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Guardando indietro non riesco a ricordare la mia 
esistenza, ma molti istanti si, sono impossibili da 
dimenticare. Spesso mi capita di pensare che la felicità 
arrivi domani, poi le parole di Gesù mi ricordano 
che non devo attendere il domani, bensì cogliere il 
presente perché in un attimo può mutare la mia vita 
e quest’istante può essere l’ultimo. “Carpe diem”, 
cogli l’attimo, vivi l’istante è il messaggio della mia 
riflessione. Goethe sosteneva: “Quanto è insensato 
l’uomo che lascia scorrere il tempo in modo sterile”. E il 
mio tempo vorrei non si misurasse in minuti, ma in 
istanti, attimi che possono valere una vita intera. Ci 
sono pause che tornano a bussarci dentro, con regolare 
cadenza e sorprendente coincidenza, momenti che 
non puoi dimenticare, perché ne vedi contorni e 
caratteri così vivamente da sembrare appena accaduti.
A volte si verificano eventi o situazioni che vorresti 
dimenticare o ricordare a malapena per lasciare una 

La mia vita è un caleidoscopio di 
emozioni, un percorso qualche 
volta in salita, ma non per perdermi 
nell’immensità di una grande 
montagna, ma per ritrovarmi nel cuore 
e nell’anima e soprattutto negli amici 
che incontro. Spero mi perdoni per 
quelle volte che non l’ho vissuta. 
Ma sono state talmente poche!

“

”
traccia, solo per portare una testimonianza, trattasi 
di ricordi dolorosi, che riaffiorano quando meno 
te l’aspetti e generano tanta sofferenza. Sono lì nel 
cassetto della mente e ritornano, ma il mio obiettivo 
è stato quello di renderli meno dolorosi affrontandoli 
con il contesto della fiducia illimitata in Dio. Uno di 
questi è la malattia di Serenella, la lotta contro tutto 
e tutti e, alla fine, dopo aver contattato il miglior 
neurochirurgo e l’incredibile operazione nel mezzo 
del cervello che ha estirpato il tumore, ero certo di 
avercela fatta. Ma… e questo è un ricordo che mi fa 
mancare l’aria, dopo una settimana l’analisi istologica 
evidenziò il peggiore dei mali, uno di quelli destinati 
a ripresentarsi, insomma la prognosi rimaneva 
micidiale. È stato un battito di ciglia che ha cambiato 
e riempito tutta la mia vita: imparai l’umiltà della 
sofferenza e dell’impotenza, l’importanza dell’amore 
e riconobbi il Dio di Serenella; lo invocai disperato e, 
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incredibilmente la mia vita cambiò e in meglio: non 
più unico protagonista assoluto delle mie scelte, ma 
la coscienza dell’opposto e dell’abbandono. È difficile 
da spiegare, ma è così!
Vorrei aggiungere che per me il tempo è un dono 
di Dio, che mi vuole un gran bene e che, un giorno 
grazie a Lui diventerà eterno; la mia esperienza mi ha 
portato a capire che un istante vissuto con Lui può 
riempire tutta l’essenza. Dopo la morte di mia moglie 
sembrava tutto finito; invece sono ancora qui che 
rincorro e vi racconto i miei sogni.

e il coraggio di sperare e guardare oltre; tutto deve 
rimanere racchiuso a quell’attimo che passa, ma ciò 
che scriviamo, a sbaffo del tempo che vuole cancellare 
ogni cosa, rimane per l’appunto senza tempo, perenne, 
senza termine. È per questo che per l’ennesima volta 
ho voluto cogliere i miei sogni, quelli antichi e i più 
recenti e passare all’azione.
Così mi siedo davanti al computer e ricomincio a 
scrivere e viaggiare con i ricordi: mi lascio trasportare 
in altri posti e dimensioni; sono attimi nei quali la 
mente mette le ali e vola lontano. 
Non so perché, ma se chiudo gli occhi, mi ritorna il 
ricordo di quando ero bambino, uno dei tanti piccoli 
sfortunati chiusi in collegio e privati della libertà e... 
sognavo... sognavo che un giorno forse avrei acquistato 
la mia indipendenza e sarei diventato qualcuno, chissà, 
magari persino un campione. Credevo che la felicità 
fosse nel domani, invece era già racchiusa nei miei 
sogni che nessuno però mi poteva portare via. E da 
grande ho continuato a pensare e sperare, a fantasticare 
e vagheggiare e ancora lo faccio.
Soprattutto i bambini sognano e quanto sognano, 
anch’io ho tanto sognato. Di certo non sognavo di 
diventare un alpinista e di una certa fama. Le grandi 
storie vissute in montagna, le gesta memorabili, le 
grandi conquiste e tragedie, le forti emozioni, le 
sensazioni uniche: paura, fatica fisica e mentale, gioia e 
ancora di più, molto di più, tutto ciò è l’alpinismo.
E poi c’è l’arrampicata libera, dove non si può 
sbagliare. Scalare in solitaria è stato per me normale e 
a tutt’oggi anche quando sono in cordata mi muovo 
con la mentalità che non posso cadere, che un 
volo può essere catastrofico. Per arrampicare senza 
sicurezza ci vuole coraggio, saldezza di nervi per 
un perfetto controllo emotivo, preparazione fisica, 
ma soprattutto psicologica, tanta concentrazione 
per evitare anche il più piccolo errore: è l’arte di 
scalare solo con le mani e di farlo quasi sempre in 
armonia e velocità. E io di solitarie slegato ne ho 
fatte centinaia. Rifletto che non so spiegare le ragioni 
di certe scelte, ma considero che in tante occasioni 
mi è andata bene, nonostante ciò non consiglierei a 
nessun alpinista di spingersi in questo modo di salire 
le montagne: la vita è troppo preziosa per perderla 
in un solo istante. Eppure la solitudine in montagna 
ancora mi affascina e mi attrae, ma su terreni non 
estremi, dove le difficoltà sono molto inferiori alle 
mie possibilità. 

La vita è fatta di istanti, momenti che 
incarnano una parte importante del nostro 
cammino, che si misurano con i battiti 
del cuore e preannunciano situazioni 
indimenticabili; attimi che si vivono 
intensamente e non bisogna aver paura 
di raccontare perché possono essere 
preziosi anche per gli altri. Sono situazioni, 
intervalli, cicli che ti segnano e ti rimangono 
dentro indelebili. Alcuni ti vengono addosso 
all’improvviso, altri invece germogliano 
lentamente, poco importa il tempo, bensì la 
capacità di coglierli e non dimenticarli.

Sono momenti talmente importanti, lassi di tempo 
che ti fanno vibrare il cuore che spesso arrivano 
per caso, ma possono essere fortemente voluti, di 
certo influiscono sulla nostra esistenza. Per fare un 
esempio: un istante speciale è quello che sto vivendo, 
ricominciando a pensare, meditare e ricordare per 
raccontarvi di me e, alla fine, con lo scopo di partorire 
un po’ di bene. La mia esperienza mi ha portato a 
considerare, a ipotizzare che non esistono gioie eterne 
e nemmeno dolori infiniti, ogni istante termina, 
ogni dolore finisce, ma soltanto se abbiamo la forza 
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E oggi sono solo, una solitudine resa ancora più pesante dal 
cattivo tempo, dalla roccia resa viscida dalla pioggia e dalla 
fitta nebbia. La mia meta è la Cima Tosa. Sono partito da 
Molveno, in poche ore ho salito quasi duemila metri di dislivello 
e mi trovo sotto le rocce più verticali che mi porteranno sulla 
cima più alta del Brenta. 

“

”
6



Mi fermo su un comodo terrazzo, dallo zaino estraggo 
la giacca a vento e guardo il vuoto sottostante. Il mio 
pensiero vola a tanti anni prima: proprio in questo 
punto moriva a causa di un arresto cardiaco l’amico 
Ugo (Marchiori) e per me e per i miei amici è stato 
un duro colpo. Quel giorno era particolarmente bello, 
il sole caldo e attorno c’era un panorama di cime di 
rara bellezza, il cielo terso invitava a salire. Oggi 
invece il tempo è proprio brutto e un po’ anche il mio 
morale, considero che dopo la morte di Ugo non sono 
più riuscito a ripercorrere questa via e stranamente 
non so spiegarmi il perché ci sia ritornato oggi e da 
solo. Tuttavia, qualcosa dentro m’invita a continuare 
e così affronto la parete sovrastante, ma con la virtù 
della prudenza e con una lenta, sicura e armonica 
arrampicata. Sopra le difficoltà calano e i miei 
pensieri ricominciano a vagabondare incontrollati 
nel passato e mi sembra di avvertire, di riascoltare la 
voce ansiosa di Andrea (Zandonati) che mi chiama 
per dirmi che Ugo aveva perso conoscenza; la mente 
va avanti e ricostruisce la storia di quel momento: il 
massaggio cardiaco, la respirazione a bocca, infine la 
consapevolezza che era volato in Paradiso. “Chissà 
perché i pensieri, i ricordi negativi e dolorosi hanno 
spesso il sopravvento?”. E ancora: “Non voglio essere 
vittima di queste riflessioni ed emozioni”. E con 
meraviglia mi passa nella testa l’immagine felice 

di Ugo che prega in vetta ai piedi della Madonnina 
appena poggiata e mi viene una voglia matta di 
ritornare lassù. Mi viene anche da pensare, come fosse 
una certezza, che lui fosse stato chiamato proprio 
quel giorno e in quella circostanza per lui d’immensa 
gioia e soddisfazione. 
Con questi pensieri ora positivi, riscopro il piacere 
di questa salita e mi lascio invadere dalla gioia di 
riuscire a raggiungere la vetta. 
Poco dopo, nel mezzo della nebbia, mi trovo a 
calpestare la neve e realizzo di essere sul pianoro 
sommitale. Con qualche difficoltà a causa della 
mancanza di visibilità e di orientamento, raggiungo 
la piccola statua della Madonna e con il telefonino 
scatto delle foto, mentre il sole, per premiare il mio 
coraggio e sollevare il mio senso di solitudine che si 
percepisce chiaramente quando ti senti disconnesso 
dall’ambiente attorno, riappare e dipinge l’ambiente 
di mille colori. 
Più tardi al rifugio Pedrotti il gestore Franco 
(Nicolini), mio compagno in tante ascensioni, mi 
chiede il perché di quella lunga salita e con quel 
tempo. Gli rispondo che mi sto allenando perché 
presto sarei partito per il Kenya. M’interroga 
nuovamente: “Vai nelle missioni di Serenella?”.
“Certamente”. Gli dico inoltre: “Ma… ma anche sui 
cinquemila metri del Monte Kenya”.

Ugo Marchiori quel giorno sulla cima Tosa
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Quando si pensa all’Africa, viene spontaneo pensare 
agli animali anche di grandi dimensioni e pericolosi, 
alla savana e alle foreste equatoriali, alle lunghe 
spiagge e ai deserti e purtroppo anche alle tante 
guerre, alla povertà, alla sete e alla fame, alle malattie 
che colpiscono tante popolazioni. Il monte Kenya 
ha la peculiarità di una delle montagne più alte del 
continente nero, tuttavia a pochi viene da pensare ai 
suoi ghiacciai e alle sue vette dove il clima è spesso 
sotto lo zero. 
Sbarcati a Nairobi alle tre di notte, con un pulmino, 
gentilmente mandatoci da don Mariano della 
missione di Njahururu, siamo partiti per Nanyuki. 
Sulla strada verso gli altipiani il paesaggio era 
quello della polvere, una polvere rossa dove tutti 
camminavano, in particolare i bambini che con le 
loro divise si recavano a scuola. Ho pensato: “Chissà 
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a che ora devono alzarsi e quanto devono spostarsi a 
piedi”. 
In mattinata abbiamo raggiunto la cittadina di 
Nanyuki e la missione di Giancarlo (Longone) che 
ci ha accolti e ospitato, ci ha anche trovato una guida, 
necessaria per entrare nel parco e accompagnarci; 
infine, dopo aver svolto tutte le pratiche e acquistato 
ciò che ci mancava siamo partiti per il monte Kenya. 
A mezzogiorno, dopo uno spuntino con pane e 
salame, caricati di ogni ben di Dio ci siamo avviati sul 
sentiero verso la montagna. 

Mentre salivo pensavo a Felice (Benuzzi), 
prigioniero di guerra in un campo di Nanyuki, 
che con alcuni compagni pochi viveri e 
equipaggiamento inesistente, fecero un 
fuga rocambolesca dal campo per scalare 
l’inviolata montagna.

stremati dalla fatica e senza viveri, raggiunsero 
Punta Lenana (4985 metri) e vi piantarono la 
nostra bandiera - erano riusciti persino a procurarsi 
il tricolore - . Si ripresenteranno successivamente 
al campo di prigionia perché non avevano altre 
possibilità di fuga: il primo paese neutrale più vicino 
distava più di mille chilometri. Gli inglesi, toccati 
nell’orgoglio, organizzarono una spedizione per 
togliere la nostra bandiera e metterci la loro. 
Considero che il Kenya mi ha prima ammaliato e 
poi tirato a sé, anche per questa incredibile storia di 
uomini valorosi diventati leggendari, veri eroi.
Questi pensieri mi attraversavano la mente, mentre 
salivamo verso il Shipton Camp, lentamente per 
fare un po’ di acclimamento e su un terreno spesso 
paludoso. 
A circa 4000 metri dopo aver bevuto una bibita 
fredda è successo esattamente quello che non doveva 
accadere e ha condizionato la mia salita: ho avvertito 
un blocco allo stomaco, uno stato di malessere, 
una strana sudorazione, credo una congestione 
digestiva. Pensavo al mal di montagna per non 
esserci acclimatati, ma il problema fortunatamente 
era un altro: la sensazione di un masso allo stomaco 

Era l’anno 1943 Felice con Giovanni (Balletto) e 
Vincenzo (Barsotti) dopo l’evasione s’inoltrarono 
nella foresta. Si erano preparati per mesi, di nascosto, 
cercando informazioni utili sul loro monte dovunque 
fosse possibile, persino sull’etichetta di scatole di 
fagioli che riproduceva la montagna, procurandosi 
con mille espedienti i materiali per arrampicare 
o meglio costruendo artigianalmente il minimo 
necessario.
Per Benuzzi valido alpinista, chiuso con i suoi 
compagni nel campo di prigionia di Nanyuki, il 
Mount Kenya era molto più che una altissima 
montagna, era un sogno che lo tormentava. Tutti 
i giorni vedeva la sua mole appuntita ergersi sopra 
gli altipiani e bramava dal desiderio di conquistarne 
la vetta, era una montagna che lo aveva stregato, 
ipnotizzato, era azione, orgoglio nazionale, ma 
soprattutto libertà. 
Per scalarla avrebbe rinunciato persino alla vita, 
si perché la fuga e il solo attraversamento della 
foresta sarebbe stata una pericolosissima avventura. 
Non avevano carte topografiche e quasi alla cieca 
e di notte attraversarono la foresta equatoriale per 
giungere ai piedi della montagna. Dopo molti giorni, 
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che mi impediva persino il respiro. Il malessere si 
stava accentuando man mano salivo il massiccio: mi 
sembrava di morire, pensavo di fermarmi e bivaccare, 
ma il rifugio dietro l’angolo e il mio compagno 
Roberto (Manni) mi incitava a proseguire. Era una 
brutta situazione soprattutto per la quota e la notte 
che stava avanzando, continuavo a massaggiarmi 
lo stomaco e inevitabilmente i miei pensieri si 
trasformavano in apprensione, un’inquietudine 
fondata: pensavo che una congestione in alta quota 
dopo sei ore di cammino e due notti senza aver chiuso 
occhio, poteva avere anche conseguenze gravi. Ho 
tentato di vomitare per liberarmi, ma inutilmente. 
Questo è uno di quei momenti in cui rischi veramente 
di perdere la vita e per continuare c’è soltanto la 
volontà e l’aiuto di Serenella e degli angeli. 
Gli ultimi cento metri ci vennero incontro gli altri 
compagni d’avventura: Francesco (Prati) e Dino 
(Salvaterra). Non so come ho fatto a raggiungere il 
Shipton Camp, ma sono certo qualcuno in cielo mi 
abbia dato una mano. 
Dopo aver bevuto un litro di acqua bollente, mi 
sono coricato. La notte l’ho trascorsa senza chiudere 
occhio, a causa di un forte mal di testa e del mio 
vicino di branda che seguitava ininterrottamente a 
russare. Pensavo anche al mal di montagna per la 
mancanza di acclimatazione, ma il fatto di urinare mi 
ha tranquillizzato. A notte inoltrata ci siamo alzati: 
Francesco avrebbe dovuto partire con Dino per 
scalare il versante Nord, mentre con Roberto, saremo 
saliti più tardi. Ma Dino, stava soffrendo la quota e 
io non ero certo di aver recuperato la batosta della 
congestione e della notte insonne. Cosi decidemmo 
di cambiare le cordate: Francesco sarebbe partito con 
Roberto. 
Per buona sorte, dopo qualche ora mi sentivo 
nuovamente bene e, approfittando di una giornata 
particolarmente limpida e piena di sole e di un 
paesaggio unico che mi permetteva di godere di 
una fantastica vista sulla montagna; sfruttando la 
favorevole situazione ho provato ad alzarmi lungo 
il sentiero, tra lobelie e seneci giganti. Dopo un po’, 
molto lentamente ho raggiunto il deserto d’alta quota 
con ghiaioni e con un piccolo lago alpino. Più in alto, 
Punta Lenana era ora a portata di mano. 
Sentivo le voci dei miei compagni in parete 
e ho pensato a Dino: se fossi salito solitario, 
probabilmente non avrebbe avuto la soddisfazione 
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di raggiungere la cima. Decisi di desistere e 
ridiscendere. Al campo lo svegliai e lo convinsi a 
seguirmi: saremo saliti lentamente, passo dopo 
passo. Il malessere della giornata precedente e della 
notte era scomparso, mi sentivo veramente in forze, 
il cielo terso e il paesaggio quasi lunare, allieno dai 
contorni evanescenti, ma seppur spento, esente 
di vita, evocava un fascino particolare, in breve 
era impossibile non venirne attratti. In poche ore, 
nonostante la spossatezza e lo sforzo dell’ultimo 
tratto per la mancanza di acclimatazione, eravamo 
ambedue in vetta. Qualche foto sul versante unico 
e straordinariamente bello della via normale di 
Punta Nellion, purtroppo in questa stagione con 

le rocce coperte di vetrato e sul piccolo oramai 
quasi inesistente ghiacciaio sottostante, e poi giù 
a capofitto sui ripidi ghiaioni fino al rifugio che 
abbiamo raggiunto a mezzogiorno. 
Abbiamo salito e disceso la montagna in un giorno, 
con troppa veemenza - i trekking organizzati 
prevedono 6-7 giorni per la stessa cima - uno sbaglio 
forse a causa del poco tempo a disposizione, e Dino 
ne stava pagando le conseguenze continuando a 
vomitare, quindi dovevamo ridiscendere il più in 
fretta possibile. 
Ho lasciato il Mount Kenya con la promessa e la 
convinzione che al più presto ci sarei ritornato, in un 
periodo migliore e soprattutto in modo diverso.

Lo ammetto: volevo scalare il 
monte, ma volevo anche visitare 
alcune missioni e toccare con 
mano, condividere, forse è una 
parola troppo grossa, quindi 
preferisco scrivere: conoscere 
e assimilare l’esperienza per 
poterla testimoniare ai tanti 
amici della nostra Associazione 
Serenella e non solo. Sulla 
montagna, ho visto tanti ragazzi, 
che per guadagnare due soldi 
facevano i portatori: carichi 
come i muli sopportavano 
pesanti fardelli per gli 
escursionisti. Non avevano di 
certo il nostro guardaroba a 
cominciare dalle calzature. 
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Siamo in un altro mondo, molto diverso dal nostro, 
un mondo fatto di tanta natura, di paesaggi, di villaggi 
che finché non vedi, non riesci a immaginare, un 
mondo costruito sulla polvere, la stessa della strada 
piena di buche che attraversa la Savana, dove tutti 
camminano per chilometri, dove i bambini giocano 
con vecchie carcasse di ruote, dove vagano animali, 
prevalentemente capre, dove girano motorini con le 
lunghe selle per trasportare intere famiglie. 
Quello che ha catalizzato la mia attenzione in Kenya 
sono state le infinità di baracche, le cosiddette 
baraccopoli. Avevo sentito parlare di questi luoghi, 
dove non c’è acqua corrente e neppure la luce come 
l’intendiamo noi, le fogne sono spesso a cielo aperto 
e di conseguenza le infezioni e malattie proliferano, 
la violenza è la legge della disperazione e stato e 
politiche sociali, non esistono. Dove ci sono tanti 
bambini, molti orfani che non sanno nemmeno che 
esiste la scuola e “vivono” sporchi, affamati e malati. 
Per contro ho capito che i volontari e i missionari in 
queste terre hanno fatto un buon lavoro, costruendo 
ospedali, scuole, orfanotrofi e altro che spesso i 
governi trascurano e si dimenticano volutamente di 
fare. Si perché le leggi di molti paesi africani, scritte dai 
politici, garantiscono lo studio almeno per la scuola 
primaria e secondaria, ma in realtà tutto ciò non 
succede perché mantenere la gente affamata garantisce 
voti per pochi soldi e quindi l’interesse e il potere di 
sopprimere. Infatti, la povertà è frutto quasi sempre 
dell’analfabetismo e dei governi dittatoriali. 
E noi? 

Noi che abbiamo avuto soltanto la fortuna 
di nascere e crescere nel benessere, 
nutriamo il diritto di chiudere o aprire 
le frontiere per fermare o favorire 
un’immigrazione incontrollata, ma 
abbiamo soprattutto il dovere, anzi 
l’obbligo morale di aiutare, sostenere, 
impegnarci a risolvere la situazione 
drammatica di queste popolazioni, 
altrimenti, a mio parere sarà tutto inutile: 
prima o poi dovremo ascoltare il grido 
impetuoso che ci giunge da queste terre, 
altrimenti ne pagheremo duramente le 
conseguenze.

Una visita in terra di missione non ti cambia la vita, 
ma ti cambia il modo di vedere la tua esistenza. 
Quello che appare in Kenya è la miriade di persone, 
di donne e bambini, la tanta povertà e tante cose 
che ci farebbero rabbrividire, ma ciò che mi ha 
profondamente catturato sono stati i tanti volti 
sorridenti, la loro serenità e soprattutto tanta dignità. 
Ho pensato molto a questa terra lontana e sogno di 
ritornarci, lo riconosco ancora per salire il monte 
Kenya magari per una via nuova, ma soprattutto 
con la certezza che pur non rendendomi conto mi 
riempirò l’anima e il cuore e confido di farmi un po’ 
amare da qualcuno di loro, auspico, attraverso i loro 
volti, d’incontrare un Dio che mi faccia capire il vero 
aspetto della solidarietà. 
In quei giorni, vissuti su una montagna e 
comodamente accolto in due missioni, ho avuto 
un’avvolgente sensazione di calore e la coscienza 
dell’importanza di ritornare indietro nel tempo e 
rimettere in primis valori essenziali che ci facciano 
sorridere e assaporare le cose più semplici; ma 
soprattutto la rilevanza, il valore di continuare a 
impegnarci per aiutare tanti bambini e persone in 
condizione di grande povertà. 
In parole povere credo che dobbiamo condividere 
per crescere dentro, dare un senso alla nostra 
esistenza e avere una vita migliore. 
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Quando penso alla mia infanzia 
difficilmente riesco a rammentare 
istanti gioiosi, ho memoria di tanti 
problemi familiari con una madre 
coraggiosa rimasta sola con tre 
figli e degli anni bui del collegio, 
come una lunga sofferenza fatta di 
nostalgia, di malinconia. Per quel 
periodo i miei ricordi sono legati a 
quel passato che mi coinvolgono in 
un posto che non era il mio, dove 
non c’era libertà, non c’era amore, 
calore e passione, istanti infelici 
senza letizia e gratificazioni, senza 
spensieratezza, in sostanza emozioni 
che ho fatto di tutto per dimenticare. 
Momenti che devo e voglio scordare 
nonostante ormai di primavere 
ne siano passate molte, insomma 
non mi manca nulla di quel posto, 
anche se è servito per temprarmi, 
per forgiarmi come uomo e 
successivamente formarmi alpinista. 
In quel periodo non potevo esprimere 
le mie forze fisiche e morali; la mia 
emancipazione, vera essenza 
di me stesso, era soltanto nei miei 
sogni: fantasticavo la libertà e un po’ 
di felicità, avevo questa prerogativa e 
ragione di vita e per questo ho lottato 
e sofferto le pene dell’inferno.

