
DILEMMI D’ALTURA 

Ragionando sui temi sollevati dall’articolo di Dario, che ha preso spunto dal racconto di una gita per 
affrontare argomenti complessi e delicati, ho sviluppato un po’ di considerazioni, che cerco di esprimere nel 
seguito, nel tentativo di riordinare le idee e fornire spunti per ulteriori riflessioni. Temo che la lettura sia un 
po’ “pesante”, ma l’argomento è vasto e sicuramente questo non basterà a completarne l’analisi. 

Innanzitutto credo che nelle problematiche evidenziate in quell’articolo si possano distinguere 
sostanzialmente tre aspetti, strettamente correlati tra di loro, che non sono certamente nuovi nell’andar per 
monti, ma forse oggi sono sottoposti ad una maggiore attenzione: 

1. la difficoltà di pianificare un’escursione il cui itinerario sia certo, senza incognite e adatto ai 
partecipanti; 

2. l’omogeneità del gruppo, dal punto di vista delle attitudini fisiche ma anche degli interessi e del modo 
di interpretare e vivere la montagna; 

3. la responsabilità degli organizzatori o comunque delle persone riconosciute come più esperte 
nell’ambito del gruppo, in relazione alla sicurezza. 

1. La pianificazione dell’escursione 

Nel caso di gite a calendario, credo che tutti concordino che è doverosa una buona pianificazione, 
informandosi bene sull’itinerario, sulle condizioni ambientali e sulle eventuali difficoltà, possibilmente con un 
sopralluogo diretto da parte degli organizzatori o referenti. Ma temo che sia eccessivo e forse impraticabile 
pretendere la stessa cosa per le gite “informali”, dove ci si accorda amichevolmente sul luogo e si hanno a 
disposizione solo le informazioni reperibili sulle guide o sui siti internet: le prime non possono tenere conto 
delle condizioni attuali della montagna (innevamento, presenza di ghiaccio, ma anche impervietà di certi 
sentieri abbandonati da anni), mentre le seconde non sono sempre affidabili. 

A volte neanche la presenza nel gruppo di qualcuno che ha già compiuto in passato la stessa escursione 
può ovviare completamente a queste limitazioni, sia perché le condizioni possono essere mutate nel tempo, 
sia perché in certi casi la situazione ambientale è tale che l’individuazione del percorso comporta comunque 
delle difficoltà e delle incognite. A chi non è mai capitato di dover rinunciare a una meta perché non è riuscito 
a trovare il percorso, o perché ha trovato condizioni di difficoltà inaspettate, o perché non aveva previsto 
un’attrezzatura rivelatasi invece necessaria (es. ramponi) ? 

Aggiungo che non arriverei a bandire tout-court la ricerca di itinerari “nuovi”: a mio avviso, sia pure con 
qualche cautela in più, l'esplorazione di posti nuovi è stimolante e la ricerca della via crea un pizzico di 
piacere della scoperta, purché si rimanga sempre in condizioni di sicurezza (e qui mi allaccio a quanto 
esposto più avanti). 

Il principio secondo il quale si deve scegliere un itinerario adatto a tutti i partecipanti è più che giusto, però 
non è sempre facile metterlo in pratica. Da un lato, siccome non si può chiedere ai partecipanti di “iscriversi” 
in anticipo, almeno nelle gite “informali”, spesso si viene a conoscenza di chi è presente quando la meta, 
l’orario e il luogo di ritrovo sono ormai fissati e non è sempre semplice cambiarli all’ultimo momento. 
Dall’altro lato, le incognite di cui sopra possono creare difficoltà impreviste o forzare cambi di percorso 
estemporanei. 

Casomai l’obbligo di iscrizione potrebbe essere istituito per le gite a calendario, dove comunque la meta è 
prestabilita. In questo caso l’unica soluzione possibile sarebbe quella “antipatica” di selezionare i 
partecipanti, respingendo chi non è ritenuto idoneo (credo che qualche sezione si comporti così per le gite 
più impegnative); rimarrebbe comunque il problema di come gestire i partecipanti “nuovi” di cui non si 
conoscono le attitudini / capacità. 

Un’altra soluzione apparentemente semplice è quella di scegliere sempre solo gite molto brevi, facili e poco 
impegnative, adatte a chiunque. In realtà il concetto di “poco impegnativo” è alquanto relativo e comunque 
se si scegliessero gite, sociali e non, troppo brevi e poco attraenti per la maggior parte dei partecipanti, alla 
lunga queste finirebbero per essere disertate da molti; e qui subentra l’aspetta trattato nel prossimo 
paragrafo. 

