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Gianni Mohor, la rosa e la spina 
 

Rosa stat pristina nomina.  
Nomina nuda tenemus 

da Umberto Eco, Il nome della rosa 

 

L o scritto di Gianni Mohor racconta una montagna che atterra e suscita, entra 

nelle esistenze e le sconvolge, tocca corpi e anime. Il testo si trova negli archivi dell’Al-

pina dal 1952 in attesa di una pubblicazione, così sembrerebbe dalle righe iniziali.  

Il titolo “La mia vita per l’Alpe” sembra ispirarsi a Kugy, lontano dall’eroismo dell’al-

pinismo classico quanto dall’alpinismo attuale che è performance estremizzata e solle-

cita chi aspira a un posto in prima fila a superare l’impossibile per avere il successo 

garantito ed i suoi epigoni ad imitarlo. 

Pochi attraversano l’arco di trionfo, gli altri come talpe scavano percorsi anonimi con 

gli strumenti facilitatori venduti da un sistema che ha sostituito la paideia dell’andare in 

montagna con la pedagogia del grado. La ricerca del sempre più difficile è la rappre-

sentazione più usuale per esprimere l’inquietudine dello spirito umano; il grado è il pic-

colo re Mida capace di trasformare in oro le pareti più diverse. L’alpinismo ha figura di 

centauro ma non ci si può occupare solo del cavallo trascurando l’uomo per andare più 

veloci, altrimenti il gioco diventa a somma zero: l’ipertrofia della performance non impli-

ca sviluppo spirituale ma lo atrofizza. Allora ci si illude che gli allenamenti scientifico-

metodici siano esercizi spirituali. Il mito di Stachanov, simbolo dell’organizzazione co-

munista del lavoro diventa principio organizzatore del tempo libero.  

Scoprire il punto di contatto tra spiritualità e tecnica fu il cruccio di Comici; immagi-

nò la spiritualità imprigionata nella pietra, provò a liberarla con le sue salite rivivendo la 

situazione di Michelangelo davanti al Mosè, quella del “Perché non parli?” Concluse 

che per lui lo spirito era una porta chiusa. Per i suoi contemporanei era semplicemente 

incline alla malinconia. 

Questo scacco, pur nella sua problematicità, resta il punto di consapevolezza più 

alto raggiunto dall’alpinismo del sesto grado. Troppo alto per essere superato, allora si 

è pensato di cucire assieme la tecnica alla spiritualità come un bottone ad una giacca.  

Reinhold Messner ha cercato di dare una forma visibile a questo scacco con l’istalla-

zione realizzata nel Castello di Firmiano. Entrare in quella sala è come entrare nell’Ade: 

le ombre degli eroi dell’alpinismo caduti in montagna (ci sono anche Comici e Cozzoli-

no) osservano mute la teca con lo scarpone sdrucito del fratello Günther consumatosi 

ai piedi del Nanga Parbat dopo averne calpestata la cima. 
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Con questa pubblicazione si vuole togliere Gianni Mohor dal silenzio non semplice-

mente per ricordarlo ma perché il suo libro, pur impregnato degli ideali del tempo, rac-

conta fatti che rompono la struttura cristallizzata con cui viene raccontata la montagna. 

Fatti drammatici: la caduta di Comici per la rottura di un suo cordino, l’impossibilità di 

fare la guida alpina per l’amputazione devastante dei piedi che si fermerà sopra le cavi-

glie. 

Il testo termina con il racconto dei suoi ritorni in montagna non più da guida ma da 

mutilato. Sappiamo che la sua Odissea non si ferma qui.  Come un Ulisse dantesco an-

drà oltre le colonne d’Ercole dell’alpinismo, non incontrerà nuovi spazi ma il tempo 

sempre uguale degli ospedali. Ancora malato tra i malati ma per un viaggio senza ritor-

no.  Si congederà dall’esistenza terrena, in silenzio, separato dagli affetti e dalla monta-

gna.  

Alcuni credono che 

ogni albero quando 

brucia, restituisce i 

colori che l’hanno 

composto, vedono nel 

ceppo fiammeggiante, 

il colore di molti tra-

monti, il violetto delle 

aurore, l’argenteo co-

lore della luna, lo scin-

tillio delle stelle. 

Così avviene per 

noi; ciò che abbiamo 

accettato nei nostri 

cuori ed è diventato 

parte di noi stessi, 

questo noi restituiamo 

nei momenti più duri. 
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Immaginando il nostro disagio davanti alla sua storia, lui che avrebbe dovuto essere 

consolato si è preoccupato per noi infilando un foglietto tra le pagine del manoscritto. 

Parole che portano l’esperienza alpinistica verso il pensiero dei grandi alchimisti i 

quali sapevano che l’amore per il sapere non è un particolare sapere; allo stesso modo, 

per innescare questa trasformazione bisogna aver imparato che l’amore per la monta-

gna non è un particolare modo di andare in montagna.  

Usciti dalla sala degli eroi, il testo di Mohor diventa la chiave per affrontare lo sguar-

do della “sfinge” tibetana collocata da Messner alla fine del percorso del Museo per 

annichilire la ricerca del senso nell’alpinismo. Davanti alla sua smorfia beffarda, la rispo-

sta che viene dal libro di Mohor è:  

- Tu che affermi il primato del Nulla, spiega come il Nulla possa ambire ad essere 

Principio se per annientare deve aspettare che accada qualcosa e di quel qualcosa non 

può nemmeno impedirne l’arrivo.  

Per sciogliere il dilemma del non-senso del senso proposto dal più grande alpinista 

vivente sotto la maschera del suo alter ego tibetano, il testo dimenticato di Mohor ha 

forzato il cancello degli accadimenti non parlando di grandi imprese ma del respiro del 

dolore. Solo i venditori di chincaglierie possono biasimarlo per questa scelta. 

Flavio Ghio 

 

La figura tibetana che rappresenta la divinità del senso al Messner Museum e una foto che cattura lo spirito 

“americano” di Einstein. E’ mia opinione che lo spirito  dell’alpinismo sportivizzato  si ritrovi in queste icone 

dove la lingua sta fuori dalla bocca permettendo anche qualche guadagno. Questa foto di Einstein – non 

altre - è stata battuta all’asta 72 mila dollari 
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Gianni Mohor nel ricordo del figlio  
 

G ianni ci accoglie nella casa di Rozzol che fu di suo padre, Giovanni detto Gian-

ni. Il soggiorno dove ci accomodiamo era la bottega di alimentari della nonna. Lui, foto-

grafo, ha già sul tavolo il grande album con le fotografie e gli articoli del papà.  

Si inizia dalla Val Rosandra. Qui Mohor è giovanissimo, spesso con la corda di cana-

pa a tracolla. Gli amici e le amiche sorridenti attorno, non hanno più nome. Così Gianni 

inizia il suo racconto: 

“Io, il papà l’ho goduto poco. Avevo quattro anni quando si è ammalato. Ha trascor-

so i suoi ultimi dieci anni negli ospedali. Veniva a casa solo per qualche settimana, d’e-

state. Per il resto andavo con la mamma e mia sorella davanti alla “Maddalena”. Allora 

lui si affacciava alla finestra per salutarci. E’ stato anche al Santorio e a San Giovanni, 

quando c’era il reparto infettivi. L’immagine che è rimasta impressa nella memoria è 

quella del papà che, per salutarci, scende fino al grande cancello di via San Cilino. Mu-

ri, finestre, vetri, cancelli: l’amore segregato. In quegli anni ha disegnato e modellato 

opere che senza la malattia non sarebbero mai esistite; lui amava l’azione, il campo 

aperto.” 

Il suo nome è conosciuto ai più per lo scritto di Spiro dalla Porta sui “Bruti di Val 

Rosandra”, qualche rigo appena per traghettarlo nel tempo: 

“Poi venne tra noi (Bruti di val Rosandra ndr) anche la guida alpina Gianni Mohor, 

amputata dei piedi dopo la prima salita invernale sulla Grivola.” 

Senza un Caronte a rovescio che traghetta dal mondo dei morti a quello dei vivi, 

nessuno  saprebbe di Gianni Mohor. Il tempo trasforma la vita in pura pesantezza; tal-

volta, senza una causa, qualcosa si stacca dal conglomerato di un’umanità senza nome 

e sollecita le domande: Cosa lo spingeva verso la montagna, da dove, da chi, traeva 

ispirazione… 

“La montagna è stata l’orologio biologico di mio padre, così quando ha capito che 

non avrebbe potuto viverci si è ammalato. Gli inizi, la val Rosandra, le prime arrampica-

te, un universo impregnato dal mito; ha interpretato la parte dell’allievo di Comici in un 

film sui fondamenti dell’arrampicata. Per mio padre Comici è un modello, lo segue nelle 

scelte: cittadino anche lui vuole diventare guida alpina, vivere in montagna... Lascia 

Trieste, va in Catinaccio, tiene corsi di roccia. Conosce il famoso Tita Piaz, arrampica 

con lui… Poi Comici lo invita a Selva in vista della stagione sciistica per preparare una 

pista… gli confida quella che avrebbe dovuto essere la sua prossima impresa, l’inverna-

le della sua via al campanile del Sassolungo…“  
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Poi il cordino maledetto, la caduta di Emilio. Mohor è presente. Fa una lunga descri-

zione, racconta dettagli, quasi per rallentarne la caduta. Finché c’è racconto Comici 

non muore … 

Spenta la luce di Comici, procede a tentoni. Fa il diavolo a quattro per entrare batta-

glione alpini sciatori “Monte Cervino”. Le condizioni per il reclutamento: essere volonta-

ri e scapoli la dice lunga. Durante la guerra, tutte le volte che il battaglione parte per il 

fronte viene sacrificato: Albania e Russia. Durante la salita invernale dello Spigolo Nord 

della Grivola, per testare nuovi materiali in vista della partenza per il fronte russo, ripor-

ta il terribile congelamento delle estremità inferiori.  

L’ospedale, la cancrena, le tre amputazioni. Sono ulteriori tappe di una via crucis 

iniziata con la morte di Comici. Vuole ritornare in montagna; senza fare la guida, fati-

cando e soffrendo dove procedeva con facilità.  

Vive in montagna, lavora al Comune di Pera. Lì conosce una ragazza. La terra d’ori-

gine della ragazza spiega i toscanismi presenti nello scritto. Per non lasciarla partire 

strappa il suo passaporto. Poche settimane dopo si sposano. Con la fine della guerra il 

mutilato Mohor non serve più da esempio per gli altri mutilati e su di lui cala l’oblio.  

Nel 1946 gestisce il rifugio Corsi allo Jof Fuart; la guerra è finita da poco i ricavi so-

no scarsi. Per mantenere la famiglia trova impiego disegnatore al Cantiere San Marco. 

L’ultimo periodo di Mohor è scandito dalla malattia. Non racconta nulla. Chiude la sua 

esistenza a quarant’anni. Lui che con gli arti mutilati si era rialzato per salire in libera la 

Torre Stabeler, il suo monte Analogo, ha reclinato il capo in un letto d’ospedale. 

Il figlio conclude: 

“Ha intitolato il suo libro “La mia vita per l’Alpe” ma lui, guida alpina non ha potuto 

trasmettermi la sua passione. Dopo la sua morte ho cercato di ricostruirla da solo. All’i-

nizio degli anni sessanta ho fatto un corso di roccia. Mia madre tremava al pensiero che 

anch’io fossi conquistato da quella passione che è stata fonte di dolore e di difficoltà 

economiche per la nostra famiglia ma io non ero molto portato per l’arrampicata. La 

mia passione è la fotografia, sono diventato un fotografo professionista. Quando ripen-

so ai millecinquecento matrimoni che ho documentato mi chiedo: Voi, siete ancora 

amanti? Il mondo si trasforma mentre nell’album di mio padre il tempo non scorre più. 

Davanti a queste fotografie il destino si è fermato.”  

Gianni ci offre il caffè. Nel salutarlo, penso: Chissà se la passione di Mohor avrà oc-

casione di vibrare in altri petti, sospendendo la compiutezza del suo destino? Dissep-

pellendo il suo scritto, abbiamo restituito quello che ha vissuto, probabilmente la vita 

non sa morire. 
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Il frontespizio del dattiloscritto di Mohor conservato all’Alpina 
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Breve presentazione dell’autore 

I l presente volume che viene reso pubblico ha subito un lungo periodo di gestazione 

e vede la luce della stampa dopo quasi dieci anni dalla compilazione. 

A tanta distanza di tempo il rileggere queste mie righe, mi dà una strana sensazione 

che non so definire. Tante sono le vicissitudini passate, gli alti e bassi cui sono incorso 

che i fatti narrati mi sembrano lontani ed irreali. Da allora l'animo mio s'è trasformato e 

le brutture della vita cruda lo hanno reso freddo, diffidente e perché no, anche scettico. 

Basta però che con la mente ritorni indietro di soli due lustri di vita perché riveda un'al-

tra vita tutta protesa verso l'Ideale. 

Oggi che di Ideali il mondo sembra fare a meno, oggi che tutto quanto si tocca con 

mano sembra incancrenito e corrotto, forse non farà male ritornare all'Ideale puro quale 

noi lo concepivamo. Io auspico un ritorno al Bello, un ritorno alla Natura. Non mi frain-

tendete, poiché in quest'era atomica è facile ritornare alla “natura”. Diverremo tutti dei 

frombolieri e cavernicoli se continuiamo di questo passo e se lasciamo che i quattro 

fatidici cavalieri galoppino da est a ovest con tanto disordine non è escluso che tutti ci 

si debba dedicare alla “speleologia”. 

Non credo che il turismo alpino e in specifico l’alpinismo applicato alla realtà politica 

sia il toccasana per rimettere in sesto questo mondo pazzo ma sono convinto che se 

tutti noi grandi e piccoli, uomini importanti o meno, si andasse in Montagna, forse si 

diverrebbe più buoni si amerebbe di più il prossimo nostro e chissà forse si giungereb-

be alla conclusione che è un gran peccato cercar di distruggere ciò che Dio ha creato. 

Vedete quanto son diventato complicato? Forse è meglio che passi oltre a narrarvi 

di un altro mondo: del mondo alpino. E forse non sarà male che lo faccia con quella 

semplicità, con quell'entusiasmo, con quell'ingenuità che molti di voi ricordano esser 

stata la mia caratteristica. 

La consuetudine vorrebbe che io a questo punto raccomandassi al lettore il mio la-

voro, che gli chiedessi scusa ecc. ecc. Non farò niente di tutto questo perché sa troppo 

di ipocrisia e ringraziando domineddio la Montagna e il suo culto hanno bandito dall’a-

nimo mio ogni forma di convenzionalismo. 

A te lettore ignaro o profondo di cose alpine che mi leggerai, una sola raccomanda-

zione: esamina il mio lavoro, criticalo, giudica il mio dire ma non biasimar la Montagna 

se una volta per me fu matrigna poiché io le son riconoscente degli insegnamenti che 

essa mi ha dato, nella buona e nella cattiva sorte, sempre Le sarò grato di avermi incul-

cato forza e passione tali da permettermi un ritorno ad Essa. 
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Quanto io ho compiuto, in epoca successiva alla mutilazione, sappilo amico lettore, 

non costituisce alcunché di miracoloso: è che io avevo una meta e purtroppo molti, 

troppi giovani mutilati e no, non sempre hanno un traguardo a cui ambire.  

Questo è quanto. 

ooooooo 
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Il “portatore” Gianni Mohor 
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Cap. I   

La traversata delle Torri di Vaiolet 

C hi di voi conosce la Valle del Vaiolet?  Chi di voi ha visto le Tre Cime di Vaiolet 

dalla sommità del Passo Santner? Chi di voi ha rimirato, dal pianoro del rifugio Vaiolet, 

la Torre Winkler che si presenta con il suo profilo sottile da sembrare una lingua di fuo-

co pietrificata? 

 Voi che le avete viste le Tre Sorelle, avrete di certo avuto le mie stesse sensazioni. 

E voi amici che non le conoscete ancora cosa aspettate? Recatevi nel solitario mondo 

delle Vaiolet ed ammirate così, come io ammirai queste meraviglie del Creato: Le Tre 

Torri di Vaiolet! 

Molto m'era stato raccontato a proposito di queste famose Torri, ed io ancora digiu-

no di arrampicate dolomitiche, anelavo di misurarmi con le difficoltà tecniche che pre-

sentano le Tre Torri. 

In possesso di una fotografia del Ghedina, quel mago della fotografia che molti avre-

te conosciuto, contemplavo dal piano del rifugio Vaiolet il profilo ardito della Winkler. 

Su quella indovinata foto la Torre, snella ed aguzza sembra una punta fiammeggiante di 

una spada gigantesca tesa contro il cielo. Rossa appare nel tramonto di fuoco e volen-

do la si può immaginare come una fiammata che si sprigiona dal ventre della terra! 

Avevo avuto una immensa fortuna, affacciarmi al mondo dolomitico e trovarmi di 

colpo nel centro di un ambiente famoso. Massicci, cuspidi, torri dai nomi celebri. I fan-

tasmi di tanti arrampicatori aleggianti intorno: Preuss, Dülfer, Dibona, Delago, Winkler, 

Ferhmann e cento altri. 

Finalmente avrei potuto misurare la mia forza, la mia tecnica su quei versanti, su 

quelle vie ideologiche segnate come pietre miliari nella storia dell'alpinismo. 

Fresco fresco, venivo quassù dalla mia lontana Trieste. Avevo sì affilato le unghie 

sulle rudi pareti calcaree della nostra palestra di roccia: la Val Rosandra. Conoscevo sì 

alcune cime delle Alpi Giulie, cenerentole in un ambiente poco noto, ma la gran prova 

aveva ancora da venire. Le Dolomiti sono un po’ il banco di prova degli alpinisti. Ed io 

dovevo ancora passare questo setaccio.  

Agognavo intensamente quelle guglie. La sera prima di addormentarmi rileggevo le 

relazioni di salita sulla Guida delle Torri e durante la notte il mio subcosciente annotava 

tutte le particolarità sì che esse mi restavano ben impresse nella mente. Inoltre quasi 

come una prova generale, me le sognavo la notte e soffrivo in anticipo le stesse soffe-

renze, le stesse ansie, le stesse fatiche che dopo, quando ripetevo o per la prima volta 
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effettuavo una data ascensione, la Montagna opponeva alla vittoria dell'ascensione 

compiuta. 

 Mi sembrava di essere alle prese con la terribile "fessura Winkler" chiave della sali-

ta. Quel terribile strapiombo vinto dal diciottenne austriaco aveva in seguito subito gli 

amplessi, le carezze o le bestemmie dei più forti arrampicatori. E molti han dovuto ri-

nunciare perché impossibilitati a superarlo. Divenne di moda poi quello strapiombo e 

molti alpinisti, senza guida, riuscirono a superarlo da soli ed allora una guida, credendo 

così di difendere i suoi diritti di “professionista della montagna” non si peritò di eliminare 

a colpi di martello alcuni appigli da esso ritenuti “non indispensabili”. Ed allora lo stra-

piombo divenne ostico ai più. Ma l'ardire è fratello della giovinezza e molti alpinisti, an-

che se canuti nei cappelli, ma giovani e baldi nell'animo trovarono la forza di superarlo. 

A chi fa paura affrontare lo strapiombo è dato di superare l'ostacolo aggirandolo. 

Infatti si traversa a destra, in un'esposizione più assoluta, si sale uno spigolo e si giunge 

al di sopra dello strapiombo. Avevo ben in mente il passaggio famoso e lo conoscevo 

nei più minuti particolari, ma era destino che dovessi contenere la mia passione. 

La prima volta infatti che stavo per raggiungere quelle torri e finalmente trasformare 

l'immagine in realtà viva, non le potei vedere affatto: salendo dal Passo Santner, spera-

vo trovare d'un balzo improvviso, davanti agli occhi, i profili di quelle vette ed invece 

una fitta cortina di nebbia aveva ovattato ogni cosa. 

Mi fermai al di qua del Passo, aspettando. Alcune folate di vento sembrano scuotere 

quel biancore. Ancora nulla, il candido velario è impenetrabile! Di li a poco, in premio 

alla mia costanza, un buffo di vento squarciò quel sipario di nebbia. 

Meraviglioso scenario divino! Davanti a me, lontane forse, in un lembo di cielo 

dell'azzurro più intenso, indorate dal sole, spuntano le tre vette delle Torri: Isole in un 

oceano di nubi. 

Guardai attonito e sazio alfine ripresi il mio cammino secondo il mio programma che 

per quel giorno consisteva nel fare il giro completo del massiccio del Catinaccio. La 

sera, pieni ancora gli occhi di quelle immagini scendevo all'accampamento. Mi trovavo 

alla tendopoli del C.A.I. posta sui prati di Carezza, inviatovi in qualità di Istruttore di 

Roccia per conto della Scuola Nazionale di Alpinismo di Trieste. 

Alcuni giorni dopo, il 23 luglio con un mio collega Istruttore di roccia Nereo Micheli 

ed un simpatico milanese, Vittorio Poggi, salii al Gartel con l'intenzione di ascendere a 

tutte e tre le Torri. Sebbene le tre ardite guglie sieno ormai addomesticate, pur lo stes-

so se non ci s’avvicina ad esse con le debite precauzioni si vendicano di chi osa sfidar-

le e violarle. 
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Noi non nutrivamo alcun timore; sapevamo che la Montagna ci era amica e non ci 

avrebbe ributtati! Essa ben conosceva la nostra passione.  

Ci legammo in silenzio quasi religiosamente. 

Mi ricordo: attacco, salgo la roccia perfettamente verticale ma ricca di appigli. Il sole 

fa capolino da alcune vaporose nubi bianche. 

Un brivido mi scuote mentre salgo. Accarezzo l'appiglio: non m'attacco ad esso, lo 

sfioro. E silente procedo, arrivando ben presto alla prima cengia. 

Giunti tutti e tre su quella specie di balconata posta a belvedere sull'abisso, ci dispo-

niamo per la traversata. 

Assicurato dai compagni, traverso per circa venti metri verso destra seguendo la 

cengia che, prima di portarsi alla base della celebre fessura, muore in parete. E' gioco-

forza continuare aiutati da una fessura orizzontale che serve solo di appoggio per le 

dita delle mani. E' molto aereo questo tratto e si arrampica e si procede circondati dal 

vuoto più assoluto. Guardando in mezzo alle gambe, sette od ottocento metri più sotto 

si vede il rifugio Vaiolet, in giro il cielo terso e qualche nuvola impazzita.  

Dopo un po' ci troviamo riuniti alla base dello strapiombo, studiando il cammino. 

Siamo tutti in preda ad una emozione strana, quasi si stesse per compiere un rito. 

Per me poi è quasi un problema amletico: salire o non salire! E una voce interiore mi 

incita fiduciosa, insistente: su, su, che temi, devi salire! 

Ubbidisco e salgo: trovo un chiodo, un lieve scatto metallico, un moschettone è pre-

sto agganciato e ad esso la corda. Con più sicurezza continuo. Un altro chiodo sta so-

pra la mia testa, un'altra lieve e identica manovra e sono doppiamente assicurato alla 

roccia. 

Entrato nella fessura, annaspo cercando gli invisibili appigli. Con uno strisciar da 

bruco procedo lentamente. La mano sinistra trova una increspatura verticale: ottima! 

Un piccolissimo gradino serve all'alluce destro. Inarcando la schiena libero la mano 

sinistra portandola più in alto su una rigonfiatura lucida: appiglio indispensabile. Una 

flessione sull'orlo superiore dello strapiombo, fatto con la palma destra, mi permette 

d'uscire. 

Un metro e mezzo in diagonale a destra si trova il chiodo per l'assicurazione, chiodo 

che io sfrutto per far salire i miei compagni i quali, dopo una sequela di moccoli all'indi-

rizzo di quel tale che aveva eliminato gli appigli, mi raggiungono. 

Su ancora per i tre camini susseguenti arrivando sotto la cuspide terminale. 

Gli ultimi venti metri sono “eleganti ed esposti” dice la descrizione tecnica. Arrivato 

a metà, un appiglio mi rimane in mano! Dieci metri sopra: la vetta! 

Cinquecento metri sotto le ghiaie striate di neve! 
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Cautamente scuotendo gli appigli, continuo arrivando sulla sommità dove nuova-

mente ci raduniamo. 

 Si prosegue? Mi interrogano i miei compagni con gli occhi. 

Annuisco. Prepariamo la corda doppia per la discesa: un balzo di venti metri nel 

vuoto, giriamo la torre. Una corda doppia, un breve pendolo con uno scatto per rag-

giungere un ripiano sull'altra torre. Ci fermiamo su un terrazzino inclinato verso il vuoto, 

largo un metro. Un attimo di incertezza, un movimento falso e .. addio bei sogni dolomi-

tici. 

Continuiamo uno strapiombo bagnato, un camino colatoio con sul fondo neve e 

ghiaccio, una terrazza, un balzo verticale, un'altra terrazza un'altra parete verticale, la 

vetta! 

Una stretta di mano consacra questa seconda vittoria. 

Un'altra discesa anzi due brevi discese a corda doppia e ci troviamo sul cengione.  

Un altro giro di mezza torre e con un balzo perveniamo sulla terrazza della terza 

torre: la Delago. In basso, in mezzo al pianoro del Gartel in ombra, un piccolo cubo di 

legno: il rifugio Alberto Io. 

Continuiamo fino alla base del celebre Pichl-Riss, da dove, invece di procedere per 

quella famosa via, traverso a destra portandomi su uno spigolo verticale prima, stra-

piombante e friabile poi. Impegno tutta la mia volontà. Procedo delicato, batto un chio-

do, salgo alcuni metri lungo una verticale ideologica badando ad esser lieve ché ho 

paura di demolire la torre, tanto la roccia è marcia. Giungo alfine su una placca inclina-

ta, sosto. Un ultimo scatto e sono sulla sommità. 

Una guida e degli alpinisti dalla Stabeler che hanno seguito il mio da fare con molta 

curiosità, appena giungo in vetta mi salutano dandomi la voce entusiasticamente. 

Alcuni minuti di gioia intima, fanno godere intensamente tutte le gemme della Bel-

lezza e della maestosità dell’Alpe.  

Abbiamo impiegato tre ore e quindici minuti per compiere la traversata di quelle 

guglie che non conoscevamo. 

Che importa il tempo? Il nostro non è stato un correre in gara con i minuti, ma una 

gioia profonda e sincera per esser venuti a contatto con la Montagna. E la stretta di 

mano che ci demmo lassù, la sola stretta, senza contare il canto che si sprigionava 

dall'animo nostro è un osanna alla Montagna che si è così benevolmente rivelata. 

 

ooooooo 
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Cap. II 

La Punta Bruna per la fessura della parete ovest 

A  completamento di una lezione di alpinismo, salgo con i miei allievi in vetta al 

Catinaccio. Scesi dalla cima ci portiamo al rifugio del Gartel per un breve ristoro inten-

zionati a scendere poi al Vaiolet per pernottarvi. 

Arrivati al rifugio trovo un mio caro amico di Trieste, Rudy Cavallini del G.A.R.S. del-

la mia città in misterioso conciliabolo con una guida locale: Marino Pederiva. 

Il Marino mi vede. Ma varda el Giani, dove te sei stà ? - 

- Sul Catinaccio -, rispondo. 

 Te sai domandavo al Rudy cossa el farà domani - continua il Marino. - Giani ti 

che te sei in gamba quando te vai a far la Punta Bruna?  

- Lo sai che ho il tempo contato, e poi non capisco questa tua idea di mandarmi pro-

prio su quella punta là.- 

- Madonega! Perchè la è bela, e ghe de far anche la seconda salita.- 

Non riuscivo a capire il perché dell'insistente invito; ogni qualvolta passavo dal rifu-

gio e l'incontravo, mi ripeteva l'identico ritornello. Chissà perché vuole che si compia 

una ripetizione della salita? Sarà difficile ed egli vorrà umiliarmi divertendosi alle mie 

spalle nella eventualità d'una cilecca da parte mia, oppure .. 

 Quando l'hai fatta? È tanto difficile? Perché non venne mai ripetuta? - Tutte 

domande che io sciorino attendendo una specifica risposta. 

 Son stado mi a farla con una siora de Brescia, l'è anche difficilina, ma ti te sei 

in gamba e te la fai de sicuro! - 

Nonostante che il furbo Marino mi incensasse oltre misura e decantasse a destra ed 

a manca le mie qualità, non mi decidevo. - Perché non è mai stata ripetuta ? - richiedo. 

  La è fora de man .. - risponde candidamente 

  Un giorno che avrò del tempo ed un buon secondo, la vorrò provare. Oggi 

sono stanco e si sta facendo tardi.  

- Va là che non l'è tardi te gai anche un compagno, e la punta la è vixina. - 

- Sono stanco! - brontolo e lui a canzonarmi unitamente al mio amico. 

- Prendi la corda ed andiamo! - dico improvvisamente al Rudy. Mi era venuto in ug-

gia sentirmi canzonare. 
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Più tardi seppi del perché di tutta quell'insistenza da parte del Pederiva: l'ascensione 

venne compiuta nel '37; l'anno dopo càpitano al rifugio due studenti bolognesi che si 

presentano al Marino per due aspiranti accademici desiosi di cimentarsi con tutti i sesti 

gradi dei dintorni al fine di collezionare una buona attività da far pesare sulla bilancia 

della commissione aggiudicatrice dell'ambito titolo. 

Non ci voleva altro per far salire la mosca al naso del geloso Marino il quale consi-

dera le montagne della Val di Fassa come una proprietà sua personale. 

- Madonega! I ghe da per tutto; i ghe da chi, da lì - e indicava con le braccia volte a 

mulinello tutte quelle pareti famose. - Dopo ghe anche una mia via .. se pol farghe an-

che la seconda salita perché non la è stada ancora ripetuda - . 

- Corbezzoli, una "seconda"! Qual fortuna per noi avranno pensato i due tapini. Infat-

ti non capita tutti i giorni di far delle ripetizioni nelle Dolomiti. 

- Siete sicuro che non è mai stata risalita? Ed è difficile? È di sesto grado?  

- Che la sia de “sesto“ no so , ma la è dificilina - e dopo un po': - ma voi se in 

"gamba" e la faxè de sicuro! -  

Per farla breve, sorvolo gli allettanti dialoghi propinati dal Pederiva. Basta dire che li 

convince e partono. 

Arrivati a metà, quei poveri cristi - per usare i vocaboli cari al Marino - non possono 

più procedere: - I se gà fermà la soto e no ghera verso de vederli andar avanti! - 

Ad un dato momento il primo incomincia ad imprecare e poi.. - Marinooo 

Marinoo .. - urla insistentemente. 

Il Marino che dall'alto del crestone sadicamente si godeva la scena ed aveva visto il 

primo nei pasticci, fà il sornione: - Cossa che ga che te zighi?! -  

- Marinoo .. buttami la corda ché volo! - 

E Marino opera il salvataggio solerto, solerto, forse anche perché in preda a legittimi 

rimorsi. Recuperati che li ebbe: - beh! che grado la gà - chiede sornione. 

Loro s'infuriano e lo sfidano: - Se non l'abbiamo salita noi vuol dire che non è effet-

tuabile, e non venirci a dire che l'hai fatta tu. Anzi, ti sfidiamo a ripeterla! 

Il guanto cavalleresco venne così buttato in faccia al Marino il quale pregno di quella 

caratteristica saggezza alpina si guardò bene dal sentirsi offeso. 

Il Marino l'aveva sì salita la famosa Punta Bruna ma memore delle difficoltà incontra-

te, non si sentiva di ripeterla a nessun costo. Sicuro però della sua prodezza di un tem-

po attendeva fiducioso qualche giovane pazzo che dimostrasse agli altri che la parete 

era espugnabile. 



 19 

 

A volte sono gli uomini a non tornare, a volte sono le montagne a non aspettarli. 

Dopo la dispersione qualcosa rimane. Raccoglierla è opporsi alla nientificazione. 

In questo caso con i nomi della cima che non c’è più e del compagno di cordata 

di Gianni, l’amico Rudy Cavallini che la relazione ha dimenticato 
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Scendiamo la parete del Passo del Re Laurino per circa duecento metri e traversan-

do verso destra ci portiamo alla base della fessura. Già per giungere all'attacco si è do-

vuto fare dell'alpinismo pericoloso: canaloni nevati e lucidi di ghiaccio,- indossavamo 

soltanto le leggere pedule di gomma -rocce vetrate paurosamente inclinate e marce e 

detriti da per tutto. 

Giunti che siamo alla base, guardo l'orologio: sono le 18 e 20. Mi lego ad un capo 

della corda e parto. Per scaramanzia pianto un chiodo di assicurazione: l'unico solida-

mente infisso in tutta l'ascesa. 

Subito oltre lo zoccolo di partenza, la roccia diviene friabilissima. 

I primi metri, un basamento di rocce verticali, vengono superati con relativa velocità. 

Entro poi in un camino-diedro, molto friabile. Pianto un chiodo il quale subito dopo si 

sfila e rimane appeso alla corda trattenutovi dal moschettone. Traverso ancora due o 

tre metri abbandonando il diedro iniziale ed entro nella fessura principale, e su! 

Gli appigli che mi rimanevano in mano, l'umidità portata da alcune nubi che ci intiriz-

ziva e la roccia fredda e avversa servivano a creare intorno a noi un'atmosfera lugubre 

e pesante. La nebbia, coprendo gradatamente ogni cosa, ci serrava quasi come in un 

cerchio di ferro. 

Una insistente e fine pioggerella comincia a bagnarci, e con noi anche la corda che 

in breve si irrigidisce. Dei brividi di freddo ci fan battere i denti. Rivoli d'acqua diaccia 

scendendo dall'alto, s'insinuano tra il collo e la giacca trovando quale unica uscita le 

allacciature dei pantaloni alle ginocchia. Mezzi (bagnati fradici ndr) eravamo. 

Le forti difficoltà mi esasperano; due chiodi ed un moschettone mi sfuggono dalle 

dita intirizzite e passano oltre la testa del mio compagno, perdendosi nel vuoto. 

M'accorgo che non ho più corda ed allora m'incastro nella fessura avvisando il mio 

amico, per sgravio di coscienza, che non lo posso assicurare e che faccia attenzione 

nella salita. 

Mentre la corda scorre lentamente tra le mie mani, mi viene spontaneo di pensare a 

quante probabilità abbiamo di uscire vivi da quest'avventura. Penso allo squilibrio dei 

nostri corpi, alle probabilità di una caduta, al chiodo, se farà il suo dovere. Ammesso 

che “tenga” reggendo il nostro peso, cosa succederà? 

Essendo io più pesante, cadrò logicamente con maggior velocità, scenderò io tutta 

la lunghezza della corda e l'altro salirà fino al chiodo! E' piccolino il mio compagno, ma 

oltre il moschettone non credo che passerà; ed allora ci fermeremo. Se invece il chiodo 

o il moschettone o la corda non reggeranno? Allora sarà un salto di parecchie centinaia 

di metri lungo la sottostante parete fino a raggiungere le ghiaie. M'immagino la scena 
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delle ricerche: amici compunti, occhi luccicanti, un sacco sulle spalle ed una pattumiera 

per raccogliere i pezzettini e nebbia, tanta nebbia. 

- Beh! sogni? - m'interpella il secondo giunto con la punta del naso all'altezza delle 

mie pedule. Nel mio fantasticare non m'ero accorto del suo salire. 

- Che te ne pare? - gli chiedo,- Diavolo! - mi risponde. 

Riparto salendo lentamente perché la roccia è difficile e friabile alla sesta potenza. 

Un masso si stacca dal suo alveolo e viene subito premuto contro la parete, dal mio 

petto. Informo l'amico del pericolo e staccandomi un po' dalla roccia, lo lascio andare. 

Passandomi tra le gambe, sibilando, si perde nella profondità del baratro. Un odore che 

sembra di zolfo sale dopo qualche tempo, fino a noi. 

Arrivo sotto lo strapiombo. Il Marino che ci aveva cacciati in quell'imbroglio, non 

aveva cuore di abbandonarci al nostro destino ed era rimasto lassù al Passo ad atten-

derci incoraggiandoci con sonore grida che si mescolavano ai tuoni numerosi. La sua 

voce si affievolisce e finiamo col non sentirlo più. Siamo soli, anzi sono solo, alle prese 

con il famoso strapiombo. Sul mio libretto di appunti segnerò poi questi dati: fessura 

strapiombante, corpo incastrato a metà, dalla parte destra appiglio per la mano destra 

nel fondo della fessura. 

Incastrato nella fessura con il lato destro del corpo una provvidenziale sporgenza mi 

serve d'appiglio al quale m'attacco. La roccia sfaldabile mi sfugge di sotto i piedi anna-

spanti in cerca di appoggio. Un appiglio, meno friabile degli altri, mi basta per il bordo 

della pedula. 

Uno sforzo, una sequela di moccoli all'indirizzo del Pederiva, della mia dabbenaggi-

ne, della coincidenza che mi ha fatto incontrare il mio entusiastico amico, un ultimo 

scatto, un sospiro di sollievo. Sono passato! 

Oltre lo strapiombo la fessura che prima era formata da una squama, o quinta di 

roccia, poggiata alla parete, ora gira tagliando netta in due la massa rocciosa. Salgo 

alcuni metri lungo di essa e, trovato un posto di sosta, mi fermo appoggiando i piedi da 

un lato su un gradino di dieci centimetri badando a poggiare ben piani i talloni affinché 

possa riposare eliminando il tremito provocato dalla tensione nervosa. Per scaramanzia 

infiggo un chiodo in una crepa. - Chiodo restato infisso. 

Il mio povero amico, tutto intirizzito, mi raggiunge. Alcuni metri sopra restringendosi 

la fessura-camino, mi sento immobilizzare: scendere non posso, salire nemmeno. Cosa 

diamine mi trattiene? Per spiegare l'arcano dirò che il martello ospitato nella tasca po-

steriore dei pantaloni, s'era incastrato in un appiglio contrario. Il nodo a bretella che 

avevo usato per legarmi, mi gravava sullo stomaco e facendo attrito sulla roccia davanti 

compiva l'identica funzione del martello: il più lercio dei sabotaggi. 
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Marino Pederiva, guida di Vigo di Fassa:  

dal Regno incantato di Re Laurino con le sue Crode all’ Impero con le sue Ambe 
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Come riuscii a liberarmi? Sinceramente non ricordo. Quello che è chiaro nella mia 

mente è la filastrocca di moccoli che indirizzai a destra e a manca: poi mi sentii libero! 

