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Prefazione alla nuova edizione 

PREFAZIONE AllA NUOVA EDIZIONE 

C 
i sono cose di cui non sì dovrebbe mai parlare. Una di queste è se 

stessi. Feci quest'errore venticinque anni fa e ancor oggi potete 
vederne le conseguenze in pagine che da tempo non rileggevo. 

Ripropongo ora il mio libro nel1a vaga superstizione che se è vero 
che due torti non fanno una ragione. il secondo darà comunque una 
prospettiva al primo: uno spessore che possa aiutarlo a galleggiare 
nel tempo. Voglio bene a questo libro. sono talmente affezionato ai 
miei sbagli che continuo a far speleologia. 

Da piccoli ben si sa di chi si è figli. ma più tardi le cose si compli
cano. ai genitori naturali si sovrappongono alai f anori; diventiamo fi
gli d'una civiltà, d'un modo di pensare. deUe nostre condizioni socia
li, poi cambiamo faccia e voce a seconda dei sentimenti che ci afferra
no e del corpo che ci cresce addosso. ci costruiamo con diete e lettu
re, ci imbestialiamo con i medesimi mezzi. A vent'anni, del bambino 
che era figlio di suo papà e di sua mamma rimane soltanto un'impres
sione di fondo, su cui hanno ponna sovrapporsi molti ragazzi proba
bili. Scopriamo così di essere figli delle nostre scelte, ovvero, e non 
per falsa modestia, dei nostri errori. 

Nel mio caso, questa sorruna di errori creativi si chiama speleologia. 
Far speleologia è come studiare il greco antico: non serve praticamente 
a nulla. ma, come diceva Rabelais, un uomo non può defmirsi saggio 
senza conoscerlo. Il greco antico col suo labirinto di aoristi, declinazio
ni, accenti e iota sonoscrine è complicato quanto un grande complesso 
sotterraneo in cui convivono milioni di anni scavati da differenti mscel
li. Risalendo le sue ragioni, il greco antico conduce il paziente studioso 
alle origini del pensiero, all'unione di lettere in famiglie di parole, al
l'ordinamento dei tempi e dei mooi per cui fu possibile concepire un 
discorso, creare un panorama astrano ad uso esclusivo degli occhi del
la mente che si spinge ben oltre i lirrtiti di quello tangibile, oltre i biso
gni del corpo per cui sono sufficienti gesti teatrali e urla gutturali. 

E la speleologia invece, che cosa combina aLla mente umana? 
Attraverso un oscuro dedalo di fiumi sonerranei, la introouce al co

spetto del mistero primordiale del destino e laggiù la rende conscia di 
non sapere che cosa accadrà, cosa ci verrà incontro, per quale strada an-
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Una frontiera da immaginare 

dranno i nostri passi. Davanti al problema dell'ignoranza del futuro nes
sun'altra. attività umana, da1le superstizioni cartomantiche alle assicura
zioni sulla vita, dal gioco in borsa alla religione, niente mi pare altrettan
to onesto di queUo scomooo essere trascinati nel cuore della terra da un 
mistero più grande di noi. Onesto perché faticoso e disinteressato. 

Negli anni in cui maturavo la Frontiera, occuparsi del destino si 
diceva far politica. Nei primi anni '70 non mi dedicavo esclusivamen
te alla speleologia così qual era stato il mio sogno di tredicenne alla 
lettura di Trent'anni sottoterra dello speleologo francese orben Ca
steret. La mia generazione ed io avevamo infatti provato, sul finire dei 
'60, a fare la rivoluzione, quella vera, internazionale. Ci ribellammo 
spomaneameme. Ricordo benissimo che nessun adulto ci mise le pa
role in bocca e pochissimi assecondarono quelle che urlavamo. Vole
vamo l'immaginazione aJ potere, mica l'aumento; rivendicavamo l'a
more libero e la squalifica morale di tutte le generazioni che sopra di 
noi opprimevano la nostra giovinezza con divieti alla vita. 

Credo ancora che avessimo ragione e in seguito mi sono sempre 
comportato mantenendo questa convinzione senza incorrere nei gua
sti di chi si lascia convincere d'aver fano un errore e se ne pente. Fu 
un movimento mondiale, forse il primo vagito del villaggio globale, e 

le cause che lo originarono, alla faccia di tante belle parole spese al 
vento, sono ancora assai misteriose specie per chi lo visse e non lo 
sentì soltanto raccontare. 

