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Il ricordo di Walter Bonatti sulla Domenica
Il 18 settembre 2011 la Domenica ricorda Walter Bonatti, morto
qualche giorno prima all’età di 81 anni. Pietro Crivellaro
ed Andrea Casalegno celebrano questo grande italiano
che quando abbandonò l’alpinismo estremo continuò
a presidiare i valori e l’etica severa della montagna
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com

vivario
di Maurizio Maggiani

H

o messo i piedi su una stella
marina. Lo so che era lei, tra
le molte cose che si possono
pestare camminando nelle
onde del mare cè n’è una sola che fa
quel solletichino, quel prudorino, quel
pizzicorino, come se giù tra la sabbia
ci fosse un bambino che mentre passi
ti fa un grattino sotto la palma del
piede; lì nel delicato, dove si sente
tutto e ogni cosa è più vivida e
presente che a tenerla tra le dita o
sulla punta del naso. E un piede non
sbaglia come talvolta accade alla
mano, e non c’è verso che un

Tempo liberato

Il piede sulla stella
granchietto peloso si faccia passare
per un echinoderma, una bruna
diatomea per uno stronzolo umano.
Beh, insomma ho proprio pestato
una stella marina, e il senso di colpa mi
opprime. Vago nelle incerte luci
dell’alba marina, l’acqua del mare si
tinge di rosso amaranto, e viola e
cobalto e infine carminio in questa
riviera versata all’Oriente, ramingo
muovo i miei passi, in punta di piedi
sfiorando la rena, chiedendo alle
arselle appena rideste, è salva? è
disfatta? Le arselle non aprono bocca.
Lo so che la stella marina è una bestia

asteroidea | Ernst Haeckel, Kunstformen
der Natur, 1899

vorace e cattiva, si mangia i paguri
compresi di casa, di arselle se ne
succhia a decine in una sola mattina, e
fa anche un po’ schifo a essere onesti
quando caccia fuori i budelli per
digerirle senza manco la fatica di
ingoiarle, ma come può il mio cuore
dimenticare la maglietta che mia
mamma mi ha infilato quando sono
partito soldato per la colonia al mare?
Ci aveva ricamato su una stella marina,
così grande che sembrava il sole. Va
figlio mio, m’ha detto, gliel’ho detto io
che ti riporti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

in vetta

Notte da incubo sul Badile
Ricostruita in un libro
la prima avventura
di Walter Bonatti
in alta montagna.
Un’ascensione dura
con bivacchi in parete

A

nche gli eroi hanno paura.
Soprattutto quando si trovano per la prima volta di
fronte al drago, alla prova
cruciale. Nel luglio 1949 il monzese
Walter Bonatti è un operaio di 19
anni agli esordi nell’alpinismo.
Fattosi le ossa sulle arrampicate
più dure delle domestiche Grigne
sopra Lecco, non vede l’ora di cimentarsi con l’alta montagna.
Il banco di prova prescelto è il
Pizzo Badile (3308 m), colosso di
granito che divide la Valtellina dalla
Bregaglia. Il versante nord del Badile, sul lato svizzero, presenta due
immani placconate alte dai 600 agli
800 metri che sorgono dai ghiacciai,
congiunte da uno spigolo affilato
come la prua di una nave.
L’esordiente Bonatti non osa
ancora sfidare la via Cassin sulla
parete Nord-est, dove morirono di
sfinimento i comaschi Molteni e
Valsecchi. Con il compagno Camillo
Barzaghi affronta la via BramaniCastiglioni sulla Nord-ovest, più
corta e meno difficile della Cassin.
Ma i due, senza soldi e passaporto,
ci arrivano dalla Val Masino con una
lunghissima sfacchinata di avvicinamento.
La scalata sarà la prima grande
avventura della carriera di Bonatti,
con i primi due bivacchi in parete.
Ne scaturirà anche il suo primo
resoconto, pubblicato con vari tagli
da Toni Gobbi sul mensile della
Giovane Montagna nel 1950.
Nelle pagine iniziali di Le mie
montagne (Zanichelli, 1961) resterà
solo il drammatico racconto dell’ascensione vera e propria, definita
dall’autore «una dura lezione».
Anticipiamo qui a fianco una sintesi
della prima parte del testo originale
riscoperto da Antonio Conta, curatore del nuovo, bellissimo libro
Walter Bonatti. Il sogno verticale.
Cronache, immagini e taccuini inediti
di montagna .
– Pietro Crivellaro
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versante italiano | Walter Bonatti con due finanzieri (luglio 1949, foto di Camillo Barzaghi)