La roccia era tutta fradicia, i miei indumenti non gli erano secondi, le mani semi in-

sensibili non mi tenevano più. La corda era diventata un serpentello di acciaio. La piog-

gia battendomi sulle spalle nel suo ticchettio scandiva: non ce la fate, non ce la fate .. 

Ed invece l'abbiamo spuntata! Più oltre le difficoltà scemanti ci permettono di proce-

dere più spediti. Imbocchiamo il canalone terminale, siamo sotto la vetta. Lassù una 

banderuola formata da un fazzoletto attende il salitore che la vada a prendere. Dato 

però che la vetta è accessibile anche dall'alto del Passo e che non presenta eccessive 

difficoltà e dato poi che il fazzoletto è stinto e mezzo, lo lasciamo perdere preoccupati 

solo di rientrare al rifugio. Traversiamo a destra cercando una via d'uscita. Procedendo 

quasi a tentoni, nel buio fitto, imbocchiamo un canalone caratteristico per la sua friabili-

tà e lo seguiamo fino al suo termine. In poche campate di corda siamo sul pianoro. 

Qualche minuto dopo siamo al rifugio dove veniamo accolti come redivivi. 

Il Marino non stava più nella pelle dalla gioia e faceva di tutto per convincerci a 

scendere al Vaiolet. Siccome era nostra intenzione scendere al Vaiolet più attrezzato 

per la notte, l'accontentiamo. Ancor oggi gli son grato di avermi aiutato a portare i miei 

allievi al Rifugio perché con quel tempaccio avrei faticato per trovare la strada giusta in 

mezzo a quei torrenti scroscianti. 

Giungiamo al rifugio fradici. 

Protetti da calde toghe (leggi coperte e lenzuola) avanziamo nella sala da pranzo 

seguiti da parecchie dozzine di sguardi stupiti. 

Il Marino dopo averci sistemati ad un tavolo ci lascia per avvicinarsi ad un gruppo di 

giocatori: -Te sai,- dice rivolto verso uno,-i ga fato la Punta Bruna!  

- Ma noo ..!  

- Sì - gongola il Marino -je stadi quei due là! 

L'altro si alza, mi s'avvicina: - Sei stato tu a salirla ? 

Io continuo famelicamente avvinghiato ad piatto di pasta e deglutisco tentando di 

cacciar giù un boccone per potergli rispondere. Mi sollevo un po', tutto preso dallo sfor-

zo, mi lascio cadere sulla sedia libero alfine di parlare, poi mi ricredo ed invece di parla-

re annuisco col capo mentre ritorno ad essere intento nel separare la carne da un osso. 

.. e come l’hai trovata?  

Oh, mica male ..-  

-Difficile?   

Lo guardo feroce!  
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 Bravo! esclama, e mi tende la mano mentre con l’altra mi dà una formidabile pacca 

sulla schiena.  

Per poco non mi cacciava in gola la forchetta ed un enorme pezzo di carne. 

 

ooooooo 

Cap. III 

Come conobbi il Diavolo delle Dolomiti e come con lui arrampicai 

U n giorno salgo al rifugio del Gartel in compagnia dei miei allievi per ascendere 

ad una delle Torri. In quell'occasione ebbi la ventura di conoscere Tita Piaz. Ricordo e 

mi piace descrivervi la scena. 

Nel mezzo dell'arida conca dei Gartel, s'eleva il rifugio di proprietà del Tita intitolato 

alla memoria del Re dei Belgi: Alberto I° Rifugio che per cattiveria di qualche Gnomo 

dell'Alpe, nemico dei Piaz non è mai finito. Infatti ogni inverno, il tetto o parte di esso se 

ne va verso valle. Appena s'inizia la bella stagione, si vede il Tita che, novello Sisifo, 

raccatta i tavolami sparsi lungo il sentiero e con sequele di moccoli all'indirizzo del ven-

to, degli agenti atmosferici, dei chiodi e delle “clanfe" che non tengono li riporta al rifu-

gio per la ricostruzione. 

Per evitare eventuali scambi di persona, chiedo alla Pia, Sua figlia, se è realmente 

Lui quell'essere che avevo intravvisto in mezzo allo scheletro del tetto. Alla sua risposta 

affermativa inizio l'attacco verso la posizione da Lui occupata. Altro che cavalli di Frisia! 

Per salire al primo piano bisogna scavalcare assi, picconi, lamiere ritorte, badili, secchi 

di calce, tralicci di paglia usati per fermare l'intonaco alle pareti, il tutto accatastato alla 

rinfusa lungo le scale che portano al piano di sopra. 

Giungo al piano miracolosamente illeso. Un urlaccio mi ferma a metà strada: - Che 

vuoi?! - Il Tita aveva parlato! 

 Scusate .. - e Lui mi guarda, - siete Voi Tita Piaz? - 

 Sì perché? non gli somiglio forse? E tu sei quello che ha fatto la Punta Bruna 

vero? 

 Si - rispondo io 

- Bravo! .. - esclama improvviso, ed imperturbabile continua a segare. Io non sa-

pendo quali pesci pigliare sbirciavo Lui e le Torri del Laurino. - Strano questo Diavolo - 

mi dicevo. Di statura normale ma che in quell'ambiente mi sembrava ciclopica, dalle 
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poderose spalle leggermente incassate, con un testone dalla mascella robusta, due 

occhi ferrigni dallo sguardo acuto dell'aquila, dagli orecchi a ventola, un naso che non 

ha di eguali ed un taglio netto al posto della bocca. Quella bocca che con un ritmo in-

credibilmente veloce poteva scagliare i più eterogenei vocaboli offensivi all'indirizzo di 

qualche sciagurato mammifero, snaturata creatura partorita da una donna ignara della 

solennità del momento, elefante, pigmeo, capra dai piedi stronchi ecc. ecc. 

Delle rughe solcano nel modo più inverosimile il Suo volto: quel volto che ha messo 

soggezione a tutte le creature umane che lo hanno avvicinato. Dei capelli grigi, a spaz-

zola, segaturati, intendo cosparsi di segatura perché stava segando delle assi, comple-

tano la Sua maschera facciale. 

Un paio di pantaloni slacciati in fondo, rattoppati e pieni di macchie, uno stinto ma-

glione di lana senza maniche formano il suo vestito. Le braccia muscolose dai bicipidi 

in forte rilievo, lavorano senza posa. 

Accortosi che lo guardo si gira verso di me e m'interpella  Eh! sei ancora qui? - al 

ché io batto prudentemente in ritirata. Mi richiama mi chiede notizie della mia attività, e: 

- Hai mai avuto paura? - mi dice di punto in bianco. 

- Ma veramente ..  

- Sì o no? - E mi guarda fisso con gli occhi di spillo. 

Ricambiando lo sguardo annuisco. Dopo la mia confessione divenimmo quasi amici. 

In seguito fu più espansivo con me. La sera, al rifugio quando tutti ormai riposavano mi 

raccontava delle Sue arrampicate e delle polemiche con Preuss e Dülfer. Ed io e la gui-

da Gabrielli di Predazzo in quella semibuia cucinetta del rifugio, al lume di una fumigan-

te lampada a petrolio lo stavamo ad ascoltare. Lo guardavo: il Suo volto assumeva a 

volte una maestosità indescrivibile, talvolta quella grinta, quella famosa grinta che tutti 

conoscete, mi teneva con l'animo sospeso. 

Mi trovavo di fronte ad uno dei pochi colossi viventi dell'alpinismo. Ad un Uomo che 

ne aveva fatte di belle, che aveva diviso il suo desinare con teste coronate, mi dicevo. E 

rimanevo lì muto ad ascoltarlo. 

Poi diventava quasi gioviale ed allora tutte quelle Sue innumerevoli rughe si muove-

vano e la Sua bocca si atteggiava al sorriso. Improvvisamente cambiava e ritornava 

tetro, scuro, forse perché pensava a qualche tragedia vissuta, e la lampada illuminan-

dolo di traverso accentuava ancor più la Sua grinta. 

Nel 1940 ritornai lassù in qualità di Portatore del C.A.I. e divenimmo " veri amici" co-

me Lui mi onora di considerarci. 

Un giorno stavo fuori del rifugio godendomi il sole .. 

Cosa fai - mi chiede. 
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La Valle e gli amici. Molti nomi sono scivolati via  

Nella foto sopra il secondo a sin e sotto il sesto in piedi: Rudy Cavallini 
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Niente! o meglio: mi crogiolo! rispondo conciso, sapendo per esperienza che i giri di 

parole a Lui non piacciono. 

D'unica cosa che Lui permette all'umanità quando è inattiva, è il prender sole. 

"Accumulate quanto più potete di questa benefica caloria che quando sarete messi a 

conservare in una fredda tomba di famiglia avrete fin troppa di umidità! ".. dice Lui. 

- Allora vieni con me! - 

- Dove? - chiedo. 

 Sulla Stabeler! fa con voce schioccante. Mi munisco del materiale occorrente e 

partiamo in tre: Lui, io, ed un giovanottone che mi presenta per suo nipote. 

 Cosa facciamo? 

 La Ferhmann! sentenzia. Indossiamo le pedule, sciolgo la corda gli passo il capo. 

- No! - mi dice legati primo che io sono vecchio. 

Protesto, ma Egli mi guarda con due occhi .. Diavolo d'un uomo, non si sa mai come 

prenderlo. 

 Ma non conosco la via,  mormoro. 

 Imparerai! - ribatte spietato. 

Confesso che ero emozionato, non per causa delle probabili difficoltà ché ero ben 

allenato, ma per arrampicare davanti a Lui. Credo che pochi abbiano avuto questo pri-

vilegio. Mi tremavano le mani mentre mi legavo. 

Accortosi della mia emozione ghignò .. in modo tale che mi sentii rimescolare tutto. 

Deciso a ben figurare salgo su una perfetta verticale. 

Il secondo era legato a 35 metri da me ed Egli veniva dietro per ultimo, legato a tre 

metri dal nipote, procedendo contemporaneamente a lui. 

Io salgo, salgo fino a fermarmi in alto su un terrazzino per penuria di corda; loro mi 

vengono dietro fino a metà, poi .. deciso il Tita traversa a destra .. e Suo nipote dietro! .. 

- Ehi!- dico, -dove andate?  

Mi guarda: -A far la Ferhmann, e tu? - 

Per poco non mi venne un colpo apoplettico! Mi toccò scender mogio, mogio e se-

guirli pervenendo alla base dei camini. 

Mi fermo guardandolo: il Suo grugno ha un'altra trasformazione, la Sua grinta si ac-

centua trasmutandosi in un mefistofelico sogghigno: - Va avanti! - brontola. 

Attacco il camino verso destra cercando qualche appiglio: - Acc..non si va oltre. 
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- Vedi? - dice a suo nipote - quando arrampichi devi sfruttare essenzialmente l'orga-

no della vista, di appigli ce ne sono a dovizia, la sola difficoltà consiste nello sceglierli, 

se non procedi a destra, cerca a sinistra .. 

A volo compresi: mi girai, trovai l'appiglio e d'un balzo superai questo brutto passag-

gio. 

Saliamo ancora giungendo alla base di un diedro che io volli superare con tutta l'e-

leganza possibile .. E Lui a punzecchiarmi: - Vedi come sta con le punte dei piedi? 

Sembra una ballerina!  

Più oltre il diedro si trasforma in canale sfociante su un cengione. Nella diretta corri-

spondenza si trova un camino a campana che io volli superare a tutti i costi. Dopo un 

tentativo andato a vuoto, toltami la giacca, lo risalii superandolo. La giacca che m'ero 

tolta l'avevo legata alla corda alcuni metri più sotto. 

Ed anche qui: arrivano alla base del camino, tagliano a destra e :- Io non so, Gianni è 

proprio in vena di fare cose più difficili del necessario che gusto ci trovi quando un paio 

di metri più in là ci sono gradini che sembrano quelli di una basilica .. - dice il Tita e 

guai a contraddirlo.   

Giungiamo sul terrazzo dell'anticima, supero d'un balzo lo strapiombo iniziale, salgo 

veloce le ultime rocce, una spaccata sul pilastro dell'anticima, un lieve scatto con il pie-

de destro mi fa aderire alla paretina terminale, un balzo: sono in vetta. 

Tita ed il nipote mi raggiungono. Tita si accomoda sulla pietra e s'adagia sbottonato, 

pancia scoperta a godersi il sole. 

Chiacchierando del più e del meno infiliamo di volata lo spinosissimo argomento del 

Creato, poi passiamo alle varie religioni e Tita viene fuori con alcune considerazioni 

sulle convenzioni e sulla "politica delle religioni" che ometto perché mi porterebbero 

troppo lontano. 

Ad una mia contestazione sbotta: - Ma va là che son tutte balle! S'è mai visto l'ange-

lo custode farti sicurezza ed aiutarti a salire! - 

Affermazione questa in netto contrasto con le dotte asserzioni precedenti, anche se 

dal Suo uditorio non condivise, che mi lasciano titubante nella risposta. 

In seguito appresi la Sua tattica, voleva a tutti i costi metter in difficoltà psicologica il 

Suo contradditorio perché accalorandosi nella discussione rivelasse l'intimo pensiero 

scevro da controlli interiori. 

Io ciò nonostante mi insigno paladino della Fede, e Lui a guardarmi in cagnesco. Poi 

per tema di qualche sfuriata, taccio. Dopo un po’ mi metto a ridere. 

- T'ha dato di volta il cervello - mi chiede con il Suo caratteristico modo interrogati-

vo. 
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M'era venuta in mente una storiella raccontatami dalla Pia: 

“Un giorno il Tita ed un sacerdote salgono la Winkler; arrivati in cima durante la so-

sta il Tita chiede: - Dimmi sinceramente credi in Dio ? - 

- Sì, - risponde l'altro sorpreso - capirai, sono un Suo Ministro - 

- Ma hai proprio cieca fiducia in Lui? interroga Tita testardo. 

- Sì! ribatte l'altro con tutta la convinzione sperando forse di commuovere quel cuo-

re impietrito. 

Il Tita invece raccatta la corda e avviandosi verso la discesa fa: - Bene, bene, allora 

dì a Lui che ti porti giù, io vado via solo! .. 

Il Sacerdote che ben conosceva le stranezze del Tita lo supplica: -No Tita, vieni qua. 

Ti dò l'orologio con la catena d'oro, ma portami giù! “ - Gliela racconto .. - Ah ! - mi fa, e 

ghigna. 

Ci prepariamo per il ritorno, subito sotto la vetta, là dove essa è separata dall'antici-

ma da una spaccatura formante un camino, riprendiamo a discutere. Scendiamo il ca-

mino e arrivati alla base Tita invita il nipote a salirlo: il "nipotino" trova qualche difficol-

tà .. 

- Ma se è facile - esclama il Tita.- E' tanto facile che si può salirlo con le mani in ta-

sca! - Detto e fatto: se le infila nella capaci tasche e con un movimento da invertebrato, 

aiutandosi con i piedi da una parte e la schiena dall'altra, incomincia a salirlo .. 

- Diavolo! - esclamo stupito, - sei proprio un Diavolo, Tita!   

Mi guarda e ghigna. 

Vi giuro che mi sembrava di vedergli spuntare le corna! 

 

ooooooo 
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Cap. IV 

Palla Bianca Nord. Una promessa mantenuta.  

Conferenza alpina tenuta  

al C.A.I. di Trieste  

Per la storia della Scuola Nazionale di Alpinismo vedi anche:                               1° maggio 1940               

 (https://caisag.ts.it/alpi-giulie-anno-113-n-2-dicembre-2019/)                    

N el febbraio del '39 il Direttore della Scuola Nazionale di Alpinismo mi aveva 

fatto vedere una carta ed alcune foto della Palla Bianca sita nelle Alpi Venoste. Ero allo-

ra aspirante istruttore della Scuola e questa aveva appunto in programma una traversa-

ta d'alta montagna per perfezionare noi nella tecnica delle montagne nevose. I miei due 

colleghi istruttori per motivi di lavoro non poterono parteciparvi, cosicché degli allievi 

partii io solo. La comitiva era guidata dal Direttore della Scuola stessa, Fausto Stefenelli 

ed era composta dalla signorina Manzutto, da Carli e da me. 

Partimmo da Trieste il I aprile completi di attrezzatura adatta per vivere in alta mon-

tagna. Il peso dei nostri zaini variava dai 18 ai 35 chilogrammi. 

Trieste - Verona - Bolzano - Malles: stazione terminale del viaggio in ferrovia, poi a 

Curon ultima tappa motorizzata e da qui a piedi fino a Melago, su per la Vallunga pitto-

resca ma interminabile. Impiegammo sei ore per giungere a Melago lungo due alte bar-

riere di neve e su una pista ghiacciata e lucente per il passaggio delle numerose slitte 

cariche dì legname trainate da robusti cavalli. 

Il giorno dopo in quattro ore di marcia giungiamo al Rifugio Pio XI° posto a quota 

2557 m. Lo troviamo stipato di sciatori giunti dalla valle i quali però la sera divallano 

lasciandoci padroni del rifugio. Nel pomeriggio facciamo una ricognizione sul ghiacciaio 

per conoscerlo e per tracciarvi un percorso iniziale per la marcia notturna che dovremo 

effettuare la notte. Alle tre di notte si parte salendo il ghiacciaio che in parte già cono-

sciamo. Albeggia che siamo sotto la Sella della Palla Bianca, guardando in alto si scor-

geva la vetta “fumare”. Fenomeno indubbiamente interessante ma poco promettente 

perché generalmente precede un mutamento di tempo mi diceva il Direttore della 

Scuola ed io estatico ammiravo il mutar del tempo. 

Dall'altra parte della Sella una fitta nebbia ci costringe ad avvicinarci al rifugio. Ma in 

due soli scendiamo al rifugio mentre gli altri due coraggiosamente continuano verso la 

vetta riuscendovi seppur rischiando la pelle. 

L'avevo ben ammirata io, la Palla Bianca, quando in certi momenti di sosta salendo 

verso la forcella, posta a 3386 metri, alzavo gli occhi e non ero capace che di ripetere: - 

Che roba fioi, che roba! - 
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Ed invece son ritornato a casa senza averla salita. - Ritornerò m'ero detto prima di 

lasciare quella zona dai ghiacci eterni. 

Venne l'estate, passato Istruttore, m'assegnarono all'Attendamento Nazionale del 

C.A.I. al Catinaccio, nel regno incantato del Re Laurino. Fu in quell'ambiente che final-

mente potei appagare la mia sete di arrampicare su pareti e spigoli famosi, fu lì che 

cimentandomi con aerei appicchi provai ed apprezzai per intera l’ebbrezza del vuoto. 

Una bella soddisfazione sentirsi giovani, sentirsi forti: attaccarsi a piccoli appigli, ap-

poggiare le pedule su quasi invisibili rugosità e guardare tra le gambe le ghiaie e le val-

late sottostanti. 

All'attendamento conobbi Nando Bertinetti di Bologna appena di ritorno da una cam-

pagna nel Gruppo del Bianco. Egli divenne mio allievo per la roccia e durante il periodo 

della scuola imparai a conoscere le sue forti doti di alpinista: occhi buoni, nervi saldi e 

passione per la montagna. Ecco un secondo che ogni capocordata dovrebbe avere. 

Divenimmo amici. 

La fine del turno ci separò, ma una intensa corrispondenza mi teneva legato a lui. 

Venne l'inverno, io per motivi di lavoro mi trasferii sui Monti Ernici nel Lazio e preci-

samente a Campocatino attraversando però difficoltà non indifferenti. E intanto pensavo 

alla Palla Bianca. 

La sognavo di notte, vedevo l'attacco delle sue vie e mi trovavo in vetta. Ma la lotta 

in parete, la via giusta, non la sognavo. Scrissi al Nando il quale subito restò entusiasta 

del progetto. Un giorno si decide la partenza. 

Raccolsi i miei risparmi, 192 misere lire, spesato dal mangiare partii pieno di fieri 

propositi. 

Nando mi attendeva a Bologna il giorno 26 febbraio. Fatte le ultime compere e con-

trollati i sacchi, si parte alle 13 giungendo alle 22.40 a Malles. La mattina, con l'ottimo 

servizio d'autobus, dopo soli 20 minuti di ritardo si riparte. Arrivati a Curon ci attendono 

altre faccende: adattamento dei miei ramponi e applicazione alle mie scarpe da sci di  

una ridotta chiodatura "Tricouni" che, se in montagna si dimostrò ottima, mi costrinse in 

città a fare miracoli di equilibro: anzi, nel ritorno, sotto i portici di Bologna per poco non 

mi mandò ad abbracciare una signora che se ne andava a spasso con suo marito. Son 

cose che càpitano. 

Dunque, a Curon come spesa finale acquistiamo sei chili di pane che non potendo 

infilare negli zaini, legammo con dello spago all'esterno facendoci rimirare da tutti i pae-

sani che incontravamo. 

Da Curon partiamo alle 13.30, ancora per l'interminabile Vallelunga arrivando alle 

17.45 a Melago. Qui sostiamo al modesto alberghetto alpino. 
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Respirare storia: burbero leggendario Tita Piaz  

Mentore del giovane Mohor aspirante guida alpina in Catinaccio 
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La mattina alle 6.45 ci incamminiamo, tenendoci sulla sinistra dei Rio Carlino, ghiac-

ciato, su per un ripidissimo canalone, nel quale ci siamo quasi incrodati. Dopo stenti e 

fatiche, superato questo canalone arriviamo sul sovrastante pianoro e da qui in breve al 

Rifugio: sono le 13! Una sorpresa poco gradita ci attende: l'edificio alpino è mezzo co-

perto dalla neve e le porte di accesso non si scorgono più. Dopo aver faticato non poco 

per trovare un arnese e per togliere quella muraglia di neve, finalmente entriamo. 

Ha inizio ora "il lavoro domestico" consistente nel preparare la legna sciogliere la 

neve per far l'acqua preparare il mangiare, consumarlo, allestire i sacchi per l'ascensio-

ne, sistemare i giacigli, lavare le stoviglie; non secondo per importanza: redigere una 

relazione delle nostre intenzioni, indi, dato uno sguardo al cielo stellato ci cacciamo 

sotto le coperte. 

La mattina dopo, andiamo sul ghiacciaio per studiarci il percorso. Invece di passare 

a destra sotto la Croda Gelata di Vallelunga, non appena in mezzo al ghiacciaio, taglia-

mo in direzione della Cresta Nord della Palla Bianca, fin sotto i seracchi che le fanno 

corona. 

Da qui ci mettiamo in contemplazione della parete Nord Ovest e dello Spigolo Nord. 

Impieghiamo qualche mezz'ora nello studio e decidiamo per il ritorno. Ciò ancora in 

mattinata. 

Abbiamo appena iniziato la discesa, quando un forte boato seguito a breve distanza 

da un secondo, ci fa voltare di scatto la testa in direzione della cascata di seracchi del 

Gepatsch. Niente paura! - dico al mio compagno quelle due dorsali ci proteggono. In-

tanto le valanghe si scaricano entro i crepacci alla base della seraccata senza superare 

le due dorsali, tranne qualche solitario blocco di ghiaccio che passa fischiando a breve 

distanza. 

Scesi un po’ decidiamo di slegarci. Io scendo per primo, ma per prudenza dò al mio 

amico la corda affinché, nell'eventualità d'un salto in qualche crepaccio, potesse servir-

sene per farmi uscire. Ed anche questa è una buona scusa per far sgobbare gli altri! 

Una spinta coi bastoncini e giù .. Un tonfo sordo sotto agli sci, mi fa pensare alla 

necessità di stendere un testamento prima di avventurarci in zone sconosciute, ma an-

che questa volta non accadde nulla. Il mio amico che aveva udito il tonfo, gira al largo 

del punto insidioso e ritorna sulle mie piste qualche ventina di metri più sotto. 

Risaliamo sulla morena. Bisogna quindi risalire un tratto ripidissimo per portarsi al 

rifugio. - Questa volta vien giù tutto - mi dico, mentre nel contempo comincio a salire. 

Gli sci affondano nella neve marcia, dopo una diecina di metri di dislivello, patatrac! Un 

grosso strato di neve, tagliato dai miei sci, rotola verso il centro del ghiacciaio, con una 

sollecitudine che vi lascio immaginare esco dalla zona pericolosa tornando al punto di 
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partenza e con Nando tengo consiglio. Frattanto la neve, incontrate delle rocce affio-

ranti aveva rallentato la discesa e s'era quindi fermata. Togliere gli sci? Neanche pen-

sarlo. Si sarebbe affondati fino al collo e forse più. Scendiamo ancora - propone lui; ed 

infatti più sotto un pendio meno ripido di neve più consistente in breve ci porta il rifugio 

Nel pomeriggio .. servizio interno! 

Passiamo la notte insonne o quasi. 

- Ehi Gianni, come ti senti ?  

- Andrei a spaccar legna! - rispondo. 

- Ma cos'è tutto questo buio? - interroga Nando. 

Con una capriola mi porto all'altezza della finestra e guardo fuori: - Accidempoli che 

roba! - esclamo - è tutto annuvolato! Brontolando improperi ritorno a letto. Il mio com-

pagno vedendomi così addolorato non pronuncia verbo. 

Un paio di minuti di silenzio, poi io esplodo: - Ma possibile che io sia così sfortunato? 

Dopo un anno che ci sto pensando, proprio ora che son qui ci devo rinunciare? - Si 

decide di rimandare la partenza ad un'ora più opportuna. Alle ore 4.30 si esce: un cielo 

coperto .. chiedo venia vi erano tre tremule stelle che brillavano in una volta che di ce-

leste aveva solo il nome. Densi nuvoloni coprivano il fondo della valle, altri, più densi 

ancora, il cielo. 

- Cambierà? Mah, chissà. Ah, non ci credo .. Comunque lo stesso volgiamo gli sci 

sul ghiacciaio. Fatti alcuni metri guardiamo il termometro tascabile: segna 7 gradi so-

pra. Strani fenomeni d'alta montagna. 

Proseguendo ancora ci portiamo al centro del ghiacciaio, verso la cresta nord. Il 

tempo si fa sempre più brutto. I cupi nuvoloni del fondo valle salgono fino a noi sfioran-

do le nostre teste con direzione nord est. 

- Sempre avanti - mi incita Nando con energia. 

Giungiamo sotto i seracchi ancor prima dell'alba. Il pendio si è fatto più ripido e peri-

coloso: neve dura che si alterna con altra farinosa. 

E i crepacci malamente coperti da ponti esili di neve opaca - Attento Nando che qui 

siamo come sopra una polveriera - . Il paragone con lo scoppio di una polveriera c'en-

trava poco, ma a me che m'aspettavo da un momento all'altro di scivolare e finire in 

qualche profonda buca, il paragone allora sembrò appropriato. 

Più avanti ancora capitiamo in mezzo ad un vero labirinto: tutta una intricatissima 

rete di crepacci. Dopo un girovagare in cerca del filo d'Arianna finalmente troviamo la 

via di uscita e lasciamo quella zona di profonde crepe. Come Dio volle giungiamo sul 

pianoro, ma l'illusione dura poco, superata una leggera balza ci troviamo circondati da 

minacciosi crepacci. Da ogni lato aprono le loro fauci, di fronte, di lato, ovunque e dalla 
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profondità del loro ventre si sente scorrer l'acqua e fredde correnti d'aria ci vengono in 

faccia. E gira e rigira per ponti esili e malsicuri. 

Si era nel pieno della stagione invernale ma la neve caduta in epoca precedente era 

venuta con tempo freddo e ventoso e poca s’era accumulata sui tratti piani. Cercando 

di procedere in punta di . sci, distribuendo il peso del corpo sui legni e sui punti di neve 

in modo progressivo lentamente procedo. Ancora qualche poco a passo di lumaca e 

poi trovato del terreno migliore procediamo con maggior speditezza verso la sella 

ghiacciata. 

Intanto il cielo si fa sempre più minaccioso, siamo a quota 3100 circa. Guardo in 

alto, sopra le creste, verso Est s'accavallano tetre nubi foriere di tempesta. Ma ancora 

non ci vogliamo dar per vinti. Speriamo quasi in un miracolo. Non vogliamo ammettere 

a noi stessi che si faccia fiasco causa il tempo incostante. Ci pesa il pensiero della ri-

nuncia. 

A circa venti metri dalla sella ghiacciata che taglia in due la Cresta Nord, mentre ci 

togliamo gli sci, mi guardo intorno. La bufera s'avanza minacciosa. Togliamo dai sacchi 

le giacche impermeabili e mentre ce le infiliamo veniamo investiti da folate di vento mi-

sto a nevischio che ben presto si tramuta in fitta nevicata con raffiche da uragano. 

Audaci sì, amanti della montagna e del rischio, anche. Ma completamente incretiniti, 

no. E frettolosamente ci prepariamo al ritorno. Invece di scendere per il tracciato di sali-

ta volgiamo a destra in direzione della Croda Bianca e, costeggiando profondi crepacci 

scoperti, lentamente divalliamo. La nevicata ha diminuito d'intensità, ma non accenna a 

fermarsi. 

Sostiamo un momento, nevichi o no, a mangiare qualche cosa altrimenti vuoti come 

siamo non ci reggiamo dalla fatica. Trovata una dorsale che immagino sicura passiamo 

alla pratica del proponimento. Il termometro segna 3° sotto zero. 

Più in basso incrociamo le nostre vecchie piste e seguendole ritorniamo al rifugio 

dove ad attenderci troviamo quel po’ di lavoro che conoscete. 

Nel pomeriggio, cessato completamente di nevicare come per miracolo il cielo si 

rischiara e .. finalmente appare il sole. 

Ma la nostra amante rimane corrucciata, coperta di candidi vapori - Sarà per doma-

ni! - dico io. 

Preparato il necessario per la fatica che speriamo si concluda, sfiniti ci cacciamo a 

letto 

Viene anche la mattina del sabato: alle 3 si parte. Il cielo stellato ci rallegra, ed uno 

sguardo al termometro - segna 10° sotto - ci fa gongolare. 
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Ad offuscare la nostra gioia, ci pensa il vento. Tolgo i “controvento” dalla guaina di 

tela e me li caccio in tasca a portata di mano, per ogni evenienza. 

Discendiamo il tratto di neve sotto il rifugio diventata luccicante come vetro, risalia-

mo la morena e ridiscendiamo per la terza volta sul ghiacciaio. 

Il procedere su un ghiacciaio conosciuto non è difficile, anche se ci si incammina di 

notte, ma in quelle condizioni la situazione diventa delicata causa il vento che spegne 

spessissimo la lanterna e anche perché le piste precedenti sono quasi scomparse sotto 

la neve caduta il giorno prima. 

Puntiamo diritti verso la Bocchetta di Vallelunga che si intravvede nello sfondo e 

giunti sotto ad essa giriamo a destra in direzione della cresta nord. Ad un tratto m'ac-

corgo del pericolo: grido al mio compagno di fare attenzione e mi faccio passare la tor-

cia elettrica. Posso così illuminare la bocca spalancata d'un mostro di ghiaccio che ghi-

gna orrendamente. 

Le punte dei miei legni poggiano già sull'orlo della crepa! 

Le considerazioni sul sesto o settimo senso, non le voglio fare perché sembrerebbe-

ro comuni, ma è un fatto sperimentato da me in quella ed altre circostanze: a contatto 

immediato con le difficoltà della Natura il cervello ed i sensi si acutizzano in modo così  

palese da rendermi convinto di un straordinario senso di adattamento. 

Ma ora viene il bello, so di esser fuori strada, cerco un punto di riferimento e poi, 

deciso scendo in diagonale non senza aver informato il mio secondo di non scender 

sulle mie piste, ma un po’ lateralmente con la corda sempre in tensione. Giù, giù, prima 

lentamente poi più veloci. Il cielo come per magia sta rischiarando e le cime si indora-

no: è l'aurora. Giunti sul pianoro che ci interessa, ci volgiamo ad ammirare le nostre 

piste che scendono zigzagando fra i numerosi crepacci che non avevamo visto, ma che 

grazie ad una straordinaria sensibilità avevamo “sentito” ed evitati. 

Nel vagliare le diverse vie che ci si presentano sulla parete, decidiamo di salire alla 

vetta passando per la Cresta Nord, mai fatta prima di allora in inverno. 

Tentare la parete nord ovest non è consigliabile data la grande quantità di neve fre-

sca che vi è appiccicata. 

Saliamo obliquamente verso il principio della cresta e lasciati gli sci procediamo per 

neve polverosa raggiungendo il crinale. Ma anche qui la neve dapprima poco consi-

stente ci fa sprofondare parecchio. Più su invece si fa dura ed affiora qualche tratto di 

roccia granitica, poi ancora neve gelata e quindi ghiaccio vero e proprio. Tenersi sul filo 

di cresta non possiamo causa una grande cornice sporgente. Ora il difficile! 

Placche di neve farinosa, buttata dal vento sullo spigolo ghiacciato. Prima della pic-

ca ci vorrebbe una scopa! E lì per lì decidiamo di brevettarne una. Sulla seconda metà, 
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dove lo spigolo si fa più ripido, ci fermiamo. Dei crepacci obliqui solcano il crinale e nel 

decidere il da farsi consumiamo un leggero spuntino. 

Scavalcando ed aggirando gli ostacoli giungiamo a circa 80 metri sotto la vetta dove 

un ripidissimo pendio di ghiaccio ci preclude il cammino. 

Inizio una traversata a sinistra sulla parete Est fino ad arrivare a delle rocce rotte che 

ci portano sul dorso terminale. 

Dal crinale continuiamo per la vetta. Quasi strisciando percorriamo questo ultimo 

tratto, causa il vento fortissimo che minacciava di spazzarci via. 

Assicurati alle piccozze ci congratuliamo a vicenda ed eleviamo una preghiera al 

Signore che ci ha dato la ventura di vivere delle ore così sublimi. 

Mi tolgo i guanti e con le mani intirizzite scrivo il giorno e l'ora del nostro arrivo in 

vetta sui nostri biglietti da visita che chiusi in una busta, inchiodiamo su un' asse del 

segnale trigonometrico 

Un quarto d'ora per ammirare queste meraviglie che per qualche tempo non rive-

dremo. Il panorama che ci si presenta all'intorno è grandioso: a nord la Cima del Lago 

Gelato e la Cima della Vedretta e l'ampio catino ghiacciato del Gepatsch in tutta la sua 

imponenza; a sinistra della Punta Vernaga si spiega ad arco la Vedretta di Vallelunga e 

nello sfondo, oltre il Fluchtkogel e la Hochvernagt-Spitze, spiccano le più belle vette 

dello Oetz. A Nord Est e a Sud Est, a sinistra dell'Hintereisferner, la Punta di Finale e le 

catene della Rofen-Tal. Chiudono l'orizzonte le Alpi dello Stubai, le Breonie e lontanissi-

mi, le Aurine e i Tauri. A Sud Est e a Sud, dopo le Cime della Sorgente e della Punta di 

Oberettes, si alza il Gruppo della Saldura, il Gruppo dell'Ortles e del Cevedale. 

A Sud Ovest e a Ovest si domina la Cima di Barbadorso, la Punta di Vallemare e la 

Cima della Rovina, i monti di Resia e in lontananza le montagne dell'Engadina. 

Il nostro pensiero corre a Specht, ai due Klotz e al rude valligiano della Val Passiria 

che per primi il 30 settembre del 1861, per la Cresta S-S.E. toccarono la vetta vergine. 

E ai due valenti alpinisti tedeschi Hans Püchler e Riedl che il 2 agosto 1923 per primi 

salirono completamente la cresta nord in estate. Cresta che ora, 2 marzo 1940, noi due 

italiani per primi l'abbiamo percorsa in inverno. 

Ma bisogna scendere! Prima il compagno, poi io. La nostra cordata lentamente di-

scende verso le rocce. Giunti a queste invece di traversare a sinistra (faccia a valle) sul 

ghiaccio vitreo, discendiamo ancora per rocce malsicure e poi giù ancora per cresta 

fino a prendere gli sci.  

Scendiamo velocemente al rifugio arrivandovi alle 16.30. Sbrigate le faccende do-

mestiche; dritti in cuccia. Se il tempo non ci tradirà vogliamo ritentare domani la parete 

Nord Ovest. 



 38 

 

La mattina alle due siamo già pronti per partire. Ma appena usciti e iniziato il tratto 

ripido della discesa, io scivolo malamente fracassando la lampada e lussandomi la cavi-

glia destra. Mi rimetto in piedi e cerco di continuare. Il mio compagno mi guarda proce-

dere e crolla il capo: - Gianni! non si va avanti con quella caviglia! - 

Procediamo tuttavia fino a metà ghiacciaio, ma poi a malincuore devo confessare di 

non poterne più. Decidiamo di ritornare. Sono quasi piangente dalla rabbia e impreco 

contro la sfortuna. Voltati gli sci, scendiamo al rifugio. 

Sul piatto della mia bilancia avevo messo a pesare da una parte il tempo bello, la 

vicinanza della meta, la conoscenza della montagna, la nostra passione, dall'altra la re-

sponsabilità della cordata, il dolore lancinante. Amaramente decisi per il ritorno. 

Nel pomeriggio, rifatti gli zaini, divalliamo lentamente causa la mia andatura zoppi-

cante. A Melago di nuovo pernottiamo e il mattino appresso in slitta scendiamo a Cu-

ron. 

Questa è la storia della nostra salita invernale alla Palla Bianca, la Regina delle Ve-

noste. Storia di una promessa mantenuta. Ma un'altra promessa sorgeva nei nostri cuo-

ri: ritornare lassù per vincere la inviolata parete Nord Ovest. 

Questi i proponimenti di allora. In seguito gli impegni di lavoro poi il brusco inter-

rompere della mia carriera di alpinista hanno reso impossibile la realizzazione del pro-

getto. Progetto comunque superato perché nell’inverno del 1942 una cordata di alpini 

partiti da Melago hanno toccato la vetta della Palla Bianca passando per la parete Nord 

Ovest. Chissà se avranno trovato i nostri biglietti in vetta? 

