
Ciao Nando ci si vede! 

15 luglio 2014 alle ore 10.13 

Accuse, dubbi, menzogne e verità, si spalmeranno ancora per un po', fino a che gli scribacchini non 
troveranno qualcos'altro che faccia notizia per poter vendere la loro merce... 

Poi tutto tornerà alla normalità come sempre... tutto si perderà nell'oblìo e soltanto gli amici e chi ti 
ha voluto bene serberà quei ricordi che identificano ognuno di noi. 

Cos'è accaduto? Perché una scelta invece di un'altra? 

Le parole di Alessandro Gogna riprese da varie testate, danno la risposta più coerente: 

“Per dare un giudizio sulle condizioni della montagna di quel mercoledì mattina occorreva essere 
lì. È a discrezione della guida la scelta se insistere o meno. Certamente se hanno lasciato il rifugio 
Gonella alle 5 un dubbio c’è: normalmente si parte prima.”  

Al posto tuo non so per quale scelta avrei optato, “occorreva essere lì”!  

Certo è umano farsi delle domande, com'è umano rattristarsi pensando a due vite sfumate nel bianco 
della montagna, ma... fare alpinismo non è giocare a dadi, comporta assumersi dei rischi che a volte 
possono diventare ingestibili aldilà di ogni previsione e calcolo preventivo e la contropartita è 
sempre la stessa... 

Ora rimane soltanto il dolore di un padre che piange il figlio e si sente in colpa per averlo sostenuto 
nella sua giovane passione ed il dolore dei figli e degli amici di una Guida Alpina. 

Per quanto mi riguarda, ricorderò sempre un amico, eclettico come tutti noi che scegliamo una 
professione difficilissima ed affascinante come solo la Guida Alpina può essere, ogni giorno davanti 
a scelte nette e precise a dialogare con l'ignoto. Un “cazzone” come ti definivo io per il tuo modo 
allegro a canzonatorio di porti, sempre pronto a scherzare e condividere con gli amici. 

L'”uomo dei ravioli”, che preparavi buonissimi, ma che per farli lasciavi tutto un “cesso” di farina 
intorno... robe da incubo per chi poi doveva pulire... 

Il compagno di cordata col quale ho condiviso certamente una bella prima salita che ci ha concesso 
una giornata di risate e passione per i nostri amati monti. 

Salut Nando! 

Ci si rivede alla prossima occasione. 

  

  

  

  



 


