
UN'ANTOLOGIA SUI PROBLEMI DELLA SCIENZA POLITICA 

PROFESSIONE POLITOLOGO 
Era forse inevitabile che il 

sistema politico meno deci-
frabile del'Occidente produ-
cesse, prima o poi, anche il 
dilagare dei cosiddetti «poli-

tologi». Come si sa, i medici 

specialisti finiscono con l'ab-
bondare proprio dove sono 
più diffuse le malattie che li 
richiedono. 

Ma, per rimanere nella stes-
sa metafora, che razza di «me-

dici» sono questi politologi? 
La domanda sorge spontanea 
per almeno due ragioni. Un 

po' perché non è sempre chia-

rissimo in che cosa consista la 
loro, per così dire, utilità pro-
fessionale. E poi perché non 
sembra davvero che facciano 

tutti il medesimo lavoro. 

Soffermiamoci su quest'ul-
timo punto. Credo risulti evi-
dente che il termine «politolo-
go» sia ormai inflazionatissi-

mo nel nostro Paese. In prati-

ca, si tratta di un'etichetta che 
indica qualsiasi persona che, a 
titolo più o meno professiona-

le, fornisce analisi e interpre-

tazioni dei fatti politici. Il che 
rischia di applicarsi a un au-
tentico esercito di soggetti in 
un Paese come il nostro, dove 

la frequenza del commento 

politico è inferiore soltanto a 
quella degli aspiranti commis-
sari tecnici della nazionale di 
calcio. 

rS 3 

Scherzi a parte, cerchiamo 
di intenderà bene: nessuno 
può impedire che venga defi-
nito «politologo» un qualsiasi 

interprete della fenomenolo-

gia politica. Soltanto che, così 
facendo, tutti i gatti diventano 

egualmente bigi... E finiamo 

con l'occultare per intero le 
molte differenze professiona-
li: cioè a dire, tutte le specifi-
cità che caratterizzano i diver-

si modi in cui lavorano le 
molte persone che osservano 
(e analizzano) la vita politica. 

A chi giova questa confu-

sione? Volendo essere un po' 
maligni, si potrebbe forse sup-
porre che giova in primo luo-
go a «nobilitare» professio-

nalmente i commentatoripoli-

tici più dilettanteschi... Certo 
è che non giova per nulla a 
ben comprendere in cosa con-

sistano i diversi tipi di profes-

sionalità e di specializzazione. 
Eppure, agli .inizi, non era 

stato così. Il termine «polito-

logo» non nasce infatti nel 

vuoto; ma, specialmente nel 
nostro Paese, nasce in coinci-

denza con le prime afferma-
zioni di una precisa branca 

delle scienze sociali contem-

poranee: la scienza della poli-
tica, per l'appunto. In quegli 
anni (tra il 1960 e il 1970) si 

dovette tradurre in qualche 
modo l'espressione inglese 

«politicai scicntist», cercando 
di evitare il pomposissimo 
«scienziato della politica»: fu 

così che prevalse il termine 

«politologo», facendo ricorso 
all'analoga espressione da 
tempo adoperata nei Paesi di 

lingua francese. 

L'introduzione del termine 
era giustificata, e in certa mi-
sura richiesta, proprio per de-

signare un nuovo modo di 
studiare i fenomeni politici. Il 

problema era soprattutto 
quello di far capire l'originali-
tà di un tirocinio per la forma-

zione di un nuovo tipo di 

studioso: addestrato a tecni-
che specifiche; rispondente a 
una precisa deontologia pro-

fessionale; dotato di un abito 
mentale che aspira a non con-
cedere alcunché alle improv-

visazioni, alle preferenze 

ideologiche personali, alle de-
formazioni partigiane, alle af-
fermazioni non suscettibili di 
controllo «empirico» (e, cioè, 

di rigoroso confronto con l'e-

sperienza e con la conseguen-
te lezione dei fatti). 

Da allora il termine «polito-

logo» ebbe tanto successo da 

essere utilizzato a man bassa. 
Con il risultato di perdere 
progressivamente anche il 

proprio carattere di specificità 

e, quindi, la propria utilità 
connotativa. 

Non vorrei essere male in-

teso. Quando sottolineo l'im-

portanza di non confondere 
tra «politologi» (indifferen-
ziati) e «politicai scientists» 

(nel senso appena ricordato), 

non voglio in alcun modo af- < 
fermare una sicura superiorità • 
dei secondi rispetto agli altri 
analisti dei fenomeni politici. 

