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Per chi suona
il Campanil

Basso

SASS DLA CRUSC
Da Mariacher, Iovane e Rieser fino a Rabanser e Tondini:

scalatori cresciuti nel mito della placca del Pilastro
di Mezzo superata quasi cinquant’anni fa

da Reinhold con il fratello Günther

ENRICO CAMANNI

S
uccedenelmagico 1968. L’anno
del maggio parigino segna la ri-
nascita dell’arrampicata libera
sulle Dolomiti, dopo l’abbuffata
di vie dirette, direttissime e su-

perdirettissime, tutte a suon di tasselli,
ferri, martelli e buchi nel calcare. Il per-
sonaggio chiave del cambiamento è l’al-
toatesinoReinholdMessner, che scrive:
«Quando mi chiesero che cosa avessi
contro il chiodo apressione, potei espri-
mermi solo inmodo positivo: può esse-
re messo dappertutto, sembra un chio-
do come un altro, non è molto vistoso;
è piccolo e leggero, e in più è anche sicu-
ro; viene prodotto industrialmente;
non è costoso; può essere usato anche
da persone che non hanno mai arram-
picato; aiuta a procedere ovunque; ser-
ve anche per appendere i quadri su una
parete di cemento; dà un apporto all’al-
pinismo: ne favorisce il tramonto».

I figli della contestazione hanno capi-
to che l’alpinismo rischia di morire per
eccesso di tecnologia, così come la so-
cietà rischia di soffocare per conformi-
smo e altri mali. Messner, l’enfant terri-
ble cresciuto ai piedi delle Odle nell’alta
Valle di Funes, affonda il suo coltello. Il
ragazzoha studiato e si èmesso alla pro-
va senza pietà. Severissimo con se stes-
so e con ilmondo dei "vecchi", lo scala-
tore in camicia chiara e pantaloni aran-
cioni ha sbalordito ilmondo dell’alpini-
smo con arrampicate estreme e contro-
corrente, caratterizzate da grandedeter-
minazione e anelito di trasgressione.
Dietro i pensieri romantici affidati al pri-
mo libro «Ritorno ai monti», il giovane
Reinhold trasuda modernità in tutto: lo
stile di scalata, lo stile di scrittura, i ca-
pelli, l’abito, le idee. Si allena conmeto-
di avveniristici, integrando gli esercizi
di rafforzamento delle dita e degli arti
superiori con mille metri di dislivello al
giorno, di corsa e sulla punta dei piedi.
Con le docce fredde prepara il corpo ai
bivacchi invernali, attraverso il digiuno
testa i reni alla disidratazione.

In parete Messner utilizza un nume-

ro di chiodi inversamente proporziona-
le al grado su cui scala: il settimo. È un
convinto partigiano dell’arrampicata li-
bera.Nel 1968 propone alla seriosaRivi-
sta del Club Alpino Italiano un articolo
intitolato «L’assassinio dell’impossibi-
le». Glielo pubblicano in prima pagina:
«Chi ha intorbidato la pura fonte dell’al-
pinismo? Forse i primi volevano avvici-
narsi ancora di più al limite; oggi, inve-
ce, ogni limite è svanito, cancellato. So-
no bastati dieci anni per eliminare dal
vocabolario alpinistico la parola "im-
possibile"… Iomi preoccupo per il dra-
go ucciso: dobbiamo fare qualcosa pri-
ma che l’impossibile venga sotterrato
del tutto. Ci siamo cacciati a forza di
chiodi sulle pareti più selvagge: la pros-
sima generazione dovrà sapersi libera-
re da questa zavorra…».

Lui è «la prossima generazione», in-
siemeal grande innovatore triestino En-
zo Cozzolino. Secondo Messner e Coz-
zolino, per liberare il drago dalle sbarre
del tecnicismo esiste solo l’antica ricet-
ta dei pionieri: limitare imezzi per rilan-
ciare l’avventura. In altre parole biso-
gna togliere per avere di più.