“

”
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CON 
LA 
“d” 
MI

NUS
CO
LA

È tutto questione di istanti, basta anche una breve 
pausa per ritrovare un’emozione che ci dia la 
possibilità di volare con i nostri sogni oppure di 
trasmettere qualcosa di buono, di utile. Può essere 
un lampo di tempo che ci fa seguire il cuore e parlare 
con la nostra anima, con i nostri angeli, con Dio. 
Ospite a un dibattito pubblico dal tema “Alpinismo 
fonte di spiritualità”, ascoltai un famoso alpinista che 
ostentava il suo agnosticismo; alla fine per marcare 
le sue convinzioni: “In montagna ho soccorso molti 
alpinisti feriti a seguito di una caduta, e stranamente 
nessuno è stato aiutato o messo in salvo dalla mano 
di Dio!”. Soggiunse: “Aspetto di poter toccare con 
mano la presenza di un qualcosa di soprannaturale, 
ma, per ora, preferisco essere più pragmatico e 
credere a ciò che vedo”. 
Il confronto si dilaniò tra etica, tra morale cattolica 
e l’opposto, tra chi favorevole a Dio e chi invece, in 
cuor suo, non ne valutava il desiderio e la necessità. 
Interpellato raccontai un episodio… 
Un giorno, con il mio compagno di scalate, 
guardavamo intensamente in alto: lassù, in cima 
alla montagna e lungo il crinale, folate di vento 
soffiavano con insopportabile violenza e sollevavano 
con forza un’infinità di particelle di neve che 
turbinavano nell’aria fredda e incomprensibile e 
spostavano grandi nuvole, facendo apparire e sparire 
il sole. “Quale forza spinge la neve così in alto?”. 
“Il vento”, mi rispose Mariano. 
“E tu il vento lo hai mai visto?”. E ancora: “E l’aria 
che respiri l’hai mai toccata?”. Per palesare la 
mia opinione: “Se un feto nel pancione potesse 
esprimersi, di sicuro negherebbe l’esistenza della 
mamma; eppure è lei che gli da il dono più prezioso 
della vita. Credo che lo stesso accade con Dio:  
non si vede, ma ciò non significa che non esista! 
Allora è giusto che nel nome di un’etica 
si sottovaluti il valore di un’esistenza a mio parere 
migliore?”. 
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Quando non ero credente, lessi un libro dal titolo 
enigmatico: “Dio esiste, io l’ho incontrato”. In tanti 
frangenti anch’io avevo cercato un’entità suprema, 
ma inutilmente; ero persuaso che l’uomo, soltanto 
l’essere umano, almeno finché in terra, potesse 
essere il solo protagonista, il solo responsabile della 
sua esistenza e non fosse essenziale, per  operare il 
bene, un intervento soprannaturale, anzi la persona 
deve comportarsi con onestà e moralità perché è 
giusto così e non perché ce lo suggerisce un essere 
superiore! Inoltre avevo una strana antipatia per 
alcuni esponenti del clero, mi scandalizzava, mi 
stupiva il fatto che il messaggio d’amore di Gesù 
venisse tanto defraudato dal limite e dalla povertà di 
molti suoi testimoni. 
Per contro invece, sono sempre stato affascinato 
dai testi che raccontavano i grandi personaggi 
dell’umanità, a esempio leggevo la vita e l’azione 
di uomini del calibro di Francesco d’Assisi, Martin 
Luther King, Gandhi e anche dello stesso Gesù che 
stimavo molto. Mi ha sempre colpito e affascinato 
il suo discorso della montagna: “Beati i poveri di 
spirito, beati quelli che sono nel pianto, beati quelli che 
avranno fame e sete di giustizia, beati i misericordiosi, gli 
operatori di pace, i puri di cuore, infine beati voi quando 
vi insulteranno, vi perseguiteranno…”. E Gesù è morto 
perseguitato e torturato. Anche Martin Luther King 
e Gandhi sono stati uccisi, ma intuivano che sarebbe 
accaduto e pregavano Dio che desse loro la forza di 
perdonare i loro assassini.  
Gandhi, il Mahatma, contrariamente alla maggior 
parte dei pensatori che mostravano come fosse 
impossibile vivere e governare secondo i principi del 
discorso della montagna, gli fece suoi e divennero 
la forza del suo agire politico. Per molti cristiani 
era impossibile che un induista potesse vivere e 
predicare contro i soprusi e la brutale prepotenza 
con l’amore come Cristo, eppure nella sua stanza 
c’era una sua immagine e aveva abbracciato i suoi 
insegnamenti dimostrando con la sua esistenza votata 
alla non violenza che non potevano essere soltanto 
monopolio esclusivo del cristianesimo, ma di tutte 
le fedi del mondo. A tutt’oggi mi piace il fatto che 
predicassero l’amore e la non violenza, e l’amore è di 
ogni persona, di tutti i popoli e di tutte le razze. 
Per questo gli ho dedicato una parete della mia tanto 
amata Valle del Sarca: Parete Gandhi.
Quel giorno, dovevamo andare a Madonna di 



Campiglio per una visita al grande alpinista Bruno 
(Detassis), ma il tempo era proprio brutto: nevicava 
e già un sottile velo bianco si vedeva sul bordo della 
strada. Abbiamo deciso così di cambiare itinerario 
scegliendo di portarci ai piedi di una bella fascia 
rocciosa proprio sopra il campo di motocross di 
Pietramurata. Si pensava di fare qualche tiro di corda, 
ma poi la passione, nonostante il cattivo tempo, mi ha 
spinto oltre ed è nata la via Andrea (Caliari). 
I miei compagni mi conoscevano a fondo e mi 
volevano un gran bene! Erano esperti alpinisti che 
sapevano individuare il pericolo, specialmente 
quando vedevano il loro capocorda stentare 
su difficoltà rilevanti. Da me, Fabio (Sartori) e 
Alessandro (Baldessarini) avevano imparato molto, 
forse hanno scoperto ciò che già avevano dentro, di 
certo comunque mi consideravano il loro maestro.
“Fai attenzione!”. “Giuliano, metti un chiodo!” – 
insisteva Fabio con decisione. “La roccia è bagnata 
e molto insidiosa! Scendi di alcuni metri e metti 
qualche cosa!”, mi suggeriva Alessandro. 
“È un buon consiglio”, riflettevo, osservando il vuoto 
sotto di me, ma visto che mi trovavo nel mezzo del 
passaggio forse sarebbe stato meglio proseguire per 
non sprecare altre energie.
“Sta nevicando fai molta attenzione!” – continuava 
Fabio un po’ preoccupato. “Va bene, non assillarti!” 
– gli risposi studiando attentamente quei pochi metri 
che mi separavano da difficoltà inferiori. 
Sì, stava proprio nevicando: batuffoli soffici e leggeri 
volteggiavano nell’aria. Fiocchi morbidi e carezzevoli, 
nel vuoto di una verticale parete rocciosa si 
appoggiavano sulla roccia e purtroppo la rendevano 
scivolosa. Era necessaria la massima prudenza!
Guardavo attentamente il tratto che dovevo superare: 
era tutto sui piedi; dovevo spingere su minuscoli 
appoggi perché per le mani c’era ben poco, anzi 
direi nulla. Se mi slittava e perdevo quel minimo di 
contatto la caduta sarebbe stata inevitabile. In quei 
frangenti i miei compagni erano in silenzio! Un 
silenzio che fa riflettere e ponderare i rischi.
“Devo fare qualcosa, mi devo muovere, ma come?”. 
E ancora: “Non sarò mai un forte alpinista se non 
riuscirò a superare l’ansia e la paura”. Mi cimentai 
in vani tentativi, per ritornare sempre al punto di 
partenza: appoggiato soltanto su piccole asperità, 
sotto una placca di roccia così compatta da non 
regalarmi una fessura, un piccolo buco per infilarci un 

chiodo, così essenziale per la mia sicurezza. Mi stavo 
sforzando di rilassare la muscolatura dei polpacci, 
mentre stavo cercando ogni variante possibile per la 
mia prossima mossa. Pensieri, pensieri e altri pensieri 
ancora, ma a voce alta: “Che cosa sarebbe la vita 
se non avessi il coraggio di provarci? La mia storia 
è stata tutto un tentativo”. E ancora: “Dai Giuliano 
decidi alla svelta!”. Ebbene, con ostinazione, dopo 
diversi tentativi, con la manica della maglia asciugai 
l’unico appoggio per il piede, poi mi aggrappai 
con le dita su minuscoli appigli e spingendo con 
la punta del piede mi sollevai. A quel punto non 
era più possibile ritornare indietro. Con il battito 
del cuore a cento, sudando per lo sforzo e per la 
tensione sia muscolare che emotiva per la paura di 
cadere, allungai il braccio alla ricerca di un appiglio 
che fortunatamente trovai nella fessura. Più in alto, 
individuai un buco e velocemente ci martellai un 
chiodo al quale mi assicurai. In sosta all’interno 
di una grotta, mi soffermai con lo sguardo sugli 
occhi dei miei compagni in procinto di salire e non 
potei fare a meno di ricordare le grandi avventure 
vissute insieme. Infatti, noi tre avevamo formato 
una cordata ideale, avevamo aperto e ripetuto vie: 
eravamo diventati gli inseparabili amici migliori, ci 
rispettavamo in un modo che sembravamo fatti l’uno 
per l’altro. Con loro, ho vissuto, camminato, pensato, 
fantasticato, arrampicato e amato le montagne d’uno 
stesso amore, ho provato le medesimi sensazioni e 
grandi emozioni. Tante vie nuove, scalate condivise 
in profonda amicizia, imprese rischiose ma attraenti 
e piene di fascino per ciò che vi era in esse d’ignoto, 
insomma grandi avventure vissute con forte rispetto 
e tanto coraggio, valori che nella vita di tutti i giorni 
sembrano decadere, come pure la vita stessa! Che 
cosa c’è di più bello del rivivere nel ricordo l’intensità 
dei momenti vissuti in montagna?
Si arrampica nella luce, nel vento che ci accarezza, 
lungo una muraglia rocciosa dove si esprime la 
propria fantasia, la propria personalità, si è immersi 
nella natura! Si sogna a occhi aperti. 
In alto la parete ci regalò rocce solide, appigliate 
e molto esposte. L’arrampicata di così grande 
soddisfazione da far dimenticare la preoccupazione 
e la criticità di una giornata rigida e nuvolosa con la 
neve che cadeva, scendeva quieta a grandi fiocchi, 
rendendo il paesaggio attorno particolarmente 
umido e bianco. La vetta per un alpinista rappresenta 
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un momento unico, difficile dimenticare: ecco cosa 
rende la vita degna di rimpianti!
Rivolgendomi ai miei compagni: “Oggi, in queste 
condizioni atmosferiche, abbiamo affrontato una 
scalata quasi impossibile, ma ci abbiamo provato. 
Non ha senso non farlo, non posso credere alle 
cose impossibili; il mio alpinismo mi fa tentare di 
essere felice; la mia vita è una via verso me stesso, 
un susseguirsi di prove, di tentativi. Non sopporto 
chi dice: - Perché tentare, visto che tanto non ci 
riuscirò -. E perbacco provaci!”.
Anche Fabio, come tanti amici, ci ha lasciato e 
quando penso a lui, mi ritorna costantemente 
l’immagine di un momento indimenticabile accaduto 

al rifugio Tuckett nel gruppo di Brenta: stavo 
scrivendo la relazione della via da poco aperta sulla 
cima Brenta, quando alzando gli occhi lo vidi in 
procinto di brindare con altri amici. I nostri sguardi 
s’incontrarono e lui alzando il calice disse a voce alta: 
“Al mio maestro…”.
“Alla nostra bellissima scalata: alla via Serenella”, 
gli risposi con un sorriso.

Non riesco a spiegare il perché sento il desiderio 
di Dio: è tutto così irrazionale, un camminare 
sull’acqua, ma allo stesso modo una certezza! Un 
dono quindi ricercato, ambito allo stesso modo della 
carità. D’altronde per essere felici sulla terra, bisogna 
un po’ staccarsi dalla realtà e sperimentare anche 
situazioni apparentemente impossibili. 
Ho conosciuto alpinisti, per nulla credenti, per nulla 
coscienti della presenza di un essere superiore, ma 
persone di grande cuore, di grande generosità e 
disponibilità agli altri, pronti persino a sacrificare la 
loro vita nel tentativo di salvarne un’altra. Per contro 
ne ho incontrati altrettanti che ostentavano la loro 
fede, pieni di Dio a parole, ma vuoti d’amore nei fatti.
Non sta a me giudicare, ma se dovessi scegliere la 
loro amicizia, non avrei dubbi nei confronti di colui 
che, indipendentemente dalle sue convinzioni, ama! 
E dove c’è amore c’è Dio!
A questo punto voi penserete che credere o non 
credere non abbia importanza. Non ho detto ciò!  
Allora, in definitiva, chi è Dio?
È amore, energia, sostegno, è una strada sicura, ma 
anche infinita, è speranza. Mi piace immaginare un 
papà eterno che non cerca la purezza e l’innocenza, 
l’integrità morale e altre virtù per stringerti tra le sue 
braccia, un dio con la “d” minuscola, rimasto uomo 
e piccolo come me, che sappia capire e amarmi, che 
abbia paura della morte quanto io, che conosca la 
sofferenza e l’angoscia e soprattutto le mie povertà. 
Un dio che esiste perché accanto ai poveri, agli 
ammalati, agli ultimi. 
Spero in un dio fragile e non potente, che spezzi 
le catene che mi tengono prigioniero delle mie 
mancanze e della mia solitudine, seppur in mezzo 
alla gente, che dimostri affetto e solidarietà e 
mi insegni a non avere paura della mia fragilità. 
Soprattutto conto in un dio accanto che continuerà 
a tenermi compagnia, a stringermi nel suo cuore 
nonostante tutto. Franco Monte su “Andrea Caliari”
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Quanto dura un istante? Appena 
un battito di ciglia oppure 
un’eternità. Aver attraversato 
momenti difficili nella vita è 
servito a farmi comprendere  
di avere dei limiti, ma anche  
di scoprire dove può portare  
la forza dell’amore.
Rimango della convinzione che 
l’esperienza di una relazione 
con Dio non possa escludere 
l’umanità, per cercarlo bisogna 
per forza avvicinarsi all’uomo, 
soprattutto ai poveri. Non credo 
che Lui voglia un rapporto 
ristretto e privilegiato, ma un 
legame che passi attraverso il 
prossimo da amare e soccorrere. 
Come si può essere felici senza  
la felicità degli altri? Il vero 
amore è tutto ciò che dai senza 
pretendere di ricavare nulla, 
soltanto perché ti senti dentro  
di farlo. L’amore è un miracolo 
che cambia le persone, l’amore  
è anche però Dio e ti cambia  
il cuore. E per amore si fanno 
molte cose! 



A una serata di Alpinismo e solidarietà ospite 
padre Giacinto (Franzoi), amico missionario che 
ha trascorso gran parte della sua vita nella foresta 
amazzonica in Colombia. La sua esperienza 
missionaria è stata una lotta difficile e rischiosa 
contro la droga e tra i suoi successi: l’essere 
riuscito a convincere molti contadini a estirpare le 
piantagioni di coca per sostituirle con quelle del 
cacao. Leggendo il suo libro, c’è un episodio che 
mi ha colpito: “Un’indigena del fiume Caguan, 
racconta una storia che lascia tutti stupiti, indigeni 
e forestieri… Il vecchio capo tribù, gravemente 
ammalato, come nelle grandi occasioni, prende la 
parola e lancia per tutta l’umanità un monito, che 
subito si profila come una profezia:

 

Nei momenti in cui il vostro spirito malinconico è stanco vorrà un po’ di allegria, queste foglie 
(di coca) leniranno la vostra pena e la vostra fatica. Vi daranno l’illusione di vedervi felici. 
Quando vorrete conoscere qualche cosa del vostro destino, una manciata di queste foglie, 
lanciate dal vento, vi darà il segreto che volete conoscere. Tutta la tribù si riunirà per fare 
questo. Non pretendete di risolvere i vostri problemi quotidiani abusando di questo rito. Se il 
bene è per uno lo deve essere per tutti. E quando il bianco vorrà fare la stessa cosa e oserà 
usare come voi queste foglie, gli succederà tutto il contrario. Il loro succo, che per voi sarà la 
forza e la vita, per i vostri padroni sarà vizio ripugnante e degenerato: mentre per voi Indios 
sarà un alimento spirituale, ai bianchi porterà follia. 
Figli miei, non dimenticatevi di quanto vi dico. Coltivate questa pianta. Lasciatela dove la 
trovate nella foresta, protetta dal sua abituale ambiente. Se ne avete bisogno farete il percorso, 
che hanno fatto i vostri padri, la raccoglierete come vi è stato insegnato, senza distruggerla 
per avidità di raccoglierla tutta; deve essere considerata una preziosa eredità, che vi lascio per 
tutta la tribù e per il futuro della vostra vita. Cautela, affinché non si estingua, conservatela e 
diffondetela tra voi con venerazione e amore - .
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Il vecchio Kiawa-Chuyma terminato di dire queste 
parole, chinato il capo sul petto, spirò”. 
Conosciamo tutti la piaga inarrestabile della 
droga e le sue conseguenze. Colonialismi antichi 
e nuovi mantengono ancora schiavi popoli interi, 
includendoli, solo per profitto, nel nostro mondo di 
convenienza e provocando eterne guerre in un giro 
d’affari immenso.
Il monito del vecchio è chiaro: tutto è utile 
all’umanità se viene usato senza eccessi, in modo 
sobrio, intelligente e per il bene comune. Qualsiasi 
cosa può contaminare, inquinare e avvelenare 
se utilizzata malamente: in modo esagerato e 
sproporzionato - una medicina concorre alla 
guarigione, ma può essere devastante se ne 
abusiamo -. 
Mi viene spontaneo chiedermi se l'essere umano, 
con il trascorrere degli anni, ha veramente 
migliorato la qualità della vita. Ha raggiunto mete 
inimmaginabili fino a qualche anno fa, ma a che 
prezzo? L’autodistruzione sarà inevitabile se non 
si ferma l’avidità umana. Anche l’alpinista ha 
superato difficoltà impensabili, ma in un contesto 
di personalità impegnata nella crescita morale e 
psicologica è realmente cresciuto? Queste sembrano 
domande che il senso comune considera assurde e 
alle quali la risposta più logica è la conseguenza di 
un progresso che produce un’evoluzione positiva 
quando beneficia la collettività e non danneggia 
l’ambiente e le persone. Tutto ciò deve essere il punto 
di riferimento; ciò che vale è quindi l’uso che se ne 
fa. L’elicottero in montagna è un mezzo utilissimo 
se usato senza eccessi, contenuto a esempio nel 
soccorso, però, a mio avviso, diventa inquinante e 
pericoloso quando impiegato per trasportare turisti o 
alpinisti in quota. 
“Migliaia di persone stanche, stressate e fin troppo 
civilizzate stanno cominciando a capire che andare 
in montagna è tornare a casa e che la natura 
incontaminata non è un lusso, ma una necessità”. 
( John Muir) 
A noi alpinisti, la montagna ci regala tutto ciò che la 
società moderna si dimentica di darci, ma dobbiamo 
rispettare delle regole, dei sani principi. 
Ritornando al vecchio capo Indios, stranamente il 
mio pensiero viaggia nel passato: al grande Bruno 
(Detassis), quando sosteneva che il rifugio alpino 
non doveva diventare un albergo in quota, ma 

doveva essere semplice, con pochi primi piatti e 
pochi secondi, insomma con il giusto necessario. 
La regola valeva anche per gli alpinisti, sosteneva, 
mostrandomi le grandi mani, l’importanza di servirsi 
prevalentemente di quelle per scalare e poi poggiava 
una mano sul cuore: “…Ma senza la passione non 
si va da nessuna parte”. Per fare una cosa giusta ci 
vuole cuore, lo stesso cuore che ci insegna ad amare, 
a essere sensibili al dolore e alla morte degli uomini. 
La montagna quindi come palestra e maestra di vita e 
non soltanto come terreno di conquista aprendo vie 
in modo indiscriminato, senza logica e alla rinfusa, 
e servendosi di qualsiasi mezzo. 
Sono certo coglierete positivamente questa 
provocazione: la montagna si può paragonare alla 
foglia di coca per gli Indios, intesa come preziosa 
eredità - cautela, affinché non si estingua, conservatela 
e diffondetela tra voi con venerazione e amore - come 
sosteneva il vecchio capo tribù.
Da questa riflessione, il ricordo indelebile del mio 
amico, testimone di nozze, indimenticabile maestro 
Detassis, m’invita a raccontare alcuni intensi 
momenti vissuti con il grande alpinista…

Una sera d’estate tranquillamente seduto su una panca 
del rifugio Brentei in procinto di scrivere alcune cartoline. 
La calma che mi circonda é bruscamente interrotta da 
una notizia inaspettata: “Penso che il vecchio abbia 
in mente qualche cosa, credo voglia salire in vetta al 
Campanil Alto”. Claudio, il figlio di Bruno mi dice 
inoltre: “Se vuoi accompagnarlo, mi raccomando le 
sicurezze, vai con prudenza e soprattutto fa quello 
che ti dice”.
Mai più avrei immaginato di legarmi alla corda di 
Bruno (Detassis) e, un po’ emozionato, mi reco nella 
saletta dietro la cucina per parlare con lui; restiamo 
d’accordo di alzarci presto.
Nell’addormentarmi, chissà perché, mi ritorna alla 
mente un aneddoto della sua vita: Una signora molto 
sofisticata, volendo fare conoscenza con il grande 
alpinista gli si avvicinò e disse: “Scusi, è lei il Signor 
Detassis?”. Lui meravigliato si voltò, la guardò e rispose: 
“Io sono il Detassis, il Signore è quello di sopra!”.
L’indomani, la sveglia è al buio della notte e, dopo una 
abbondante colazione, con Bruno lasciamo il rifugio 
accompagnati dai suoi due cani.
Le prime luci dell’alba toccano la Cima Tosa 
colorandola di rosa vivo, mentre il cielo a poco a poco 
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si sta schiarendo; Bruno e io, con il passo cadenzato 
saliamo al rifugio Alimonta. Dopo un tè bollente, 
offertoci dagli amici Ezio e Fiore, mi carico lo zaino e 
uscendo dalla porta non posso fare a meno di guardarmi 
attorno: ci troviamo nel cuore del Brenta, attorno solo 
roccia; altissime e vertiginose pareti interrotte di tanto 
in tanto da ripidi canali ghiacciati, l’azzurro intenso 
del cielo, l’aria fredda. Bruno cammina avanti, veste il 
maglione blu e rosso delle guide alpine, pantaloni alla 
zuava azzurrini, e le pedule quasi nuove. So di avere una 
guida d’eccezione: conosco la grande esperienza; tutte le 
sue vie hanno una loro storia precisa che le rende nitide 
e al solo guardarle procurano una forte sensazione di 
meraviglia.
Bruno mi sta svelando i segreti delle sue montagne alle 
quali ha legato la sua vita di scalatore. Ascoltandolo 
capisco che molte risposte alle mie domande esistenziali 
posso trovarle nella natura e nella mia immensa 
passione per l’arrampicata. E così, mentre mi parla ci 
appare in tutta la sua maestosa imponenza, la parete 
Est della Brenta Alta. Bruno parlando della via che 
aveva aperto sulla parete: “Il segreto è cercare il facile 
nel difficile”. Un concetto che mi darà l’appropriato, 
perfetto insegnamento, il senso più autentico e giusto 
al mio alpinismo e sarà la peculiarità del mio modo 
d’essere in parete.

Mentre il suo sguardo si perde e penetra quella lavagna 
scrutando le sue rugosità, un pensiero mi coglie: “Pensare 
di salire in maniera logica quel deserto di placche è 
un’espressione artistica e coraggiosa; la scalata e la 
conquista della parete, cinquant’anni prima poteva 
essere privilegio soltanto di uomini straordinari”.
Con questa stupenda immagine, arriviamo alla nostra 
meta; aI momento di usare la corda Bruno si lega con il 
semplice nodo delle guide, con un giro di corda alla vita 
senza imbraghi, come si andava una volta. Io non faccio 
altro che imitarlo. Lo osservo salire incuriosito e rimango 
colpito dalle sue mani che escono dal corpo di prepotenza 
come se cercassero, con un ritmo ineguagliabile, qualche 
cosa di essenziale, di vitale importanza. 
In sosta, come in un rituale, estrae dai pantaloni un 
mozzicone di toscano che s’infila in bocca leccandolo e 
ammorbidendone la foglia di tabacco: spunta dalla folta 
barba grigia. 
Fa freddo e il forte vento da Nord sembra non voler 
cessare, tuttavia la giornata si mantiene limpidissima; 
iI vuoto sul versante Ovest del Campanil Alto è interrotto 
dal verde lontano dei pascoli della Val Brenta.
L’arrampicata procede naturale; è bello trovarmi quassù 
e per me ancora di più con un compagno di corda come 
Bruno: un compagno che se dovessi paragonare a un 
uccello, lo potrei confrontare e disegnare come un’aquila.

Con Bruno Detassis e Foresti in vetta al Campanil Basso
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Nel profondo camino che porta alla forcella, posta 
fra le due cime, siamo riparati dal vento quindi 
procediamo veloci, anzi di tanto in tanto il sole ci cattura 
accarezzandoci con la sua luce e il suo calore.
Proseguiamo spediti finché la parete comincia a 
degradare verso la vetta.
Sotto la sommità soffia un vento potente, gelido e 
impetuoso, spira a raffiche e mantiene un cielo terso 
e un panorama limpido e spettacolare. Mi fermo e 
successivamente dopo averlo recuperato, invito il mio 
compagno a salire per primo: “A te Bruno l’onore 
della cima”.
La risposta immediata: ”Con questo vento?”.
“Il problema non sarà per caso il vento?”
“No, ma tu hai guidato la cordato e tu vai su per primo”.
Risoluto insisto: “A te l’onore della cima”.
Ma Bruno non intende accettare l’invito. Sempre 
più determinato pronuncio a voce alta: “Va bene… 
rinunciamo alla vetta e scendiamo!”.
“E no!”, mi risponde con altrettanta fermezza, 
prendendo, dopo tanto tempo, il comando della cordata. 
Non mi è possibile fare a meno di guardarlo con 
emozione, mentre scala gli ultimi metri e poi ancora 
sulla sommità quando, disturbato nell’equilibrio da 
una sventagliata, si alza in piedi a fatica, quasi a voler 
continuare a scalare nell’infinito. 
“Le aquile volano in alto!”, mi grida il re del Brenta.
“I corvi in basso”, aggiungo con una battuta mentre 
lo raggiungo.
E ci stringiamo la mano con una forte stretta.

Ci sono istanti… pezzi di vita che ci catapultano nel 
tempo e attraverso la memoria richiamano al cuore 
persone speciali. La mente si lascia andare nei ricordi 
più significativi per ritrovare intense emozioni. 
Ci sono episodi… ringrazio l’amico Michele 
(Maraschin), spero mi perdoni se lo cito, che mi ha 
raccontato una vicenda nel periodo del dopoguerra: 
i suoi genitori poveri come la maggior parte della 
popolazione soffrivano la fame e quando avevano 
la possibilità di cibarsi di qualcosa in più era per 
loro motivo di grande gioia. L’albero di Natale 
era ghirlandato con qualche biscotto fatto in casa 
che si poteva mangiare perentoriamente il giorno 
della Natività: un semplice rito familiare che dava 
felicità, ma i biscotti erano tanto amati dai bambini e 
qualcuno di loro non resisteva e di nascosto…

Forse dovremmo tornare indietro  
nel tempo per rivivere un po’ la vita  
di una volta e riscaldarci a un focolare  
che non esiste più.

Bruno con Chiara e Martina
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Ho una convinzione che 
tutto ciò che fai per te, 
dopo la morte scompare, 
ma ciò che fai per gli 
altri rimane. Quindi non 
chiudere… a se stessi 
e ai propri interessi, ma 
aprire… aprirsi al bene 
comune.