di Walter Bonatti

S

ono già trascorse parecchie ore
da quando la corriera ci ha portati a Bagni Masino; di lì senza
perder tempo ci siamo messi
subito in marcia per raggiungere al più presto il Rifugio Gianetti. Ora il sole è già basso e noi stiamo di
nuovo arrancando sulle ripide ghiaie che
portano al Passo Porcellizzo con la sempre
più vaga speranza di raggiungere prima
che annotti la Baita di Sass Furà.
Per quanto negli zaini non teniamo che
lo strettissimo necessario per l’ascensione
che dovremo fare, il loro peso non indifferente ci ha fiaccati in tutte queste ore di dura marcia, ed ora la nostra andatura si è fatta ancora più lenta ed il respiro affannoso.
Ma finalmente il passo è raggiunto e sacrifichiamo volentieri qualche minuto per
prendere fiato. Il nostro sguardo stupito
accarezza tutte quelle montagne nuove e
quell’assieme ridà al nostro corpo freschezza e vigore. (…)
Ahimè! Adesso purtroppo siamo certi
che a Sass Furà per questa sera non ci arriveremo mai. Però nonostante non possiamo fare a meno di soffermarci un po’ in
quella maestosa contemplazione. Un vuoto enorme di oltre 500 mt. si spalanca ai
nostri occhi, ed entrambi, che siamo coricati su una piastra sporgente all’infuori,
abbiamo l’impressione netta di essere sospesi su quell’abisso.
Santa Madonna! Altro che venirmi a raccontare che il senso di esposizione che si
prova su queste cime granitiche è una bazzecola rispetto a quelle dolomitiche. In-

tanto ho l’impressione esatta che se dovessi scivolare da qui farei un solo volo fino al
ghiacciaio sottostante, il che poi è solo un
angolo di questi appicchi Nord.
Il sole è ormai molto basso e i suoi raggi
quasi orizzontali tingono ancor più di rosso l’enorme muraglia Nord-ovest del Pizzo
Badile. È la più alta che ci circonda ed in
quelle apparenze non è difficile paragonarla ad una mostruosa lingua di fuoco
scaturita come per incanto dal baratro tinto di viola. Naturalmente noi che non siamo abituati a quelle imponenze ne restiamo molto colpiti e al pensiero che dovremo
salire proprio lassù e per tante ore rimarremo sospesi su quell’orrido pauroso ci sentiamo in disagio e ne siamo quasi nauseati.
Il mio sguardo percorre senza intervalli un
tracciato immaginario dal ghiacciaio alla
vetta e da questa nuovamente al ghiacciaio. Vorrebbe scoprire il segreto per poter
salire, quelle placche così lisce invece diventano ancor più misteriose. Allora sconcertato si ritrae sul ghiacciaio sottostante;
è un continuo ritornello di crepacci, ponti e
seracchi. Non posso più vedere quell’inferno. Ho paura. Non voglio però mostrarlo al
mio compagno che non è meno preoccupato di me e tanto per rendermi indifferente mi sforzo di pronunciare con lui qualche
parola scherzosa, quindi come automi ce
ne torniamo sui nostri passi. (…)
Ormai la notte è calata profonda e in tutto questo tempo non abbiamo fatto altro
che cercare disperatamente il passo di Trubinasca. Da tre parti consecutive abbiamo
raggiunto e ridisceso inutilmente la lunga
cresta, ed ora alla quarta volta ci hanno colte le tenebre proprio in cima, ma non è ancora quello giusto perché dall’altra parte si
indovina appena un canalone ripidissimo.
Dapprima decidiamo di ritornare subito