Dev'essere stato come l'imprevedibile "anno dei bambù" quando, 
toni insieme, fioriscono i bambù del mondo e non si può sapere 
quando capiterà ancora. Inoltre tale misteriosa fioritura d'intenti Iiber
tari e fede nella riuscita dell'azione personale, toccò soltanto le giova
ni piante, quelle grossomodo tra i 13 e i 25 anni, con le debite ecce
zioni anagrafiche perché l'età è largamente una questione di cuore. 

L'evento fu esaJtame; da un giorno all'aJtro ci riconoscemmo tutti 
complici, compari, compagni, e ribaltammo i rapporti di forza che 
torturavano la nostra gioventù sui banchi di scuola, che umiliavano le 
nostre speranze indicandoci severamente come obiettivo la squallida 
vita che si ciucciavano gli adulti. Avevamo tutti contro ma eravamo 
molto più agili e intelligenti di loro: noi eravamo dei guerrieri della vi
ta, loro dei mercenari. AJ principio, la forza dell'umanità interiore fece 
pendere il piano della bilancia dalla nostra parte e costringemmo i 
nostri persecutori a un momentaneo esilio. 

Loro, gli adulti - e a distanza di anni lo dico con un sentimento 
quasi di pietà, ma allora era oclio - erano i relitti di una sterminata se
rie di tragedie umane: il fascismo, lo stalinismo, la tristezza dei comu
nisti e la corruzione moraJe e pratica democristiana, !'ipocrisia ben
pensante, l'egoismo qualunquista, la religiosa repressione degU istinti 
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Prefazione alla nuova edizione 

vitali e, per somma disgrazia, l'esaltazione del1a guerra nel Vietnam in 
difesa dei valori più industriali che morali nordamericani. 

Noi, data l'età, eravamo innocenti da tutto ciò e ci ribellammo an
ziché accettarlo; bastavano tre accordi dei Beatles per saper da cile 
parte stesse la vita e da quale la morte. 

FacelTuno in tal modo da specchio al volto orribile d'una società 
schizofrenica, le cui mani destra e sinistra s'incolpavano a vicenda di 
tune le mostruosità che insieme combinavano fmgendosi nemiche. 

Nessuna nazione al mondo lo sopportò e con bombe e paUottole 
(in [tali a il 12 dicembre del 1969, in Messico a Plaza delle Tres Cultu
ras, a Praga al volante dei carri armati sovietici, in America alla "do
menica di sangue" ecc.) ruppero lo specchio tirando addosso a tutta 
l'umanità settant'anni di guai. 

Se si dice che quando Colombo scoprì l'America l'uomo incontrò se 
stesso e non si riconobbe, ma si schiavizzò, nel Sessantotto e dintorni 
avverUle un fenomeno analogo: l'età adulta si trovò di fronte al1a pro
pria giovinezza e non la riconobbe, bensì la distrusse. E adesso, chissà 
come, gli italiani piangono di vivere in un mondo di vecchi che si inse

nilirà sempre più, mentre la gioventù è rimasta solo coi popoli del terzo 
mondo che non la uccisero nel Sessantotto, precipitandola nella violen
za. lo quei giorni cominciò la degenerazione degli ideali, male contro 
cui la gioventù è sprovveduta e che trasforma la rivoluzione in politica, 
cioè in guerra, la liberazione in egoismo, l'innocenza in ingenuità. 
Fummo colpevoli di tutti questi errori, peccanuno e ripeccammo, è inu
tile nasconderlo o, peggio, dire di aver aspirato il fumo senza respirarlo 
e di aver pianto dopo aver scopato la donna dell'amico. 

Le comuni fracassarono perché nessuno lavava i piatti, e gli ultimi a 
rincasare rimanevano senza lerro né cibo. I più brillanti fra noi si tra

sfoffilarono in capi e gli altri in obbedienti seguaci, chinando, ahimè 
senza vergogna, la testa alle loro trovate. [o, che dal '72 al '74 ho milita

[O in Lorra Continua, ancor oggi mi domando come ho potuto, da luci
do studente della più schietta borghesia, travestirmi da selVa deUa più 
numerosa, possen[e, quanto confusa classe operaia. Sì, come ho fatto, 
dopo aver rifiutato il sistema delle caste a diventare missionario della ri
voluzione presso quella che s'intendeva inferiore e quindi da riscattare? 