“

”

C’era una volta… 
Quasi tutte le favole iniziano con “C’era una volta”, 
ma anche le storie più vere iniziano in questo 
modo. E allora, c’era una volta… 
Una ridente cittadina a due passi dal lago di Garda 
con i suoi vicoli, i suoi portali in pietra lavorata, le 
piazze pavimentate in porfido e le fontane, eleganti 
palazzi in stile liberty che ci raccontano la storia e 
i fasti di questo luogo frequentato dall’alta nobiltà: 
Arco, famosa per il suo clima ideale per chi soffre 
di problemi respiratori e malattie polmonari, per 
le sue bellezze direi da incorniciare, insomma 
un’accurata e ricercata armonia di ingredienti 
che ne hanno espresso e soprattutto diffuso la 
fama. Ma ciò che rapisce veramente di questo 
borgo, oltre alla sua rigogliosa e lussureggiante 
vegetazione, con piante addirittura endemiche 
che ne testimoniano la privilegiata posizione 
climatica, è la maestosa rupe che lo sovrasta con 
il suo castello che domina e caratterizza tutto 
il paesaggio: residenza nel Medioevo dei conti 
d’Arco.
Arco quindi, era una stazione di soggiorno 
tranquilla ed elegante, con la peculiarità di ospitare 
e soddisfare il turista, persino il più esigente.
Poi, inatteso, è accaduto un qualcosa di 
impensabile, di imprevedibile, un fatto che ha 
completamente stravolto la tranquillità del posto, 
ma, intendiamoci non in peggio: siamo ai primi 
degli anni settanta, quando i cugini Mauro e Ugo 
(Ischia) con Giuliano (Emanuelli) e Fabio (Calzà) 
scalano la verticale parete Est di Cima Colodri e 
successivamente aprono altre due vie che in breve 
tempo, soprattutto per la qualità della roccia, 
l’esposizione, il clima ideale, divengono delle 
grandi classiche. Anch’io in quei anni, dopo la 
prima solitaria alla via Barbara, mi sono misurato 
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liberarmi di una spina nel fianco: non è onesto e, 
probabilmente anche legale, impedire l’accesso di 
pareti e di vie che ci raccontano grandiose avventure, 
insomma che sono la storia e quella vera spesso non 
raccontata, della valle. Si, perché i meriti in montagna 
si misurano con l’attività e le vie rimangono, firme 
indelebili.
Intendiamoci, di tante pareti vietate, ne faccio una 
questione morale, culturale e politica, in tal senso 
rimprovero agli amministratori pubblici e non solo, la 
colpa di certe scelte, infine auspico, con tutto il cuore, 
che ci rimedino. 

con queste rocce aprendo itinerari di grande 
impegno assieme a intrepidi compagni di corda 
come Franco (Monte), Giorgio (Vaccari) e Renzo 
(Vettori): assieme abbiamo partorito l’Agostina, la 
Katia, la Micheluzzi e la Stenico. Successivamente 
queste vie vennero prese d’assalto da una moltitudine 
di alpinisti, alcuni di grande fama. Per farla breve, in 
pochi anni le pareti vicinissime ad Arco del Colodri, 
della Rupe Secca e della Mandrea diventarono la 
meta di alpinisti di tutta Europa e nei bar, nelle 
piazze e negli alberghi cominciarono ad arrivare 
strani personaggi, dall’aspetto un po trasandato, 
alcuni somiglianti agli anticonformisti e trasgressivi 
hippy con sandali ai piedi e capelli lunghi, ma con un 
bagaglio composto prevalentemente da zaino, corde, 
moschettoni. 
Mentre sul lago esplodeva il fenomeno della vela 
e del Windsurf ad Arco c’era l’invasione degli 
arrampicatori e dei turisti sportivi. Da allora 
la piccola cittadina a Nord del Lago di Garda è 
diventata uno degli indiscussi punti di riferimento 
dell'arrampicata mondiale: decine e decine i negozi 
di abbigliamento sportivo e soprattutto alpinistico, 
molti i ristoranti, gli alberghi e le agenzie di Guide 
alpine offrono la loro professionalità a centinaia di 
migliaia di ospiti, insomma gran parte dell’economia 
del borgo e non solo è sostenuta prevalentemente 
dagli amanti delle scalate e dell’avventura.
Suppongo che la cittadina di Arco, a noi pionieri 
dell’arrampicata a bassa quota, a noi che per primi ci 
siamo dedicati, impegnati, avventurati e soprattutto 
donati alla nostra passione nel percorrere tante 
rocce inviolate, affascinanti e pericolose, debba 
qualcosa. Tuttavia, mi sento appagato: ho avuto la 
soddisfazione di aprire un centinaio di vie nuove su 
quasi tutte le pareti più famose nella valle del Sarca 
e sulle scogliere del Garda e sono stato testimone 
di molti cambiamenti ed evoluzioni. Ho vissuto 
primariamente lo sviluppo dell’alpinismo in valle e 
vi posso assicurare che per quanto possano contare 
le palestre artificiali e le scalate in falesia, la vera 
forza del boom turistico ad Arco e dintorni è stato 
soprattutto grazie alle tante, alcune sconfinate, pareti 
rocciose e alla marea di vie aperte - credo che pochi 
posti ne abbiano un tale concentrato - . È doveroso 
quindi ricordarsi dei primi, antichi valorosi che hanno 
avuto il coraggio di metterci su le mani e hanno 
reso tale il grande alpinismo attorno ad Arco e, per 
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C’era una volta…

Una fascia rocciosa molto bella e al sole, molto 
interessante sia per l’esposizione che per la 
moltitudine di vie aperte negli anni. Per fare un 
esempio chi non si è cimentato sullo “Spigolo 
della goletta”: un esposto, magnifico itinerario di 
difficoltà inferiori alla miriade di vie aperte in zona 
e che ha raccolto l’interesse di una moltitudine 
di arrampicatori, specialmente alle prime armi. 
Sfruttato anche come via di discesa dalle più difficili 
vie della Rupe Secca, una vera perla tra le tante vie. 
Da qualche anno non si può più salire e nemmeno 
gli altri itinerari perché la parete all’improvviso è 
stata chiusa, interdetta dal proprietario del terreno 
sottostante. 
Viene spontaneo chiedersi il perché e se non era 
opportuno lasciare almeno lo stretto passaggio - 
perlopiù già esistente - per permettere ai rocciatori 
di affrontare le belle, storiche e frequentatissime vie?
Lasciamo l’interrogazione all’amministrazione 
comunale e alla stessa collettività che tanto ha 
ricevuto dal turismo dell’alpinismo a bassa quota, 
ricordando che è difficile cancellare la storia, anzi 
non dimentichiamoci che il passato è indispensabile, 
principalmente per costruire il nostro futuro.

C’era una volta… 

Ai piedi della strapiombante parete della Rupe del 
castello di Arco: 
“L’idea è quella di vincere quella gialla e strapiombante 
fascia rocciosa proprio sotto la grande grotta”, esclamo, 
tentando di rendere reale sulla parete una linea 

immaginaria, disegnando con un gesto del dito la via 
da aprire. I miei compagni di corda: Fabio (Sartori) e 
Mauro (Diana) sono in apprensione, ma si fidano di me 
e non voglio, non posso deluderli. Come tutti gli alpinisti 
che si avventurano su una via nuova, mi afferrano tanti 
dubbi e strane paure che paralizzano la mia azione, ma 
non devono abbattermi e avere il sopravvento sulla mia 
passione. 
Con qualche dubbio, metto le mani sulla roccia e inizio il 
mio viaggio verticale nella direzione dei miei sogni. Dopo 
un lungo traverso, molto difficile, che riesco a vincere con 
un’entusiasmante e aerea arrampicata di sesto grado, i 
miei compagni, uno dopo l’altro, precipitano in un lungo 
pendolo. Ambedue penzolano pericolosamente in un vuoto 
infinitamente profondo, sospesi, incapaci di risalire. Sotto 
di me un baratro. Brutti pensieri m’ingorgano la mente e 
mi prende una fitta allo stomaco: m’invade la paura che 
crollino dalla fatica e dalla tensione e non riescano più 
a rimontare sulla parete, oppure che l’ancoraggio ceda. 
Forzatamente i miei occhi si fermano sui chiodi di sosta e 
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Mi alzo in verticale su una placca e su piccolissimi 
appigli e con l’aiuto di alcuni chiodi raggiungo 
l’agognata caverna. Per aiutare i miei secondi di corda 
attrezzo una sosta a prova di bomba e comincio a 
tirare le corde come un forsennato. Li osservo un po’ 
salire: sembra abbiano superato la crisi e abbastanza 
velocemente mi raggiungono soddisfatti.
Appollaiati nell’anfratto roccioso, sotto di noi la cittadina 
di Arco. È un’emozione ammirare una vista unica, un 
panorama molto romantico che si estende fino al lago 
di Garda con di fronte il sole che ne illumina le acque 
e i tetti delle case sottostanti. Con questo paesaggio ci 
sentiamo in armonia e ci rassereniamo.
Sorseggiando dell’acqua, mi rivolgo a Fabio: “Ricordi 
questa grotta nella notte che ci siamo vestiti da 
fantasmi?”.
“E come posso dimenticarla”.
Poi, rivolgendosi a Mauro, Fabio inizia a raccontare: 
“Dopo che il nostro Stenghel, in cordata con Palma e 
Giovanni (Groaz), hanno violato la parete del castello 
aprendo la via città di Arco, rumori misteriosi si 
sentivano da quelle rocce. Soprattutto di notte, li hanno 
sentiti alcuni turisti presenti nel vicino campeggio di 
Prabi”. Questo riportava un articolo di giornale che 
così continuava: - Probabilmente i primi scalatori 
della parete hanno risvegliato lo spirito inquieto della 
contessa - “.
Lo interrompo: “Si diceva che la spelonca collegasse i 
sotterranei del castello e permettesse ai nobili d’Arco 
di avere un naturale e segreto rifugio all’interno della 
montagna sulla quale era stato costruito il maniero, 
oppure che servisse per gettare i prigionieri, attraverso 
una voragine, nel vuoto. Leggende raccontavano che nei 
sotterranei ci fossero addirittura i resti dei Signori”.
Mauro comincia a vagare con gli occhi nell’anfratto: 
“Ma... ma è soltanto una grotta naturale senza sbocchi”.
“Ma noi non lo sapevamo, anzi Giuliano sosteneva che 
c’era la possibilità di trovare gli scheletri dei signori 
fors’anche con un bel anello al dito”, afferma Fabio con 
una perspicacia battuta.
Intervengo: “Dai non enfatizzare la realtà delle cose! 
Comunque, le nostre intenzioni non erano queste”. 
E proseguo a mia volta: “Con Franco (Nicolini), Felice 
(Spellini) e Fabio, la sera prestabilita, all’imbrunire ci 
calammo dalla Rupe. Ben presto raggiungemmo questa 
grotta. Incuriositi dall’anfratto che aveva attirato la 
nostra attenzione per la sua singolarità e per la sua 
stranezza, alzammo la luce della lampada frontale per 

sulle corde tese come quelle di un violino. Improvviso una 
carrucola per issarli almeno fino a rimettere le mani sulla 
roccia. Tutto procede nel migliore dei modi e dopo un po’ 
si ricongiungono a me totalmente spossati dalla fatica 
e dal caldo: fradici di sudore, ansanti, stremati e senza 
energie hanno dovuto lottare su un tratto che ha messo 
a dura prova i loro avambracci e le loro dita. Ora sono 
anche sfiduciati per ciò che li attende sopra.
Per spronarli: “Un altro tiro e ci facciamo uno 
spuntino...”.
“Uno spuntino?”, chiede Mauro.
“E con che cosa? Se non abbiamo nulla”, replica Fabio 
quietamente.
“Era un modo per dirvi che presto saremo in vetta e poi 
in un buon ristorante a festeggiare la nostra vittoria”.
A Fabio ritorna il sorriso: lui adora sedersi e rilassarsi a 
tavola, è un amante della buona cucina e del buon vino, 
ma soprattutto dell’allegra compagnia. Mauro invece 
guarda in alto con gli occhi che non nascondono una 
certa preoccupazione.
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vederci meglio e notammo subito che si trattava di una 
cavità naturale e che, con grande delusione, terminava 
dopo pochi metri. Altro che sotterranei, scheletri, 
tesori, ecc. Lo scopo però non era soltanto quello di 
esplorarne l’interno, bensì quello di fare uno scherzo alla 
cittadinanza: volevamo illuminare l’antro roccioso con la 
luce di alcune torce, indossare delle lenzuola e, armati di 
grosse catene, fare un gran baccano. Insomma, dovevamo 
prendere le sembianze di fantasmi veri”.
M’interrompe Fabio, indicando con il dito: “Proprio lì, 
trovammo un’antica freccia, probabilmente di balestra”. 
Con un cenno del capo di assenso riprendo a narrare... 
“Dopo esserci preparati, a notte fonda, rischiarammo la 
grotta a giorno e indossammo i panni bianchi. Le fiaccole 
bruciavano tra i sassi e giochi di luce creavano ombre e 
riflessi incantevoli. Così iniziò la burla: cominciammo 
a rumoreggiare sbattendo le catene contro la roccia. 
Non passò tanto che sotto la parete si formò un gruppo 
di spettatori, attirati dallo strano fenomeno. Dopo un 
brevissimo spazio di tempo, c’era molta più gente”. 
“C’è sempre una folla straboccante ad assistere a simili 
spettacoli?”, si affretta a considerare Fabio.
‘Mi sa che la stavate combinando grossa!’, soggiunge 
Mauro divertito.
“Arrivarono le Forze dell’ordine e persino i Vigili del 
fuoco con un potentissimo faro per dar luce alla parete 
e spiegare il singolare evento. La strada principale 
era ingorgata di macchine e gente con il naso all’insù, 
in sostanza, non avevamo previsto tanta confusione. 
Lo scherzo era riuscito, addirittura ben oltre di come 
l’avevamo concepito con la fantasia”.
“Ti ricordi quanta gente?”.
“Era prevedibile e scontato che ci fosse una tale 
moltitudine, ma, lo spettacolo era unico”.
Nel frattempo continuo: “Poi cominciammo a 
impensierirci per il chiasso fatto e, dopo aver spento le 
torce, cominciammo a risalire lungo le corde. Per non 
farci scoprire, ci nascondemmo nei boschi sotto le mura 
del castello e ci rimanemmo fino a notte fonda”.
Fabio: “Abbiamo intrapreso la nostra ascesa con addosso 
ancora le lenzuola; di tanto in tanto, il faro dei vigili 
del fuoco ci catturava con la sua potente luce, sospesi 
nel vuoto e sembravamo realmente dei fantasmi capaci 
persino di levitare lungo la strapiombante parete. Non 
ricordo quanto rimanemmo nascosti, ma lo scherzo, direi, 
riuscì molto bene”.
“Il bello venne dopo: i giornali dettero grande spazio 
e importanza all’avvenimento. I fantasmi avevano 

simboleggiato le fantasie nascoste di molti e arrivarono 
ad Arco persino degli esperti per studiare a fondo lo 
strano fenomeno…”.
“...Di alcuni alpinisti che dopo aver violato la 
strapiombante Rupe del castello ne avevano risvegliato 
gli spiriti”, interrompe Mauro con una risata.
“Quante ne abbiamo combinate, però che tempi!”, 
concludo soddisfatto.
Nel frattempo, guardo in alto: ora non abbiamo le 
corde che scendono dalla cima e devo proseguire nella 
mia scalata. Rimetto le mani sulla roccia e con grande 
attenzione raggiungo il bordo superiore della spelonca, 
dalla quale esco in forte esposizione. Mi volto verso 
il basso: la vista è incomparabile, l’esposizione fa 
impressione e provo un senso di vuoto e di smarrimento. 
Dopo un po’ afferro e abbraccio la prima pianta 
e razionalizzo di essere alla fine delle difficoltà. È 
un’emozione scalare le mura del castello e una gioia 
impagabile quella che provo in vetta.
Durante la discesa tra gli ulivi, prende la parola Fabio 
mettendomi un braccio intorno alle spalle: “Ti ho seguito 
in grandi avventure e oramai sono abituato a passaggi 
da paura, tuttavia mi stai regalando gli anni più belli 
della mia vita, però Giuliano tu sei un amico speciale 
che da molto a tutti e ti preoccupi per tutti”. Dopo un 
po’ aggiunge: ”A preoccuparsi troppo degli altri ci si 
dimentica di noi, e poi non è uno sbaglio allarmarsi 
e mettersi in apprensione soprattutto per chi non si 
interessa mai di te?”. 
“Perché mi dici questo?”.
“Il tuo alpinismo è spesso con compagni poco esperti, 
quando potresti arrampicare con i più forti in giro e 
invece…”.
“Invece mi accontento della gioia della vetta per restituirla 
ai miei compagni di corda; per me vale prima di tutto 
l’amicizia, la simpatia, lo star bene assieme e soprattutto 
l’importanza di trasmettere la mia passione e la mia arte 
agli altri, indipendentemente dalle loro forze e capacità”. 
Dico inoltre: “Non c’è passione nella mediocrità, per 
superare le difficoltà, per non arrendersi, per arrampicare 
ci vuole coraggio”. Dopo un breve intervallo di silenzio, 
mettendo una mano sul cuore riprendo la parola: “Per 
vivere ci vuole entusiasmo, ma anche un po’ di follia”.
“Però è faticoso e doloroso anche un po’ rischioso cercare 
l’impossibile…”.
“Mi sento appagato dalla soddisfazione nel vedere negli 
occhi dei miei soci di avventura tanta felicità, consapevole 
di esserne stato con la mia esperienza il principale autore”. 
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Sostengo: “È la gioia di dare senza pretendere nulla. 
Non si può essere felici senza la felicità degli altri e poi, 
se Dio esiste credo voglia da noi che mettiamo a frutto i 
nostri talenti per aiutare e dare letizia e piacere al nostro 
prossimo”.
Interviene Mauro: “Se abbiamo dei problemi… ci sei tu 
che ci porti a casa, ma se accade a te?”.
Fabio: “A lui non può accadere nulla…”. S’interrompe 
e volge su di me uno sguardo meravigliato, poi si gira 
nuovamente verso Mauro: “Sul Pilastro della cima degli 
Armi, abbiamo aperto una via con cinque chiodi, con 
una corda e un martello; dovevamo fare un sopralluogo e 
scendere, ma quando il forte alpinista Marco (Furlani), 
che stava ripetendo con un cliente una via sulla Torre di 
Brenta, ha detto a Giuliano che se avesse rinunciato ci 
avrebbe provato lui il giorno dopo, il nostro stravagante 
arrampicatore ha valutato il da farsi: è successo tutto in 
pochi attimi e mi ha ordinato di levare i chiodi di sosta 
con un sasso”. 
Mi fissa di nuovo: “Sei salito con un’arrampicata 
incredibile quasi fossi solo e slegato, senza protezioni e 
allo sbaraglio; sull’ultimo tratto, oramai senza un chiodo, 
ti sei inventato un traverso da mal di testa”.

Inutile dire, che questa è stata una sorta di profezia, che si avverrò 
e andò ben oltre: la splendida Rupe del Castello venne chiusa e la 
scalata proibita! Anche la famosissima Rupe secca parzialmente 
chiusa. Eppure, come più volte ho denunciato, il versante Est dove 
si sviluppano le due prime vie sulla parete, in particolare la “Città di 
Arco”, è stato disgaggiato, pulito dai massi pericolanti e ai suoi piedi 
ci sono delle mura e una barriera para-massi e, non vorrei sbagliarmi, 
non ci sono abitazioni. Mi chiedo: perché la necessità di impedire 
l’arrampicata anche su queste splendide, magiche storiche pareti, 
tentando di cancellarne la storia alpinistica e sopprimendo nuove 
possibili realizzazioni?

“Cosa intendi con la parola sbaraglio?”.
Con un’espressione seria e determinata. “Mi correggo, sei 
salito come sempre: esplorando, bramando il facile nel 
difficile o meglio l’estremo nell’impossibile”.
“Credo che se c’è la possibilità di passare e vincere perché 
devo preoccuparmi?”. Dopo una breve riflessione: 
“Ma anche se non c’è, cosa serve preoccuparsi. Gran parte 
della mia esistenza l’ho trascorsa a immaginare difficoltà 
che poi non ho trovato, e quando me le sono viste davanti 
è inutile agitarsi, bisogna superarle”.
Riprendo a parlare: “La parete verticale di roccia nera 
e compatta della cima degli Armi mi ha ammaliato, 
mi ha incantato allo stesso modo del canto delle sirene, 
l’attrazione fatale unita alla grande passione, la grande 
preparazione e soprattutto il coraggio mi hanno spinto 
a metterci su le mani e poi, si sa che l’alpinismo classico 
è la mia vita!”.
“Certe cose si possono vedere soltanto con il cuore”, 
mi sussurra Fabio con grande tranquillità.
Ci interrompe Mauro: “Ma che cima degli Armi? 
Godiamoci questa vittoria sulla Rupe del castello 
e speriamo che la nostra via venga presto ripetuta”.
“Ne dubito molto!”, conclude Fabio.
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C’era una volta… 

Comunque non preoccuparti 
Signore perché sono certo un 
giorno si accorgeranno di te e 
avrai, con frate Silvio che Ti ha 
scolpito, la gloria che meriti.

“

”
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Sul lago di Garda c’è una via che si svolge in 
orizzontale, un traverso di quasi trecento metri 
a pelo d’acqua: un fantastico percorso verticale 
sulla scogliera intitolata a Serenella, che ho voluto 
chiamare “Poesia d’estate”. La roccia è unica, 
quasi sempre strapiombante, ma molto appigliata. 
L’arrampicata si rivela costante, ma sei sempre 
in fuori; nonostante ciò è sicura, piacevole e 
divertente, consapevoli che, nella peggiore delle 
ipotesi, in caso di caduta, si fa un desiderato bagno 
rinfrescante nelle limpide acque. 
Immaginate un angolo di paradiso dove si scala 
senza corde e moschettoni, con l’unico vincolo 
del periodo estivo e naturalmente con quello di 
saper nuotare o di assicurarsi con un giubbotto 
salvagente -. 
Ma anche qui c’è un grattacapo: pochi sanno 
come raggiungere il punto per scendere all’attacco 
sull’acqua. La vecchia strada gardesana da dove 
ci si cala è stata volutamente interrotta - quindi 
no limits se non scavalcando - . Ci sono altre 
possibilità: dalla piazzola nella galleria, ma 
molto più difficile da individuare e pericolosa 
per il traffico, oppure noleggiando un pedalò. In 
conclusione, forse la più bella arrampicata del 
lago rimane parzialmente interdetta. Ma ciò che 

profondamente colpisce sulla scogliera Serenella 
è una scultura di valore inestimabile, donata, 
per essere fissata sulla roccia, dal noto artista 
Fra Silvio Bottes (maestro di scultura, creatore 
eclettico, insomma uno dei più grandi scultori 
trentini): un Cristo in bronzo alto quasi due metri 
poggiato, da una mano misteriosa, all’entrata 
del porto come patrocinio per le imbarcazioni 
e la popolazione di Riva del Garda. Un vero 
capolavoro che, come spesso accade alle cose belle, 
considerevoli e importanti, è in abbandono pieno 
di ragnatele: è successo a molte opere d'arte e 
soprattutto a grandi artisti di non essere valorizzati 
e morire irrimediabilmente poveri, in condizioni 
d’indigenza e di grande miseria, per fare un 
esempio: Van Gogh, Caravaggio e Ligabue - .
È arduo paragonare Fra Silvio a questi, ma 
credetemi che quel Cristo sul lago è una delle 
sculture più belle che abbia mai visto. Lasciamo 
quindi, anche in questo eclatante caso - anche qui 
mi limito a definire di non buon sfruttamento delle 
risorse - un accorato appello all’amministrazione 
comunale e soprattutto agli abitanti della nota 
cittadina sul lago; perché scoprano e apprezzino 
l’incredibile, emozionante scultura e la paradisiaca 
scogliera che la ospita. 
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  C’era una volta… 

Per la prima volta mi trovo nuovamente oltre il sesto 
grado dopo la battaglia contro il cancro di mia moglie e 
la sua prematura morte; mi sembra una chimera essere 
nuovamente su questa straordinaria parete a picco sul 
paesino di Campione del Garda: una grande sfida, 
un’ossessione e in certi istanti un incubo perché quassù 
devo dare tutto me stesso, anche rischiare e non poco. 
Voglio questa via a ogni costo per dedicarla a Serenella, 
consapevole che mi trovo probabilmente sulla più ostica 
parete del lago e non solo. 
Mi sto avventurando sulla fascia rocciosa più difficile, sul 
tratto più strapiombante; con arrampicata decisamente 
atletica supero una fessura e spostandomi qualche metro 
a sinistra rimonto un bel terrazzino. Finalmente, posso 
riposare con i piedi ben appoggiati.
Per vincere un piccolo strapiombo, mi allungo e 
agguanto un buon appiglio, quando, inaspettatamente, 
l’intero pulpito cede sotto i miei piedi e precipita con un 
grande boato nelle acque sottostanti. La mano stringe 
istintivamente l’unica presa e rimango appeso su un 
braccio: resisto con uno sforzo sovrumano e con un forte 
grido, mi rimetto in equilibrio ed esco velocemente dalla 
terribile situazione, arrestandomi ansimante e tremolante 
un po’ sopra. L’improvviso gesto atletico mi provoca un 
dolore lancinante, uno strappo alla spalla e una strana 
debolezza. È un momento terribile che mette a dura prova 
il mio coraggio: sto tremando dallo spavento e dalla 
tensione e rifletto che è stato un miracolo l’essere riuscito a 
tenermi e non precipitare assieme al poggiolo roccioso. 
Un volo poteva essere catastrofico, addirittura mortale, ma 

grazie a Dio, non mi procura alcun problema psicologico 
e, dopo un po’, sfrontatamente ricomincio a scalare con 
determinazione. 
In sosta, mentre recupero i miei compagni, i pensieri mi 
assillano: “Accanto a Serenella, non ho imparato ad 
accettare la morte, ci ho lottato contro con tutte le mie 
forze e alla fine, dopo tanta afflizione, ho dovuto subirla. 
Mi piacerebbe accettare che è la naturale conseguenza 
della vita e che ogni giorno muore qualcuno, ma a me è 
sempre sembrato impossibile potesse accadere ciò che poi 
si è verificato. Eppure, il mio essere alpinista mi porta a 
convivere con la morte, una coscienza che spesso mi fa 
riflettere sull’importanza della vita stessa. Cerco di capire, 
di dare un nuovo senso alla mia esistenza con la fede 
acquisita, con la carità verso chi soffre e attraverso l’amore 
impetuoso che ho per la montagna e per l’arrampicata, 
ciononostante, nel profondo di me, sento che l’alpinismo 
non sarà più lo scopo unico della mia vita, bensì una 
tappa importante per capire, per leggermi dentro, per 
fortificarmi. So benissimo cosa devo ai monti, tuttavia 
comincio a rendermi conto che, servendosi della mia 
passione, Dio sta compiendo il suo disegno nella mia vita 
e provo dentro un’impressione di sconfinata libertà”. 
Il rumore del vento è interrotto dal suono forte provocato 
dal martello nel vano tentativo di conficcare un chiodo 
in una placca strapiombante e senza fessure. In basso, 
i ragazzi scherzano, si divertono con le loro vele sul lago, 
dondolando spensieratamente sulle onde, come in un giro 
di ballo. Sulla piazza del piccolo borgo e sulla spiaggia 
in molti sono con il naso all’insù ad ammirare le nostre 
coraggiose gesta. Non immagino dolore nella loro vita, 
forse nemmeno un pensiero oscuro o una piccola sofferenza 
nei loro cuori. Sto arrampicando sopra le loro teste, 
consapevole che per alcuni anni ho dimenticato l’aspetto 
della felicità! E rifletto che la vita è stata dura con me! 
Serenella non è capitata per caso nella mia vita, forse il 
Signore ha voluto che conoscessi tante persone prima, ma 
quando è arrivata e anche quando dopo pochi anni mi ha 
lasciato, non posso far altro che ringraziare per ciò che mi 
è stato dato. 
Sono tutto proteso verso l’alto, le difficoltà continue 
e strenue, non c’è riposo o un passaggio che mi lasci 
respirare; da ore stiamo arrampicando al limite e il 
caldo si fa sentire. Dopo essere stato a lungo fermo sulle 
punta dei piedi e sulle punta delle dita, i muscoli delle 
gambe e delle braccia mi fanno terribilmente male. In 
bocca un chiodo che devo mettere per appendermici e 
riposare. Lo infilo in un buchetto e lo martello con forza, 
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ma il buco è cieco e poco adatto. Non ho alternative: non 
posso ridiscendere, devo alzarmi e metterne un altro più 
sicuro, ma con estrema prudenza devo sfruttare anche 
quest’insicuro chiodino al quale compio l’errore 
di attaccarmi. L’alpinismo estremo, specie su vie nuove, 
è così: capita di dover rischiare e soltanto per scalare una 
montagna. L’ho scritto tante volte: “Ne vale la pena?”. 
“Non so… forse no!”, ma poi ci ricasco nonostante una 
vita d’intensa passione.
Mi rivolgo a Luca (Campagna): “Mi raccomando, tieni 
bene perché questo chiodo è insicuro!”, sono le mie ultime 
parole prima di trovarmi con il ferro in mano e precipitare 
in un lungo volo. 
Di peso sulle corde: “Porca miseria! Intuivo che il chiodo 
non avrebbe tenuto!”. 
Riprovo ad arrampicare issandomi, ma il piede mi fa 
terribilmente male: sono convinto di essermi rotto un 
ossicino. Sto penzolando nel vuoto proprio all’altezza 
della piccola cornice dove, con i miei compagni, abbiamo 
poggiato una minuscola statua della Madonna in ricordo 
di Serenella. Mi vien spontaneo pensare a voce alta: 
“Forse questa Madonnina mi ha salvato la vita”. 
E Mariano (Rizzi): “Se usciamo da questa terribile parete 
ne metteremo una in cima”. Guardando in alto osservo un 
gabbiano che con un battito d’ali vola oltre gli strapiombi e 
penso: “Si ne metteremo un’altra e per ricordare Serenella”. 