giù, ma il pensiero di come potremo discendere con questo buio quel paio di salti
rocciosi lungo il canale, ci fa scegliere l’unica soluzione che consiste nel sistemarci
quassù all’addiaccio. La gola è molto aerea
e non offre nessun spiazzo da potervici coricare; per di più è spazzata continuamente da un ventaccio gelido da far battere i
denti. Appena entrati nei sacchi da bivacco
ci pentiamo subito. Ci siamo incantucciati
fra due massi senza aver potuto innalzare
un solo muretto e assolutamente in balia
del vento; fa troppo freddo per passarvi
tutta la notte, e così abbiamo deciso di fare
tutto il possibile per scendere.
Chissà mai che ora sarà. Lo sa solo il Padre Eterno come abbiamo fatto a tornare in
quel modo da lassù; ma ora di qua si è al riparo e per di più abbiamo potuto scavarci
sul pendio due belle piazzole vicine e rimessici nei sacchi da bivacco vi ci siamo distesi sopra. In attesa che il sonno mi accarezzi do un’occhiata ai giganteschi fantasmi che mi stanno di fronte. Quella visione
è molto aspra e selvaggia eppure è lo stesso
meravigliosa e lo è sempre più. Possiede
qualcosa di soprannaturale, di fiabesco
che giunge perfino a commuovermi l’animo facendomi dimenticare anche la stanchezza e gli abbattimenti morali che mi
hanno invaso. È veramente una notte invidiabile; ho desiderato sempre tanto passarne una così ma non ne avevo mai avuto
l’occasione.
(…) Mi sovviene ad un tratto il ricordo del
perché mi trovo qui; istantaneamente torno a rivedere la vertiginosa muraglia del
Badile e mi sforzo angosciato di non pensare a quello che avverrà domani. Chiamo
a intervalli il mio compagno, questi però
non risponde, il suo sonno dev’essere profondo. Sono dunque assolutamente solo e
in preda ad uno stato d’animo impressionante. Poi rivedo la mia mamma, la mia casetta, gli amici intimi e tutte queste cose care mi appaiono lontanissime, irraggiungibili. Ma adesso cosa mai mi sta succedendo? Vorrei fuggire da quel luogo
maledetto, sento di odiare quella montagna, ormai ho impresso l’idea che non posso e non saprei mai affrontare le sue difficoltà misteriose, anche gli occhi del mio
compagno mi hanno detto smarrimento e
sono certo che se ci avventurassimo lo
stesso andremmo sicuramente a morire.
Sento un sudore freddo; sono dunque invaso dal terrore? Mi accorgo di avere le labbra arse dalla sete che mi bruciano maledettamente e allungo la mano nel sacco
estraendone la borraccia dell’acqua. Ahimè! È vuota..
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Walter Bonatti, Il sogno verticale.
Cronache, immagini e taccuini inediti
di montagna, (a cura di Antonio Conta) ,
Rizzoli, Milano, pagg. 304, € 35

storia del costume

Depilazione rinascimentale
di Camilla Tagliabue

S

e, come dice Adolf Loos, «la moda è
lo stile del tempo presente», nessuno meglio di uno storico è in grado
di parlarne, senza scadere nel gossip triviale o nell’aneddotica banale. È
quanto fa, meritoriamente e intelligentemente, Alessandro Marzo Magno nel saggio Con stile, un excursus agile e brillante
sul costume e i costumi dall’antichità a oggi, affabulati e ricuciti non in ordine cronologico ma spaziale: i capitoli, infatti, corrispondono alle parti del corpo, dalla «testa»
ai «piedi», passando per petti (pure quelli
rifatti), bacini, tronchi e arti.
Casca male, invece, il sottotitolo, «Come
l’Italia ha vestito (e svestito) il mondo»,