Relazione tecnica: 

PALLA BIANCA 

Alpi Venoste - Nodo della Palla Bianca - m.3736 - I ascensione invernale per la Cre-

sta Nord. 2 marzo 1940 

Tre volte abbiamo tentata la Cresta Nord. Una volta prendendo l'itinerario n.ro 154 D 

dell'ottima Guida del Saglio, fino alle rocce d'attacco e poi continuando in mezzo ai cre-

pacci fino sotto la Sella Ghiacciata descritta nella Guida: ritorniamo al rifugio perché 

questo era appena un assaggio. In giorno dopo con cielo coperto, ritorniamo sul ghiac-

ciaio e, per la stessa strada ci portiamo fino alla sella: sopraggiunge una nevicata che ci 

costringe al ritorno rinunciando; seguiamo in discesa l'it. N.ro 168 A. 

Il giorno 2 marzo si parte alle ore 3 con cielo stellato e 10 gradi sotto zero. Seguen-

do l'itin. 160 A. fino alla sella ghiacciata. Da qui attacchiamo lo spigolo e dopo 5 ore 

siamo in vetta. 
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“La montagna è stata l’orologio biologico di mio padre… “ 
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Dal Rifugio Pio XI, m. 2557, si raggiunge (vedi itinerario n.ro 1 d) il ripiano della Ve-

dretta di Vallunga. Si sale in direzione della Forcella omonima passando poco distante 

dall'imponente seraccata della Vedretta di Vallunga portandosi sotto la parete occiden-

tale della Cima omonima. Superata la seraccata si attraversa il ghiacciaio verso E. e ci 

si dirige alla cresta N. della Palla Bianca salendo alla sella ghiacciata della cresta, dopo 

superata la crepaccia periferica e una ripida scarpata di neve farinosa. 

Arrivati alla sella, si volge a sin. e si sale ripidamente lungo lo spigolo solcato da al-

cuni crepacci obliqui, superati verso sin. nella parte più stretta. Si continua ancora lun-

go lo spigolo che si fa sempre più ripido; si attraversa verso sinistra per circa 40 m. su 

ghiaccio vitreo, arrivando su alcune rocce vetrate. Si sale per queste e si arriva sull'affi-

lato crinale di neve polverosa seguendolo fino alla vetta. 

La discesa è stata effettuata per la stessa via, con una variante in discesa, per evita-

re la traversata di ghiaccio vitreo. 

Tempo impiegato dal rifugio: ore 7.30 con temperatura di 12 gradi sotto zero. Le 

difficoltà maggiori consistettero nell'attraversare il ghiacciaio la notte e nell’inconsisten-

za della neve sullo spigolo. 

 

ooooooo 

Cap. V 

La Punta Piaz 

Per la Fessura della Parete Ovest 
 

L a prima volta che son salito alla Punta Piaz lungo lo spigolo prospicente il rifugio 

giunto sull'anticima ho sostato brevemente per riprender fiato cercando nel contempo 

gli appigli per giungere in vetta. Bisogna ad un dato momento far un'ampia spaccata 

portandosi con il corpo tutto in avanti. Mi fermai un momento misurando lo scatto e 

colsi l'occasione per guardare in mezzo alle gambe .. Cinquecento metri sotto appaiono 

le ghiaie. “A parte l'idea di farla in .. discesa, mi si presenta ardita la salita lungo quella 

fessura che solca interamente la parete e che viene a morire quasi ai miei piedi.” 

Sovente, arrampicando nelle vicinanze posavo il pensiero su quella vergine parete 

ovest e su quella diabolica fessura strapiombante tanto che un giorno invito il Tita a 

seguirmi e pervenuti sul Passo del Laurino, gliela indico. Da quel posto vedevano la 
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Punta, che porta il nome del Tita, ergersi snella e verticale, divisa nel mezzo da una 

marcata fessura. 

“L'ha mai fatta nessuno?" gli chiedo. 

“No , mi risponde, vuoi che la facciamo?” 

Ma il Diavolo era impegnato con la costruzione del Suo Rifugio e non aveva troppo 

tempo da dedicare all'arrampicamento. 

Durante quella stagione estiva, eravamo nel 1940, avevo conosciuto una signorinel-

la, amante della montagna, venuta in Val di Fassa a villeggiare con la famiglia. Linuccia 

Dossena, ed era insegnante di pianoforte. Arrampicammo insieme e rivelò una spiccata 

attitudine per la roccia. La scelsi perciò per compiere con me quell'ascensione. Avendo 

però degli impegni dovetti rimandare l'arrampicata fino al l7 settembre. 

Saliamo al rifugio Gartel ed aggreghiamo alla cordata un giovane di Bolzano, un ra-

gazzo che sarebbe sicuramente diventato un campione della roccia se non fosse pre-

maturamente scomparso: Poeder Walter si chiamava. 

Legatici alla base dello spigolo sud della Punta, scendiamo alcune campate di corda 

entro un canalone, per circa 40 metri, e poi lungo una gola nevata. Portandoci sulla 

cengia che avevamo scelto per l'attacco. Ci fermiamo ai piedi del basamento roccioso 

che precede la “fessura”. 

Pianto un chiodo, per scaramanzia, in partenza e salgo. Sin da principio la roccia si  

presenta molto difficile. E come se ciò non bastasse anche il freddo si fa sentire. Dopo 

alcuni metri giungo alla base della fessura tentandone l'attacco. Non potendo piantare 

chiodi nella roccia compatta, supplisco a questa deficienza passando un cordino attor-

no ad uno spuntone assicurandomi così in modo del tutto aleatorio. 

Entro nella fessura con la metà sinistra del corpo e continuo lentamente perché le 

difficoltà si presentano in progressione. 

Più oltre un blocco mobile m'ostruisce il passaggio ed allora lo butto giù. Passa roto-

lando sopra le teste dei miei compagni, data la roccia strapiombante, fortunatamente, e 

si perde nella profondità delle gole sottostanti. Altri gli fan seguito poiché smossone 

uno, tutta una parentela di fratelli minori gli vogliono esser compagni di viaggio. 

Quando cade un sasso, anche se piccino - a noi della montagna - quel rotolio che 

man mano perdendosi nella valle, dice qualche cosa. Ha in sé la sua terrificante poesia 

e la trasmette a noi. Un senso indefinito di vuoto di profondità che fa meditare mentre 

lassù attaccati a quelle rocce ci si sente veramente uomini fieri della nostra forza. 

Con molta fatica salgo per circa 40 metri (usavo due corde da quaranta metri ed ero 

legato  “a bretella”) arrivando su un piccolo spazio buono per la sosta. Ma per giungervi 

ho battuto alcuni chiodi che entravano nella rugosità della roccia per alcuni centimetri. 
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Sicurezza morale! Il “vetrato” , trovato a metà fessura mi fa ammattire ma come piacque 

a domineddio giungo al terrazzino e mi adagio col fiato “grosso” . 

Dopo qualche tempo la bruna arrampicatrice mi raggiunge; la guardo quasi speran-

do di vederla sfinita, è donna - penso - ed è giusto che sia affaticata, ed invece: niente. 

Ha superato la prova nel modo migliore. Dopo un po' ci raggiunge il terzo: 

“Sai che è molto più difficile della Winkler (fessura)” mi dice appena arrivato. 

Sorrido: la fessura Winkler è alta circa 10 metri, questa invece ne ha 40. 

Riparto. Subito la roccia si presenta di estrema difficoltà, è fredda e vetrata e priva o 

quasi di appigli. Quelli che vi sono servono appena alle unghie. 

I piedi scivolano sulla roccia incrostata di ghiaccio. L'equilibrio e la possibilità di pro-

cedere mi sono dati soltanto dalla pressione del mio corpo in quella stretta fessura do-

ve mi è impossibile adottare la tecnica di camino, perché troppo stretto; e quella di fes-

sura, perché troppo larga .. 

In un foro della roccia caccio con la mano un chiodo che mi sostiene essendo infis-

so quasi verticalmente, ma .. 

Dopo essermi riposato continuo accompagnato dai miei moccoli e dagli incitamenti 

dei miei compagni che si sentono ghiacciare. Giungo all'altezza del chiodo, lo supero, 

un: drin .. si sente. Sbircio in basso e vedo il chiodo con il moschettone attaccato alla 

corda scendere ballonzoloni in direzione della testa della mia compagna che .. li schiva 

chinandosi da un lato. 

La guardo sorridendo e lei mi fa uno sberleffo con grazia femminile. 

Proseguo con il fermo proposito di trovare una fessura per ficcarvi un ferro e dopo 

qualche ricerca, trovo una crepa che fa al caso mio. Vi infiggo un chiodo che entra vi-

brando nella roccia e mi fa udire quella musica che tanto piace a noi rocciatori in parti-

colare quando abbiamo bisogno di una buona garanzia di sicurezza. M'aggancio, rima-

nendo appeso alla corda in completo abbandono. Le mani stese lungo i fianchi affinché 

vi affluisca il sangue. Ah, che benessere! 

Riposatomi, continuo fino ad un posto di sosta piazzato entro la fessura che quassù 

è alquanto allargata. Un forte vento secco che sa di ghiacciaia, mi sferza in pieno. Son 

tutto intirizzito ed i polpastrelli delle mani son doloranti. 

Giungono i compagni e ripartiamo. Per riposarmi lascio il comando della cordata al 

Poeder che giunge sul terrazzo sottostante alla vetta sul quale ci riuniamo ben presto 

tutti e tre. 

Con due veloci corde doppie siamo alla base della punta sull'opposto versante e ci 

dirigiamo al rifugio per scaldarci un po'. 
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Un ultimo sguardo alle nostre Torri amiche e giù al pianoro del Vaiolet ci volgiamo 

ancora una volta ad ammirare quelle ardite guglie. 

Scendiamo di corsa lungo il sentiero e giunti al Gardeccia ci volgiamo ancora. Oltre 

la Punta Emma vediamo ancora la punta della Winkler sembrava che si fosse alzata 

sulle punte dei piedi per farsi scorgere ancora. 

Addio care montagne, addio sorelle di Vaiolet .. così le salutai m'eran sembrato di 

udire una sommessa voce che diceva: " Macché addio, arrivederci!”. 

Una nebbia sale dal basso mentre noi corriamo verso Valle, e stende ancora un ve-

lario su tutto quasi gelosa di quelle visioni stupende che dobbiamo abbandonare lassù. 

Relazione Tecnica: 

La Punta Piaz 

(m. 2670 c.) 

(Dolomiti Occidentali - Gruppo del Catinaccio - ascensione per la fessura della pare-

te N.O.) 

Dal Rif. Alberto m. 3600 c., si sale il sentiero che porta alla base dello spigolo S. del-

la Torre. Di qui si scende sul versante sett. per circa 40 m. lungo due canali a diedro, 

arrivando su una obliqua cengia detritica, alla base della fessura di salita. Si sale questa 

fino alla sua fine per circa 85 m. giungendo su un terrazzino posto sul versante N. e da 

qui in vetta. 

Tempo impiegato: ore 3. Chiodi adoperati 4, lasciati 2. 

Difficoltà di V° sup. con passaggi di VI° 

La salita è stata effettuata con freddo intenso e rocce qua e là vetrate. 

 

ooooooo 

Cap. VI 

La Parete Ovest della Cresta Tschager 

A  chi sale lungo la Val d'Ega è dato d'ammirare in tutta la sua selvaggia impo-

nenza il massiccio del Catinaccio che dal versante ovest si presenta costituito da una 

serie di precipitanti pareti. 

La spina dorsale del massiccio che va da Sud verso Nord è costituita da cime stac-

cate che han nome: Punta del Masarè, Roda di Vael, Vaiolon, Cima Sforcella, Cime Co-

ronelle, Cresta Tschager e Bauman, Catinaccio. 
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Prese in massa, tutte le cime sunnominate danno la possibilità di tracciarvi qualche 

itinerario lungo il versante ovest; quelli che vi sono, risalgono a vecchie date, quando 

ancora evitando le aperte pareti si preferiva volger gli occhi a gole e canaloni che, più 

malleabili, permettevano una procedura più sicura. 

Desideroso, nei limiti del possibile, di realizzare quelle incognite, volgo gli occhi alla 

parete delle Cresta Tschager che deduco fattibile anche se presa lungo la verticale che 

parte dalla cuspide terminale. Secondo in questa salita mi è Nando Bertinetti, il mio 

fedele e indivisibile compagno di cordata che anche qui mi dà conforto per la sicurezza 

che dimostra nel seguirmi. 

Il 17 luglio del ‘40, corredati di quanto ci può servire, partiamo dal rifugio Aleardo 

Fronza dirigendoci verso la base della parete che, dove abbiamo deciso l'attacco, ci si 

presenta come un triangolo roccioso sporgente. 

Legatici con la corda di 40 metri salgo per rocce ripide e alternativamente friabili. 

Dopo tre tiri di corda arrivo ad una piccola selletta dove sostiamo per scegliere l'itinera-

rio e per costruire un “ometto” indicante il nostro passaggio. 

Da qui la roccia balza verticale e levigatissima. Nel suo centro però sale una fessura 

formata da una squama di grigio calcare appoggiata alla parete. Decidiamo di procede-

re lungo la fessura e, aggiustatomi il materiale alla cintola, riparto. Supero una diecina 

di metri con tecnica “alla Dülfer” piantando in sul finire un chiodo d'assicurazione che 

solido entra vibrando nella roccia. 

Oltre questa fessura v'è un ballatoio largo venti centimetri ed e qui che ci riuniamo. 

Seguo il ballatoio verso destra per circa tre metri salendo ancora la fessura per altri 

venti. Nando mi raggiunge e s'appresta ad assicurarmi perché possa vincere la fessura 

strapiombante che ci sovrasta. La supero quasi a forza di braccia, mentre il corpo bal-

lonzola nel vuoto. Dal di sotto il mio amico mi osserva attento mentre i capelli gli si riz-

zano sul capo. Giungo sul culmine dove sosto. Assicuro il secondo che mi raggiunge 

sbuffando e salmodiando. 

Saliamo ancora lungo la parete che è costituita da salti di roccia che ci fanno perve-

nire ad una nicchia dove siamo costretti a fermarci. Siamo preoccupati: la roccia diven-

tata strapiombante ci preclude da ogni dove il passaggio, e per giunta è sommamente 

friabile. Salire direttamente lo strapiombo che costituisce il soffitto della nicchia, è im-

possibile. Batto un chiodo sul fondo e tento l'uscita a destra. Fatti alcuni passi, a mala-

pena posso ritornare. Tutto un susseguirsi di strapiombi rossastri m'ha consigliato al 

ritorno. 

Eseguo un'uscita a sinistra e .. miracolo della natura: un minuscolo cornicione mi fa 

vedere la probabilità d'uscita. Con una manovra dedicata lo raggiungo e lo seguo per 
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Scalinando un pendio. La tecnica come la moda per esistere deve essere l’ultima 
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circa venti metri. Giungo alla sua fine e m’appresto ad assicurare il mio amico che mi 

raggiunge e si complimenta per l'ottimo seggiolino che ho trovato. 

Continuiamo ancora per salti di roccia strapiombanti pervenendo alla cengia, posta 

sotto la parete terminale. 

Fuori ormai dalle difficoltà, ci fermiamo a lungo godendoci il tepore del sole e la ve-

duta delle montagne che occupano l'orizzonte. 

Il Gruppo della Pale coi suoi mille pinnacoli balza subito davanti a noi; alla sua destra 

il poderoso massiccio del Brenta ci si rivela adagiato sopra le pinete lontane, riconosci-

bile in grazia a quella perla scintillante che è la Cima Tosa coperta di neve. 

Le bianche pendici del Carrè Alto, Adamello e Presanella, non sono secondi alla 

maestosità del Cevedale e dell'Ortles. Ancora a destra riconosciamo la nostra amica: la 

Palla Bianca col Similaum ed altri. Alcuni giurano che da lassù si nota anche la pirami-

de della Jungfrau ma io non posso dire d'averla riconosciuta. 

Tutto questo soffuso d'un colore opalino causato da leggere nebbie di fondo valle. 

“Non mi stupirei se il tempo cambiasse dico al mio amico che ribatte incredulo.” 

Riprendo la salita lungo una divertente fessura che dopo qualche lunghezza di cor-

da ci fa pervenire sulla cresta finale. Continuiamo alcuni metri a destra arrivando sul 

culmine segnato da un ometto di sassi. 

 “Visto che diretta?” dico giustamente soddisfatto all'amico che esprime il suo gau-

dio con calorose “pacche” sulle mie spalle indolenzite. 

Lasciati i nostri biglietti sotto una pietra ci sleghiamo per avvolgere la corda e man-

giare un boccone. Il sole c'illumina gagliardo; ma lontano verso la Vetta d'Italia, piccole 

nubi, che presto raggiungono vaste proporzioni, si rincorrono venendo verso di noi. 

Altre nubi appaiono dietro le Tofane e l'Antelao mentre la Marmolada per non esser 

di meno agli altri massicci s'ammanta anche lei. Il Sassolungo non ultimo per orgoglio, 

stura delle bottiglie fumogene e s'incappuccia di bianco in breve tempo. Dei fiocchi di 

neve giungono fino a noi che slegati scendiamo a salti lungo il versante est pervenendo 

in breve al Passo delle Coronelle e giù per le ghiaie, di corsa fino al rifugio appena in 

tempo per non lasciarci prendere dalla tormenta. 
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Relazione Tecnica  

Cresta del Davoi 

(Cresta Tschager - m. 2721) 

(Dolomiti Occidentali - Gruppo del Catinaccio  I^ ascensione per la parete 0vest -17 

luglio 1940). 

Dal rifugio Aleardo Fronza si sale il sentiero del Passo delle Coronelle fino al tratto 

pianeggiante, prima della larga curva che porta al canalone del passo stesso. Guardan-

do la parete, si nota nella sua parte inferiore uno spuntone alto circa 80 m., delimitato in 

basso da due grosse fessure. 

L'attacco trovasi in quella di destra, (ometto) si sale per circa 20 m. tenendosi sul 

labbro d. fino alla sua fine e poi, per rocce facili, si giunge ad una cengia (ometto). Con-

tinuando prima obliquamente verso d. e poi salendo direttamente per rocce esposte e 

diff. per circa 60 m. si arriva ad una selletta che sta alla sommità dello spuntone e che 

ha nel suo fianco d. un canale (ometto). Da qui si obliqua verso sin. per detriti, fino alla 

base di una grande parete nera solcata nella sua parte d. da una spaccatura che sale 

pure a d. (ometto). Si sale questa per tutta la sua altezza. 

Il primo tratto strapiombante è oltremodo difficile e superabile "alla Dülfer" (circa 15 

m.). Si continua con diff. lievem. minori per circa 20 m. giungendo ad un piccolo ripia-

no. Da qui la fessura continua molto strapiombante ed esposta per 5 m. (oltremodo 

diff.). Si prosegue poi sino alla sua fine (circa 20 m.) obliquando poi legger. verso d. e 

salendo per altri 20 m, si arriva ad un piccolo posto di sosta, una specie di cengetta. 

Si prosegue per circa 80 m. e si arriva, ad una nicchia gialla. Si esce dalla parte sin. 

si sale per 5 m. (oltremodo diff. - chiodo rimasto) e si continua con minor diff. per circa 

20 m.  arrivando ad una cengia (ometto). La si percorre fino al suo termine a sin. per 

circa 20 m. (ometto). 

Si sale per circa 10 m. (molto diff) e si arriva ad una piccola cengia. 

Si prosegue direttam. per circa altri 10 m. fino ad un'altra cengia (ometto) sotto la 

parete che porta, in vetta. La si sale per una fessura leggerm. a sin. (ometto) per 20 m. 

(molto diff.) giungendo ad un terrazzino. Si sale ancora per circa 30 m. e si arriva sulla 

cresta (ometto). Da qui per facili rocce per circa 20 m. verso d.  si giunge al punto più 

elevato “quota 2721” (ometto). 

La discesa è stata effettuata per il versante S. (via normale). Tempo impiegato: ore 4 

- chiodi adoperati 5 - lasciati 1. Altezza della parete 300 m. circa. 

ooooooo 
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Cap. VII 
La Parete Ovest della Sforcella 

 

R imaniamo bloccati per due giorni ed il terzo ci trova ancora prima dell'alba 

scendere per il sentiero che ci porta alla base della parete del Vaiolon da noi salita solo 

in parte e poi abbandonata perché la strana difficoltà della roccia che ci costringeva ad 

ampie giravolte, aveva deluso la nostra mania delle direttissime. Il tempo intanto, varia-

bile al massimo s'era volto al brutto oscurando il sole. Bighelloniamo per alcune roccet-

te con l'intento di allenarci in mezzo alla nebbia che nel frattempo era giunta fitta, fitta 

ad inzupparci d'umidità, e trovata poi un'anfrattuosità nella roccia, ci adagiamo sul mu-

schio del fondo scambiandoci le nostre impressioni sull'alpinismo. 

E' bello potersi staccare dal resto del mondo e pensare alle montagne elaborando 

dei progetti per il futuro mentre si aspira dalla pipa del buon tabacco. Poi uno spiraglio 

nella nebbia mi fa presagire il bel tempo. Infatti la nebbia da grigia diventa lattea ed a 

rapide folate si squarcia lasciando capolinare il sole. 

E' un normale fenomeno questo: il sole alzandosi assorbe le nebbie mattutine scon-

volgendo spesso i progetti pacifistici dei principianti che non credono al migliorar del 

tempo quando, prima dell'alba, messo il naso fuori dal rifugio, si vedono contornati dalla 

nebbia. 

Mi dirigo verso alcune rocce ed ammucchio dei sassi per costruire un "ometto“. - 

Questo è l'attacco! - dico. 

“Si può sapere che cosa vuoi combinare?” chiede giustamente l'amico. - 

“Voglio portarti sulla Sforcella per una via nuova!” lo informo intanto che mi lego. 

Salgo lungo dei camini - canali di roccia sfaldabile e giungiamo su delle terrazze ghiaio-

se. Salgo su uno spuntone strapiombante batto un chiodo, giungo su un terrazzo, conti-

nuo ancora e dopo aver arrampicato su placche e rocce marce, giungiamo alla base 

d'un enorme diedro inclinato verso il centro della parete. 

Saliamo lungo il lato sinistro del diedro per un centinaio di metri su roccia solida ed 

imbocchiamo un canale friabile al massimo, il quale però ci fa guadagnare in altezza. La 

roccia non eccessivamente difficile richiede però molta attenzione grazie alla sua sfal-

dabilità. Trovata una comoda cengia la seguiamo verso destra anche perché essendo 

inclinata, ci porta in alto. Continuiamo lungo verticali salti di roccia e giungiamo ad una 

larga cengia detritica che interrompe la parete. Alla fine di questa un basamento di roc-

ce scure fa degno piedestallo alla parete terminale giallastra. 
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Dalla sommità fino a noi scende una fessura a tratti interrotta. Alla sua base, subito 

strapiombante, costruiamo un “ometto” ed inizio l'arrampicata su quelle rocce scure 

pezzate di muschio e fradice d'acqua. Superiamo questa prima fessura giungendo alla 

base della seconda costituita tutta da salti strapiombanti che superiamo con forte diffi-

coltà pervenendo ad un pianerottolo dove la fessura continua a forma di diedro. Attac-

co questo diedro estremamente difficile e giunto al suo termine trovo .. un chiodo !! 

Evitando questo perché infisso nella roccia friabile, ne pianto uno più in alto - chiodo 

solidamente infisso e che ho lasciato per gli altri che ci seguiranno - e sosto tutto delu-

so informando l'amico della novità. Osservandolo lo trovo di marca tedesca. Proseguo 

ancora e mi fermo su un terrazzino dove mi raggiunge Nando. 

“Chi diavolo può aver così spudoratamente rovinato la gioia della nostra impresa?“ 

La Guida del Gallhuber, edita dalla Sezione del C.A.I. di Bergamo, parla d'una via lungo 

il versante ovest. Tale via però passa per il canalone che solca il versante ovest.. tale 

via però passa per il canalone che solca la parete sull'estremità nord. Vaghe descrizioni 

in seguito apprese, mi rivelano che una via salendo dal versante sud, si porta su una 

“finestra” oltre la quale si passa sul versante ovest ma chiare descrizioni non mi venne-

ro date. 

Salendo alcuni metri giungiamo ad un secondo terrazzo dove troviamo un secondo 

chiodo infisso in una squama verticale; la posizione di questo è: piantato da sinistra ver-

so destra, cioè si tratta di un chiodo “contrario” al senso di salita dai precedenti salitori, 

i quali, secondo il nostro ragionamento, dovrebbero aver proseguito verso destra là 

dove le rocce sono appunto arrampicabili. 

La fessura intanto è scomparsa nella compattezza della roccia. Invece di lasciarmi 

allettare dalla possibilità di procedere a destra, m'innalzo obliquando verso sinistra in-

contrando estenuanti difficoltà dove non trovo alcuna traccia di chiodi! Salgo ancora ed 

incontro di nuovo la fessura che prima sottile ed affiorante alla parete, in seguito rientra 

formando un marcato diedro. Batto un solido chiodo ed appeso ad esso, mi riposo. Ri-

messomi in forze continuo lungo il diedro e raggiungo la sommità della parete che è 

separata dalla vetta da una profonda spaccatura. Nando mi raggiunge e quando mi è 

vicino gli indico lontano da noi circa venti metri, un ometto di pietre. 

“Hai visto che avevo ragione?” gli dico esultante. Era chiara la deposizione dataci 

dal mucchio di sassi che ci dimostrava l'esatta uscita fatta dai nostri predecessori. 

Costruiamo un visibile “ometto” e ci guardiamo intorno. Il sole non si vede perché il 

cielo s'è nuovamente coperto. Guardiamo l'orologio: erano quasi le venti, eravamo in 

parete da circa otto ore, avendo noi attaccato circa alle dodici. Ma il tempo nella gioia e 

nell'ansia dell'ascesa era volato via. 
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Scuola di salto ante litteram: corda di canapa legata ai fianchi e sicurezza a spalla 
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Tuoni minacciosi ci sconsigliano di perder tempo per raggiungere la vetta, e notifi-

care l'ascensione sul libretto posto lassù; ed allora prendiamo la strada più breve per 

discendere, che è quella che passa per il canalone del versante sud. In mezzo ad un 

turbinare di neve scendiamo il canalone che si fa difficile perché tutto coperto di ghiac-

cio. 

Con le pedule scendere era diventato un vero problema! Dopo alcune ore ci trovia-

mo a cercare a tentoni gli scarponi che avevamo lasciato all'attacco. Intorno turbinava 

la bufera! 

C'incamminiamo lungo il sentiero che porta al rifugio trovando la strada soltanto 

perché le mie estremità inferiori che l'avevano percorsa centinaia di volte, la conosce-

vano perfettamente. 

Frammista ai sibili del vento, una voce ci chiama. E' quella di Toni, il vecchio portato-

re del rifugio che stava in pena per noi e che ci attendeva alla porta con una lanterna in 

mano. Appena giunti ci offre due fumanti tazze di latte con mani tremanti mentre gli 

occhi gli luccicavano vedendoci salvi. 

In questa parentesi di vita alpina veramente si assapora la vittoria, la vita sull'Alpe, la 

gioia di vivere sulle vette fra le incognite più impensate: in un rifugio fra uomini onesti e 

semplici. 

 

Relazione tecnica 

La Sforcella (2791 m.) 

(Dolomiti Occidentali - Gruppo del Catinaccio - 1^ ascensione per la parete Ovest - 

20 luglio 1940) 

Dal Rif. Fronza (m. 2337) si segue il sent. che porta al Rif. Roda di Vael. Giunti sotto 

il versante 0. della Sforcella, si nota una grande parete gialla contornata da rocce gri-

gie. A d. di questa sale inclinato verso sin. un grosso diedro di rocce grigie e gialle. Si 

attacca la parete e si sale per una cinquantina di m. sulle rocce grigie della base, fino 

ad una cengia che si segue per una ventina di m. verso d. Da qui ci si alza dapprima 

per una diecina di m. in un canale, verso un grosso spuntone, indi per una sovrastante 

fessura di 10 m. (oltremodo diff.) infine di attraversa a sin. per 5 o 6 m. Si rimonta per 

una cinquantina di m. questa parete verso una piccola nicchia gialla (oltremodo diff.) da 

questa, si entra in un canale di rocce molto friabili e lo si percorre per una cinquantina 

di m. sino alla sua fine. Si continua diretti per circa, 30 m. fino ad una stretta cengia 

sotto la parete gialla (evidentissima dal basso). 



 52 

 

Si sale per la fessura (che sale verticalmente la parete gialla e che alla sua metà è 

tagliata da una stretta cengia) per 3 lunghezze di corda per circa 40 m, giungendo sulla 

cima. E' questo il tracciato più impegnativo dell'ascensione con tratti estremam. diff. 

Tempo impiegato: 8 ore, chiodi adoperati 7, lasciati 3. Difficoltà di V° con passaggi 

di VI° inf. complessive V° sup. Altezza della parete: circa 450 m. - roccia friabile. 

La discesa è stata effettuata lungo il canalone Sud eccezionalmente nevato e vetra-

to. 

 

ooooooo 

Cap. VIII 
La Parete Nord del Montasio 

 

Per la diretta Kugy al Montasio vedi anche pag.44: 

https://caisag.ts.it/alpi-giulie-dicembre-2011/ 

N on appena tornato dall'accantonamento del Catinaccio ed ho tutta l'intenzione 

di riposarmi un poco. Il dover correre ogni mattina dalla tendopoli al rifugio Coronelle 

(2300 m. mi aveva posto in uno stato di superallenamento ed abbisognavo di quiete.) 

Giunto a Trieste riprendo contatto con l'ambiente alpinistico e degli amici mi alletta-

no con la prospettiva di far una capatina al Montasio lungo il suo orrido versante nord. Il 

suo enorme paretone alto più di ottocento metri regge al confronto con tutte le altre 

celebri pareti del nostro mondo alpino. Non a torto è stato battezzato: Il Cervino delle 

Giulie. 

La nostra intenzione, lodevole come tante altre, è di ascendere al colosso per la via 

trovata dal Kugy nel lontano 1902. L'itinerario di salita venne, dalla Sezione di Villacco, 

brutalmente chiodato. Non immagini il lettore una chiodatura nel senso più nobile della 

sua espressione. In questo caso la "chiodatura" deve venir intesa nel modo più profano 

della parola: lungo tutta la parete, ad intervalli regolari, sono state conficcate un'infinità 

di spranghe di ferro lunghe oltre mezzo metro! È stata questa azione, non un valorizza-

re la “via” ma una degradazione del valore della scalata compiuta che offende la Mon-

tagna ed il suo valoroso violatore. Ma l'Alpe ribelle si scuote di dosso quei ferri che la 

umiliano mediante scariche di sassi e lavine sì che essi attualmente sono quasi divelti e 

rivolti verso il basso; il che rende la arrampicata ancora emozionante poiché ogni quel 

tanto sotto la sollecitazione di chi li usa, facilmente si smuovono. 

https://caisag.ts.it/alpi-giulie-dicembre-2011/
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Verrà il giorno in cui la Montagna si libererà interamente dei mezzi artificiosi che la 

imprigionano, ed allora? Bisognerà cimentarsi col gigante che raccoglie nel suo seno 

tante armi offensive e tante insidie che soltanto il preferito dall'Alpe avrà la gioia di cal-

care le rupi di quel versante. 

Giungiamo a Valbruna che è già notte. Per strada ci vien incontro a rallegrarci il 

cammino una fitta nebbia che ben presto si tramuta in acqua. Dopo alcune ore giungia-

mo al rifugetto Carlo Stuparich che si trova sulla Sella a 1650 metri tutti intirizziti. Ci 

cacciamo nelle cuccette. A differenza dei miei amici non posso prender sonno: il loro 

ronfare mi disturba mentre il ticchettio della pioggia e della grandine sul tetto della ca-

panna fa galoppare la mia mente e mi fa pensare alle Valchirie di Wagner. Finalmente 

prendo sonno e tutta la notte vedo criniere al vento e zoccoli di bianchi puledri galop-

panti sulle creste della Montagna. 

La mattina per tempo ci incamminiamo per una traccia di sentiero fino ad arrivare al 

piccolo ghiacciaio del Montasio. E' questo veramente un “cono di deiezione” che si 

apre a ventaglio e che ci si presenta pieno di crepacce. Se avesse un'estensione mag-

giore bisognerebbe chiamarlo proprio col pomposo nome di "ghiacciaio" perché di que-

sto ha tutte le caratteristiche. 

La nostra parete si scopre a poco a poco. Le nebbie che pudicamente l'avvolgono, 

si diradano e la nostra Bella ci appare coperta dalla candida veste invernale. 

Che fare? Rinunciare alla gioia di questa salita? Tornar con le pive nel sacco mentre 

deduciamo che, essendo la giornata piuttosto fredda non vi sarà pericolo di ricevere 

delle scariche di sassi o di neve. 

Decidiamo per l'ascensione! 

Ci portiamo velocemente sull'estremo limite dove la massa ghiacciata si dovrebbe 

appoggiare alla roccia e troviamo la via preclusa da una profonda crepaccia marginale. 

Ci dividiamo in due cordate. Quella cui fa capo l'amico Carli e composta da due ele-

menti, la mia di tre. Mentre gli altri stan in posizione di sicurezza, noi due ci portiamo 

sull'orlo della crepa per misurare il salto. 

Mentre Angelo mi tiene alla corda con un salto mi porto sulla parete attaccandomi ai 

ferri semi divelti. I primi salitori dovettero scender nella .. ghiacciaia e attaccare le lisce 

rocce che da loro vennero considerate estremamente difficili. 

Se la moderna tecnica alpinistica ha sconvolto la graduatoria delle difficoltà resta un 

fatto: qualora la roccia fosse coperta da vetrato molti di noi che si dan delle arie trove-

rebbero pane per i loro denti su quelle rocce iniziali. La cordata del mio amico ci prece-

de perché più leggera e affiatata ed in breve scompare in alto. 
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Salendo penso con riverenza alle Guide Jože (Komac ndr) e Oitzinger che accom-

pagnarono Kugy e Bolaffio e per prime s'attaccarono con le mani incallite dal lavoro dei 

campi, a queste rupi ciclopiche. 

Si snoda la mia cordata per canaloni, dorsali, diedri e colatoi pervenendo alla famo-

sa traversata che venne battezzata “Passo Oitzinger” dove troviamo gli altri che ci 

aspettano. 

Ora il passare non è molto difficile anche se la roccia è coperta di neve e vetrato: ci 

sono tanti ferri .. Eppure a tutto vanto di Oitzinger bisogna riconoscere che si tratta di 

una “traversata” che ha delle attrattive e che impegna massima se si hanno sacchi pe-

santi che rendono instabile l'equilibrio. 

Avanti, avanti che la strada è ancora lunga. Senza concederci soste saliamo ancora 

uscendo dalla verticalità della parete dove i ferri finiscono. Da qui bisogna che ci ci-

mentiamo con un inclinato pendio roccioso coperto abbondantemente di neve fresca. 

Dopo qualche tempo spuntiamo sulla cresta e per un camminamento militare giungia-

mo in vetta. Costretti dal vento che ci sferza la faccia, scendiamo l'opposto versante 

fermandoci in un baraccamento di guerra nel quale troviamo ancora del carbone fossile 

vecchio dell'altra guerra. 

Il Ghiacciaio del Canin scintilla al sole, dietro ad esso però, un accavallarsi di nubi 

basse ci consigliano di divallare. 

Seguendo un camminamento tocchiamo le cenge che ci portano facilmente sui prati 

da dove per una mulattiera serpeggiante in mezzo ad un bosco di conifere tocchiamo 

Nevea e poi giù per la valle che si snoda per 17 km. arriviamo a Chiusaforte. 

Ora che scrivo queste note, chiudo gli occhi e rivedo l'imponente visione del regale 

Montasio che troneggia superbo mentre i suoi fianchi son circondati da bianchi vapori. 

Quanta imponenza in quella enorme rupe! 

 

ooooooo 

   Cap. IX 
Arrampicare 

 

S u per appicchi verticali, per placche levigate, quasi sospesi nell'aria si sale. Le 

sole punte delle pedule poggianti su microscopici appigli, si sale. In giro aleggia la Mor-

te, il baratro sottostante sembra attirarci come in un vortice, ma lo stesso si sale. 
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Poveri ma belli 
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Con movimenti lenti, flessuosi, ora come bruchi striscianti, ora con scatti felini e 

massimo sforzo per superare il difficile strapiombo lentamente si sale. 

Un compagno cade: dopo poco si ritorna lassù dove egli è caduto. Si ripete l'ascen-

sione raccontando a tutti che lo si fa per conoscere la causa della catastrofe, mentre 

invece ci si sente spinti ad arrampicare per tendere così reverente omaggio alla memo-

ria dell'audace scomparso. 

Tanti muoiono. Muoiono con il corpo ma rivivono lassù e ci attendono al nostro 

giungere sulle vette. 

Per ognuno che cade è tutta una nuova schiera che si erge e scatta all'attacco, por-

tando sulle nuove cime raggiunte l'animo vittorioso giovanile e sano. 

Ci avviciniamo a questa Sfinge che or serena ed invitante o corrucciata e proibitiva 

sta muta davanti a noi. 

... e fate anche le cordate? E la corda come la buttate perché si agganci alla roccia? 

e quali uncini adoperate? .. - mi chiese un giorno un'elegante “alpinista - villeggiante“ , 

che mi fu presentata, al Passo di Carezza. 

Oh, sì - rispondo - qualche volta faccio anche ”le cordate”! Avrei pagato chissà cosa 

per sapere che ne capiva della bellezza della Montagna e della gioia dell'arrampica-

mento. 

Purtroppo v'è una forte percentuale di questo tipo di alpinisti in circolazione. Sfog-

giano abiti di velluto, scarponi, anche pedule che vengono adoperate per circolare in 

albergo come scarpette da riposo. 

Camminando lungo lo stradone portano un bastone ferrato che viene adoperato per 

staccare dal loro stelo le innocenti margherite che dondolano, commiserando la candi-

da corolla ai lati della strada. 

Ritornando in città: - Siamo stati in montagna! - dicono. E la Montagna l'avranno vi-

sta con il binocolo. 

Qualche volta capitano anche nei rifugi e se i gestori degli stessi ne rimangono pa-

ghi, per i salati conti che vengono presentati e liquidati, tocca a noi riparare le staccio-

nate, le panche ed altro .. che quell'orda di “civilmente barbari alpinisti del ramo con-

templativo dello sport della montagna” avranno combinato. 

La sera poi, quando “la nube delle cavallette” scende a far dannare gli albergatori di 

fondo valle, si rimane in pochi. Quelli che arrampicano. 