Sarebbe un'autentica scioc-
chezza! Per l'evidente ragione 

che la storia del pensiero (e la 
stessa cronaca politica) offre 
da sempre illustri esempi di 

acutissimi interpreti della po- j 

litica che provengono dalle t 
più disparate discipline: filo- t 
so fi, giuristi, economisti, sto- l 
rici e, perché no, addirittura ' 

poeti. Dico soltanto che la < 

scienza politica contempora- 2 

nea è sorta per proporre un { 

lavoro di tipo particolare, che ' 

non conviene a nessuno con- ' 

fondere con altri approcci. ~ 

Cosa fanno, allora, i «poli- j 

tical scientists»? E su quali < 
fondamenti si basa l'originali- j 
tà del loro lavoro? Per i lettori i 

che desiderino approfondire i 

le conoscenze su questo pun- < 
to, è oggi disponibile un nuo- 1 
vo strumento di alto valore ' 

teorico e, al contempo, di sin- ' 
gelare chiarezza intellettuale: 

un'antologia curata da Dome- 1 

nico Fisichella, per le edizioni ^ 
de La Nuova Italia Scientifica, . 

dal titolo rivelatore «Metodo '. 

scientifico e ricerca politica». ( 

Non è certo possibile sinte- j 

tizzare in breve spazio tutta la 
ricchezza problematica del di- i 

scorso svolto dal curatore, co- 1 

sì come dai fondamentali testi j 

raccolti nel volume (che van-
no da Weber a Popper, da 

Kuhn a Lakatos, da Feyera-

bend a Sartori, per limitarci ai 
nomi più noti). Ma vorrei sot-
tolineare almeno due aspetti 

del felicissimo «taglio» che Fi-

sichella ha voluto dare al suo 
lavoro. 
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Il primo aspetto riguarda il 
confine tra scienza e non-
scienza. Dopo aver opportu-

namente richiamato le non 

poche diversità esistenti tra 
discipline di carattere empiri-
co e discipline non empiriche, 
il «filo rosso» che unisce l'in-

troduzione di Fisichella agli 
altri testi mostra in modo sin-
golarmente efficace (seppur 
problematico) come in ultima 

analisi lo spartiacque decisivo 
risieda — anche nel caso degli 
studi sulla politica — nella 

natura, e nei requisiti, del me-

todo scientifico: inteso sia co-
me procedura strategica di ri-
cerca, ma ancor più come in-

sieme di regole e tecniche, 

applicate tanto nella rilevazio-
ne empirica, quanto nella de-
licatissima fase di formazione 
delle teorie e degli altri con-
cetti analirico-interpretativi. 

Parimenti rilevante mi sem-
bra poi un secondo aspetto, 

che caratterizza il volume: il 

gran rilievo dato alla natura 
teoretica del sapere scientifi-
co, a cominciare ovviamente 

dalla stessa scienza della poli-

tica. «Tutte le proposizioni 
della scienza sono teoriche», 
avverte puntualmente Fisi-

chella, riprendendo Lakatos. 

E, subito dopo, chiarisce mol-
to bene di quali teorie debba 
trattarsi, ali interno di una di-
sciplina empirica: teorie capa-

ci di raccogliere fatti, così co-

me di risultare controllabili in 
base alla rispondenza con 

questi. Per il semplice motivo 

che da tale possibilità di con-
trollo discende tanto il grado, 
quanto lo stesso ambito di 

validità di qualsiasi proposi-

zione (o «legge») scientifica. 
E, sul punto, Fisichella non 
perde l'occasione per mettere 

nella dovuta evidenza la natu-

ra probabilistica di ogni mo-
derna conoscenza scientifica 
(le famose «congetture», care 
a Popper). 

Mettendo a confronto il pa-
norama offerto da questa an-
tologia con i risultati effettiva-

mente conseguiti dal lavoro 

dei «politicai scientists», qua-
le bilancio possiamo trarne? 

Si può essere ragionevolmen-
te soddisfatti del contributo 

che la nuova disciplina ha fi-
nora offerto all'approfondi-
mento delle conoscenze sul 

funzionamento reale dei siste-

mi politici? Sentendomi parte 
in causa, preferisco lasciare la 
sentenza a qualche altro pul-

pito. Ma, se come metro di 

valutazione utilizziamo i risul-
tati offerti dalla «concorren-
za» (a cominciare dalle altre 
scienze sociali), sembra diffi-

cile non condividere le conclu-

sioni alle quali perviene lo 
stesso Fisichella nella sua ric-
chissima introduzione: «Nel 

concerto delle scienze, la 

scienza politica fa la sua parte; 
e così va avanti». 