poiché la fortuna dell’haute couture nostrana è piuttosto altalenante: massima
negli anni Ottanta del 900 (in cui nasce la
figura dello stilista: Armani, Versace, Valentino...), buona tra le due guerre e negli
anni Cinquanta (Elsa Schiapparelli, Gucci,
Fendi, Prada...), mediocre oggigiorno e
scarsissima in altri frangenti storici, come,
ad esempio, nel 1589, anno in cui il Belpaese si fece scippare il primato della produzione di calze, o quando nell’800 perse i
cosmetici e nel 600 fu «costretta a cedere lo
scettro alla Francia per la moda femminile
e all’Inghilterra per quella maschile».
La storia del costume confezionata da
Marzo Magno non riguarda solo il costume, gli abiti e gli accessori, ma spazia fino
al trucco e parrucco, ai tessuti e alle fogge, a
profumi e unguenti, al bon ton e ai peli superflui: nel 400 era diffusissima la depila-

zione inguinale integrale, ben prima della
scoperta delle Americhe e della ceretta
brasiliana. Ancora oggi i turchi musulmani seguono alla lettera un hadit (prescrizione) religioso: «Cinque cose fanno parte
della natura stessa dell’essere umano: la
circoncisione, il fatto di rasarsi i peli pubici, il fatto di tagliarsi i baffi, di tagliarsi le
unghie corte e di depilarsi le ascelle».
Se nel 500 Baldassarre Castiglione condannava come effeminati gli uomini che
«si crespano i capelli e si spelano le sopracciglia», gli antichi romani, viceversa,
non portavano il cappello perché poco virile. Malizioso, ma non pruriginoso, l’autore taglia e scuce pure una serie di cliché,
in primis legati al velo («Così come le veneziane del Cinquecento coprivano il volto e
scoprivano il seno, le donne arabe di oggi
– seppur nella specifica categoria delle

danzatrici – nascondono la faccia, ma mostrano il ventre nonché l’ombelico»), o
smonta la panzana della bandana dei pirati, diffusa in modo truffaldino da un pittore ottocentesco.
Da sfatare persino il mito delle parrucche eleganti, che nacquero a causa della
calvizie, non per motivi estetici, mentre è
da celebrare il talento dell’umile Ferragamo, che, facendo di necessità virtù, trasformò «un’oggettiva schifezza, come le
suole ortopediche di sughero, in un oggetto di moda». Più o meno negli stessi anni,
Coco Chanel sdoganava la tintarella come
très chic, molti secoli dopo il vezzo di tingersi i capelli di biondo: nel 500 le veneziane ne andavano pazze, tanto da «lavarsi la testa con l’urina stantia». La magrezza
furoreggiava già nella Roma imperiale,
«suscitando la riprovazione di Terenzio
perché a forza di diete le donne “si riducono a fasci di verghe”». Le mode passano,
ma poi ritornano.
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Alessandro Marzo Magno, Con stile,
Garzanti, Milano, pagg. 196, € 18