Con grande sforzo e mille peripezie, riuscimmo ad 
avere successo sull’inviolata parete e ad aprire la via 
Serenella: uno dei percorsi più arditi e pericolosi della 
mia carriera d’alpinista. Qualche mese dopo fissammo 
la statua della Madonna sotto la cima e tra le tante 
preghiere ne feci una personale e speciale per Patrizia, 
gravemente ammalata che, miracolosamente, guarì!
Patrizia Santuliana è la migliore amica, con la sua 
famiglia è un supporto, un cardine, un punto di 
riferimento fondamentale della nostra Associazione, 
una donna eccezionale di grande bontà e generosità. 
Quel dono ottenuto davanti a quella Madonnina mi 
ha impegnato in un voto: “Se mi avessero chiesto 
di portarne qualcun’altra l’avrei fatto”. E così fu: 
con tanti amici ne fissammo diverse e sempre 
come preghiera per degli ammalati che ci chiesero 
di farlo. Sono orgoglioso della scelta che mi ha 
procurato anche qualche critica, ma, anche se 
qualcuno è contrario, mi rimane la consapevolezza 
dell’importanza di un atto d’amore, quindi forse non 
sarò messo per questo alla gogna. Via “Il grido della farfalla” sul Salto delle Streghe
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Mi viene da sorridere di 
fronte a delle opinioni che 
si sono spinte in improprie 
considerazioni: qualcuno crede 
che la malattia e l’immensa 
sofferenza per la perdita di 
Serenella, mi abbia intaccato 
il cervello provocandomi una 
crisi mistica, insomma sia 
stato invaso da una forma di 
fanatismo religioso. Ma per 
carità, non ho mai sopportato 
il fondamentalismo, anzi ho 
sempre condannato qualsiasi 
espressione esasperata 
e intollerante di un credo 
religioso e politico e rimango 
della convinzione che ciò che 
conta nella vita sia l’amore, 
indipendentemente dalle 
confessioni e dalle idee. Il Dio 
in cui credo che è solo Amore, 
accoglie chi ha veramente 
amato, cristiano e non; tanti 
integralisti che provocano 
male in nome di Dio dovranno 
renderne conto. 

Per quanto mi riguarda, non voglio essere preso 
da esempio, sono soltanto un pover’uomo pieno 
di limiti e che spesso si lascia travolgere dalle 
proprie debolezze e povertà ma che, nonostante 
tutto, per amicizia, per tenerezza, per affetto e per 
partecipazione a chi è nella sofferenza, si è alleato 
a tanti amici per portare una statua della mamma 
di Gesù come preghiera per ottenere una grazia. 
Lo ammetto, ho vissuto metà della mia esistenza 
da agnostico e, dopo il periodo di maggior angustia 
accanto a mia moglie Serenella, soltanto attraverso 
la croce ho toccato con mano, ma soprattutto con 
il cuore la bellezza e la forza dell’amore di Dio: ciò 
ha cambiato il mio modo di pensare e un po’ anche 
le mie priorità e posso affermare che con Lui si vive 
molto meglio, non una chimera quindi, ma certezza 
di non essere mai soli.
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Il Salto delle Streghe, spettacolo della natura 
e, con le sue vie, ardita proposta alpinistica 
sul lago, ora purtroppo non esiste più: è stato 
annichilito, cancellato dalle mani dell’uomo. 
Infatti, su una delle pareti più belle del lago 
di Garda, dove nidificavano gabbiani e altre 
specie, qualcuno ha deciso di investire 
centinaia di migliaia di Euro (speriamo non 
pubblici) per, dapprima fare un disgaggio e,  
in seguito, per avvolgerlo interamente con 
delle reti, piastre, ficconi. 

Per fare un esempio: chiudete gli occhi e provate 
a figurarvi una parete come la Roda di Vaèl 
improvvisamente invasa di cavi. Immaginate le vie 
cancellate, la stessa storia alpinistica, il disastro 
ecologico e turistico e ancora molto molto di più. 
È una tristezza: nel mio cuore ci sono tanta amarezza 
e anche tanta malinconia.
Allora mi viene spontaneo chiedermi il perché, 
capire se tutto ciò era proprio necessario. 
Quando negli anni ottanta scalai con Walter (Vidi) 
la prima via sulla parete, mi ero preso a cuore la 
situazione di Campione e dei suoi abitanti: “Non 
è giusto che se una fabbrica muore, tutto il paese 
debba morire”. Ritenevo cosa buona l’idea di 
rilanciare il paese puntando sulla ristrutturazione, 
sulla realizzazione di un porto turistico, sul 
riadattamento della zona della vecchia fabbrica, ma 
evitando di ergere nuove e moderne costruzioni 
come lo stesso mega parcheggio e l’università della 
vela, in una aerea che mi limito a definire “poco 
adatta”. Infatti, le cose non sono andate come in 
molti speravano perché il borgo di Campione 
è stato posto quasi interamente sotto sequestro 
dalla magistratura bresciana: ne è uscito un paese 
irriconoscibile e pieno di brutture edilizie. Il sogno 
borioso di trasformare il vecchio centro operaio 
in un esclusivo villaggio turistico, di fare di uno 
degli angoli più suggestivi del Garda, una nuova 
Montecarlo, si è dimostrato sproporzionato. Si è 
voluto ostentare esageratamente le proprie capacità, 
forze o possibilità economiche, insomma un 
qualcosa di megalomane: un resort a cinque stelle 
pubblicizzato dappertutto e a tutt’oggi rimasto 
un cantiere abbandonato, un desolante insieme di 
cemento destinato a marcire. A Campione si sono 
susseguite molte imprese l’ultima la Coopsette, 
che gestiva il cantiere, è naufragata con il rinvio 
a giudizio dei vertici del colosso edile, indagati 
nell’indagine per abusi edilizi. Sono seguiti 
altri imputati ex amministratori del comune di 
Tremosine e i provvedimenti messi a cantiere sono 
stati dichiarati “illegittimi”. Le accuse vanno da 
lottizzazione abusiva all’abuso di ufficio. 
Tuttavia ciò che grida vendetta sono le costruzioni 
proprio ai piedi della parete come, in particolare, il 
grande parcheggio e l’università della vela. Non sono 
un esperto in materia, ma forse là sotto era meglio 
non fabbricare! Infatti, magari per puro caso e, 
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nonostante il disgaggio dell’intera parete, 
è franato l’enorme pilastro della via Anurb: lo 
stesso che avevo scalato tanto tempo fa e dove 
sono state girate alcune scene alpinistiche del 
cortometraggio della RAI “Il Salto delle Streghe” e 
del quale, con Franco (Nicolini) ero protagonista. 
Un crollo di 15 mila metri cubi ha sovrastato e 
distrutto una parte del parcheggio sottostante, 
fortunatamente di notte e nella stagione non 
turistica, altrimenti sarebbe stata una strage. 
Probabilmente serviva una strategia migliore: fare 
qualcosa prima per evitare il danno poi, o meglio, 
non fare cose che avrebbero potuto provocare 
un’alterazione dell’ambiente, magari con un 
disastro naturale. È lecito chiedersi se l’interesse 
personale contribuisca veramente al bene comune 
o porti a una catastrofe, ma la storia italiana spesso 
c’insegna il contrario: tutti conosciamo i disastri 
ecologici e ambientali nel nostro paese, per lo più 
come conseguenza di opere di escavazione.
“Morale della favola”: la decisione recente 
d’imbrigliare tutta la parete nel nome della 
sicurezza, con il magnifico Salto delle Streghe 
coperto interamente dalle reti metalliche - non 
è stata risparmiata nemmeno la statua della 
Madonna poggiata sotto la cima - . 

Si poteva sottrarsi dall’imbragare, deturpare, sfigurare e devastare,  
con tutte le conseguenze sull’ambiente – ora il gabbiano reale del Garda 
non credo potrà nidificare sulle reti – una delle più belle e grandi falesie  
del lago? Era possibile scongiurare la fine dell’alpinismo a Campione?  
A oggi, nella situazione in cui si trova la montagna, il paesino e la gente,  
la mia risposta è perentoria: si poteva evitare in nome del profitto  
un tale scempio contro l’ambiente, per farla breve non si doveva arrivare  
a tutto ciò.

Crollo del pilastro della Via Anurb
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Colgo l’occasione di raccontarmi, di esprimere le mie 
perplessità, la mia profonda amarezza e delusione 
per ciò che è accaduto – sento in me qualcosa che 
vibra intensamente - e la voglia di esorcizzare che, nel 
nome del business, non vengano fatte altre brutture 
e profanazioni all’ambiente come è stato fatto, a mio 
giudizio, a Campione del Garda. 
In Italia esistono migliaia di borghi, paesi e città 
situate a ridosso di grotte naturali aperte su pareti 
rocciose che rendono i luoghi, già di per se stesso, 
unici e di rara bellezza; e credo sia impossibile 
e comunque molto dispendioso e dannoso per 
l’ambiente eliminarne i pericoli di crolli avvolgendole 
di una ragnatela di goffe reti di ferro: ne andrebbe 
anche dello stesso bilancio, già duramente provato, 
dello Stato. Mi viene spontaneo un ragionamento: 
ai piedi delle montagne, in particolare dove 
possono esserci rischi di frane, forse sarebbe meglio 
creare un’area di sicurezza e non costruirci. Ci 
tengo a sottolineare che i miei sono soltanto leciti 
interrogativi di cittadino e di alpinista che sulle 
rocce del Salto delle streghe ha lasciato una parte 
della sua vita. Mi dispiace constatare come quello 
che avrebbe dovuto essere un centro unico per la 
vela e magari anche per l’alpinismo a bassa quota, 
con la bella spiaggia sul lago in un ambiente naturale 
di rara bellezza, si trovi oggi in una situazione 
ingarbugliata: Campione è diventata una comunità 
isolata e impaurita, devastata dalla cementificazione, 
da una ristrutturazione fallimentare e incompleta, ma 
soprattutto minacciata dalla fragilità della montagna 
che la sovrasta. Il tutto grazie alla speculazione 
edilizia e forse anche, permettetemelo, al malaffare. 
Chissà se, in un futuro, ci sarà un dissequestro del 
villaggio e molte sturture migliorate, tuttavia il Salto 
delle Streghe non potrà mai più essere scalato, non 
sarà mai più il regno indiscusso del gabbiano reale 
del Garda e tantomeno lo spettacolo della natura 
che mi ha fatto sognare prima, e realizzare poi, le vie 
più difficili della mia carriera alpinistica. Con una 
metafora: “Molti alpinisti non potranno toccare il cielo 
con un dito” al raggiungimento della radura erbosa 
sovrastante. Un vero peccato!
Concludendo: non voglio solo puntare il dito, 
ma offrire degli spunti di riflessione, auspicando 
una maggiore sensibilità per quanto è accaduto. 
Non aspiro a esser citato come parte del muro 
contro muro, ma di una testimonianza che possa 

essere, nel futuro, costruttiva per tutti. Si, perché 
l’ambiente è patrimonio comune dell’intera umanità 
e responsabilità di ognuno di noi; bisognerebbe 
scavalcare interessi specifici a favore di interessi 
collettivi compresa la natura: una natura abitata, 
tra le tante specie, anche dall’uomo. Mi piacerebbe 
pensare a riprogettare un mondo basato su valori 
dove l’habitat conta. Sono delle considerazioni e 
delle domande che credo di potermi porre, per tutto 
ciò che ho dato e vissuto sulle rocce del Salto delle 
streghe: per i miei compagni di corda, tra i quali il 
fortissimo e indimenticabile Andrea (Andreotti) del 
quale voglio onorare la memoria. E come me, credo 
che molte altre persone, nonostante tutto, amino 
questa lingua di terra sovrastata da maestose sculture 
di roccia non per schiacciarla, ma per proteggerla. 

Il villaggio a cinque stelle ora in abbandono
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Quando corro lungo una grande parete dolomitica 
mi sento in uno stato di grazia, mi sento libero, 
ma la libertà massima di tutto ciò che ho dentro 
la esprimo al limite in una creazione: l’apertura di 
una via nuova ha un valore infinitamente superiore 
di una ripetizione di una precedentemente aperta, 
il salire diventa come per uno scultore scolpire 
una statua o per un pittore dipingere un quadro. 
Il mio alpinismo mi piace chiamarlo 
semplicemente “arte”. Sì, un modo artistico di 
affrontare e percorrere la mia via, l’arte di capire, 
di scoprire, di esternare le mie idee, i miei principi, 
i valori più profondi, di dare forma a un sogno, 
insomma lasciarmi trasportare dal cuore.

“

”

Caro Dario, tanti anni fa 
hai intitolato una bellissima 
via alla mia Serenella e 
ora che l’hai raggiunta 
in Paradiso sono felice 
di dedicarti il nostro 
formidabile pilastro che 
tanto ci ha fatto sognare 
e lottare.
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rinforza la mia ispirazione: “Sarebbe una grande via 
nel centro della grande muraglia, sul pilone, il più alto, 
superbo, splendido, in uno dei posti più selvaggi del 
Brenta”. 
E così ho concepito una grande via. Mi sono girato e 
dalla finestra ho guardato la parete e ho afferrato che 
ben presto sarei stato lassù. 

Ci sono istanti che rimangono sempre vivi nei nostri 
cuori. Ci sono avventure cariche di imprevisti, di 
vicissitudini che ti fanno battere il cuore e ti segnano 
profondamente nel bene e nel male, ti cambiano la 
mentalità, il modo d’essere in parete; una di queste 
è stata la Direttissima del Cinquantenario alla cima 
Tosa sull’inviolato Pilastro che dopo la morte del mio 
compagno di corda ho voluto chiamare Pilastro Dario 
Cabas. 
In quei anni credevo fortemente soltanto in me 
stesso, ero convinto che con la volontà si potesse 
fare tutto e il resto non contasse. La via sulla Nord-
Est della cima Tosa: una grande impresa e non solo 
perché a tutt’oggi credo mai o poco ripetuta, ma per 
il come è stata realizzata. 
Se ne sono andati oltre trent’anni da quel giorno al 
rifugio Brentei…

La mia vita di alpinista, la fotografia della maestosa 
parete della Cima Tosa, con il tracciato della via da 
poco aperta con Delio (Zenatti). Davanti a me Bruno 
(Detassis); siamo seduti uno di fronte all’altro e non 
posso fare a meno di notare i suoi occhi nascosti nelle folte 
sopracciglia che fissano l’immagine: ho la convinzione 
che la nostra vittoria un po’ gli appartenga, come una sua 
creazione, per farla breve sua l’idea. La sua barba folta, 
i capelli lunghi e spettinati, con la mano destra stringe la 
pipa mentre con la sinistra avvolge una tazza di tè caldo. 
Le sue mani lunghe e provate con le dita sottili parlano di 
montagne, di nude rocce toccate e tanti sogni realizzati; 
nelle sue rughe profonde, infinite, si leggono centinaia, 
migliaia di scalate, un’infinità di giornate sotto il sole, 
la pioggia e le stelle e, su tutto ciò, la consapevolezza di 
conoscere e offrire generosamente, insegnare, in sostanza 
trasmettere passione. Trattengo l’emozione: nonostante la 
nostra grande amicizia, la sua vicinanza riesce sempre a 
sconvolgere i miei pensieri.
“Me l’avevi indicata e l’abbiamo aperta”, sostengo con 
un po di orgoglio. E con l’immagine davanti Bruno mi 
racconta la storia della grande parete, le vie aperte: quella 
con i fratelli Catullo e Giordano, con Ettore (Castiglioni), 
la via del fortissimo Claude (Barbier), l’ardita Livanos 
sul torrione Gilberti ecc. 
Mentre parla la mia attenzione è catturata da una nuova 
linea… “Bruno!”, lo interrompo. “Guarda questo pilastro 
sopra il torrione Gilberti e tutta la parete sottostante”. 
E con il dito comincio a segnare il nuovo itinerario. 
A bocca aperta, il grande anziano alpinista perora, 

“Da un po’ di tempo, mi sento infallibile, 
sembra impossibile possa capitarmi qualche 
incidente e per di più sono felice di realizzare 
i miei sogni. Arrampico solo per me stesso ed 
è difficile essere umili quando si è o ci si sente 
troppo forti. E così non va! Se la passione 
si adopera per la crescita, per giovare agli 
altri, è utile al nostro bene, se invece serve 
per alimentare un’esigenza egocentrica e 
vanitosa, un bisogno irrefrenabile di vivere e 
probabilmente morire solo per se stessi, allora 
non serve a nulla. La vita ha senso se vissuta 
in funzione degli altri!”.

Appena coricato tanti pensieri affollano la mia mente.
“La mia esistenza, le mie aspirazioni, sono un tutt’uno 
con l’amore per la montagna e l’alpinismo sembra sia 
l’unica cosa che esiste; analizzo le mie energie e il mio 
tempo unicamente nell’arte dell’arrampicata, spesso 
addirittura da solo, senza corda e protezioni e senza 
rendermi conto dei rischi che corro e dell’importanza 
della vita, se non per me, per le persone che ho accanto. 
Sono orgoglioso, istintivo e pieno di me stesso, vivo 
soltanto per una sbronza di emozioni. Durante la 
scalata, l’emozione, l’esaltazione e l’ebbrezza sono 
al culmine, ma in vetta sento un vuoto dentro che si 
può colmare soltanto guardando all’orizzonte altre 
montagne da salire, così non finisco mai. Tante volte mi 
capita di pensare: - Se cado? Mi sfracellerò sulle rocce e 
rischierò di morire; non lascerò nulla; sarò considerato 
un folle della montagna che è morto senza senso - . 
Dopo un po’: “Sono diventato un tossico, un dipendente 
di scalate!”.
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Poi però mi viene spontaneo ponderare che la passione, 
quella vera, ha sempre una manifestazione esteriore 
assai marcata, talvolta estrema, ma anche nel pericolo, 
c’è la sicurezza che viene dal conoscere quali sono i rischi 
da correre. Comunque, l’arrampicata non può essere 
condizionata dalla paura di cadere, ma dall’immensa 
voglia di conquistare il cielo.

La prima luce del mattino irrompe nel Rifugio Brentei, 
attraverso i vetri delle finestre, mentre con Dario 
(Cabas) consumiamo la colazione immersi nei nostri 
pensieri. La giornata è straordinariamente bella, l’aria 
fresca e le pareti a oriente invase dalla luce. Ci mettiamo 
in moto non certo di buon’ora, ma ci sentiamo di ottimo 
umore, scherziamo spensierati senza preoccuparci del 
fatto che siamo in procinto di attaccare la bastionata 
più severa del Brenta. Non c’è un alito di vento, l’aria 
è ferma e si sente il profumo intenso e inconfondibile 
dell’erba, dei fiori e dell’ambiente tra i più selvatici e 
impervi. Una curiosa e bella sorpresa: un gruppo di 
camosci, a un centinaio di metri, pascolano tra le rocce 
e minimizzano l’immagine austera della parete che 
stiamo per affrontare. Ci aiuta anche un sole radioso che 
infonde vita e audacia; la Nord-Est della Cima Tosa 
è totalmente innondata di luce, a esclusione della sola 
ombra del Campanile Basso che su di essa si riflette e 
lentamente la percorre.
Raggiungiamo in poco tempo la base della grande 
muraglia rocciosa, cui si accede da un impegnativo 
scivolo ghiacciato e da uno sfaldabile zoccolo, simile 
all’anticamera del Purgatorio.
L’ambiente è quello austero, aspro e coinvolgente delle 
grandi pareti dolomitiche, sulle quali salgo dove lo 
ritengo possibile, con pochissime protezioni, agile e svelto. 
Con la sola corda e un mazzo di chiodi, il mio corpo si 
muove armonico, proiettato verso l’alto e il mio pensiero 
immerso nell’azione e sugli appigli che scorrono sotto 
le mie mani. Procedo veloce, risoluto e deciso, i primi 
passaggi li supero con determinazione: è il mio modo 
d’essere in parete, salire su difficoltà come fossi slegato, 
con pochissimi chiodi e senza preoccuparmi più di tanto 
della complessità dell’ambiente. 
Con le mani e i piedi mi muovo in sintonia, sposto 
un arto, poi l’altro, ma… all’improvviso avviene 
fatalmente l’ineluttabile, ciò che a ogni alpinista non 
dovrebbe accadere soprattutto su una possente impervia 
parete dolomitica: sto accarezzando un buon appiglio 
quando, inaspettatamente, mi crolla l’appoggio del 

piede. Istintivamente stringo l’unica presa che si 
sbriciola letteralmente in mano. L’equilibrio ne viene 
compromesso e di colpo precipito, sto cadendo davvero 
in un salto senza termine. Il volo è di una concretezza 
allucinante: sotto di me il nulla, un impalpabile e 
angosciante vuoto, ma non m’invade il senso della 
morte, anzi cerco disperatamente di schiantarmi con 
pochi danni. Un salto lungo e pauroso per franare 
rovinosamente su un terrazzo. La fortuna di toccare il 
suolo con i piedi e la grande preparazione atletica fanno 
si che le gambe reagiscono come una molla; ma la botta 
sull’osso sacro è forte. Che strano: non so spiegarmi 
l’accaduto, rimango allibito, incapace di muovermi, 
mentre il mio compagno mi fissa preoccupato. Quando 
mi chiede se sto bene, lentamente mi tasto dappertutto, 
un brivido mi percorre, la testa un po’ mi gira e il cuore 
pulsa a mille, ma non sento dolore e, alla fine, 
lo rinfranco nel tentativo silenzioso di rassicurarmi.
“Tutto a posto”, e ricomincio a scalare scosso e 
tremolante fino a lui.
“Devo reagire!”, esclamo ora a voce bassa e angosciata. 
In sosta, sorseggiando un goccio di acqua, tra me e me 
penso: “Sono anni che non volo e non mi capacito, non 
capisco come ho fatto a cadere”. 
Da una parte c’è la saggezza che mi sta dicendo di 
rinunciare, ma dall’altra c’è una strana eccitazione, 
uno stimolo e l’adrenalina che m’invita a proseguire 
nell’azione: è una situazione paradossale. Esito un 
attimo e, nonostante il mio primo impulso di staccare 
la spina, decido di continuare la mia scalata, ma con 
un dolore, una fitta acuta all’inizio sopportabile che mi 
affligge il fondo schiena, procurandomi un soffocante 
senso di timore di non farcela.
Superiamo alcuni strapiombi, placche più o meno 
verticali e sempre senza chiodi. Non una parola esce 
dalla mia bocca che apro solamente per inspirare 
profondamente l’aria fresca, come se potesse guarirmi 
dall’impressione violenta, dal trauma della tremenda 
esperienza della caduta. Qualche volta mi viene 
l’ansia, la paura di avere dei problemi fisici. Mi guardo 
attorno, il sole lascia definitivamente la montagna che 
cambia totalmente facciata: ora è in ombra e mostra 
un’imponente parete dall’aspetto inospitale e repulsivo. 
Salgo il più veloce possibile per uscire al più presto da 
quest’esperienza e ritrovare la luce. Mentre recupero 
il mio secondo, mi ritorna alla mente un episodio 
accadutomi tanti anni prima: “Durante una scalata, 
senza rendermene conto e su facili rocce, sono caduto 
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e, dopo una lunga scivolata in un canale, per buona 
sorte mi sono arrestato aggrappandomi a una pianta, 
fortunatamente poggiata lì, come da una provvidenziale 
mano, per salvarmi”.
Inesorabilmente, i miei occhi si perdono nel vuoto 
sottostante e la mia mente riflette sull’impossibilità 
di ridiscendere con una sola corda e con un mazzo di 
chiodi e sulle conseguenze catastrofiche di un altro volo. 
Comunque, non mi lascerò sopraffare dai cattivi pensieri, 
non posso… non voglio gettare la spugna. Nonostante 
tutto, mi sento ancora all’altezza della prova, padrone 
delle difficoltà e sto proseguendo come fossi solitario e 
in completa arrampicata libera: senza chiodi e rinvii 
di protezione.
Sono consapevole di essere oltre il punto di non ritorno 
e che non ho altre alternative della vetta.
Il mio compagno mi segue veloce: siamo preparati, sicuri 
e ben motivati. 
È pomeriggio inoltrato quando ci troviamo a pochi tiri 
dal Pilastro: il più diritto e perpendicolare alla cima. 
Ora, non sono più convinto della mia idea: una linea 
perfetta e diritta, aprendo una via proprio nel punto più 
alto della parete, perché mi assalgono i primi dubbi e per 
di più sono ferito. Avverto i primi sintomi di stanchezza, 
arrampico deconcentrato, assente, come per inerzia, 
assorto nei miei brutti pensieri, come un automa e con lo 
scopo di uscire al più presto dalla grande muraglia. 
Di tanto in tanto, particolarmente quando apro le gambe 
in una spaccata, avverto una contrattura che mi provoca 
un dolore acuto alla schiena e mette a dura prova il mio 
animo eroico e il mio ardimentoso coraggio.
Ho la percezione che per questa vittoria ci sia un prezzo 
da pagare e intuisco l’importanza di agire velocemente 
e, con tutte le energie, per non dare tempo all’angoscia 
d’impadronirsi di me. Non posso fare a meno di 
continuare a salire, ma con l’atipicità e la follia di non 
cercare più il facile nel difficile, bensì, ironia della sorte, 
l’opposto; insomma sto arrampicando senza prendere le 
decisioni giuste, come per mettermi nei guai.
Ai piedi del pilastro sommitale le difficoltà crescono, 
assieme alla fatica e al dolore. Potrei uscire più 
facilmente deviando dalla direttiva, ma un qualcosa 
dentro mi spinge in linea retta senza deviazioni e senza 
indugio sul problema irrisolto: il pilone più alto della 
Tosa. Per un lungo tiro salgo sul versante Nord e lungo 
una difficile fessura strapiombante di roccia bagnata 
e gelida. Attorno, l’ambiente si fa molto severo, crudo 
e impressionante, incute timore: non riesco più ad 