Va avanti anche in Italia, 
sia per quanto riguarda la non 

più sparuta pattuglia dei suoi 

valorosi cultori (numerosi an-
che tra le generazioni più gio-
vani), sia per l'attenzione dei 

suoi letton. Il che fa ben spe-

rare, specie per quanti ame-
rebbero non sentirsi più ripe-
tere l'ineffabile obiezione se-

condo la quale «la politica 

non potrà essere mai una 
scienza». Un'obiezione che la 
dice assai lunga, sia sulla sin-

golare confusione di idee tra 
l'oggetto di studio (la politica) 

e «metodo per studiarlo (la 
scienza), sia sulla perdurante 

incomprensione dei fonda-

menti epistemologici che ca-
ratterizzano il pensiero scien-
tifico del secolo ventesimo. 

Giuliano Urbani 

Max Weber 

135 ANNI DEI «QUADERNI DI SOCIOLOGIA » 

Ma la modernità 
ha ancora un futuro 

TORINO - La parla «modernità» ha avuto una 
strana fortuna. Nata come termine relativo, come 
nome comune, è diventata recentemente un termine 
assoluto e un nome proprio. Le è successo quel che 
potrebbe succedere all'avverbio «oggi» se, anziché 
designare ogni giorno che arriva (mentre lo viviamo), 
diventasse U nome di battesimo di una sola tra le 
tante giornate che si sono succedute sulla terra: 
poniamo, il 3 agosto del 1986. Può sembrare strano, 
ma da quando esiste l'aggettivo «postmoderno», «mo-
derno» tende a riferirsi a un'epoca passata e con-
chiusa. 

Il convegno che si è svolto ieri all'Università di 
Torino sul tema «E' moderna l'Italia? Trentacinque 
anni di trasformazioni della società italiana visti dai 
Quaderni di sociologia», non ha tenuto conto di 
questo spostamento semantico. Anzi, almeno nel tito-
lo, ha usato l'aggettivo nell'accezione originaria, con 
tutta la carica di radicalismo culturale, sociologico, 
tecnologico e politico che da almeno due secoli si 
porta dietro. E ha fatto bene. L'Italia deve mangiare 
ancora qualche pagnotta di modernità prima di poter 
riposare sugli allori della postmodernità, deve stare 
coi piedi ben piantati nel presente prima di potersi 
sentire postuma al tempo, alla storia e a se stessa. 

Affidando la relazione introduttiva a Luciano 
Gallino, direttore dei «Quaderni di sociologia», il 
Club Turati e le Edizioni di Comunità, che hanno 
organizzato questo incontro (tra i presenti: Filippo 
Barbano, Gian Enrico Rusconi, Guido Martinotti), 
sapevano di poter contare su un difensore critico 
dell'idea di modernità, poco sensibile alle seduzioni 
del pensiero debole, refrattario all'immersione nello 
stagno di un tempo indifferenziato, in cui l'antico e 
l'antichissimo convivono con il nuovo e il nuovissimo 
come le acque di tutti gli affluenti nella foce dei 
grandi fiumi. Gallino crede nel pensiero forte, e cioè 
in una cultura che deve capire per intervenire e che 
non intende ridursi a concubina dell'esistente. Pro-
prio per questo non si nasconde che l'impetuosa 
modernizzazione dell'Italia, passata in trentacinque 
anni da 9 milioni di occupati in agricoltura a 10 
milioni di occupati nel terziario (mentre il prodotto 
interno lordo quintuplicava), ha creato lacerazioni 
gravi, scompensi e smarrimenti di carattere sociale e 
individuale, culturale e politico. 

