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Premesso che sarebbero da omaggiare (uni gli uomini, volontari e malcapitati che hanno permesso di esistere alla storia 
dei soccorsi speleologici, vorrei ringraziare quanti mi hanno aiutato fauivameme a districare la complessa matassa di e\'enti 
che sono il corpo di questo libro, chi ha cercato per me comatli, testi e fotografie e chi mi è SlaW vicino a sopportare il peso 
psicologico dei nostri scheletri. In particolare il mio ringraziamento va a Giampaolo Biallllcci che mi ha aimatO a ricostruire 
la complessità di azioni dei secondi anni '80, a Beppe Mineiatti e Raffaele Onorato per le questioni speleolosubacque. A 
.\laurizio Sagnolfi per quanto relmivo alla fondazione del soccorso a Roma, a Fabrizio Ardilo. Andrea BonZicci, }llaurizio 
,\lome/eone, Carlo Germani e Sandra de ,\lartino per le successive vedUle dalla capirale, altrettanto per entrare nei 
sonerranei triestini m'è slato necessario l'aiulO di Pino Guidi, TOl1i Klillgendrath. Louis Torel/i, Conado De Monte, Gianni 
Scrigna, Barbara Grillo, Umberlo Tognolli, Fondamentale appoggio ho poi ricevulO a Bologna per le ricerche bibliografiche 
nella Biblimeca della Società Speleologica llaliana e altro maleriale iconografico dallo sperimemato duo esplorali\'O .lIicbele 
Sivel/i e .\1ario Vianel/i, e per risemire l'aria di quegli anni dal mitologico lrio Giancarlo Pasini, Giordano Canducci e Lelo 
Pavcmel/o. Quesr'ultimo poi (uno dei massimi responsabili della mia sciagurata vocazione speleologica) ha seguito con 
affetto e pazienza le mie pagine incoraggiandomi nei primi sofferti capoversi. Altrettanto son grato per le rare testimonianze 
del periodo di fondazione ai torinesi Marziano Di Maio, Federico Cal/eri e SalJerio Peirone, al faentino Piero Babi1li nonché 
all'avvocato Sergio Jlacciò con cui mi spiace di non aver pOtUlO intrattenenni per un più ampio panorama. 

Marco Maralltonio e Bruno Steimbe'15 mi hanno aiutato nelle vicende apuane, al pari delle relazioni di Franco etili e 
.l1arcel/o Pesi devo invece a Si/ves/ro Papinuto dei bei racconti di soccorso nelle miniere del Su\cis che non hanno trovato il 
loro spazio in queslO volume e spero ne provocheranno un altro. Ringrazio poi Giovanni Badino e Giorgio Baldracco non 
solo per essersi inventati il comrappeso e il soccorso al Cappa, ma per a\'emli aiutala a dar guSto al testo con testimonianze 
e considerazioni personali. 

E naturalmente la mia dolce metà, Giuliana Celeu/ano, che ancora una volta ha messo virgole, punti, pumi e virgola al 
loro pOStO fra le mie parole, 

Grazie poi a Deborab AI/erisio con cui siamo riusciti lavorare serenamente alla composizione grafica nonosrame il peso 
delle disgrazie che ralvolta accanocciava le pagine. 

San è stalO un libro facile da scrivere e credo che anche a leggerlo vada preso a piccole dosi, lerminarlo è un po' come 
essere a quel momento, non del (UtlO disprezzabile in speleologia, in cui si esce di grotta. Mi scuso con chi ho dimemicaw 
nella lraversara e ringrazio quelli che proveranno a leggerlo. 
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Il Soccorso Speleologico ha compiuto 40 anni ed è un 'età in cui è opponuno non solo guardare avanti tesi a superare 

l'ostacolo come si è sempre fano, ma anche far uscire dalle tenebre sonerranee la sua storia, 

Questo libro è Ull viaggio nel passato, e la storia degli speleologi che sull'esempio del Soccorso Alpino di\'emarono Volontari 

e rinunciarono alla caratteristica anarchica, semi fisiologica degli esploratori, per organiz7.arsi e poter salvare chi si fosse fallo 

male laggiù. 

Quarant'anni fa il giovane Soccorso Alpino nato anch'esso dalla necessità di mutuo soccorso, accettò nel suo organico 

la presenza di una sezione speleologica, Fu un gesto coraggioso perché pochi a quel tempo supponevano un'utilità del 

soccorso sotterraneo che servisse non solo agli speleologi, ma all'intera comunità. 

