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Premessa del Presidente

Il coronavirus ci ha fatti barricare in casa, per difenderci, quasi una guerra 
di trincee, per combatterlo. Ci ha costretti a fare i conti con i nostri limiti, 
a constatare ancora una volta che la tecnologia non è onnipotente, 
che siamo tutti a rischio, che la protezione globale non esiste. Forse ne 
abbiamo approfittato per pensare, per crescere interiormente. E ora, a 
pandemia ancora in corso, non possiamo comportarci come se nulla 
fosse accaduto.

Alle difficoltà e alle limitazioni imposte dall‘ambiente, tra cui la rarefazione 
dell‘aria, che ci ricordano che l‘alpinismo non è necessariamente per 
tutti, si sono aggiunte le limitazioni per contenere il virus: distanziamento, 
numero chiuso, rifugi a rischio... Chi si è ammalato, ha sperimentato la 
mancanza d‘aria, tutti, la mancanza di libertà, che va dal confinamento 
territoriale al distanziamento fisico, se non per timore proprio, senz‘altro 
per prudenza e per rispetto dell‘altro, dato che la mia libertà finisce dove 
incomincia quella altrui.

Per gli amanti e i frequentatori della montagna, non deve essere però 
operato un distanziamento sociale (come tra patrizi e plebei, padroni e 
proletari, feudatari e servi della gleba?), ma un avvicinamento di intenti, 
di interessi culturali, dato che quelli economici sono ad alto rischio. Non 
lasciamoci prendere dall‘allarmismo, dedichiamoci invece a una specie 
di mutuo soccorso: hai bisogno di aiuto? Ti posso aiutare? Sono istruttive 
alcune immagini di chi va in montagna: affiatati (di nuovo il respiro...), 
legati (speriamo presto), impegnati (con finalità e rischi condivisi).
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