adattarmi e avverto una sensazione di solitudine, ho la 
percezione di essermi infilato in un vicolo cieco, sono in 
preda a tristi presentimenti, mi sento torturato, oppresso, 
come se la montagna avesse scelto di schiacciarmi. Non 
ce la faccio più! D’altronde come può reggere l’animo 
se il corpo è ferito? Mi sembra che a ogni passo mi sia 
negata la possibilità di continuare, mi sto muovendo 
in maniera impacciata, fatico ad aprire le gambe, mi 
rimane soltanto la volontà.
Il pericolo è nell’aria e la mente è invasa da strani 
pensieri e brutti presagi e ora temo che mi risucceda 
di precipitare. La paura mi attanaglia, come posso 
vincerla? Sono sul punto di cedere. È il triste epilogo di 
una scalata nata male! Ho peccato di superbia e adesso 
la montagna mi sta presentando il conto per essermi 
spinto oltre i miei limiti.
Profondamente scoraggiato e intimidito ascolto una 
vocina dentro: “Devi desistere piccolo presuntuoso, devi 
smetterla di affrontarmi con tanta arroganza”.
La mia risposta chiara e precisa: “Non è giusto, la mia 
non è boria e spavalderia, ma cuore, talento e coraggio!”.
E forte un altro avvertimento: “I tuoi valori? Vediamo... 
vediamo dove ti portano”. 
Ho sempre seguito l’istinto lasciandomi trasportare 
dalla mia passione e quasi sempre sono stato premiato, 
ma oggi ho come un triste sentore che nulla vada per il 
verso giusto. Sono su passaggi duri, i muscoli indolenziti 
dalla fatica e dai crampi non rispondono quasi più 
e ogni movimento mi costa uno sforzo immenso. Sto 
vivendo una grande sfida dalla quale voglio uscire e non 
rimanerci.
Rifletto: “Da dove viene la forza per salire provato e 
scalfito, su un’immensa bastionata di roccia che non 
vuole lasciarsi sottomettere e che sembra voler far di tutto 
per crearmi problemi e insinuarmi dubbi e incertezze”.
In sosta apro la bocca per respirare a pieni polmoni. 
Poi, mi rivolgo al mio compagno: “Non preoccuparti 
Dario, anche questa volta che la faremo”. Gli dico 
inoltre: “Stiamo soltanto rincorrendo i nostri sogni”. 
E lui mi incita: “È il tuo modo di essere in parete; il 
tuo alpinismo è del tutto impulsivo, hai sempre seguito 
l’istinto senza calcolare, ma quante volte hai subito 
cocenti delusioni…”. Un attimo di silenzio mi riempie di 
dubbi. Dario se ne accorge e con una pacca sulle spalle 
soggiunge: “Ma quante altre, hai esultato in vetta, al 
massimo della felicità“. 
“Caro amico, se non provassi a rincorrere i miei sogni, 
probabilmente non sarei qui ad assaporare le piccole e 
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grandi cose che ogni volta riesco a conquistare. Non sono 
impeccabile anzi, ho troppi difetti e debolezze, però 
in ciò che faccio mi sento protagonista, ne ho il carisma”. 
E riparto con tanta grinta.
La sventura, il fato, la cattiva sorte mi fa cadere 
il martello con l’ultimo mazzo di chiodi proprio 
sull’ultimo tratto, il più ostico: lo vedo rimbalzare sulle 
rocce sottostanti.
Un silenzio di piombo scende sulla montagna. In 
quest’istante mi sale un brivido di paura. Tuttavia 
non mi arrendo e affronto l’ultimo tiro di corda 
estremamente impegnativo senza l’aiuto e la protezione 
di un chiodo. Faccio diversi tentativi, ma ora, il male è 
così insopportabile che non riesco più a spingere con le 
gambe. Ritorno sui miei passi. 
Nuovamente sconsolato al mio compagno: “Basterebbe 
un buon chiodo, uno solo per questi pochi metri, è una 
beffa!”... “Se riesco a superare il passaggio siamo fuori!”. 
Dentro di me c’è però la paura che il mio corpo non 
risponda, che possa essere inaffidabile e precipitare 
ancora.
Dario, in sosta su un chiodo, si rende pienamente conto 
del mio dramma interiore, ma anche della cattiva sorte 
e fa di tutto per farmi ragionare a non spingermi oltre. 
Solo un pensiero mi coglie: “Dai... che mancano pochi 
metri”. Invece, ritorno al punto di partenza sfinito e 
sfiduciato. Lo sguardo affranto e rassegnato, incollato su 
quel passaggio che mi sta precludendo una vittoria tanto 
ambita e meritata.
L’ambiente attorno è spaventosamente maestoso, ora 
incute timore. 
Appoggio la fronte, ora calda per la febbre, sulla roccia: 
“Non ce la faccio più!”. Dario insiste: “Basta Giuliano, 
siamo a un tiro di corda dalla cima, perché rischiare 
tanto?”.
Di per sé ha ragione: leso ora anche nell’animo ho il 
dubbio che il proseguire sarebbe follia, un rischio troppo 
alto per le mie forze e per la mia situazione: abbasso 
le armi e capitolo.
Ci calano una corda con la quale saliamo, beffati, 
l’ultimo tratto.
Il giorno seguente la diagnosi della frattura del coccige e 
l’immobilizzazione a letto a pancia in giu. 
Per il mio alpinismo con pochi mezzi e spesso al limite, 
subisco un duro attacco pubblico, al quale compio 
l’errore di rispondere e non mancano le inutili polemiche 
che non fanno altro che stritolarmi il morale. In sostanza, 
in montagna le calunnie e le maldicenze lasciano il 

tempo che trovano, perché un’importante scalata è 
sinonimo di un successo riservato solo ai più grandi, 
smentisce, demolisce ogni chiacchiera inutile e merita 
il giusto rispetto: l’apprezzamento, la considerazione e 
la stima, un dovere che si esplica nei confronti di chi ha 
saputo spingersi oltre per scrivere una pagina sul grande 
libro dell’alpinismo. Nonostante la sconfitta a pochi 
metri dalla vittoria, mi sento compiaciuto, gratificato 
dalla mia ascensione, appagato di fare un grande 
alpinismo, ispirandomi a uomini del passato, dai quali 
sto imitando il vero concetto dell’arrampicata libera.
Questo è il bello per chi sale le montagne: nonostante 
le frottole e le calunnie siano quasi sempre legate alla 
malignità e con viltà approfittano dei momenti di 
difficoltà, contano nulla al cospetto di una grande 
impresa. Uno scalatore non si giudica da una sola via, 
ma dall’attività e soprattutto dal come è stata svolta. 
Gli alpinisti, quelli veri, sanno che a volte bisogna esporsi 
e rischiare, soffrire e forse persino morire; ne vale la 
pena? Non lo so, ma credo sia inevitabile. 
Ho coscienza di una passione che ci può condurre 
persino a dure conseguenze, ma per una vita più intensa.

Due mesi dopo, da poco ristabilito, ritornai sulla 
parete. Con me chiodi e martello, ma non servirono 
più di tanto perché risolsi il maledetto passaggio 
con un’arrampicata prevalentemente libera e di 
grande impegno. Un tratto che affrontai con rabbia 
e caparbietà sul quale detti prova di valore, sangue 
freddo e tanto coraggio. 
Guardando Dario salire: “Il maledetto passaggio che 
ci ha precluso una grande vittoria e procurato tanta 
amarezza è sotto di noi”.
E il mio compagno sulle punta delle dita: “È altro 
che settimo grado, ma tanto è inutile dirtelo perché 
non lo hai mai dato, quindi sesto più… più…”. Disse 
inoltre con tono soddisfatto: “Le parole più belle, 
soprattutto in montagna sono i fatti che rivelano il 
coraggio, la forza e l’ardimento di un alpinista. Con 
questo chiudiamo inutili discussioni e polemiche”.
Penso: “Però la vita, spesso, è scuola di umiltà!”.

Qualunque obiettivo, progetto, ideale, qualunque 
sogno ci stimola e ci da felicità nel raggiungere 
la nostra meta, ma non dobbiamo dimenticarci 
che non tutti i traguardi sono raggiungibili. A mio 
parere ciò che conta è non sentirsi dei perdenti, 
degli insoddisfatti o addirittura dei frustrati quando 
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dobbiamo abdicare. Perché il rinunciare, in certe 
situazioni, è fonte di saggezza.
Anch’io tanti anni fa ho lasciato l’alpinismo per 
accompagnare mia moglie Serenella nella malattia; 
ho lottato come don Chisciotte contro i mulini a 
vento per sconfiggere il terribile male che l’aveva 
colpita, ce l’ho messa tutta, ho dato tutto quello 
che avevo dentro, ho sofferto pene inimmaginabili. 
Insomma, al di la di quello che potevo fare ho tentato 
l’impossibile. Un caro amico, per confortarmi dopo 
la perdita di Serenella, mi scrisse: “Sei stato con tua 
moglie a pochi metri dalla vetta: la più alta e difficile 
del mondo e il mio cuore è sofferente, veramente 
tanto triste, perché non sei riuscito a conquistarla. 
Ti sono vicino con tanto affetto…”. Gli ho risposto: 
“Caro Fabio, è vero non ce l’abbiamo fatta a 
raggiungere la cima, ma soltanto perché ci siamo 
presi per mano e ci siamo volati oltre”. 
Quell’amico era il forte alpinista Fabio (Stedile) 
caduto sul Cerro Torre. 

Lottare per una scalata non è la conquista 
dell’inutile, ma un modo per fortificarsi dentro 
e fuori, per imparare a soffrire, a lottare,  
a sognare e molto altro. Ed è un vanto  
e un dono poterlo fare, perché purtroppo  
nel mondo troppe persone devono lottare  
per ideali ben più umili altro che scalare. 
Serenella mi diceva speso che Dio mi aveva 
preparato per anni sulle sue montagne,  
per portare la nostra croce!

Le due vie aperte con Dario (Cabas) e con Delio (Zenatti)
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La nostra vittoria, seppur sofferta, sulla 
“Direttissima” alla cima Tosa nessuno 
ce la può togliere. Non abbiamo temuto 
di non farcela e abbiamo avuto cuore e 
fegato nel percorrere una grande parete 
dolomitica dopo un incidente e, per 
quanto mi riguarda, con un osso rotto, 
con il morale a terra e con il minor 
uso di materiale: se avessimo avuto 
due corde, con una calata avremmo 
potuto uscire in vetta per rocce più 
facili, se non avessimo perso martello 
e altri chiodi non avrei avuto problemi 
sull’ultimo tratto, se non avessi avuto 
quelle fitte forti al fondo schiena, la 
febbre e soprattutto la psicosi di non 
farcela. In conclusione, se avessimo 
avuto trapano e Spit, oppure qualche 
gancio o friends e magari anche le ali… 
ma non sarebbe servito a nulla perché 
non sarebbe stato il mio modo d’essere 
in parete, non avrei dato un senso al 
mio alpinismo. Da quell’esperienza e 
dalle sterili polemiche che ne uscirono, 
ho imparato che ci sarà sempre chi 
ti criticherà e parlerà male di te o 
qualcuno al quale sarai antipatico, non 
c’è vita senza dispiaceri e profonde 
delusioni. Molte delle nostre ansie 
e paure sono frutto della nostra 
preoccupazione dell’opinione degli 
altri, dimenticandoci che gli uomini 
forti e coraggiosi non hanno tempo 
per perdersi in queste cose, anzi se 
ne fregano, non si preoccupano se gli 
altri non ti apprezzano, ma seguono 
la propria anima e la propria via. 
Insomma, bisogna vivere seguendo 
il cuore! Ma tutto ciò è difficile 
raccontarlo a chi non ha conosciuto 
il grande alpinismo. Quindi me 
ne infischio degli attacchi e delle 
provocazioni e vado avanti seguendo 
la mia coscienza e a realizzare i miei 
sogni: a fare ciò che per alcuni non 
dovrei, non potrei più fare e invece… 
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Credo che il segreto, l’arte di un buon 
maestro, sia quella di trasmettere 
tanta passione, ma purtroppo non tutti 
ci riescono. 
Un esempio è stata la vicenda di 
un’insegnante di mia figlia che 
continuava a infliggerle voti bassi e 
non aveva capito che il castigo non 
solo umilia, ma corrode sul nascere 
l’autostima. Successivamente mi 
confermò che a tutt’oggi è ancora 
nei suoi sogni più brutti. Insomma un 
vero incubo! La professoressa non 
aveva capito che istruire significa 
semplicemente contagiare passione: 
quella fortissima emozione che si vive 
quando si fa qualcosa che si ama. 

mediocrità per una vita migliore e che ci porta a 
crescere, che ci insegna ad amare. La mia vita è stata 
piena di passioni più o meno nobili, che mi hanno 
spinto a rischiare, che mi hanno portato addirittura 
ad azzardare, passioni che mi hanno arricchito dentro 
avvicinandomi a Dio e, purtroppo, anche quelle 
più effimere che mi hanno sopraffatto. Ho sempre 
permesso a me stesso di concretizzare i miei desideri 
più intimi e questi sono diventati parte integrante di 
me. Vale la pena vivere per rincorrere i propri sogni? 
Credo proprio di sì, soprattutto se questi c’insegnano 
il segreto del voler bene. La passione, come l’amore 
non ha età, il cuore non ha segni d’invecchiamento, 
molti anziani alpinisti come me, hanno dentro ancora 
tanto fuoco, conoscono la felicità e la gioia di un’alba 
o di un tramonto dall’alto di una parete, anche se 
spesso ci troviamo a fare i conti con problemi fisici. 
In sostanza, la mente rimane giovane, mentre il fisico 
non è più quello di una volta e un affaticamento, 
anche un semplicissimo colpo di freddo o di caldo, 
può provocare dei seri problemi.

 

Per contro, tanti anni fa, quando ero studente ho 
avuto la fortuna di avere un docente di lettere che 
non ha mai usato la cattedra come una barricata, una 
grande anima che sapeva insegnare anche la vita e che 
non ho più dimenticato: si chiamava prof. Giuseppe 
(Dalbosco) e, nonostante le mie carenze nella sua 
materia invece di mortificarmi, pazientemente ha 
colto in me quel poco d’interesse per la letteratura 
e miracolosamente mi ha aperto alla passione per la 
poesia. Non ero capace di scrivere e tanto meno di 
esporre i miei pensieri a parole, ciononostante i versi, 
l’arte poetica quanto mi hanno afferrato. 
Come si fa a trasmettere la passione? Ci vuole 
entusiasmo, forza vitale e tanto amore. La passione 
non è il contrario della ragione o dell’impegno, 
non è quella di prendere la vita con irrazionalità, né 
tanto meno è trasgressione che ti fa andare contro i 
principi dell’amore e che può condurre a perdere il 
dominio di se stessi, con la libertà di compiere azioni 
che generano male, ma è passione intesa come forza 
per aiutarci a crescere, che ci spinge a uscire dalla 

46



dopo aver fatto una breve pausa. Ci sedemmo uno 
accanto all’altro sul piccolo terrazzo e dopo aver 
estratto dallo zaino la borraccia con del thè, 
gli raccontai un episodio… 
“Stavo arrampicando con mia figlia Chiara su Pilastro 
Bruno nel Gruppo di Brenta: una via abbastanza 
impegnativa, ma che avevo più volte ripetuto e 
senza riscontrare difficoltà. Quel giorno le corde, 
probabilmente perché nuove o forse perché avevo 
scelto per motivi di sicurezza di assicurare mia figlia 
con il nodo mezzo barcaiolo, s’ingarbugliavano tra 
loro ed era difficile e faticoso scioglierle: il problema 
persisteva e la pazienza non più infinita aggrovigliava 
anche la mente e l’auspicio di una bella arrampicata; 
c’era inoltre mia figlia costretta a qualche esposto 
traverso che mi teneva in guardia circa il possibile 
pericolo di una caduta e mi metteva un po’ d’ansia. 
In alto, sull’ultimo piccolo strapiombo, mi è successo 
quello che ora stai provando: le mani non riuscivano 
a stringere la presa, le dita si aprivano, in sostanza le 
forze che incomprensibilmente venivano a mancare 
e, di conseguenza, la crisi perdurante accresceva 
l’insicurezza: un fatto incredibile, mai accaduto prima, 
forse attribuibile all’agitazione di essere in apprensione 
per mia figlia e al nervosismo dei molti imprevisti. 
Ho pensato che, a volte, le tensioni muscolari 
ci segnalano un accumulo eccessivo di stress e 
preoccupazione e ci parlano, ci invitano a interrogarci 
sul modo di affrontare la vita e le nostre emozioni. 
Ma vanno affrontate efficacemente con coraggio e 
decisione. Dopo diversi tentativi, superai il passaggio, 
ma assicurato dalla cordata di amici che ci seguivano 
e segnato da un forte turbamento e da una profonda 
inquietudine per la crisi vissuta. 
In seguito a quell’episodio mi sono chiesto, senza mai 
capire bene, quello che mi era capitato; la stanchezza 
eccessiva e inspiegabile può essere il segnale spia di 

“Una via adatta a te che sei ancora un giovanotto”. 
Gli confermai per tranquillizzarlo. 
“Particolarmente oggi mi sento ancora un leone”. 
Aggiunse: “Scalare con te, alla mia veneranda età mi da 
nuova forza ed entusiasmo”. Gli risposi: “Grazie, sono 
certo passeremo una giornata indimenticabile”. 
Il mio cliente, nelle precedenti scalate, si era 
dimostrato capace di salire tranquillamente le 
difficoltà della via che eravamo in procinto di attaccare. 
Avevamo deciso di portarci all’attacco alle prime luci 
dell’alba, proprio per essere i primi di una moltitudine 
di alpinisti che avrebbero seguito le nostre orme.
La giornata limpidissima, stavamo respirando l’aria 
pungente e frizzante delle Dolomiti che aveva spazzato 
le nuvole della notte, nessun rumore attorno se non 
un anfiteatro immenso di cime che cominciavano 
a colorarsi di un’infinità di colori: un paesaggio 
meraviglioso ed emozionante.
All’attacco, dopo aver aiutato nelle manovre d’imbrago 
e di legatura il mio compagno, attaccai deciso la via. 
La roccia un po’ fredda, ma magnifica e sicura, 
resa ancor più affidabile e scalabile dalle migliaia di 
ripetizioni che la via aveva avuto. 
In basso altri alpinisti in procinto di attaccare lo 
stesso itinerario, mentre noi ci trovavamo sopra di un 
centinaio di metri. Tutto procedeva nel migliore dei 
modi e ben presto avremmo raggiunto la sommità. 
Ma… all’improvviso accade l’irreparabile: il mio 
compagno mi raggiunse sullo stretto pulpito e mi 
disse di non farcela più. “Ma come?”, gli risposi 
meravigliato e incalzai: ”Stai salendo benissimo e poi 
mancano pochi tiri”. “No… no…non ce la faccio più”, 
continuava a rimarcarmi preoccupato. I segni del volto 
spesso ci raccontano la vita e la storia di una persona o 
il dramma di un momento.
In un crescendo di tensione emotiva, mi confidò il 
problema: per la prima volta non aveva più forza e 
le mani non riuscivano a stringere gli appigli come 
paralizzate. 
Cercai di allentare la tensione e lo stress, gli dissi che 
avremo rinunciato alla scalata e iniziato le calate, ma 
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malattie o di vecchiaia, pensai addirittura che forse era 
il caso di valutare un ritiro, mi sottoposi a delle visite 
mediche, analisi ecc. ma inutilmente: nulla evidenziava 
qualche problema di salute. Cos’era successo? 
Di preciso ancora non lo so!
Da allora, la passione mi ha portato su vie molto più 
difficili, molte addirittura nuove, ma mai mi sono 
ritrovato nelle condizioni critiche di quel giorno…”. 
“Continuiamo a scalare”, m’interruppe il mio 
compagno rimettendosi in piedi di scatto.
“Sei sicuro di farcela?”. 
“Devo vincere questo momento di crisi, altrimenti 
appendo le scarpe al chiodo”. Mi rispose con decisione.
“Bravo, cosi si fa”. Dissi inoltre: “È normale avere una 
crisi in montagna, come avere paura, l’importante è 
superarla o almeno riuscire a dominarla, conviverci 
con il coraggio. Sono le grandi imprese che si 
ottengono lottando, con grandi sacrifici e tanto 
coraggio: è il segreto della felicità il mettersi in gioco, 
poi si sa che chi rischia può sbagliare, ma per vincere! 
E poi credo che non ci sia niente di peggio della ricerca 
di un futuro scontato e banalmente normale”.
E riprendo ad arrampicare con l’entusiasmo di sempre. 
Ascolto il mio compagno di corda gridarmi: 
“Ehi ragazzo, cosa sarebbe la vita e il nostro alpinismo 
se non avessimo il coraggio di metterci in gioco?”.
“Dammi corda!”, gli intimo, tirandola con forza per 
infilarla in un moschettone.
La crisi o la paura sono emozioni che fanno parte 
della vita, sono episodi che a noi alpinisti accadono 
in modo diverso e seppur normalmente dobbiamo 
conviverci. D’altronde la vita è fatta di alti bassi, di 
grandi conquiste e grandi batoste, di gioie e dolori, di 
momenti brutti che nascondono quelli belli; succede 
che nei momenti più difficili si vorrebbe scomparire, 
ma poi arriva la luce del sole e si ricomincia a sognare. 
Per star bene moralmente e fisicamente bisogna 
passare attraverso la malattia, per vivere la felicità 
bisogna conoscere la sofferenza, per il successo la 
sconfitta, per l’amore del prossimo e di Dio bisogna 
sperimentare i nostri limiti umani, per…

A fianco: Chiara (Stenghel) in arrampicata
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Al mattino si trovò imbragato di tutto punto, con in 
testa il casco e sulla schiena lo zaino, spaventato ma 
contemporaneamente felice di provarci, guidato da un 
alpinista che, nella sua fantasia, considerava un mito. 
Mi tempestava con una pioggia continua di domande 
e voleva rassicurazioni. Continuamente, con pazienza 
lo interrompevo garantendogli che tutto sarebbe 
andato per il verso giusto, ma, per non lasciarlo nel 
dubbio decisi di partire subito.
“Dai Sergio, bravo, sei grande!”. Si levarono molte 
incitazioni e auguri fra la gente.
Il primo tiro di corda fu per lui micidiale! Sulla prima 
sosta mi si aggrappò alle gambe implorandomi di 
ridiscendere. Nuovamente lo incitai: “Guarda in 
basso quanta gente che ti segue, quante ragazze, e poi 
dai che stai arrampicando bene e sopra le difficoltà 
saranno minori!”.
Il piccolo uomo fu costretto a mille peripezie per 
raggiungere gli appigli spesso troppo lontani per lui, 
fortunatamente la corda, per usare una metafora tesa 
come quella di un violino, lo sosteneva e l’aiutava. 
Piano piano cominciò ad afferrare che il sogno stava 
diventando realtà.
La cima fu la fine di una grande avventura. Sergio 
era talmente felice, raggiante, orgoglioso, incantato 
di fronte a un panorama magnifico e soltanto 
dopo alcuni minuti l’immensa gioia si trasformò 
in un sentimento di nuova inquietudine quando 
gli comunicai che la scalata non era terminata: 
bisognava ridiscendere su rocce molto più facili, ma 
che richiedevano ancora impegno e attenzione.
Non fu una passeggiate condurlo lungo la discesa; 
infatti, di tanto in tanto scivolava tendendo 
pericolosamente la corda. Raggiungemmo così 
l’ultimo salto, il più verticale; era l’ultima calata di 
quaranta metri quella che lo separava da una impresa 
memorabile, un successo nella sua vita senza eguali, 
un trionfo!

Dopo aver realizzato delle scalate importanti nel 
gruppo di Brenta, una sera d’estate ci trovavamo 
al Rifugio Tuckett dove ci si rilassava sia per 
l’accoglienza dei suoi gestori che per giocare sulle 
meno impegnative vie del Castelletto Inferiore. 
Sulle sue rocce salivo e scendevo velocemente e quasi 
sempre slegato. In quei giorni vi aprii delle vie che 
seppur tracciate fra le altre classiche della parete, a 
tutt’oggi risultano molto difficili e forse, nonostante 
siano passati quasi quarant’anni, poco ripetute.
Quella sera la sala del rifugio era meno affollata. Gino 
(Bresadola), uno dei gestori, si avvicinò tenendo per 
mano un ragazzo, o meglio un adulto dall’aspetto di 
un bambino. Si chiamava Sergio (Spotti) e diciamo 
semplicemente che era un uomo affetto da nanismo.
Sergio era sempre stato un mio ammiratore, mi aveva 
seguito per tutta la giornata durante le mie evoluzioni 
in parete. Voleva un autografo magari una dedica o 
forse semplicemente conoscermi e scambiare quattro 
chiacchiere. Per l’emozione non riusciva nemmeno 
ad apostrofare una parola; mi accorsi della situazione 
e mi sforzai di metterlo a suo agio con delle battute. 
Sergio mi confidò di voler diventare un alpinista, 
ma di avere anche tanta paura.
Gli gettai uno sguardo, provando un sentimento 
di autentica e sincera ammirazione per il suo 
entusiasmo. Affermai: “Se vuoi domani possiamo 
scalare assieme sulla via Kiene!”.
Sorpresa, stupore per l’invito lasciarono Sergio ancor 
più senza parole; alcuni amici compresero la sua 
titubanza e cercarono di rassicurare e incoraggiare 
l’inesperto alpinista. Così nacque la sua incredibile 
avventura.
Ancora a sera tarda, il piccolo uomo era sempre con 
me, inseparabile anche durante la notte: infatti, per 
paura di non svegliarsi scelse di trascorrerla nella 
mia camera. Durante il sonno, colto dagli incubi, 
continuava a gridare: “No! la Kiene no!”.
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Sul ghiaione sottostante la parete, frenai il suo 
entusiasmo costringendolo a ripiegare la corda. 
Poi mi abbassai e mi abbracciò con forza: la 
commozione fu grande e decisi finalmente di 
“liberarlo” lasciandolo correre saltellante, verso il 
rifugio. Nel vederlo correre a quel modo pensai: 
“Vedrai che forse si rompe una gamba!”. 
Al Tuckett l’entusiasmo alle stelle, la gente lo circondò 
riempiendolo di complimenti e lui in risposta regalò 
baci e abbracci a tutti.

Alla vista di tanta gioia ed entusiasmo, 
si decise di fargli un regalo: dopo cena 
Sergio venne invitato dai gestori a salire 
in piedi sopra un tavolo dove le Guide 
Alpine presenti passarono a turno per 
congratularsi. Daniele (Angeli) gli infilò 
addosso la corda, Gino una medaglia e 
Fabio (Sartori) gli porse due bottiglie di 
spumante. Infine, al mio turno, lo strinsi 
fortemente a me consegnandogli un 
attestato a perenne ricordo dell’impresa.
Tutto si svolse sotto gli occhi di un folto 
pubblico che commosso lo acclamava 
battendo le mani, e le prime lacrime 
affiorarono negli occhi commossi del 
piccolo grande uomo del Brenta, poi 
inondarono il suo volto senza tregua e 
anche quelli di molti in sala.