Nei successivi trent'anni, si vide che le cose non stavano così e che solo la creazione d'un unico Corpo Nazionale di 

Soccorso Alpino e Speleologico poteva garantire !'intervento efficace nei luoghi impervi di tutt'Italia proprio memre questi 

luoghi anche e.xtra alpini venivano ad essere sempre più frequentati da amanti e curiosi della natura, spesso inconsapevoli 

del suo aspeno rischioso. 

Fu un passo non facile, un adanarsi ai cambiamemi dei tempi, con altalenarsi di giorni di pace e di emergen7.a, di azione 

e di strategia organizzativa, che ritmarono l'imegrazione delle due facce della stessa medaglia e armoni72arono le capacità 

organizzative e tecniche figlie di contesti operJtici fantO differemi. 

Il soccorso speleologico contribuì così agli alti e già consolidati valori del soccorso in momagna con le caralleristiche 

tipiche della discesa sotterranea. Fra i molti aspeui tradizionali e fondamentali della speleologia ce ne sono alcuni assai 

positivi alla formazione d'un soccorritOre efficace. 

Esse sono la capacità di condurre l'azione con una reSiSlenz.1 fisica e mentale addestrata a superare i soliti limiti del giorno 

e della notte; il sapere per necessità di non doversi aspettare grandi aiuti motorizzati e aver per COlllro buona familiarità con 

le manovre di corde e di trasporto in luoghi estremamente scomodi, ma io ritengo che il più impanante per i nostri fini sia 

l'aver sempre privilegiato sottoterra l'azione coordinata di gruppo al gesto del singolo. 

Per conoscere meglio le ragioni di questO modo di essere soccorritori, era giumo il momento di far luce anche sulle nostre 

origini oscure. 

11 Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS 

Piergiorgio Baldracca 



La prima idea di chiedere ad Andrea Gobeni un libro per il-iO° del Soccorso Speleo nasce da Sergio fo,latteoli. 
Sergio, ex Responsabile Nazionale, toscano e amante della buona prosa, voleva qualcosa in grado di trasmeuere e non solo 

di documemare (certo non banalmente celebrare) il significmo della parola "soccorso speleologico". Chi meglio di Andrea, 
speleologo ed ex soccorritore, con una naturale capacità di scrivere di montagna, poteva affrontare il problema? 

Siccome era un'ottima idea è tranquillameme sopravvissula al passaggio di consegne ed è stata coltivata e proseguita. 
Il risuhato è questo libro gooibile in runi i suoi aspetti che, pur se limitato temporalmeme alla fase che potremmo definire 

'·postadolescenziale" della struttura, inizia quasi dalle origini del termine '·grotti' dettagliando e descrivendo personalità ed 
evellli fino a raggiungere appieno il risultato di coinvolgere efficacemente il lettore. 

Un testo che parla di soccorso ma per nulla tecnico, che potrà penanto essere apprezzato non solo dagli '·addeui ai lavori"' 
ma da ogni amame della speleologia, della montagna, dell'esplorazione e di un certo tipo di sfide. 

Per questo motivo ritengo che questo volume possa bene aggiungersi all"elenco degli "obbienivi centrati" che il Soccorso 
Speleologico ha sapulO ",ccogliere. 

In programma resta la tr.mazione degli ultimi 17 anni, un periooo che ha segnato una profonda trasformazione teenica 
ed organizzativa del soccorso speleologico, L'ingresso nella StruHura nazionale non più come ··sezione speleologica" del 
Soccorso Alpino ma come Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, collaborazione con enti e stru({ure sanitarie 
territoriali, ingresso nella stru[{ura permanente di Protezione Civile, creazione delle Scuole ì\azionali per tecnici e medici del 
Soccorso Speleologico, della scuola di formazione quadri, definizione di un piano fomlativo nazionale che ha contribuito 
a creare uniformità tecnica su tutto il territorio, creazione di centri operativi regionali, crescita delle vecchie commissioni 
e nascita di nuove, istituzionaliuazione delle commissioni operative specialistiche, incremento delle dorazioni di mezzi, 
materiali, strunure, organico, incontro con "nuove" emergenze. 

Tutti passi, questi, che hanno elevato di molto gli impegni dei tecnici e certo rappresentano un passaggio obbligato per 
adeguare alle attuali richieste e necessilà operative una realtà di emergenza specialistica come la nostra, ma quello che 
cenamente resta e resterà immutato è lo spirilO di sacrificio e di disinteressata solidarietà che è distinzione ed orgoglio dei 
"spelei" del CNSAS. 

11 Responsabile Nazionale del Soccorso Speleologico del Cè'lSAS 
Corrado Camerini 
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