L'aspetto più interessante della sua analisi riguar-
da proprio la natura di queste lacerazioni. Gallino 
sostiene che. la società italiana ha conservato tradi-
zioni che erano da buttare e buttato via abitudini e 
culture che erano da conservare. La mescolanza di 
vecchio e nuovo che ha dato vita in Italia alla 
particolare configurazione sociale nella quale vivia-
mo, facendo a nostra volta convivere terziario avan-
zato e lungaggini burocratiche, elettronica e munici-
palismo, ha scavalcato alcuni principi «moderni» 
fondamentali per la convivenza in un'economia indu-
striale, saldando cecità e ombre premoderne a mol-
lezze postmoderne. Uno di questi principi, che l'Italia 
del dopoguerra ha inconsciamente cercato di aggira-
re, è quello dello Stato, come camera di compensazio-
ne degli interessi, come criterio di convivenza civile. 
L'azione pubblica, che è la componente individuale 
dello Stato, dice Gallino, è stata sacrificata sull'altare 
della famiglia, del gruppo, della fazione e in genere 
del particolarismo, vecchia piaga italiana. La cultura 
dello Stato, si potrebbe aggiungere, è una conquista 
moderna, che la vecchia avversione cattolica al mo-
dernismo, ormai confluita nella palude postmoderna, 
ci costringe a perseguire dopo e oltre la modernità, 
un passato altrui che dobbiamo ancora cercare nel 
nostro futuro. 

Saverio Vertane 
A 

IL CASTELLO DI BARD OSPITERÀ' UNA MOSTRA DEL PITTORE 

Baj occupa la fortezza 
E>da un po' di anni che i 

generali di Baj ci sor-
prendono e Insospettiscono 
per la loro vitalità. Che cosa 
si nasconde dietro quelle cer-
niere lampo digrignanti, 
quelle rotelle dentate, quei 
pendagli, passamanerie, me-
daglie, frange, nappe, spalli-
ne, bottoni e ornamenti e 
cordoni, eccetera, eccetera 
con cui sono costruiti e as-
semblati? Sotto quella vario-
pinta paccottiglia della glo-
ria, o della vanagloria, sotto 
quel cascami, quel distintivi 
ridicoli del potere che cosa 
mal si agita? 

Quei goffi e rimbecilliti, 
gonfi e tronfi generali in pa-
rata non stavano forse anche 
loro, borghesemente, cercan-
do casa? Se è cosi, si può ben 
dire che quei giramondo di 
Baj (sono appena tornati da 
una grande mostra a Miami) 
una casa degna di loro ades-
so l'hanno trovata. Si tratta 
di uno dei più celebri e del 
più storici castelli italiani, la 
fortezza di Bard, con i suoi 
grigi e spropositati spalti a 
gradini, che formano una 
massa abbastanza terrifi-
cante a chiusura della Valle 
d'Aosta, proprio dove comin-
cia, alle spalle di Ivrea, 

I generali fantasmi stanno 
dunque per Invadere la for-
tezza fantasma: 11 5 luglio 
infatti a Bard si inaugura 
una mostra di Baj («No, non 
la chiamerei antologica, per-
ché le antologie fanno sem-
pre pensare un po' al cimite-
ro», precisa l'artista lombar-
do) che riunisce i generali 
degli anni Sessanta e i perso-
naggi dell'«Ubu re» di Jarry, 
appena usciti dallo studio di 
Vergiate, dove Enrico Baj vi-
ve con la sua grande famiglia 
in una villa liberty immersa 
nel verde, e dove lavora in un 
padiglione bianco costruito 
fra le tuie e l'olea fragrans. 

n castello di Bard risale 
all'undecimo secolo, amplia-
to e rafforzato a più riprese, 
arrivò a spaventare Napoleo-
ne nel 1800, quando scende-
va giù dal Gran San Bernar-
do diretto a Marengo: lo spa-
ventò per il suo aspetto terri-
bile, tanto che — si narra — il 
famoso stratega ordinò alle 
sue truppe di mettere paglia 
intorno alle ruote dei canno-
ni e sotto gli zoccoli dei ca-
valli e di passare alla larga 
dal forte, nel folto dei boschi 
lungo i fianchi delle monta-
gne. Cosi gli armamenti su-
gli spalti poderosi, che per 
anni e secoli avevano atteso 
una guerra mai giunta, nep-
pure contro le truppe di Na-
poleone poterono far fuoco. 
Ma non so se questa sia sto-

ria o leggenda. E' certo inve-
ce che nel giugno del 1975 la 
storia militare del celebre 
forte (costruito proprio là do-
ve un giorno Annibale era 
sceso con i suoi inconsulti 
elefanti) si è conclusa con la 
cessione al demanio da parte 
del ministero della Difesa 
della ormai anacronistica ol-
tre che ingombrante costru-
zione. 