Allora ci si raccoglie nella cucina, con gran disperazione della Pia perché occupia-

mo tutto lo spazio e Lei rotondetta com'è, non può muoversi. 

Brontola e per rabbonirla qualcuno di noi incomincia a “jodlare“ ; questo l'unico me-

todo conosciuto per renderla serena. Dopo un po' s’intromette consigliando un acuto 
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migliore e .. noi tacciamo per sentirla cantare da sola con entusiasmo. Continua fino a 

terminare poi accorgendosi che noi tacciamo estasiati, scappa in dispensa dicendo che 

si vergogna. 

 Cara Pia, (non tutti hanno avuto la fortuna di sentire le canzoni della ormai signora 

Pia Brunner-Piaz); i pochi che hanno ottenuto questo privilegio non smentiranno le lodi 

e tutti indistintamente riconosceranno che oltre a gestire il rifugio del Babbo in modo 

impareggiabile è per tutti coloro che l'avvicinano di una bontà squisita, quasi materna. 

La mattina: pedule ai piedi e su verso l'alto, godendo come non mai di questa liber-

tà. Noi soli al cospetto della Natura, noi soli al cospetto di Dio. Purificandoci al contatto 

del Bello. 

Una cordata sale lungo lo spigolo della Delago, un'altra lungo la Preuss un'altra an-

cora sulla Stabeler, qualcuno attacca la Winkler, altri la Nord-wand.. qualche ora dopo 

dalle vette raggiunte s'elevano dei canti tirolesi che si ripercuotono nelle forcelle per-

dendosi nell'etere.  

Un ragazzo sta solo fuori del rifugio, guarda gli altri arrampicare: -Beh, gli dico, tu 

non arrampichi ? T'ho sempre visto solo, perché non sali con i tuoi amici ? - 

- Perché loro non mi vogliono, io non ho un compagno e solo non mi fido andare.- 

Ti piacerebbe arrampicare ? - gli chiedo 

- Tanto .. - mi dice e con quella breve affermazione mi palesa tutto il suo amore per 

la bella Montagna. 

- Vuoi venire con me ? - e dicendo questo guardo altrove 

Ma io non vi posso pagare! - risponde impacciato. 

Sorrido protestando che non voglio alcuna mercede e lo invito a munirsi del mio 

materiale. 

Salendo verso le Torri mi chiede su quale cima andiamo. 

Sulla Winkler! dico, e gioisco vedendo la sua espressione di giubilo. Mi precede 

alla base della Torre e quando io giungo lo trovo pronto, la corda già svolta. 

Mi passa il capo: mi lego, lo assicuro all'altra estremità e arrotolatami della corda a 

tracolla, salgo. 

Giungo sul grande terrazzo, mi appresto ad assicurarlo e mentre mi giro, faccia al 

vuoto me lo trovo accanto. 

- No! caro mio è inutile legarsi se tu mi segui. Facendo così non abbiamo alcuna 

"sicurezza"! - ed approfitto dell'occasione per delucidarlo sulle assicurazioni, manovre 

necessarie per ottenerle ecc. tutte spiegazioni che lui sembra apprendere. 
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Arriviamo alla base della ”fessura” sorpassando una cordata: superiamo la fessura e 

dentro ai camini, sorpassiamo una seconda comitiva. Arriviamo in vetta: sono le 10 e 

30. Eravamo partiti dal rifugio alle 10! Dio, come correva quel ragazzo. 

Scrivendo il suo nome sul libretto posto entro una scatola che giace sulla cuspide, 

due lacrime cadono sul foglio. Lacrime di gioia. 

L'anno dopo salivo alla Winkler con una alpinista. Giunti in vetta sostiamo per goder-

ci lo spettacolo dell'orizzonte visibilissimo. Tutte le montagne si lasciano ammirare at-

traverso l'atmosfera limpida. Dopo un poco giratici, vediamo la sua figura stagliarsi nel 

cielo. 

Saputo al rifugio che mi trovavo sulla Winkler era salito da solo per salutarmi. Non 

l'ho più rivisto: è precipitato durante un'ascensione di allenamento! 

Ce n'era un altro: un giorno capita al rifugio e, da solo, sale la Delago per lo spigolo. 

Sceso, l'apostrofo rudemente: 

- Fortunato incosciente! Non sai a quale pericolo incorri? e poi: 

- Tra tutti i mestieri che ho fatto, il becchino mi piace meno di tutti! Meramente ho 

profeticato la sua fine! 

In seguito salimmo alla Punta Piaz lungo la parete ovest. Qualche giorno prima ave-

va asceso due volte la Parete Nord del Catinaccio e la Sud della Winkler. 

Nell'inverno del ‘40-’41 aveva voluto traversare il Catinaccio da solo: era già asceso 

al Gartel passando per il Passo del Re Laurino .. La settimana dopo lo trovò il Tita alla 

base del Santner. La Montagna lo aveva coperto con uno spesso manto di ghiaccio per 

liberare la salma si dovette ricorrere alla piccozza. 

L'estate seguente: in qualità di alpino partecipavo alla ripresa di un film girato al rifu-

gio Vaiolet; capita su il Tita accompagnato da due principi bavaresi. 

- Sai, il Mark è caduto!.. mi dice 

- Ma no ..? 

- Facevano la " direttissima” della Sud della Marmolada .. li abbiamo sepolti a Cana-

zei !   

Ho ancora presente il Mark: indossava sempre un giubbetto blu, biondo di capelli, 

con un buon sorriso sulle labbra. 

Lo immagino con il volto rigato di sangue, gli occhi celesti sbarrati senza vita. La 

bocca spalancata nell'ultimo grido: Mutter! avrà urlato e quella pura invocazione si sarà 

perduta nel turbinare della tormenta. 

Ma no! Non voglio ricordarlo così. Voglio averlo vivo nella memoria immaginandolo 

sorridente, come sempre. 
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Un giorno ero in Val Gardena, e nell'aspettativa della stagione invernale facevo.. il 

tagliaboschi. 

Mi perviene una lettera dalla Mamma: aprendola, un foglietto cade in terra. Racco-

gliendolo leggo, quasi senza volerlo .. 

“Mortale caduta in Val Rosandra”!  

Arrampicava con degli amici: stava assicurando il secondo, si sporge per indicargli 

l'appiglio, l'altro scivola! lo tira giù. 

Dopo venti metri tocca terra .. due giorni dopo veniva portato dagli amici a spalle al 

Camposanto. (Tullio Giraldi -12/10/1940. Nella targa sul Cippo eretto in Val Rosandra 

per il primo anniversario della morte di Comici verranno incisi anche gli alpinisti caduti 

formatisi alla sua scuola: Mazzeni, Desimon, Premuda, Bernardini, Del Pianto, Giraldi. 

Anche questo mette in luce il legame di Comici con l’ambiente alpinistico triestino ndr.) 

Una settimana dopo; il 19 ottobre 1940: 

arrampicavamo in Vallunga, salivo una fessura strapiombante, arrivo su una cengia 

e m'assicuro ad un larice che cresce lì solitario. Il secondo mi raggiunge, sale il terzo: è 

già sotto lo strapiombo. Sento un urlo, un rumor di rami rotti. 

Guardo in alto: un corpo precipita! mi passa accanto; tento di afferrarlo, mi sfugge 

dalle mani. 

Faccio scendere i miei compagni, il secondo scivola ed io a tempo lo trattengo men-

tre la corda, serpentello sibilante, mi scorre nelle mani lanciandovi un solco sangui-

gno .. 

Salgo 25 metri a prendere la sua compagna che era rimasta sola e slegata. La lego 

alla mia corda e scendiamo, giusto in tempo per vedere un'auto partire con sulla som-

mità una figura immobile avvolta da coperte 

Mi misi a piangere .. 

Giorni dopo con una solenne cerimonia, una bara scendeva in una fossa. In mezzo 

ad una montagna di fiori vi era una croce di fiorellini di montagna, un nastro nero con 

delle lettere in oro: “I compagni di cordata” .. seguivano i nomi. 

E lì in un minuscolo Camposanto, alla base di maestose cuspidi dolomitiche su un 

cumulo di terra è posato un masso di roccia calcarea .. 

Un raggio di sole filtrante dalla pineta lambisce, quasi quel blocco dove in nero sta 

scritto: EMILIO COMICI 

Potrei continuare così ancora a lungo e rievocare i nostri compagni caduti; ma non 

posso, tutta una schiera di fantasmi mi sfila davanti. 

Fantasmi? Figure palpitanti di amici carissimi con i quali ho vissuto gioito, sofferto. 
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Arrampicare è alzare la mutevole sbarra di un confine. Che a volte sia facile, altre volte difficile, altre anco-

ra impossibile,  questo significato sempre ritorna  
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Montagna, Montagna .. quante vittime immolate sul Tuo altare. Quante giovani esi-

stenze stroncate dalla Tua furia cieca. 

Ma non ci pieghiamo, noi! Per ogni uno che viene sacrificato, altri crescono con in 

cuore la grande passione. C'inchiniamo a Te! E dopo qualche tempo ritorniamo ancora 

a Te con più forte passione, più temprati e con più grande amore. Questa è Fede! 

 

ooooooo 

Cap. X 
Un'avventurosa salita al Campanile Basso 

 

C onoscete il Campanil Basso di Brenta? Se non l'avete mai visto, immaginate 

un gigantesco dito teso ad ammonire il cielo! Un dito alto oltre seicento metri e largo .. 

largo come potrebbe esserlo il basamento del grattacielo di San Babila a Milano. S'alza 

liscio e repulsivo e nessuna mente potrebbe immaginare un itinerario di salita che non 

fosse quella di un pazzoide o nel nostro caso .. di un alpinista. Visto dalla Busa degli 

Sfulmini appare regolarissimo nei fianchi slanciati a differenza della parte opposta 

(versante della Valle di Brentei) da dove si rivela più tozzo e quasi sostenuto da un pri-

mo corpo roccioso che, come un gigantesco sperone, precipita verticale nella sua tinta 

rossastra, fin sulle ghiaie del sentiero serpeggiante in mezzo a massi enormi. 

Su questo versante, a suo tempo vennero aperte due vie ugualmente estreme che 

hanno segnato un punto base nell'epoca in cui vennero calcate. Alludo alla Fehrman ed 

alla Graffer. La prima segue il centro della parete che s'erge, enorme diedro, verticale 

fino a toccare lo zoccolo dell'Albergo al Sole (ironico battesimo di un pianerottolo desti-

nato a rimanere quasi sempre all'ombra). Bisogna riconoscere che i nostri predecessori 

sono stati veramente dei grandi arrampicatori. L'itinerario come già detto è somma-

mente elegante ed esposto. Attualmente la moderna graduatoria ha diritto a stare nel 

penultimo gradino, quasi cioè a lambire il limite estremo delle difficoltà. 

Nella metà del diedro nettamente marcato, parte inferiore, troviamo un chiodo di 

fattura antica, di quelli ad anello, che deduciamo abbia appartenuto ai primi salitori. 

Chiodo che noi adoperiamo più per mia volontà che per desiderio del Vinci. Ho l'abitu-

dine di servirmi sempre dei chiodi che trovo in parete (previa prova della resistenza 

che offrono) perché deduco che se viene infisso un chiodo ha una sua specifica funzio-

ne e può servire o per assicurazione e sicurezza del tratto che segue o per riposo. Per-
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Alfonso Vinci, alpinista di un altro universo 
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ciò : - Cribbio! agganciate la corda tenente, che forse può servirci - E continuiamo. La 

via che sale non segue proprio il fondo del diedro ma giunta ad una fascia si sposta a  

destra per ritornare ancora sulla direttrice dopo aver fatto un giro per superare una 

serie di strapiombi. Strapiombi che noi prendiamo di petto e che ci danno la soddisfa-

zione di “raddrizzare” la Fehrmann del Basso. Salendo ancora entriamo, pur stando 

sempre nel fondo del diedro, in una fessura che si allarga a camino e si restringe anco-

ra e che ci dovrà portare fino alla sommità. 

Che delizia arrampicare con le pedule di gomma su una roccia che scompare per 

dieci centimetri ed anche più sotto un ghiaccio che ha un caratteristico colore azzurro-

gnolo. 

Un formidabile strapiombo di ghiaccio ci preclude la strada. O aggirarlo o forzarlo. 

L'aggiramento è impossibile se non si supera una parte dello strapiombo. Vinci (Alfonso  

Vinci vedi Note pag. 132) parte deciso e mi rovescia addosso una gragnuola di scheg-

ge diacce che non mi riescono troppo gradite. Febbrilmente il suo martello picchia e 

nel ghiaccio scava tanto da mettere allo scoperto due chiodi arrugginiti di tipo recente. 

Qui devo aprire una piccola parentesi per informarvi che il tempo da qualche po' 

s'era guastato e che ci trovavamo invischiati in una fitta nebbia che penetrava fino alle 

ossa. Qualche svolazzar di fiocchi nivei ci fa corrugar la fronte. 

Il mio compagno, agganciatosi ai due chiodi, trattenuto dalla corda, traversa a destra 

e sale sicuro mentre io nell'assicurarlo m'alito sulle mani nell'illusione di scaldarle. 

Ancora qualche lunghezza di corda e siamo sul grande ballatoio dove troviamo ran-

nicchiati in una buca, i nostri amici indecisi se rinunciare o meno. Dopo un breve con-

sulto decidiamo di attendere per vedere il volger del tempo. Qualche schiarita ci fa pre-

sagire il ritorno del bello ed allora veloci ci innalziamo per ritornare sui nostri passi per-

ché la via che credevamo ci portasse in vetta, ci cacciava chissà in quali pasticci. Infat-

ti, a rigor di logica, si dovrebbe continuare diritti mentre invece dal nostro terrazzo ci si 

deve spostare a sinistra lungo una cengia che è sovrastata da una parete repulsiva con 

sotto un vuoto .. che non vediamo tutto perché la nebbia ce lo imbottisce a metà. 

Saliamo ancora e perveniamo alla base della famosa “Parete Ampferer" che invero 

non mi sembrò così preoccupante come me l'avevano descritta. E' ben vero che balza 

verticale e straordinariamente compatta, ma è anche vero che vi si trovano degli appigli 

solidissimi e se anche piccoli, sufficienti per reggersi con sicurezza. Alcuni chiodi messi 

da tempo, non fan altro che sminuire il valore effettivo di questa parte dell'arrampicata 

che, se meno chiodata, acquisterebbe maggior interesse. 

Dopo breve tempo ci troviamo tutti riuniti sulla cornice che traversa a destra in alto, 

la parete e dove per poco non avveniva la tragedia! 
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Intanto che noi si percorreva questo itinerario sopra descritto, il tempo s'era incupito 

e l'aria satura di energia elettrica sembrava frizzare mentre una formidabile grandinata 

mista a raffiche di vento impetuoso c'investiva in pieno. 

Che fare? Il ritorno è problematico dalla parete. Bisogna assolutamente proseguire 

fino a trovare il chiodo per la discesa a corda doppia ed è precisamente questo che 

decidiamo di fare. Eccoci così fermi su quell'esile cornice intenti a preparare le corde 

per la discesa. Sembra che il tempo si acquieti e noi tentenniamo ancora, indecisi se 

proseguire per la vetta vicinissima oppure ritornare. Veramente la nostra ascensione 

l'avevamo compiuta per intero perché l'itinerario del Fehrmann finisce sullo Spallone, 

ma noi volevamo giungere in vetta perché soltanto calcando il tavolato della sommità ci  

sembra di aver compiuto esaurientemente il prefisso. 

L'infuriare degli elementi scatenati tutti nella maniera più furiosa, affrettano la deci-

sione triste: il ritorno. 

Un cupo boato seguito da altri si odono mentre contemporaneamente delle vivide 

luci appaiono velocissime sulle cime vicine. I nostri ferri frizzano mentre le nostre mem-

bra son scosse come da uno choc nervoso. Ad un tratto è l'inferno: uno scoppio fortis-

simo sulla sommità del Campanile, un lampo, quasi una mazzata .. e ci troviamo semi 

paralizzati, irrigiditi dalla scossa subita! La folgore scoppiata con estrema violenza sulla 

vetta del Campanile aveva usufruito dei nostri corpi per scaricarsi lungo i fianchi del 

Colosso. In giro aleggia uno strano odor di zolfo: odor di Morte. 

A disperdere l'uno ci pensano le raffiche di vento e di neve ad allontanare l'Altra ci 

penso io che mi riprendo e mi dò da fare approntando il tutto per la discesa. 

Scendiamo veloci battendo i denti dal freddo. A colmare la misura viene la corda 

che, caparbia, non esce dall'anello. E' giocoforza ritornare su un pezzo in libera arram-

picata e tirare fortemente, liberando così il capo che s'era attorcigliato in alto. 

Con corde doppie, in libera arrampicata, girando e rigirando, scambiando falsi cana-

letti per i canali - camini della via normale, scendiamo quasi alla cieca mentre la roccia 

scompare sotto una bianca, spessa coltre di neve e di grandine. 

Con le corde irrigidite, attorcigliate a tracolla scendiamo ballonzoloni fino ad arrivare 

alla traversata che in senso inverso porta al terrazzo d'arrivo della "Pooli" da dove, ap-

prontate le due corde di 40 metri, con una sola discesa siamo alla base. Per rocce rotte 

perveniamo alla Bocchetta da dove .. dobbiamo scendere lungo il nevaio per ricupera-

re le scarpe. 

La discesa nel suo complesso è abbastanza emozionante: con le pedule ai piedi ed 

aiutandoci con il martello, scendiamo circospetti. La neve fresca sovrapposta ad uno 

spesso strato di ghiaccio, mi tradisce, mi sfugge sotto ai piedi ed io, in men che non si 
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Il monte Carso non ancora invaso dalla vegetazione apriva un portale alpino alla più fotografata 

discesa in doppia della Valle 
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dica, mi trovo arrivato a destinazione scavalcando panettoni di ghiaccio franato e picco-

le crepe. 

Un poco pesto e intontito mi infilo gli scarponi e pulitomi la neve di dosso mi metto a 

riparo dietro un masso sperando di veder il mio compagno seguirmi con la "stessa so-

lerzia" , ma lui circospetto, lemme, lemme e appena una mezz'ora dopo mi raggiunge 

tutto ghignante per avermi visto filare e .. non avermi seguito! 

 

ooooooo 

Cap. XI 
La mia ultima scalata, lo spigolo Nord della Grivola 

 

 

I l Massiccio della Grivola con le montagne vicine costituisce un importante Sotto-

gruppo che prende appunto il nome della massima vetta: la Grivola. La sua poderosa 

mole forgiata a piramide s'eleva per 3969 metri ed è stata giustamente nominata dal 

Carducci: ardua e bella ! 

I fianchi rocciosi son perennemente coperti di ghiaccio, e se generalmente è sem-

pre ascendibile varia la sua conformazione di anno in anno. 

Lo Spigolo Nord venne per la prima volta scalato dalla comitiva composta da W.M. e 

R. Pendlebury con G. e J. Spechtenhauser il 17 luglio dell'anno 1876 dopo quindici an-

ni che la vetta era stata raggiunta dalla comitiva composta da J. Ormsby e R. Bruce, 

don F.A. Daynè, Z. Cachat e J. Tairraz, salita lungo il versante sud ovest. 

Come tutte le vette occidentali divenne un'ascensione di prammatica e lungo i suoi 

versanti tutta una schiera di valenti alpinisti aprirono itinerari e conseguirono ripetizioni 

in gara con il tempo. Farrar realizzò il brillantissimo tempo di 6 ore e 15' bivaccando 

circa a mezz'ora di strada dalle Casere del Gran Nomenon mentre le comitive di Pend-

lebury e Kugy impiegarono non meno di ore 7.30 dal Nomenon, fermate comprese. 

Superfluamente aggiungo che queste ascensioni avvennero durante la stagione estiva. 

Al sottotenente Enrico Reginato ed a me venne assegnato il compito di collaudare 

gli indumenti in dotazione al nostro battaglione e venne decisa l'ascensione alla Grivola 

quale località d'esperimento. 

Il giorno 31 dicembre 1941 partimmo da Aosta. Il tragitto fino a Sarre si fece in tre-

no. Sostammo a Vieyes per la colazione e si ripartì alle 13 per giungere alle 19 ai Caso-
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lari del Nomenon (2309 m.). La neve alta ci faceva sprofondare fino alla coscia e così 

sempre ad ogni passo fino ad arrivare alle casere quasi sfiniti. 

Di fronte avevamo la Grivola bianca e luccicante poiché sulla parte superiore dello 

Spigolo il ghiaccio sembrava vetro fuso ai raggi del sole morente. Ci sistemammo alla 

meglio in una baita, preparando i materiali occorrenti ed uscii a scrutare il tempo. Sem-

brava giorno. La luna illuminava di traverso dando a tutto quel candore di neve un luc-

cichio miracoloso.. sembrava che tutto fosse cosparso di cristalli di quarzo. Solo la 

montagna da noi prescelta stava al buio, tetra ed ostile. 

Alle ore 2 dei primo gennaio del '42 sveglia ed alle 3 si parte. La solita tortura della 

neve alta ci accompagna per un pezzo. Più oltre raggiunti i pendii più ripidi, la neve si fa 

consistente tanto da reggerci permettendo così una rapida procedura. 

Continuiamo ancora e prima delle 4 giungiamo alla base della seraccata del Gran 

Nomenon che scende dal versante nord della Grivola. 

Saliamo, dopo esserci legati, lungo un canalone di neve ghiacciata solcata da innu-

merevoli scannellature provocate dal ruinare delle valanghe. Per ora le artiglierie della 

montagna tacciono, ma più tardi .. immaginiamo dalle tracce che trovarsi sul passaggio 

di una di queste non deve esser troppo igienico. 

Arriviamo alla base delle prime rocce: sono vetrate. Ci fanno dannare. Superiamo 

questi salti infidi; un diedro alto alcuni metri, perfettamente verticale e coperto di uno 

spesso strato di ghiaccio, viene superato mercé delle piccole tacche fatte con il becco 

della piccozza e grazie alle due punte supplementari degli ottimi ramponi Grivel. Più 

oltre neve e poi ancora rocce. Salendo ancora giungiamo nella "gronda" di un colatoio 

superiore; sopra di noi come una damocliana minaccia sta un paretone che è il fronte 

seraccato del Ghiacciaio del Nomenon. Per giungere al colatoio ho dovuto traversare 

una diecina di metri lungo una parete quasi verticale e coperta da un leggero strato di 

neve dura che come un lenzuolo era appoggiata alla parete, pur rimanendo staccata da 

questa e dallo stato di vetrato che si trovava a contatto con la roccia. Il mio secondo si 

avvicina, non so come, avendo trovato un passaggio più basso. 

Mi ha quasi raggiunto quando ho la sensazione del pericolo, né so spiegare questa 

sensazione: come un violento tuffo al cuore o come una scossa che mi vibra tutto. Mi 

volto, guardo in alto .. una buona parte di quel muro di ghiaccio si stacca! 

Grido! Il mio compagno giuntomi vicino si fa piccolo, rannicchiandosi contro la roc-

cia sul lato sinistro del canalone. Dei blocchi di ghiaccio mi passano vicini con forte fra-

casso. Uno mi viene addosso; muovermi  non posso perché assicurato alla piccozza. 

Lo aspetto fermo, mi chino passa oltre sfiorando il mio groppone! 
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Quasi di corsa risaliamo lungo il colatoio senza aspettare una seconda scarica, tra-

versiamo a sinistra ed arriviamo su un ripido e tondeggiante scivolo di ghiaccio vitreo 

costituente il fronte del ghiacciaio sull'estrema sua sinistra. 

Giungiamo sul pianoro, lo traversiamo tutto destreggiandoci in mezzo ai numerosi 

crepacci ed arriviamo alla base dello spigolo. Sono le 11.30. Ai nostri piedi cupi boati 

c'informano che la Montagna s'è desta e che lascia cadere altro ghiaccio dalla fronte 

del ghiacciaio. Se la sua furia devastatrice ci avesse colti nel colatoio o ci avrebbe mie-

tuti come cento fili d'erba o ci avrebbe costretti ad un "bivacco" diurno in attesa del 

gelo della notte per ridiscendere. 

La prima parte dello spigolo è costituita da neve gelata. Lo saliamo allegramente 

accompagnati dallo stridolio della neve punzecchiata dai nostri ramponi. Ma ben presto 

cambia e la neve si trasforma in ghiaccio duro abbondantemente fessurato. Io ne ap-

profitto per piantarvi qualche chiodo di assicurazione che il mio compagno con gran 

disperazione dovrà togliere. 

Intanto io per maggior autonomia, mi svolgo la corda che avevo precedentemente 

messo a tracolla .. A circa sei metri da me la corda è sezionata come da un fendente e 

due dei tre capi che la compongono risultano recisi. 

Ricordo tangibile della valanga! 

Rilegatomi continuiamo approfittando delle screpolature già menzionate e giungia-

mo sul tratto medio dello spigolo costituito da sfasciumi di rocce che si staccano al no-

stro passaggio. 

Intanto il tempo passa e la vetta è ancora lontana. Superiamo le rocce credendo di 

vederla: davanti a noi si erge ancora ripido lo spigolo! In alto, ancora rocce affioranti. 

Gradinando giungiamo a queste: davanti a noi ancora un ripidissimo pendio ghiac-

ciato! Superate le rocce, per evitare un lungo lavoro di piccozza mi porto in traversata 

sulla parete nord est e dopo una serie di gravi difficoltà perveniamo a delle rocce che ci 

permettono di salire alquanto e ci riportiamo sullo spigolo di ghiaccio vivo che non è 

più possibile evitare, e che rimontiamo senza alcuna possibilità di assicurazione. 

La notte è frattanto ricalata e la luna risorta. La fredda e triste luce siderale illumina il 

nostro dramma. La cresta nel suo spettrale tagliente incute spavento: luccica come una 

scimitarra d'acciaio brunito, pronta a recidere la vita. Uno sfinimento graduale pare insi-

nuarsi nel corpo come per effetto d'un sottile veleno: scende dal cervello annebbiato al 

cuore affranto, alle gambe tremolanti. Non riconosco più il mio tenente. Cambia fisiono-

mia ad ogni istante. Ora lo chiamo Luigi ed ora Gianni, i miei due cari amici del Batta-
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glione Cervino che trapelano dalla confusione del delirio ed egli mi chiama "tenente 

Carbone" per lo stesso squilibrio patologico che ci sturba ambedue. 

Mi riusciva difficile connettere le idee, sapevo solo di trovarmi in forti difficoltà, d'a-

ver la responsabilità della cordata, di dover salire. 

Come un automa continuo a gradinare: il ghiaccio si sgretola meno tenace della mia 

resistenza. Una forza trasumana guida certamente le mie azioni durante l'offuscamento 

delle mie facoltà mentali: spirito materno o misericordia divina? 

Un residuo di cornice nevosa strapiombante verso la parete nord ci permette di af-

ferrare alcune roccette poste immediatamente sotto l'anticima donde, traversando a 

sinistra su una cresta di neve e ghiaccio affilatissima giungiamo sotto lo zoccolo termi-

nale della Grivola che risaliamo giungendo in vetta. 

La salita dell'ultimo tratto roccioso sotto la vetta è quanto di più penoso una mente 

umana possa figurarsi. Allo stremo delle forze, con una temperatura di oltre 30 gradi 

sotto zero, senza guanti perché le dita irrigidite possano ancora sentire gli appigli, devo 

procedere ginocchioni perché i piedi sono come inesistenti. 

Già a metà salita avevo avuto sentore del congelarsi delle mie estremità, e vagliate 

le possibilità di salvarmi avevo reputato inutile spaventare il mio secondo che d'altronde 

non avrebbe potuto dare alcun aiuto. Il fermarci sullo Spigolo era impossibile; togliermi 

le scarpe e tentare qualche cosa? Privarmi delle calzature? Tentare dei massaggi? E 

poi se in seguito del rinvenimento le mie povere estremità, ammettendo avvenisse, si 

fossero enfiate? Naturalmente non sarebbero più entrate nelle scarpe. E allora? Decisi 

di tacere e continuare. 

Con la forza della disperazione, negli ultimi metri uso pure i gomiti in luogo delle 

mani rese inservibili dal gelo. E' l'inizio del giorno due gennaio - mezzo tocco dopo la 

mezzanotte, siamo abbracciati sulla vetta della molto ardua Grivola bella mentre innal-

ziamo una prece a Dio per ringraziarlo d'averci fin qui assistiti. 

L'ascesa ci è costata ventun ore di sforzi sovrumani e di alternative speranze e sco-

ramenti.  

Dopo una breve sosta iniziamo la discesa per la cresta E.N.E. e quindi per la parete 

S.E. lungo ripidi canaloni di neve e crestoni di roccia effettuando un itinerario mai per-

corso o comunque non segnato sulla Guida del Chabod. 

Alternandoci al comando della cordata ogni qualvolta uno dei due tocca la roccia, 

affondando nelle neve fino alla cintola, senza alcuna assicurazione, a scivoloni, a stratte 

continuiamo a scendere alla meglio. Un fido chiaro di luna ci accompagna, ma il ver-

sante è quanto mai infido. Eppure divalliamo con un'energia quasi bestiale. 
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A volte uno di noi cade sulle ginocchia per accidentalità o rilassamento ed allora 

finge di aggiustarsi i ramponi per non scoraggiare il compagno mentre questi, per lo 

stesso motivo, guarda il firmamento affettando di non avvertire la caduta. 

Su salti di roccia giungiamo a circa 40 metri dalla base della Montagna dove con tre 

corde doppie, valendoci di certi spuntoni e lasciando infisso un chiodo, ci caliamo sul 

Ghiacciaio del Traio. Sono le 10.30 e siamo ancora a 3300 metri. E' solo la volontà che 

ci sorregge. 

Arrotolata la corda, scendiamo lungo il ghiacciaio fino alla sua seraccata donde pro-

seguendo per la comba di Rouvalet, divalliamo a Epinel a 1542 metri. Sono le 20. L'a-

scensione è durata quarantun' ore. 

Una casa ci concede ospitalità. Mentre aspettiamo una bevanda calda dico al mio 

tenente:  

- “Credo che ormai non ci capiteranno altri incidenti” - 

- “Non è andato tutto bene?” - dice lui. 

Taccio. Stupito del mio silenzio mi guarda. Fortunatamente siamo in penombra altri-

menti avrebbe visto un alpino con gli occhi lucidi. E questo non sta bene per un alpino. 

Mi rincantuccio in un angolo per togliermi le scarpe: sono due blocchi di ghiaccio. 

Riesco a slacciarle ma a cavarle nemmeno per idea. Tre paesani venuti in aiuto riesco-

no dopo mille sforzi a liberarmi della scarpa destra. Le doppie calze sono diacciate. 

Con le forbici le taglio e metto a nudo il piede: è una forma di ghiaccio dal tallone alla 

punta. Lo stesso è del piede sinistro, dove in più risulta coperto da uno strato di ghiac-

cio dello spessore di un centimetro! 

Bevo una tazza di latte caldo misto ad una lacrima. E' più forte di me, non riesco a 

trattenerla. 

In seguito vengo trasportato a Cogne e quindi all'ospedale di Aosta. 

A Cogne ci aspettavano due squadre di alpini mandate dal Comando alla nostra 

ricerca. Scendiamo assieme in corriera, che noi occupiamo tutta cantando allegramen-

te con grave scandalo di alcuni sciatori che fan con noi il tragitto. 

Dopo sette giorni, quando la febbre saliva ai gradi estremi e tutti credevano prossi-

ma la mia fine, il mio più grande rammarico era quello di non poter più seguire il mio 

Battaglione e di lasciare la Mamma e la Montagna. 

Ma Dio ha voluto usarmi clemenza, non ha permesso che la mia vita si stroncasse. 

Ho dovuto subire l'amputazione dei due piedi. Il decorso della malattia è lunghissimo 

ma un miglioramento lento e continuo mi dà la certezza di poter ancora ritornare alla 

Montagna. 
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".. Non saranno più sesti gradi e quinti ma terzi e spero al massimo quarti: quello 

che più conta è potervi ritornare .. " 

Così scrivevo quando all'ospedale attendevo la guarigione. Il futuro non doveva dar-

mi torto.  

Relazione tecnica 

La Grivola (m. 3961) 

(Alpi Occidentali - Gruppo del Gran Paradiso - 1° ascensione e traversata invernale. 

Salita per la cresta N. discesa per la parete S. - 31/XII/41; 1 e 2/I/42 -) 

Partenza da Aosta a Sarre alle ore 8 del 31 dicembre 1941, quindi da Sarre a Vie-

ges m. 1142.  

Da Vieges per la Valle del Nomenon ai casolari omonimi m. 2309. Arrivo alle ore 19. 

Il 1° gennaio 1942 alle ore 3.30 lasciamo i casolari. Saliamo per la seraccata del 

Ghiacciaio del Gran Nomenon, superandola a sin. per canaloni di neve polverosa e roc-

ce vetrate, ed arriviamo sotto il tratto terminale della seraccata dove, una grande valan-

ga di ghiaccio precipitando dal fronte del Ghiacciaio del Gran Nomenon ci investe in 

pieno.  

Buttandoci sul lato sin. del colatoio che montavamo evitiamo di venir travolti. Prose-

guendo per rocce vetrate e superando il ripido fianco del fronte del ghiacciaio, giungia-

mo al pianoro sovrastante.  

Traversatolo da sin. a d. , arriviamo alla base della Cresta Nord alle ore 11.30. 

La cresta si presenta divisibile in 3 tratti. L'inferiore è costituito da neve ghiacciata 

che permette di procedere speditamente con soli ramponi e piccozza. La parte media-

na costituita, all'inizio, da ghiaccio ricoperto a strisce da sottile strato di neve gelata, 

viene salita tenendosi il più possibile su tali strisce poste parallele allo spigolo e distanti 

da questo da 0,5 a 3 metri. L'ultimo tratto è costituito da puro ghiaccio fessurato che 

permette l'assicurazione mediante chiodi da ghiaccio (Grivel) in misura di 12 tutti ricu-

perati. 

Superata la parte media, incontriamo rocce affioranti vetrate che risaliamo con qual-

che difficoltà. 

Quindi affrontiamo la terza parte dello spigolo la quale presenta difficoltà estreme 

perché costituita da ghiaccio durissimo che non permette l'uso di chiodi ed è di diffici-

lissima gradinatura.  

Abbandoniamo l'idea di procedere "direttamente" tenendoci sul filo della parete N. 

procediamo con estrema prudenza su un lembo di neve precipitante sulla parete stes-
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sa. Con grande difficoltà arriviamo a rocce che permettono di salire alquanto e ci ripor-

tiamo sullo spigolo N., di ghiaccio vivo, che non è più possibile evitare e che saliamo 

gradinando senza alcuna assicurazione (gradini circa 80). Frattanto è sopraggiunta la 

notte e si procede con la luce lunare. Quando, estenuati temiamo di non poter resistere 

all'immane fatica, troviamo un residuo di cornice nevosa, strapiombante sulla parete 

dalla larghezza di 30 - 50 cm. per la quale, procedendo cautamente giungiamo ad alcu-

ne roccette poste immediatamente sotto l'anticima O. Di qua attraversiamo a sin. per 

cresta di ghiaccio e neve (affilatissima) arriviamo sotto lo zoccolo terminale della Grivo-

la, che saliamo portandoci in vetta.  

Sono le 0.30 del 2 gennaio 1942. Sotto una pietra lasciamo un tubetto metallico con 

i nostri nomi. 

Dopo una breve sosta iniziamo la discesa per la cresta E.N.E. e per la parete S.E. e 

quindi lungo ripidi canaloni nevosi e crestoni di roccia.  

La discesa si presenta di difficile assicurazione e molto pericolosa per la neve incon-

sistente. 

Scendiamo ancora per salti di roccia e giungiamo a circa 40 m. dalla base dove con 

due corde doppie sfruttando spuntoni e lasciando un chiodo giungiamo al Ghiacciaio 

del Traio ai casolari omonimi. Sono le 10.30. 

Scendiamo il ghiacciaio fino alla seraccata; traversandolo poi a sinistra oltre la cre-

sta che scende dalla Grivoletta giungiamo seguendo il Rio del Traio, ai casolari omoni-

mi e quindi a Epinel, dove arriviamo alle 20. Quivi, tolteci le scarpe, riscontriamo un 

congelamento alle estremità inferiori giudicato di 3° grado. 

Dislivelli: dall'attacco del Gran Nomenon alla vetta: 1660 m.  

Dalla vetta al Ghiacciaio del Traio: 669 m. 

Da Vieges alle Casere del Gran Nomenon: 1158 m.  

Dal Ghiacciaio del Traio a Epinel: 1848 m. 

Tempo impiegato: Dai Casolari del Gran Nomenon alla vetta: ore 21 Dalla vetta al 

Ghiacciaio del Traio: ore 10. Dal Ghiacciaio del Traio a Epinel ore 10. Totale 41 ore, 

comprese rare e brevissime soste.  

Chiodi adoperati: 12 - lasciati: 1. 

L'ascensione tra l'altro è stata ostacolata da freddo intenso: 30 sotto zero 

 

 

ooooooo 
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Enrico Reginato, compagno di Mohor sulla parete Nord della Grivola 
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  Cap. XII 
La Morte a due passi 

 

U n brivido mi scuote tutto quando penso alle ore che precedettero la mia ago-

nia.Sentire la vita che mi lasciava e non poterla trattenere. 

Ricoverato all'ospedale con le estremità congelate versavo in condizioni precarie 

poiché era subentrata la cancrena. La prospettiva del domani incerto mi lasciava nel 

cuore un freddo indefinibile. La certezza di non essere più in grado di riprendere la vita 

della montagna mi toglieva il senno. L'idea di non esser più in grado di attaccarmi 

all'appiglio, sentendo la morte in agguato, mi dava le vertigini. 

 Non ho mai temuto la morte; l'ho sfidata mille volte sfuggendo sempre alle sue dita 

adunche. Ma il 9 gennaio, quando la febbre, salendo senza posa, minacciava la mia 

esistenza, confesso d'aver avuto paura di precipitare nel buio dell'eternità. 

Riporterò fedelmente tutto quanto ricordo di quella tragica notte e posso dire che 

nessun episodio è così radicato nella mia mente. 

Nel tardo pomeriggio la febbre cominciava la sua opera di distruzione. 

