
Premessa morale: il cambiamento, oggi, nelle nostre società, 
cosiddette moderne, sul pianeta Terra è reale, percepibile, ci spaventa. 
Altri uomini invece, mimetici, presi da affari personali (privati), scissi, 
ignorano l’affare generale (pubblico). Uno scontro, tra civiltà e 
inciviltà. Come in ogni interazione dell’uomo coi sistemi, emergono le 
differenze nelle sensibilità, i diversi gradi nella disposizione naturale 
ed evolutiva dello spirito. Uno scontro nuovo questo? No. Intelligenza 
è saper leggere, e c’è chi non legge mai nulla, eccettuati taluni insipidi 
spartiti opportunisti. Sappiamo, con Johann J. Winckelmann ad 
esempio, che la capacità di sentire il bello è concessa dal cielo alle 
persone ragionevoli, ma in gradi molto diversi. Mica tutti studiano, si 
applicano, cercano, son presi dal Demone Azzurro della ricerca. Per 
alcuni dunque, il bello e il mediocre hanno lo stesso valore. Mentre 
noi diciamo, ora con Platone, che bello equivale veramente a buono - 
tanto per non esser fraintesi dagli estetizzanti epidermici. La questione 
estetica coincide con quella morale. È infantile definire un’opera 
d’arte riuscita come bella. Più corretto definirla giusta. La qualità è 
una meraviglia. Ma questa meraviglia è misurabile, dall’uomo. Sicché, 
l’uomo ha due facce. Dei primi due uomini, già uno fu assassino. 
Niente da fare: alcuni umani son privi di sentimento, come ricordava 
Sancuniatóne venti secoli fa. Il problema oggi, certo, è reso cronico 
dal fattore demografico. Otto miliardi impattano più di due fratelli. E 
però, per l’appunto, nel primo uomo c’erano già i due semi: quello 
della giustezza, dell’ingegno e dello slancio; e quello dell’erostratismo 
ignominioso. Quindi non è la modernità a portare la stupidità: solo 
che il numero l’accentua. Cosa facciamo, dunque, a questo punto? 
Ci arrendiamo, sconfortati, in una pigra consapevolezza rinunciataria 
dei bigi esistenzialismi? No. Si cerca di far bene e si guerreggia, 
struggle come élan (Darwin e Bergson). Sono gli spunti combattivi e 
oppositivi a marcar differenza, a costituire argine, a nutrire la ricerca. 
Ecco, la ricerca è tutto, in effetti. Chi mangia e chi cerca. Quale fame 
è plausibile, quale cibo augurabile? La fame della mente, che nell’idea 
e nella forma muove l’immaginazione e la ragione, nutrendo senza 
sfamare. Chi è sazio, infatti, dorme. 

Moral premise: change, today, in our so-called modern societies on 
planet Earth is real, perceptible, it scares us. On the other hand, other 
men, mimetic, self-absorbed, split up, ignore the general (public) affair. 
A conflict between civility and incivility. As in every man’s interaction 
with the systems, different sensitivities and different degrees in the 
natural and evolutionary disposition of the spirit emerge. Is this a 
new conflict? No, it isn’t. Intelligence means knowing how to read, 
and there are people who never read anything, except for some 
insipid opportunistic scores. We know, with Johann J. Winckelmann 
for instance, that the ability to perceive beauty is granted by heaven 
to reasonable people, but to very different degrees. Not everyone 
studies, applies himself, seeks or is captured by the Blue Demon 
of the research. For some people beauty and mediocrity have the 
same value. While we say, now with Plato, that beauty is equivalent to 
goodness - so as not to be misunderstood by epidermal aestheticians.  
The aesthetic issue coincides with the moral one. It is childish to 
define a successful work of art as beautiful. It is more correct to 
define it right. Quality is astonishment. But this astonishment can be 
measured by man. So, man has two faces. Of the first two men, one 
was a murderer. Nothing to do: some humans are devoid of feeling, 
as Sanchuniathon claimed already twenty centuries ago. Today the 
problem is certainly made chronic by the demographic factor. Eight 
billion people impact more than two brothers. And yet, precisely, 
in the first man there were already the two seeds of righteousness, 
intelligence and enthusiasm and of ignominious erostratism. So, it is 
not modernity that causes stupidity: but quantity just accentuates it. 
So what do we do at this point? Do we give up, disheartened, in a lazy 
renouncing awareness of the gray existentialisms? No, we don’t have 
to. We try to be good and fight, we struggle like élan vital (Darwin and 
Bergson). It is the combative and oppositional impulses that make 
the difference, constitute a barrier and nourish the research. So there, 
research is everything, indeed. There are those who eat and those 
who seek. What hunger is plausible, what food to be hoped for? The 
hunger of the mind, which in idea and form moves the imagination 
and the reason; it nourishes without feeding, because those who are 
stuffed, in fact, sleep.
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Dolomiti Contemporanee: arte contemporanea,
cura e rigenerazione dei luoghi.
Per una montagna non banale, e viva.
Contemporary Dolomites: contemporary art, landscape care
and regeneration. For a living, never banal mountain.