a me mi piace
di Davide Paolini

mirabilia
di Stefano Salis

Astinenza Tipografia
da lasagna e poesia

I

l sound con cui Pietro ha pronunciato la
novità : «Stasera ci sono anche le
lasagne» mi ha subito trasmesso un
certo non so che. All’arrivo del piatto , ho
esclamato: «Rieccole», dopo anni di
astinenza. Sì perché la sfoglia verde non è così
comune, come invece era d’obbligo dai miei
nonni. Insomma, con gioia , in una serata
d’agosto , all’Osteria delle Vigne di Viazzano ho
ritrovato non solo la mia madeleine ma pure
quel sapore perduto che, seppur in circostanze
e, per fortuna diverse, cercava disperatamente
Monsieur Arthen, il potente gastronomo,
raccontato da Muriel Barbery (autrice anche
de L’eleganze del riccio ) in Estasi culinarie .
Infatti , non appena ho affondato la
forchetta , tra l’elastica sfoglia di spinaci , la
golosa besciamella e il sapido ragù di carne,
sono tornato a casa , nel mio nativo borgo
romagnolo (Galeata) e soprattutto con la
memoria a quelle giornate di ritorno (in bus )
dal liceo di Forlì . Allora la donna di casa
(cuoca eccezionale ) mi faceva trovare le
lasagne verdi ben calde. Non solo… E c’era un
motivo, fin d’allora non amavo le verdure e
lei sosteneva di riuscirci a farmele gustare
con questo piatto, di cui ero golosissimo
anche perché, a latere, potevo pure sguazzare
con il cucchiaio in una ciotola di besciamella .
Ebbene di questo piatto ho già raccontato
nel libro Ricette di memoria, una pietanza di
cui non si trova traccia in Pellegrino Artusi;
nel suo storico libro infatti si parla solo di
tagliatelle verdi, pasta ottenuta con lo stesso
procedimento, ma non le lasagne. L’origine
però è di certo bolognese , non a caso esiste la
ricetta depositata dall’Accademia della
cucina italiana, delegazione di Bologna San
Luca; come sia diventato un classico della mia
casa materna, romagnoli da generazioni,
forse è uno di quei casi di contaminazione tra
famiglie, tipici della cucina .
Un piatto goloso dove: l’abilità di tirare la
sfoglia,esoprattuttodidisporredispinaciadatti,
la preparazione di un ragù (maiale e vitello)
sapido preparato con sedano, carote e cipolla,
la besciamella casalinga (con noce moscata)
nonché una cottura con tanto di crosticina da
azzannare con le mani, fanno la differenza e lo
trasformano in un boccone, secondo il
Gastronauta, di grande cucina! Sine qua non
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il gastronauta è ogni domenica
alle 12 su Radio24

i sandali di hérmes
di Gualtiero Gualtieri

Elettrico
Dioniso

«C

iò che cresce lentamente /
mette radici profonde». «Chi
dice la verità / prima o poi
viene scoperto». Alberto
Casiraghy legge questi due aforismi, genere
nel quale eccelle anch’egli in prima persona,
mentre mostra dei legni di Adriano Porazzi
(custodisce e usa centinaia di incisioni del
suo amico). Non sono sue queste frasi; ma lo
“riassumono”. Sono sue amiche. Lui, con
quella sua inconfondibile aria svagata e con
quel suo essere fanciullescamente pensoso
(quante volte esclama «chissà?», come chi
crede davvero che tutto ha un’anima, niente
va perduto e i misteri sono tra noi...), con il
suo essere naif, ma vero allo stesso tempo
(«volete dei pinoli nel caffé?» spiazza tutti
all’inizio del filmato, sia chi lo ascolta nella
circostanza reale sia noi da questa parte dello
schermo), è proprio il Pulcinoelefante: una
enigmatica, magica creatura, grande e
minuscola insieme, che ha scelto nella vita di
assecondare due passioni molto prossime: la
tipografia e la poesia. Poco dopo, Porazzi
torna nelle parole di Josef Weiss, “fratello
d’arte” di Casiraghy. Più serio, meticoloso,
più compreso nella parte, anche Weiss, però,
conserva uno sguardo di bambino, un
sorriso timido e una segreta forza tranquilla.
I due sanno, in maniera imperscrutabile, che
uno a Osnago l’altro a Mendrisio, non fanno
altro che celebrare (è la parola esatta) il rito e
la funzione di quella cosa sacra che è
costruire un libro. Eredi non troppo lontani,

di buon
carattere
Sopra: Alberto
Casiraghy. Con
le sue edizioni
Pulcinoelefante
ha un catalogo
di oltre 9mila
titoli tutti
prodotti a
Osnago; a
fianco la
locandina del
film di Soldini