Ritornai lassù e incontrai Sergio più volte. Ricordo 
un giorno che mi corse incontro e da un grande 
masso mi saltò tra le braccia; per un miracolo non 
ruzzolammo ambedue nella scarpata sottostante. 
Da allora non l’ho più visto. Era un piccolo grande 
uomo, un giovane eccentrico, anomalo e non soltanto 
nel fisico, un amico che non ho più dimenticato.Sergio (Spotti) con il forte alpinista Sergio (Coltri)

50





Ci troviamo su una via di sesto grado e da poco 
ho superato il tratto chiave: il più difficile. Ora 
tocca alla mia compagna: una donna molto bella 
che arrampica da poco più di un mese con tanta 
passione e con la caparbietà di chi persegue un 
obiettivo con tanta determinazione. Ferma sotto il 
passaggio più strapiombante, con il peso del corpo 
sulle braccia, continuo a incitarla a gran voce, 
garantendole che avrei tirato fortemente la corda; 
le consiglio anche di appendersi ai chiodi e provare 
a salire, un po’ alla volta. In risposta, con il corpo 
all’infuori tira come una forsennata, si allunga e 
in breve mi raggiunge. Sta sbuffando di fatica, ma 
è tranquilla. Mi dice: “Con te non ci si annoia, ma 
quanto è dura seguirti”.
Gli rispondo: “Non amo una vita piatta, anzi”.
Ci guardiamo: gli occhi sono lo specchio del 
cuore e riescono a trasmettere tante cose, segnali, 
sensazioni ed emozioni. I suoi mi raccontano un 
po’ di eccitazione, ma anche preoccupazione e tanta 
stanchezza. La tranquillizzo e ricomincio a scalare, 
ora su due tiri di corda più facili e con le soste 
all’ombra delle piante. Ci fissiamo ancora: i suoi 
occhi arrivano prima delle parole e rivelano 
più serenità e meno spossatezza. 
In alto la via diventa bellissima, l’arrampicata molto 
esposta e le soste sono dei piccoli pulpiti rocciosi 
nel vuoto della grande parete. La mia giovane 
compagna non ha paura di nascondere gli occhi 
che non mentono e posseggono una grande luce e 
rivelano i suoi pensieri più intimi, i suoi sogni e la 
soddisfazione di riuscire a salire questa grande via. 
Le chiedo se va tutto bene. 
Lei mi risponde che quest’arrampicata è durissima.
La sua bocca dice una cosa, ma il suo sguardo ne 
dice un’altra. La incalzo: “Mi dici che sei al limite e 
un po’ agitata, ma i tuoi occhi mi raccontano la gioia 
di scalare”. Aggiungo: “Loro non mentono”. 
Mi risponde con un sorriso.
Sulla strapiombante fessura terminale, le sue braccia 
cedono e, con un piccolo pendolo, cade di peso sulla 
corda. Ora, mi lancia un’occhiata disperata, quasi 
volesse aggrapparsi ai miei occhi, mentre i suoi 
comunicano tanta paura. 
Con una battuta per ridimensionare l’accaduto: 
“Dai che in quel punto cadono tutti”. 
“E ora… come faccio?”, mi interroga preoccupata. 
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scalavo solitario in piena libertà, ma ora c’è un 
piccolo particolare da non sottovalutare: sono in età 
canuta e nonno. Un ultimo passaggio mi separa dalla 
cima, è un tratto difficile e un pensiero attraversa 
la mia mente: “È il compleanno di Nicoletta e 
mi sta aspettando, mi dispiacerebbe rovinarle 
l’anniversario”. Decido così di ritornare sui miei 
passi e salire sfruttando uno stretto, verticale, ma più 
protetto camino; un piccolo ultimo strapiombo e su 
rocce ora facili raggiungo la sommità. Mi siedo su un 
masso e con la tecnologia del telefonino comunico 
agli amici l’apertura della via “Nicoletta”; poi mi 
guardo attorno e godo di una visuale davvero unica: 
un panorama imparagonabile, magnifico, di ampio 
respiro, sulle più belle montagne del Brenta. Mi 
sento immerso in questo scenario di cime, mentre il 
sole, con la sua luminosità illumina e conquista tutto 
l’ambiente di un turbinio di colori con meravigliose 
sfumature: è una danza di vita che mi riempie gli 
occhi e il cuore di entusiasmo e passione; mi abbaglia 
e mi riscalda, mi cattura e mi da tanta felicità, infine, 
mi riporta indietro nel tempo, alla mia giovinezza, 
alle mie avventure, ai miei sogni. 
La discesa non mi da alcun problema, attraverso 
un avvallamento: mi sto muovendo come se ogni 
sasso mi ricordasse qualcosa, un posto che mi è 
conosciuto, come se intorno a me ci fosse qualcosa 
di strano, un ricordo che ho nell’inconscio, una 
strana sensazione. La mente viaggia lontana e tutto 
riappare lentamente: i corpi di due giovani alpinisti 
gravemente feriti, il cattivo tempo e noi, non ricordo 
più con chi ero, partiti dal rifugio Brentei per il 
soccorso. Le immagini ora mi giungono più nitide: 
dal cielo grigio scuro del nevischio e il clima crudo 
con i ragazzi che si lamentavano per il freddo. Allora 
mi tolsi prima la giacca a vento e poi la felpa per dare 
loro un po’ di calore. 
La luce che s’infiltrava nelle nuvole diffondeva una 
tenue luminescenza su tutta la scena, una scena 
inconcepibile, assurda, spettrale come gli stessi 
visi dei due poveretti, nonostante il colore vivo del 
sangue che sgorgava dalle ferite. 
Uno di loro, a ogni respiro, le costole scricchiolavano 
per le fratture e c’era il rischio che se fossero state 
scomposte i frammenti ossei potessero provocare 
un danno agli organi interni: vere e proprie ferite e 
infezioni ai polmoni, al cuore, alle vene e all’aorta, 
insomma la situazione poteva essere molto grave. 

“Riposati sulla corda e poi, pian pianino ricomincia, a 
scalare”.
In vetta i nostro sguardi si rincontrano vicinissimi. Per 
un po’ sembrano dialogare, sono interpreti, confessano 
i segreti del cuore: il primo bacio ce lo stiamo dando 
non con la bocca, ma con gli occhi che rispecchiano il 
cielo, il sole al tramonto sul lago che riflette mille luci: 
mi perdo un istante in quell’infinità di bagliori e colori 
che nascondono la sua immensa gioia per questa 
grande conquista. Infine, tutto scompare e affogo 
sempre nei suoi occhi, che penetrano i miei sentimenti 
e raggiungono il profondo del mio cuore.
Devo ammetterlo: così è nato il nostro grande amore!
Con mia moglie Nicoletta, donna forte, coraggiosa e di 
grande cuore, ho ritrovato la gioia di vivere, di sognare 
e di amare.
Da allora sono passati oltre 25 anni e oggi, con lei sto 
salendo sul sentiero che ci porterà al rifugio Brentei 
nel gruppo di Brenta. Giunti alla nostra meta, la 
voglia di scalare mi porta solitario a proseguire verso 
il rifugio Alimonta. Ho lasciato lo zaino e in mano 
ho soltanto le mie scarpette d’arrampicata. Ben 
presto sono ai piedi della parete di cima Molveno e 
comincio ad arrampicare: attento e misurato in ogni 
movimento perché sono in arrampicata libera, su 
terreno vergine e anche il più piccolo errore sarebbe 
fatale. Sto salendo tranquillo come fossi a pochi 
metri da terra, le difficoltà sono molto inferiori 
alle mie capacità e il sole che splende alto in cielo 
mi riscalda e mi dona nuove energie. Mi sembra 
di essere ritornato indietro nel tempo a quando 
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Rimasi in maglietta e, dopo un po’, cominciai anch’io 
a sentirmi intorpidito dal freddo intenso. L’elicottero 
militare atterrato sulla piazzola del Brentei, a causa 
del cattivo tempo, non veniva a recuperarci. Per radio 
cominciai a imprecare dicendo che le nuvole erano 
sopra di noi e c’era abbastanza visibilità per volare. 
Finalmente il rumore lontano del motore che in 
pochi minuti si trasformò in un baccano infernale 
e il grosso aeromobile che atterrava accanto a noi. 
La frenesia del momento: il trasporto a bordo degli 
sventurati alpinisti, il portellone che si chiudeva e il 
pesante mezzo che si rialzava in volo. 
Soltanto quando lo vidi volare in valle… “Porc… 
la mia giacca… la mia felpa!”, gridai sconcertato. 
E cominciai a inveire, questa volta contro me stesso, 
per aver dimenticato i miei indumenti sui ragazzi. 
La mente crea dei flash di memoria e mi rivedo 
scendere velocemente per evitare con il movimento 
l’assideramento, le chiamate per avere informazioni 
della giacca e della felpa, ma tutto invano, senza 
risultato: erano sparite. Non le ritrovai più… per 
contro, forse per alleviare il dispiacere dopo aver 
compiuto una buona azione, Bruno e il figlio Claudio 
(Detassis) mi offrirono un’ottima cena.

A tutt’oggi mi rimane il dubbio che la generosità 
di Bruno fosse stata anche per farsi perdonare un 
episodio accaduto pochi giorni prima… 
Un mattino nuvoloso, la bandiera sventolava 
indicando una funesta brezza da Sud. Rivolgendomi 
al “re del Brenta”: “C’è un venticello che non lascia 
presagire grandi speranze di bel tempo, anzi”. Detassis 
alzò il dito e subito mi replicò: “Vai che il sole 
trionfa”. 
Partimmo per scalare la sua via delle Guide al 
Crozzon di Brenta e mai nella mia lunga vita sulle 
montagne, ricordo di aver preso tanta pioggia.

Più tardi, al rifugio Brentei i nuovi gestori Luca, 
Michele e Gabriele (Leonardi) festeggiano 
Nicoletta offrendo un paio di bottiglie di 
spumante, la festa continua a cena con tanti 
amici alpinisti e ancora bottiglie e dolcetti.  
Mia moglie è commossa e anch’io ne 
condivido l’immensa gioia. 
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C’è una frase della bella e famosa 
attrice Audrey Hepburn, una donna 
fantastica alla quale ho intitolato 
un pilastro roccioso sull’isola di 
Tavolara: 
- Non sopporto le chiacchiere inutili, 
le polemiche pretestuose, 
i pettegolezzi e i giudizi superficiali 
delle persone aride e arroganti. 
Nulla è più elegante del silenzio, 
di fronte alle provocazioni di chi 
parla a vanvera. Dove le parole 
alimenterebbero inutili polemiche, 
il silenzio le stronca sul nascere -.

“

”

 
Tanti anni fa, quando ho aperto la via “Big Bang” 
non c’erano i social dove chiunque può connettersi 
e sparare di tutto e di più, dove l’anonimato 
garantito permette la diffusione virale di notizie 
prive di fonti e, in molti casi, apertamente false, 
oltraggiose e pericolose. Una volta chi pubblicava 
era responsabile delle sue affermazioni e le 
chiacchiere, le bugie o addirittura le offese se 
divulgate erano firmate, quindi chiunque metteva 
un po’ di riguardo su ciò che scriveva.
Credo di essere una persona pragmatica, mi 
piacciono i fatti, non sopporto i compromessi e le 
mezze misure, non tollero le chiacchiere, specie 
quelle scritte, che fanno male; ciò che si scrive 
rimane ed è un peccato doversene pentire.
Sulla “Big Bang” è stato scritto di tutto e di più, 
anche esternazioni non veritiere addirittura di 
quelle che non vale la pena commentare. Insisto 
che il ciarlare, soprattutto in montagna conta poco, 
conta invece l’attività e il come questa è fatta. E poi, 
bisogna tenere conto di una cosa fondamentale: 
le condizioni psicologiche, i mezzi e i tempi in 
cui una salita è stata realizzata. In quei anni le vie 
venivano aperte in un certo modo, con chiodi 
spesso forgiati in officina, cunei di legno e, almeno 
per me, ogni passaggio era una sfida, una gara con 
me stesso per salire con il minor uso di materiale; 
non c’erano dadi e friends di tutte le misure, se 
volevi proteggerti dovevi piantare un chiodo e ciò 
costava abilità e perizia e spesso tanta fatica. 

56



C’era invece tanta audacia, forza, ma soprattutto 
coraggio e la consapevolezza che non conta chi sei, 
ma ciò che fai. 
Fortunatamente, poco tempo dopo l’apertura della 
via, il forte alpinista Renzo (Vettori), mio allievo 
e successivamente compagno di corda in molte 
ascensioni, vi si è cimentato con Zenatti ripetendola 
e sfruttando i miei insicuri chiodini sul traverso. 
Successivamente mi ha confermato che anche lui 
aveva trovato il tiro più difficile in quello precedente la 
sosta volatile sotto i tetti, sia per la qualità leggermente 
friabile della roccia che per la mancanza di protezioni. 
Per me l’alpinismo è salire, appiglio dopo appiglio, per 
esprimere la mia arte e la mia fantasia, con l’incognita 
purtroppo di appendermi a volte persino a chiodi 
insicuri, entrati qualche centimetro. Naturalmente 
si cerca di avere qualche aiuto nella sicurezza, ma le 
certezze sia in montagna che nella vita di tutti i giorni 
non esistono. È una scelta!
Molte volte, mi sono spinto oltre con pochissime 
protezioni, l’ho fatto sull’ultimo tiro del Pilastro 
“Dario Cabas” sulla Cima Tosa, sull’uscita del Missile, 
sulla Follia al Casale, su alcune vie sul Salto delle 
Streghe a Campione, l’elenco è lungo. Non sono mai 
stato un “settimino”, non un arrampicatore sportivo 
capace di stringere appigli troppo piccoli, ma il mio 
grado di difficoltà, il sesto superiore in parete e in 
qualsiasi condizioni anche su rocce estremamente 
friabili l’ho salito molte volte e anche senza o con 
pochissime protezioni. 

Da allora sulla “Big Bang” qualcun altro si è cimentato, 
poi c’è stato un incidente mortale, con una lunga 
caduta e la fuoriuscita di qualche chiodino sui tetti. 
Quando un alpinista perde la sua giovane e 
meravigliosa vita nel rincorrere il sogno di ripetere 
una mia via, ne prendo atto e ne provo stupore 
e sofferenza. Mi prende anche un senso di colpa 
per non aver piantato qualche chiodo in più, per 
aver affrontato e vinto problemi alpinistici molto 
pericolosi, infischiandomene della qualità della roccia 
a volte friabile. Rifletto che a me, in molte situazioni, 
è andata bene, però scalare una montagna è per natura 
pericoloso.
Nella vita di tutti i giorni, la maggior parte degli 
alpinisti sono uomini comuni a tanti altri, non eroi 
ma semplicemente persone, con i loro limiti, difetti 
e imperfezioni. 

Non sono diventato un sestogradista per far 
carriera, per essere il numero uno, il migliore, 
ma per essere protagonista assoluto della 
mia esistenza, per conquistare le mie fantasie, 
i miei sogni a occhi aperti e condividerli 
con gli altri. Sì, perché certe emozioni 
sono grandi per tutti! 

Renzo (Vettori) durante la 1a ripetizione della “Big Bang”
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Anni ottanta…
La giornata è calda e soleggiata, il morale alle stelle; con 
Alessandro (Baldessarini) detto Baldix infilo le scarpette 
d’arrampicata; sciogliamo le corde e attacchiamo il 
grande canale dall’aspetto friabile che incide tutta la 
parete Sud del Dain del Pian della Paia.
Speditamente ci alziamo entrando nel cuore delle 
difficoltà. Affronto deciso la fessura gialla, sporgente, che 
si trova nel fondo del diedro, mi muovo delicatamente, in 
massima aderenza con i piedi e sempre in spaccata per 
non tirare sugli appigli e appoggi estremamente friabili. 
Non ho bisogno di protezioni, mi sento sicuro e 
soprattutto non voglio stancarmi nel tentativo di 
conficcare un chiodo, anche se ne vale la pena.
Il mio compagno, convinto che sulla sinistra e su rocce 
più facili, fosse salito il famoso Messner continua a 
ripetermi: “Se Messner links”, che significa a sinistra, 
“Stenghel drit”, che significa diritto: in direzione dei 
grandi, immensi tetti che in qualche modo bisognerà 
superare.
Sfioro con la mano, nella fessura, un grosso masso che 
mi frana addosso; devo reggere quel peso solo con la 
forza delle gambe, per evitare il peggio. Mi trovo venti 
metri sopra la sosta, sulla perpendicolare di Baldix 
consapevole del pericolo. Non so cosa fare: non oso 
muovermi.
Non avrei mai pensato, neppure lontanamente, di 
potermi trovare in una situazione così drammatica; 
sto sudando e i muscoli delle gambe si irrigidiscono 
provocandomi dolorosi crampi e un tremolio.
Tra me e me: “Sono proprio un disgraziato a rischiare 
la vita per avere rinunciato a una protezione quando 
potevo farlo”.
Non c’è tempo per pensare! Raccolgo le energie e resisto, 
sempre con il mio macigno sul petto e minaccioso sopra il 
mio compagno che si ritrova con la scomoda prospettiva 
di trasformarsi in una frittata. Gli grido di recuperare 
velocemente le corde e di prepararsi a schivare il pietrone. 
Con tutta la forza, sempre in spaccata, riesco ad alzare il 
masso sulla spalla e con un colpo di reni a spingerlo il più 
in fuori possibile.
Una fortuna davvero incredibile! L’imponente blocco 
di pietra precipita sfiorando il povero Alessandro, 
appiattito contro la parete, e rotolando a valle con un 
boato che fa tremare la montagna; al contrario io resisto, 
riesco a reggere sulle braccia e sulle gambe ed evitare di 
andarci dietro con una caduta che, in queste condizioni, 
può essere letale. 

L’arrampicata, su terreni vergini e rocce sporche e insicure 
è spesso carica di punti interrogativi e la scalata spesso 
diventa una grande avventura. 
Le vie precedentemente aperte con Baldix, come con altri 
amici, spesso sono venute d’impulso; le abbiamo amate e 
scalate senza preoccuparci se sarebbero piaciute o meno, se 
scolpite su pareti famose, se lunghe o corte, se un giorno le 
avrebbero ripetute.
Il mio giovane compagno è pieno di entusiasmo, ama la 
vita e l’arrampicata; mi prepara sempre ordinatamente 
tutto il materiale e non dimentica mai nulla, nemmeno 
i chiodi che insisto a usare poco. 
“Perché arrampico in questo modo? Perché non riesco 
a dare un giusto valore alla mia vita? Sono un fanatico, 
un esaltato dell’arrampicata portata all’ultimo grado, al 
limite delle difficoltà, che probabilmente morirà senza aver 
trasmesso ad altri qualcosa di utile nella vita. Un giorno 
dovrò per forza maturare!”.
Piccolissimi, siamo appesi sotto gli smisurati gradoni di 
un’immensa scala rovesciata, residui dell’immensa frana 
che li ha creati, incuranti della friabilità della roccia, 
delle difficoltà e decisi a vincerli! Forse iI tiro più difficile 
è sotto di noi, ma ora ci sono i grandi tetti che possiamo 
vincere percorrendoli sulla liscia parete e sfruttando 
la larga fessura. Il punto di sosta l’ho attrezzato con 
fatica, piantando degli insicuri chiodi a pressione. Dallo 
zaino estraiamo un barattolo con un quadernetto, dove 
scriviamo i nostri nomi e quello della via: “Big Bang”. 
Poi, mi alzo sempre in spaccata fino sotto il primo tetto e 
inizio il lungo percorso attraverso gli strapiombi. 
È il tiro decisivo, meno impegnativo del precedente, grazie 
a qualche chiodino a pressione che, nonostante la punta 
storta del punteruolo, riesco a piantare per aiutarmi 
nell’ascesa. 
Lontano in basso scorgo l’amico dott. Pietro (Gabrielli) 
al quale ho intitolato la bella via sul Pilastro della 
Mandrea. Ci saluta suonando una tromba e le note ci 
danno carica, nuova energia e tanta voglia di proseguire 
nella scalata. All’uscita dell’ultimo tetto, pianto uno strano 
chiodo con buchi “bongs” simile a un cuneo di legno e dopo 
un po’ conquisto il comodo terrazzo, punto di sosta della 
Via Cesare Levis, felice epilogo della nostra impresa: una 
scalata importante, di certo una delle più difficili. 
Intanto il sole, prima di nascondersi dietro le cime, rilascia 
i suoi raggi di luce e di calore, poi la valle comincia a 
perdere i suoi colori e nel grigiore si accendono i primi 
lumi. È il momento più triste e pacato della giornata, ma 
non per noi che stiamo toccando il cielo con un dito.
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Che differenza corre tra una mitica attrice hollywoodiana e una 
splendida isola del mare di Sardegna? Nessuna, ambedue 
sono ammalianti e pericolose. Tavolara è un’isola rocciosa di 
straordinaria bellezza tanto affascinante quanto misteriosa. 
Questo lembo di terra, circondato dal mare e da acque cristalline 
color smeraldo che brillano alla luce del sole, è un’esplosione della 
meraviglia della natura: paesaggi incantevoli e suggestivi dipinti di 
mille colori, coste alte e frastagliate, scogliere a picco ricche di grotte 
e insenature, il profumo della macchia mediterranea, un mondo ancora 
selvaggio sovrastato da maestose pareti di roccia simili alle Dolomiti 
che danno vita a un paesaggio spettacolare. 
Anche la sua forma è qualcosa di magico, sembra un immenso 
scoglio e attorno mare… tanto mare e sopra rocce… tante rocce. 

“

”



a picco che s’innalza dapprima per 250 metri per 
poi degradare dolcemente fino alla cresta sommitale. 
Una bastionata che si tuffa nelle acque lavorata da 
immense grotte che formano caratteristici, quanto 
invitanti, strapiombi e s’allunga a oriente, originando 
un paesaggio dall’aspetto selvaggio, grandioso, 
seducente. Qui la falesia è prevalentemente 
magnifica, un incanto: lavorata e levigata dal tempo, 
dal vento e dal salmastro del mare che si fonde con la 
roccia così impervia. 
L’arrampicare su rocce bianche, che contrastano 
magnificamente con il blu cobalto di un mare che 
racchiude tante storie, tanti sogni e altrettanti colori, 
la verticalità delle pareti, le condizioni climatiche 
favorevoli; gli scenari, i profumi della macchia, la 
compagnia insolita delle capre (discendenti da quelle 
della specie dai denti d’oro) che popolano l’isola, 
il volo dei gabbiani e dei cormorani, infine le belle 
vie di arrampicata. Credo di aver percorso gli angoli 
più remoti di questa stupenda scogliera e qualcosa 
dentro mi dice che la mia esperienza su Tavolara si 
stia esaurendo e, dopo aver scritto il mio libro “Nonno 
perché abbiamo i denti d’oro” e “Il regno di pietra” il 
desiderio di rendere omaggio a questa splendida 
isola mi porta nuovamente a parlare di questo grande 
scoglio in mezzo al mare: raccontando le mie ultime 
avventure, sensazioni ed emozioni, e quelle dei miei 
straordinari compagni di corda che si sono cimentati 
sulle sue rocce.

È un’isola arcana, difficile da scoprire, che nasconde 
tanti segreti, ma in grado di evocare sensazioni ed 
emozioni forti: in alto rocce di calcare bianchissime 
e più in basso un compatto e granitico massiccio. 
Credo nel Mediterraneo non esista scultura simile. 
Detto ciò, Tavolara è un posto dove la natura trionfa 
ancora sull’uomo, frequentato, al di fuori dello 
Spalmatore di terra dove si trovano due ristoranti, 
soprattutto da alpinisti ed escursionisti, ogni angolo 
è selvaggio e spesso inaccessibile: una scoperta con 
qualcosa da ammirare. Si sentono i profumi della 
macchia e ciò che colpisce sono i colori, soprattutto 
nelle giornate limpide. Per chi ama veramente roccia 
e mare qui i veri protagonisti sono proprio loro: 
insomma un ambiente paradisiaco tutto da vivere in 
una natura incontaminata! Tuttavia non è un’isola 
da girare tranquillamente in bicicletta o con comode 
passeggiate, anzi è il contrario: chi ha la forza e il 
coraggio di arrampicarsi in vetta a Punta Cannone, 
sarà appagato dalla pienezza della sua natura e gli 
occhi ringrazieranno per l’ambiente circostante 
e per il panorama che si troveranno davanti. In 
conclusione: una grande montagna in mezzo al mare 
dove immergersi e arrampicare.
In tanti anni ho avuto la gioia di aprire molte vie sia 
sul versante settentrionale che su quello meridionale. 
Questo versante è il più bello e interessante per la 
moltitudine di possibilità alpinistiche che mi ha 
offerto. Si raggiunge via mare e la scogliera è un muro 
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“Ma più in la, cosa ci sarà?” E ancora: “Potrò proseguire 
nella mia scalata?”.
È un tuffo nell’ignoto, un punto di non ritorno, 
soprattutto per la mancanza di materiale; è un’emozione 
forse una sola percezione e… un’inaspettata tachicardia 
mi coglie all’improvviso. 
Una vocina dentro: “Ma tu cosa cerchi?”.
Da bambino cercavo d’immaginare cosa ci fosse oltre, 
nel mio futuro e nella mia mente vivevano eroi capaci 
di imprese straordinarie. E il mio alpinismo, lo affermo 
senza remore e presunzioni, è stato epico, leggendario, 
ma rischioso, colmo di grandi avventure che hanno 
arricchito la mia esperienza e mi hanno insegnato a 
muovermi su difficoltà estreme anche con pochissime 
protezioni. Fino a ora il mio Dio e la montagna hanno 
premiato il mio eroico coraggio. 
Penso ai miei quasi sessantasette anni e al fatto che sono 
proprio matto a spingermi con cosi poco materiale su 
una fascia rocciosa tanto impegnativa, medito sulla 
mia vita che è stata una cascata di eventi, di momenti 
impetuosi che mai più si ripeteranno allo stesso modo, 
istanti che ho ancora tanta voglia di tentare di rivivere. 
In questi frangenti è di aiuto l’isolarmi su un’immensa 
falesia, nella mia passione, nelle mie speranze, nelle mie 
illusioni e nei miei sogni, infine soltanto i suoni, le voci 
dei gabbiani mi riportano alla realtà. 
Incredibilmente sento in me una strana positività: ho 
la sensazione di essere in procinto, con i miei grandi 
compagni di corda, di creare sulla roccia una nuova 
via unica, bellissima; insomma un’opera d’arte, un 
“capolavoro” di estetica.
Con tensione riesco ad attraversare il tratto più ostico, 
oltre l’ambiente mi rasserena: una serie di spaccature 
in alto mi danno tante possibilità, nuovo entusiasmo 
e tanta euforia. In uno stretto camino di rocce gialle, 
verticali e pericolose soprattutto perché coperte di una 
patina scivolosa, salgo con molta attenzione fino ad 
arrestarmi sotto un marcato strapiombo. Con fatica 
riesco a piantare un buon chiodo, ma l’arduo, faticoso 
e aggiungo ingrato passaggio sovrastante mi rimanda 
più volte al punto di partenza. Sono stanco morto, 
un po’ demoralizzato e non mi resta che imprecare 
contro questa scogliera che proprio nell’ultimo tratto 

I raggi del sole appena nato, creano sulla superficie 
dell’acqua, un’infinità di riflessi, bisticci di luce come 
se tutta la natura fosse in procinto di esplodere. Le 
scie schiumeggianti di acqua lasciate dalla corsa del 
gommone che si avvicina alla scogliera dell’isola di 
Tavolara, in un attimo si dileguano.
I miei compagni mi ricordano che non abbiamo chiodi, 
poi le loro voci si perdono nel mare, tutto mi appare 
lontano, lasciando spazio al canto attraente di questo 
angolo di Paradiso che sto sognando da molto tempo. 
Questo giorno, con questo mare, con questo cielo, il sole 
e tanta luce. Come in un lampo, legato alla corda, con 
tutta l’attrezzatura necessaria per la scalata, lascio 
il gommone e agguanto i primi appigli, dei tanti che 
toccherò in questa scalata che si preannuncia tra le più 
belle e difficili. Arrampico a occhi alti, senza sentire più 
nulla, trasportato da rocce lavorate, intagliate dalle 
acque e dal vento. In alto, su un minuscolo pulpito, 
abbandonato in una solitudine di placche, rifletto che un 
ritorno sarebbe già molto difficile. Ieri un amico sardo 
mi ha prestato qualche chiodo forgiato in officina, ho 
un solo martello, dei friends che sono degli aggeggi da 
incastrare nelle rocce e qualche cordino. 
I miei compagni salgono nel vuoto, con i corpi che 
sembrano specchiarsi nell’azzurro più azzurro 
dell’azzurro, ora chiaro ora scuro del mare e del cielo, 
mi colpiscono le loro forme sfumate dai giochi delle onde, 
risaltano con i colori vivi dei loro vestiti sulla bianca 
scogliera, l’armonia dei loro movimenti come stessero 
anch’essi godendo di una natura magnifica, sfidando 
una parete impervia: uno spettacolo per i miei occhi, una 
fusione con l’ambiente attorno. 
Ho la sensazione che la roccia, nel lasciarsi toccare, per 
la prima volta, da mani d’uomo, frema sotto le mie dita, 
mentre l’accarezzo allo stesso modo dell’artista nel creare 
la sua opera.
La via nuova si concretizza soltanto con il coraggio 
di percorrerla. Il mio sguardo ritorna inevitabilmente 
ai grandi strapiombi sovrastanti, alle rocce lisce, prive 
di appigli. Rifletto che l’unica possibilità è quella di 
avventurarmi in un terribile traverso con lo scopo di 
aggirare uno spigolo, un tratto molto difficile, di certo 
oltre il sesto grado. 
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Rifletto sul fatto che può apparire 
naturale nel pieno della propria 
gioventù sentirsi capaci di sfidare 
il mondo intero, ma nell’età canuta 
bisognerebbe ammettere i propri limiti. 
Inevitabilmente, mi sorgono dei dubbi 
sull’utilità del mio alpinismo: “Io ho 
veduto tutto ciò che si fa sotto il sole 
ed ecco che tutto è vanità e un correre 
dietro al vuoto”. 
“No! Non credo di scalare con tanto 
entusiasmo per sola vanità”. 
Le parole del profeta Isaia: “I giovani 
s'affaticano e si stancano; i giovani 
scelti vacillano e cadono. Ma quelli che 
sperano nell'Eterno acquistano nuove 
forze, s'alzano a volo come aquile; 
corrono e non si stancano, camminano 
e non si affaticano”. 
“…Ma quelli che sperano nell’eterno”. 
Si, è il segreto dell’esistenza, di una 
vita esuberante e carica di significati 
come la mia, chi spera in Dio si alzerà 
in volo con ali di aquila, avrà nuove 
energie e nuovo coraggio.