Nell’estate del 1968 Reinhold si dirige
con il fratelloGünther, due anni più gio-
vane, verso la possente parete calcarea
del Sass dla Crusc, il Sasso di Santa Cro-
ce piantato sopra i prati della Val Badia
con un brusco passaggio dalla dolcezza
dell’altopiano alla vertigine della croda.
Le vie che si insinuano sulmuro ciclopi-
co sono assai complesse per la confor-
mazione geologica del "sasso" e difficili
per la verticalità della roccia. L’inviola-
to pilastro di mezzo promette una bella
avventura.

«Günther ed io – scriveMessner – ave-
vamo bivaccato in un buco sulla gran-
de cengia e alle 8 eravamo partiti. Dopo
duebrevi tiri di corda il pilastro diventa-
va giallo e verticale. Solo verso destra si
presentava la possibilità di continuare
in arrampicata libera. Traversammo fin-
ché fu possibile, piantammo un chiodo
ad anello e pendolammo fino a una

rampa. Su questa ci portammoaunpic-
colo pulpito sullo spigolo del pilastro a
piombo. Fin lì era andato tutto bene. La
natura ci aveva offerto il cammino e noi
l’avevamo seguito. Ma adesso?».

Reinhold riesce a scalare due metri
«straordinariamente difficili», cerca un
buco, pianta un chiodino a lama corta,
fa un altro passo e trova finalmente un
paio di appigli e un diedro vagamente
fessurato che lo portano su una cenget-
ta dove può appoggiare almeno gli scar-
poni. Che fare?, si domanda di nuovo.
«Qui era proprio finita. Una placca li-
scia e senza fessure sbarrava la prosecu-
zione. Quattro metri più in alto c’era
una lametta, sotto di me la cengia sulla
quale riuscivo a malapena a posare i
piedi. E sotto un gran vuoto… Tentai e
ritentai, eppure in mezz’ora non mi al-
zai di un centimetro. Anche tornare in-
dietro non era più possibile. Mi sforzai
inutilmente di ridiscendere in arrampi-
cata. Non ce la facevo e mi mancava il
coraggio di saltare…».

Saltare è uno scherzo per gli arrampi-
catori sportivi di oggi, che lo fanno su
chiodi blindati e sicuri, ma farlo nella
situazione di Messner equivaleva a un
mezzo suicidio. «Devo tentare! Sopra
c’è un piccolo appiglio, giusto per
metterci le unghie… Mi lancio… Oggi
non so più come ho fatto ad arrivare
su. So solo che mi ritrovai sopra, solle-
vato e pieno di gioia, e tutto era sem-
brato facile».

Passa un decennio e nessuno riesce a
ripetere la via dei fratelli Messner. An-
che i più forti scalatori sono costretti ad
arrendersi e calarsi dal pilastro, lascian-
do cordinimorti a testimonianza dei lo-
ro fallimenti. Cresce la leggenda e il fa-
moso muretto di quattro metri diventa
un giallo; alcunimalignano chenon esi-
sta nemmeno, perché è sempre difficile
ammettere la propria inferiorità. Fin-

ché nel luglio 1978 arrivano Heinz Ma-
riacher, Luisa Iovane e Luggi Rieser,
che rappresentano la nuova frontiera
dell’arrampicata. Mariacher non trova
il passaggio chiave della via Messner e
lo aggira con una traversata aprendo
una variante alla via originaria, poi s’in-
forma dal "maestro", ritorna, scala la
placca incriminata e la valuta ottavo
grado inferiore! Reinhold ha scalato l’ot-
tavo grado nove anni prima il settimo
fosse ammesso nella scala ufficiale del-
le difficoltà.

«Ai tempi di Messner – scrive Maria-
cher – e anche nei nostri alla fine degli
anni Settanta, c’era ancora un codice
d’onore, le limitazioni che ci imponeva-
mo volontariamente erano assoluta-
mente in primo piano, davano il sapore
al nostro gioco. Perché era bello sogna-
re una linea che forse era possibile o for-
se anche non lo era. Perme il Pilastro di
Mezzo simboleggia un punto massimo
dell’arrampicata nelle Alpi».

