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·In Patagonia. Invernol957. Cesare
Maestri (adestra) con MarinoStenicoe.

Catullo Detassis al Cerro Torre. Sopra:
1961-, Maestri al TrentoFirmfesthial

PERSONAGGIO. L'IMPRESA CONTESTATA DEL 1959 IN CUI SCOMPARVE TONI EGGER

Maestri: ."Sul Torre
dovevo morire io"
III/Ragno 'delle Dolomitifl sarà a Verbania il24 giugno
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LETTERAL TURA

Dallago ai monti
con ipersonaggi
delle Terre alte

t~fi;jfu,~8iitrii;dib~ttiti.··~:§~~ttk~b~.:,
li sul tema dellàniontagrta, dellé' "
«(R)esistenze» d'alta quota, del
l'alpinismo:, del formaggiò, con
uno spazio dedicato anche all'asi
no, presenza fondamentale perla
vita in vetta. Tra gli ospiti il diret"
tore de La Stl!JIlpà Mario Cala-

i bresi,Gi~mariaTestajn Goncèr~.
-toconErti De Luca;l3òris Pa'ho'r,;·;
iGad terner e .8tefanoBenni. Il
programma éompleto è disponi-o
bile su·www.letteraltur,adtNei·_
weekend diluglioJa manifestazio-

"ne si;spòsterà in mOIltagna:dai'
.,.§tresa.e Mottarone,a -Cannobio.
"e'ih YalleCimnòbinae-a Varzo e
;all'Alpé Veglia. [M.E.G.]



MESSNER NON GLI CREDE

La risposta al re degli 8000
«Chi mi dà del bugiardo

mette in dubbio l'alpinismo»

ENRICO MARTINET
INVIATO A RICCIONE

Oleandri con fiori bianchi e ortensie ro
sa proteggono e colorano la facciata
chiara e luminosa dell'albergo «Mae
stri» di Riccione. Ma lasciano che s'infi
li l'aria umida e piacevole dell'Adriati
co. A uno dei tavoli candidi, all'ombra
di giganteschi ombrelloni color crema
siede Cesare Maestri, omonimo ma non
parente della famiglia di albergatori, al
pinista fra i più invidiati e discqssi del
Dopoguerra. Il «Ragno delle Dolomiti»,
come era stato battezzato fin dalle sue
prime imprese. Attende di essere 1'«
evento» che apre «Letteraltura» il 24
giungo a Verbania. E scrive, affida alle
sue parole i ricordi d'una vita di salite
di limite. L'uomo del sesto grado, l'uni
co che osò scendere sulle pareti vertica
li che aveva risalito, proprio come un
ragno. Riccione non è lontano da un'im
presa di Maestri con Ezio Alimonta nel
1968: cento metri di un muro di ~ena
ria della Rocca di Montefeltro, San Leo,
dove fu imprigionato e morì Cagliostro.
«Dovevamo "salvare" San Leo - ricorda
il "Ragno". Due giorni con la tv. Pianta
vo un chiodo poi mi grattavo. P,ensavo a
Cagliostro e che avrebbe potuto scap
pare».

Il suo è un silenzio di boati, lascia
parlare ormai da anni le pagine dei suoi
libri. Non aspetta la prima domanda,
saluta e sbotta: «Mi odio per il Torre,
non avevo bisogno di quella montagna.

IJescluso
dalK2

Cesare Maestri, l'inventore del «6° grado» fu uno dei
due grandi esclusi dalla spedizione italiana al K2del

1954. Come Riccardo Cassin non passò gli esami
psicotecnici del professar Ardito Desio, il geografo

capo della spedizione. Maestri, indignato, gli disse:
«Prof, con quella sciarpa del Littorio ci si impicchi»

Ma avevo un tal peso di promesse, di
obblighi, di doveri verso gli amici trenti
ni dell'Argentina e di qui...», Il Cerro
Torre, uno dei pilastri granitici patago
nici, è al centro di una delle più roventi
polemiche alpinisti che di ogni tempo.
«Che me ne facevo del Torre? lo sono
orgoglioso per le mie salite e le mie di
scese sulle Dolomiti. Sa quante volte su
quel granito ho gridato "W le Dolomi
ti"?». Tre spedizioni, due finite in un
vortice di accuse. La prIma, un insuc
cesso, nell'inverno australe del

1957-1958. Poi quella della conquista
che lasciò il mondo incredulo: era il
1959. Cesare Maestri e l'austriaco Toni
Egger, il più forte alpinista su ghiaccio
dell'epoca, raggiunsero la vetta. Così
ha sempre sostenuto e scritto Maestri.·
Egger morì al ritorno, travolto da una
gigantesca valanga di ghiaccio. E Mae
stri fu salvato dall'amico Cesarino Fava
sull'abisso di un crepaccio. Molti alpini
sti non hanno mai creduto a quella con
quista, neppure Reinhold Messner che
collaborò al film «Grido di pietra» di
Herzog ispirato a Maestri e a Egger. Il
«Ragno» ci tornò nel 1970, su un'altra
'parete del Torre che nessuno riusciva a
salire più di 400 me
tri. Lui la fece tutta
usando chiodi a
espansione infilati in
buchi fatti con un
compressore. Esplo
se di nuovo una tem
pesta di polemiche.

A Riccione Maestri sta scrivendo
per l'editore Dellai «Una montagna di
emozioni». Racconti e lettere. Dice:
«Sentimenti. Non so se il Cerro Torre
ci entrerà. Ma se così sarà il capitolo lo
intitolerò "maledetto quel giorno".
Quando ho deciso di partire e quando
non sono morto». Scusi? «Già, dal 1959
.mi porto dietro l'irrazionale rimorso di
non essere morto al posto di Toni. Non
lo avevo fermato quando mi disse che
scendeva fmo alle corde fisse, Non pote-

vo perché era un primo di cordata co
me me. Era la prima volta che andavo
in montagna non co'n un secondo, capi
sce? È un rimorso che proprio non rie
sco a togliermi».

Nei libri lo ha fatto, ma il nome di
Messner non vuole neppure sentirlo, né
lo pronuncia: «Non ci si può improvvi
srae storici e dare sentenze. I Torque
mada mi sono sempre stati sulle palle.
Essere giudicato per dei "si dice" o per
uno che ha sorvolato il Torre 15minuti?
Un alpinista che mette in dubbio la pa
rola di un collega mette in dubbio l'alpi
nismo». VuoI dire che gli alpinisti non
dicono bugie? «Non mi interessa che co

sa dicono gli altri, io
so dove sono stato e
cosa ho fatto. E ades
so sonò stufo. È una
vita che mi mettono
in dubbio. Perfmo la
prima solitaria sul

Cervino e d'inverno. Dissero che non
era possibile, che c'era troppa neve,
che era una palla. "Andate su e trovere
te una carta stagnola piegata nella cro
ce della vetta", risposi». Solitario come
alpinista «ma non un uomo solo». Spie
ga: «Dicevano che ero matto, che mi sa
rei ammazzato.lo andavo da' solo non
per spavalderia ma perché sentivo di
esprimermi con qualcosa di grande, co
me un artista. Hò sempre creduto che
non esistono montagne impossibili, ma
uomini che non riescono a salirle».


