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L’arte di sciare oltre le piste
INTERVISTA A PAOLO CARUSO CON RISPOSTA A SKIALPER
A cura della Guida Alpina Luca Biagini
A pochi mesi dalla sua pubblicazione, il libro L’arte di sciare
oltre le piste – Il Metodo Caruso per lo sci completo, edito da
Versante Sud, ha raccolto molto successo, forse anche più
delle aspettative. Ti aspettavi un simile riscontro?

In effetti, facendo il confronto con l’arrampicata, il riscontro è
stato davvero rapido e un po' mi ha stupito, ma va detto che
la situazione di partenza era molto diversa. Quando fu
pubblicato L’Arte di arrampicare, nel 1993, era radicata l’idea
che il movimento nella scalata fosse istintivo e,
conseguentemente, che gli aspetti motori da capire,
migliorare e quindi insegnare fossero ben pochi. Di contro,
nello sci di pista la tecnica è stata sempre riconosciuta come
fondamentale, per questo l’idea di un metodo specifico per
lo scialpinismo forse è meno “destabilizzante”. Questo testo
inoltre era particolarmente atteso, sia dai professionisti e
dagli amatori che conoscono il Metodo per l’arrampicata su
roccia e ghiaccio, sia dai numerosi partecipanti alle attività
didattiche tenute da me e dagli istruttori IAMA del Club
Alpino San Marino (gli istruttori ufficiali del Metodo Caruso®).

Il libro, infatti, tratta il tema dello scialpinismo in un’ottica
nuova, che connette le matrici motorie dello sci con quelle
delle altre discipline della montagna. Inoltre, il testo è
arricchito da molte considerazioni e consigli che derivano

Paolo Caruso sullo sfondo del Gran Sasso
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da una lunga esperienza personale e didattica. Nel caso
dell’arrampicata ci sono voluti quasi 15 anni perché si
capisse l’importanza della tecnica, però alla fine il Metodo è
diventato il riferimento per l’insegnamento sia nel mondo
professionale che in quello amatoriale, in Italia e ora anche
all'estero. Speriamo che in questo caso ci voglia meno
tempo!
Per l’esperienza che ho personalmente avuto utilizzando il tuo
Metodo nello scialpinismo, i risultati intesi sia come
miglioramento personale che come efficacia
nell'insegnamento, anche per l’individuazione degli errori, mi
sembra siano quasi immediati o, quanto meno, molto più
rapidi rispetto all'arrampicata su roccia. Sei d’accordo?

Si, in un certo senso è vero. Nel libro racconto anche alcuni
episodi in cui, nelle attività didattiche, ho riscontrato un
miglioramento talmente rapido da lasciarmi sorpreso come
insegnante. Nei vari tipi di neve, quando una persona attua e
sperimenta un cambiamento importante nel movimento e
nella postura, tale da determinare un migliore equilibrio e
ridurre le cadute, il riscontro è chiaramente immediato.
L’arrampicata è un po’ diversa, è più legata alla prestazione
massimale e personale. Molte persone mettono in secondo
piano la qualità del movimento pensando che l’unico
risultato tangibile sia il superamento di maggiori difficoltà.
Invece l’esperienza motoria con le sensazioni connesse è
forse ancora più importante. Ma tutto ciò va sperimentato
mettendolo in pratica, altrimenti si rimane sul piano delle
disquisizioni meramente intellettuali.

sono connessi ai 3 schemi motori relativi all'ambio,
all'incrociato e all'omologo, tutte le tecniche esposte nel libro
possono non essere di comprensione immediata per tutti.
Considerando che le “matrici” del movimento che descrivi
sono comuni all'arrampicata e all'alpinismo, le persone che
praticano le diverse attività della montagna potrebbero avere
ancora più giovamento e facilità di apprendimento
interdisciplinare. Cosa puoi dirmi in merito?