m’impedisce di realizzare il sogno di agguantare 
l’esultanza della vetta, dopo l’apertura di una via 
magnifica, difficile, in sostanza un’opera d’arte. I miei 
compagni avvertono la difficoltà del momento e mi 
gridano, mi suggeriscono di provare il passaggio sulla 
destra. Come non dare loro retta e mi alzo per l’ennesima 
volta: ma le mani che si aprono per lo sforzo, i muscoli 
indolenziti, la paura di cadere che mi sta succhiando il 
coraggio dalle vene mi fanno desistere. In questi frangenti 
c’è solo la volontà, la tenacia e l’esperienza. Ora si sono 
spente tutte le luci, i colori, i suoni del vento e del mare, 
il canto romantico dei gabbiani, non più la gioia e la 
soddisfazione nel muovermi come in una danza da 
un appiglio all’altro, ma soltanto il desiderio di uscire 
da quella posizione e vincere. Riparto deciso, allungo 
il braccio alla disperata ricerca di un appiglio che 
finalmente trovo, mi alzo e mi trascino in alto fino sopra 
il diabolico strapiombo. Le corde non scorrono più per 
l’attrito, quando, finalmente, mi arresto su un comodo 
terrazzino per fare l’ultima sosta.
Sul tratto finale un rumore attira la mia attenzione: 
è un vecchio caprone che mi sta osservando. Il suo volto 
semita, struggente non mi spaventa, anzi profondamente 
mi commuove. Ci sono immagini, che se anche viste 
una sola volta, ricorderemo per tutta la vita. Vorrei 
comunicare la visione con il telefonino, ma il capro si 
allontana, forse temendo che volessi rubargli l’anima. 
Eppure sono certo che la sua figura, ben impressa nella 
mia mente, non sarebbe cascata nel vuoto, anzi!
Scatena invece tanta reazione nei media l’immagine 
gaia, assieme ai miei colleghi di avventura, all’uscita 
della via e la dedica all’amico recentemente scomparso 
Luca Franz. Chiamiamo la via “Capolavoro”, per la 
sua bellezza, per l’espressione e realizzazione artistica; 
nonostante influenzata da una miriade di fattori è nata 
con lo scopo ben preciso di vincere l’ardita fascia rocciosa 
e non per diventare arte pura, fine a se stessa. D’altronde, 
è ovvio che l’alpinista con la A maiuscola che si accinge 
ad attaccare una via che forgerà con le sue mani per 
realizzare il sogno di legare il suo nome a una grande 
parete, si ponga il quesito se sai giusto e lecito buttarsi 
con le punta delle dita su passaggi estremi e per di più 
con pochissimi mezzi e protezioni, ma è una scelta! 
Giusta o sbagliata è una scelta fatta per amore, quindi 
mai da biasimare.
Mentre ritorniamo sulla terra ferma, alle ultime luci 
di un sole che sta scomparendo tra le nuvole, conservo 
i ricordi delle ultime ore, un diluvio di emozioni si 

dissolvono nel mio cuore e nel mare, infine il mio 
sguardo si arresta sulle onde fluttuanti che si lasciano 
andare nella riga spumeggiante lasciata dalla nostra 
imbarcazione.
Nella nostra vita ognuno di noi lascia delle tracce, 
alcune caduche altre scolpite che si perdono nel tempo, 
ma capita che riaffiorino e ci parlino di noi. E le nostre 
tracce non sono come le righe spumeggianti che appaiono 
nel mare, ma sono impronte scolpite nella roccia che in 
eterno parleranno di noi.
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corda tesa. E così decidiamo di fare: in modo risoluto, 
tutto con grande decisione e velocità per impedire alla 
risacca di farci sbattere. Nessuno è mai approdato su 
queste rocce estreme, nessuno ha mai pensato di scalarle. 
Tonino da abile marinaio riesce a farci sbarcare sulle 
pietre taglienti senza problemi e mentre sono in procinto 
di recuperare, lo vedo allontanarsi. Ora siamo soli, 
sulla scogliera ghermita dal vento e da un mare che sta 
vomitando onde sempre più alte e ci spruzzano l’acqua 
addosso, una solitudine accentuata dalle difficoltà della 
nostra via e resa ancor più tormentata e pesante dalla 
percezione di non farcela. Tuttavia non è una sensazione 
di paura anzi, altrimenti avrei evitato d’infilarmi in 
questa nuova avventura; ho la convinzione di essere in 
procinto di aprire un’altra bella via su rocce magnifiche. 
Stranamente, mi tornano in mente, altri ricordi suscitati 
dalla somiglianza di questa scena con altre vissute nel 
momento che si lascia il mare per la terra, anzi per 
la roccia. Ora, la montagna può manifestarci i suoi 
molteplici umori, come il mare o il vento, può regalarci 
delle gioie immense come altrettanti sofferenze; tutto ciò 
fa parte del gioco e noi alpinisti ne siamo consapevoli. 
Nessuno come me conosce questa strabiliante scogliera 
che mi ricorda il passato e le incredibili avventure 
vissute: i miei fenomenali compagni di corda, momenti 
che mi fanno condividere un ambiente unico al mondo. 
Ho l’impressione che anche oggi la mia tanto amata 
Tavolara mi avrebbe trascinato verso l’alto. Mi alzo 
deciso su una parete ostica, che diventa sempre più 
avara di appigli; vorrei mettere un chiodo o qualcosa per 
proteggermi, ma non ci riesco. Considero che una caduta 
con un lungo volo mi farà precipitare in acqua, ma dopo 
aver sbattuto su rocce taglienti; il fragore e l’immagine 
delle onde che sbattono duramente venti metri sotto, 
mi fanno desistere e ritornare sui miei passi. La sosta 
è su una solida colonna di roccia, nella quale infilo un 
cordone; finalmente posso rilassarmi e abbandonarmi 
alla quiete e gioia di essere ambedue in una posizione di 
grande sicurezza. Mi azzardo in una lunga scalata in 
orizzontale: ho sempre amato i traversi che spesso mi 
hanno permesso di risolvere pareti inaccessibili, ma ben 
presto la mia esperienza mi dice che mi sto infilando in 
un vicolo cieco: su passi avari di appigli, impraticabili. 

Alcuni giorni dopo….
“Provo a portarvi sulle rocce, ma dietro l’isola c’è una 
sciroccata e il vento è in crescendo, così come lo stesso 
mare. Poi dovrò ritornarmene a terra, quindi se decidete 
di lasciare il gommone per la scalata, dovrete essere 
certi di proseguire fino in vetta e ridiscendere dall’altro 
versante”. Soggiunge in tono vagamente preoccupato: 
“Purtroppo le condizioni del mare non permettono un 
vostro ipotizzabile recupero”.
Con queste parole, Tonino Beretoleoni re di Tavolara, 
si è messo a disposizione per accompagnarci via 
mare all’attacco della nostra nuova via, ma non 
nasconde la sua apprensione e ci invita a considerare, 
prioritariamente, l’impossibilità di una ritirata.
Raggiunta Punta La Mandria, l’isola ci regala la lunga, 
sconfinata, suggestiva falesia a piombo sulle acque, 
ci incanta in tutto il suo splendore tra il turchese e il 
bianco maculato di macchie scure delle rocce e a tutto 
ciò si aggiunge il luccichio delle onde in una giornata 
particolarmente bella. Il vento si fa sentire con forti 
raffiche; il colore del mare è così intenso e si mescola con 
quelli intorno a noi abbaglianti, luminoso, pare non 
aver confini e confondersi in lontananza con il cielo, 
mentre un cormorano tra le onde ci appare contento 
di tanta libertà. L’operazione di avvicinamento può 
diventare pericolosa sia per noi che per la nostra piccola 
imbarcazione; decidiamo di utilizzare le corde. Facciamo 
il punto della situazione e un piano di sbarco al volo 
sulle ripidissime rocce, senza rischiare un non auspicabile 
e involontario tuffo o di sbattere con il gommone. 
Il coraggio, la forza e il cervello sono degli aspetti 
fondamentali per affrontare una difficile avventura, 
bisogna mostrare uno stato di equilibrio soprattutto in 
situazioni non usuali alla nostra normalità. Franco, non 
ha dimenticato il giorno che nell’accostare sulla ripida 
scogliera, un’onda ha spostato il gommone e si è trovato 
appeso alle sole mani, con sulla schiena il peso dello 
zaino, con moschettoni corda e altro materiale necessario 
per la scalata. Se fosse caduto in acqua in pochi secondi 
sarebbe sprofondato nel mare. Dopo quell’esperienza 
abbiamo scelto di legarci sempre in cordata e procedere 
con il capocorda che, dopo aver iniziato la scalata fino 
al punto di sosta, sarebbe stato seguito dal secondo a 
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“Di proseguire diritto!”.
Ho sempre insegnato ai miei allievi di scalare sì con le 
mani: l’importanza del fisico, dell’allenamento oggi 
messo davanti a tutto; tuttavia, per spingersi al limite 
non basta essere forti ci vuole anche la testa, la stessa che 
ci fa dominare la paura. Ma… ma senza il cuore, senza 
la passione non si va da nessuna parte. Conscio della 
situazione, rifletto che ho sempre avuto il coraggio di 
seguire il mio intuito e il cuore e il più delle volte ho fatto 
le scelte più belle: le più importanti e decisive della mia 
esistenza. Forse è perché Dio ci parla servendosi 
del nostro cuore?”. 
Decido di salire con ardimento diritto, per una via 
che sta passando dalla vista al cuore, senza toccare 
la ragione ma la passione, lungo delle canne rocciose 
verticali, rese infide da una patina scivolosa di polvere. 
Mi alzo per una decina di metri, in arrampicata libera, 
ma con molta prudenza. Sotto lo strapiombo, una larga 
fessura mi da la possibilità d’incastrare un friend che mi 
da una buona protezione e soprattutto l’opportunità di 
riposare. Ora c’è la pancia sporgente che si preannuncia 
durissima. Alzo i piedi, spingo su piccoli appoggi e mi 
distendo, con sforzo allungo un braccio e, insperatamente 
agguanto una lama, un appiglio formidabile, sul quale 
diventa un gioco proseguire. Sopra un’altra immensa, 

Sopra di me, una fascia strapiombante non mi lusinga 
di poter proseguire senza l’aiuto di chiodi; rifletto che 
sull’imbrago ne ho quattro e dovranno servirmi per 
tutta la via e poi non sarà facile piantarli. L’arte di 
chiodare individuando fessure o buchetti nella roccia, un 
tempo si tramandava di alpinista in alpinista, ora molti 
preferiscono bucare con il trapano e mettere gli “Spit”, 
trasferire così l’arrampicata di palestra sulle grandi 
pareti con ovviamente la certezza e sicurezza sopra 
ogni cosa. Fissando lo strapiombo mi viene il dubbio di 
un insuccesso e provo una sensazione di frustrazione: è 
un momento difficile perché devo decidere se proseguire 
o aspettare che qualcuno venga a recuperarci, ma con 
questo mare è un incognita. 
Rivolgendomi a Franco: “Per andare avanti dovremo 
darci da fare e cercare il punto debole della scogliera, 
ma se non lo troveremo, in qualche modo lo costruiremo 
aiutandoci con qualche chiodino”. Il mio compagno 
con gli occhi verso l’alto: “Sperando in qualche propizio 
buchetto”. 
“Non so se seguire la testa o il cuore…”. Dopo un po’: 
“La testa mi dice di ritornare sui miei passi e provare a 
salire dove siamo sbarcati, per un camino di rocce 
non di certo allettanti”. 
“E il cuore?” 
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splendida maniglia che mi fa superare comodamente 
l’apparente difficilissimo strapiombo. Condivido con il 
mio compagno l’immensa gioia: “Siamo stati fortunati o 
forse Tavolara ci ha premiato per la nostra temerarietà, 
poche volte nella vita ho risolto un passaggio con tanta 
agevolezza e facilità”. 
“O forse è che siamo invecchiati in tutto, cuore a parte 
che è rimasto quello di una volta”.
Tra me e me: “È vero, il cuore racchiude tutte le risposte: 
certe cose si riescono a vedere soltanto con la passione, la 
stessa che a noi alpinisti ci fa conquistare i cielo”.
Adesso il sole esercita tutta la sua luce, illuminando di 
mille colori tutta la natura, l’azzurro intenso trionfa 
dappertutto e la tensione che pochi metri prima mi aveva 
invaso si sta ritirando, una calda luce mi sta innondando, 
ripulendo la mia mente dai dubbi e dalla paura di non 
farcela, dandomi tanto entusiasmo e piacere di scalare. 
Ai piedi di una larga fenditura mi proteggo con un 
chiodo e salgo deciso. Anche Franco mi segue sereno, 
ma inaspettatamente le rocce sopra cambiano aspetto: 
non più tanto appigliate, lavorate dal vento e dal mare, 
bensì levigate e meno agevoli. Mi ritornano alla mente 
le parole del mio maestro Bruno (Detassis): “Bisogna 
lasciarsi trasportare dalla montagna”. Guardo a sinistra 
e poi a destra e mi abbandono così a un altro lungo 
traverso verso il basso nella direzione di un pilastro che 
eccelle sulla scogliera contro il cielo. La roccia è ancora 
ben appigliata e mi regala un’arrampicata unica: mi 
compiace, appaga la mia fantasia, insomma mi da tanta 
contentezza.
L’immensa felicità di aver aperto un’altra via molto bella 
che intitoliamo al papà di mia moglie Nicoletta: “Nonno 
Fausto”, che proprio oggi festeggia il compleanno e, in 
questo venerdì di Quaresima, aggiungiamo una dedica 
speciale a Lui che ha dato la sua vita per noi.
Intanto i gabbiani volteggiano sopra, lanciando le loro 
grida, garriscono e con le loro lamentevoli strida che 
sembrano mostrare la loro preoccupazione per la nostra 
presenza, vogliono proteggere i loro nidi. Ma dopo 
afferrano la nostra amicizia e se ne ritornano tranquilli 
a planare e portano nel blu intenso del cielo e del mare 
anche la nostra gioia per aver implementato un sogno 
e legato i nostri nomi a questo fantastico dirupo a 
strapiombo sulle acque. 
E mi passa nella mente una poesia: 
“… ma il mio destino è vivere balenando in burrasca, 
volare sulle ali di un gabbiano, rotolare tra le onde, ma 
poi risalire verso il sole… perché sono uno spirito libero”.



Ci sono cose che durano un istante, ma poi rimangono 
nella memoria in eterno. Mi sento tormentato, in un mare 
di pensieri e in un angolo di me trovo tanti ricordi. Come 
in un film rivedo la mia vita, tutti i miei sogni, i compagni 
di corda di tante avventure, alcuni di loro non ci sono più.
Spesso mi chiedo: “Se avessi ancora soltanto un minuto di 
vita, casa farei?”.
Ho una bella età, ma ancora voglia di aprire vie, di legare 
il mio nome alle montagne, di interpretare e raccontare 
la mia creatività e spesso mi trovo persino a esagerare. 
Poco fa mi trovavo impegnato in un lungo traverso che, 
francamente, non sapevo se concepibile e fattibile, tuttavia 
ero certo di dove mi avrebbe portato. Arrampicavo 
gradualmente, dando il massimo di me. Ho imparato a 
seguire il cuore e la mai fantasia cogliendo la più piccola 
opportunità, conscio che se attendi l’occasione ideale 
nel quale tutto è certo e garantito, può darsi che quel 
momento non arrivi mai.
Da dove viene l’energia per superare ostacoli a volte 
insormontabili? Ho sempre pensato che dentro a ogni 
uomo esista una forza inspiegabile, la stessa che permette 
a una mamma di partorire sotto le bombe o di vivere con 
i suoi bambini in condizione di grande povertà, a noi 
rocciatori capita spesso di usare tanto vigore e tenacia 
e soltanto per scalare una montagna. In fin dei conti, 
altro non siamo che dei sognatori, affamati di emozioni, 
bramosi di scoprire l’ignoto e vincere le sfide non con la 
montagna, bensì con noi stessi. 
La mia vita è stata piena di passioni più o meno nobili, 
che mi hanno spinto a rischiare, che mi hanno portato 
addirittura ad azzardare, passioni che mi hanno 
arricchito dentro e, purtroppo, anche quelle più effimere 
che mi hanno sopraffatto. In questo mondo, non si è 
eterni; non è saggio vivere senza un po’ di follia, senza 
rischiare di compiere sbagli, per costruire qualcosa nella 
vita bisogna correre dei rischi. Ho sempre permesso a 
me stesso di concretizzare i miei desideri più intimi e 
questi sono diventati parte integrante di me. Vale la pena 
vivere per rincorrere i propri sogni? Credo proprio di sì, 
soprattutto se questi c’insegnano ad amare!
All’improvviso si staccano dalle rocce una nuvola di 
gabbiani, con il loro tipico elegante volo e con le loro grida 

“Da qualche giorno è nata la mia nipotina Greta. 
Una forte emozione mi ha colto nel vederla tra e braccia 
di mia figlia Chiara e inevitabilmente il ricordo è volato 
nel passato, a trent’anni prima: Serenella gravemente 
ammalata in sala operatoria per un cesareo che avrebbe 
deciso la nascita della nostra bambina e probabilmente, 
per mia moglie, la perdita della vita.
Qualche giorno dopo… Serenella che entrava con 
la mano nell’incubatrice e toccava con un dito la 
manina della sua piccola e, in quel momento, sono 
riuscito a sfogare tutta la tensione nella commozione, 
lasciandomi travolgere dalle lacrime. Per la prima volta, 
dopo un’infinità di batoste: condanne con irrevocabili 
sentenze ho avvertito dentro un lumicino di speranza, 
la consapevolezza che in quel momento eravamo una 
grande famiglia e nulla avrebbe potuto separarci.
Con Chiara era ritornata la luce abbagliante di 
un mattino fresco e luminoso, il buio pesto dei 
giorni precedenti sembrava un lontano ricordo; 
inspiegabilmente avevo la sensazione che ci fosse 
qualcuno che ci guidava, ma soprattutto che ci consolava 
e aiutava, insomma non eravamo più soli!
Ma Serenella, un giorno fu costretta a lasciarci e 
il percorso divenne per me ancora tutto in salita, 
estremamente faticoso: solo con la mia piccina, con 
un’infinità di problemi e soprattutto con alle spalle anni 
di dura lotta, umiliazioni e sofferenze, iniziai a lottare, 
ma non per scalare una montagna, bensì per vivere. 
Dopo qualche anno con Nicoletta la vita acquistò un 
nuovo significato”.
Tutto ciò, mi passa nella mente dall’alto di questa 
grande scogliera a picco sul mare, mentre osservo i 
miei compagni scalare per aprire una via con dedica 
alla piccola Greta. Ci troviamo in un piccolo angolo 
di paradiso: l’infinità del mare scintillante di mille 
luci, le sfumature dei suoi colori e la gioia di una roccia 
magnifica ci mostrano un insieme di sensazioni e ci 
donano delle emozioni incredibili che mi afferrano 
fino alla commozione, infine ci preannunciano 
un’arrampicata fantastica. Un leggero vento soffia e 
l’aria odora di salmastro, iI momento è di quelli 
che ti tolgono il fiato. 
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L’ho sostenuto più 
volte: é impossibile fare 
dell’alpinismo senza osare. 
La colpa non è nostra, ma 
della passione! Provate 
a chiedere a un alpinista 
perché ami lottare e a volte 
soffrire per scalare una 
montagna, vi darà mille 
spiegazioni, ma non saprà 
dirvi il perché. E allora, 
quanto si può rischiare per 
inseguire un sogno? 

“

”



forti e prolungate, fanno un fastidioso gran baccano. 
Il motivo di tanta agitazione sono i loro nidi con 
all’interno i loro grassi, morbidi pulcini. Viene la voglia di 
toccarli, ma sappiamo che non bisogna farlo. Chi non ha 
mai sognato di volare guardando il volo di un gabbiano? 
Lentamente ci allontaniamo e la natura si tranquillizza. 
Ancora qualche strapiombo impegna Francesco (Prati), 
mentre Dino (Salvaterra) continua a fotografare, infine, 
l’ultima parete prima della cengia ci regala la gioia di 
un’altra via nuova e per la mia nipotina Greta.

Oramai, dopo tanti libri, ho tanta dimestichezza con 
la tastiera del mio computer, ma oggi mentre scrivo 
avverto, più o meno intensamente, una sensazione 
di dolore cupo, un dolore intenso, sordo, pulsante 
che, sta diventando sempre più insopportabile e che 
interessa la mia bocca: il mal di denti è una delle cose 
più fastidiose da sopportare e indica che c’è qualcosa 
che non va. 
È tutto il mese che sono tormentato, oppresso a causa 
della bocca e faccio un uso esagerato di antibiotici 
e per avere sollievo anche di antidolorifici. Il giorno 
della partenza per le mie vacanze estive in Sardegna 
ho dovuto fare un impianto dentale che non avrebbe 
dovuto darmi nessuna conseguenza, invece è 
accaduto il contrario e le mie agognate ferie sono 
state compromesse dalla dolenza.
Cosa fare in ferie contro il male?
La soluzione credo sia quella di aiutarsi con qualche 
farmaco e pensarci il meno possibile occupando 
fisico e mente. In sostanza: arrampicando di giorno e 
raccontandomi scrivendo di notte e in questo fervore 
chiudere di tanto in tanto gli occhi per tentare un 
primario quanto basilare riposino.
Così, il mio pensiero corre ai giorni precedenti e 
incomincio a raccontare…
Sono le quattro del mattino, ho preso le benefiche quanto 
sollevanti medicine per ridurre il dolore e dopo una 
notte in cui ho dormito poco e male, mi sembra di non 
avere le energie sufficienti per affrontare una giornata in 
parete. È l’aurora, il crepuscolo che precede la levata del 
sole e la mia mente viaggia con qualche preoccupazione 

Matteo Cagol felice
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fissando la sagoma scura e maestosa della montagna che 
sorge dal mare davanti a me, ma poi si lascia incantare e 
ingannare dal cuore e dalla mia passione, il tutto mentre 
il gommone sfreccia sul mare di Sardegna verso la mia 
amata isola di Tavolara. 
Tra me e me: “Dormire poco influenza negativamente 
l’organismo umano sia sul piano mentale che fisico”. 
Matteo (Cagol), il mio compagno di cordata, come 
avesse letto nel mio pensiero: “Lo sai che dormire troppo 
fa male al cervello e si perde la memoria”. 
Nel frattempo è in procinto di sciogliere le corde, 
preparando il materiale necessario per la scalata. 
La scogliera in ombra è ancora più maestosa e incute 
timore, ma so che tra poco ci sarà la luce del sole, poco 
ancora e la notte se ne andrà e lo spettacolo di un’alba 
meravigliosa sul mare si porterà via o forse porrà termine 
al mio dolore e per me sarà lo stimolo per non pensare 
ai miei denti dolenti. All’attacco della via mi aggrappo 
alla roccia e con le gambe allontano il gommone. Il 
primo passaggio: un esposto breve traverso, mette a 
dura prova il mio coraggio, accompagnato da una 
sensazione di insicurezza, di ansia e inquietudine che 
porta con sé la mancanza di fiducia nelle mie forze e 
capacità; come se ci fosse qualcosa che non funziona 
nei movimenti, non sto bene, mi manca il fiato, la mia 
condizione è pessima, sento la preoccupazione addosso e 
la paura di non farcela, mi sento debole, sia fisicamente 
che moralmente. Poi faccio un profondo respiro e passo 
oltre. Qualcosa dentro mi sussurra che non posso farmi 
condizionare dalle avversità, anzi devo sconfiggerle con 
il mio coraggio, la mia immensa passione e l’esperienza, 
tuttavia il cuore batte a cento e sto sudando tantissimo. 
Tra me e me: “Il dolore non esiste se riesco a sostituirlo 
con l’emozione di questo momento” e ancora, “Dio 
premia l’eroico coraggio”. Chiedo l’aiuto del mio angelo 
custode. L’ho sempre fatto tutte le volte mi accingo a una 
scalata, ma oggi più che mai ne avverto il bisogno.
Mentre Matteo mi raggiunge in sosta, il sole sta uscendo, 
si fa strada tra le tenebre confuse, sono attimi che 
tolgono il respiro, è un’emozione, tutto è un incanto con 
la roccia che si colora di rosa e la luce lentamente che 
ci abbraccia. Ho imparato che le emozioni hanno un 
prezzo che si paga soltanto con il coraggio di viverle. 
Penso alla vita che, come sosteneva Serenella, anche nei 
momenti più bui nasconde delle aurore meravigliose. 
L’alba si sta impossessando di me, il chiarore del sole 
ritorna a innondare la scogliera e mi da nuove energie ed 
entusiasmo, la natura lentamente si risveglia. Assaporo 

la quiete, il silenzio interrotto soltanto dal fragore delle 
onde che s’infrangono sotto di noi; mi sento un eletto, 
mi sembra di rinascere, ritrovo il desiderio di scoprire, 
il piacere di accarezzare nuovi vergini appigli, concetti 
che riassumono la mia passione per l’alpinismo quello 
vero, con pochi chiodi e con le sole mani; rifletto che devo 
salire, senza farmi male, insomma farò di tutto perché 
questo sia un gran bel giorno. 
Mi rivolgo al mio compagno: “Vedi Matteo, per me 
l’alpinismo non è l’espressione di gradi di difficoltà, 
ma un insieme di emozioni uniche che ci abbracciano; 
è crescere insieme in un comune obbiettivo, è poesia 
che unisce persone diverse che prediligono l’arte 
dell’arrampicata, l’amore per la vita e l’infinita libertà”. 
Aggiungo: “Nel mio modo di essere in parete, mi piace 
pensare di essere uno spudorato pescatore di emozioni, 
comprese quelle della paura di non farcela, ma anche 
dell’immensa gioia in vetta”. Mi risponde: “Da chirurgo 
oncologo penso che la vita sia importante non solo 
quando riesco a vivere grandi emozioni, ma anche 
quando la tocco nei suoi aspetti più duri, indifesi e 
dolorosi”. 
Respiro avidamente, riempiendomi i polmoni di una 
brezza leggera che attraversa il mare, non sento più 
alcun dolore, ne il sonno e la fiacchezza, sto vivendo 
la magia del momento: chi non ha mai visto il mare 
all’aurora dall’alto di una scogliera, non può capire, chi 
non ha vissuto il dolore e a lungo l’esperienza delle notti 
più buie non può apprezzare e cercare quest’istante. Per 
farla breve, la splendida giornata condivide i miei sogni 
che si fanno più vividi, più chiari e intensi e con questo 
spirito rimetto le mani sulla roccia e ricomincio a scalare, 
finalmente a camminare tranquillamente sul verticale. 
Dovrei salire sfruttando delle fessure in alcuni tratti 
strapiombanti, ma la roccia è talmente bucherellata e 
solida che m’invita a scalare in aperta parete. La mia 
arrampicata si trasforma: diventa armonica come in una 
danza, un’euforia, una gioia immensa s’impadronisce 
di me e nonostante tutto mi sento nuovamente forte, 
invincibile. Gli istanti più belli non racchiudono soltanto 
cose materiali, ma anche due buoni amici in cima a una 
grande scogliera, un posto unico, dove ricordi, gioie e 
soddisfazioni e immense forti emozioni si appropriano 
di noi. Il mio compagno condivide la bellezza di 
quest’arrampicata e la consapevolezza che la nuova via 
porterà il nome del suo bambino nato da pochi mesi. 
Via “Piccolo Ettore”, un percorso sulla roccia che 
difficilmente potrò dimenticare.
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"Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne 
perdiamo molto”, esclamo ad alta voce mentre il gommone 
ci sta trasportando verso l’isola di Tavolara.
Con me Franco (Moi), conosce molto bene le rocce che ci 
apprestiamo a scalare, ci ha aperto molte vie, è un sardo 
determinato, risoluto e coraggioso e soprattutto con un 
grande cuore; finanziere del Soccorso alpino è anche un 
forte alpinista e ogni anno ci ritroviamo nella sua terra per 
scalare. È arrivato questa notte, dopo un lungo viaggio e 
per la stanchezza, gli è capitato un fatto spiacevole: con 
la sua auto è entrato in collisione con un palo rompendo 
il lunotto posteriore e subendo altri danni. L’entusiasmo 
quindi non è al massimo: per lui il fastidio del sinistro, per 
me la spossatezza di due vie nuove in pochi giorni e tante 
notti insonni a casa del mio oramai indissolubile mal di 
denti. Ma il nostro incontro è una consuetudine alla quale 
non posso contravvenire quindi anche oggi, alle prime luci 
dell’alba, siamo nuovamente legati alla stessa corda.
La vita, l’alpinismo su una via nuova rappresenta per 
me una grande avventura, un “viaggio” in parete e nel 
viaggiare c’è autonomia, emancipazione, tanta libertà! 
Anche se in passato non ho potuto o voluto andare lontano 
prediligendo l’avventura dietro l’angolo di casa, nonostante 
ciò sono riuscito a vivere grandi avventure; spesso ho 
affrontato l’ignoto, su pareti impervie oscure e inesplorate, 
senza sapere dove sarei giunto o cosa avrei trovato e per 
oltrepassare il senso di una vita piatta. 
E sulla grande scogliera dell’isola di Tavolara ritrovo 
magicamente la passione: una grande forza che ti fa vivere 
emozioni e fantasia, sensazioni infinite, alcune troppo 
grandi da descrivere, s’impongono e non riusciamo ad 
arrestare; ci danno l’entusiasmo di aprirci all’avventura, 
ma che bisogna gestire con scelte rapide, spesso pericolose, 

