In ricordo di
Francesco Del Franco
L’apostolo del “by fair means”
di Luigi Ferranti
Introduzione di Francesco Leardi

Ho scritto questo piccolo contributo senza
avere letto in precedenza e volutamente
l’articolo di Luigi Ferranti, evitando di
essere banale e scontato, e non credo di
essere andato molto lontano da quanto
espresso dai sentimenti dell’amico Luigi.
Francesco non era Accademico nel titolo
ma lo era certamente nel cuore e sentiva
questa attrazione molto più pregnante di
tanti Accademici.
Grande conoscitore della storia dell’alpinismo e delle sue filosofie era un grande
comunicatore, pieno di idee e intuizioni;
legato all’alpinismo classico in maniera
morbosa; “demonizzava” ironicamente le
vie moderne ma dentro di sé ne era anche attratto. Rispettoso delle nuove tendenze, il suo carattere democratico lasciava spazio anche alle estremizzazioni.
Ho in mente tanti aneddoti legati a “Ó
Prufessó” e tra i numerosi episodi mi fa
sorridere il ricordo del suo sguardo ironico e maligno quando gli annunciavo che,
alla visita successiva per arrampicare sui
faraglioni, sarei giunto all’aeroporto con la
valigia piena di spit e trapano: “ ti faccio
ispezionare dalla testa ai piedi e ti faccio
arrestare…” e con la leggerezza napoletana che lo contraddistingueva di certo
qualche scherzetto me lo avrebbe fatto;
ma anche il sottoscritto non sarebbe stato
da meno!
Nato a Roma nel 1943, si era laureato in
fisica teorica presso l’Università di Napoli.
Nel 1976 ha fondato la casa editrice “Bibliopolis, edizioni di filosofia e scienze”. Il
catalogo di Bibliopolis annovera oltre cin-

quecento titoli, numerosi in lingua inglese,
prevalentemente dedicati alla filosofia,
dall’antica alla contemporanea, alle
scienze fisiche e matematiche. Dal 1991
pubblica l’Edizione nazionale delle opere
di Benedetto Croce del quale Francesco
possedeva una raccolta straordinaria
messa spesso a disposizione di laureandi
che necessitavano di testi del grande
filosofo.
Elenco una scarna sintesi delle sue salite
dolomitiche, ascensioni rivolte alla ricerca
della grandiosità del classico: Gran Vernel, traversata Castiglioni-Detassis; Tofana di Rozes,via Bellodis-Picogliori (prima
ripetizione), e via Costantini-Ghedina;
Catinaccio, Via Steger-Wiesinger; Gran
Mugone, diedro Vinatzer; Cristallo, cima
principale, via Dallamano-Ghirardini; Piz
Ciavazes, via Micheluzzi integrale.
Allego a questo modesto scritto una lettera scritta di suo pugno in accompagnamento ad un libro che mi omaggiò per ringraziarmi di una pubblicazione di Young
che gli avevo fatto pervenire proprio per
l’amico Ferranti.
Il contenuto riassume tutto ciò che Francesco ha rappresentato per le persone
che lo hanno conosciuto e apprezzato.
Le sue missive, che conservo con grande
affetto, erano sempre scritte su raffinati
pieghevoli con stampati episodi storici.
Dalle sue parole traspaiono in sintesi tutte
le virtù che di un uomo fanno un “grande
personaggio”.
Francesco Leardi – CAAI Gr.Orientale

Profilo alpinistico e culturale di Francesco Del Franco
di Luigi Ferranti
Premessa
Raccolgo con vivo onore e piacere l’invito
dell’amico Francesco Leardi a tratteggiare per l’Accademico un breve profilo
del comune amico Francesco del Franco,
autentico gentiluomo napoletano della
cultura e dell’alpinismo, a due anni dalla
sua scomparsa. Francesco è già noto ai
lettori dell’Accademico grazie al bel reportage curato da Leardi (Annuario 2011,
Momenti di Alpinismo) dal titolo, evidentemente ispirato dalla frequentazione tra i
due rocciatori omonimi, Libero Pensiero a
Mezzogiorno. In queste pagine, Leardi ha
vividamente descritto l’impressione suscitata, durante le sue esperienze alpinistiche al meridione, dalla conoscenza di
un pensatore eccentrico e libero come del
Franco. Sono poi presenti scritti di vari
rocciatori meridionali, compresi del Franco (Un tuffo… nella storia di Capri) e chi
scrive (Appennino meridionale… Campania, Basilicata, Calabria), che aiutano a
inquadrare il milieu nel quale si inseriscono il nostro personaggio, le vicende e
i pensieri che sto per narrare.
Vari aspetti di Francesco intellettuale e
uomo di cultura sono altresì apparsi nel
volume Montagne di Libri, edito nel 2015
da Bibliopolis, la casa Editrice da lui fondata assieme alla moglie Nella Castiglione Morelli. Questo volume, al quale si
rimanda per un necessario approfondimento, raccoglie interventi e testimonianze in ricordo di Francesco nella sede
dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici
(ospitato nella residenza di Benedetto
Croce, filosofo al quale egli era visceralmente legato).
Questa relazione propone invece un ritratto di Francesco alpinista, e rappresenta una sintesi, modificata, integrata e
rielaborata, di quanto da me scritto per il
numero speciale 2017 dedicato a Francesco de l’Appennino Meridionale, periodico
di cultura e informazione della Sezione
napoletana del CAI.
La nostra conoscenza
Ho frequentato Francesco per circa 15
anni, dal 2001 alla sua scomparsa. Questa non lunga, ma sin da subito saldissima amicizia mi ha permesso di conosce-