2. Omogeneità del gruppo 

Le motivazioni che ci spingono ad andare in montagna sono molteplici e variegate, ma in gran parte comuni 
a molti di noi ed è appagante avere la possibilità di viverle insieme. Però ci sono anche situazioni che 
possono creare problemi, soprattutto se si ripresentano in modo sistematico.  

Non c’è bisogno di avere tutti lo stesso ritmo di salita, perché non ci sono record da infrangere e per questo 
è sufficiente che tutto il gruppo si adegui al ritmo dei più lenti: non è certo un problema impiegare un po’ di 



tempo in più per raggiungere la meta. Il problema si pone invece, a livello di scelta dell’itinerario, quando le 
differenze di attitudini fisiche e di ambizioni sono troppo grandi. Volendo estremizzare, se nello stesso 
gruppo si trovano persone che ambiscono a mete alpinistiche impegnative e persone che, per limiti fisici, per 
scelta o altro, possono fare solo escursioni di modesto impegno fisico, allora è molto difficile trovare un 
compromesso soddisfacente: l’amicizia e il piacere della compagnia possono attenuare e far superare molti 
problemi, ma alla lunga o si sacrificano i primi, che prima o poi finiranno per staccarsi dal gruppo per cercare 
soddisfazione altrove, o si costringe i secondi ad arrancare nelle retrovie o, peggio, a trovarsi in difficoltà con 
conseguente rischio per la loro incolumità. 

Talvolta si può prevedere qualche punto intermedio della salita dove alcuni possono fermarsi e aspettare il 
ritorno degli altri, ma mi pare che sia una soluzione applicabile solo in un numero limitato di casi.  

Beninteso, non si tratta di creare classifiche o “caste”, che distinguono i più bravi dai meno bravi, perché la 
montagna è bella e godibile a tutti i livelli, con pari dignità e possibilmente con buona soddisfazione di tutti; 
tuttavia la scelta di fare escursioni in un gruppo unico comporta inevitabilmente qualche compromesso, sul 
tipo di itinerario o anche solo sulle abitudini, sul modo di interpretare l’escursione stessa, sui tempi e sugli 
orari.  

Una soluzione ideale sarebbe quella di formare più gruppi caratterizzati da aspirazioni o interessi diversi, 
ciascuno abbastanza omogeneo al proprio interno, che magari si raggruppano di tanto in tanto per svolgere 
tutti insieme un’uscita alla portata di tutti. In questo modo si riuscirebbe a offrire a ognuno una possibilità di 
scelta, anche di volta in volta, in base ai propri interessi ed alle proprie capacità (magari questo 
allargherebbe il novero di persone che possono trovare interesse nelle attività sociali della sezione). 

Ma temo che questo sia possibile, in maniera sistematica e non solo sporadica, soltanto in sezioni molto più 
grandi e numerose della nostra, dove già oggi esistono gruppi che organizzano attività di tipo diverso, dalle 
passeggiate turistiche alle salite alpinistiche, dalla speleologia alla mountain-bike, dal trekking alle cascate di 
ghiaccio, dalle ciaspole allo scialpinismo, dall’arrampicata allo sci ripido. 

Chissà, forse in futuro i tempi matureranno per rafforzare l’aggregazione di più sezioni e formare super-
sezioni in grado di creare al loro interno gruppi orientati ad attività diverse, passando da un livello di 
aggregazione “sezionale / inter-disciplinare” ad un livello “inter-sezionale / iso-interessi”. 

3. Responsabilità e sicurezza 

Questo aspetto è ancora più importante. Personalmente non ho nessuna competenza di materie giuridiche 
(sarebbe utile conoscere il parere di legali esperti della materia specifica), tuttavia, al di là degli aspetti 
puramente legali, si possono fare alcuni ragionamenti di (presunto) buon senso. Comincerei con il 
distinguere tra gite “ufficiali” a calendario e gite “informali” organizzate tra amici. 

Nessuno dubita che nelle prime gli organizzatori abbiano una responsabilità, che però secondo me dovrebbe 
essere limitata all’aver fatto tutto quanto ragionevolmente dovuto per prevenire i rischi, secondo criteri 
generalmente riconosciuti validi dagli esperti. Questo comporta non solo di evitare i pericoli oggettivi, ma 
forse anche di accertarsi che tutti i partecipanti dispongano di un’attrezzatura idonea (scarponi adeguati al 
tipo di percorso, AR.V.A. per le gite sulla neve e così via). 