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is Azione campale: eccoci nelle Dolomiti, 
dal 2009 Patrimonio Unesco. Nel 2011 
abbiamo avviato la nostra ricerca, 
che consiste in un cantiere aperto 
di rifunzionalizzazione culturale, 
policentrico. Usiamo le idee come 
mine, per far saltare i campi d’inerzia. 
Ma cosa sono le Dolomiti? Un sito 
fatto della natura squisita e potente, 
certo. Ma l’uomo, anche qui, spesso 
lavora male. Questa natura non è 
incontaminata. È antropizzata, ancorché 
salva. E comunque, non possiamo, 
dico io, attendere, speranzosi o 
rassegnati, che essa compia la sua 
benedetta azione livellatrice. Se ci 
son dei problemi, e li vediamo, allora 
siamo tenuti a intervenire. Altrimenti il 
mondo sarebbe dominato dal livellatore, 
no? Invece servono gli apici, che può 
l’uomo (quello buono; quello critico). 
Certo, anche noi siamo natura. E però, 
capaci di progetto. Di concepire e 
realizzare artificio. Questo è importante. 
(Se vuoi esser natura, finirai a far da 
maggiorduomo al Creato Magnifico, 
un servitore della specie, direbbe 
Schopenhauer). Ecco cosa facciamo. 
Affrontiamo grandi siti spenti o feriti, 
nella montagna. Ex fabbriche inerti, 
che campeggiano tra le valli e le cime. 
Fino a ieri, esse davano impulso al 
territorio. Poi sono morte. In alcuni casi, 
operiamo su parti di territorio, come 
nel Vajont (1963, Disastro del Vajont). 
Riabilitiamo queste risorse spente. 
La rigenerazione alpina. Sono risorse 
ingenti, speciali: il Villaggio di Corte di 
Cadore (Edoardo Gellner), il Castello 
di Andraz e molti altri. Perché non si 
è ripensato a un loro uso, diverso da 
quello originale, utile e giusto? Qui 
ancora l’uomo testimonia la propria 
incapacità a fare i conti con il valore, 
con il Patrimonio. Entriamo in questi siti 
apparentemente estinti, in realtà intatti 
e colmi di valore, culturale,  logistico, 
con la nostra tecnica sperimentale. La 
pratica curatoriale, gli artisti, la visione 
immaginativa, le reti e le strategie 
di rilancio (abbiamo 500 partner), la 
cultura come innovatore, l’iniezione 
vivificante (Herbert West), le creatività e 
le comunità: tutto ciò viene mescolato, 
proiettato, spinto. La multidisciplinarietà 
è la base della coesione: nelle 
nostre Residenze internazionali, tutti 
s’incontrano: artisti, architetti, designer, 
pensatori, politici, economisti, scalatori, 
esperti della foresta, animali selvatici 
(come Cristopher e Trevis). La diversità 
intelligente, il rimescolamento fluido 
delle competenze, fuori dalle categorie, 
ecco cosa serve. Si tratta qui, di aprire 
una via. Lo chiamiamo: alpinismo 
culturale.

Credits 
gdil, Corte di Cadore, 9 giugno 2021
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Field action: here we are in the Dolomites, Unesco World Heritage 
since 2009. In 2011 we started our research, consisting of an 
open, polycentric site of cultural re-functionalization. We use 
ideas as mines, to blow up the fields of inertia. But what are the 
Dolomites? A site made of exquisite and powerful nature. And 
man, even here, often works badly. This nature is, in fact, not 
untouched. It is anthropized, even if still safe. And anyway, we 
cannot, I say, wait, hopefully or resigned, for it to carry out its 
blessed leveling action. If there are any problems, and we see 
them, then we need to take action. Otherwise the world would 
be dominated by the leveler, wouldn’t it? Instead, we need the 
apexes, which man (the good one; the critical one) can reach. Of 
course, we too are nature. And yet, able to design. To conceive 
and create artifice. This is very important. (If you want to be 
just nature, you will end up acting as butler to the Magnificent 
Universe, a servant of the species, as Schopenhauer would say). 
Here’s what we do. We face dead or injured large sites in the 
mountains. Former inert factories located in the valleys or on the 
peaks. Until yesterday, they gave impetus to the territory.  Then 
they died. In some cases, we operate in parts of the territory, such 
as in Vajont (1963, Vajont Dam Disaster). We rehabilitate these 
exhausted resources. The Alpine Regeneration. These are huge, 
special resources: the Corte di Cadore holiday resort (Edoardo 
Gellner), the Andraz Castle and many others. Why hasn’t their use 
been turned into a new, useful and right, one, different from the 
original? Here again man confirms his inability to deal with quality, 
with Heritage. We enter these apparently extinct sites, which, in 
reality, are intact and full of cultural and logistic value, with our 
experimental technique. Curatorial practice, artists, imaginative 
vision, relaunch strategies and networks (we have 500 partners), 
innovating culture, reanimating injection (Herbert West), creativity 
and communities: all this is mixed, projected, encouraged. 
Multidisciplinarity is the basis of cohesion: everyone meets in our 
international Residences: artists, architects, designers, thinkers, 
politicians, economists, climbers, forest experts, wild animals 
(such as Christopher and Trevis). Intelligent diversity, a fluid 
mixing of skills, out of the categories, that’s what we need. It is a 
question of opening a way. We call it: cultural mountaineering.