Fin dai primi anni di sviluppo delle tecniche del Metodo
questo aspetto è emerso in modo evidente. Finchè non
emergono punti di contatto tra le attività, tutto appare
diverso e separato. Così era anche per me fino a che non ho
capito che alcune matrici sono comuni.
Quando ciò avviene, si creano come delle “sinapsi”, si creano
cioè dei ponti, dei collegamenti e a quel punto agire in un
settore consente in qualche modo di influire anche negli
ambiti interconnessi, come si trattasse di vasi comunicanti.
Non è difficile capire che in questo modo è possibile
potenziare la comunicazione e migliorare la comprensione
di tutte quelle attività che a questo punto si rivelano differenti
solo in parte. In altri termini, acquistano valore i collegamenti
e i punti in comune, piuttosto che le differenze. Si tratta di un
concetto di conoscenza per me molto importante, non solo
per quanto riguarda le discipline della montagna.

Le caratteristiche di semplicità su cui poggia il Metodo e il
libro, mi sembrano essere un aspetto determinante, come se
questo fosse l’anima di tutto il tuo lavoro. Concordi?

La sintesi per me è fondamentale, forse è l’elemento più
rilevante e utile ai fini didattici. Anche l’analisi è importante
ma penso si tratti di una peculiarità più specifica per un
“ricercatore”, cioè per chi deve studiare e capire nei minimi
particolari un nuovo argomento che poi, però, deve essere
trasmesso agli altri in un modo semplice ed efficace. In altri
termini, un Metodo efficiente nasce grazie a un lavoro molto
preciso sia nell'analisi che nella sintesi: l’analisi permette di
comprendere, fin nel particolare, tutti gli aspetti ma la sintesi
in qualche modo legittima la bontà dello studio effettuato.
Inoltre, la sintesi è determinante per favorire la comprensione
e per trasmettere didatticamente l’argomento di cui si tratta.
Infatti, soprattutto nelle fasi iniziali, la sintesi acquista
un’importanza determinante per favorire l’apprendimento,
anche come elemento di comunicazione rapida ed efficace.
Grazie a una sintesi adeguata, i risultati sono ancora più
evidenti: credo che questo sia il motivo per cui nel caso dello
sci gli effetti sono praticamente immediati. Chi apprende in
genere arriva all’analisi successivamente e questo passaggio
è spesso indice di una comprensione approfondita
dell’argomento. In definitiva, credo che la semplicità del
Metodo sia alla base dell’efficacia e della rapidità del
miglioramento. Ma logicamente non si può banalizzare: ad
esempio, finchè non si comprendono o, meglio, finchè non si
“percepiscono” chiaramente i differenti tipi di equilibrio che

Il sommario di L'arte di sciare oltre le piste: 18 capitoli e
decine di fotografie a supporto del testo per facilitare la
comprensione. Ma il metodo per lo sci deve poi essere
sperimentato sulla neve, possibilmente con l'aiuto di un
istruttore adeguatamente preparato.
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La possibilità concreta di migliorare l'interdisciplinarietà della
conoscenza, in particolare nell'ambito delle attività montane,
e la comunicazione tra le persone è forse l’obiettivo più
stimolante che ho scoperto negli ultimi anni.
Il Metodo per lo scialpinismo si pone in modo complementare
o in contrasto con le tecniche dello sci di pista?

Le tecniche sono per lo più differenti e pertanto non in
contrasto con quelle per lo sci di pista. Anzi, direi che i due
ambiti possono svolgere una importante azione sinergica.
Anche l’attrezzatura è differente. Quella da pista logicamente
non è adatta alle tecniche da me sviluppate e proposte, che
sono studiate per il fuoripista e per lo scialpinismo, per
questo è opportuno metterle in pratica con l’attrezzatura da
scialpinismo. Non è un caso che le tecniche di pista FISI, così
come l’attrezzatura che si utilizza in pista, contengano
differenze talvolta anche importanti rispetto alle tecniche del
Metodo. La diversità per le persone sagge e lungimiranti è un
arricchimento, una possibilità in più, non certo un limite
mentale, motivo di contrasto e di lotta per eliminare ciò che
non si comprende.
Pensi sia meglio consigliare di imparare a sciare in pista prima
di iniziare il fuori pista e lo scialpinismo?

