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Marco Emanuele Tosi

Sciare in un mondo fragile
 

Quattro amici sul filo della crisi climatica  
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Nota dell’editore

Mentre Marco, Luca, Michele e Giovanni erano 
impegnati nella traversata che li avrebbe portati 
al forum di Davos lo scorso gennaio, l’Australia 
conosceva una devastante stagione degli incen-
di, a causa di una serie di fattori concomitanti, 
alcuni di essi legati al cambiamento climatico. 

Le immagini dei canguri e dei koala vittime del 
fuoco, per qualche giorno, commossero il mon-
do, portando il clima agli onori della cronaca.  

Un mese dopo, l’emergenza da Coronavirus 
iniziava a palesarsi in tutta la sua drammaticità, 
cambiando radicalmente le nostre vite e relegan-
do in un angolo della memoria – personale e 
collettiva – quasi tutto quello che era successo 
prima (al punto che, in America, le sigle A.C. e 
"�#�INIZIARONO�A�ESSERE�USATE�PER�SIGNIlCARE�h!NTE�
�BEFORE	v�E�h0OST��AFTER	v�#ORONAVIRUS1 ). 

Di fronte a un fenomeno di tale portata non è 
incomprensibile che molte questioni – altrettan-
to importanti ma apparentemente meno urgen-
TI� n� SIANO�lNITE� IN� SECONDO�PIANO��$I�QUESTE�� IL�
cambiamento climatico è senza dubbio il miglior 
rappresentante perché la sua rimozione met-
te inesorabilmente in luce da una parte la poca 
dimestichezza dell’homo sapiens con quello che 
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POTREMO�DElNIRE�IL�hPERICOLO�LENTOv��DALL�ALTRA�EVI-
denzia la potenza di un sistema – quello capita-
listico – che ci ha assuefatti a pensare al pianeta 
come a un pozzo inesauribile di risorse a cui at-
tingere senza alcun limite. 

Tra le parole che abbiamo sentito pronunciare 
di più nell’ultimo periodo e nel contesto dell’e-
PIDEMIA�� C�Ò� SENZA� DUBBIO� hNEGAZIONISTAv�� 5NA�
minoranza rumorosa, che nega l’esistenza del 
virus o comunque la sua pericolosità, additando 
un improbabile complotto ordito da multinazio-
NALI�DEL�FARMACO�E�NON�MEGLIO�SPECIlCATE�ÏLITES��
ha frequentemente attirato l’attenzione su di sé, 
probabilmente anche più di quanto avrebbe me-
RITATO��$IFlCILE�NON�PRENDERE�IMMEDIATAMENTE�LE�
distanze da tali posizioni – come si fa a negare 
l’evidenza? -  Eppure, varrebbe forse la pena in-
dagare meglio a quali meccanismi queste perso-
NE�lNISCONO�ASSOGGETTATE�PERCHÏ�� SE�PENSIAMO�
al cambiamento climatico, in realtà, siamo tutti 
negazionisti.

Lasciando da parte per un attimo la questione 
Coronavirus, nessuno di noi si comporta, nella 
vita quotidiana, come se fosse nel bel mezzo di 
un’emergenza, né sembrano volerlo fare i go-
verni, che non hanno mai veramente messo la 
questione climatica al centro dell’agenda politica. 

Conosciamo i pericoli legati al cambiamento 
del clima, ma le nostre scelte non ne tengono 
assolutamente conto.
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Lo scrittore indiano Amitav Gosh nel suo sag-
GIO�h,A�GRANDE�CECITÌv�METTE�IN�LUCE�COME�QUESTA�
RIMOZIONE�COLLETTIVA�DEL�PERICOLO�SI�RImETTA�IN�PAR-
ticolare nella quasi totale mancanza di una nar-
razione capace di coinvolgere le questioni clima-
tiche, a favore di una letteratura essenzialmente 
antropocentrica, che vede la natura come qual-
cosa di dominato e addomesticato. Non sarà 
inutile rimarcare, anche solo di passaggio, che 
questo tipo di mentalità è esattamente il medesi-
mo che ci ha portato la pandemia: l’interferenza 
massiccia dell’uomo con gli ecosistemi non ha 
sempre conseguenze prevedibili. 

Chiariamo subito che non intendiamo mini-
mamente porre rimedio qui alla mancanza di cui 
sopra. Quello che questo libro si propone di fare 
è innanzi tutto un esercizio di immaginazione. Il 
VIAGGIO�NON�Ò�CHE�UN�PRETESTO�PER�UNA�RImESSIONE�
più vasta, per uno sguardo alle montagne non 
più e non solo come semplice terreno di gioco, 
ma come specchio di un pianeta in sofferenza 
che richiede un tipo di frequentazione diversa. 

La scelta di Marco, Luca, Michele e Giovanni è 
stata quella di immaginare e vivere un’avventura 
completamente by fair means e con particolare 
attenzione all’impatto ambientale. 

Mentre scrivo queste righe (novembre 2020, 
che secondo Copernicus Climate Change Servi-
ce è il più caldo di sempre2), tra le questioni più 
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dibattute c’è l’apertura degli impianti sciistici du-
rante le prossime vacanze di Natale, con i numeri 
della pandemia che non smettono di essere pre-
occupanti. 