Passano altri decenni e ilmito perma-
ne. Fino ai giorni nostri. Qualcuno con-
tinua a mettere in dubbio la parola di
Messner, qualcun altro insinua che la
placca era più facile prima che si rom-
pesse un appiglio. Alcuni provano e tor-
nano indietro pensando: «Reinhold,
per quanto capace potesse essere, non
può essere riuscito a superare una plac-
ca che la generazione dell’arrampicata
sportiva non è in grado di salire. Non vi
sembra improbabile che scarponacci
con la suola rigida facessero presa dove
le scarpettemoderne con la forma aba-
nana e lemescole speciali fallisconobel-
lamente?».

Solo i più bravi non cercano scuse:
semplicemente vanno, provano a salire
e s’inchinano. Succede a Ivo Rabanser,
il fortissimo scalatore della Val Gardena
che supera il passaggio chiave assicura-
to dalla corda del compagno e scrive:
«Ansimo mentre mi alzo aiutandomi
con la corda. Impressionante, non c’è
che dire! Che audacia, buttarsi su di lì.
Questa placca dovrebbe essere messa
sotto la tutela dell’Unesco. E ogni volta
che ci capita di pensare di aver scoper-
to l'acqua calda, si dovrebbe tornare
qui a toccare con mano...».

Succede a Nicola Tondini, la stella
dell’ultima generazione, che prova co-
me se fosse un "boulder" e si fa filmare
per documentare il passaggio: «Mes-
sner ha fatto proprio un capolavoro a
superare quel muretto di quattro metri.
Perme è passato in libera e non si è rot-
to nessun appiglio fondamentale. Lui è
stato lì un’ora a studiarlo, poi con la de-
terminazione che l’ha sempre contrad-
distinto è partito col piede giusto, ha ti-
rato con tutta la forza che aveva i
due-tre appigli chiave e ha raggiunto i
successivi buoni appigli per andare fuo-
ri dalle difficoltà».

MAURO LOSS

P
er gli alpinisti della fine dell’800
era una leggenda: un bastione
roccioso solitario impossibile
da scalare. Una struttura ardi-
ta, bendefinita, conpareti verti-

cali regolarmente squadrate. Un campa-
nile maestoso, il Basso. Certo non la ci-
ma più difficile delle Dolomiti ma la sua
indiscutibile bellezza e l’esposizione del-
le pareti ne hanno fatto un mito. Un mi-
to che resiste intatto ancora oggi.

Il Basso è un campanile, per chi sale
dalla Val Brenta, che si fa largo tra gli
strapiombi che lo circondano e si arram-
pica verso il cielo aiutato dal suo impo-
nente spallone nord-ovest, fino a scap-
pare dalle pareti vicine e rimanere solo
adire, anzi urlare, «eccomi»mentre i val-
ligiani che salivano dai pascoli dei Mas-
sodì lo vedevano apparire improvviso
tra le nebbie, misterioso e incantato, ri-
cordando maghi e streghe.

Molto prima che la sua ampia vetta
fosse conquistata, era stato ammirato
da esploratori tedeschi e inglesi ed il fa-
moso pittore Edward T. Compton ne
aveva riprodotto l’ardita bellezza nei
suoi dipinti. Con essimolti alpinisti ave-
vano imparato a conoscerlo e se ne era-
no innamorati ma avevano ritenuto im-
possibile scalarlo tanto erano verticali i
suoi muri rocciosi.

La leggenda del Basso è ricca di episo-
di, tentativi, rinunce, gossip ed escamo-
tage. Una storia che inizia negli ultimi
anni dell’Ottocento, quando l’alpinista
trentinoCarloGarbari, dopo averne stu-
diato tutti i versanti, individuò quella
che sarà la via normale e ne tentò la sali-
ta assieme al portatore Nino Pooli e alla
guida Antonio Tavernaro.

