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Un pellegrino del Pianeta Terra
Fosco Maraini, professore, fotografo e poliglotta, viene ricordato in un 
libro di fotografie edito dal Cai: per presentarlo, abbiamo chiacchierato 
con la figlia primogenita Dacia, scrittrice e drammaturga

O rientalista, scrittore, uomo del 
mondo. Fotografo, professore, 
poliglotta. Fosco Maraini era 

tutto questo insieme. La sua indole e le 
sue conoscenze lo portarono a viaggia-
re costantemente, in Tibet, Giappone, 
Medio ed Estremo Oriente; a conoscere 
nuovi popoli e studiare nuove culture. At-
letico, vivace, sempre in movimento fino 
ai settant’anni compiuti, Maraini affiancò 
a queste attività la passione per la mon-
tagna, non solo come alpinista e sciatore, 
ma in particolare sotto l’aspetto dell’esplo-
razione e della documentazione. Nel 1958 
partecipò alla spedizione del Club alpino 

italiano al Gasherbrum IV in qualità di fo-
tografo e documentarista. Di questa spe-
dizione, negli archivi del Cai sono rimaste 
più di duemila immagini, tra diapositive 
e scatti in bianco e nero, con le quali lo 
studioso toscano fissò luoghi, individui e 
vicende alpinistiche. 
In occasione dell’anniversario dei ses-
sant’anni di quella spedizione – che si con-
cluse non soltanto con un successo, ma fu 
raro esempio di armonia e altruismo – il 
Cai ha deciso di valorizzare questo im-
menso patrimonio, pubblicando un libro 
di fotografie selezionate, corredate da un 
apparato di testo che attualizza l’impresa e 

il suo significato nella storia dell’alpinismo 
mondiale. Per presentarlo abbiamo inter-
vistato Dacia Maraini, figlia primogenita 
di Fosco, testimone diretta di quegli anni 
e autrice – tra i suoi tanti lavori come 
scrittrice, poetessa e drammaturga – de Il 
gioco dell’universo, un libro nel quale, im-
mergendosi nei taccuini scritti dal padre, 
torna a dialogare con lui attraverso la sua 
opera.
Fosco Maraini scrisse che aver po-
tuto partecipare alla spedizione sul 
Gasherbrum IV fu «uno dei massimi 
doni del fato, in questo strano pellegri-
naggio sul Pianeta Terra che si chiama 

vita». Suo padre le ha mai raccontato 
qualcosa di questa grande avventura?
«Mio padre parlava poco. In generale era 
silenzioso. Solo ogni tanto, in rare occasio-
ni, raccontava di sé e delle sue avventure 
di viaggio. Gli ho sentito dire che la spe-
dizione gli era piaciuta e che si era trovato 
molto bene. Ma i dettagli li ho scoperti dai 
suoi scritti. Come ho detto, era un intro-
verso, soprattutto in famiglia».
E sui protagonisti ha mai fatto 
commenti?
«Vale la stessa risposta. Quel che ricor-
do è che parlava con molta ammirazione 
di Comici, con cui aveva scalato molte 
cime».
Maraini in quell’occasione non fu solo 
“il giornalista”, come inizialmente lo 
chiamava Cassin, fu anche un formida-
bile documentarista. Fin da giovanis-
simo la fotografia è stata una delle sue 
espressioni preferite: che idea aveva 
della fotografia? Ne avete mai parlato 
insieme?
«La fotografia era una sua passione, ma 
non era mai fine a se stessa. Non foto-
grafava qualsiasi cosa, ma solo quello che 
lo interessava nelle sue ricerche etnolo-
giche. Fotografava per capire meglio il 

mondo in cui si trovava. Era uno sguar-
do da antropologo. Con un senso innato 
della bellezza, ma non era un esteta nel 
senso puro della parola».
Come vivevate in casa le partenze di 
suo padre per questi viaggi?
«Erano vissute come assenze, a volte 
dolorose perché quando c’era da pagare 
un conto o da affrontare un problema 
di salute o di scuola, lui non c’era. E non 
c’era nemmeno quando si festeggiava un 
compleanno. Per noi figlie qualche volta 
la sua assenza pesava, anche se mia ma-
dre era bravissima a fare da madre e da 
padre in tutte le occasioni, essendo una 
donna forte, coraggiosa e piena di idee 
e di attenzione per ogni piccola cosa. 
Era bello quando tornava: Fosco con le 
sue fotografie, i suoi rari racconti, i suoi 
cimeli. Ricordo ancora l’odore dei suoi 
zaini: di mele, di neve, di terra, di sudo-
re, di macchina fotografica. Sembra una 
invenzione ma posso garantire che la pic-
cola Leika che lui usava aveva un odore di 
pelle, di ferro, di panini al salame, che era 
riconoscibilissimo. Allora si faceva festa 
in famiglia».
Nei periodi dedicati a riordinare il 
materiale e a scrivere, avevate un 