ioniso è la divinità uguale a ogni
altro dio sedimentatosi nella
memoria carnale della
Tradizione una e unica
dell’Essere e del Tempo nel mondo. Silvia
Ronchey mercoledì scorso ha scritto su
«Repubblica» una riflessione dedicata al
Puer Aeternus; è stato preso a pretesto la
riedizione del Dioniso errante di Elémire
Zolla – sesto volume Opera Omnia, a cura
di Grazia Marchianò, edizioni Marsilio– e
ha così offerto una vertigine intorno
all’ululante mistero del “Liberatore”.
Non c’è epoca che non l’abbia visto quel
dio. Viene alla Vita per liberarla dal
pungiglione della Morte. Il Cristo dilaniato
sulla Croce, nello strazio delle carni, ripete
l’eucarestia già consumata dalle menadi.
Nell’aurora del pensiero queste si sono
cibate del fanciullo dalle membra irrorate
d’innocenza e di luce per sputarne – come
nelle pietre del teatro greco – il
pungiglione.
È il ragazzo condotto dai delfini sulle
onde del Mediterraneo, Dioniso. Avvolto
nei tralci di vite, destinato alla morte e
pronto a risorgere alla destra di Zeus, il dio
che regge il presagio dell’UrMonotheismus – il monoteismo
primordiale – in attesa della Rivelazione. Il
Folle di Dio, nell’islam, è ancora una volta
lui: il ragazzo con la tunica a campana del
derviscio.
È, quel dio, la spinta perpetua che negli
stadi percorre l’elettricità orgiastica dei
concerti. Vi mescola umori, sudori e affanni
per fare di ogni individuo il tutto di un uno.
Ogni persona, grazie a Dioniso, diventa
magma partecipe di ogni altra esistenza col
tornare a essere Tempo in un istante sempre
uguale. E così nella guerra improvvisa, nel
massacro, nello spavento di Shiva e
nell’esistenza stessa di Zolla il cui bagaglio di
sapienza irradia ancora innocenza e luce. Ma
è esplicito quel dio, come propone Ronchey
nella sua lettura di Zolla? Abita da sempre il
Mistero, anzi, il Segreto.
@Buttafuoco

e non troppo differenti, alla fin fine, dal santo
patrono dei tipografi, Johannes Gutenberg
(ed è impagabile la pronuncia brianzola,
impastata di dialetto, con la quale lo dice
Alberto), e passati per la benedizione di gente
come Giorgio Lucini e Vanni Scheiwiller.
La devozione con la quale lavorano, la
riconoscenza umile che hanno verso i loro
strumenti (Weiss che deve ammettere di
dover buttare una lettera di piombo ormai
rovinata, Casiraghy che rimescola con amore
le lettere dentro il cassetto: altrimenti
vengon su sempre le stesse!), la competenza,
la fatica e il sorriso che riservano alla sorte
che si sono saputi ricavare: fare libri per
bibliofili, prendendosi il tempo che ci vuole,
limando finché si può verso la perfezione,
cercando di carpire sempre, per sé e gli altri,
quell’attimo prolungato di meraviglia che dà
la gioia unica di ideare, progettare, stampare
e realizzare libri. Silvio Soldini partecipa di
questa loro luce: perché nel documentario Il
fiume ha sempre ragione (altra frase-mito di
Casiraghy), in uscita nelle sale italiane e oggi
in anteprima a Sarzana al Festival della
mente (Cinema Moderno, ore 16,30, € 7, a
seguire incontro con il regista e i due
tipografi), riesce nel compito di star loro
accanto e di lasciarli raccontare. Perché, dice
Soldini, sono «portatori di un messaggio di
enorme valore, se guardiamo i valori che
prevalgono oggi in un mondo sempre più
veloce, poco attento e violento».
Ecco: nella grazia di questo riuscito film
dall’andamento lento e dall’incedere sicuro, i
due amici tipografi emergono con tutta la
loro forza concreta e simbolica: continuatori
di una tradizione secolare che resiste resiste
resiste e porta ostinata testimonianza di sé;
mohicani non rassegnati alla volgarità del
tempo, alla velocità, al tuttosubito e provano
che è possibile venerare la bellezza, le idee,
l’arte. Il sogno. «Quando vedo queste cose
penso che il mondo non sta finendo!», esce di
bocca a Casiraghy mentre vede un suo libro
che Weiss ha stampato per fargli una,
riuscitissima, sorpresa. Sì, sono anche loro
poeti, meccanici e fragili, ma circondati da
relazioni speciali, da amici speciali. Dalla
natura e dalle persone. I libri fanno di questi
miracoli. Li hanno fatti da sempre. E ogni
tanto anche per noi è bello sapere che c’è
gente come Alberto, come Josef, che ci sta
dicendo la verità. Vi abbiamo scoperto.
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