Mi scuotevano forti singulti e brividi. Battevo i denti come fossi ignudo in mezzo a 

una bufera; balbettavo frasi incoerenti: - Mamma! Mamma! io muoio -; sentivo di morire; 

mai come allora ebbi la sensazione della morte insidiosa. La sentivo volteggiarmi intor-

no, sicura di predarmi.  

Dalla chiesetta dell'ospedale un canto sommesso mi portava con le sue note un sen-

so strano che non so definire. Forse sarei stato contento di morire se nell'oltre tomba 

avessi potuto udire sempre quella musica! 

Mi punzecchiano una, due volte con iniezioni stimolanti per il cuore. 

Immagini confuse mi sfilavano davanti; predomina una forma nebulosa che prende a 

poco a poco consistenza - Ma è la Mamma quella! - Mi tendeva le braccia ed io legato 

da invisibili catene, non la potevo avvicinare. 

Ad un tratto un'idea folle ma sono vivo? Con uno sforzo mi sollevo sui guanciali, mi 

guardo in giro: buio. Forse le tenebre dell'incoscienza? Con fatica tento di liberarmi da 

quel senso di apatia che s'era impadronito di me. Batto le palpebre per fugare il buio 

che mi circonda. Alla mia destra l'infermiera notturna brontolava; ma no, ora che l'a-

scoltavo con più attenzione, l'udivo singhiozzare. Piangeva per me? Alla mia sinistra 

una forma scura stava immobile; aguzzai lo sguardo socchiudendo gli occhi: era la suo-
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ra, inginocchiata vicino al mio letto, le sue labbra si muovevano mormorando una som-

messa preghiera. 

- Ma che cos'è tutto questo? - mi chiesi, e passò parecchio tempo prima che io po-

tessi rispondere a me stesso. 

In fondo al letto una strana visione si muove: un essere madido di sudore sta seduto 

davanti a me, con la testa stretta fra le mani. 

Distinguevo i tendini delle sue dita rattrappite, le nocche pronunciate, le braccia 

scarne, ossute, la pelle tesa sopra i tendini ed i muscoli. Gli estensori dell'avambraccio 

si muovevano senza posa, i bicipiti sussultavano. Il petto era agitato da violenti colpi di 

tosse e da singulti. 

Ritornai ancora con lo sguardo su quel volto; socchiusi gli occhi per distinguerlo 

meglio: i capelli venivano strappati dalle mani adunche con movimenti bruschi. 

Sudava, sudava tanto che i capelli gli rimanevano appiccicati sulla fronte. Le soprac-

ciglia aggrottate davano all'espressione del viso un che di angoscioso. Gli occhi sbarrati 

specchiavano il suo terrore. Di che ha paura? 

Agli angoli della bocca scendeva una ruga, un solco che rendeva dura quella faccia. 

La bocca si spalancava in un grido inumano lasciando distinguere i denti bianchi. 

- Ma perché grida, perché ? - 

Le mani si agitano spasmodiche, scendono alla gola, strappano la camicia.. il petto 

si solleva violentemente. 

Ma quello soffoca! Ha bisogno di aria, aprite le finestre che possa respirare. - Un 

lampo di lucidità: muore soffocato, muore e nessuno lo aiuta. - Sollevatelo, aiutatelo.. - 

nessuno mi ascolta. 

Vorrei aiutarlo io, ma non posso muovermi; la volontà d'essergli utile s'è radicata 

fortemente in me; aiutarlo! Ma come ? 

I suoi rantoli aumentano, si trasformano in grida: -Mamma! Mamma! - Ah, se potessi 

aiutarlo! 

Ma in nome del cielo! Chiamate i suoi cari, svegliate la sua mamma e conducetela 

qua, che possa vederla un'ultima volta. 

Ma nessuno mi ascolta. L'infermiera singhiozzava sommessa e la suora borbottava. 

Lo guardo: i rantoli sono cessati, gli occhi smisuratamente aperti, fissi nel vuoto. Tutto 

l'insieme esprimeva il terrore: sapeva di morire! Lo guardai più fisso .. era interessante 

vedere una persona morire in modo così strano. Sapeva di morire e stava quieto! Ma 

perché si assoggetta al Fato, perché non si ribella? Ribellarsi? Ma che cosa può fare? 

Può forse mettersi contro il suo destino? Contro Dio? Se lui ha così deciso come può 

rivoltarsi? - Ma che faccia qualche cosa  mi ripetevo quasi macchinalmente. 
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Dov'è andato? Non lo vedo più: ma no, ha solo cambiato posizione s'è girato .. Ha 

anche la barba: strano, prima non gliela vedevo. 

Ma diamine quello lo conosco! .. Sì l'ho visto da qualche parte ora mi ricordo. Ma 

dove? Chi è? 

Ad un tratto la verità mi balza alla mente, spaventosa, assurda: 

Ma sono io quello! E come è possibile? Quale paradosso? Come posso essere io, 

se son qui a letto e lui è di fronte a me? 

Uno strano dubbio: se avessero messo uno specchio ed io mi ci vedessi riflesso? 

Ma no, non è possibile, chi ci troverebbe gusto a farmi un gioco simile? Eppure sono io. 

Si! Ora mi ricordo quel volto; è il mio.. Ma allora sono io che muoio! A fatica arrivai a 

questa conclusione: - Muoio! 

- Ma io non voglio morire, non voglio gridai forte questa mia decisione alzandomi a 

sedere sul letto. 

Ricaddi spossato: una tosse violenta mi riprese; le orecchie mi fischiavano. La testa 

mi doleva; mi martellavano le tempie sempre più lentamente. 

Il cuore doveva battere debolissimo; sentivo la vita sfuggirmi. 

Un uomo in camice bianco mi s'avvicina: - Un'altra puntura - mormora. 

 Ma sì, fatemene un'altra e che la sia finita, balbetto. 

 Poverino - lo sento dire. Parlava e la sua voce era un soffio.  

 Forse è meglio che muoia altrimenti domani bisognerà amputargli le gambe! 

Più tardi quando potei interrogare i testimoni del fattaccio essi ed il medico mi giura-

rono che mai simile frase era uscita dalla sua bocca .. L'aveva solo pensato! Ma la 

straordinaria mia sensibilità del momento m'aveva concesso di leggergli nel pensiero. 

- Ma io non voglio morire, non posso, non devo morire.. Dio, Dio, conservami la vita. 

Pensa, mio Dio, alla mia povera Mamma, al dolore di quella donna .. pensa al dolore 

della Madonna dopo la morte di Cristo .. Sarebbe un colpo troppo forte per la Mamma 

mia ..  

Ed avvenne il miracolo, uno strano torpore mi invase, mi addormentai. 

Dopo un po' mi sveglio viene l'infermiere con la barella, mi ci vedo coricare e portar 

via: in sala operatoria. Strano fenomeno di sdoppiamento che precorreva il tempo. 

Un caro amico mi vegliava appisolato al mio capezzale. Si chiamava Aldo 

- Luigi - chiamo, e dalla persona di Aldo si alza un altro mio amico barbuto alpino del 

Battaglione Cervino: Luigi, lo stesso fantasma che mi seguiva sulla Grivola. 

 Cosa vuoi Gianni? 
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 Sai che mi hanno amputato le gambe?  

 Ma tu se fuori di te!  

 Vuol dire che se non me le hanno amputate, me le taglieranno; corri subito die-

tro alla barella e dì al dottore di non amputarmi fino a quando non vada lì io! 

Mi riaddormento; mi sveglia la sensazione di essere in una vasca d'acqua.. ero tutto 

inzuppato di sudore. Una suora si avvicina con una tazza di caffè ghiacciato; vuoto la 

tazza lentamente e mi sento meglio .. 

Il giorno dopo mi portarono in sala di medicazione e mi rasarono i peli delle gambe, 

e poi in quella operatoria. Erano le 10.30 del 10 gennaio.. Mi svegliai alle 15.30 inconsa-

pevole di quanto mi era accaduto. Ero stanco, mi dolevano le ossa, i piedi mi bruciava-

no! 

Sulla cartella posta a capo del mio letto, dove già era scritto il mio nome e la data di 

ricovero, con il gesso una crocerossina aggiunse: A.B.Int. (Amputazione Bilaterale In-

tertarsiale). 

 

ooooooo 

Cap. XIII 
L'atroce alternativa 

 

D an .. dan .. I lenti rintocchi dell'orologio del campanile di Santa Rita segnano il 

tempo che si sgrana troppo lento per me. Sono le ventitré e mezzo: nessun rumore 

fuorché il russare di cinquanta persone! Il vasto camerone dell'ospedale che mi ospita 

è gremito di ammalati più o meno gravi. 

Qualche rantolo più accentuato mi fa volger il capo da un lato dove un povero dia-

volo è stato amputato ad un piede qualche giorno prima. 

La mia mente scorre sulle miserie umane; vaglia il valore di questi disgraziati che 

ora son ridotti così mutilati e che gemono nei candidi letti cercando requie invano. 

Io stesso che non sono a lor secondo nella disgrazia sbuffo e mi rigiro nel giaciglio 

senza trovar riposo. Vorrei dormire perché il sonno lo sento prepotente ed invece il mio 

cervello diventato vulcanico si sbizzarrisce in mille ipotesi. Penso al passato: alle mie 

montagne, al futuro, al rifugio che vorrò costruire ed a tante altre cose che ora mi son 

negate. 
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La parete Nord della Grivola 
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A differenza degli altri che si lamentano, io non impreco ma invece mi sottopongo 

ad una disciplina mentale che mi permetta di superare questo periodo di stasi forzata. 

Per non incretinire come gli altri penso intensamente alla Montagna! 

Ah! se potessi legarmi ancora alla mia fida corda. Il pensiero corre a spigoli, camini, 

cenge, pareti verticali! Poi, più immediato, scendo da quelle altezze per fermarsi sul 

rigonfio del mio letto dove, sotto una campana metallica, trovano protezione le mie 

estremità o ciò che rimane di esse! Subito mi sforzo di non pensare a quei tronconi san-

guinolenti per correre con la mente ai disegni del rifugio che ho tutto completo nella 

mia testa e che un giorno sarà mio. 

Ma la ragione tiranna ritorna a farmi pensare alle mie estremità. 

Nella mattinata un medico m'aveva obbligato a camminare! Due brevi passi nella 

sala di medicazione, sorretto da due infermieri .. 

Ricuso dal pensare a come si muovevano i miei monconi su quel tovagliolo teso 

sull'impiantito dove, appena continuavo il passo, lasciavano la sanguinante impronta sul 

biancore. 

Perché la pazzia di quel medico? Mi sembrava un carnefice od un inquisitore che mi 

comandasse: "Stà ritto" mi diceva. Come potevo farlo se le ginocchia mi si piegavano 

sotto e sentivo tutto un tremolio lungo il corpo? L'agitazione provocata dall'emozione 

era così forte in me che balbettavo: " Non posso, non riesco, non mi reggo .. " 

"Basta! Per oggi hai fatto troppo" mi dice il chirurgo. 

Venni sollevato sulla carrozzella e me ne ritornai a letto. 

A tutto questo penso e non voglio arrendermi davanti all'evidenza. "Non camminerai 

più!" mi dice una vocetta maligna dietro le spalle.  

"Non andrai più in montagna" ridice la vocetta misteriosa. 

"Ah! non camminerò, non arrampicherò più?  Ebbene stai a vedere":  

M'alzo di scatto liberandomi delle coperte e lentamente poso i monconi per terra. 

Reggendomi con le mani alla spalliera del letto, m'ergo verticale. Una fitta, due fitte, un 

milione di punture alle estremità ed alle giunture .. mi sembra di poggiare sopra un cu-

scino d'aghi. Il più è fatto! Senza lo sprone del medico son riuscito a mettermi in piedi, 

ma non basta voglio camminare! Avanzo le braccia come un cieco per  mantenere l'e-

quilibrio, con movimenti quasi grotteschi, inizio i primi passi .. Quale miracolo: cammi-

no!! Lentamente muovo le estremità e con le gote bagnate di pianto avanzo girando fra 

le sedie sparse nel mezzo della camera, giro il tavolo e .. mi butto sul letto spossato. 

Ansimo dallo sforzo e sussulto dai singhiozzi repressi a stento. 
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Cammino! Cammino .. Ma chissà per quanto tempo sarò capace di reggermi in piedi 

durante la giornata? A togliermi da questi pensieri viene il tocco d'una mano callosa 

posatasi sulla mia spalla. 

Stupito e vergognoso d'esser stato sorpreso a piangere, alzo il capo corrucciato ad 

incontrare gli occhi umidi d'un ricoverato, vicino del mio letto. Grosse rughe solcano la 

fronte di quel milite della contraerea, canuto nei capelli. 

“Abbi pazienza figliolo, non commettere pazzie camminando innanzi tempo son si-

curo che tu camminerai e ritornerai alle montagne, ma non precipitare.” 

Mi caccio sotto le coltri nascondendo il viso nel guanciale mentre due mani pietose 

m'aggiustano il lenzuolo. Una lieve carezza mi sfiora i capelli .. Mi son sentito commuo-

vere: m'era sembrato di udire la voce carezzevole del Papà e di ritornare bambino. 

 

ooooooo 

Cap. XIV 
Come finì il più eccelso scalatore di vette  

Ospedale Militare  

per Comici vedi anche           di Torino 19.10.42 

(https://caisag.ts.it/alpi-giulie-dicembre-2010/ ) 

                                    

Commemorazione in morte di Emilio Comici 

E vocarvi la semplice e pur magnifica figura della guida alpina Emilio Comici è per 

me titolo di supremo onore: perché mi fu amico carissimo; perché ci elevammo più vol-

te legati alla stessa corda verso quell'asperrima via che porta alla vetta contesa e mai 

violata dall'uomo. 

 Perché nell'intraprendere una missione alpinistica, vicino a me in cordata, proteso 

verso la cima pieni gli occhi di quel cielo, tradito da quella Montagna che lo aveva am-

maliato, precipitò: facendo olocausto della Sua vita a quella stessa realtà di vita che era 

per Lui il precipuo e fulgido scopo: elevarsi con la materia per dominare la materia 

stessa, onde lo spirito in un'atmosfera più elevata più pura, lontano dalle meschine co-

se del mondo, si potesse concentrare ed apprezzare la ragione di un'esistenza tesa nel 

perpetuo desiderio di conquista. 

Nella vita che passa, allieti essa o addolori, ciascuno trova la sua breve epopea. Co-

mici ritengo l'abbia acquisita in maniera eroica, perché la Sua esistenza non è stata che 

una lotta sottile, intelligente, dirò quasi accademica per vincere la Montagna. 
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Comici! 

Questo piccolo nome scorrevole non può essere pronunciato da alcun alpinista sen-

za risvegliare nel profondo una commozione viva e purissima, che la Sua fine tragica e 

prematura, riveste ed accresce in un senso di supremo rimpianto. 

Questo essere che amò così intensamente la montagna, quest'animo sensibilissimo 

che conobbe una grande fatale passione, ci ha lasciati ormai da tempo! 

Chi parla, è uno dei pochi che lo hanno visto cadere, che l’hanno visto giacere 

spento, eppure non crede ancora ch’Egli sia morto. 

Intendetemi nessuno, vedendolo arrampicare, avrebbe potuto dire: questo mortale 

cadrà. 

Si era unito infatti alla Sua figura un significato leggendario di bravura, di stile e di 

un'eleganza impareggiabili ed invitte. Egli era e rimarrà a lungo il più forte, perfetto e 

fine arrampicatore dei nostri tempi. 

Anche perciò poco dicevano gli appellativi che gli venivano dati come "Uomo mo-

sca" ed altri ancora, uno dei quali singolarmente inadatto "L'acrobata straordinario", e 

questo in particolare per una errata interpretazione della Sua tecnica impareggiabile. 

L'unico appellativo che gli poteva venir aggiudicato senza offendere la Sua Arte, era 

quello di ”Emulo di Preuss”. Ritengo che Comici solo abbia il diritto di poter venir messo 

a confronto con questo grande alpinista viennese, e secondo il mio modesto parere, 

superandolo. 

 Era il Suo modo di avvicinarsi alla montagna ben al di sopra delle scarse definizioni 

correnti: un modo profondo di conoscenza, di conquista, di approfondimento dell'Alpe 

universa e solenne. Il continuo compiersi di un rito che dava allo spirito sensazioni ed 

emozioni rare, vive, elevate. Certo per documentare questo, occorreva essergli vicino, 

conoscere ogni manifestazione del Suo animo come ogni gradino della Sua audacia. La 

Sua audacia? Il vuoto lo allettava indicibilmente e lo faceva sorridere, il pericolo lo atti-

rava a sé come una creatura cara e familiare. Ho visto il Comici impassibile, sereno, 

davanti a dei passaggi estremamente difficili, a delle imprese paurose e titaniche. Que-

sta calma non lo avrebbe mai tradito perché fu solo un trascurabile, disgraziato e bana-

le incidente a perderlo. E quale perdita? Quest'uomo che aveva assommate più di due-

cento prime ascensioni, che era scrittore e conferenziere brillante; quest'uomo stesso, 

al pianoforte, suonava Bach rapito. Per questa via la Sua statura si accresceva. 

Il Comici non s'attaccava alla roccia, la sfiorava, la carezzava, saliva con una sicurez-

za e una snellezza sorprendenti, lievi e quasi magiche: perciò anche l'episodio della 

Sua morte è per me soltanto un incubo, un orribile sogno. Comici non è morto: io l'ho 

sempre accanto, mi racconta le Sue ascensioni, mi spiega un nuovo tipo di discesa a 
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corda doppia e così di continuo parla con la Sua voce sottile ma che va diritta al cuore. 

Quante arrampicate, quanti allori! Tutto un mondo di estrema audacia, tutta un'epopea 

di ardimento è stata ricordata in un baleno dalla stampa d'ogni paese. Ma più significati-

ve sono le parole dette agli amici, le confidenze, gli entusiasmi, le vedute spirituali, gli 

incontri, che raccontano di Lui un aspetto meno imponente, meno clamoroso, ma tanto 

più immediato, sincero ed intimo. 

Un giorno a Trieste mi manda a chiamare; era un sabato pomeriggio ed io non ero 

in casa. Il lunedì successivo nella prima mattinata l'andai a trovare. Mi parlò della Sua 

prossima partenza per la Val Gardena, mi chiese se per la prossima stagione invernale 

avevo degli impegni e avutane risposta negativa m'invita a seguirlo. La mattina dopo 

eravamo in treno verso le Dolomiti. Chi avrebbe supposto che due settimane dopo Egli 

non sarebbe stato che un ricordo?  

Arriviamo a Selva di Gardena notte fonda, scendiamo al "Corona" dove Lui abita: - 

Tanto per occupare il tempo, t’impiegherò lavori per la slittovia e della pista numero 

quattro - mi dice a tavola. 

Così passarono i giorni. La sera andavo a trovarlo nella Sua stanza dove mi confida-

va i Suoi progetti per la stagione invernale. L'invernale del Campanil Balbo, era la meta! 

Il primo sabato nel pomeriggio, lasciato il lavoro andammo in Vallunga alla base 

dell'inviolata parete della Stevia e studiammo un probabile itinerario su quell'appicco di 

quattrocento metri. Mi guida poi alla base del trampolino di salto e mi mostra la futura 

palestra di roccia che voleva istituire in prossimità del trampolino: è una parete di circa 

cinquanta metri disposta per le esercitazioni ma cosparsa di sterpi e d'erbe per cui ne-

cessitava d'una pulitura. 

Una settimana dopo, la mattina del 19 ottobre. 

Mi trovavo negli uffici del Comune in una serrata discussione di carattere tecnico 

con l'impiegato municipale. Si discuteva sulle discese con la doppia corda. In conclu-

sione decidemmo di recarci nel pomeriggio, in palestra, per le esercitazioni pratiche. 

Dopo aver consumato la colazione, scendo in paese recandomi dal Comici per otte-

nere in prestito dei moschettoni e dei cordini perché la mia parte di materiale non m'e-

ra ancora pervenuta. 

"Dove vuoi andare con questo caldo ?" mi dice tra un boccone e l'altro e m'invita a 

rimanere ad ascoltare la radio, ed alle 14.30 muniti di carabina, corda, chiodi, chitarra 

ed altre eteroclite suppellettili, in allegra brigata, cantando ci portiamo in Vallunga. Era-

vamo in cinque: il Comici, il medico del paese, una signorina del luogo, l'impiegato ed 

io. 
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Emilio che non aveva alcuna intenzione di arrampicare, aveva portato la chitarra; il 

medico dal canto suo intendeva darsi alla caccia grossa sparando sulle cornacchie del 

vicinato; la signorina che per l'occasione aveva indossato un abito di velluto (prestatole 

dal Comici) si contentava di mirarci dal basso. I soli arrampicatori eravamo l'impiegato 

ed io! 

Ci portiamo alla base delle rocce costituenti la futura palestra, traversando un bo-

schetto di larici. Qui devo aprire una parentesi per ripetere spiegandolo, un fatto di ca-

pitale importanza. Io ero sprovvisto di "cordini" ed in quell'occasione ne usavo alcuni 

che in precedenza m'erano stati prestati dal Comici. I miei come altri materiali, erano in 

viaggio, ne ero bensì in possesso di alcuni ma vecchi e sciupati che stavano in una ta-

sca laterale dello zaino (probabilmente dimenticati) dei quali mi giovavo solamente per 

legare le valige durante il viaggio e per riunire in un solo mazzo, chiodi e corda. Quindi 

mi servivano in maniera affatto secondaria senza alcuna attinenza con i materiali alpini-

stici. 

Dunque, mi lego "a forbice" attaccando una fessura strapiombante, salita tempo ad-

dietro dal povero Emilio. Supero lo strapiombo, invito l'impiegato a raggiungermi. Fer-

matomi su una cengia erbosa, sulla quale cresceva solitario un larice, m'ero assicurato 

al tronco girandovi attorno la corda, quando una voce mi distrae: mi volto e vedo Emilio 

vicino a me; era salito da una fessura diagonale, dietro di lui spuntava la nostra compa-

gna. 

"Che fate?" chiedo sorpreso. 

“Andiamo di lì che è più facile.. Hai dei cordini che non valgono niente!” soggiunge 

poi, e indica con la mano quello a cui è legata la signorina. I suoi erano nuovi e si distin-

guevano dal colore chiaro, di materiale buono; gli altri, vecchi, li aveva congiunti for-

mandone uno solo, inoltre li aveva legati doppi, meno uno che sembrava migliore degli 

altri l'aveva lasciato semplice. Questo aveva un colore biancastro forse perché esposto 

a lungo agli agenti atmosferici. Come capitò nel mio sacco, Dio solo lo sa.  

"Ma diamine, perché usate quei cosi?" domandai.  

"Oh! mica niente, mi dice sorridendo, tanto strappi non ne prendono!” e scappa via 

senza darmi il tempo di offrire la mia corda. 

Intanto l'impiegato mi raggiunge dopo stenti, mi è vicino ed io lo assesto sul terrazzi-

no. Il dottore che doveva fungere da spettatore, voleva salire anche lui e s'era già lega-

to ad un capo libero. Lo assicuro e gli dò la voce invitandolo a raggiungermi. Gli altri 

due erano da tempo spariti al mio sguardo e li sentivo parlare sopra, su un terrazzino 

dove si erano fermati, mentre il dottore si affannava sotto lo strapiombo. 
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In quell'istante un urlo lacerò il silenzio ed un rumor di rami rotti mi fa voltare la testa 

in alto: una figura precipita sbattendo contro i rami dell'albero, mi passa vicina, tento di 

afferrarla .. un cordino svolazza, lo carpisco .. mi si attorciglia al polso, mentre la massa 

umana mi sfugge dalle mani. Un urlo di raccapriccio mi esce dalla strozza. Il corpo rim-

balza un'ultima volta contro uno spuntone dello strapiombo indi è al suolo. 

"Cosa è successo!?"  mi grida il dottore, “Chi è caduto!?” 

"Comici! E’ caduto Comici!" Il mio grido disperato si espande echeggiando contro le 

montagne. Io per primo dovevo dare quella ferale notizia "Scendete dottore" .. grido, e 

sfilo la corda. 

Arriva a terra, dimentica di slegarsi e corre là dove il nostro compagno giaceva. 

" Slegatevi dottore" .. grido. 

Si slega e mi guarda: il suo viso dice chiaramente ciò che egli non osa confessare. 

Ricupero la corda, lego il terzo e lo faccio scendere. Il dottore intanto era corso verso il 

mezzo della valle per chiamare soccorsi. Alcuni contadini in lontananza guardavano la 

scena impassibili, poi si muovono pigramente verso il paese; il dottore mi sgrida perché 

volevo salire a prendere la ragazza .. "Lasciatemi comandare" .. mi grida. "Ma che dia-

volo volete comandare" ribatto stizzito, e intanto salgo temendo che l'altra svenga. 

Mi volto a guardare in basso. Il povero Emilio viveva ancora: il Suo robusto torace si 

muoveva sollevandosi, la testa pure si mosse un paio di volte mentre la bocca si torce-

va dallo spasimo. 

"Ma è vivo!" mi dissi e così confortato salii una fessura diedro. 

La ragazza dall'alto sportasi, mi guarda gridando e piangendo. “Se non vi ritirate, 

guai a voi” dissi rabbioso. Temevo che precipitasse. La raggiunsi, cercai di calmarla 

con delle parole dette a casaccio mentre lei mi si aggrappa addosso istericamente. Le 

mollai un paio sberle in faccia. Si chetò! 

Piantai un chiodo, la legai ad un capo della corda che tenevo io e fissata la metà 

della corda con un moschettone al chiodo la feci scendere lungo un capo della corda. 

Appena si ferma sulla cengia sottostante, mi metto in posizione e scendo anch'io; 

osservo il chiodo piantato, si muoveva. Mi butto in picchiata ed arrivo vicino a lei in tem-

po per vedere una vettura partire con sul tetto una figura distesa su una scala a pioli e 

coperta con qualche cosa di scuro. 

Un giovane Portatore del C.A.I. mi raggiunge, mi aiuta a far scendere la ragazza. 

Ricupero i materiali sparsi sulla cengia e scendo per ultimo. Giungo a terra, dò uno 

sguardo di furiosa disperazione alla parete e traballante mi allontano. In tasca avevo il 

cordino che m'era rimasto in mano. Camminavo con l'animo in subbuglio. Un nodo mi 
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strozzava il respiro ed avevo un velo davanti agli occhi. Non saprò mai dire quello che 

provavo. 

Una figura mi viene incontro, un mio amico. Mi stringe a sé. Non mi frenai più e rup-

pi in singhiozzi. 

Riporto adesso il dialogo svoltosi tra, Emilio e la compagna di cordata. Dialogo che 

ho potuto ricostruire interrogando la ragazza subito dopo la disgrazia. 

Il Comici e la signorina dopo avermi oltrepassati, giungono su un terrazzo dal quale 

il Comici sale ancora alcuni metri fermandosi su uno spuntone perché non ha corda 

sufficiente per procedere. 

 "Vieni su", dice. Lei sale un po'. Lui la ferma: "Su questo spuntone non ci stiamo in 

due, torna indietro!". 

Essa ritorna al punto di partenza. Comici vuol scendere dove si trovava la sua com-

pagna, ed aspettarmi, che io dovevo passare di là. Si sarebbe poi saliti tutti insieme. 

Scende un breve tratto: "Diamine... dice, sai che è brutto scendere con queste scar-

pe" .. e ritorna sullo spuntone. 

"Slegati" ordina alla ragazza; ricupera quindi il cordino e lo passa doppio su uno 

spuntone vicino. Lo collauda con degli strattoni e scende tenendosi con una mano alla 

roccia e con l'altra al cordino. Gli scivola il piede destro, invece di afferrarsi alla roccia 

s'aggrappa alla corda; lo strappo, sebbene breve, a ragione dei cordino difettoso e for-

se anche logorato durante la prova, si taglia in due. Lui precipita annaspando disperata-

mente con le mani cercando invano di frenare la caduta. Precipitò per circa quaranta 

metri. 

Così è morto Emilio Comici. 

Qualcuno in paese aveva insinuato: "Il compagno (cioè il sottoscritto) poteva, fer-

marlo durante la caduta”. Osservazione assurda e balorda! Dio m'è testimone se io po-

tevo compiere ciò. Fermare un corpo che cadeva già da venticinque metri.. ! Fu impos-

sibile, materialmente impossibile! 

Un paio di giorni dopo, con una solenne cerimonia, la salma del più grande scalato-

re dei nostri tempi, veniva ingoiata dall'umida bocca di una fossa aperta in un lato del 

cimitero di Selva. I suoi intimi amici raccoltisi sui margini della fossa intonarono con 

voce rauca di pianto una canzone. La nostra canzone: "Stelutis Alpinis". 

E lì, ai piedi di quelle guglie che Lui soggiogò, giace spento ... 

Spento? No, mille volte no. Comici non è sotto quel cumulo di terra sul quale un 

masso di porfido, con il Suo nome ed una data, ricorda il giorno fatidico. Comici è in 

vetta alla Montagna tanto amata e innumerevolmente vinta. E lassù, circondato da altri 
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puri campioni, liberati come Lui dalla povera veste umana, ci vede e ci guida additan-

doci le vie dell'ardimento! 

 

ooooooo 

Cap. XV 
L'intervento 

Ospedale Militare 

di Asti 20.2.43 

 

C’ è un vanto tra noi ricoverati in chirurgia: il vanto di aver sofferto o di soffrire 

più degli altri. Tempo fa dovevano amputare una gamba ad un mio amico il quale prima 

dell'operazione spesso si lamentava. 

- Che vuoi? E’ la vita - oppure:- Tutto è relativo a paragone della fine della guerra - 

Queste ed altre corbellerie siamo usi dire per consolare i deboli. Intanto egli ci ascolta-

va aspettando, senza esserne troppo convinto il momento dell'operazione. Quando lo 

misero sul carrettino, io lo seguii con gli occhi: tremava tutto. Sapeva a cosa andava 

incontro. 

Sedutomi sulla mia fida carrozzella lo accompagnai fino sulla soglia della camera 

operatoria facendogli coraggio con parole buone. L'ampia porta vetrata si chiuse dietro 

l'amico. M'arrampicai sul davanzale di una finestra e pazientemente attesi. Non andò 

molto che s'intesero delle grida .. io mi precipitai al buco della serratura per una curiosi-

tà che infine mi sembrava giustificata dovendo io tra breve subir la stessa sorte! 

Vedevo le sue gambe, le mani d'un medico ed una parte di camice dell'infermiere. 

Le mani infilano i guanti di gomma, altre mani stringono forte le gambe con lacci posti 

sopra il ginocchio del paziente, poi : - Maschera - dice una voce secca, e ancora s'inte-

sero delle grida, stavolta strozzate. 

Le mani inguantate impugnano un bistori, tastano il tessuto, incidono veloci in senso 

orizzontale: uno spruzzo rosso! Con più velocità, febbrilmente la mani cercano le arte-

rie, queste vengono "lavorate" con speciali pinze, quindi rapidamente sezionate. Viene 

le volta dei tendini. Poi le mani abbandonano il bistori, afferrano una piccola sega lu-

cente e dopo alcuni movimenti di questa si vede l'arto piegarsi e poi staccarsi sorretto 

prontamente da altre mani. Un sordo tonfo che sento, m'illumina: l'arto inutile viene get-

tato in un secchio! 
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Gianni Mohor, alpiere scelto Btg. Sciatori “Monte Cervino” 1941  
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A questo punto mi sono ritratto, fuori di me per l'angoscia: vedevo me stesso lì su 

quel lettino anatomico, al posto dell'altro. Il giorno 19 febbraio, ore 9.30. Mi s'avvicina 

l'infermiere:  

- Vuoi il carretto? - 

- Portami a spalle.. - rispondo. 

Arrivo in sala operatoria quando tutto è ancora da preparare; dei catini bruciano, 

bagnati d'alcool. I chirurgi, prof. Camera e dott. Desilvestro, si lavano le mani mentre gli 

infermieri e la suora addetta preparano i ferri togliendoli da un caldierone in ebollizione 

(autoclave). 

Io, steso sue lettino, son sotto una lampada a campana dove mi specchiavo alla ro-

vescia e deformato, scherzavo con i presenti e contemporaneamente sbirciavo curioso 

tutta quella ferramenta. 

Mi s'avvicinano i chirurgi pronti: le mani calzate di guanti, il camice protetto da un 

grembiale di tela cerata o di gomma. 

Gli infermieri avvicinano carrelli e tavolini e poi mi legano saldamente al letto. I medi-

ci mi guardano sorridendo. 

Sei impotente - dicono scherzosi 

- Mica vero! - ribatto e intanto inarco i muscoli e con uno scatto son libero sul letto! 

Tutti si guardano stupiti. Mi faccio rilegare e consiglio dei nodi supplementari sui legac-

ci di tela. Preparano la maschera e s'accorgono che è fuori uso. Ne preparano una di 

fortuna con un cilindro metallico coperto di garza. 

 Maschera ! - Fatidiche parole.. 

Avvicinano la maschera che io lascio applicare e che poi rifiuto perché mi compri-

meva il naso e mi faceva male. 

- No, non voglioo ... soffoco ... e con uno sforzo sovrumano allento i legami e mi sol-

levo a metà inarcando la schiena e riuscendo ad allontanare gli uomini che mi tengo-

no .. Ero solo contro otto persone. 

 Forza, maschera! - ribatte la voce implacabile. 

Delle mani energiche m'attanagliano la testa tenendomi fermo. La maschera viene 

riapplicata mentre io mi divincolo inutilmente. 

Coraggio, coraggio,- mi dice una voce dietro le spalle mentre due occhi buoni 

d'un ufficiale amico, mi guardano rovesciati. Mi dimenai ancora ripetendo sempre 

volendo cooperare con i medici: Non posso dormire datemene ancora; non dor-

mo.. ecco incomincio a perdere conoscenza .. - 
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Dei cerchi gialli, rossi, tutto un arcobaleno di colori .. giallo .. vedevo ancora la luce 

della lampada. Due occhi enormi rotano in mezzo a quel chiarore, un ronzio sordo .. poi 

niente. 

Alle 12.20 i primi sintomi del risveglio .. Una piccola folla di amici mi circonda: il Di-

rettore dell'Ospedale, Ufficiali, Crocerossine, Suore, Soldati. Tutti presenti, tutti associa-

ti alla mia sventura. 

Il racconto che avete letto è stato scritto da me la mattina seguente l'operazione 

mentre amici carissimi mi sorreggevano ed altri ancora tenevano staccata dal letto la 

mia Olivetti evitando che il vibrar mi desse noia. 

Ripresi tre giorni dopo: 

tre notti di veglia, tre notti d'insonnia. E cadevo dal sonno. Sembrava che l'operazio-

ne non avesse portato conseguenze ed invece .. la febbre risale ed io ho dolori forti alle 

ghiandole inguinali. 

Questa sera il medico mi ha ordinato delle iniezioni di latte e delle pasticche di 

Streptosil .. tutti antidoti. 

V'è un balordo proverbio popolare che dice: non v'è due senza .. tre.  

Oltre il bis, dovrò anche fare il tris ? Scongiuri a base di contatti con parti metalliche 

e .. 

Una voce interiore mi dice: "tutto è relativo di fronte alla fine della guerra" e poi: 

“passato il brutto, ritornerà a splendere il sole”. 

La testa mi gira e scotto .. chissà quanta febbre avrò? 

Bah! E che importa poi? Siamo o non siamo alpini? 

 

ooooooo 

Cap. XVI 
Ritorno in palestra 

 

U scito dall'Istituto Rizzoli ritorno a casa dove prendo immediatamente contatto 

con l'ambiente alpinistico. Sono un rottame, cammino pesantemente con l'ausilio di due 

bastoni. Gli amici del Club Alpino mi fanno festa e progettano di portarmi in Val Rosan-

dra a rivedere la vecchia palestra. 

Vengono a prendermi in casa accompagnandomi al treno. Arrivato trovo pronta una 

bicicletta ad attendermi. Salito su questa e contornato da una piccola folla scendiamo 
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al rifugio Premuda dove, lasciato il superfluo, ci incamminiamo verso il centro della val-

le. Procedo piuttosto lentamente aiutandomi con un solo bastone. L'altro l'ho lasciato al 

rifugio per allontanare la tentazione di adoperarlo. Immaginatevi che è da una settimana 

che ho lasciato l'ospedale! 

Arrivati al "prato", dove normalmente ci si intrattiene il pomeriggio riposando e di-

scutendo delle arrampicata fatte, ho la grata sorpresa di trovare altre facce amiche in 

attesa. 

- Cosa diavolo fanno ? - preparano delle corde alle quali si legano a due a due. 

Uno, legato a due corde, s'avvicina, e m'invita a montargli sulle spalle. 

Salgo .. e ci avviamo. Su per un ripido sentierino, in mezzo ad arbusti, per roccette, 

su, su ancora fino a giungere sul culmine del Crinale dove si erge il Cippo eretto per 

ricordare i nostri Caduti ed in ispecie il nostro Maestro: Comici! 

Giunti a destinazione, m'appuntano sulla giacca il distintivo del loro Gruppo: I bruti 

di Val Rosandra. 

La scena è quasi patetica. Mi incaricano poi di fare l'appello dei nostri Caduti per 

l'Alpe. Leggo i nomi cominciando dall'ultimo e quando arrivo a quello di Emilio Comici, 

una commozione profonda mi chiude la strozza e mi vengono le lacrime agli occhi. 

Con la vista appannata guardo in giro e rivedo le pareti amiche i Falchi, la Dama 

Bianca, la Grande, lo Strapiombo Benedetti, il Piccolo Cervino con il suo aguzzo profilo, 

il Montasio, ecc. Quanti nomi quante vie aperte lungo quei verticali versanti. Su quelle 

pareti allenai il mio corpo ed il cuore preparandomi per le uscite di stagione. Tentativi, 

voli, piccole vittorie. Mi sovvengono episodi che credevo dimenticati: quel giungere al 

terrazzino dopo ore di strenue fatiche e trovar l'unica fessura adatta per conficcarvi un 

chiodo, occupata da .. un nido di vespe! Quell'altra fessura troppo larga dove ”grattai” 

cercando invano una assicurazione, il forzato ritorno per preparare dei cunei di legno 

che cacciai poi nella crepa a colpi di accetta nei quali poi infiggevo i chiodi. Quante 

sudate e sbuffate. 

E' da quello spigolo che cadde uno dei nostri. E' lungo quella parete che "girai" con 

Comici il Suo documentario dal nome di Rey: Alpinismo Acrobatico. Quanti ricordi .. 