dialogo su queste esperienze tanto 
intense?
«Ripeto: Fosco in famiglia era un uomo 
chiuso e silenzioso. Parlava poco, anche 
se era affettuoso e gentile con noi. Ma 
i suoi silenzi non erano ostili o di as-
senza, c’era una timidezza innata in lui 
che anch’io ho ereditato. Mia madre era 
molto più estroversa. Forse per questo si 
erano innamorati: lui silenzioso, segreto 
ma pieno di idee e di sogni, lei pratica, 
ingegnosa, leale, coraggiosa». 
Da lui ha ereditato la passione per il 
viaggio. E la montagna? Riuscì a con-
tagiare anche lei, come prima aveva 
fatto con sua madre Topazia Alliata?
«Certo. Non è un caso che mi sia com-
prata una casa nel centro del Parco na-
zionale d’Abruzzo, a 1200 metri, con 
una finestra che dà sui boschi centenari. 
La sola cosa che non sono riuscita a fare 
sono le scalate. Ho sempre sofferto di 
vertigini e sebbene fossi bravissima ad 
arrampicarmi sulle pareti scoscese, se 
mi voltavo indietro e mi vedevo sospesa 
a cento metri, mi paralizzavo e non riu-
scivo più ad andare avanti. Quindi mon-
tagna sì, per passeggiare, sciare, andare 
a cavallo, ma non scalare». ▲ l.c. e a.g.

LIBRERIA LA MONTAGNA, TORINO

1. Manolo, Eravamo immortali, Fabbri
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A CURA DI A. 
GIORGETTA
GASHERBRUM IV
LA MONTAGNA 
LUCENTE
Fotografie di Fosco 
Maraini
CAI, 128 PP., 28,50 €
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N el 1958 il Club Alpino Italiano organizzò una 
spedizione al Gasherbrum IV, montagna di 

7980 metri nel Karakorum, il cui successo segnò 
un importante progresso nella strategia e nella 
tecnica alpinistica della conquista dei giganti 
himalayani. Tale spedizione si distinse inoltre per 
concezione e organizzazione poiché fu adottata 
una formula nuova, dell’alpinismo più cultura, 
espressi ai massimi livelli. 

Nel 60° anniversario di quell’impresa questo libro 
intende rendere omaggio agli uomini della squa-
dra che la realizzarono, e a Fosco Maraini che ne 
fece parte e ne fu lo storiografo e documentarista. 

Il libro si sviluppa secondo la visione di Maraini 
per cui la fotografia è parte  di un discorso nar-
rativo, su un doppio registro di testo e immagini. 
Il testo introduttivo, di Alessandro Giorgetta, 
definisce il contesto storico dell’alpinismo inter-
nazionale in cui si collocò la spedizione guidata 
da Riccardo Cassin (che vide Bonatti e Mauri 
raggiungere la vetta, grazie anche allo sforzo co-
mune di tutta la squadra) e la storia delle quattro 
spedizioni nazionali del CAI, dal 1954 al 1975. 

Le parole lasciano quindi il racconto dell’impre-
sa alle immagini per la maggior parte di Fosco 
Maraini, che esprimono in modo magistrale il pa-
esaggio naturale e umano, teatro di quella espe-
rienza. Le fotografie, di proprietà della presidenza 
generale del CAI, vengono qui pubblicate per la 
prima volta in esclusiva dal 1960, quando erano 
state presentate solo in parte nel libro ufficiale 
della spedizione, opera di Maraini, un capolavoro 
della letteratura della montagna e dell’alpinismo.

Alpinista, geologo, giornali-
sta pubblicista, scrittore, pit-
tore, Alessandro Giorgetta 
ha dedicato gran parte della 

propria vita e professione alla cultura della mon-
tagna, e al Club Alpino Italiano. 

Autore di guide, monografie, biografie, traduttore 
e redattore di opere nell’ambito del mondo della 
montagna e dell’arte per numerose case editrici 
italiane ed estere. Già direttore del CAI centrale, 
quindi redattore e art director della Rivista del 
CAI per 23 anni, attualmente direttore editoriale 
delle pubblicazioni del Sodalizio. 

Tra gli incarichi ricoperti ha organizzato la spe-
dizione nazionale del CAI al Lhotse, è stato ad-
detto alla comunicazione e alle relazioni esterne 
dell’Ente, segretario e coordinatore delle ma-
nifestazioni per il 150° del CAI, consigliere del 
FilmFestival di Trento e coordinatore del progetto 
del catasto sentieri della Regione Valle d’Aosta.