Certamente. Fin da ragazzo ho notato che chi si avvicina alla
neve fresca senza una buona base di sci in pista difficilmente
riesce a liberarsi dagli errori e dalle lacune. Alcune persone

non amano molto la pista, ma se sapessero che senza una
base sciistica sufficiente tutto risulta più complicato e
faticoso, e quindi meno bello e gratificante, credo che
diventerebbe una regola approfondire le tecniche sciistiche
della pista prima di affrontare il fuoripista e lo scialpinismo.
Oltre ai riscontri entusiastici e positivi abbiamo letto con
sorpresa anche una recensione particolarmente negativa sulla
rivista Skialper, a firma di Enrico Marta. So che non ti è stata
data la possibilità di una replica, vuoi dire qualcosa a questo
proposito?

In effetti quella rivista, che conosco solo di nome, non ha
concesso né a me né al mio editore Versante Sud uno spazio
per replicare alle deliranti critiche, che peraltro dimostrano
una totale incomprensione della materia. Ritengo che tra
persone evolute e corrette la possibilità di una replica
dovrebbe essere la norma e rappresenti, anzi, un indice della
professionalità dell’editore. Ma, guarda caso, il direttore di
Skialper è il figlio di chi ha scritto quell'articolo...
Dopo un primo momento di perplessità, la recensione mi ha
fatto veramente sorridere per i fraintendimenti e le distorsioni
di cui è infarcita. Ovvio che non abbiano voluto concedere
spazio a una replica, non potrebbero mai reggere un
confronto serio e competente sui contenuti del libro e del
Metodo. E ti dico anche perché. L’autore l’ho conosciuto
anni fa, in occasione di uno stage sull'arrampicata da me
organizzato in collaborazione con il Club Alpino San Marino
e il Centro della Montagna di Filorera. Nonostante l’impegno,
non solo mio ma anche degli istruttori IAMA presenti, per
trasmettere almeno le basi logiche e introduttive del Metodo
nell'arrampicata, in quel caso i risultati sono stati, diciamo
così, non proprio entusiasmanti. Quando il terreno non è
fertile, non si possono fare miracoli didattici.
Dopo aver letto la sua recensione ho avuto la conferma che il
Marta non ha afferrato neanche i principi più elementari del
Metodo. Ha frainteso completamente perfino il senso
dell’accenno che si fece in quell'occasione sullo sci e su
Alberto Tomba. Come detto precedentemente, se non si
comprendono almeno i differenti tipi di equilibrio che sono
connessi con i 3 schemi motori del corpo umano e
costituiscono il punto di partenza delle tecniche del Metodo,
è difficile poter capire il resto. Ma è giusto così, non siamo
tutti uguali, ci sono capacità e tempi diversi. E per fortuna,
aggiungerei... Non è una questione di età anagrafica, ma di
elasticità e apertura mentale. Ognuno può dire la sua ed
esprimere anche grossolani errori di cui comunque rimane
responsabile, fa parte dei principi democratici, almeno fin
quando non si superano i limiti consentiti dalla legge.
Quindi quella recensione non ti ha stupito più di tanto?

Paolo con un allievo durante una lezione di sci alpinismo

In realtà, mi preoccuperei se fin da subito tutti quelli che si
considerano addetti ai lavori capissero e condividessero
questi contenuti innovativi, senza averli sperimentati e senza
neanche aver verificato i risultati che si possono ottenere con
gli allievi. Un consenso unanime e immediato dimostrerebbe
l’assenza di una vera innovazione. Come già accennato le
novità e le scoperte importanti non possono essere capite da
tutti allo stesso tempo e allo stesso modo: quanto pubblicato
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su quella rivista non fa altro che dimostrare che il contenuto
del libro è importante e realmente innovativo, al punto da
suscitare l’avversione delle mentalità più sclerotizzate,
statiche e rigide, ostili al miglioramento e alle nuove
conoscenze. In definitiva, sono grato a quella recensione: il
fatto che non abbiano capito nulla a proposito del contenuto
del libro è in pratica una conferma che il libro stesso sarà più
apprezzato di quanto credessi, e potenzialmente da tutti
coloro che sono in grado di capire quello che leggono. Vedi
ad esempio recensioni come quella del qualificato team di
Sport Specialist, pubblicata su Uomini e Sport: n. 27
https://www.flipsnack.com/DFSportSpecialist/us-27-maggio2018.html
o di un bel portale come quello di Salinvetta:
https://www.saliinvetta.com/materiali-testati/recensione-diguide-e-libri-di-montagna/guide-sci-e-scialpinismo/2639-larte-di-sciare-oltre-le-piste-versante-sud
Da un punto di vista puramente tecnico, quali sono le
affermazioni più clamorose che dovrebbero essere smentite?