Si intona la canzone cara a Comici: 

Se tu vens ca su tà cretis 

Là che lor mi han soterat … 

Rivedo la triste giornata del 19 ottobre del 1940 e le altre che seguirono. Con gli 

occhi fissi al cielo, rivedo ancora quella cassa! 

Più tardi alcuni amici portatisi sull'orlo del precipizio discutono e battono dei chio-

di .. 
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- Cosa fanno ? - chiedo. Preparano la "teleferica" .. 

Furbi loro: stanchi, poveracci, d'avermi portato fino quassù, vogliono evitare il primo 

salto di rocce lasciandomi "filare" sulla corda .. 

Di persona voglio legarmi. Capirete .. E assicurato da una corda supplementare, mi 

lascio calare. 

Poi, ancora a spalle, scendiamo per un ghiaione fino alla Chiesetta cinquecentesca, 

ormai in rovina per opera di ignoti vandali, giungendo sul sentiero ed in breve siamo al 

" prato" . Nel pomeriggio risaliamo il torrente dove io riprendo dopo tanta attesa ad ar-

rampicare! Arrampicare? Sissignori: arrampicare! 

Sulle brevi pareti rocciose del fondo valle ho voluto collaudare le mie protesi: vanno 

abbastanza bene, il guaio è dato dalle suole di cuoio che scivolano sulla roccia. 

Non ho la "sensazione" degli appigli ma calcando il peso del corpo sulle protesi 

giungo, al punto di potermici fidare. Piano sorretto dall’alto con una corda, poi in "libera" 

riprendo dimestichezza con la roccia. 

Durante la lunga degenza all’ospedale ho sognato questo momento che alfine è 

giunto. 

Gli amici che mi sono vicino non conoscono il mio travaglio, le mie sofferenze inte-

riori. Mi sono vicini e cercano di comprendermi. Gioiscono vedendomi in piedi, disinvol-

to, e non impacciato come la mattina che m’avevano portato a spalla, ma non possono 

sapere ciò che io provo.  

Io arrampico! 

ooooooo 

Cap. XVII 
La Croda del Rifugio lungo la Parete Sud 

 
Rifugio Principe Umberto 

24 luglio 1943 

Uno può tanto quanto vuole .. 

E’  quasi mezzanotte: la vita del rifugio è spenta; io solo veglio ricordando la re-

cente impossibile vittoria. Vittoria conseguita contro tutte le previsioni, contro tutte le 

difficoltà. Oggi son salito in vetta alla Croda del Rifugio per la via Casara lungo la parete 

sud! 
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Dove ho attinto la forza per compiere l'ascensione? Se penso che son uscito dall'o-

spedale il 26 di giugno, cioè ventinove giorni fa mi sembra impossibile aver ottenuto in 

sì breve tempo tanta indipendenza. 

A mente profana è difficile ricostruire le singole fasi di una arrampicata, massima se 

questa viene effettuata in particolari condizioni fisiche. Ci si chiede: E' difficile? a guar-

darla sembra verticale la parete - e non ci si raccapezza all'idea di dover rimanere so-

spesi sull'abisso con due estremità che, come le mie, non hanno sentore degli appigli. 

Come ci si può reggere in equilibrio con due pezzi di legno al posto dei piedi? 

Niente di troppo complicato! Bisogna tener in evidenza che se per camminare abbi-

sogniamo soltanto di due estremità, per arrampicare ce ne vogliono quattro. E qui si 

rovesciano tutte le supposizioni: si trova impedimento maggiore a reggersi in piedi che 

non aggrappati a una parete, anche perché in questo si è molto aiutati dalle mani che 

compiono una funzione non secondaria: quella di reggere il corpo in equilibrio e quella 

di sollevarlo. Son stato chiaro? No? Ma se é tanto semplice? Oppure no? Forse avete 

ragione, non sono stato affatto chiaro e me ne dispiace, ma invano cercherei di spie-

garvi l'arcano e pertanto mi limiterò a narrarvi quelle cose più salienti che in questi gior-

ni, passati in comunità con l'Alpe, mi hanno colpito. 

Lavaredo! Nome maestoso che fa immaginare precipiti pareti e guglie 

affilate. Che ci fa ricordare gli sforzi titanici compiuti dai più grandi arrampicatori del 

nostro secolo: Preuss, Dülfer con le loro superbe vittorie del principio del secolo. Comi-

ci, Cassin, ecc. con le recenti conquiste che rappresentano il massimo di quanto può 

dare creatura umana. Nomi che restano legati a quelle rupi che da loro vennero violate 

e legate a itinerari che hanno dell'inosabile. 

Qui volemmo venire partendo da Trieste in numerosa comitiva. Giunti a Carbonin, 

sperduto in mezzo ad un bosco di abeti, un calessino mi portò fino al bivio che porta a 

Misurina o al rifugio. Da una foresta di larici le tre Cime balzano alla vista estasiata da 

quel contrasto. 

Ritrovo le mie forze come per grazia e da solo, zaino in spalla, salgo al Rifugio Prin-

cipe Umberto posto a 2040 metri sulla forcella Longeres. 

Per quella mutevolità di tempo che è caratteristica in montagna, giungiamo al rifugio 

contornati da una fitta nebbia e da raffiche di pioggia. 

La mattina dopo la Montagna si rivela in tutta la sua bellezza: è uno sfuggir di ele-

ganti forme verso il cielo. Per riprender dimesticatezza con l'ambiente, unitamente all'a-

mico Del Vecchio, mi reco alla Forcella Lavaredo per assistere alla salita della Punta 

Frida. 
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Vedo i nostri tre compagni muoversi sulla vasta parete, piccoli come moscerini. Le 

loro voci riportate dall'eco ci giungono affievolite e mutate. Quanto avrei pagato per 

trovarmi in quella cordata alle prese con le difficoltà di quella parete. 

Ritornati al rifugio mastichiamo amaro: tutti arrampicano e noi soli facciamo da spet-

tatori. Bella roba esser "scassati". Quale unico sfogo alla nostra esuberanza, la lettura 

del libro del rifugio con le descrizioni delle varie salite. Del Vecchio circa venti giorni 

prima era uscito dall'ospedale dopo aver subito una delicata operazione allo stomaco e 

pertanto doveva riguardarsi ed insieme ci diamo da fare a spulciare i libri. 

Una pagina con la cronaca di arrampicate del grande Comici mi fa pensare il Mae-

stro e alla notte sogno: mi rivedevo in Gardena circondato da amici festanti, uno infor-

ma il Comici del mio arrivo. Lo vedo alzarsi di scatto e ad alta voce chieder la motoci-

cletta per venirmi incontro. C'incontriamo su uno stretto sentiero dove la macchina pas-

sava appena, Lui scende lasciando cadere la moto e mi corre incontro, le braccia aper-

te. Tanta era la Sua gioia vedendomi camminare: Cammini! Cammini! gridava e intanto 

mi stringeva forte al petto. Poi mi svegliai. 

Il giorno appresso alzatomi ho sentore che una cordata s'è portata alla base dello 

Spigolo Giallo per ripetere la famosa via che sale lungo quel fantastico strapiombo. Col 

solito compagno di " sfaccenda" mi porto alla base dello Spigolo con l'intenzione di go-

dermi lo spettacolo. Macché! Erano saliti alquanto e per gustarci la scena dovevamo 

pagare, quale scotto la prospettiva d'un torcicollo. Stanchi di quel divertimento andiamo 

a cercar soggetti per le nostre macchine, poi nauseati di tutto, ritorniamo al rifugio. 

Consumata la colazione agguanto il mio amico invitandolo a seguirmi. Ci muniamo 

del materiale occorrente e saliamo le ghiaie che portano alle caverne di guerra poste 

alla base della parete della nostra croda. 

Ci leghiamo ed io attacco, ma dopo una lunghezza di corda desisto perché la roccia 

friabile mi dà poco affidamento. Passa in testa l'amico Del Vecchio che sebbene conva-

lescente, con somma perizia guidò quest'ascensione. La “via”, che sale zigzagando, va 

a cercare i passi più facili ma anche questi si perdono in un dedalo di canali, strapiombi 

in miniatura, salti di roccia dove la compattezza si alterna con l'estrema friabilità che 

rende delicata la salita. 

Giunti alla prima delle due terrazze che intersecano la parete, sostiamo crogiolando-

ci al sole. Tutto un mondo di sogno ci si presenta davanti: alla nostra sinistra il maesto-

so versante ovest della Croda dei Toni che degrada nella Valle di Auronzo. Di fronte, i 

Cadini balzano come gigantesche fiamme pietrificate. In basso l'azzurro del Lago di 

Misurina occhieggia dalle pinete. Il Cristallo con la sua caratteristica roccia stratificata 

appare elegante mentre la Croda Rossa non fa onore al suo nome, offuscata com'è da 

una pallida nuvola. 
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Proseguiamo lungo una direttrice immaginaria per un canale ostruito da blocchi che 

superiamo direttamente giungendo sulla seconda cengia coperta da un ripido pendio 

detritico. Eccoci finalmente sotto la cuspide terminale. Dall'alto tutta una serie di fessu-

re e camini scendono fino a noi. Quale di questi sarà il buono? Tutti hanno una parven-

za ostile e allora, a caso, ne attacchiamo uno. Più che un camino è una fessura diedro 

che ben presto diventa strapiombante e viscida. Il mio "primo" per niente affaticato con-

tinua sfoggiando tutta la sua tecnica che in verità è ottima, e in grazie a quella tenace 

volontà ha potuto superare i disagi di quell'ascensione di 350 metri di dislivello. Batte 

un chiodo che entra pochino nella roccia e continua salendo una fessura fradicia. Spa-

risce ai miei occhi e sento che brontola malamente. 

- Il procedere è impossibile - dice, e allora ritorna al ballatoio compiendo miracoli di 

equilibrio. Battuto un altro chiodo, con due corde doppie ritorniamo alla cengia, da do-

ve ripartiamo in esplorazione verso destra trovando, alla fin fine, il camino chiave che ci 

porterà in vetta.  

Del Vecchio supera brillantemente lo strapiombo, che è subito all'inizio, mentre io lo 

assicuro. Viene ora la mia volta e, fatta metter la corda in tensione parto. E' molto più 

facile dirlo che farlo .. se le mani mie han buon gioco, mantenere l'equilibrio era molto 

discutibile perché lo strapiombo mi buttava all'infuori e le mie scarpe scivolavano non 

facendo, le suole di cuoio, sufficiente attrito contro la roccia. A forza di braccia mi tirai 

su e, dopo aver passato una breve paretina, giungo ad un canale friabile all'eccesso: 

per superarlo aprii le gambe in un'enorme spaccata salendo così sul bordo estremo e 

spunto sulla cresta terminale dalla quale in breve sono in vetta, dove il mio caro amico 

mi aspetta a braccia aperte! 

In una scatoletta posta sotto un " ometto " troviamo tanti biglietti da visita, fra i quali 

anche un foglio strappato da un'agenda con su annotata l'ascensione della parete sud, 

di pugno dal Casara. 

A distoglierci dalle nostre fantasticherie venne l'urlio prolungato dei nostri amici che, 

dal rifugio, hanno seguito le fasi dell'arrampicata. 

Lentamente senza dar loro retta, ci prepariamo per la discesa. Siamo tanto com-

mossi d'esser giunti lassù che non ci decidiamo ad abbandonare la vetta. Ma è gioco-

forza tornare, anche il sole volge al tramonto e la discesa è lunga. Un' ultimo sguardo 

all'imponente catena di montagne che ci stanno di fronte e, arrotolata un po' di corda 

per raccorciare le distanze scendiamo cautamente. Rifacendo la stessa strada giungia-

mo alla cengia dove seppur sprovvisti della storica lucerna, meno importanti di Diogene 

ci diamo d'attorno per trovar "l'ometto" da me costruito in precedenza al giungere sulla 

terrazza detritica affinché mi segnasse la strada giusta per il ritorno. 
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Giungiamo ancora sull'orlo del precipizio che, con una serie di balze finisce sulle 

ghiaie sottostanti. Il discendere lungo questa parete diviene sommamente delicato poi-

ché gli strapiombi che in salita superavamo con una certa facilità in discesa diventeran-

no più restii. Mi preoccupo per il mio il mio " capocordata " il quale dovrà sbrogliarsela 

discendendo per ultimo. Ricordo esattamente il percorso di salita, ma questa volta cer-

co la via più facile obliquando a sinistra. Con tutta calma cerco l'itinerario più comodo 

perché il mio "primo" che ha ancora la pancia incerottata per intuibili motivi precauzio-

nali, possa seguirmi senza troppe difficoltà. Dal basso gli amici urlano di tenerci più a 

diritta. Continuo senza dar bado alcuno e mi fermo all'imbocco d'un canale camino cer-

cando uno spuntone per assicurare l'amico il quale in breve mi è vicino. 

Ancora per questo canale friabile assai, per rocce rotte, e siamo finalmente alla ba-

se. 

Gli amici ci vengono incontro e ci sommergono sotto una caterva di amplessi che mi 

commuovono. 

ooooooo 

Cap. XVIII 
Alpinismo solitario 

 

G iustamente il Lammer scrisse "E' doppiamente nobile chi si apre la via da solo 

combattendo nella solitudine alpina e duemila volte più grande sarà il suo premio". L'al-

pinismo solitario ha avuto sempre delle forti attrattive sul mio intimo. L'affrontare e vin-

cere il vuoto d'una parete verticale, sfiorando con le mani gli appigli mentre in giro aleg-

gia la morte, starsene soli contornati da tanto azzurro, il giungere in vetta e sognare ad 

occhi aperti, sentirsi indipendenti, nella forma più assoluta, da ogni convenzionalismo, 

poter respirare profondamente libero. Ma soprattutto poter confessar a se stessi le 

paure sopportate e arricchirsi di sapere. Di quel sapere che non possiamo apprendere 

in nessuna università. Ascoltare i mille suoni che popolano l'aria, suoni tristi e gioiosi. 

Melodie divine! L'orecchio percepisce un sibilar di vento che si trasforma per incanto in 

un "crescendo" che sembra sgorgare da un organo celeste. Il gracchiar d'un corvo si 

tramuta in riso argentino che ha delle somiglianze con lo zampillo d'una fonte alpestre. 

L'amante deluso ritornerà ancora una volta sotto le finestre della sua bella. L'alpini-

sta ferito ritornerà ancora una volta a cercare gli amplessi che la montagna amica gli 

era prodiga! Ritornerà da solo, perché è giusto che sia così: nessuno deve testimoniare 

la sua commozione e la sua debolezza. 
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Io, oltre a bearmi di quelle visioni che conoscevo, volevo provarmi da solo con l'Al-

pe. Non pago di esser in grado di arrampicare in qualità di “secondo” volevo provare le 

sensazioni che mi avrebbe dato la montagna se vinta da solo. Per questo son asceso, 

solitario, alla vetta del Catinaccio raggiunta per il versante più facile: la via che sale dal 

pianoro del Santner lungo il canalone della parete ovest. Le difficoltà che vi si incontra-

no non sono eccessive, ma anche un secondo grado può offrire delle soddisfazioni a 

chi le intende. 

Gli ultimi giorni di luglio mi vedevano a Bologna. Dovendo ritornare a casa, scelsi la 

via più lunga e passai per .. Bolzano. Giungere lassù, vedere il massiccio del Catinaccio 

indorato dal sole morente, e provar un acuto desiderio di ritornare, fu tutt'uno. Il giorno 

dopo ero in Fassa, borghesemente vestito, andavo a zonzo cercando il Tita. 

Rivedendomi non mi riconobbe! - Io conosco un solo Gianni, - disse - ed a quello 

mancano le gambe, dunque non puoi essere tu! - Care parole che mi confermano an-

cora una, volta la mia ripresa strabiliante. 

Dopo qualche giorno azzardo la proposta di salire al rifugio del Gartel. Un'occhiata 

di commiserazione mi ferma. Il Tita reputa questa mia idea "decisamente troppo spin-

ta". Mi faccio prestare i suoi abiti da montagna, e così, vestito come uno spaventapas-

seri, parto da Pera accompagnato da due care amiche.  Giungiamo a destinazione nel 

pomeriggio ed io consegno alla gestrice un plico datomi, dal Tita. Me lo fecero leggere 

in seguito e conteneva tassative disposizioni affinché mi si desse la più ampia ospitalità. 

Questo era il Tita. Burbero e benefico. 

Al turista che per la prima volta, è dato di percorrere la Valle del Vaiolet, è riservata 

una delle sorprese più grandi: un panorama che non ha di eguali gli si presenta, come 

per magia, davanti. Un anfiteatro maestoso: guglie, lame, piramidi, pareti estese e pre-

cipiti, seghe dentellate. Cielo, rocce, ghiaie, boschi, prati. Un torrente scorre sul fondo e 

mormora parole che solo il cuore intende. 

A destra i Dirupi di Larsec sfuggono verso l'alto lasciando alla base un verdeggiar di 

larici e nelle loro svelte forme sembrano guglie d'una gigantesca cattedrale. Nel centro, 

facendo da sfondo alla valle, un'enorme parete, quella del Catinaccio, che sembra ele-

varsi per effetto di un tocco magico. La parete è alta più di settecento metri. Ed è lungo 

questo vertiginoso muro che si son affannati i migliori arrampicatori dei nostri tempi. A 

sinistra il Catinaccio viene degradando verso la Forcella delle Coronelle, e queste bal-

zano ancora quasi confondendosi con il massiccio dei Mugoni. 

Salendo ancora lungo l'ottima strada, recentemente costruita s'entra nella conca del 

Gardeccia, da dove la paretona est del Catinaccio a destra s'interrompe per dar vita 

alla Punta Emma dietro la quale si vedono spuntare le cuspidi delle Torri di Vaiolet. Le 
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Tre Sorelle Pietrificate: la Winkler, la Stabeler e la Delago, spuntano appena, mentre le 

altre, le Torri Nord, presentano la loro imponenza per esteso. 

Vie che rasentano l'estremo limite delle possibilità umane, che narrano l’intimo tor-

mento di chi le ha tracciate, s'aprono su questi versanti.  

Altri itinerari che renderanno la celebrità agli audaci salitori, aspettano di venir se-

gnati a vanto dell'audacia umana. 

Tutto questo assaporo come un dolce nettare, durante questa giornata: il rivedere le 

rocce amiche, calcare quella stessa strada che ho innumerevoli volte percorsa, inerpi-

carmi lungo i sentieri fino a raggiungere il rifugio Albero I°. Pure la nebbia, che intanto è 

sopraggiunta, mi allieta. Accoglierei con un sorriso anche la folgore, se mi venisse a 

salutare. 

A intermittenze le nebbie si diradano per lasciarci vedere i fianchi delle Torri. Aven-

do deciso di pernottare lassù non sappiamo come impiegare il resto del pomeriggio. 

Nel contempo una fine pioggerella viene a smentire il pronostico da me azzardato sul 

ritorno del bel tempo. Speravo che la Montagna mi volesse far felice. Ed invece acqua 

a tutt'andare. 

Un’improvvisa schiarita mi fa balzar dalla seggiola. Esco e vedo apparire in tutto 

quel grigiore alcune toppe celesti. Informo le mie compagne della partenza e salgo len-

tamente verso l'orlo superiore del “bacino” giungendo al piano del Passo Santner. 

Tutt'intorno vi è una fitta nebbia. Salgo le ghiaie che conosco e mi porto alla base del 

canale-camino. Abbandono il bastone e inizio il mio calvario. L'inizio, tutti lo conoscete, 

si presenta come una strozzatura ed è strapiombante. Normalmente l'attacco è facilita-

to da un piccolo nevaio inclinato che s'adagia sulle rocce sovrastanti, permettendo di 

attaccare il camino sopra la strozzatura. 

Questa volta invece la stagione eccezionalmente secca ha disciolto la neve, ed allo-

ra è giocoforza attaccare dal basso. Mi incastro nel camino e data la difficoltà di supe-

rarlo sui bordi esterni, m'infilo nell'interno. Come ne uscii non ha eccessiva importan-

za .. ad un dato momento, uno dei piedi non passa. 

Che fare, togliermelo? 

Girando l'arto di qualche grado, lo svincolai da quella morsa e continuai. La roccia 

verticale è solcata da fessure e da qualche piccola protuberanza che mi aiutò per ap-

poggiarvici sopra le legnose estremità. Salgo per una ventina di metri e giungo ad un 

posto di sosta, riprendo lungo il camino, fino alle cenge inclinate che si trovano sulla 

sinistra. Sosto qualche po', anche per decidere se devo o meno continuare: dall'imbuto 

del Passo Santner, salivano, come da una bolgia dantesca, fumate di nebbia. Salivano 

disperdendosi sul pianoro giungendo fino a lambirmi, lasciandomi semintirizzito. Non 
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bastando questo, sopraggiunge una pioggerella fitta, fitta che mi penetra fino nelle os-

sa. Cerco un riparo in un anfrattuosità della parete, e pieni gli occhi di rammarico, pre-

go. 

Prego il mio Dio e la Montagna perché mi concedano questa sublime gioia. Coinci-

denza ? Miracolo ? 

 Il vento diaccio misto a pioggia che mi sferza tutto, sembra calmarsi e la nebbia 

diradarsi. Parlo alla Montagna, la supplico di non essere crudele, la carezzo con le mie 

mani fredde, la picchio con i pugni chiusi violentemente e nuovamente la carezzo, le 

dico tante parole che non oso riportare anche perché potrebbero sembrar vuote e pue-

rili, ma che a me sgorgavano dal cuore. Mi sembra di parlare a cosa viva, non a freddo 

sasso. E Lei accondiscese agli amplessi di questo fanatico minuscolo uomo che tanto 

l'ama. 

Lentamente con le mani intirizzite, tutto bagnato di pioggia, e sudore continuo l'a-

scesa sentendomi immune dalla collera degli elemento contrari. 

Ancora un tratto di parete verticale e giungo sulla larga cengia che sottostà alla 

placca, liscia che porta alla cresta. Superata questa giungo sul crinale, da dove prose-

guo celermente verso la cresta dentellata fino a giungere sotto la vetta, dove un'altra 

placca liscia mi preclude la via. Sfruttando al massimo la forza delle braccia continuo in 

equilibrio, arrivando alla sua sommità che è costituita da un masso cubico di roccia gri-

gia. Da qui s'alza ancora una paretina piuttosto liscia che io attacco dopo uno studio 

accurato. Stando ben aderente alla roccia salgo fino a .. non esser più capace di conti-

nuare. Non trovo gli appigli per le mani, un piede mi scivola e l'inesorabile gravitazione 

di tutte le cose mi tira verso il baratro. Le mani spasmodicamente rattrappite su un mi-

nuscolo appiglio non mi tengono più. In un attimo rivedo tutte le catastrofi alpinistiche e 

m'immagino .. defunto. Ma l'istinto di conservazione mi ridà la calma necessaria a risol-

vere la situazione; i nervi sempre tesi, rispondono al comando del cervello, e compien-

do uno sforzo enorme mi portano su oltre l'infido tratto che per poco non mi faceva 

soccombere. 

Con gran sospiro di sollievo guardo il vuoto sottostante che non mi pare eccessivo 

(700 metri) perché mimetizzato da fumate di nebbia. 

Continuo allegro di trovarmi ancora con la mia pellaccia toccando ben presto la vet-

ta. Cado in ginocchio. I piedi non mi reggono più. Non posso fare a meno di baciare 

uno di quei sassi tanto cari. E' un urlo che si sprigiona dal mio cuore. Un grido che è 

legittima espressione di gioia, di vittoria che è quasi di preghiera. Turbolenta preghiera 

che il vento porta fino al cielo più alto dove il Signore benevolo mi vede. Un raggio di 

sole s'insinua fra le nubi e mi investe in pieno. 
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Lentamente prendo la via del ritorno perché ritorna a piovere e l'orologio segna il 

volger del sole al tramonto. 

Scendo fino alla placca infida e sosto pensando al da farsi. A destra alcuni metri più 

sopra, ho intravisto un piano inclinato di rocce rotte. In breve lo raggiungo ritornando 

sui miei passi, e scendo.  

Una stretta cengia mi porta fino alla base del piano inclinato e rieccomi sulla cresta 

che seguo a saltelloni fino alla forcella intersecando la via che avevo precedentemente 

percorsa in salita.  

Lungo la parete inclinata scendo ancora fino alla cengia ed ancora per la parete 

sottostante fino al camino canale che percorro tutto, giungendo alle ghiaie dove trovo 

le mie amiche che erano salite fino lassù per aspettarmi e accompagnarmi al rifugio. 

 Stavano in pena per me ed avevano invocato l'assistenza d'un solitario alpinista 

di Bolzano il quale si era dato premura di venirmi incontro sulle prime rocce, ma altro 

non poté fare che congratularsi meco per l'arrampicata. Le nebbie sono salite, il vento 

le ha spazzate via ed appaiono le stelle. Una, più luminosa delle altre, sembra occhieg-

giare al nostro indirizzo ammiccando: è la mia stella! 

E le voglio bene. 

 

ooooooo 

 

Cap. XIX 
La Stabeler 

 

A  chi chiede consiglio per ascendere alla più facile delle Torri di Vaiolet tutti 

quanti conoscono le difficoltà delle varie Torri, indicano quella di mezzo: la Stabeler. 

Infatti, la via che sale alla sommità passando lungo il versante sud-est, definita la "via 

comune" , presenta difficoltà di terzo grado e viene percorsa generalmente in un'ora e 

tre quarti. 

Ho già descritto esaurientemente questa e le altre due ardite Torri perciò non mi 

dilungo. Inizio senz'altro la narrazione di come conseguii quest'altra piccola vittoria. 

La mattina del 5 settembre dello stesso anno, risalgo la strada che porta al magico 

regno del Catinaccio, giungendo dopo qualche ora, al rifugio posto sotto le Torri. Trovo 

una piccola folla di amici che si prepara per arrampicare. Dopo le dimostrazione di ami-

cizia lascio la comitiva e m'avvio verso l'attacco della torre prescelta. 
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Percorro quasi per intero la cengia che traversa tutte e tre le cime salgo le rocce 

rotte che mi portano nel canalone che divide la Winkler dalla Stabeler. In quel mentre 

mi sento chiamare: mi raggiungono, affannati dalla corsa, due amici di Bolzano i quali 

vogliono compier con me la salita. "Vuoi legarti alla nostra corda?". Al mio diniego quasi 

se la prendono. 

“ No, cari amici, se mi devo riabilitare con la Montagna è giusto che lo faccia da solo 

senza ricorrere ad altre forze estranee a me.” Non insistono ma risolvono di accompa-

gnarmi standomi vicini. Cari ragazzi! 

Traverso a sinistra per alcuni metri, lungo un ballatoio, e mi porto alla base della 

famosa candela costituita da tre enormi massi sovrapposti. Gli amici mi tallonano. 

Bisogna innalzarsi entro la spaccatura formata dall'adagiarsi della Candela alla pare-

te: m'attacco ai freddi appigli e salgo lentamente giungendo alla sommità dalla quale 

devo traversare verso destra per una parete verticale. Per le mani trovo delle provvi-

denziali "buche" formate da antichissime erosioni mentre per le estremità inferiori usu-

fruisco di piccole sporgenze. Devo arrampicare staccato il più possibile dalla roccia 

appunto per ottenere quel contrasto di forze atto a darmi la maggiore stabilità di equili-

brio. 

Dopo alcuni metri di traversata continuo direttamente giungendo ad una cengia sul-

la quale sosto per riflettere sulla mia situazione; son pur sempre io, in mezzo alle mie 

montagne, con vicino degli amici sinceri i quali trepidano per la mia audacia. Ma di qua-

le audacia si tratta se le difficoltà non sono eccessive? Ho compiuto una traversatina e 

la salita di una balza verticale che non è affatto impegnativa. Eppure gli amici mi seguo-

no con gli occhi spalancati! Forse per causa delle protesi? Ma se ho potuto dimostrare 

loro che "tengono" quasi quanto i piedi normali! 

Riprendo la salita seguito dai miei angeli custodi lungo il susseguente tratto verticale 

costituito da diedri affiancati che mi dovrebbero permettere di salire speditamente. Ri-

cordo gli anni belli in cui balzavo per quelle rocce e riconosco tutti gli appigli. Eppure 

ciò nonostante gli appigli d'una volta ora mi sembrano stranamente sfuggenti. Ma sono 

effettivamente friabili e solo adesso me ne accorgo! 

Proseguo lentamente, gambe divaricate, in spaccate aperte. Mi guardo intorno e 

sotto, fino allo sfuggir delle ghiaie che lambiscono lo zoccolo delle Torri. 

Ancora avanti e arriviamo al gran cengione che delimita nettamente la cuspide ter-

minale. Una breve sosta all'attacco per un esame della parete. L'inizio è costituito da 

una parete a diedro strapiombante a campana. Una volta era facile raggiunger quell'ap-

piglio che conosco, bastava che mi rizzassi in punta di piedi, ma adesso sono privo del-

le caviglie e .. mi mancano buoni, buoni, venti centimetri. Son costretto a cercare degli 
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appigli più bassi che mal si adattano al mio gioco di flessione. Con le mani sono a po-

sto, ma resto appiccicato alla roccia senza potermi arcuare. Non trovo degli appigli per 

i piedi e son costretto a tirarmi su a forza di braccia. Annaspo ancora con i piedi cer-

cando a tentoni un appoggio che finalmente mi dà sicurezza: è questo costituito dal 

"testone" di uno dei due amici il quale vistomi in difficoltà ha pensato bene di venirmi in 

aiuto puntellandomi un piede con la sua testa. 

Questi sì che si possono chiamare amici! 

Accortomi dell'equivoco mi scuso, e ormai affrancato sulla roccia, con uno scatto 

supero lo strapiombo. Ancora per rocce una spaccata, e mi stacco dall'anticima prose-

guendo per la vetta che tocco dopo alcuni metri. 

I cari amici mi sbatacchiano con pacche sulle spalle e mi stringono nelle forti brac-

cia. M'accorgo che hanno gli occhi lucidi. 

E' possibile che tutti piangano in montagna? Dirà qualcuno. 

No, amici miei, non tutti piangono. Non è una frase per meglio colorire l'emozione 

della mia vittoria. Un'arrampicata vittoriosamente compiuta non appaga soltanto i mu-

scoli, ma qualche cosa di più nobile: lo spirito. Lo spirito, che non si soddisfa altro che 

con una manifestazione di purezza di ... tante altre cose che non so esprimere. Pur ten-

tandolo non arriverò mai a render chiaro lo stato d'animo del quale siamo ricolmi fino a 

traboccarne. 

Chi dei lettori alpinisti, pur formulando le più ampie riserve sulla mia esposizione 

letteraria, non intende quanto io cerco di esprimere? 

Mi si lasci decantare la bellezza di questa mia arrampicata, la gioia di esser riuscito 

finalmente a vincere le avversità. Il poter riprendere in mano il libro di vetta togliendolo 

dalla scatola di zinco .. mi sembrava di ritornare indietro nei tempi. E' consuetudine che 

il capo cordata o la guida prenda il libro e lo dia agli altri perché vi appongano le loro 

firme. Si tratta quasi di una cerimonia che si compie così, con semplicità. 

Tutti coloro i quali si avvicinano alla montagna devono intendere questo altrimenti la 

loro fatica resterà senza premio. 

Noi ridiamo e cantiamo spontaneamente. Seguiamo con gli occhi il correr d'una 

bianca nuvola o il precipitar d'una pietra caduta nell'abisso. Il risponder dell'eco, l'oriz-

zonte chiaro da dove sorgono come fiammelle tutta un'infinità di vette; il fondersi di tut-

te queste sensazioni ci rallegrano e ci invogliano al ritorno sulle vette. 

Chi non sente e non decifra questi brani, che fan vibrare il nostro anime non si può 

pretender alpinista. L'alpinismo non è fatto di sole vittorie riportate su pareti levigatissi-

me, si avrà una maggiore notorietà e magari il plauso delle folle, pur piccole, che popo-

lano i rifugi alla moda. Ma non basta fare dell'arrampicamento a base di corde, chiodi, 
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carrucole, argani martelli pneumatici, e sentirsi paghi di aver superato quella data pare-

te a tempo di primato contando magari i minuti e tornarsene poi a covare sulla grande 

vittoria. Gli animi si devono ingentilire e sentirsi commossi quando sono a immediato 

contatto con l'Alpe. E' tanto bello anche lo stare sdraiati sul nudo terreno e guardare 

"alla rovescia" le montagne che sfuggono nel cielo pezzato da fiocchi di nuvole candi-

de. Seguire probabili itinerari su verticali pareti che non ci dovranno solo dare la vittoria 

tecnico-acrobatica, ma la possibilità di starcene lassù, sia pur legati ad una corda e so-

spesi con un'infinità di chiodi, sfuggendo alla gravitazione dei corpi. Star lassù a carez-

zare la roccia avversa e scoprire con sollievo una piega nel suo manto che ci permetta 

l'infissione di un chiodo. Chiodo che servirà a garantire la nostra vita, miserrima e pre-

ziosa, e permetterà di raggiungere il culmine e, stendendoci al sole o avvolgendoci nel 

sacco da bivacco meditare sull'inutilità della nostra fatica che però ci avrà dato la possi-

bilità di conoscere maggiormente noi stessi. 

A malincuore siamo costretti a riprendere la via del ritorno e con ben sette corde 

doppie giungiamo su rocce arrampicabili lungo un canalone. 

Arrivati al rifugio tutta la "tribù" di amici e conoscenti fanno ressa intorno e poi, co-

me avviene di solito, se ne vanno per i fatti loro lasciandoci assaporare la colazione che 

una bambina ci porta dalla cucina. 

In un angolo una comitiva di estranei discute sull'arrampicata che avevano seguito 

con il cannocchiale, e dicono: "certo che il giunger da solo in vetta in 27 minuti, è un 

bel tempo, ma non per questo dovevano fargli tanta festa! Tanto più che non è poi tan-

to, tanto difficile ..” 

I miei amici, che han sentito il discorso, mi guardano e sorridono uno dice:  

"Càvite i pìe e dàgheli in testa .. !" 

Lo guardo, è quello che ne ha sentito il peso; lassù, sotto la vetta. 

 

ooooooo 

Cap. XX 
Marmolada montagna regina 

  

D ell'interminabile travaglio dell'ospedale avevo intensamente desiderato di giun-

gere in vetta alla Marmolada. Chissà per quale inspiegabile forza m'ero ficcato in testa 

l'obbligo morale di raggiungerne la sommità. Volevo salire in vetta a tre montagne: Il 
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Monte Bianco, il Monte Cervino, la Marmolada. I primi due mi erano preclusi data la 

lontananza ed i mezzi, mi restava la Marmolada che era relativamente vicina di casa 

poiché vivevo in Val di Fassa. 

Nelle lunghe notti d'ospedale passate insonni, la vedevo luccicante o precipite verso 

l'Ombretta. La ricordavo percorsa lungo il ghiacciaio con una comitiva di otto persone. 

Ricordo ancore il freddo patito quando salendola lungo la via delle scalette, versante 

ovest, ho dovuto prestare parte dei miei indumenti ad un piccolo “cliente”  di Verona. 

Ricordo ancora il vuoto che mi circondava quando superavamo la parete sud. Dove-

vo, volevo, ritornare lassù completando il ciclo delle ascensioni previste per l'annata. 

Immagino che descrivere la montagna sia superfluo. Tutti conoscono la "Regina del-

le Dolomiti". Tutti sanno che con i suoi 3342 metri essa è la più alta vetta dolomitica e 

che il suo ghiacciaio sale fino alla cima che, con una calotta ghiacciata, l'alza di alcuni 

metri. Il segnale trigonometrico è posto sul pianoro roccioso a est della calotta di ghiac-

cio. 

Il primo che osò pensare di raggiungerne la vetta, ancora nel lontano 1803 fu il pre-

te agordino Don Terza che trovò la morte in un crepaccio. Soltanto nel 1856 s'ebbe un 

secondo tentativo per opera di un altro sacerdote: Don Pietro Mugna insieme a de 

Manzoni, A. Marmolada, Don Lorenzo Nicolai ed altri. Anche questo secondo tentativo 

andò a monte. Il merito della prima ascensione della "Punta di Rocca" nel 1860, spetta 

al pioniere inglese J. Ball accompagnato da Birkbech e dalla "Guida" Y.Tairraz i quali 

raggiunsero la sommità e vi lasciarono un termometro ed un biglietto. L'anno seguente, 

sempre sulla Punta di Rocca, salì la comitiva di Ruthannern e nel 1862 il Grohmann che 

invano tentò la traversata alla punta più alta: la punta Penia. 

Dopo altri tentativi raggiunse la vetta maggiore per merito delle guide cortinesi: An-

gelo e Fulgenzio Dimai. La prima salita lungo il versante ovest spetta alle guide Lauener 

e Siorpaes, che accompagnarono il Tuckett il 17 giugno 1872. La salita fu molto facilita-

ta dall'abbondante neve che copriva quasi tutta la cresta. In seguito la cresta venne 

ferrata per opera della guida di Sottoguda, V. Fersuoch, il quale eseguì il paziente e 

titanico lavoro spronato dalla Sezione di Norimberga del D.Oe.A.V. 

L'idea azzardatissima di scalare la parete sud spetta alle guide de Toni e Farenzena 

con Tomè, i quali, dopo l'infruttuoso tentativo del 1896, riuscirono, nell'agosto dell'anno 

seguente, a scalare il grande canalone della "Scesora" fiancheggiante il Piz Seràuta, 

pervenendo così alla forcella Serauta. L'itinerario però raggiunge la cresta circa 2 km. a 

oriente della vetta. L'audace idea di scalare direttamente la parete che porta alla vetta 

venne alla guida Rizzi che, da solo, raggiunse la prima terrazza e discese per la stessa 

strada in "arrampicata libera" con il proposito di ritornare accompagnando la nota ar-



 110 

 

rampicatrice Beatrice Tomasson. Il tentativo venne mandato all'aria dal maltempo che 

costrinse la comitiva al ritorno. La rappresentante dei gentil sesso ritornò ancora sulla 

parete "scordandosi" di prender il Rizzi come guida e facendosi accompagnare dalle 

guide di Cortina che .. non arrivarono neppure alla prima terrazza avendo voluto attac-

care in un punto diverso da quello scelto dal Rizzi. L'alpinista cocciuta ritentò la salita; 

con il Rizzi? No, facendosi accompagnare da guide di Primiero, il M. Bettega e B. Zago-

nel, che nel luglio dei 1901 la condussero alla vittoria così tenacemente conquistata. 