Padre fiorentino e madre 
inglese, Fosco Maraini si 
formò in un ambiente di cul-
tura internazionale. Laureato 

in scienze con specializzazione in antropologia, 
etnologo e orientalista partecipò nel 1937 e nel 
1948 a due spedizioni in Tibet con Giuseppe Tucci. 
Visse in Giappone dove esercitò la professione 
di docente di italiano all’Università di Kyoto; tutte 
queste esperienze lo portarono a una profonda 
conoscenza del mondo e della civiltà orientale, 
alla quale dedicò una vastissima pubblicistica. 

Nel 1958 partecipò alla spedizione nazionale del 
CAI al Gasherbrum IV come alpinista, storiografo 
e documentarista, per stenderne la relazione uffi-
ciale e nel 1959 alla spedizione della Sezione del 
CAI di Roma al Saraghrar Peak in Hindu-Kush. 

Fu professore di lingua e letteratura giapponese 
alla facoltà di Magistero dell’Università di Firenze 
fino al 1983. Morì nel 2004. 

Gasherbrum IV
La montagna lucente
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 La montagna lucente

I componenti della 
spedizione italiana al 
Gasherbrum IV del 1958
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MARCO OLMO
CORRERE NEL GRANDE VUOTO
PONTE ALLE GRAZIE,
183 PP., 16,90 €

«Chi era questo montanaro di 48 
anni, praticamente un vecchio, 
che mangiava solo le farine por-
tate dalle sue terre? E poi come 
correva? Aveva un passo così 
strambo, antiestetico». Questo si 
chiedevano cronisti e avversari 
alla prima partecipazione di Mar-
co Olmo alla Marathon des Sables, 
di cui diventerà un veterano: 240 
km da correre in 6 frazioni, in 
totale autosufficienza, nel Sahara 
marocchino. Era il 1996, e Olmo 
si piazzò subito terzo. Ora, nel 
2018, anno del suo settantesimo 
compleanno, il deserto che non 
correrà, lo celebra però con que-
sto libro. Un atto d’amore verso un 
ambiente naturale tra i più estremi 
del pianeta, dove il vuoto è totale 
e il tempo è immenso. «Dio ha 
creato le terre con i laghi e i fiumi 
perché l’uomo potesse viverci, e il 
deserto affinché potesse ritrovare 
la sua anima», recita un detto 
Tuareg. E Olmo – lo confessa 
alle prime pagine – dal deserto è 
stato cambiato eccome, non solo 
come corridore, ma come uomo. 
Nei 22 anni passati da quel primo 
viaggio ai confini della vita umana, 
l’atleta di Robilante ha corso in 
tanti deserti diversi – in Libia e in 
Giordania, in Algeria, Mali e Mau-
ritania, in Mozambico, in Oman, in 
quelli salati d’alta quota del centro 
America e sotto il livello del mare 
nella Death Valley. Ha imparato 
a conoscerne la sabbia, il vento, 
l’acqua, gli animali, la paura… Un 
grande vuoto denso di vita che da 
queste pagine cattura anche noi.

EMMANUEL CARRÈRE
LA SETTIMANA BIANCA
ADELPHI, 139 PP., 16,00 €

In un’apparente calma da set-
timana bianca, un fatto atroce 
interviene a scombussolare il 
quotidiano e l’animo di adulti e 
studenti in gita scolastica. Tutto 
il libro si sviluppa a latere della 
tragedia, seguendo in particolare 
Nicholas, un ragazzino che da 
questa settimana rimarrà segna-
to per il resto della vita. Carrère 
entra e scava nell’animo del 
giovane, mostrandoci subito una 
situazione distorta: la realtà da 
camerata dei ragazzi in vacanza, 
il vociare, gli scherzi, le dinamiche 
di gruppo da una parte; la fatica, 
le paure, le ombre, le menzogne 
di un fanciullo fragile, proba-
bilmente in cerca di attenzioni, 
dall’altra. Al centro del racconto 
vi è il male, che s’insinua len-
tamente e parola dopo parola 
appesantisce; è la cattiveria, 
gratuita; sono i lati oscuri della 
personalità, in un crescendo che 
trascina il lettore dall’immagine 
ariosa e solare di un gruppo di 
ragazzi alle prese con gli sci, alla 
claustrofobia del mondo interiore 
di Nicholas, ove anche il mondo 
esterno cambia connotazione: si 
è immersi nel silenzio ovattato 
della neve di notte, o circondati 
dai rumori, nel freddo, in stanze 
chiuse dove l’aria non passa. Sep-
pur breve e meno impegnativo de 
L’Avversario o di altri romanzi che 
hanno fatto di Carrère uno dei più 
grandi scrittori del nostro tempo, 
anche qui emergono i temi cari 
all’autore, dalle ossessioni, agli 
aspetti più reconditi dell’essere 
umano, quali il crimine.

DA CERCARE IN LIBRERIA
In collaborazione con

la libreria La Montagna di Torino

librerialamontagna.it

NARRATIVA

• AA.VV., Montagne in noir

Racconti gialli tra le montagne 

piemontesi.