Che cosa se ne può fare 
una Regione di un ammasso 
di pietre e di muri che con-
tengono una superficie co-
perta ben più grande del pae-
se presso cui sorge, di un 
monumento cosi stupefacen-
te? Essendo una regione 
agricola ci farà la fiera del-
l'uva e del vino o del maiale e 
del lardo, ma per il resto del-
l'anno? Un luogo di incontro, 
di gioco e di arte: lo ha deci-
so l'assessore al turismo, ur-
banistica e beni culturali 
che, con il Centro per le atti-
vità artistiche Perrière e lo 
Studio Marconi, ha organiz-
zato il «ricevimento» dei ge-
nerali e delle dame loro de-
gne compagne, dentro la for-
tezza che, come quasi tutte 
le fortezze, ha sapore e remi-
niscenze buzzatiane. Italo 
Calvino nel catalogo della 
mostra — che resterà aperta 
tutto luglio e tutto agosto — 
ha trasformato in fiaba l'av-
venimento: «Quando la sera 
della festa di gala entrai nel-
la sala scostando i tendaggi, 
le frange, le nappe...».La sala 
è quella dei cannoni e delle 
artiglierie pesanti, e la «fe-
sta» — dice Baj — ha il signi-
ficato simbolico della tra-
sformazione del luogo di 
guerra in luogo di pace: do-
potutto quei generali sono 
dei pupazzi, dei «plgottoni» 
e la loro occupazione è sol-
tanto gioco. 

In un'altra ala del castello 
di Bard, la dissacrazione 
continua con i personaggi 

della corte deu'Uou Re di 
Alfred Jarry. Oltre ai grandi 
fondali dipinti, Baj ci pre-
senta i 40 cortigiani, o sta-
tuette, o marionette di mec-
cano colorato: la sera del 5 
luglio la compagnia del-
r«Arc en terre», In un teatri-

no messo in piedi nella piaz-
za d'armi, darà la celebre 
commedia satirica, che per 
le marionette era appunto 
nata anche se poi è sempre 
stata recitata da attori. 

«In questa mostra non so-
no partito come altre volte 
da un fatto contingente o di 
cronaca — spiega Enrico Baj 
— ma ho scelto, nella mia 
produzione di ieri e di oggi, 1 
personaggi più rappresenta-
tivi della beotaggine, volga-
rità e arroganza che il potere 
cosi spesso conferisce agli 
uomini. Fra i tronfi generali, 
i grandi robots, che avevo 
fatto negli anni Sessanta e 
che saranno pure esposti, e i 
personaggi del re della pata-
fisica c'è una continuità 
ideale. I miei robots carica-
turali oggi più ancora di ieri 
simbolizzano la sconfitta del 
meccanicismo, del modulo, 
del numero, del computer di 
cui l'uomo si sente prigionie-
ro. L'arte per sua natura non 
è slstematizzabile, non la si 
può rinchiudere in una me-
moria. Anzi per fortuna è li-
bertà e anarchia, e per que-
sto non può essere qualcosa 
di formalmente gradevole, 
da salotto, ma deve restare 
legata alla vita e provocare 
turbamento, scompiglio, 
pensiero». La mostra ha un 
titolo, simbolico anch'esso, 
«Dal generale al particola-
re»: e cioè, spiega l'autore, 
dalla generalizzazione che. 
porta all'astrazione e quindi 
al distacco dalla realtà, alle 
leggi del reale appunto e di 
quel particolare caro alla pa-
taflsica. 
 Giulia Borgese ' 

II castello di Bard «Invaso» dal personaggi di Enrico Ba] 

LE VACANZE DEGLI ITALIANI: L'ARRAMPICATA A MANI NUDE DIVENTA UNO SPORT DI MASSA 

Il brivido dello scalatore libero 
In jeans, maglietta, scarpe speciali di gomma, i maestri del «free climbing » si inerpicano su pareti vertiginose con eleganza da ballerini - Dietro di 

loro s'allarga l'esercito degù adepti, impiegati, casalinghe, professori - Sorgono ovunque nuove scuole: una delle più antiche è in Val Masino 

DAL MOSTRO INVIATO SPECIALE 

VAL MASINO (Sondrio) — 
Pompeo digrigna i denti in 
una smorfia d'impotenza. Le 
gambe gli tremano, il cuore 
batte forte, e dentro di sé lui 
maledice il giorno in cui ha 
abbandonato l'ombrellone e 
si è lasciato sedurre dai ba-
gliori di una vacanza diver-
sa. Rispettabile funzionario 
di banca, sempre in giacca e 
cravatta, abituato a trattare 
con clienti di riguardo, non 
sopporta l'impresentabilità 
della sua posizione, rattrap-
pita e 'fetale'. D'improvviso 
non è più il 'dottore» di buo-
ne maniere, un po' leccato e 
dai gesti studiati, addetto al-
l'ufficio cambi, ma uno dei 
tanti Fracchia di un'estate 
appena cominciata. 