In termini razionali non saprei rispondermi, ma se mi affido al ri
cordo vedo oltre le cortine del tempo disegnarsi i volti e i corpi di ra
gazze che bramavo, che per avere avrei fatto eli tutto, compreso lo 
schiavo e il militante; e ricordo anche le voci sicure dei compagni più 
grandi che discerravano sul giusto e lo sbagliato della morale proleta
ria e poi davano ordini e in quelli c'era l'ebbrezza d'obbedire a una 
grande farLa, di essere soldati d'uno sterminato esercito in marcia 
verso il sol dell'avvenire; più o meno quelJo che devono aver provato 
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gli alJievi di West Point e di tutte le altre accademie militari del mondo 
e anche novizi e missionari d'ogni setta e religione, ma Ce questa è 
una differenza importante) i nostri capi rivoluzionari non ci tolsero 
totalmente il libero arbitrio, non ci tarparono con sapienza lo spirito 
critico, per cui fummo in molti che col tempo ci ribellammo a quella 
ipnotica cattura e scegliemmo di non fare più tale e quale come gli 
adulti che avevamo tanto odiato. 

Così si sciolsero le organizzazioni rivoluzionarie e fummo Hberi di 
nuotare come naufraghi in alto mare. Quelli che avevamo attaccato 
non stettero a guardare, ma restaurarono il loro mondo grigio, triste 
e banale. Da allora il verbo essere scivolò nelJ'imperfetto e quindi, 
con spudorato entusiasmo, fu confmato al passato fmché non cadde 
nel trapassato remoto. dove solo gli speleologi nelle loro crociere fra 
le ere e gli eoni hanno di tanto in tanto la fortuna d'incontrarlo. Il ver
bo avere comanda, domina, affanna. Il tempo gli fa da servo, e, se 
non è denaro, è un incubo. 

Gli ultimi trent'anni sono stati un'invenzione inarrestabile di tortu
re sociali, di anacchi diretti alla qualità deUa vita sotto il mentito pre
testo di m<xlernizzare la società. 

Ci hanno tolto la voglia di fare con stratagemmi fiscali, e quella di vi
vere con leggi estranee al senso comune. Hanno chiamato Europa la fi
ne deU'artigiano, e America quella del conmdino. Ora, per essere felici, 
dobbiamo parlare inglese attaccati a un computer, perdere in oorsa i no
stri soldi e divertird ciascuno per sé, chi al medesimo schermo, chi spol
monandosi in nlta da ginnastica. E che iJ sesso approdi a matrimonio. 

Gli arrampicatori, cugini ingenui di noi speleologi, han visto sulla 
loro pelle cosa vuoi dire diventare importanti, esser pane vezzeggiata 
della società dei consumi. Resi competitivi dall'invenzione del com
pagno Breznev, che volle le prime gare in roccia, dovettero sacrificare 
ogni loro carattere per divenmre vendibili. Persero la cordata e l'ano 
d'esplorare, il diritto di riscruare la vita e l'orgoglio di salire da primi -
come si diceva un tempo - e infine anche la roccia, il panorama e l'a
ria libera. Gente che ha sc.1..lato scrivanie, quando aveva l'età di salir 
pareti, li consigHa e li comanda col risultato eli cucir loro addosso uno 
sport per vecchi, placido passatempo per geme senza futuro. 

La speleo no. Anche se la frontiera da immaginare è diventata per 
non pochj un condominio da amministrare, la profonda inutilità del 
mondo sotterraneo alla fme si fa beffe dei suoi venditori, il buio vince 
la società dell'inunagine, il tempo il ricordo di chi ha preteso di senli
nare regole e leggi. Le nostre vittorie e le nostre tragedie sono sempre 
figlie del verbo essere, la nostra strada continua imprevedibile tra mi
steri e intuizioni. Un giorno, se vi troverete casualmente a nuotare in 
alto mare, potrebbe diventare anche la vostra. Buona lettura. 
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All'inizio della storia 

AlL'INIZIO DELIA STORIA 
(prefazione al/a prima edizione, ottobre 1976) 

A
evo tredici anni ed ero già insofferente di tuno quello che 

mi facevano fare. Avevo tredici anni e amavo già stare seduto 
ul balcone del1a mia casa in collina a ricordare gli anni felici 

della mia infanzia. Quell'infanzia passata nell'esplorazione di rii fan
gosi fino alle loro selvagge sorgenti, nell'inseguimento di nuove far
falle o semplicemente giocando libero. Ricordavo "l'esplorazione" di 
tre grorticelle di terra sulla collina torinese e la vana ricerca di una 
quarta. 

