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L’intervento si propone di illustrare sinteticamente i
caratteri distintivi, le forme organizzative e le attività
promosse dal Club Alpino Italiano all’indomani della Prima
Guerra Mondiale, e più precisamente nel 1921, l’anno in
cui viene fondata la sezione di Bolzano. L’intento è quello
di mostrare il ruolo giocato dal Sodalizio nell’incentivare
la pratica della montagna all’interno di una visione ideale
e “politica” fortemente plasmata dall’idea patriottica e
nazionale di un’Italia estesa sino al cosiddetto ‘Giusto
Confine’ del Brennero. Una selezione di fonti (resoconti
delle attività promosse dalla Sede Centrale e dalle Sezioni,
verbali degli organi di governo del CAI, testimonianze
epistolari) consente di offrire un quadro d’insieme utile a
qualificare il contesto storico all’interno del quale sorge la
sezione della città di Bolzano.
La fondazione della Sezione CAI di Bolzano avviene in
data 21 marzo 1921, in un momento sensibile della storia
sudtirolese, quando, a seguito dell’annessione del 1920,
stavano per aprirsi momenti di conflittualità tra Stato e
minoranza e di irruzione del primo fascismo sul territorio.
La nuova sezione sebbene costituita in modo autonomo e
senza pressioni politiche, svolse un’attività proficua, ma
non priva di momenti di contrasto con l’Alpenverein, che
in quel momento visse una situazione particolarmente
difficile. La relazione cerca di mettere in luce qualche
elemento centrale del rapporto tra le società alpinistiche,
nel contesto generale della politica e cultura del
Dopoguerra.
Un’escursione letteraria nelle Dolomiti alla scoperta delle
tracce che studiosi, viaggiatori, alpinisti e scrittori hanno
impresso sulla carta nel corso di due secoli. Un incontro
con alcuni degli autori più originali della letteratura di
montagna e un’immersione nelle loro opere per partecipare
a ciò che hanno visto e vissuto. Dalla comunità scientifica
internazionale dell’epoca e dai topografi dell’Impero
asburgico ai primi esploratori inglesi fino ai turisti, alpinisti
e letterati del ‘900: la relazione apre uno squarcio sui vari
modi di vedere e interpretare la montagna di scrittrici
e scrittori quali Johann Jakob Staffler, Josiah Gilbert e
George Cheetham Churchill, Antonio Stoppani, Luis Trenker
o Antonia Pozzi.
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La fine della prima guerra mondiale determina una novità di
rilievo per la storia d’Italia, ovvero l’annessione, a nord e ad
est, di territori abitati in larga misura da popolazioni di altra
lingua. Tedeschi, sloveni e croati diventano cittadini italiani
contro il loro volere e dal punto di vista nazionale si sentono
legati ai nuovi stati nati al di là del confine, l’Austria e il
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. L’Italia liberale appare
sostanzialmente impreparata alla sfida rappresentata
dal governo e dall’integrazione dei nuovi territori.
Concentrandosi sul caso dell’Alto Adige, questa relazione
analizza le principali questioni sul terreno immediatamente
dopo l’annessione, le diverse posizioni presenti nella classe
dirigente liberale, nonché l’azione di rottura rappresentata
dal primo fascismo.
La Sezione di Bolzano del CAI ha conservato la propria
documentazione, praticamente inalterata, dagli inizi della
propria attività, quindi dai primi Anni Venti del Novecento.
Nei primi decenni la sezione di Bolzano aveva una funzione
di capofila e di coordinamento, a livello provinciale,
dell’attività delle altre sezioni del CAI che stavano nascendo
nelle altre località del territorio, e questo fino alla nascita
della Sezione provinciale: la documentazione archivistica
della Sezione del capoluogo è quindi di interesse allargato
per la storia locale del Novecento, oltre che, nello specifico,
per la storia dell’associazionismo alpinistico e della
frequentazione consapevole della montagna alpina.
La cultura dell’alpinismo e la storia delle associazioni
alpinistiche di lingua tedesca è il contenuto di un network
custodito in una banca dati, creata in forma digitale
dall’Alpenverein Südtirol (AVS), Österreichicher Alpenverein
(ÖAV) e Deutscher Alpenverein (DAV). Il progetto esce dai
confini regionali e unisce in forma digitale documenti e
cenni storici, nonchè immagini di oltre 100 anni di storia
alpinistica. Il “Historisches Alpenarchiv” non è un “culto
delle ceneri, ma la custodia del fuoco”.

In copertina, una foto dell’archivio storico del CAI Sezione
di Bolzano: un autoscatto in montagna.
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La presente relazione si propone di ricostruire il
percorso seguito dal Sodalizio verso il rafforzamento
dell’idea di confine naturale oro-idrografico. Questa
visione geopolitica, tendente ad assimilare le comunità
linguistiche alloglotte entro i confini naturali segnati
dallo spartiacque principale (dottrina franco-pirenaica
delle «acque pendenti»), si va affermando nel CAI a
partire dall’anno 1880 allorquando i soci francofoni del
Piemonte storico (Valdesi e Valdostani) non potranno
più scrivere, come erano soliti fare abitualmente
sul Bollettino ufficiale del CAI, in lingua francese. La
prima vittima sacrificale sarà il socio onorario Amé
Gorret, parroco di Saint-Jacques-des-Allemands, il
quale era solito intervenire all’Assemblea dei Delegati
con interventi nella lingua d’oltralpe. Nel celebre
Congresso di Varallo Sesia del 1869, il prete valdostano
verrà acclamato Socio onorario presentando una
relazione dal titolo significativo: «Les montagnes qui
nous séparent sont celles qui nous réunissent» (le
montagne che ci dividono sono quelle che ci uniscono).
Il concetto riprende un vecchio modo di dire delle
popolazioni occitane dei Pirenei, quelle montagne da
cui ebbe origine l’uso politico del concetto di confine
naturale che innescò la «questione catalana» (1659),
duecentocinquanta anni prima della «questione
sudtirolese». Da queste premesse geopolitiche deriva
il sostegno dato dal CAI alla tesi interventista riguardo
al confine del Brennero e il ruolo affidato dal 1921 alla
sezione di Bolzano quale presidio “nazionalistico” (più
che nazionale) nel processo di omologazione culturale
avviato in Alto Adige.
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