Da giù gli gridano 'corag-
gio', 'tieni duro', 'ti capita 
perché non credi nei tuoi 
mezzi'. E lui, protagonista 
volenteroso e senza doti di 
un'ascensione da sogni proi-
biti, cerca di scacciare la 
paura e si appella all'ultimo 
straccio di orgoglio. Ma l'or-
goglio non gli dà altro che la 
consapevolezza di una scon-
fitta senza l'onore delle ar-
mi. I miracoli e gli incantesi-
mi appartengono ad altri 
mondi, e Pompeo resta li, 
appeso come un provolone 
nella vetrina del salumiere, 
le dita graffiate dalla roc-
cia, i capelli impiastrati di 
sudore, i piedi roventi nelle 
pedule due numeri più pic-
cole, l'imbracatura che gli 
sega le cosce paonazze. 

A nulla valgono gli inse-
gnamenti, i consigli e le pre-
mure dell'istruttore. Pompeo 
si sente un naufrago e desi-
dera soltanto toccare lo sco-
glio o la spiaggia della sal-
vezza. Quei cinque metri che 
lo separano dal prato sono 
un baratro senza fine, un ap-
prodo lontano come Lucife-
ro al centro della Terra. 

Non è capace neppure di 
guardarsi intorno e di pro-
vare invidia per le guide al-
pine, che, agili come ragni, 
si arrampicano in una dan-
za accennata, e sembrano 
sfidare le leggi della natura 
e della gravità. La parete è 
alta almeno cinquanta me-
tri, verticale come un cam-
panile, come un grattacielo. 

E loro vanno su senza scar-
poni, senza chiodi né staffe. 
Infilano le dita, nervose e 
ingrossate, in ogni fessura 
del granito. Allargano le 
gambe, le piegano, le ango-
lano. Fanno leva sugli 
avambracci e guadagnano 
dieci centimetri. Poi un po' a 
destra, a sinistra, dritti 
avanti. Accarezzano il «sas-
so» per conoscerne segreti e 
insidie. Osservano in silen-
zio, scrutano, si concentrano 
quasi per ascoltare la voce 
della montagna. Un dentino 
che sfugge alla vista, una 
leggera porosità e un'impu-
rità diventano l'unico ap-
poggio per questi equilibri-
sti bizzarri. 

Il -free climbing', la sca-
lata libera, è cosi, e non am-
mette trucchi. Ha regole pre-
cise e il primo comandamen-
to è questo: -arrampicare» 
(il gergo rifiuta il verbb ri-
flessivo 'arrampicarsi') e 
sfruttare solamente gli appi-
gli naturali. Nelle vie aperte 
dall'ardimento e dalla cu-
riosità di inesauribili pio-
nieri, ci sono i chiodi pianta-
ti, ma devono servire per fa-
re scorrere le corde di sicu-
rezza e basta. Mai come aiu-
to per superare un passag-
gio difficile e procedere. Lo 
stesso vale per gli -spit», esi-
li marchingegni a espansio-
ne: bloccheranno la caduta 
di chi mette un piede in fallo 
e scivola giù. Solo i bari e gli 
insinceri con se stessi li uti-
lizzano come scomoda mani-
glia per avvicinarsi a un tra-
guardo che non distribuisce 
premi, né bottiglie di spu-
mante. 