Edizioni del Capricorno, 173 pp., 7,90 €

• Luca Azzolini, La strada più   

 pericolosa del mondo

Da una storia vera, nei monti del 

Kashmir.

Einaudi Ragazzi, 134 pp., 11,00 €

• Gian Luca Gasca, Destinazione K2

Un viaggio slow da Torino al Pakistan.

Alpine Studio, 148 pp., 15,00 €

• Reinhold Messner, L’assassinio   

 dell’impossibile

Grandi scalatori discutono sui confini 

dell’alpinismo.

Rizzoli, 256 pp., 24,90 €

• Simone Moro, Siberia -71°

Là dove gli uomini non temono

il freddo.

Rizzoli, 306 pp., 19,00 €

• Andrea Spinelli, Se cammino vivo

Se di cancro si muore pur si vive.

Ediciclo, 170 pp., 14,50 €

• Nicola Zolin, I passeggeri della Terra

12.000 km senza un soldo in tasca.

Polaris, 300 pp., 13,00 €

L’UOMO E LA MONTAGNA

•   Luca Mercalli, Daniele Cat Berro,   

 Duemila anni di clima in Val di Susa

Da Annibale al riscaldamento globale.

Società Meteorologica Subalpina, 407 

pp., 20,00 €

• Luigi Zanzi, Opus Montanum

In 5 volumi in cofanetto l’opera omnia 

“montana” dello storico Zanzi.

Con prefazione di Antonio Padoa 

Schioppa.

Il Mulino, 3176 pp., 250,00 €

GIULIANO DAL MAS
DIVAGAZIONI DOLOMITICHE
ED. PROGRAMMA, 159 PP., 12,00 €

Autore instancabile di guide e libri 
dolomitici, soprattutto sulla sua 
amata Schiara, il bellunese Dal Mas 
ci propone ora un concentrato di 
montagna da vivere come natura 
pura. Luoghi per lo più lontani dalle 
piste battute, talora impervi, fasci-
nosi nella loro asprezza non addo-
mesticata, magari appena dietro 
casa, tra un castello e un torrente, 
una casera e una valle, ma sempre 
da percorrere col gusto dell’osser-
vazione, assaporando le emozioni e 
i pensieri che sorgono. Un racconto 
che si completa con tante fotografie.

GIANNI GASPARINI
UN LIBRO DELLA NATURA
MIMESIS
175 PP., 16,00 €

Per prima cosa la natura ci offre 
la sua bellezza, e ci emoziona. Ma 
anche ci inquieta, così come può 
risvegliare la nostra creatività, o 
invece parlarci di società e cultura. 
In questo libro Gasparini scrive 
della e sulla natura, facendo della 
sensibilità poetica il «basso continuo 
che accompagna l’esposizione». 
Dal giardino dell’Eden al Cantico dei 
Cantici, da Leopardi a Antonia Pozzi, 
dalla wilderness al genius loci delle 
montagne, dall’albero al fiore. Una 
densa, e impegnativa, cavalcata in 
natura sulle ali della poesia.

PIERGIORGIO IANNACCARO
SILA, LUOGHI E STAGIONI
RUBBETTINO ED., 128 PP., 15,00 €

In Italia, accanto ai luoghi famosi in 
tutto il mondo, frequentati e talora 
inflazionati, ce ne sono tanti altri che 
– purtroppo o per fortuna – sono 
ancora da scoprire o riscoprire. Sono 
i libri come questo, dedicato all’alto-
piano della Sila, che ci instillano cu-
riosità e voglia di viaggiare. Piergior-
gio Iannaccaro è infatti un profondo 
conoscitore dell’altopiano silano, 
che qui racconta con la fotografia, 
immortalando il susseguirsi delle 
stagioni, le peculiarità del territorio, 
le impronte lasciate dall’uomo. 

DONATELLA POLVARA
ALIMENTAZIONE
IN AMBIENTE ESTREMO
GIACOMO CATALANI EDITORE
142 PP., 19,90 €

Non è un trattato scientifico, né un 
manuale. Quello che ci propone 
l’autrice, nutrizionista e appassio-
nata di montagna, è piuttosto un 
saggio divulgativo (dalla grafica un 
tantino casereccia), che raccoglie 
anni di ricerche personali o al fianco 
di alpinisti. Lo scopo è fornire delle 
linee guida sul nostro corpo, sull’ali-
mentazione in ambiente estremo e, 
allo stesso tempo, farci conoscere 
realtà lontane. Completano il libro 
interviste a grandi protagonisti 
dell’alpinismo che raccontano la loro 
esperienza sul campo. 

IL COLLEZIONISTA
a cura di Leonardo Bizzaro e Riccardo 

Decarli, Biblioteca della Montagna-Sat
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