
le reGole
e le donne

Mercoledì 10 marzo 2010 «Il 
Gazzettino» ha pubblicato 3 
volte la notizia sul contributo di 
studio (100 euro) erogati dalle 
Regole d’Ampezzo ai figli e alle 
figlie dei regolieri che frequen-
tano la scuola.
Purtroppo il testo firmato da 
Marco Dibona non era molto 
preciso e i relativi titoli giorna-
listici, come spesso accade, 
erano fuorvianti e tendenziosi, 
come se volessero animare ad 
arte la discussione sulla que-
stione femenes e Regoles.
È proprio vero che «non tutti i 
mali vengono per nuocere»: in-
fatti questo «malinteso» aiuta a 
spiegare, in modo esemplare, 
il senso della successione nei 
diritti regolieri limitata ai soli figli 
maschi (così spesso sbandie-
rata per denigrare le Regole).
La norma del Laudo infatti è 
nata solo per evitare l’accumu-
lo dei diritti regolieri in capo alla 
medesima persona.
Nel caso in esame, per esem-
pio, senza questa limitazione, 
gli studenti potrebbero preten-
dere dalle Regole i 100 euro 
due volte: una perché sono di 
padre regoliere ed una perché 
sono di madre regoliera.
Ma siccome le risorse regolie-
re sono sempre state limitate e 
vengono tutt´ora distribuite se-
condo il (fabb)bisogno (e non 
secondo il diritto), i nostri avi 
hanno escogitato questa con-
suetudine a cui le odierne Re-
gole non hanno intenzione di 
rinunciare.
Quindi non è vero che la fi-
glia che ha fratelli, sposando-
si «perde» il diritto, viene solo 
evitato che vada a sommarli (a 
danno della collettività!) a quelli 
del marito che da soli sono suf-
ficienti per i bisogni di una fa-
miglia.
Se suo malgrado il marito è 
sprovvisto di diritti regolieri in 
Ampezzo, e non ha neppure i 
requisiti per acquistarli, alle Re-
gole non può essere fatta una 
colpa!

Sisto Menardi Diornista

InnaMorarsI
dI Una MonTaGna

«Andiamo a camminare?». Que-
sta domanda me la sono sentita 
rivolgere molti anni fa da quelli 
che sarebbero diventati presto 
alcuni dei miei più cari amici, gli 
amici di Cortina. Io, non proprio 
abitatore della città e della pia-
nura, perché venivo comunque 
dal profondo centro, dagli Ap-
pennini, non riuscivo a capire 
bene. Si va a piedi da qualche 
parte, oppure si passeggia per 
non andare da nessuna par-
te. Avvertivo però la forza di 
quell’infinito intransitivo. E così 
sono andato a camminare ed ho 
scoperto la montagna. D’estate 
e d’inverno, intrecciando sentieri 
d’alta quota e parole, sudore e 
silenzi, ascoltando pensieri e 
respiri. L’anima vagabonda si 
è lasciata guidare dall’amici-
zia, ha assaporato il profondo 
tacere della neve quando l’aria 
è un diamante che fa brillare le 
cime. Quando, come ha scritto 
Rigoni Stern, «tra gli alberi in-
nevati anche le cose della vita 
appaiono più chiare». Momenti 
di eternità e fuga dal tempo sotto 
lo sguardo di ciò che è grande e 
profondo, sotto lo sguardo divino 
dei monti. 
È stato scritto che la montagna 
la si conosce soltanto ascen-
dendola. Per chi come me soffre 
persino di vertigini questo forse 
rimarrà incomprensibile. Eppure 
nei miei vagabondaggi cortinesi 
i miei amici mi hanno fatto cono-
scere chi si era seduto sul tetto 
del mondo: Lino Lacedelli. Ora 
che lui è salito ancora più in alto 
dei suoi ottomila, mi piace ricor-
darlo. Due impressioni dentro 
l’umana simpatia dell’incontro. 
Le sue mani, potenti ed elasti-
che, di ragazzo anziano. Mani di 
chi ha guadagnato palmo a pal-
mo, in un a tu per tu con la roccia 
e il ghiaccio, il duro ineffabile 
regno delle cime. Mani di uomo, 
di alpinista, di un conquistatore 
dell’inutile, di quel traguardo ef-
fimero e prezioso quanto la vita 
stessa, che va attraversata con 
lo stesso sforzo sorridente. 
Il secondo ricordo ha a che 
fare con il piacere di raccon-

tare che credo 
Lacedelli posse-
desse. Come si 
dice, se non hai 
una buona storia 
e non hai qual-
cuno a cui rac-
contarla, sei finito 
veramente. Lino 
aveva sempre 
delle buone sto-
rie e non gli era 
difficile diventare 
il narratore che 
animava la tavo-
lata. E successe 
anche la sera che 
cenammo assie-
me dopo il conve-
gno organizzato 
dagli amici dell’Associazione 
«Facciamo un nido». Tra i mille 
aneddoti delle sue imprese ci fu 
un’espressione che mi è rimasta 
attaccata. Lui, la prima volta 
davanti al K2: «Quando vedi 
una montagna come quella ti 
innamori». Gli brillavano gli oc-
chi, ma io, ostinato, non capivo: 
come ci si può innamorare di 
una montagna? Un’altra doman-
da senza risposta. Eppure ora 
comincio a capire. Quello era il 
suo paesaggio, e di un paesag-
gio ci si innamora esattamente 
come di un volto. L’impressio-
nante mole verticale di quella 
montagna satura di agitazione e 
di pace l’aveva fatto innamorare. 
Lui aveva amato le sue monta-
gne sin da bambino, così come 
i suoi nipoti e tutti i bambini di 
Cortina amano le loro monta-
gne. Esse racchiudono come 
fortezze, più di altri paesaggi, il 
mistero del creato, e non a caso 
sono state scelte dagli uomini 
come simboli privilegiati del tra-
scendente, dell’assoluto, di Dio. 
Esse costringono a sollevare lo 
sguardo dell’anima verso regioni 
dove risiede «ciò che non si può 
raggiungere con la sola forza di 
volontà».

Ora comprendo l’invocazione 
di Thoreau: uomo, sei libero? 
Allora cammina. Ora mi capita 
di dire spesso ai miei amici degli 
Appennini, «andiamo a cammi-
nare», ed essi capiscono. Ora mi 
sorprendo a posare lo sguardo 
innamorato sul profilo dei monti 
e capisco Lino Lacedelli.
Mi viene in mente Montessori. 
Sì, perché è stata la scuola Mon-
tessori di Zuel che mi ha portato 
la prima volta a Cortina. Lei dice, 
due fedi salvano l’uomo: la fede 
in Dio e la fede in se stessi. Così 
due tentazioni rischiano di per-
derlo: la tentazione del possesso 
e quella del potere. La montagna 
che Lino Lacedelli ha amato ci 
insegna che bisogna viaggiare 
leggeri, che ogni possesso è 
un fardello e che forse niente ci 
appartiene, se non nella purezza 
dello sguardo. Che c’è un’ambi-
zione più grande del potere che 
è la potenza che ci spinge non 
verso il di più, ma verso l’oltre, 
nella mite conquista di noi stessi. 
Finchè, guardando le montagne, 
scopriremo con Lino che «serena 
/ l’eternità attende / al crocevia 
delle stelle».

Raniero Regni

lino lacedelli in una recente iMMagine
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Trascrizion:

«Tgi che sa rumantsch 
sa dapli»

Par anpezan
«Ci che sa romancio sa 

de pì»

 Par talian:
«Chi sa il romancio

sa di più»
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