Scalatori solitari, lucerto-
le al rallentatore, sportivi 
stravaganti attrezzati quasi 
di niente. Abiti casual: una 
maglietta, o una camicia di 
tela, o una giacca a vento 
rimediata, oppure a torso 
nudo. Pantalonacci qualun-
que, corti o lunghi non ha 
importanza. Un paio di pe-
dule, che sono la base dell'e-
quipaggiamento: scarponci-
ni simili a Adidas un poco 
più alte, ma con un partico-
lare che i Fantozzi non san-
no: le suole sono di una me-
scola speciale, tenera, tipo 
Formula uno. Nel giro di 
prova di un gran premio i 

campioni della velocità 
'Strappano- a zig-zag per 
scaldare le gomme, in modo 
che abbiano maggiore ade-
renza all'asfalto. I 'Clim-
bers', invece, con sistemi più 
artigianali espongono le 
scarpette al sole. Se il cielo è 
una cappa di nuvole, le sfre-
gano come pietra focaia. 

Poi la cintura con il sac-
chetto pieno di una polveri-
na bianca, sali che asciuga-
no le mani e le rendono sen-
sibili come antenne. L'im-
bracatura, i moschettoni e le 
corde, solo per evitare che 
un errore o una disattenzio-
ne sia fatale. Ma la droga 
del rischio e una illimitata 
fiducia in se stessi cancella-
no, a volte, buonsenso e pru-
denza. C'è chi 'arrampica' 

come salirebbe su una scala 
a pioli per cambiare una 
lampadina, e chi si fa guida-
re bendato sotto la parete 
per poi dire con fierezza e 
con una punta di esibizioni-
smo: 'L'affronto senza nean-
che averle dato una sbircia-
ta di lontano...'. 

Ogni patria ha la propria 
bandiera, e ogni sport ha i 
propri eroi. Pure il 'Clim-
bing' ha idoli che fanno so-
gnare una platea suggestio-
nabile. Il francese Patrick 
Edlinger, i lunghi capelli 
biondi da apostolo, che 'fa 
cose strepitose e irripetibi-
li'; gli americani Robbins e 
Chounard, che -hanno scrit-
to pagine straordinarie; 
l'inglese Moffat, un 'Man-
drake»; il tedesco Gullich, 
un 'marziano super»; il tiro-
lese Mariacher, un 'grandis-
simo» in coppia con la sua 
compagna Luisa Jovane. 

Una storia nata non molti 
anni fa in un Paese povero 
di vette. In Gran Bretagna, 
gli alpinisti calcavano e ri-
calcavano sempre i loro pas-
si, e un giorno qualcuno dis-
se: 'Liberiamoci di zaino, 
pesi e piccozze e andiamo su 
cosi, come si può andare in 
collina'. 

Il 'free climbing' varcò 
l'oceano e diventò scoperta e 
moda in California, a Yose-
mite, dove guru e hippies 
graffiarono la roccia in cer-
ca di meditazioni e di medi-
cine per l'anima. Scavalcò 
anche le Alpi e planò in Ita-
lia, dove i mostri sacri delle 
cime incontaminate sorrise-
ro con sufficienza e con un 
po' di disprezzo. Inventaro-
no la parola -sassismo', che 
significa esplorazione di 
sassi e non di massicci. La 
stessa differenza che c'è fra 
un nostromo che ha doppia-
to dieci volte Capo Home un 
marinaio d'acqua dolce. 

Ma l'atteggiamento di di-
stacco e di casta è durato 
poco, perché molti conqui-
statori di quote inarrivabili 
non hanno resistito alla ten-
tazione di provare. Dietro ai 
maestri, i drappelli di disce-
poli sono diventati plotoni, 
compagnie, reggimenti. Og-
gi ci si arrampica dapper-
tutto, a Finale Ligure, in 
Valtellina, a Courmayeur, 
nelle Dolomiti, nelle Prealpi 
comasche, nel Lazio, a Vec-
chiano, in Val Pellice, a 
Montecarlo, in Sicilia. La 
mappa delle vie è volumino-
sa come un'enciclopedia, e 
le vie hanno nomi allegri, 
che evocano film di successo 
e volti da 'hit parade» della 
canzone, filastrocche del-
l'infanzia e cartoni animati, 
libri celebrati e allusivi scio-
glilingua da caserma ('Ma-
ry Poppins» e 'La signora in 
rosso», 'Occhi dolci per 
Frank Zappa» e 'Break 
Dance», 'Ambarabacicci-
coccò» e 'Goldrake», 'Don 
Chisciotte; 'Hatù per tu» e 
-Se l'affare s'ingrossa...»). 