re alcuni aspetti fondamentali del suo
pensiero e della sua concezione dell’alpinismo. I ricordi e le sensazioni qui riportate servono da spunto per sottolineare
alcuni aspetti del suo modo di concepire
e vivere l’alpinismo e l’amicizia, rappresentazione autentica del suo stile di vita.
Dei primi occasionali incontri, in parete
ma talora anche in sezione, ricordo un
signore in tenuta d’antan, con pantaloni
larghi e imbrago alto, che si esprimeva
sempre in modo riservato e pudico, ma
deciso nelle sue convinzioni. L’occasione
per mettere a fuoco il personaggio, e
compiere una prima esperienza in comune, fu creata nel 2001, allorché fui investito dal compianto Gino Buscaini, fattosi
forte del mio sprovveduto entusiasmo,
dell’onorevole fardello di redigere il volume Appennino meridionale per la collana Guida dei Monti d’Italia CAI-TCI.
Poiché il territorio da analizzare era immenso, cominciai ad avvalermi di esperti
locali. Per Capri la scelta fu facile: il signore vestito d’antàn. E davvero si presentò così, in un’afosa giornata di giugno,
all’incontro stabilito nella celebre piazzetta di Capri. Dopo aver indugiato a lungo
davanti a una tazza di tè – era questa la
tecnica messa in atto da Francesco per
sondare il suo interlocutore e futuro compagno di salita – eccoci al via per quella
che sarà una entusiasmante cavalcata al
Faraglione di Terra, dove scalammo in
successione la Steger, la Castellano sud,
la De Crescenzo-Boccadamo e la Castellano alla Torre Comici. Qui ebbi modo di
apprezzarne la fermezza e al contempo
la signorilità. Fermezza, nel voler condorre da capocordata nella parte iniziale,
seguendo la sua inclinazione di leader
degli avvenimenti nei quali era coinvolto
(Francesco era capocordata nato, e il capocordata soffre ad andare da secondo);
signorilità, nel concedermi il ruolo di primo quando, intuita la mia mal celata volontà, volle porre fiducia nelle mie capacità di condurre la scalata su un terreno
così impegnativo - con roccia marcia,
vegetazione e protezioni distanti e consunte. Leggo dal mio diario: “alla base
della Torre dove ci siamo calati ci aspetta
una barca apparsa dal nulla che ci riporta
da Luigi (stabilimento alla base del Faraglione) dove possiamo finalmente goderci
tanta birra”.
Ma è nei salotti napoletani che si affina e
dipana una comune visione dell’alpini-

smo, e si cementa la nostra amicizia. La
discussione è per lui non mera teoria, ma
deve discendere da una sperimentazione
sul campo. Nel ripercorrere alcuni itinerari
caprensi o in Penisola Sorrentina, da lui
ripercorsi o aperti (come sulle solari balze della via ‘Nosta alla Bandera del Faito
in Penisola), aspettava sempre da me un
giudizio sulla via e, come ogni buon alpinista suole fare, sui gradi di difficoltà. Su
quest’ultimo argomento, un pregevole e
acuto saggio di Francesco è apparso
sulle pagine della rivista del CAI Napoli (Il
problema della valutazione delle difficoltà
alpinistiche, in L’Appennino Meridionale,
a. 2006, fascicolo 1, pp. 37-46), e meriterebbe un’attenta analisi negli ambienti
alpinistici nazionali.
Alpinismo classico a Capri
“Nel remoto panorama alpinistico di Capri, ben più remota è la salita dello Sperone del Castiglione”: così ho scritto, al
termine dell’appassionante scalata compiuta assieme a Francesco e altri amici
nel febbraio 2002, sul libro di vetta da lui
collocato al termine dello Sperone centrale del Castiglione, capolavoro di Ninò De
Crescenzo con Antonio Ruffini nel 1947.
La via risale in maniera direttissima lo
spigolo SSE dello spigolo del Castiglione,
con passaggi sostenuti e con le difficoltà
ambientali tipiche dell’alpinismo, ancorché calato nella cornice caprese. Benché
questa fosse la via più difficile aperta dai
rocciatori napoletani del periodo d’oro,
era andata dimenticata. Mi raccontò in
seguito Francesco che, quando con Lello
Girace (suo storico secondo di cordata)
attaccò lo spigolo, da lui lungamente rimirato e sognato, pensavano di compiere
una nuova ascensione, forse ritenendo