Partendo dalla Bocca del Basso i tre
superarono la parete rossastra e vertica-
le che rappresenta ancora oggi il punto
di maggior difficoltà della via e che por-
ta il nome di chi la vinse – la parete Poo-
li. Raggiunsero poi più facilmente l’am-
pia cengia detritica chiamata «stradone
provinciale», unica interruzione nell’as-
soluta verticalità dei suoi profili. Questa
regolare cengia consentirà loro di portar-
si sullo spallonenord-ovest da cui undie-
dro e un camino li porterà a un ampio e
assolato terrazzo che prenderà il nome
di «albergo al sole» da cui arrivarono a
uncomodo terrazzino– il terrazzinoGar-
bari –postoproprio sotto l’aggettante pa-
rete terminale. Mancavano poche deci-
nedimetri alla vetta, la vittoria era alla lo-
ro portata. Eppure, nonostante gli sforzi,
non riuscironoa superarequei pochi ulti-
mi metri e furono costretti a ripiegare,
sconfitti, lasciando sul terrazzino rag-
giunto un messaggio d’augurio per colo-
ro che sarebbero arrivati in futuro.

Sempre in agosto, ma di due anni do-
po – nel 1899 – due alpinisti austriaci Ot-
to Ampfer e Karl Berger, grazie anche al-
la precisa relazione pubblicata daGarba-
ri, riescono ad arrivare velocemente al
punto più alto raggiunto da Trenti, Poo-
li e Tavernaromanonostante disponga-
no di nuovissimi e per quell’epoca mol-
to criticati chiodi, vengono respinti dal-
la difficile parete finale.

Devono ritirarsi. Tuttavia non si danno
pervinti.RitornanoduegiornidopoeAm-
pfer trova, conun’arditaedesposta traver-
sata sulla parete nord, il passaggio che
consentirà loro di raggiungere l’ampia
cima del Campanile. Ampfer parlerà
della conquista in modo sublime: «Altri
uomini hanno conquistato
grandi isole con piatte co-
ste, noi una piccola con alte
stupende sponde».

Il successo dei due au-
striaci suscitò molto scal-
pore nel mondo alpinisti-
co, scatenando ammirazio-
ne da un lato e l’invidia del-
la comunità trentina
dall’altro, che avrebbe ar-
dentemente desiderato ri-
badire la sua «italianità» con la conqui-
sta di una vetta così emblematica.

La conquista del Basso aprì le porte a
numerosi altri tentativi che hannoporta-
to alla salita di tutti i versanti e saranno
ancora gli alpinisti stranieri, stavolta i te-
deschi, a farla da padrone. Quest’ultimi
introducono l’uso del chiodo e del mo-
schettone rendendo così possibile non
solo sul Campanile ma anche nelle Do-
lomiti la salita di vie più difficili, provo-
cando anche una rovente polemica tra
chi li considerava «mezzi sleali» e chi in-
vece li vedeva come un modo per au-
mentare la sicurezza.

Nel 1908 verrà percorso l’elegante e li-
neare diedro nord-ovest, oggi conosciu-
to come diedro Fehrmann, percorso lo-
gico e ormai diventato un classico da
non perdere. Sarà però il 1911 a segnare
un’altra pietra miliare, non solo per la
storia del Basso, ma anche per la storia
dell’alpinismo dolomitico.

Una data, una salita che ha spostato
verso l’alto l’asticella delle difficoltà tec-

niche e soprattutto psicologiche. Paul
Preuss, in completa arrampicata libera,
salirà slegato l’assolata e verticale parete
est che successivamente prenderà il suo
nome e che Angelo Dibona definirà la
più impressionante delle Dolomiti, an-
che se breve.

La Prima guerra mondiale segna una
frenata delle attività alpinistichemapas-
sati i tempi bui del conflitto torna la vo-
glia di normalità e anche l’attività arram-
picatoria riprende vigore.

Negli anni ’30 seguirà un’altra impor-
tante tappa nella storia alpinistica del
Campanile. Sono infatti gli anni degli ita-
liani, dei trentini e soprattutto di Gior-
gioGraffer, che scala con la sorella lo spi-
golonord-est. Non contento, con il com-
pagno d’accademia Antonio Miotto, sa-
le quello che con tutta probabilità è, e re-
sta, non solo il suo capolavoro ma an-
che l’itinerario più estetico ed elegante

del Basso. Lo spigolo sud-ovest dello
Spallone, ilmaestoso e roccioso contraf-
forte posto ad ovest del Campanile.