Sinceramente il Marta non ne azzecca una. A parte lo
svarione su Alberto Tomba e le imbarazzanti opinioni sulla
biomeccanica, è stato divertente leggere i commenti relativi
ai 4 tipi di angolazione, in particolare quella denominata “di
testa o a tronco”. In arrampicata, la maggior parte delle
tecniche proposte dal Metodo non esistevano
precedentemente. Nello sci, invece, alcune delle tecniche
proposte sono completamente nuove, altre sono variazioni di
concetti in parte già esistenti, mentre altre ancora si
avvicinano molto a quelle che dovrebbero essere già note

almeno agli addetti ai lavori. L’angolazione denominata “di
testa” è una di queste, infatti è riportata perfino nei testi
ufficiali dello sci di pista. Ad esempio, in Sci Italiano 2004,
testo ufficiale per l’insegnamento dello sci alpino – FISI –
CONI, a pag. 70, a proposito della presa di spigolo e
dell’angolazione, si legge testualmente: “Abbiamo, dal
punto di vista biomeccanico, tre modi diversi di realizzare la
presa di spigolo: Segmento piede-ginocchio / piede-anca /
piede-testa”. Quindi l’angolazione di “testa” già esisteva e fa
sorridere l’idea che qualcuno che si pone come “specialista”
della materia non lo sappia. A meno che quella rivista, a
questo punto per coerenza, non abbia intenzione di criticare
anche i testi della FISI.
Un altro strafalcione che mi viene in mente è quello relativo
allo spazzaneve: si disapprova quanto da me riportato e
addirittura si sostiene che tutti i maestri di sci insegnerebbero
il contrario, ovvero di portare il carico in avanti per frenare
efficacemente e arretrarlo per riprendere l’avanzamento e
aumentare la velocità di scivolamento. Ma nessuno dei
maestri che conosco insegna ciò che si sostiene in quella
rivista! Anzi, dagli anni ‘60 anche i meno esperti sanno che i
maestri, relativamente allo spazzaneve, consigliano di
“esercitare una pressione sui talloni”, e questo avviene anche
ai nostri giorni, senza bisogno di citare ancora il testo ufficiale
Sci italiano, in cui viene ben specificato. In termini
biomeccanici, evidenziare il ruolo dei talloni equivale a
concentrare il carico nella parte posteriore del piede e
chiunque può intuire che un carico sui talloni va di pari passo
con un carico sulla parte posteriore degli sci e con un
aumento dell’apertura delle code. Ma forse la parte più
divertente è quella in cui tutta la tecnica e la didattica dello

Magnifico pendio sui Monti Sibillini
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sci su tutti i tipi di neve viene condensata nella seguente
frase: “...pressioni e alleggerimenti sono sufficienti per
iniziare una curva per lo più in perfetta centralità”. E’ un po'
come dire “Usa bene i piedi!”, un consiglio che si sentiva
spesso negli anni precedenti la pubblicazione de L’arte di
Arrampicare. “Usa bene gli sci per sciare bene e mantenere la
centralità!” Facile vero?? Sono affermazioni che farebbero
sorridere perfino un neofita. Ma il colmo viene raggiunto
quando si afferma che, in pratica, per il fatto di essere Guida
Alpina, io non potrei avere competenze in tema di didattica,
formazione e tecnica! Forse a Skialper dovrebbero
aggiornare anche le conoscenze in materia di professioni
della montagna. Evidentemente non sanno che noi Guide
Alpine siamo “Maestri” di Alpinismo; ovvero l’unica categoria
professionale esperta in tema di alpinismo, arrampicata e
scialpinismo/fuoripista che può insegnare queste stesse
attività. Senza entrare nel merito delle mie competenze
personali (facilmente riscontrabili anche da chi non è del
settore), forse è proprio il ruolo che noi Guide Alpine
abbiamo nell’insegnamento a creare qualche problema a chi
evidentemente si sente in concorrenza con noi.
In ogni caso, a far giustizia delle opinioni e delle
“competenze” che emergono da quella recensione mi
sembrano sufficienti le reazioni che ha provocato. Il Metodo
Caruso anche nel caso dello scialpinismo, con buona pace di
chi denigra per partito preso, consente risultati evidenti e
immediatamente riscontrabili da parte di chiunque lo voglia
sperimentare ed è già diffuso e consolidato, in barba a
questo maldestro tentativo di travisarne e distorcerne i
contenuti da parte di qualcuno che non ne ha compreso nè
sperimentato le tecniche.