LA VITA, L’ALPINISMO SU UNA VIA NUOVA 
RAPPRESENTA PER ME UNA GRANDE AVVENTURA, 
UN VIAGGIO IN VERTICALE E NEL VIAGGIARE C’E’ 
AUTONOMIA, EMANCIPAZIONE, TANTA LIBERTA’
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specie quando l’attacco è una peripezia: con il mare mosso 
o con il vento che sembra volerti strappare e portarti 
lontano. 
Guardando l’orizzonte senza punti di riferimento 
nell’attesa della nascita del sole, soltanto una striscia rosa 
delimita l’infinito, sopra la ripida scogliera che non so dove 
mi farà oggi attraccare, ma so di certo che un altro sogno 
ci farà realizzare. Con l’alba provo una forte emozione, 
che non può essere capita, ma solo vissuta: è uno di quei 
momenti che emozionano, difficili da descrivere a parole, 
ma non con la poesia o con una canzone. Mi ritorna in 
mente Lucio Battisti e comincio a cantare: “Capire tu non 
puoi, tu chiamale se vuoi… emozioni”. 
La nostra via inizia con il primo passo abbastanza 
impegnativo e pericoloso; con il punto di attacco in 
un punto della scogliera ripidissimo, apriamo con 
determinazione una porta che, dopo un centinaio di metri 
di rocce verticali, ci porterà in un luogo completamente 
inesplorato: una grotta gigante, un’ampia cavità naturale 
ben visibile anche dal basso, che da anni sta attirando la 
mia curiosità. Mi richiama alla memoria un altro anfratto, 
scoperto casualmente durante l’apertura della Via “La 
luce del mondo” che s’inoltra all’interno della scogliera di 
Tavolara e nel quale nessuno prima di noi era entrato. 
Già dai primi tiri di corda ogni metro è un quesito, sembra 
che la via ci voglia portare dove vuole, a noi la capacità di 
cogliere il suo messaggio: di qua e di là cercando le rocce 
migliori. Però anche noi vogliamo dire la nostra e lasciare 
una traccia logica e bella per un viaggio in sintonia con la 
grande scogliera. 
Mi rivolgo al mio compagno: “Chi sceglie di vivere con 
passione, si avventura in un lungo percorso, durante il 
quale è possibile persino perdersi”. Non avendo risposta, 
penso: “Anche il libro che sto scrivendo è un viaggio fatto 
di ricordi e di sogni”.
Franco è talmente preso nel superamento di un tratto 
difficile che sicuramente non ha afferrato la mia 
meditazione a voce alta. 
Mentre l’osservo salire verso la grande spelonca a metà 
parete, il mio pensiero è a ciò di cosi tanto misterioso può 
nascondere. 
Stiamo viaggiando in un mondo tutto da scoprire, 
consapevoli che la nostra meta non sarà la vetta, ma 
l’immensa gioia di vivere un sogno, di scoprire posti vergini 
all’uomo e unici, infine salire… salire…
“Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Se 
prendo le ali dell’aurora per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra”.



La lunga scogliera meridionale di Tavolara è magnifica, attraente e stimolante per tutti gli amanti 
dell’avventura verticale che decidono di metterci su le mani. Su questo versante solare, con i miei 
compagni di corda, abbiamo aperto molte vie che meritano di essere ripetute, specialmente 
per l’ambiente e per l’incredibile, strabiliante qualità della roccia. 
Una parete entusiasmante!
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Per molti di noi la felicità è fare 
meglio, più velocemente e con 
più profitto. E se non riusciamo 
ad avere successo? 
Allora siamo degli avviliti frustrati, 
dei mesti infelici? 
Per buona sorte nel mio riflettere, 
qualche volta vado oltre e mi 
rifiuto di credere che per essere 
contenti bisogna essere dei vincenti, 
fortunati e magari in buona salute, 
benestanti e attraenti; nella vita 
concreta ci sono tempi belli e tempi 
brutti, uomini poco avvenenti come 
me, persone vistosamente splendide 
che invecchiando peggiorano, sani 
che inevitabilmente prima o poi 
si ammalano e, alla fine, come tutti 
muoiono; anzitutto ci sono i poveri, 
gli indigenti, i bisognosi. 
Gesù ci insegna a non restare 
indifferenti al loro grido, addirittura 
a percorrere la via opposta 
rivolgendosi a coloro che sono 
stanchi e oppressi.

“

”
Mariano Rizzi
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Penso che un amico sia qualcuno con cui puoi 
dividere le tue emozioni più intime.
Mariano (Rizzi) sta salendo molto lentamente e di tanto 
in tanto si ferma a riposare di peso sulla corda. 
Con accento forte e chiaro gli grido: “Come va?”. 
“È dura, ma devo farcela”. Mi risponde con un tono di 
voce carico di emozione.
Lo fisso con lo sguardo e non posso fare a meno di 
riflettere sugli ultimi anni della sua vita: la malattia 
particolarmente lunga, i ricoveri e gli interventi chirurgici 
resi necessari dalla sua patologia, insomma un periodo 
di grande prova. E oggi, per la prima volta riprova a 
mettere le mani sulla roccia, come ai bei tempi. Tra me 
e me: “Siamo ancora qui legati alla stessa corda, forse 
per sentirci ancora, nonostante gli anni che passano, in 
buone condizioni fisiche e psichiche, oppure per essere in 
sintonia con i nostri sogni, per stare bene e rivivere dei 
momenti che hanno segnato fortemente e positivamente 
la nostra vita”. 
Su un passaggio esposto lo vedo allungare la mano 
destra, afferrare l’appiglio, le braccia tremano dalla 
tensione e dalla fatica, il respiro affannoso, le dita 
che sembrano mollare da un momento all’altro e mi 
aspetto l’improvvisa caduta: il tratto è arduo e questo 
lo persuade ad abbandonarlo e ritornare sui suoi passi. 
Penso che quasi di sicuro dovremo rinunciare e che un 
eventuale ritorno non sarà facile. Con Mariano abbiamo 
aperto molte vie, siamo legati da un’antica, solida e 
collaudata amicizia e possiamo essere soddisfatti di 
essere ritornati a scalare assieme dopo un periodo per 
lui critico e tormentato. Gli grido: “Dai vecchio che hai 
ancora coraggio da vendere, ma per oggi credo che hai 
già dato”.
Mi risponde: “Fammi riprovare…”.
Inaspettatamente lo vedo ispirare profondamente, la sua 
mano ora saldamente sull’appiglio, poi l’altra verso la 
presa successiva. Lo sollecito: “Ora allungati più in alto 
che puoi e troverai un bel appiglio”. 
“Lo sto facendo…”.
Con buona tecnica spinge sulle punta dei piedi e in breve 
è sopra lo strapiombo. 
“Bravo, te la cavi ancora molto bene”.
Non mi risponde ma lascia trasparire visibilmente la 
sua gioia e la sua soddisfazione per il ritorno in parete, 
per il successo, sia sul difficile passaggio che sul problema 
che ne aveva limitato l’attività fisica. La sua contentezza 
trapela in un’arrampicata ora fluida e veloce: infatti, in 
poco tempo siamo in vetta. 

Intanto i miei occhi si incontrano con i raggi abbaglianti 
del sole che fa capolino sulle acque del lago, con le onde 
lontane ancora increspate dal vento che oggi sembra non 
scemare più.
Dopo aver raccolto tutto il materiale d’arrampicata 
nello zaino, c’incamminiamo sul sentiero di ritorno. 
Il crepuscolo comincia a stendere sull’ambiente attorno 
il suo grigio velo e il silenzio della valle è interrotto 
soltanto dalle mie parole: “Non mi è mai piaciuta 
la politica e tanto meno i partiti e gran parte dei 
politici, forse perché in loro c’è ben poca verità, tanta 
diplomazia, voglia di potere, compromessi, ipocrisia e 
intrallazzi, è l’arte di ingannare e di emergere. 
Il caro amico scomparso e grandissimo cuoco Gigi 
(Caresia) amava ripetere: - A tavola è vietato parlare di 
politica - . Soprattutto in Italia, l’astuzia di governare è 
da sempre motivo di scontro, persino di odio”.
Mariano sorpreso: “Ma cosa ti viene in mente… parlare 
di politica dopo una scalata?”.
Silenzio. Non so spiegare perché la mente vaghi nel 
passato, al tempo della mia gioventù, quando la 
mia passione era il gioco degli scacchi, mi piaceva 
particolarmente il confronto, la partecipazione 
agonistica: una sfida mentale senza remore con un 
avversario e in particolare con me stesso, perché sulla 
scacchiera non esistono falsità e ipocrisie, se sbagli 
mossa rischi di perdere l’incontro.
Giorno e notte, analizzavo partite importanti, studiavo 
mosse, aperture, combinazioni e di conseguenza i 
miei risultati scolastici erano notevolmente peggiorati. 
D’altronde se non avessi trascurato lo studio, non avrei 
potuto occuparmi di tutte le attività alle quali stavo 
dedicando energie, tempo, passione e che mi stavano 
gratificando non poco. Se ripenso a quel periodo, 
mi ritornano in mente certamente la tenacia e la 
determinazione nel gioco, ma soprattutto le vittorie, 
quindi anche il rafforzamento della mia autostima dopo 
gli anni bui del collegio. 
Avevo 15 anni, erano i famosi anni del ’68 e nelle scuole 
c’erano le prime assemblee e manifestazioni. In questo 
contesto s’innestava la contestazione studentesca, sorta 
con l’intento di opporsi alla società, in particolare a 
quello che era considerato il carattere oppressivo delle 
istituzioni, soprattutto educative. Ognuno si sentiva in 
diritto di giudicare il mondo e l’arroganza di quel clima 
si fissò in prepotenza e aggressione verso chiunque la 
pensasse diversamente. 
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È strano, ma tutto ciò che si racconta 
all’imbrunire è quasi sempre importante, 
prezioso. Come un tempo andato che, giunta 
la sera, la gente, grandi e piccini, si ritrovavano 
nelle stalle alla luce delle lanterne per fare 
il filò e sfruttando il calore degli animali si 
raccontavano di tutto - non c’era la televisione, 
la radio e il riscaldamento - così dimenticavano 
una giornata dura di lavoro e si preparavano al 
riposo notturno: vero paradiso dei poveri. 

invece di unirsi, aiutarsi per il bene comune, la gente 
non fa altro che litigare e i media approfittano in 
continuazione per stimolare rancori”.
Intanto la notte è magica, piena di stelle e noi oramai 
vicini al paese ci ritroviamo perduti nel nostro dialogo e 
scopriamo che i nostri pensieri sono in sintonia, mai in 
contraddizione. 
Godiamo dell’infinito sopra di noi: ora lassù, in alto nel 
cielo, le stelle seguitano a brillare, mentre una grande 
luna quasi piena e di colore rosa comincia a salire nel 
cielo. Per un po’ rimaniamo in silenzio e sembra sia il 
satellite della terra a parlarci illuminandoci il cammino, 
brilla per noi e ci provoca emozioni, desideri e ci fa 
ancora sognare e ricordare.
Riprendo il filo del mio racconto: “Un altro momento che 
mi ha colpito di quei tempi è stato quando un caro amico 
di scacchiera, insegnante e con un’ideologia contraria a 
certi movimenti studenteschi, si è trovato tutto il negozio 
imbrattato di scritte offensive e minacciose. Eppure era 
un uomo di grande coerenza morale e rettitudine che del 
resto, ha dimostrato nel proseguo della vita”.
Mariano: “In pochi anni molti studenti hanno preso 
posizioni determinanti di lotta, alcuni addirittura 
armata. Sono nati così i brigatisti, gli omicidi, gli 
attentati e tanto male. Con il passare degli anni 
stranamente o per interesse quasi tutti si sono dissociati 
e tanti di loro, che volevano cambiare il mondo si sono 
imborghesiti e hanno fatto ben poco per gli altri, anzi 
in molti si sono candidati e qualcuno è riuscito anche a 
far carriera, ma non di certo per essere utile e dare un 
contributo alla società. E naturalmente questo è valso sia 
da una parte che dall’altra sponda. D’altronde si sa che 
la violenza non ha mai risolto nulla, anzi!”.
“Il debole compensa con la violenza ciò che gli manca 
in forza, ma non dimentichiamoci che l’indifferenza, 
il voltarsi dall’altra parte, spesso fa altrettanto male. 
Di per sé la penso allo stesso modo e purtroppo 
iI periodo assomiglia un po’ al presente, forse era 
addirittura migliore; oggi la politica è all’insegna della 
disorganizzazione e della corruzione, alla guida dei 
governi si vedono un’alternanza di personaggi che a 
parole dovrebbero portare tanti cambiamenti ma che, 
nella realtà, portano sempre gli stessi frutti”. 
L’aria ora è immobile, non c’è un filo di vento. 
Riprendo la parola: “Il mio far politica non è stato quello 
di allearmi a un partito (in molti mi hanno chiesto la 
disponibilità), bensì d’impegnarmi con serate, scritti e 
altre iniziative a fin di bene per aiutare concretamente 

Ora a voce alta ritorno indietro nel tempo: “Un 
giorno… tanti anni fa durante il periodo delle proteste 
di classe del 68’, un mio compagno di scuola che 
aveva scelto di non partecipare a un’assemblea, forse 
perché non ne condivideva lo scopo, venne duramente 
attaccato, ingiustamente offeso, addirittura gli misero 
le mani addosso. Mai dimenticherò quell’episodio: 
la mia reazione fu decisa e determinante a difesa del 
malcapitato amico e per questo mi scontrai con tutti. 
Lui venne additato da cattivo esempio, addirittura 
fascista (che non lo era per niente) e venne a lungo 
perseguitato, mentre io, forse perché decisamente legato 
e indaffarato nella solidarietà, mi lasciarono in pace”. 
“Mi ricordo, eri sempre in prima linea per difendere 
i deboli e nella solidarietà e nonostante la tua fragile 
struttura fisica riuscivi a farti notare e anche intendere”. 
“Infatti, in quei anni, dopo la dura esperienza del collegio 
avevo deciso di dedicarmi seriamente, raccogliendo carta 
e stracci per racimolare fondi a favore dei bisognosi 
e per finanziare giornate negli orfanotrofi: ogni fine 
settimana, con una piccola compagnia di attori e 
musicisti, organizzavo incontri con spettacoli musicali e 
divertenti commedie per rallegrare tanti bambini orfani e 
abbandonati, per dare loro un po’ di allegria e di affetto. 
Tutti conoscevano il mio impegno nel sociale e per questo 
ero rispettato. E la stima mi ha risparmiato di diventare 
per molti estremisti sia di destra che di sinistra un 
antagonista da odiare e perseguire”.
Interviene il mio saggio amico: “Oggi, ancora scontri, 
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tante persone e bambini in condizione di povertà che 
soffrono a causa di persecuzioni, conflitti, carestie e 
violazioni dei diritti umani. 
“E noi stiamo a guardare impotenti”.
“Mi rattrista vedere un popolo diviso, con posizioni 
opposte: uno contro l’altro addirittura violentemente. 
Mi delude constatare che non vengono testimoniate e 
divulgate le uniche parole per cui vale la pena unirsi, 
lottare e impegnarsi: carità e solidarietà, le stesse che ci 
ha insegnato Gesù, Gandhi, Martin Luther King, Teresa 
di Calcutta e molti altri”. 
E Mariano con un sorriso: “Tu sei in missione per conto 
di Dio”.
“Perché tu no?”, incalzo deciso. Dopo un po’: “Quando 
gli amici impegnati politicamente mi proponevano di 
candidarmi, rispondevo: - Purtroppo non sono del tuo 
partito - . La risposta immediata: - Non sarai mica 
fascista oppure leghista? - . E chi invece era dell’altra 
parte: - Non sarai per caso comunista? - .
 - No! Sono del partito della solidarietà fondato da 
un Dio che per amore si è fatto uomo, valore che deve 
interessare chiunque, sia di destra che di sinistra - . 
E ancora: - Se mi candido rischio veramente di non 
guadagnarmi quel pezzetto di paradiso a cui ambisco, 
nonostante i miei grandi peccati - ”. Una presa di 
posizione che, nonostante la mia ideologia anche in 
questo campo, mi ha permesso di rimanere estraneo alla 
cultura politica dei vari partiti. 
Finalmente siamo al ristorante dell’amico Ruggero: 
è arrivato il momento della birra e delle penne 
all’amatriciana. Un buon piatto di pasta, è 
un’espressione artistica, è un modo semplice e raffinato 
di evocare amicizia e poesia, ma anche se sarebbe 
utile evitare discorsi troppo seri a tavola, non posso 
interrompere Mariano nella sua riflessione: “La 
solidarietà non è privilegio di classi politiche che 
decidono chi aiutare e chi no, bensì di tutte le persone di 
buona volontà. A mio parere, l’immigrazione c’è sempre 
stata e se regolarizzata con un’accoglienza programmata 
e non imposta, ma accettata e ben organizzata; se 
abbracciata dai popoli è una ricchezza e un'opportunità. 
Però sarà impossibile sostenerla se non aiutiamo molte 
popolazioni indigenti a vivere abbastanza normalmente 
e pacificamente nelle loro terre”. 
Un po’ sorpreso evidenzio: “Ma cosa ti viene in mente, 
parlare d’immigrazione anche davanti a un sostanzioso 
piatto di penne?”. Gli restituisco la provocazione, ma 
nonostante ciò Mariano insiste su questo tema.

“Non so se ci sono altre forme di vita sulle stelle, ma 
se ci sono e guardano la nostra meravigliosa terra 
e come la viviamo e la sfruttiamo, di certo pensano 
che siamo invasi dalla follia e dall’iniquità”. Lo 
interrompo: “Questo è il male dell’uomo: creare ogni 
cosa, prevalentemente per distruggerne un’altra, sembra 
che la maggior parte delle grandi scoperte siano per 
dominare e annientare. Nelle macerie e nelle ostilità 
c’è la sua opera migliore”. Dico inoltre: “La vita è 
troppo breve per sprecarla in guerre e rancori. Non 
dobbiamo approfittare di chi si trova in difficoltà, magari 
organizzando conflitti per vendere armi, le stesse che un 
giorno ci distruggeranno; non sfruttare la loro terra con 
ogni mezzo fino alla desertificazione; abbiamo invece 
l’obbligo di costruire scuole, perché l’ignoranza è l’arma 
più devastante, dobbiamo insegnare la coltivazione 
perché come sosteneva lo stesso Gandhi: - Dimenticare 
come zappare la terra è come dimenticare se stessi - , 
promuovere iniziative contro l’emergenza fame che non 
dovrebbe esistere, perché le lacrime di una mamma e di 
un bambino affamato gridano vendetta in un mondo 
dove si muore di spreco e obesità; infine, promuovere e 
incrementare l’emergenza sanitaria che pur chiamandosi 
emergenza nei Paesi poveri dura da secoli, insomma 
dobbiamo trasformare un’economia di depauperamento, 
lucro e affarismo di ogni genere, un sistema diabolico 
orientato al male, in uno che va nella direzione opposta 
del bene e dobbiamo farlo non per loro, ma per noi e 
per i nostri figli: è la legge dell’amore e per me credente 
quella di Dio! Insisto che chi si trova in difficoltà non ha 
bisogno di carità, ma di aiuti concreti, ci vuole un po’ di 
rispetto per chi soffre”.

Mi piace pensare alle vittime, ai rifugiati, ai 
morti per tortura, a chi veramente lotta per  
la libertà e soffre pene inimmaginabili, a 
chi ha perso la vita per difenderla da tanti 
dittatori. Mi piace pensare a chi sceglie di 
dedicarsi agli altri rinunciando a qualcosa  
per aiutare chi soffre.
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Ho una ferma convinzione che è diventato anche lo 
spirito dell’Associazione Serenella: “Chiunque salva 
una vita, salva il mondo intero”, in poche parole se 
vuoi cambiare qualcosa, comincia con i fatti e dalle 
piccole cose. Non basta gridare slogan senza senso 
o prendere dannose prese di posizione, ma bisogna 
agire, ognuno nel suo piccolo.
“Dare è vivere. Se smetti di voler dare, non c’è più nessun 
motivo per cui vivere”. (Audrey Hepburn)
Il valore di una persona non è per ciò che possiede, ma 
per ciò che da. Non ci sono vie di mezzo, non ci sono 
compromessi: se vuoi realmente aiutare chi soffre 
devi farlo rinunciando a qualcosa, anche magari a dei 
privilegi, devi far gruppo, lottare contro l’ingiustizia, 
commuoverti e partecipare, insomma fare qualcosa 
per gli altri, impegnarti fisicamente e ideologicamente 
anche con qualche rischio. Non è una scelta facile: 
basta cominciare pian pianino e proseguire ascoltando 
il cuore. Tutto il resto, a mio parere, è marginale.

La solidarietà non deve essere un affare o una specu-
lazione, chiacchiere inutili in trasmissioni televisive o 
ancor peggio campagne di partiti per racimolare voti, 
ma una precisa scelta di vita, un impegno, un qualcosa 
che ti fa vibrare il cuore.

Giuliano Stenghel (1953), per gli amici Sten, è un alpinista che ama le montagne e le 
grandi salite in roccia. È stato un vero acrobata delle ascensioni e nel mondo alpinistico 
è considerato “maestro del friabile” per la capacità di muoversi su rocce difficili ed estre-
mamente friabili anche con poche protezioni. 
Nel 1978 diventa Istruttore Nazionale d’alpinismo e successivamente Istruttore Eme-
rito del CAI, A Guida alpina e Socio Accademico del GISM. Qualcosa come quasi tre-
cento vie nuove, ripetendone altre già aperte, con difficoltà estreme, ma soprattutto 
moltissime prime ascensioni solitarie.
Giuliano ha realizzato, con l’aiuto dei migliori amici, un’impresa davvero eccezionale 
nel mondo dell’impegno sociale: “L’Associazione Serenella Onlus” www.serenella.net 
intitolata alla prima moglie Serenella, morta immaturamente.
Nel 1998 Giuliano, dopo aver fondato l’Associazione Serenella, con alcuni amici alpi-
nisti, promuove “Alpinismo e solidarietà” e nel 2005, con alcuni istruttori delle scuole di alpinismo trentine, il progetto 
“Per-Corso”, Corso di Alpinismo per ragazzi ex-tossico dipendenti. 
Giuliano è anche un fecondo scrittore, ricordo Lasciami volare (1995), La Casa del cielo (1996), Il Dito di Dio (1998), 
Se il sole sorge della figlia Chiara (1999), Grazie di cuore (2000), Il Grido del Gabbiano e il Garda verticale scritti a quat-
tro mani con Fausto Camerini (2001), l’Opuscolo di Serenella, Le Primule Rosse (2003), Il suono del corno (2005), 
Dai bambini per i bambini... della figlia Martina (2005), Sulla vetta e...oltre con Mario Moschini (2006), I sogni riem-
piono la vita (2007) Ecco chi mi porta su una stella (2008), Nonno... perché abbiamo i denti d’oro? (2009); Voglio una 
vetta... dove ascoltare il mio Dio (2009), La mia Medjugorje(2010) Sogni… e ancora sogni(2010); Più la notte è notte 
(2011), P... come passione (2013), C’era una volta un angelo (2014), Trasmettere passione con Heinz Grill (2017) E 
con un battito d’ali (2017), Il regno di pietra (2018); Serenella un messaggio d’amore e Nonno perché abbiamo i denti 
d’oro in una nuova versione (2018), e l’ultimo In volo come aquile (2019). E questi libri sono serviti per sostenere 
l’Associazione Serenella.
Premiato con la Radice d’argento, con il Chiodo d’oro della Sosat, con il premio Protagonista della montagna anno 2000 
e il Premio Meroni (2017), ”Sten” è stato anche protagonista del film a due puntate prodotto dalla Rai: Il Salto delle 
Streghe, e nel 1998 ha diretto e prodotto il suo primo cortometraggio il Bimbo.
E la storia continua con l’entusiasmo di sempre...

E con questa ultima riflessione vi consegno il mio 
scritto, nato in un periodo di sofferenza a causa 
di un persistente mal di denti: un dolore acuto e 
intenso, debilitante sia dal punto di vista fisico che 
psicologico che spesso mi svegliava nel pieno della 
notte e mi induceva, per trascorrere il tempo, e per 
non pensare al dolore a scrivere.

La gioia di dare...dare e continuare  
a dare, ognuno come può, per convincere altri 
a fare la stessa cosa.





Un libricino per aiutare le persone
 e i bambini di Serenella

La notte ispira, porta i pensieri sia belli che brutti; 
nel silenzio tutto si calma e la nostra vita si apre alla 
memoria e ci riporta istanti diffusi; la solitudine ti 
fa entrare in comunicazione con la mente, infine le 
pagine, come per prodigio, si riempiono. 
Seppur fermo sul mio computer, ho viaggiato con 
coraggio nel passato e mi sono abbandonato nel 
futuro alle emozioni e alla gioia dei miei sogni.
Ho avuto la sensazione, anche in questa 
circostanza come in tante altre, che qualcuno 
mi chiamasse a percorrere una certa strada, 
così è nato “In volo come aquile”, un cammino 
attraverso momenti di grande intensità della 
vita e dell’anima che ho vissuto da primo 
attore per cercare di aprire il cuore, di essere 
un po’ migliore, in breve per tentare, nel 
mio piccolo, di fare una buona azione e… 
vivere una forte emozione! 