Sassismo è bello, sassismo 
è contagio, che non rispetta 
l'anagrafe e non risparmia 
né il giovane, né il signore 
intossicato dalle sigarette, 
né la casalinga inquieta alle 
prese con la bilancia e con le 
insidie della sedentarietà. 
Neppure la città scoraggia: 
basta girare, cercare, trova-
re, adattarsi ed essere con-
tenti. Nei giardini di Porta 
Venezia a Milano, c'è un ri-
trovo non-stop di -climbers» 
alle prime armi e più esper-
ti, che si radunano sotto il 
ponticello in legno per dare 
l'assalto a due muretti dalle 
dimensioni di un presepe. 
Non possono andare in alto, 
perché, dopo due metri, sbat-
tono la testa, e allora tutti in 
orizzontale, in coda, come 
formiche pazienti. Si cono-
scono, si scambiano apprez-

zamenti e critiche sullo stile 
e sulla tecnica individuale, 
si mettono d'accordo per 
uscite più impegnative e 
gratificanti. C'è il tipo agile 
e smilzo, c'è quello con i bici-
piti gonfi, c'è il calvo e c'è 
l'adiposo con i bermuda e la 
T-shirt 'Alfa Romeo». 

Spuntano le palestre con, 
al centro, panettoni di ce-
mento. Ce n'è a Torino, ce n'è 
a Cuneo, ce ne sarà una a 
Sondrio e una a Ornago, alle 
porte di Milano, per interes-
samento delle guide della 
Val Masino e dell'Unione 
delle guide alpine lombarde. 
La passione non si arrende 
neppure di fronte alla mae-
stà dei monumenti. Scalano 
i ruderi del castello di Gru-
mello, a Sondrio, e la famo-

sa torre di Teglio, a Tirano. 
Gli uccellini hanno paura e 
nidificano a fatica nella bel-
lissima parete di Andonno. 
E' intervenuto il sindaco, al-
larmato, con un'ordinanza, 
ma un'intimazione e un di-
vieto non bastano di fronte a 
un quasi-fanattsmo. 

Perché tanto seguito? Che' 
cosa si prova a inerpicarsi^ 
con le unghie e con le pedu-'} 
le? Giuseppe Miotti, guidai 
alpina: 'E' un divertimentoJ 
senza i problemi dell'alpini- • 
smo. Un istinto, un fatto na-~ 
turale. Da bambini tutu ci" 
siamo arrampicati...». DavUn 
de: 'La paura del vuoto c'è;i> 
ma è una paura bella...».'-
Pietro: «£' un groviglio di: 
sensazioni, un gioco strano, ! 
un insieme di attrazione e di > 
timore...». Antonio Boscacci,) 
un'esistenza in montagna: i 
'Toccare la roccia con te \ 
mani è il contatto più vivol 
con la natura. E poi la poe- : 
sia, la poesia di sfiorare un , 
giglio protetto o un'orchidea,i 
selvatica che nasce solo-s 
lassù». "n 

Fioriscono le scuole, e una,, 
delle più antiche è il Qigiat, 
in Val Masino, che ha appe-A 
na tre anni di vita. Arrivano' 
ragazzi, giovani, meno gi& 
vani, attempati, mezzi matù-' 
sa. Il professore università^, 
rio, la consorte dell'ossesso-. 
re al Turismo, il pilota del-ì 
l'Alitalia con la moglie. Sai-, 
gono anche da Napoli, dodi- ' 
ci ore di camper, come Pac~" 
la, Renato e Donato. In baitg? 
senza luce elettrica, la seran 
sfiniti, i piedi doloranti e le 1 

mani che tremano. Ma felici 
di una 'full immersion» ca& 
meratesca, che tutto fa dW 
monticare. Al mattino, giù'}' 
al Sasso di Remenno e din-' 
torni, con gli istruttori che'' 
scherzano sotto quella pare-" 
te a strapiombo. Carlo Po&» 
zoni, Enrico Fanchi e Paolo^ 
Cucchi si dividono i gruppi.'.' 
Qualche volta c'è anche il.i 
direttore del Gigiat, Popi , 
Miotti, che si inerpica legge-?-.-
ro come una carta velina.. 
Gli allievi guardano e sento- > 
ino la paura addosso. Poiu 
quattro parole: 'Adesso toc-
ca a voi». Si fanno coraggio 
e via. Uno esclama: -Gesum-a 
mio, ma quanto è a picco». a 

Fabio Felicettin 

Uno scalatore durante un'arrampicata naturale (fotografia di Heinz Mariacher da «Alp») 

Chiara Valentin! 
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