Altri tentativi si susseguirono ed altre umiliazioni dovette subire l'immane parete. Gli 

ultimi appartengono al fior fiore dei nostri alpinisti professionisti che, degni discendenti 

delle celebri guide dello scorso secolo con l'ausilio della moderna tecnica, strapparono 

alla parete superbi itinerari: L. Micheluzzi e R. Peratoner con Cristomannos - nel 6 e 7 

settembre 1929 compirono la "direttissima" dello Spigolo Sud che è veramente un 

esempio di ardimento. La grande parete Sud Ovest, dopo vari tentativi compiuti da al-

tre cordate giunte anche a buon punto - ricorderò quella di Detassis - Castiglioni - ven-

ne superata dalla guida G. Soldà e U. Conforto che strapparono alla montagna quest'ul-

tima grande vittoria dopo averla dovuta combattere per tre giorni. 

Lo stesso Comici, accompagnato da un Ufficiale della Scuola Militare di Aosta, giun-

se sotto la parete alcune ore dopo il Soldà, ma rinunciò dall'attaccare per il Suo squisito 

senso di cavalleria. 

Giunto a questo punto mi accorgo che ho scritto una biografia della Montagna ma 

nel contempo ho deviato da quella che era la mia intenzione. Scusami amico lettore. 

Totalmente ignari, di quanto bolliva nel grande calderone della Storia le prime ore 

dell'8 settembre 1943, con partenza da Pozza, salgo in bicicletta fino al rifugio Città di 

Contrin dove vengo raggiunto da due amici che hanno voluto percorrere la Valle di S. 

Nicolò giungendo al rifugio tutti intirizziti perché durante tutta la sfacchinata sono stati 

contornati da fredde nebbie. 

La sera, riuniti in sala da pranzo ascoltiamo la radio che ci annuncia l' armistizio. La 

notizia giunta lassù in mezzo ai grandi silenzi, pareva irreale ma ha la forza di una valan-

ga, e fece sì che tutti subitamente sono presi da un panico da non dirsi! Tutti telefonare, 

preparare le proprie cose e decidersi di divallare durante la notte. Si temeva di venir 

tagliati fuori dai teutoni in marcia. Riuscii a far ristabilire la calma e convincere tutte le 

comitive che la cosa migliore era restare lassù ed andare a letto tranquillamente. La 

notte avranno sognato Vikinghi con lunghi capelli e corna di bufalo infilate sugli elmi. 

La mattina seguente alle ore 8 tutti erano in movimento: chi telefonava chi scrutava 

con il binocolo il fondo valle, chi stava accanto la radio dando forti mazzate col pugno 

chiuso sulla cassa dell'apparecchio, chi preparava lo zaino. 
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"Armistizio o no, prussiani o non prussiani, noi vogliamo salire in vetta alla Marmola-

da" e poiché la giornata è promettente, alle 8.45 partiamo seguiti da un'altra comitiva 

che sembra aver subito il nostro contagio. Ci dirigiamo verso la Forcella che tocchiamo 

dopo circa tre quarti d'ora compresa una breve sosta. Ci leghiamo e procediamo spedi-

tamente sui "ferri" che sporgono dalla parete iniziale. Dal basso giungono le voci della 

comitiva che ci aveva seguito e che si stava legando e che, per inesperienza o altro, si 

affannava con un groviglio di corde. 

Su per una interminabile scala di pioli infissi nella roccia liscia e chiazzata di ghiac-

cio, per alcune cenge ghiaiose, traversate oblique con l'ausilio di alcune corde fisse 

arrugginite e malsicure e finalmente spuntiamo sulla parete inclinata che porta alla vet-

ta. La giornata è bellissima, un caldo sole ci riscalda e scioglie la neve della parete e 

poiché non abbiamo fretta, porto la cordata un po' a sinistra sulla parete nord ovest per 

destreggiarci con il ghiaccio e alcuni crepacci che aggiriamo. Continuiamo lungo un 

pendio ghiacciato poiché siamo senza ramponi ci diamo da fare per procedere lungo 

canalini di fusione e chiazze di neve che raramente pezzano il pendio. Io per l'occasio-

ne m'ero applicato "ai piedi" inchiodando sulle suole delle scarpe e sul "legno" dei pezzi 

di gomma che s'erano ridotti in brandelli sulle ghiaie sottostanti, questo per proteggere 

le mie scarpe nuove che erano orrendamente cittadine, sicché i chiodi usati ed i bran-

delli di gomma opportunatamente rinforzati con dei cordini girati attorno alle scarpe 

"mordono" bene la neve, e sul ghiaccio fanno miracoli. Sebbene allietati da un magnifi-

co sole, l'aria è frizzante, le mani pur protette da guanti, sono diacce. I miei monconi 

invece, protetti come sono da un paio di grosse calze e dall'arto di legno inguantato di 

cuoio, non risentono minimamente il freddo.  

Ne sono contento perché ho un progetto .. 

E' mezz'ora dal tocco e siamo in vetta. Senza alcuna velleità di pavoneggiamenti ma 

al solo fine di dimostrare la sincronia della cordata e delle mie azioni vi comunico che 

siamo giunti in vetta dopo 4 ore e 45 minuti dalla partenza dal rifugio. 

Qualche minuto dopo giungono gli altri che sono guidati da una guida baffuta vec-

chia quanto Noè. 

Fraternizziamo consumando uno spuntino poi .. per riposarmi ed aggiustarmi le cal-

ze ed i cuscinetti sotto il ginocchio, mi tolgo gli arti! Sui viso dei presenti traspare l'in-

credulità .. Ve n'era uno che non faceva altro che balbettare .. Mi scattano alcune foto, 

che no ho mai più visto e dopo aver firmato alcuni autografi ci prepariamo per la disce-

sa. 

Loro vogliono scendere lungo il ghiacciaio che quest'anno è crepacciatissimo; noi ci 

volgiamo ancora all' ingiro quasi per impregnarsi di quelle cose belle, coscienti che per 

un futuro che non sappiamo quanto sarà lungo, le brutture della guerra ci avvolgeranno 
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nelle loro spire e divideranno le nostre coscienze. Quanto sarebbe bello potersene re-

star quassù al di sopra delle umane debolezze che da noi resterebbero distanti come le 

nebbie stagnanti nei fondi valle, ma non è possibile: le personali responsabilità ci porta-

no a valle a tutela delle nostre famiglie o di ciò che resterà di esse. 

Nel mentre che ci volgiamo alla discesa diveniamo tristi ed il nostro andare è quasi 

pesante. Anche il terzo della mia cordata che è una ragazzino bergamasco è preso dal 

momento che viviamo e si guarda intorno con occhi sgranati quasi per far entrare in sé 

tutta quella luce e quella purezza. 

Rifacciamo il percorso della salita, giungiamo al rifugio che troviamo deserto, dival-

liamo verso Canazei. 

Il tempo volge al brutto ed aumenta il senso di disagio che di noi si impadronisce nel 

mentre attraversiamo il paese che è vuoto e freddo. 

Non vi sono mezzi di trasporto, i miei compagni devono procedere per Pozza a pie-

di. Io inforco la bicicletta e corro verso casa aumentando la pedalata ad ogni minuto. 

Un'aria che sa di tragedia grava intorno a me. Giungo in paese che è tutto buio. Ognu-

no è tappato in casa. Nel la mia stanzetta nell'albergo di Tita son solo con la notte satu-

ra di incognite: cosa ci riserverà il domani? Mi rivoltolo nel letto senza poter prender 

sonno. Mi attanaglia il pensiero delle cose terrene. Cerco di ritardare e rivivere le ore 

passate sulla Montagna e solo così trovo il riposo che mi ristora. 

 

ooooooo 

Guernica 
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Cap. XXI 
Il rovescio della medaglia  

La Montagna fonte di morte  

O micidio o suicidio? E' la montagna che ci inganna e crudelmente ci fa precipi-

tare mentre a lei ci si avvicina o siano noi dei pazzi suicidi quando prepariamo una 

qualche ascensione? 

Ogni qualvolta avviene una disgrazia alpina, tutta la stampa si sbizzarrisce con fiori-

ture più o meno poetiche, più o meno crudeli, più o meno vuote di significato per avva-

lorare una o l'altra tesi. Seguendo tale binario anch'io potrei dilungarmi con ricami e 

fioretti ma non farei opera costruttiva quale è nel mio intendimento. Voglio perciò svol-

gere questo tema con alcune considerazioni personali, avvallate dalla mia e altrui espe-

rienza fidando di dare così un modesto contributo a quella necessaria campagna tesa a 

rallentare il ritmo delle catastrofi alpine. 

Il giovane che con spirito esistenzialista vuol fare dell'alpinismo solo per divenire 

"rustico e diverso dagli altri" mi stia ben a sentire; il giovane che per spirito agonistico si 

vuol elevare mediante l'arrampicamento non ripudi i miei suggerimenti. L'uno e l'altro si 

guardino intorno: vedranno croci elevarsi da per tutto. E lapidi, tante lapidi con nomi e 

date. Nomi e date che appartenevano a giovani come loro, ribelli o prepotenti o ambi-

ziosi che ora marciscono sotto un cumulo di terra lasciando le madri o le spose in cupa 

disperazione maledicenti la montagna. 

L'alpinismo più puro, l'arrampicare, l'andar in montagna comunque, è cosa che im-

pegna con un contratto che ha poche variazioni nei suoi capitoli: puoi ottenere una 

smagliante vittoria, puoi esser costretto al ritorno e scendere al piano con le pive nel 

sacco per uno stratempo o per il malore del tuo secondo o per il sopravvenire del buio 

o per altre mille cause, o puoi anche per una banalissima causale divenire un informe 

grumo di carne sanguinolenta che ignoti o amici comporranno in un sacco di juta.  

L'alpinismo non è "uno sport" come credono i più. L'alpinismo è qualche cosa di ben 

diverso, più nobile, più impegnativo. 

Chi pratica il vero alpinismo non si può considerare solo un atleta il suo corpo che 

passa fra i mille disagi diverrà sì atleticamente perfetto, i suoi muscoli si rassoderanno, 

si svilupperà la sua gabbia toracica nello sforzo della respirazione, quel muscolo che è 

il cuore si ingrosserà, non perché viziato da una qualunque malattia come molti son 

portati a credere, ma per una logica conseguenza degli sforzi prolungati cui sarà sotto-

posto. Tutto questo trasformerà l'essere che si dedica all'arrampicamento o all'alpini-

smo più complesso. Ma se il suo animo non si trasformerà ingentilendosi allora resterà 
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un povero uomo ambizioso e soggetto a tutte le bacature umane; solo se fonderà ar-

moniosamente le sue capacità tecniche ad un'intensa elevazione spirituale potrà consi-

derarsi veramente un alpinista. 

Allora e solo allora assaporerà in pieno la gioia intima della comunione con la Mon-

tagna, con il Creato, con il Bello. 

Non importerà se avrà raggiunto la vetta dal suo versante più orrido solo legger-

mente resterà seccato se non riuscirà a spuntarla con quella cima cocciuta. Ritornerà, 

con una maggiore preparazione spirituale e fisica magari circuendo la Montagna per 

mesi, per anni finché la soggiogherà. 

Ma no, non voglio usare questa parola che sembra brutale: si fonderà armoniosa-

mente in essa ed allora si sentirà pago di aver creduto, di aver pazientato, di essersi 

preparato. 

Ma se sarai piuttosto preso da un egoistico sentimento che ti costringerà, magari 

tuo malgrado, a giungere per primo là dove altri avranno rinunciato; se, contachilometri 

alla mano scandendo i secondi ti butterai a rompicollo contro la vetta impervia; se pur 

di raggiungerne la sommità a tempo di primato per un qualsiasi verticale versante avrai 

trascurato quelle fondamentali norme di prudenza che mai dovresti dimenticare; se ciò 

farai, t'accorgerai un giorno dell'errore che avrai commesso o forse non te ne accorge-

rai neppure poiché non avrai tempo per analizzarlo e sarai anche tu un nome ed una 

data. Una lapide e una croce. Sarai più nulla! E tutta la tua ambizione, la tua forza fisica 

saranno annientate e di te resterà solo un lancinante dolore nel cuore di coloro che ti 

ebbero caro.  

Nell'estate del 1940 compivo, la traversata del Catinaccio e giungo ai piani di Gar-

deccia accompagnandovi due signore. Un piccolo alpigiano, viene correndo dalla mu-

lattiera del Vaiolet. Scende al piano cercando soccorsi perché dalle Torri si odono grida 

di aiuto. 

Senza attendere oltre lascio la mia comitiva sui prati e velocemente mi porto sul 

sentiero che dal rifugio Vaiolet s'inerpica al pianoro del Gartel. Per istrada alcune villeg-

gianti mi incrociano e m'informano che alla base delle Torri un signore aspetta qualcu-

no per legarsi e procedere al salvataggio d'una cordata pericolante. In fretta lo raggiun-

go e lui mi comunica che dai camini della Delago si muove un puntino: un essere uma-

no. Incastrata nel camino, una donna, esanime. 

Nel contempo un ragazzone ci raggiunge indirizzatoci dal piccolo pastore. Ci leghia-

mo, io per primo, il signore che è un ingegnere ed il contadinotto. Velocemente salgo 

lungo i camini giungendo fin sotto i due. 
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I camini che presentano difficoltà di IV e V° grado non sono mai stati da me percorsi 

in salita e mi devo destreggiare per mantenere un'andatura costante. A colmare la mi-

sura era giunta la pioggia a bagnare le già viscide pareti. Avevo le pedule di gomma 

che, se sulla roccia asciutta tengono bene, sulla parete viscida ostacolavano e rendeva-

no problematica la mia incolumità e di quelli che mi seguivano. 

L'ultimo camino che mi separa dai due presenta difficoltà di V° grado mi blocca. Non 

posso più continuare. Non perché la mia capacità tecnica sia divenuta inferiore al solito. 

No! La roccia viscida e tutta bagnata da una larga striscia di sangue misto a materia 

celebrale. Provo a salire: le mani che son costretto a posare su quel misto sanguinolen-

to diventano appiccicose e scivolano, così pure le pedule. Che devo fare? 

Lascio il contadinotto  che era salito con noi con le sole calze, ad attenerci alla base 

del camino consigliandolo di parlare con l'uomo che è accanto al cadavere e che è ine-

betito, e noi con veloci corde doppie ritorniamo sui nostri passi. Giunti alla base della 

torre, la traversiamo e risaliamo ad essa lungo i camini opposti: Stabeler - Winkler. 

Il mio compagno, l'ingegnere, che venti giorni prima stava, per morire per una grave 

affezione al cuore, mi segue a fatica respirando grosso. Giungiamo sul gran cengione 

della Stabeler, quello posto sotto la vetta e traversatolo ci portiamo sopra i due. Scen-

diamo con una corda doppia nel camino ritirando la fune della cordata che intendeva-

mo soccorrere ancora infilata nel chiodo che serve per la discesa. Giunti presso di loro, 

troviamo un giovanotto disperato e, sulle sue ginocchia la salma di una giovane donna. 

Da una grossa, ferita alla base del cranio cola un filo di sangue mescolato a della roba 

chiara. 

Cosa è successo? E come? 

Avevano asceso la Torre omicida e scendendo con la corda doppia, la donna per 

prima, la corda le si era sfilata di dosso ed era precipitata capovolgendosi nel vuoto. 

Perché si era sfilata la corda? 

Pioveva, gli abiti della donna erano intrisi di umidità, la corda non scorreva, lei si era 

fermata a metà strada qualche secondo, la corda era irrigidita nella caratteristica ansa 

della spalla. Nel tentativo di allentare l'attrito, la donna ha allentato la corda che le scen-

deva dietro la spalla. Facendo questo, se l'era fatta scivolare dalla spalla venendosi a 

trovare sostenuta con la sola mano che reggeva la corda scendente l'alto. La mano già 

stanca e intirizzita non aveva sopportato il peso del corpo robusto, e lasciò la presa. 

L'errore dell'uomo? 

Aveva seco una corda di circa 37 metri, insufficiente per le discese a corda doppia. 

La corda non regolamentarmene adatta, aveva un diametro di 14, 15 millimetri che, 
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appunto per questo sul corpo faceva un attrito maggiore, senza contare che la corda 

era umida. Inoltre non aveva badato ad assicurare la compagna durante la discesa. 

Morale della triste storia ? 

Siate prudenti se avete assoluto bisogno di farvi belli e rotare la coda come i pavoni 

davanti ad una ragazza e volete scegliere la roccia quale banco di prova dei vostro ardi-

mento, munitevi di tutto l'occorrente: 

usate corde di diametro e lunghezza adatti, assicurate sempre la vostra compagna. 

Questo servirà a dimostrarle la vostra costante attenzione, vi darà lo spunto .. per cin-

gerla con le braccia ogni venti metri e .. vi costerà magari la libertà. Ma sarà molto me-

glio uscire da una cappellina alpestre al suono delle note di Mendelssohn piuttosto che 

venir imputati di omicidio colposo. 

Mi si dirà che le guide non si assicurano mai. 

Però assicurano tutti coloro che a esse si affidano. E poi, una guida avveduta, do-

vendo percorrere itinerari difficili, baderà ad autoassicurarsi e non avrà paura, così fa-

cendo, di veder sminuita la sua dignità. 

Qualcuno dei miei amici dirà: - Tieniteli per te i sermoni che tanto non ti abbiamo 

mai visto scendere assicurato! - 

Generalmente no, lo confesso. Tanti conoscono la forza delle mie mani e sanno che 

non mollerebbero facilmente la presa. Ma lo dico sinceramente quando ho dovuto 

scendere da pareti impervie con lunghe tratte di corda lungo versanti strapiombanti, 

oppure quando prevedevo pericolo di scariche di sassi o altri pericoli che potevano 

metter in difficoltà la cordata, allora pur fidandomi della mia forza, non disdegnavo di 

autoassicurarmi perché la cordata da me guidata non avesse a conoscere l'irreparabile. 

L' inverno precedente, mi trovavo negli Ernici in località Campo Catino, in qualità di 

istruttore di sci e dalla Sezione del CAI di Frosinone mi era stato assegnato il compito 

di tracciare una pista per una gara di mezzo fondo da disputarsi alla domenica. Assi-

stetti alla gare in qualità di giudice e venni assegnato ad una località distante dal tra-

guardo circa tre chilometri. 

La gara si svolgeva normale: un rincorrersi di squadre, uno snodarsi di giovani lungo 

il percorso vario. Tutte le squadre partono e arrivano in formazione. Nel mentre che 

giro gli sci al ritorno, vedo sbucare dal fondo del piano un solitario sciatore: uno fuori 

gara? No, si tratta dell'unico ritardatario. Quando mi è vicino, lo vedo che è sfinito, ciò 

nonostante vuole procedere. Guardo il mio collega, mi è secondo nel compito, un gior-

nalista di cui mi sfugge il nome, e gli strizzo l'occhio. Facciamo cenno al giovane atleta 

di ritornare indietro, da dove noi eravamo, lui doveva compiere il giro di una valletta 

secondaria e ritornare poi sui propri passi a incrociare noi messi lì a far da pali e punta-
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re al traguardo. Il ragazzo ci è vicino e assieme percorriamo un breve tratto indi si ac-

cascia. 

Il giornalista corre al rifugio in cerca di soccorsi; io tento di aiutare il giovane mas-

saggiandogli il cuore, ma prima di mettergli a nudo il petto devo aprire una giacca a 

vento, sbottonare una maglione di lana, togliergli una vistosa cravatta di lana, sbotto-

nargli la camicia di flanella, sbottonare un'altra maglia e finalmente arrivo alla pelle. 

Quel tale poteva benissimo arrivare al Polo così conciato. Gli pratico un poco di respira-

zione artificiale e lui rinviene. Mi accenna ad una tasca ed io tolgo una bottiglietta di 

liquore semi vuota. In un mio bicchiere metto un po’ di neve e la cospargo leggermente 

di quel liquido. 

Lo rizzo in piedi e me lo carico sulle spalle: sul davanti del mio bacino, di traverso, 

metto un bastone da sci si da permettergli di accavallarci sopra le gambe. Procedo con 

gli sci ai piedi, la neve alta qualche metro non mi avrebbe permesso di procedere altri-

menti e stando curvo in avanti facendo in modo che il bastone posasse quasi sui miei 

femori, avanzo piuttosto spedito tagliando il pendio in leggera diagonale. 

Son quasi giunto davanti al rifugio che vengo raggiunto da quattro portatori con una 

barella. Vi deponiamo il ragazzo svenuto e di corsa lo portiamo nella saletta adibita, ad 

ambulatorio. Dopo oltre un'ora di fatiche tra respirazione artificiale, massaggi, frizioni e 

iniezioni di stimolanti, ritorna in vita. Il medico presente assicurò che se avesse tardato 

ancora cinque minuti dal prestargli le prime cure, quella giovane vita si sarebbe spenta. 

Tre errori madornali aveva commesso quel giovane: 

Si era voluto cimentare in una gara di 15 chilometri senza aver una adeguata prepa-

razione. 

Si era imbottito in modo esagerato. La giornata seppur invernale non era tanto rigi-

da da giustificare il suo equipaggiamento. Avrebbe dovuto togliersi gran parte degli 

indumenti, ma lui inesperto aveva temuto di buscarsi un malanno. Cosa errata perché 

continuando nella corsa difficilmente il corpo si sarebbe raffreddato perché il moto 

avrebbe provveduto a mantenerlo ad una temperatura costante e quando sarebbe 

giunto a destinazione avrebbe potuto infilarsi della roba asciutta. 

Si era mezzo ubriacato credendo che l'alcool gli avrebbe dato la forza di sopportare 

il disagio ed il freddo. 

Togliamoci dalla testa che l'alcool è indispensabile ad un'alpinista o sciatore che dir 

si voglia. Un buon thermos di caffè con qualche goccia di cordiale vale molto di più. 

Portiamoci pure la "bottiglia piatta" di liquore per darci delle arie, ma usiamolo con par-

simonia. Alcune gocce su una zolla di zucchero son come una sferzata di energia. In 

rifugio ce lo possiamo permettere: una buona sbronza può far "colpo" ma poi ci si deve 
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mettere in cuccia. L'alcool fa circolare il sangue con maggior vemenza portandolo alla 

superfice del corpo, ci si sente tutti accaldati e pieni di vigore, ma quando nel suo giro il 

sangue ritorna al cuore, riporta dietro un leggero freddo che ha raccolto dalla superfi-

cie del corpo, freddo che aumenta di intensità unitamente alla sonnolenza che può riu-

scire anche fatale. Un altro episodio che è dolorosamente scolpito nella mia mente vi 

voglio narrare: 

Nel 1941 venni assegnato, con altri alpieri, ad un campo nazionale di giovani posto a 

Madonna di Campiglio, in qualità di istruttore di roccia. 

Per far sì che quei giovani, futuri alpini, ci ascoltassero, dovevamo usare mezzi mol-

to persuasivi. Volavano anche scapaccioni e pedate. Finite le lezioni, il pomeriggio era 

tutto per loro e sfuggivano dal nostro controllo. La follia collettiva era quella della rac-

colta di stelle alpine. Nonostante le nostre raccomandazioni alcuni si portarono su ci-

glioni di roccia e qualcuno cadde, parecchi si ruppero le gambe. 

Andar per stelle alpine, come si dice, è una baggianata: si parte con il cuor leggero, 

ci si inerpica per pendii ghiaiosi, si incontrano delle roccette, si salgono, tanto son facili, 

si continua, si continua .. ancora quella e poi quell'altra, ti aggrappi a ciuffi d'erba e ar-

busti, ti fidi di loro ed intanto continui a salire: trovi sopra il tuo naso una stellona grossa 

così: ma non ci arrivi, ti innervosisci, ti rizzi in punta di piedi, annaspi con le scarpe sul 

terriccio, t'aggrappi ad un ciuffo, ti stacchi con una mano e quando ti sembra di aver 

affettato la stella alpina, perdi l'equilibrio e ruzzoli per cinquanta, cento metri portandoti 

dietro il ciuffo d'erba o l'arbusto al quale ti eri affidato. Il meno che ti possa capitare è di 

romperti uno stinco. Qualche volta ci rimetti anche la pelle! 

Se proprio hai il pallino delle stelle alpine, allora dedica a questa bisogna una gior-

nata intera, vacci preparato e possibilmente mai da solo. Portati pure le pedule e la cor-

da, non stoneranno, anzi. Potrai così ritornare a cuor leggero e cospargere ai piedi della 

tua bella tante stelle che in confronto quelle del firmamento saranno ben poca cosa. 

Oppure prenditi sotto braccio la tua bella e portala a raccoglier funghi .. 

Vedrai che apprezzerà la tua fatica di botanico forse più di quella di cacciator di stel-

le. 

Durante una gita collettiva al rifugio Quintino Sella, gita compiuta con gli effettivi di 

parecchi battaglioni, scegliemmo i migliori e con una settantina di essi ascendemmo il 

Castelletto Inferiore di Vallesinella lungo diversi versanti. 

A me venne assegnato il compito di raggiungere la vetta lungo il versante Ovest per 

una precipite fessura-camino che finiva in vetta. Porto la cordata sulla sommità e scen-

diamo assieme agli altri sopraggiunti, per il versante normale. 
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La quasi totalità dei rocciatori è giunta alla base della torre, altre sono ancora impe-

gnate in parete e stanno per giungere sulla sommità. In gruppi distinti scendiamo le 

ghiaie che ci dovranno portare, dopo un lungo giro, al rifugio, quando io volgendo un 

ultimo sguardo nostalgico alla montagna, vedo dei puntini muoversi nel camino da me 

precedentemente percorso. Punto il mio binocolo e vedo sei giovani! Chi mai li avrà 

portati lassù? Chi fu quel bestione che permise loro di salire? 

Informo della cosa il nostro ufficiale: il Sottotenente Vinci, Accademico del CAI, il  

quale grida loro di aspettare. Non devono né procedere né scendere. Io dovevo salire 

lassù e riportare abbasso gli avventati. 

Raccolgo la corda e sto per avviarmi, alzato lo sguardo alla parete vedo uno precipi-

tare nel vuoto, rimbalzare sulle rocce sottostanti, indi giacere al suolo. Grido la sciagura 

e corro sul posto: il disgraziato insanguinato, la faccia rotta, giace rantolando. Lo com-

pongo sollevandolo in posizione più comoda, rivoltandolo, era a testa all'ingiù, e lo la-

scio nelle braccia dei sopraggiunti. Un alpiere mio concittadino mi raggiunge e di corsa 

saliamo per portarci vicino agli altri che emaciati, piangenti e tremanti sono a metà della 

parete. Li raggiungiamo e tra grida, parole di conforto e scapaccioni li portiamo, è la 

parola esatta, alla base. 

Com'era avvenuta la tragedia? 

Trasgredendo ai nostri ordini avevano ottenuto il permesso di partire da parte di un 

ufficiale che non conosceva le loro capacità tecniche. Non conoscendo le vie di salita si 

erano portati sotto alla famosa parete ovest tentandone l'ascesa. Obbedendo in parte ai 

nostri richiami si erano fermati. Malauguratamente uno aveva voluto disubbidire e scen-

der da solo in corda doppia. Passò la corda attorno ad un masso e senza assicurarsi se 

questo tenesse o meno, si affida alla corda. Il masso si staccò precipitando con lui! 

Ogni commento diverrebbe superfluo. 

A tante e tante altre sciagure sono stato testimone: ricordo un tal professore di Vero-

na il quale aveva voluto salire la Punta Emma per la via comune accompagnando alcuni 

ragazzi di un collegio religioso. Sale lungo la parete strapiombante, si assicura a dei 

chiodi e traversa a destra salendo obliquo .. si allontana dal chiodo circa tre metri, sba-

gliando strada, gli si stacca un appiglio, precipita nel vuoto. La corda logora si rompe e 

lui per circa venticinque metri casca in posizione verticale. Lo raccogliemmo dopo una 

mezz'ora e sembrava un bimbo di dieci anni. La sua statura si era rimpiccolita perché si 

era "tutto insaccato". Si ruppe le caviglie, il femore destro in più punti, il bacino, la clavi-

cola, le dita dei piedi, delle mani, la testa e che so io .. Ebbe fortuna: dopo lunghi mesi di 

degenza in ospedale, ingessato dalla testa ai piedi è ritornato ancora alla Montagna. 
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Vi posso garantire che ogni qualvolta deve portarsi dietro la corda, la esamina milli-

metro per millimetro! 

Assommandole tutte son giunto alla conclusione, d'altronde facile, che la Montagna, 

nelle nostre disgrazie, occupa sì una parte di grande rilievo, ma che la maggior respon-

sabilità ricade essenzialmente su di noi i quali prima di cimentarci con le difficoltà 

dell'Alpe abbiamo il sacrosanto dovere di fare un profondo esame di coscienza. 

Fino a dove ed in quale misura possiamo noi prevenire le catastrofi alpine? Molto 

possiamo fare in difesa della nostra incolumità: se per "prevenire" intendiamo sottopor-

ci a graduale allenamento, avere una buona impostazione tecnica, esser in possesso 

degli attrezzi necessari che dovremo molto spesso esaminare per renderci persuasi 

della loro efficienza, esser convenientemente equipaggiati ed aver una buona cono-

scenza della zona o della montagna o della parete prescelta, allora e solo allora avremo 

ridotto di due terzi il pericolo di una missione alpinistica. Per il resto, saremo sempre 

nelle mani di Colui che tutto può come in ogni altro momento della nostra vita. 

 

ooooooo 

   Cap. XXII 
Il sesto grado 

A nch'io chiesi a suo tempo: "Che cos'è questo sesto grado?" Mi si rispose nic-

chiando. Ne parlai al mio Maestro e mi rispose pressappoco cosi: "Il sesto grado è la 

denominazione di una salita che t'impegna fino all'ultimo respiro." 

E' difficile spiegare ad un profano la suggestività d'una tale impresa, i pericoli reali 

che rappresenta, la gioia sconfinata che ci prende, una volta portata a termine. 

A differenza di molti, io non giudico una scalata di sesto grado soltanto perché la 

parete si eleva impervia per settecento o mille metri. Sono del parere che dopo aver 

scalati quattrocento di quei mille metri, le nostre forze scemano e il nostro morale si 

abbassa. Le difficoltà seguenti per diversi motivi, che vanno dalla sfiducia, alla stan-

chezza, alle diverse condizioni metereologiche, ecc. influiscono moltissimo a farci con-

siderare estreme quelle difficoltà che se fossero affrontate in condizioni meteorologi-

che, fisiche, ambientali adatte, non sembrerebbero tali. 

In palestra si superano dei "passaggi" estremamente difficili che se fossero posti a 

metà di una precipitante parete di mille metri, diverrebbero infattibili. 

E' umano e sotto certi punti di vista giustificabile, l'atteggiamento di tanti i quali tro-

vandosi sospesi per delle ore su un abisso allucinante, appena trovano un appiglio lar-

go cinque centimetri lo classificano microscopico. 
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Quando ti trovi davanti ad un passaggio strapiombante e sotto sai di trovare le ghiaie 

che distano da te alcune centinaia di metri, ed intorno a te folate di nebbia t'agghiaccia-

no e magari qualche fiocco bianco ti solletica gli occhi, e questo fiocco s'infittisce e tra-

muta la roccia in una massa gelata e bianca, allora quel passaggio che, in altre condizio-

ni metereologiche l'avresti superato “con qualche fatica” ora, invece con le mani intiriz-

zite e le dita doloranti, lo trovi "pazzesco". 

Mi si chiese: questo strapiombo è di "sesto"? - Perché? - risposi io.  

Molti hanno la persuasione che una roccia basta che sia oltre l'appiombo perché 

diventi automaticamente estremamente difficile. Ho trovato delle placche per niente 

verticali, ma prive di ogni minima increspatura, e senza fessure per potervi battere un 

chiodo. Quello poteva essere "un settimo grado", se con questa nota vogliamo classifi-

care l'impossibile a realizzarsi. 

Mi chiesero il Winkler-riss (fessura Winkler) è "estremamente difficile"? Potrebbe 

esserlo risposi sorridendo. 

La scalata di quella eccelsa torre è graduata nel quarto gradino della scala delle diffi-

coltà. Basterebbe che un altro pazzo battesse alcuni appigli in più di quelli già tolti, per-

ché il superamento divenisse molto problematico. 

 Alle volte l'impostarsi malamente su un passaggio può riserbare delle sorprese im-

prevedibili, e magari farci ritornare con le pive nel sacco. 

Si è propensi, quando compi un'ascensione, a classificarla con il limite maggiore 

anche se nel corso della stessa le difficoltà estreme le hai incontrate soltanto per metà. 

Non dici salita di quarto con frequenti passaggi di quinto e alcuni di sesto. Dici solo: sali-

ta di quinto con frequenti passaggi di sesto. Suona meglio! anche se poi ti senti dare 

dell'imbroglione. Forse è meglio dire come il Marino: "La xè dificilina ma voi se bravi e la 

faxè de sicuro .. ". 

Bando alle ciance e analizziamo seriamente una scalata avente difficoltà di sesto 

grado. Che sia un "sesto" proposto da un serio arrampicatore di provata esperienza che 

abbia al suo attivo vie e ripetizioni di ascensioni entranti nell'ultimo gradino della gradua-

toria e di conseguenza possa dare un responso scevro da ogni forma di suggestione. 

Prendiamo in esame l'una delle tante immani pareti che ricordo, ad esempio la pare-

te est dei Catinaccio. Dal vertice scende una fessura che taglia netta, la parete la via 

aperta dallo Steger! 

Soltanto a guardarla incute rispetto la sua severa fronte chiazzata di giallo e striata 

da alcune fessure verticali dice, anche al profano, che per salirvi bisogna aver un sacco 

di buona volontà mista a discernimento e audacia. 
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I primi salitori nel formulare l'ardito proponimento hanno votato la loro esistenza a 

quell'impresa che poteva mutarsi in una tragedia causa il temporale che li prese in pare-

te durante il primo tentativo. Ritornarono e vinsero. Vinse la loro tenacia e competenza 

tecnica su quell'appicco di oltre seicento metri. A prezzo di indicibili fatiche superarono 

quei primi centotrenta metri di estreme difficoltà e sopra videro ancora la verticale pare-

te che si spingeva al cielo. I chiodi s'infiggevano nella roccia friabile e davano una sicu-

rezza effimera, gli appigli sfaldavano sotto la carezza delle mani nervose. Rimanevano in 

attesa, assicurati a dei chiodi mentre il primo superava uno strapiombo friabilissimo. 

Abbarbicati alla rupe progredivano lentamente. Le ore passavano ed il sole volgeva al 

tramonto. La notte li bloccò in una piccola nicchia e passarono così il tempo contando le 

stelle e battendo le mani sulla roccia per riattivarvi la circolazione dei sangue. 

Venne il nuovo giorno, dopo ore di pena, e con esso il sole a rincuorare gli audaci. 

Le difficoltà scemano a mano a mano che s'avvicinavano alla vetta. Venne aperta que-

sta via ancora nel lontano 1929. Quanto cammino è stato fatto da allora. Quante ardite 

ascensioni si sono susseguite ad opera di tanti puri arrampicatori. 

Con il rivoluzionamento della graduatoria delle difficoltà ad opera del progredire del-

la tecnica e mercé l'ausilio di accorgimenti appropriati, gli itinerari su roccia aperti dai 

nostri padri, e che allora stavano in testa alla scala delle difficoltà, si son visti relegare 

nel quinto o quarto gradino della Scala di Monaco. Non per questo si intende sminuito il 

valore atletico di quelle imprese. Son stati e sempre resteranno ai miei occhi, capolavori 

di ardimento e fede. Ora che scrivo m'appare davanti la Punta Emma del Catinaccio e 

rivedo l'ascensione compiuta nel 1941 sulla parete N.E. per la via Piaz. Questo divino 

Diavolo la concretizzò da solo nel 1900! 

Oggi viene classificata di IV° grado superiore. Ebbene, lo strapiombo, quello stra-

piombo pur essendo imprigionato da due chiodi, rimane formidabile. 

Giallo e repulsivo, bagnato e viscido, con il fondo cosparso di gialla polvere appicci-

caticcia, m'ha lasciato perplesso e dubbioso, quando giunto in vetta ho voluto riflettere 

sulla bravura delle nuove generazioni. - Tita: come hai fatto a superarlo? 

Giorgio Winkler, non ancora diciottenne, chi t'ha ispirato e dato la forza si superare 

quella fessura che porta alla Tua Torre? E questo nel lontanissimo 1887! 

Ha ben ragione il Piaz quando dice che gli alpinisti del suo tempo in quanto a perso-

nalità nulla avevano ad invidiare i migliori dei viventi. 

Per la stessa fatale evoluzione quelle pareti che presentano tali difficoltà da essere 

irrealizzabili e che vengono chiamate "di settimo grado", domani verranno abbassate 

dalla loro proibitiva definizione e incluse nella gamma delle vie celebri. 
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In Catinaccio i fassani accolsero Gianni Mohor con cordialità e senza la diffidenza usata dai cortinesi verso 

Comici che si allontanò da quel luogo non senza aver prima lasciato tracce indelebili del suo passaggio che 

rovinarono il sonno a più di qualche contadino prestato alla montagna 
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Già nella ripetizione le difficoltà di una "via" scemano e coloro che vi si cimentano 

spesso misconoscono il valore dell'audace che per primo ha accarezzato l'idea di salire 

sulla Montagna lungo quel dato versante. Il puro folle, secondo i profani, studia profon-

damente quel problema, scruta col binocolo la montagna ci va in primavera per veder 

sulla levigata parete le macchie di neve che gli possano indicate rientranze e terrazzini, 

circuisce la Montagna di mille attenzioni, vi si prepara spiritualmente quasi, ed un bel 

giorno realizza quello che per lui è stato un sogno od un incubo. 

E' passato per primo dove orma umana mai s'era avventurata. 

La sua via è stata un capolavoro! Una manifestazione di Fede, Costanza, Audacia, 

Volontà! 

Intelligentemente aveva risolti tutti i problemi che la Montagna gli contrapponeva. 

Aveva lasciati infissi, nei punti più impegnativi dei chiodi, i quali divenivano punti di rife-

rimento, ancore di sosta. Biglietti di visita che testimoniavano il cammino percorso. 