congiuntamente sviluppano in modo mirato la capacità e
l’intelligenza motoria specifica.
Quali sono gli ultimi sviluppi e i progetti per il futuro?

Ce ne sono diversi, in arrampicata, nello sci ma anche in altri
settori che si ricollegano a quanto appena detto.
Ad esempio l’applicazione delle tecniche del Metodo alla
pratica dell'attività escursionistica. Si è appena conclusa
un’esperienza storica che apre la porta a nuove prospettive
professionali: il primo corso di aggiornamento professionale
su questi temi organizzato dal Presidente AIML, Amedeo M.R.
De Santis, referente UIMLA (www.uimla.org ) in Italia. Due
giorni intensi e particolarmente proficui che hanno suscitato
molto interesse ed entusiasmo a cui hanno partecipato
anche due colleghi svizzeri, tra cui il Presidente di AESI Fabio
Bella (Accompagnatori di escursionismo della Svizzera
italiana), che è anche Presidente di OREPAR (organo
responsabile per l'organizzazione degli esami federali di
accompagnatore di escursionismo) e delegato UIMLA.
Inoltre, stiamo organizzando per dicembre 2018 il primo
incontro formativo sulle tecniche sci alpinistiche del Metodo
dedicato esclusivamente alle guide alpine.
Colgo l’occasione per informare le guide interessate che
possono contattare direttamente me o Luca Biagini ai
seguenti indirizzi e.mail:
- info@metodocaruso.com
- info@guidealpine.mi.it

Per quanto riguarda i contenuti, leggendo il libro e provando
a mettere in pratica alcune delle tecniche che vengono
illustrate, ne ho subito intuito la potenzialità, ma tutto il quadro
diventa completamente chiaro quando si va sul campo. La
conferma maggiore infatti l’ho avuta mettendo in pratica il
Metodo nell'insegnamento. Con gli allievi ho potuto
constatare la velocità del cambiamento che si ottiene nella
sciata fuoripista. Ho trovato molto interessante anche
l’approccio con i non vedenti. Ma secondo te è possibile
capire il Metodo e ottenere questi miglioramenti solo
leggendo, senza sperimentare concretamente e con
precisione le tecniche?

La lettura favorisce la comprensione di un argomento. Ma
non siamo tutti uguali. Per esempio, ritengo che nel tuo caso,
vista la tua grande cultura, sensibilità, esperienza e
professionalità come Guida Alpina, già la sola lettura del libro
abbia favorito la comprensione anche a un livello pratico.
Inoltre, tu già conoscevi il Metodo nell'arrampicata e quindi è
stato più facile fare i collegamenti con lo sci. Per altre
persone la lettura può essere propedeutica e può favorire la
sperimentazione sul campo. Ma per qualcuno può anche
essere qualcosa di misterioso, incomprensibile o
destabilizzante, come nel caso di Skialper. Anche per quanto
riguarda i non vedenti i risultati sono stati eccezionali: nel
caso più eclatante, iniziando da zero, dopo appena 6 mezze
giornate abbiamo potuto realizzare le prime curve saltate sul
ripido e i primi fuoripista. Ma ciò è stato possibile grazie a
queste nuove tecniche combinate con quelle relative ', che
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