Il Basso è però anche sotterfugi e astu-
zie. Nell’estate del 1940 in molti si ritro-
varono alla sua base sorvegliandosi con
sospetto perché fino ad allora le salite
erano 997 e tutti ambivano alla numero
1.000. Sarà con un astuto stratagemma
che l’accademico Gino Pisoni facendosi
procedere da due cordate «amiche»
compirà quella significativa ascesa. Così
si scatenò lo sdegno di Ettore Castiglio-
ni che definì «umiliante» il teatrinomes-
so in opera da questi alpinisti per il pro-
prio tornaconto personale.

Il Campanile non è solo questo. Negli
anni si è anche tinto di rosa. Infatti verso
il 1930 Rita Graffer è stata la prima don-
na a salire, da capocordata, la parete
Preuss guadagnandosi l’ammirazione di
TitaPiaz chedissedi lei: «Ha fatto sempli-
cemente quello che oggi ancora pochi
fanno e pochi hanno osato fare». A Rita,
in quelli anni intrepidi, si aggiunsero le
baronesseungheresi Eotvos, BeatriceTo-
masson e Paola Wiesinger. E non biso-
gna scordarsi che nelle leggende del
Campanile non mancano nemmeno ri-
chiami al gossip, visto che la sua cima fu
calpestata anchedai reali alpinisti delBel-
gio, nonnuovi a esperienzed’arrampica-
ta sulle cime delle Dolomiti.

Con gli anni ’60 tutte le sue verticali
pareti sono state salite ma il Basso si è

tintodibianco. Siaprì il capitolodelle sali-
te invernali. Una lunga serie di prestigiose
imprese. Una stagione iniziata nel 1949
dacolui che tutta la comunitàdegli arram-
picatori ritiene essere il simbolo, l’anima
e il custode del Brenta – Bruno Detassis –
con la salitadellaNormale.Unaviache ri-
peterà 189 volte, l’ultima delle quali quasi
ottuagenarioeacui seguirono tutte le sali-
te invernali delle principali e più impor-
tanti salite del Campanile.

Ciò che resta oggi è la bellezza dei
suoi profili e il fascino della sua storia
che continuano e continueranno ad af-
fascinare gli alpinisti desiderosi di riper-
correre le orme dei primi salitori. Desi-
derio testimoniato dal fatto che dopo
pocopiù di 40 anni il libro di vetta ripor-
tava la sua salita numero 1.000 e che nei
primi anni ’60, periodo in cui la numera-
zione ebbe termine, le salite erano già
ben 3.656, mentre agli inizi degli anni
’70 se ne contavano più di 6.000 e a di-
stanza di altri 40 anni chissà quante or-
mai saranno… A dire il vero il loro nu-
mero effettivo poco importa. Ciò che in-
vecemerita di essere ribadito ed eviden-
ziato con forza è il fascino che questo
maestoso, unico e arditoCampanile por-
ta con sé. Fascino che continua a richia-
mare schiere di alpinisti felici di provar-
ci e di riuscire a far risuonare la campa-
na posta sulla sua vetta.

ALESSANDRO GOGNA SUL SASS
DLA CRUSC NEL 1983 (TRATTA DA
A. GOGNA, «SENTIERI VERTICALI»,
ZANICHELLI). SOTTO, NICOLA
TONDINI SULLA «PLACCA
MESSNER» AL PILASTRO DI MEZZO
FOTO PAOLA FINALI
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F
orse Giorgio Graffer non
avrebbe mai immaginato
che il 27 settembre 2015
la scuola di alpinismo e
scialpinismoa lui intitola-

ta avrebbe compiuto 75 anni.
Non era un rocciatore qualun-
que, era uno dei migliori del suo
periodo, esponente dell’«alpini-
smo degli eroi» della prima metà
del secolo scorso. Le suemani ac-
carezzarono dapprima le rocce
nei dintorni della nativa Trento,
successivamente quelle delle ver-
ticali pareti delle Dolomiti e del
Brenta.

Unapassione, quella per le cro-
de, che lo coinvolge a tal punto
da fargli affrontare con successo
vie di sesto grado. E ciò non èpo-
co visto il periodo, i mezzi tecni-
ci a disposizione sono infattimol-
to limitati.