Viene un altro alpinista con l'intenzione di ripetere l'ascensione: attacca trovando 

forti difficoltà. Pur essendo munito della "relazione tecnica" si trova indeciso nel decifra-

re sulla compatta parete, la strada percorsa dal primo salitore. 

In una nicchia - trova un piccolo ometto. - Sono sulla strada buona  pensa. 

Più oltre perviene ad una balza verticale e levigatissima. - Di qua non si sale ! - .. 

Eppure la relazione afferma il superamento. Devo salire lassù! e l'animo e i muscoli tesi 

al massimo, accompagnano l'immane sforzo. Non ne può più, le mani s'allentano 

sull'appiglio, s'aprono, precipita .. 

No! ancora un disperato appello alle forze stremate e per un miracolo di volontà, 

giunge al provvidenziale chiodo. 

Tremano le mani nel tentativo di sganciare dalla cintura il moschettone; appena il 

tempo di imprigionare la corda nell'acciaio ed avviene il rilassamento. 

Pensate all'eroe che, giunto a quel punto, avrà dovuto magari impiegare dieci eterni 

minuti per battere quel ferro. 

Se l'alpinista che ha ripetuto l'ascensione quelle lunghezze di corda tirate tutto d'un 

fiato le considera estremamente difficili, lui che aveva lo sprone del chiodo battuto il cui 

occhio ferrigno l'allettava a raggiungerlo; colui che per primo vi si era abbarbicato, qua-

le forza d'animo, quale fede doveva avere? Ditemi: non è stato sublime ? 

Dieci minuti ha impiegato per battere il chiodo! Pensate: dieci interminabili minuti 

aggrappato una ad una rugosità che di appiglio non aveva che il nome. Le dita rattrap-

pite dalla tensione, le unghie lacerate e sanguinanti conficcate nella roccia. E non aveva 

mollato! 
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Dieci i metri sotto, l'amico trepidante e sofferente per simpatia, lo consigliava a ritor-

nare. Accanto a lui, lo scheletrico fantasma della morte attendeva paziente di ghermir-

lo; ma lui voleva vivere e soffrire e lottare per cogliere l'attimo fuggevole della vittoria e 

goderne poi del ricordo. 

In quello stesso istante, probabilmente, un elegante campione, vestito di immacolati 

indumenti, avrà misurato venti volte la distanza che separa la palla bianca dalla buca 

numero otto di qualche celebre campo di golf pertinente a qualche non meno celebre 

albergo “di montagna”. 

E quando per infiggere un chiodo s'impiegano delle mezz’ore? Abbarbicati alla roc-

cia non si vive più nel fuso orario. Si esiste per frazioni di secondi che son ore, giorni, 

anni, secoli. 

T'avvicini alle rocce la mattina, e sei un giovane. Ritorni dall'abbraccio della monta-

gna, la sera, e al rifugio, gli amici non ti riconoscono più, sei diventato Uomo!  

 

ooooooo 

Epilogo 

G iunti siamo, in breve, all'epilogo di questa breve esistenza trascorsa precipua-

mente nell'intimità della montagna. 

Abbiamo scorso velocemente insieme pagine di vita, or liete ed or tristi ma che tut-

te han inteso rivelare la struttura di una profonda passione per la vita alpina. 

Per me la Montagna è stata effettivamente una forza viva che ha modellato il mio 

spirito rendendolo sensibile al Bello. E' stata effettivamente una forza brutale che mi ha 

schiantato, ma ciononostante, soltanto Lei è stata capace di acutizzare in me la passio-

ne per la vita, sì da farmi risollevare dall'oscurità profonda della mutilazione e costrin-

germi a ritrovare me stesso spronandomi a ritornare a Lei. 

In un lasso di tempo brevissimo ho ritrovato la fiducia in me, nella vita e son ritorna-

to passandovi per il travaglio delle arrampicate innanzi descritte. Ho avuto uno scopo, 

uno sprone, una fede. 

Ogni minorato dovrebbe proporsi altrettanti traguardi simili ai miei; non per diventa-

re in specifico un'alpinista, ma per ritrovare se stesso così come io ho sentito di fare e 

questo non per un sentimento egoistico di soddisfazione personale ma per ritornare 

nella Società non come un peso, ma con una personalità propria capace di produrre e 

collaborare con tutti, per il bene di tutti. 
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Alpi Giulie Gruppo del Canin, sullo sfondo il Picco di Carnizza 



 130 

 

La mia meta era il ritorno alla Montagna. Ho voluto ritornarci e ci son ritornato. Son 

ritornato all'Alpe e all'Alpinismo. Al vero Alpinismo che non è fatto solo di ardimenti, né 

di sole contemplazioni. Fondendo questi estremi ho raggiunto quella maturità di sentire 

che mi dà agio di interpretare in pieno quelle pagine di vita di cui la Montagna detiene i 

capitoli più i belli. 

Epilogo! Questo breve finale ha ben altro intendimento che quello di chiudere una 

storia. 

Non la chiude! E' per me invece un portale illuminato che mi lascia, esplorare nuove 

finalità di vita che appena ora imparo a conoscere e che neppure immaginavo esistes-

sero. 

L'esser passato attraverso a tanti travagli senza averne l'animo e il cuore fiaccato, mi 

dà per certa la risoluzione di altri problemi sociali e umani. 

 E' ovvio un certo rilassamento della mia attività alpinistica, altri doveri mi vietano di 

disporre del mio tempo, ma non per questo si spegne in me il desiderio di calcare le vie 

della Montagna. Essa è stata per me la ragione dell'esistenza, e pur essendo ora offu-

scata da due creaturine che mi sorridono con i loro occhioni buoni, rimane sempre par-

te preponderante della mia vita. 

 

 

Si ringrazia  il figlio di Gianni Mohor, Gianni Mohor Junior per aver gentilmente messo 
a disposizione l’archivio paterno. 
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Note 

Q ueste note servono a dettagliare alcuni personaggi e alcuni argomenti presenti 

nel testo per conoscere meglio l’universo alpinistico di Mohor.  

Marino Pederiva: Il 9 maggio 1936, Mussolini proclama l’Impero, L’Alpina delle Giu-

lie, sulle ali dell’entusiasmo generale, prepara una spedizione alpinistico-speleologica 

che poi non si farà. Il soldato Marino Pederiva, guida alpina fassana, è già in Etiopia ed 

esplora le montagne nel nord della regione, le cosiddette Ambe. 

Lo Scarpone nel dicembre del ’36 presenta così l’attività alpinistica: 

 “Protagonisti sono le valorose Camice Nere che ancora si trovano in Etiopia nell’a-

dempimento della loro missione di civiltà e di occupazione integrale di tutto il territorio 

del nostro Impero... Si tratta ancora di elementi della gloriosa Società Alpinisti Tridentini 

(Sezione del CAI) attualmente nella zona del Hauzien nei ranghi delle Camicie Nere: 

Pierino Gilli di Primiero e Marino Pederiva di Vigo di Fassa e di altri quattro loro came-

rati. In occasione della scalata dell’amba Trento, di cui abbiamo riferito, venne visto dai 

due trentini a circa più di un chilometro ad oriente, un gruppo di torrioni appartenenti al 

monte Adi Briè... Il gruppo di torri fu nominato Cesare Battisti... Il bilancio alpinistico 

dell’Etiopia comincia ad arricchirsi di interessanti conquiste preludio a quelle che più 

tardi la spedizione del CAI (vedi sopra ndr) non mancherà di aggiungere all’attivo 

dell’alpinismo nazionale.” 

Una spedizione di fassani nel 2016 ha ripetuto le vie alla torre Amba Trento e alla 

torre Battisti salite nel 1936 da Marino Pederiva.  

Fausto Stefenelli: Primo direttore della Scuola della Val Rosandra. Alpinisticamente 

forse non una figura eccelsa ma di capacità organizzativa non comune e tale da trasfor-

mare, un gruppo di amici che si scambiavano conoscenze alpinistiche nella prima 

scuola nazionale d’Italia modello per le altre scuole d’alpinismo e riferimento istituziona-

le per l’intero alpinismo italiano. 

Resse per dieci anni le sorti della Scuola, che nel 2019 ha festeggiato il suo novan-

tesimo anno. Ritornato nella sua terra natale, il Trentino, fu un pioniere nella diffusione 

della cultura ambientale e anche direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

Angelo Carli: Accademico del CAI, si dedicò all’alpinismo esplorativo salendo monti 

in tutti i continenti. In grande amicizia con gli alpinisti sloveni, viene ringraziato nei ver-

bali della Scuola perché negli anni della guerra, quando gran parte degli istruttori era 

richiamato o in servizio in fabbriche strategiche, riuscì, grazie ai permessi che riusciva 
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ad ottenere, a mantenere l’operatività dell’intera scuola, segnata dalla scomparsa di 

Comici e dalle dimissioni del suo direttore-fondatore Stefenelli. 

Alfonso Vinci: Personaggio eclettico di difficile classificazione, un prototipo dell’av-

venturiero e dell’esploratore. Si laurea in Lettere a Milano nel 1933 e poi in Scienza 

Naturali nel 1940.  

Nel 1937 frequenta come allievo ufficiale la Scuola militare alpina. Le vie più famose 

aperte nelle Alpi sono lo Spigolo al Cengalo e la parete ovest dell’Agner nel 1939, per 

la quale ricevette come Cassin, Comici e altri, la Medaglia d'oro al valore atletico in 

quanto le imprese alpinistiche importanti erano equiparate ad un oro olimpico.  

Nel 1940 entra nel Club Alpino Accademico Italiano. Richiamato alle armi come uffi-

ciale di complemento nel 5º Reggimento alpini, nel 1941 è in Albania. Tornato l'anno 

stesso, viene nominato istruttore di roccia della GIL (Gioventù Italiana del Littorio) della 

Scuola militare di alpina di Aosta, con campi di addestramento in Brenta e in Catinac-

cio, a cui partecipa come istruttore l’alpiere Gianni Mohor. 

Dopo l'8 settembre entra nelle brigate Garibaldi col nome di Bill e partecipa alla Re-

sistenza valtellinese. Al comando di un gruppo di partigiani pianifica la fortificazione 

della Val Masino. Durante il grande rastrellamento del novembre 1944, il piano consentì 

la fuga verso la Svizzera. Il rastrellamento e lo sbandamento delle truppe partigiane, 

voleva porre le basi per una ridotta dove si sarebbero trincerate le truppe fasciste in 

una difesa ad oltranza per negoziare una resa onorevole. Varcato il confine svizzero fu 

internato. Fuggì e nel febbraio del 1945 ritornò in Valtellina per riorganizzare la Resi-

stenza. Nominato comandante della polizia partigiana di Como, disarmò cinquanta ca-

rabinieri. Per questa azione fu arrestato, degradato e incarcerato a San Vittore.  

Nel settembre del 1946 parte per il Sud America e si trasferisce in Venezuela per 

esplorare nella foresta amazzonica alla ricerca di oro e diamanti. Scopre nel 1950 il più 

ricco giacimento di diamanti del Sud America sul Rio Avequì, affluente dell'Orinoco. 

Alla ricerca unisce l’esplorazione delle foreste salendo la Montagna del Diavolo dal cui 

altopiano sommitale precipita la cascata più alta del mondo, il salto Angel.  

Dopo tre anni trascorsi per lo più in solitudine nelle foreste, ritorna all’alpinismo sa-

lendo numerose cime della Cordigliera Andina.  

Insegna Geologia alla Facoltà di Scienze Forestali all’Universidad de Los Andes di 

Merida Venezuela, pubblicando “Los Andes de Venezuela” uno studio geografico sulla 

Cordigliera. Successivamente farà consulenze per imprese minerarie.  

L'ultima grande esplorazione fu la traversata del Borneo percorrendo la regione dei 

Monti Müller dove vivevano popolazioni di Dayaki una volta famosi tagliatori di teste.  
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Il primo libro pubblicato fu Samatari (1955), successivamente Diamanti (1956), Cor-

digliera (1959), Occhio di Perla (1966) Orogenesi, romanzo geologico (1969), L'acqua, 

la danza, la cenere (1973), Lettere Tropicali, (1982), e l'ultima opera pubblicata L'alto-

piano del rum (1990). 

Preferirà tacere della sua esperienza di soldato e di partigiano. In un intervista dirà 

solo che, in confronto alla guerra, l’alpinismo è un’attività molto tranquilla. 

Enrico Reginato: durante gli studi svolge un’importante attività alpinistica volta a ri-

scoprire il gruppo del Popera assieme agli alpinisti trevigiani che facevano riferimento a 

Bepi Mazzotti, Si dedicano anche alla costruzione e sistemazione di punti d’appoggio 

nel gruppo, quali il rifugio Olivo Sala e il villaggio alpino di Selvapiana. In cordata con 

l’astro nascente Cino Boccazzi apre alcune vie nuove. A parte qualche relazione di sali-

ta, Reginato non lascia tracce della sua esperienza alpinistica. Nel 1938 si laurea in me-

dicina a Padova. 

Come sottotenente medico svolge il servizio militare. Richiamato nel 1941 parte per 

l’Albania. Dopo qualche mese torna in Italia, a ottobre entra nel battaglione “Monte Cer-

vino”. Durante il periodo di addestramento, il 31 dicembre 1941 assieme a Gianni Mo-

hor viene incaricato a collaudare un nuovo equipaggiamento in dotazione alle truppe 

alpine. Per farlo salgono d’inverno la parete nord della Grivola. 

In quell’ascensione, costata a Mohor il congelamento degli arti inferiori, riporta con-

gelamenti di minore entità che cura da solo per non lasciare il battaglione che il 15 gen-

naio parte per il fronte russo. Nella notte del 28 aprile 1942 a Stalino cade prigioniero. 

Internato nei campi di concentramento ritornerà a casa il 13 febbraio 1954. 

Nel 1955 pubblica un libro di memorie “Dodici anni di prigionia in Urss” dove c’è un 

brevissimo accenno ai suoi trascorsi alpinistici. 

Interessante risulta il suo incontro con Comici nell’ottobre del ‘39 quando dopo una 

conferenza lo ospita a casa sua. In quell’occasione, presenti anche Casara e Boccazzi 

nasce l’idea di una scuola di alpinismo dolomitico invernale da tenersi a Plan del Gral-

ba, con Comici alla direzione, trasferitosi nel frattempo da Misurina a Selva di Val Gar-

dena. La sua prematura scomparsa non fermò il progetto della scuola, che prese suo 

nome. Vedi M. Gasparetto, G. Lugaresi, Reginato dalle Dolomiti al Gulag, 2017, Nuovi 

Sentieri, BL, pag. 30 

Il fatto innescò una piccola polemica con la scuola di alpinismo della Val Rosandra. 

Nel 1940 Stefenelli, pur avendo rassegnato le sue dimissioni da direttore della Scuo-

la, scrive alla Sede Centrale del CAI: “È giunta notizia che in quella località si è portato 

il socio del CAAI Boccazzi di Treviso, il quale ha prenotato un numero rilevante di stan-

ze in vari alberghi dichiarando che servivano per gli allievi della neocostituita “Scuola 
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Nazionale di Alpinismo Invernale del GUF  EMILIO COMICI” autorizzata dal CAI e di cui 

ne era il direttore. Vi faccio presente che già nella seduta tenuta il 21 ottobre u.s. come 

risulta da verbale steso, venne deciso di intitolare la Scuola al nome di Emilio Comici 

anzitutto perché ne fu il principale fondatore e sostenitore e in secondo luogo perché 

impresse al sistema Val Rosandra il marchio del suo inconfondibile individualismo e 

della sua tecnica. Spero pertanto che anche Voi sarete dell’opinione che se vi è una 

Scuola degna di portare il nome del nostro indimenticabile scomparso, questa è la 

Scuola Nazionale di Alpinismo del CAI di Val Rosandra, da lui creata, che con i suoi 11 

anni di ininterrotta attività ha mostrato di essere in grado di onorare degnamente il Suo 

nome. Vi prego pertanto di portare un tanto a conoscenza dell’ing. Boccazzi ed a qual-

siasi altra persona o Ente che intendesse far uso del nome del nostro Emilio.” 

“Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole …” 

De Andrè, Un matto 
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La caduta di Comici: Mohor testimone alla caduta di Comici fornisce la sua versione. 

Un racconto di forte impatto emotivo determinato dal valore del personaggio, dalla riso-

nanza dell’avvenimento e dal cordino di Mohor che spezzandosi ha fatto precipitare 

Comici. Un frangente a supporto della convinzione popolare che solo l’impensabile 

avrebbe potuto colpire l’eroe. Come in una tragedia, il fato si è servito di chi venerava 

Comici per colpire chi sembrava invulnerabile. La disperazione si aggiunge al dolore 

per la tragedia. 

Sullo Scarpone di qualche settimana dopo, il 1 novembre 1940 viene presentata la 

ricostruzione ufficiale della fatale caduta di Comici: 

“La versione della sciagura data dal Fabian è confermata anche da altre testimo-

nianze. Esauritissima quella inviataci dal conte Sandro del Torso di Udine, reduce da 

Selva in Gardena, ove ha assistito con animo sconvolto ai funerali del povero Comici. 

Da esso risulta evidente il tiro proditorio di una bieca sorte la quale ha fatto cadere chi 

non sarebbe mai caduto. 

Comici si recava sabato 19 ottobre scorso, nel pomeriggio, col medico del paese, 

col noto portatore Gianni Mohor, triestino, col segretario del Comune e una ragazza di 

Selva a fare esercizio di arrampicata sopra una breve parete in Valle Lunga, alla sinistra 

orografica, nei pressi del trampolino di salto.  

Mentre il Mohor iniziava per suo conto il lavoro col dottore e l’altro compagno, lungo 

una fessura, Comici in mancanza di una seconda corda, traeva dal sacco di Mohor tre 

cordini di differente età e dimensioni e li allacciava per condurre a sua volta la ragazza 

per facili rocce e cenge erbose alcuni metri a destra della cordata Mohor. Giunto 40 

metri più in altro, all’attacco di una paretina liscia di 5-6 metri, formante diedro fessura-

to con una placca sporgente, raggiungeva la sommità di questa. Non fidandosi del cor-

dino per far salire la ragazza, le ordinava di sostare sulla cengia erbosa dalla quale sor-

geva la paretina e di slegarsi dal cordino che doveva servire a Lui stesso per discende-

re sulla cengia.  

Appoggiava poi il cordino in giro a uno spuntone di vertice della placca e, tenendo-

ne i due capi nel pugno destro, ne provava la resistenza. Il cordino, che sembrava tene-

re e quindi dare pieno affidamento, si strappava invece fatalmente nel reggere il peso di 

Comici alla discesa. La sfilacciatura dei due capi strappatisi si presenta annerita inter-

namente: Comici non avrebbe potuto accorgersene.  

Con tutta probabilità era quello il punto che maggiormente sarà stato esposto 

nell’occhiello di un chiodo da roccia.” 
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Un’ulteriore versione dell’evento è fu fornita dall’altro testimone, Tommaso Giorgi, 

allora segretario comunale presente quella tragica domenica e riportata da Elena Mar-

co. Alpinismo Eroico, Vivalda editore, 1998. Pag.259 

“19 ottobre del `40, lo ricordo come fosse ieri, fu un meraviglioso sabato di sole. Al 

mattino restammo in Comune per registrare alcuni atti; l'ultimo che Comici firmò fu un 

atto di nascita. Poi, attorno alle 12, ci trovammo al solito posto, al bar dello Stella, dove 

tardammo un po'. Mentre noi eravamo impazienti, pronti a divertirci e a lanciarci in una 

corsa per i prati, Comici invece, come capitava spesso, era pensieroso. Sapevo che era 

innamorato di una ragazza bionda, una triestina credo, ma non era ricambiato; a causa 

di ciò, per lenire questa fitta al cuore, ma non solo per ovviare allo sconforto, aveva 

chiesto di partire volontario per il fronte. La sua domanda però non venne accettata e il 

rifiuto finì per incupirlo ancor più. 

Ma quel sabato, al bar, la ragazza che era con noi riuscì a convincere Comici e a 

spingerlo, nonostante non ne avesse alcuna voglia, ad aggregarsi alla compagnia. Il 

programma era di andare a prendere la chitarra e di trovare un prato dove mettersi a 

cantare e suonare. Ci dirigemmo allora verso la Vallunga dove c'era, tra l'altro, la parete 

frequentata abitualmente da istruttori e allievi della scuola di roccia. Tra una canzone e 

l'altra, alcune intonate dallo stesso Comici che a orecchio musicale non era secondo a 

nessuno, decidemmo di arrampicare. La compagnia era composta da me, dal dottor 

Carlo Fissore, medico comunale, da Gianni Mohor, giovane guida alpinistica e dalla mia 

futura cognata, Lina Demetz. Si decise di dividere il gruppo in due cordate: la prima 

composta da me, il medico e la guida; l'altra, da Comici e Lina Demetz. Mentre loro due 

avrebbero dovuto aspettarci su una cengia percorrendo un sentiero, noi avremmo do-

vuto cimentarci sulla parete. A dire il vero eravamo un po' duretti a salire: io non ero un 

gran montanaro, il dottore nemmeno, e solo Mohor, che era una guida, se la cavava 

bene. 

Ad un certo punto, non vedendoci arrivare, Comici decise di vedere che cosa stava-

mo combinando: prese un cordino che aveva legato attorno alla vita, l'assicurò a una 

cengetta che si trovava poco più sopra e si lasciò cadere nel vuoto. In quell'istante il 

cordino si spezzò, sentii l'urlo della Demetz e volgendomi verso la valle vidi Comici, an-

dare giù, giù, di piatto, senza muoversi, senza gridare. Precipitato sul prato sottostante, 

si rialzò di scatto, quasi fosse una palla, facendomi tirare un sospiro di sollievo convinto 

com'ero che non s'era fatto male. Un istante dopo però ricadde di nuovo a terra, questa 

volta senza più rialzarsi. Fissore scese rapidamente dalla parete e chiamò aiuto sparan-

do un colpo di fucile, fucile che aveva lasciato sul prato con l'intenzione, prima del calar 

del sole, di andare a caccia. Sul posto si precipitarono Antonio Mussner, una guida che 

stava lavorando la terra poco distante, e un suo amico. Io, tremante, ero rimasto in pa-
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rete, incapace tanto di salire quanto di scendere e fu da là che sentii le parole del medi-

co: non c'era più niente da fare, un masso, uno dei pochi in quel prato verde, gli aveva 

fracassato la testa, uccidendolo. Comici era morto. 

Quelle parole mi paralizzarono ulteriormente e dovettero venire a prendermi per 

riuscire a staccarmi da quella parete.  

Insieme con gli altri, non ci rimase altro da fare che trasportare il corpo a Selva: non 

c'erano barelle e così pensammo di utilizzare una vecchia Balilla di un operaio che lavo-

rava nella valle. Posammo il corpo sul tetto dell'automobile e, a passo d'uomo, ci diri-

gemmo verso il Comune. Qui ci si adoperò per allestire in fretta una camera ardente 

che venne posta in corridoio. Vegliammo a turno per tre giorni e tre notti e fu proprio in 

quelle lunghe ore che accadde un fatto strano: una mano sconosciuta posò sul feretro il 

berretto nero con l'aquila del podestà. Fu un gesto che mi colpì perché mi parve una 

sorta di ricompensa per ciò che in vita non gli era stato concesso. Il funerale si svolse 

mercoledì, tre giorni dopo l'incidente, per consentire alle autorità e ai parenti di rag-

giungere Selva. 

Il corteo funebre mosse dal Comune ma non si diresse direttamente al cimitero che 

si trovava a pochi metri di distanza e percorse invece tutta Selva: i sentieri si riempirono 

di gente e di corone di fiori, oltre cinquanta, credo, e quando fummo in cimitero il grup-

po degli amici triestini cantò Stelutis Alpinis. Una volta conclusa la cerimonia ciascuno 

di noi tornò sui suoi passi. Io me ne tornai in casa ed entrato nella sua stanza trovai le 

solite carte sparse sul letto. Erano le bozze della conferenza che avrebbe dovuto tenere 

di lì a pochi giorni a Vicenza, o da quelle parti. Vennero a ritirare quelle carte e tutto il 

resto in seguito. Mi sembrò che quel giorno dovesse finire tutto; invece abbiamo conti-

nuato, abbiamo continuato a vivere, anche se con l'amarezza che uno di noi se n'era 

andato in quel modo.” 

Severino Casara riporterà quanto aveva raccolto al funerale di Comici nel suo libro 

“L’Arte di arrampicare di Emilio Comici”: 

“Il pomeriggio di quello stesso giorno, sabato 19 ottobre 1940, in cui scrisse la lette-

ra, la sua ultima, Comici si recava col medico di Selva, con un amico arrampicatore di 

Trieste, col segretario del Comune e una signorina del paese a fare una esercitazione 

di roccia sopra la breve parete della Campaccia in Vallunga, di fronte al vecchio tram-

polino di sci. 

Mentre l’amico triestino, iniziava per conto suo l’arrampicata con altri due compagni 

lungo una fessura, Comici si divertiva a suonare la chitarra e di tanto in tanto a sparare 

con il fucile contro i corvi. Ma invitato dalla signorina ad arrampicare, poiché non c’era 

una seconda corda, traeva dal sacco dell’amico tre cordini di differente età e dimensio-

ni e li allacciava per condurre a sua volta la signorina su per facili rocce e cenge erbo-
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se, alcuni metri a destra della cordata dei tre. Giunto 40 metri più in alto, all’attacco di 

una paretina liscia 5-6 metri, formante diedro con una placca sporgente, la sormontava. 

Non fidandosi del cordino per far salire la signorina, le ordinava di sostare sulla cengia 

erbosa dalla quale sporgeva la paretina e la pregava di slegarsi dal cordino che doveva 

servire a lui per scendere sulla cengia. 

Appoggiava poi il cordino attorno ad uno spuntone del vertice della placca e, tenen-

done i due capi nel pugno destro, ne provava la resistenza. Il cordino che teneva e 

quindi sembrava dare pieno affidamento, si strappava invece fatalmente nel reggere il 

peso di Comici alla discesa. Egli così precipitava lungo il salto di 45 metri rimanendo 

esanime al suolo. La morte è stata istantanea.  

Un accurato esame da parte di competenti, ai due pezzi di cordino, che Comici te-

neva ancora stretto nel pugno, ha rivelato come lo stesso celasse l’insidia. Si trattava di 

un vecchio cordino rimasto esposto alle intemperie ma ancora in grado di reggere ad 

un corto strappo col peso di Comici. La sfilacciatura dei due capi strappatisi si presen-

tava annerita internamente: Comici non avrebbe potuto accorgersene. Con tutta proba-

bilità quello era stato il punto maggiormente esposto nell’occhiello di un chiodo da roc-

cia.” 

Spiro dalla Porta Xydias: sulla rivista della XXX Ottobre fa una descrizione psicologi-

ca di Mohor e a partire da questa, una considerazione sulla descrizione dell’incidente 

da parte di Gianni. 

“È uscito il numero di “Alpi Giulie”, la bella rivista della “Società Alpina delle Giulie” 

interamente dedicato ad Emilio Comici, nel settantesimo anniversario della sua morte. Il 

fascicolo, o piuttosto il volumetto, comprende capitoli veramente interessanti, come i 

ricordi di Aurelio Amodeo, o l’esame tecnico didattico di Giorgio Gregorio; ma tra tutti, 

spicca quello splendido di Felice Benuzzi, scrittore di altissimo livello, autore di un libro 

divenuto best-seller in l’Inghilterra, che ancora risulta testo scolastico nei paesi nordici, 

ma colpevolmente ben poco conosciuto e letto in Italia ed a Trieste, sua città natale.  

Ma intendo qui parlare dello scritto in cui Gianni Mohor descrive l’incidente fatale di 

Emilio Comici sulla paretina della Vallunga. Perché risulta del tutto diverso dalla versio-

ne che mi aveva dato - poi ripetuta alla giornalista Elena Marco - il segretario comunale 

Giorgi, testimone oculare della tragedia.  

Voglio fare una premessa: io sono stato molto amico di Mohor: c’ero anche io quan-

do, tornato a Trieste dopo l’amputazione ai piedi congelati, era stato accolto con dovuta 

ammirazione ed affettuoso calore dai “Bruti della Val Rosandra”. Gli ho fatto da capo-

cordata in Val Rosandra quando, nell’estate del ‘45, era rimasto per qualche tempo in 

città e, superando il gravissimo handicap della menomazione, aveva ricominciato ad 
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arrampicare; sono stato suo ospite a Canazei ed ho cercato di fargli realizzare il suo 

sogno - una grande prima, la direttissima alla Sud del Gran Vernel.  

Purtroppo, a causa dell’ amputazione non aveva potuto raggiungere la base della 

parete ed insieme all’altro compagno di cordata, Conforto, avevo assistito al suo pianto 

disperato quando aveva dovuto rinunciare. Questo per dire che lo conoscevo bene e 

forse più di altri ho compreso l’altra tragedia della sua vita: la morte di Comici, dovuta 

alla rottura di un suo cordino, per cui, indirettamente - ma qualche volta anche no - era 

stato ingiustamente accusato del dramma.  

Inoltre Gianni - carattere estroverso ma profondamente sensibile - già per conto 

proprio si era fatta una colpa di quel suo cordino marcio che aveva causato la morte di 

Emilio, maestro ed amico venerato.  

In questo ambito dobbiamo capire ed inquadrare la differente versione del mortale 

incidente, come descritta da Gianni e riportata nel numero speciale dell’“Alpina”. Il rac-

conto invero era già stato pubblicato sul “Piccolo” nel 1951. Infatti, in confronto alla 

versione - ritenuta ufficiale - fornita dal segretario comunale Giorgi, secondo della cor-

data di Mohor, impegnata sulla paretina della Vallunga, il racconto di Gianni offre troppe 

differenze e dettagli più che confusi; che trovano spiegazione e giustificazione nel fatto 

che la sua narrazione era stata scritta nel periodo in cui era ricoverato in ospedale, in 

seguito appunto all’amputazione dei piedi.  

Per cui oltre alla sofferenza segreta dovuta alla morte di Comici, oltre al dolore pro-

vocato da una questione sentimentale che l’aveva in pratica spinto al fatale tentativo 

sulla Grivola, era tormentato, per non dire torturato, dalla coscienza di non poter più 

arrampicare a causa dell’ operazione subita. Ed allora aveva steso quel resoconto in cui 

consciamente e nello stesso tempo inconsciamente - almeno così penso - aveva altera-

to la versione dei fatti, nella disperata ricerca di liberarsi dal rimorso e dall’accusa espli-

cita o larvata che gli veniva mossa per la tragica morte del maestro ed amico.  

Se mi sono deciso a contestare questo suo scritto, l’ho fatto perché in esso purtrop-

po sono descritte azioni che non tornano ad onore di Comici. Senza per questo voler 

condannare Mohor, visto il periodo di sofferta trance causata dalle ripetute, terribili 

sciagure che si erano accanite contro di lui.  

Ma vediamo brevemente alcune incongruenze del suo racconto: innanzi tutto Gianni 

non parla della decisa volontà di Emilio di non arrampicare quel giorno, come racconta 

Giorgi e come mi hanno confermato Fabian e Benedetti, interpellati quando scrissi il 

mio primo libro su Comici: anzi, Mohor precisa che il gruppetto di amici si era diviso in 

due cordate, la seconda quella di Emilio con una ragazza, Lina Demetz.  
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Ma non voglio qui denunciare i dettagli errati, quanto evidenziare le incongruenze 

attribuite a Comici, tali da offuscare la sua etica alpinistica.  

Così Comici, guida alpina, avrebbe attaccato una via di scalata legando la sua com-

pagna di cordata, una ragazza inesperta, con una specie di catena di cordini, (quindi di 

un diametro probabile di 6 mm) annodati l’uno con l’altro e, raggiunto Mohor su un ter-

razzino evidentemente comune ai due itinerari, gli avrebbe detto allegramente che quei 

cordini non lo convincevano affatto. E sarebbe poi ripartito senza rispondere all’amico 

che gli aveva offerto di legarsi ad una delle sue due corde (che non poteva essere libe-

ra a disposizione, perché alle due estremità     c’erano già legati il segretario comunale 

ed il medico condotto).  

E quale lunghezza doveva avere poi questa catena di cordini di Emilio, se egli riparte 

senza avere ricuperato la ragazza sul terrazzino su cui aveva raggiunto Mohor? - Comi-

ci quindi prosegue l’arrampicata, raggiunge un altro punto di sosta e vi fa venire la 

compagna - che misteriosamente sembra arrivarci direttamente senza passare per la 

sosta di Mohor, come aveva fatto Emilio, che sale ancora un tratto, poi decide di ridi-

scendere dopo aver fissato in alto la corda-cordini annodati, ma dopo il primo passo 

dichiara che il tratto con quelle scarpe (quali, se Emilio usava sempre le pedule di gin-

nastica tipo basket?) è troppo difficile in discesa, quindi per calarsi si afferra con una 

mano alla corda-cordini passata intorno ad un alberello per sostenersi. 

 Ma al maestro di arrampicata che, date le circostanze avrebbe dovuto calarsi cauto, 

parte un piede, per cui scivola e sotto il suo peso il cordino fatale si spezza e lo fa preci-

pitare alla base... Lascio stare le descrizioni susseguenti del tutto diverse da quanto 

raccontato da Giorgi. Ma appare evidente che Emilio non avrebbe commesso tutti que-

gli errori portando su una novellina. E nella sua vita di scalatore si possono forse riscon-

trare errori, ma mai quello di essere stato sventato ed incosciente, specie nei confronto 

dei suoi “secondi”.  

Ripeto però che tutto il racconto dell’arrampicata di Comici fatto da Mohor è confu-

so, incoerente; tale da denunciare appunto il suo stato innaturale dovuto al momento 

tragico che stava attraversando.  

Gianni poi fu ancora perseguitato da sciagure che sembrano infierire su di lui, fino 

alla sofferta morte. La sua figura deve quindi scindersi dalla tragedia di Comici; di lui 

dobbiamo ricordare le sue belle vie nuove, il suo amore appassionato per la montagna 

e l’alpinismo, e specialmente l’azione davvero eroica - riconosciuta tale con la medaglia 

d’oro per la solidarietà alpina conferitagli dall’“Ordine del Cardo” - quando, durante la 

discesa dalla Grivola sotto la tempesta si era caricato in schiena il compagno di cordata 

Reginaldo esausto, incapace di proseguire e lo aveva così salvato, trasportandolo mal-
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grado le difficoltà e le terribili condizioni atmosferiche fino alla base. Riportando per 

questo il congelamento che gli era costato la perdita dei piedi.” 

Possiamo aderire all’ una o all'altra testimonianza secondo la nostra sensibilità, co-

munque in mancanza della prova regina, perché a quella caduta, per nostra fortuna, 

non eravamo presenti. La sola considerazione che mi sento di fare è che Comici non ha 

potuto alleviare il peso che Mohor si portava dentro, come aveva fatto con Severino 

Casara sbugiardato per il suo racconto della salita allo strapiombo del Campanile di Val 

Montanaia e come ha fatto con Felice Benuzzi stroncato da Domenico Rudatis proprio 

su “Alpi Giulie” per un giovanile errore compiuto nel descrivere un’ascensione sulla 

parete sud del monte Civetta. L’attenzione di Comici ha riappacificato i singoli con se 

stessi e dato un senso non banale all’esperienza alpinistica. Il resto non è poi molto im-

portante. 

Il 27 ottobre 1940, pochi giorni dopo la caduta di Comici dalla parete Campaccia si 

svolge, al Rifugio Premuda, l’assemblea generale dei soci dell’Alpina. Alla scuola di roc-

cia ha già preso il suo nome. Inoltre, a ridosso del tragico evento, nel verbale, si riporta 

una nota che riguarda Mohor: 

“… si è avuto la nomina di un nuovo portatore, Gianni Mohor, già istruttore della 

Scuola Nazionale “Emilio Comici”, il quale si è segnalato per le numerose sue prime 

ascensioni e per alcuni difficili salvataggi in montagna per cui si è meritato un premio 

del Consorzio Nazionale Guide.”  

Il presidente fa votare all’assemblea un plauso al suo indirizzo 

Guglielmo del Vecchio: Figura significativa dell’alpinismo italiano del secondo dopo-

guerra. Membro del leggendario gruppo dei Bruti della Val Rosandra, simbolo di una 

storia impedita dalla guerra. Successivamente nell’Associazione XXX Ottobre, fondato-

re di quel Gruppo Rocciatori che fu quasi una sottosezione dell’Accademico. 

Una caratteristica di Del Vecchio fu quella di tracciare diverse vie accanto a quelle 

di Comici: Anticima della Piccola di Lavaredo, Cima D’Auronzo, Dito di Dio, Croda dei 

Toni sottolineando così l’importanza della ricerca estetico spirituale della parete iniziata 

da Comici. 
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Ritagli da un’Odissea 
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Mohor dopo il primo intervento ai piedi. Per questi soldati Lale Andersen canterà Lili Marleen 
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La ricostruzione della caduta di Comici, riportata immediatamente dallo Scarpone concorda in più punti con 

quella che Gianni Mohor pubblicherà due anni dopo 
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La versione di Mohor della caduta di Comici pubblicata dal Gazzettino il 20 agosto 1942 Nel suo libro 

inserisce il giorno del secondo anniversario della scomparsa 
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Le considerazioni di Spiro dalla Porta Xydias sulla versione dell’incidente data da Mohor 

riportata nel numero speciale di “Alpi Giulie” dedicato a Comici 
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Sul giornale che pubblica l’atto unico di Spiro dalla Porta Xydias si legge appena, in alto a sinistra 

la dedica che Mohor conserverà nel suo album 
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Su una pagina dello “Scarpone” un articolo di Mohor per sostenere la validità dell’attività alpini-

stica di Spiro dalla Porta Xydias fatta oggetto di scherno  
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Il ritorno. Queste parole per una mentalità sportiva sono simili ai discorsi di un pazzo o di un ubriaco 
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Durante la gestione del rifugio Corsi, Mohor dirige anche una scuola di roccia intitolata  

ad Ezio Rocco per ricordare una figura carismatica dei Bruti, partigiano, imprigionato e 

ucciso per rappresaglia,  pure lui socio del Gruppo Rocciatori Sciatori di Lodi, la sezione 

del CAI che aveva conferito a Mohor la tessera di socio onorario. 



 