Senza negare il fatto che esiste il problema 
contingente di un’economia legata a questo tipo 
di turismo, fa specie la reductio ad scialpinum di 
tutta la montagna d’inverno. Come se non fos-
se possibile non dico praticare, ma anche solo 
immaginare qualcosa che comporti dei costi 
ambientali diversi, come se tutto quello che sta 
accadendo non stesse realmente accadendo.

Alla base di questo viaggio verso Davos c’è in-
vece proprio la volontà di mettere in discussione 
VISIONI�E�ABITUDINI�CONSOLIDATE��lNO�A�OGGI�CONSI-
derate normalità ma che, a uno sguardo appena 
un poco più attento, stridono ormai con la realtà 
che ci circonda. 

Viaggiare, qui, non è semplicemente un mo-
mento di svago, non è nemmeno il classico ab-
BANDONARE�LA�CITTÌ�PER�IMMERGERSI�lNALMENTE�IN�
una natura rigenerante perché primigenia. Que-
sta visione è essenzialmente frutto di chi la mon-
tagna non la vive ma ne fruisce, come se fosse 
un qualsiasi prodotto.

La montagna, è bene ricordarlo, non si con-
trappone al resto del mondo, non è un piccolo 
paradiso nel quale possiamo entrare e uscire a 
nostro piacimento per dimenticare tormenti e af-
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fanni, la montagna è parte integrante del mondo 
e di esso ripropone inevitabilmente contraddi-
ZIONI�E�CONmITTI��

In questo particolare momento storico, pe-
raltro, è uno dei territori che per primo lancia 
segnali non equivocabili di allarme in vista di 
cambiamenti che saranno traumatici e che ci 
chiedono di rivedere radicalmente il modo in cui 
viviamo. 

Che fare dunque? Nessun problema comples-
so ha soluzioni semplici e meno che mai ne tro-
veremo qui. Ma prendere coscienza di ciò che sta 
ACCADENDO��RISVEGLIARCI�DALLA�hGRANDE�CECITÌv��PUÛ�
essere l’inizio di un cammino di consapevolez-
za che ognuno saprà poi inventare e percorrere, 
con la gentilezza dovuta a un mondo fragile. 
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Note

1. https://www.nytimes.com/2020/03/17/opinion/coronavirus-trends.
html

2. https://climate.copernicus.eu/copernicus-global-november-tempe-
ratures-reached-record-high-while-europe-experienced-its-warmest
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Prologo
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 L’idea di andare al World Economic Forum di 
Davos per manifestare contro i potenti del mon-
do e le loro strategie economiche irrispettose 
DELLA�NOSTRA�4ERRA�NASCE�DA�MOLTO� LONTANO�� 0ER�
quel che mi riguarda, è la conseguenza di una 
RImESSIONE�FATTA�SU�CINQUANT�ANNI�DI�CONSUMI�DI-
stratti e scriteriati, di assuefazione a mode d’ac-
cumulo e scelte discutibili insieme alle quali, tut-
tavia, è cresciuta pian piano la consapevolezza, è 
maturata la volontà di porre un limite. Il percor-
so è tortuoso ma stimolante, pregno di ostacoli 
ma anche di spunti per superarli: siamo ancora 
LONTANI�ANNI�LUCE�DALLA�META�lNALE�DI�UN�modus 
vivendi in armonia con il pianeta, né è possibile 
trovare soluzioni semplici a problemi complessi.  

Ripensando a Davos, preferisco pensarci là a 
manifestare piuttosto che a protestare, perché 
questo verbo sembra stridere con i nostri toni 
pacati, benché risoluti.

Vogliamo esprimere dissenso nei confronti di 
POTERI�ECONOMICI�CHE�CONTINUANO�A�hFORAGGIAREv��
con oltre trecento miliardi di euro l’anno – soldi 
che dovrebbero servire alla transazione energe-
tica - l’estrazione di combustibili fossili, il petro-
lio e derivati, carbone e gas. 

Vogliamo che questi investimenti siano invece 
indirizzati alle energie rinnovabili e siano distri-
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buiti facilitando la transizione anche e soprat-
tutto per le piccole e medie imprese. Crediamo 
sia necessario evitare che i contributi riman-
gano appannaggio delle solite multinazionali, 
troppo spesso dedite a ormai note pratiche di 
GREENWASHING�CHE�SAREBBERO�lN�TROPPO�FACILI�DA�
smascherare, se solo ci fosse la seria volontà di 
considerare quella ambientale una questione di 
importanza primaria.  

Andare a Davos servendoci soltanto dei mez-
zi pubblici - ma soprattutto delle nostre gambe 
E�DEI�NOSTRI� SCI� �HA�SIGNIlCATO�PER�NOI�ABBAN-
donare almeno per qualche giorno l’inevitabile 
routine a favore di un’azione simbolica ma con-
creta, che rappresentasse un invito ad assume-
re il cambiamento climatico come orizzonte dei 
nostri comportamenti. 

 Se il nostro gesto è riuscito, o riuscirà a sol-
levare qualche interrogativo nelle persone e a 
INmUIRE� SUL� LORO� COMPORTAMENTO�� METTENDO� IN�
discussione almeno qualcuna delle abitudini di 
consumo che sono parte della nostra vita quo-
TIDIANA��ALLORA�CI�SARÌ�lNALMENTE�QUALCOSA�DI�CUI�
essere felici.

�h!GISCI�COME�SE�LA�REALTÌ�FOSSE�VERAv��Ò�IL�MO-
mento di agire, adesso. 
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