Tuttavia non si può ignorare che, pur adottando tutte le precauzioni o anche scegliendo itinerari di assoluta 
facilità e assenza di pericoli oggettivi, un margine di rischio è SEMPRE presente in qualunque gita in 
montagna. Nel caso malaugurato di un incidente, se i suddetti criteri sono stati rispettati, secondo me non si 
può moralmente imputare alcuna responsabilità agli organizzatori, in quanto non potevano obiettivamente 
fare nulla per impedirlo; mi auguro che questo sia riconosciuto da tutti, anche da un eventuale magistrato 
che fosse chiamato a occuparsi dell’incidente. 

Passando al caso delle gite informali, mi riesce difficile immaginare che qualcuno sia specificamente 
responsabile della sicurezza degli altri, in quanto ognuno è un adulto libero e consapevole ed inoltre non 
esiste alcun rapporto assimilabile a quello tra la guida e il cliente (fatto salvo l’ovvio obbligo di fornire aiuto o 
quantomeno prestarsi per allertare i soccorsi in caso di emergenza). 

Ciò non toglie che se in un gruppo qualcuno è più esperto degli altri, è naturale che diventi un riferimento, la 
persona a cui si chiede consiglio per individuare il percorso o per decidere se proseguire o meno a fronte di 
un problema imprevisto. Pertanto è presumibile che questa persona possa essere ritenuta responsabile in 
misura maggiore rispetto agli altri e che abbia un dovere, morale prima ancora che legale, se nota una 
situazione di pericolo, di avvertire e invitare gli altri a fare quanto necessario per evitarlo; ma credo anche 
che, non avendo alcuna autorità per vietare o imporre qualcosa, la sua responsabilità rimanga comunque 
limitata a questo. 



D’altra parte, l’andare in montagna in tutte le sue forme presenta per sua natura una componente di 
avventura, di incognito, di esplorazione di ambienti naturali non antropizzati e come tali non soggetti al 
controllo e alla tutela costante dell’uomo. Anzi proprio questi sono fra gli aspetti che maggiormente 
caratterizzano e arricchiscono l’alpinismo e l’escursionismo, differenziandoli da molti altri sport; eliminarli del 
tutto, ammesso che fosse possibile, li snaturerebbe, così come sarebbe a mio avviso inappropriato applicare 
ad essi concetti di tutela della sicurezza adatti agli ambienti “civili”. Si arriverebbe a criteri paradossali e 
assurdi, per i quali un sentiero, per essere considerato sicuro, dovrebbe essere completamente protetto da 
ringhiere, mancorrenti, segnalazione degli scalini, ecc. 

Conclusione 

Per fare una sintesi estrema delle mie riflessioni: 

• la pianificazione e la scelta di una gita sicura e adatta a tutti i partecipanti non è facile, non è sempre 
praticabile e lascia comunque delle incognite, come d’altra parte suppongo che sia sempre avvenuto 
nella storia del CAI. Personalmente, perciò, ritengo opportuna non solo tolleranza e comprensione, 
ma anzi  collaborazione e gratitudine nei confronti di chi fa del proprio meglio per organizzare le gite. 

• Quando un gruppo è composto da persone che hanno potenzialità e attitudini fisiche o interessi 
troppo dissimili tra di loro, si rendono inevitabili compromessi o rinunce non sempre piacevoli, che 
talvolta richiedono decisioni equilibrate e responsabili da parte di ognuno.  

• Per la nostra sicurezza è importante adottare sempre la massima prudenza e le più corrette misure 
di prevenzione dei rischi, che comunque non possono che “mitigare” i pericoli oggettivi della 
montagna. La responsabilità legale che ne consegue è ineludibile, anche se qualche aspetto 
dovrebbe essere chiarito meglio.  

Purtroppo io non ho risposte certe né soluzioni facili ai problemi intricati appena posti, ma, nonostante lo 
scenario delineato appaia poco rassicurante, non dimentichiamo che siamo sempre andati in montagna e 
spero che continueremo a farlo senza problemi. 

Nel frattempo, però, suggerirei di non lasciarci angustiare dalle perplessità e di proseguire serenamente le 
nostre attività per goderci in compagnia la bellezza della montagna, cercando di trovare di volta in volta il 
giusto equilibrio fra le varie esigenze. 

 

Marco Durando 