La leggenda di Graffer, quella
che lo ha portato ad avere una
scuola di alpinismocol suonome,
non inizia solo con la roccia. Anzi.

Siamo tra le due guerre e la car-
riera di Graffer è a dir poco breve
ma molto intensa. A soli 21 anni
viene nominato accademico del
Clubalpino italiano (Cai). Più tar-
di è ancora il cielo che lo rapisce,
manonquellodella «lotta con l’al-
pe», quello dei duelli aerei. La Se-
conda guerra mondiale entra nel
vivo e il suo volo si interrompe
per sempre sopra i cieli dell’Alba-
nia. È il 20 novembre 1940.

L’anno successivo, a Trento, la
SezioneUniversitaria della Socie-
tà degli alpinisti tridentini (Su-
sat) e alcuni dei più cari compa-
gni di cordata hanno un’idea: in-
titolare a lui la scuola di alpini-
smo e scialpinismo. Alla guida
della stessa, i rocciatori illustri
dell’epoca: Nino Menestrina e
Guido Viberal. L’attività della
«Scuola di cultura alpinistica
GiorgioGraffer» inizia così. E vie-
ne sancita con una conferenza,
tenuta nel capoluogo trentino
dalla popolare guida Giovanni
Battista Piaz, da tutti conosciuto
come Tita, in una Sala della
Tromba che traboccava di folla
accorsa per sentire il «Diavolo
delle Dolomiti».

Le quattro stagioni dell’alpini-
smo sono servite. Si susseguono
nel tempo vari corsi che avvicina-
no i giovani alla montagna, fa-
cendoli sentire protagonisti e tra-
smettendo loro la passione per
l’arrampicata, sia su roccia sia su
ghiaccio.

Due i mantra: mantenimento
di standard di sicurezza elevati e
la scelta di privilegiare la qualità
invece che la quantità, a tutto
vantaggiodegli allievi e del presti-
gio della Scuola. Il connubio tra
il dare ed il ricevere risulta pres-
soché naturale e l’intreccio tra la
volontà di imparare e l’entusia-
smo nell’insegnare risultano
spesso vincenti.

Molti tra gli istruttori infatti si
sono avvicinati alla montagna e
all’alpinismo proprio grazie alla
Graffer, divenuta dunque il pri-
mo tassello di una esperienza al-
pinistica ad alto livello e per alcu-
ni vera e propria professione.
Istruttori che continuano, da un
lato a trasferire esperienze a nuo-
vi allievi, dall’altro ad aggiungere
nuove e avvincenti pagine di un
alpinismo spesso vissuto per sé e
lontano dalla luce dei riflettori.
Già, perché per i «Graffers» (così
si autodefiniscono sui social me-
dia, da Facebook a Twitter, pas-
sando per Instagram) sono per-
sone silenziose, arrampicano
molto, parlano poco. Come face-
va Graffer più di 75 anni fa.

La Scuola Graffer è in via Man-
ci 47 a Trento. Tel. 0461.981871,
scuolagraffer@scuolagraffer.it.

Info e corsi
su www.scuolagraffer.it

La Scuola Graffer,
settantacinque anni
di alpinismo,
scialpinismo e cultura
della montagna
MASSIMO DORIGONI
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DOLOMITI
Dall’800 a oggi la leggenda del «Campanile
dele Strie» è ricca di tentativi, rinunce, gossip

ed escamotage. E la sua cima assolata
è davvero il «tetto» del Trentino

INTENSA È L’ATTIVITÀ DI NICOLA TONDINI
SUL SASS DLA CRUSC, DOVE SONO TRE LE VIE CHE HA
APERTO: UNA A DESTRA DEL FAMOSO PASSAGGIO
MESSNER (L’UNICA ALTRA VIA SU QUEL PILASTRO); UNA A
SINISTRA DELLA MESSNER SUL GRANDE MURO, E UNA
DIRETTISSIMA AL CENTRO DELLA PARETE CHE RISULTA
ESSERE LA PIÙ DIFFICILE DEL SASS DLA CRUSC