Mi faceva profondamente schifo la "vecchia n scuola media, dove 
ci tranavano da deficienti e la volgarità era la frontiera del nostro di
ventare grandi. 

Sulla montagna gravava l'autoritaria figura paterna che mi d aveva 
costretto daUa più tenera età. Esperienze preziosissime in seguito, ma 
allora dolorose, fatte al prezzo di una fatica e di un'obbedienza trop
po opprimente. L'unico contraltare che avevo aJla Ciamarella, al Gran 
Paradiso, alle altre salite forzate era il football; giocavo discretamente 
ed ero terzino nei "pulcini" della juventus: un bell'ambientino libero 
e sereno, dove anche se eravamo banlbini d insegnavano che la ma

glia da titolare valeva più di qualsiasi amico e che l'avrebbero avuta 
solo quelli con più pelo sulla pancia. 

Erano insomma gli ultimi, terribili anni del "bel tempo antico", di 
quando c'era ancora petrolio a volontà ed era logico che i padri pic
chiassero i figli che prendevano un voto cattivo a scuola. Piangevo un 
sacco. Piangevo a scuola quando le cose andavano male e poi a casa 

quando le prendevo. Il doppio del dovuto. E i miei coetanei, con cui ora 
sorseggio pastis nei bar più malfamati di Torino, piangevano, pure loro. 

Volevo fuggire al mio mondo. 
Le grotte non mi avevano mai detto molto a parte l'entusiasmo 

che aveva destato in me il libro di Norbert Casterel Trent'an.ni sotto
terra, quando però vidi una strada di autonomia ed indipendenza 
passare per il Corso di Speleologia organizzato anche quella primave
ra dal Gruppo Speleologico Piemontese, CA! UGET, ci saltai dentro al 
volo, con iniziale beneplacito e sollievo di tutti. Il football lo mandai 
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al suo giusro posto: l'inferno. Nell'ambiente dei "sotterranei" non c'e
ra nessuno che io conoscessi: fmalmente! 

Sono uscito col sole del tramonto in faccia dalla Directe de la Momie. 
li sole delle Calanques, la corda di Giampiero. 
Mi sono sentito davvero tra la terra e il cielo sui traversi dell'Orrido 

di Foresto, la mia prima parere. 
La paura dipingeva la nebbia sul Colle della Cagnone, quando 

partì la valanga. 
GalJerie grandi ed inesplorate sfilavano davanti a noi, mentre cer

cavamo il cuore delle Alpi Apuane. 
Ho sentito l'odore dell'ignoto, dopo l'esplorazione, levarsi dalle 

nostre tute e diffondersi nell'aria calda, all'uscita di Piaggia Bella. 
Con amici grandi e forti conobbi l'Abisso del Ferà. 
Dopo anni scoprinuno una grande via nuova all' Abisso del Fern. 
Sono caduto nell'Abisso del Fern. 
Forse in qualcuno di questi posti ho creduto che sarei tornato ed 

invece erano finiti, come quando un sogno finisce e si spreca tutto il 
giorno sperando di sognarlo ancora. Bisogna tornare sulle pareti ave 
ridevi con i tuoi amici, tornarci con qualche sapurello che ti spia ogni 
passaggio per scoprirci l'errore, per capire che gli unici libri di monta
gna sono le guide alpine e che tutto il resto è un racconto di sogni in 
cui rocce e caverne si distorcono nelJa dimensione delJ'istante in cui 
si è vissuti e ci appaiono così incombenti, esaltanti, angosciose, libere 
o maledette. 

Questo libro non è una guida; parla di grotte e pareti che potrete 
[ravare anche sulle guide, parla di grotte e pareri, perché di tutte le 
strade che ho preso in questi ultimi dieci anni, di rutti i giochi e non 
giochi a cui ho giocato fmo ad oggi questo è il mio modo preferito di 
vivere, quello che più degli altri mi ha insegnato a volar alto. 
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