che la via dei padri, della quale aveva
letto, salisse lateralmente al superbo ed
elegante spigolo. Grande fu la sua delusione allorché si imbatterono nel primo
chiodo arrugginito, testimonianza di
precedenti scalate! Con il suo ammirevole
riserbo e aristocratico understatement,
Francesco mi comunicò che l’aveva da
poco salita e riattrezzata in vista della
pubblicazione di un suo libro sulle vie
alpinistiche di Capri. Non sapevo difatti
che, sulla scorta delle poche e frammentarie informazioni contenute nei bollettini
sezionali del CAI Napoli, Francesco aveva quasi terminato una meticolosa ricognizione delle vie aperte dai rocciatori
napoletani, che vollero chiamarsi Gruppo
Lucertole Azzurre. Francesco assieme a
Lello, e talora ad altri amici capresi, aveva riattrezzato alcune di queste vie –
quelle da lui giudicate ancora fruibili per
logicità, estetica e sicurezza - sempre nel
rispetto dello stile degli apritori. Tutte le
vie dei padri, consigliate o da evitare, sono state da Francesco dettagliatamente
descritte nel magistrale testo Alpinismo
Classico nell’Isola di Capri per i tipi de La
Conchiglia (Capri, 2002).
Nella parte introduttiva a questo libro,
Francesco ha ricostruito sinteticamente la
storia dell’alpinismo classico sulle pareti
alpine, e il riflesso che il dibattito teoricopratico sulle Alpi aveva parallelamente
negli ambienti alpinistici napoletani. Il
nostro aveva consultato tutti i bollettini
sezionali e altri repertori inediti, e si era
adoperato presso i vecchi alpinisti ancora
in vita o presso i loro eredi per recuperare
schizzi, foto e relazioni inedite. La sua
breve ricostruzione delle vicende alpinistiche a Napoli rappresenta la prima sintesi storica ragionata sull’argomento, in

quanto la precedente stesura dell’allora
Presidente sezionale Pasquale Palazzo
(alpinista partecipe della stagione eroica
delle Lucertole Azzurre, e occasionale
compagno di cordata di Giusto Gervasutti) si limitava a una scarna cronaca. Al
contrario Francesco ha saputo descrivere
brillantemente l’intreccio e il dipanarsi delle vicende locali sia nella loro specificità
che nel quadro dell’evoluzione alpinistica
nazionale. In seguito attingerò proprio da
questa sua ricostruzione per delineare,
per il volume della Guida CAI-TCI da me
curato, l’evoluzione storica dell’alpinismo
in Italia meridionale. In appendice al testo
Alpinismo Classico nell’Isola di Capri,
Francesco ha riportato anche un’antologia degli scritti dei pionieri sulle loro
imprese arrampicatorie, scritti pervasi di
piacere ed al tempo stesso di ansia, di
confronto a tu per tu con le rocce e con i
loro pericoli ed al tempo stesso di sana,
napoletana autoironia.
Certamente Francesco intendeva questo
suo libro non solo e non tanto come una
guida alle scalate, ma come l’occasione
per una rappresentazione, ancorché calata nella Campania Felix, dell’alpinismo
classico, concetto del quale egli si fece
portabandiera nel sud Italia e non solo.
Cosa intendesse per alpinismo classico

Francesco lo enuncia molto chiaramente
all’inizio dell’Introduzione: arrampicarsi
con mezzi per così dire onesti, laddove è
possibile, e cioè mezzi non invasivi; salire
in rispetto della roccia e nell’ambito delle
proprie possibilità e volontà. È quello che
fecero, a partire dagli anni ’20 e in modo
tambureggiante fino all’immediato dopoguerra, i rocciatori napoletani che si cimentarono sulle guglie di Capri (non
importa se lambite dal mare e dunque a
bassa quota), ammaliati dalle rocce delle
sirene, e che su queste rocce aprirono
numerosi itinerari facendone il nodo
nevralgico dell’alpinismo al sud. Capri
quale “palestra di arrampicamento”, per
preparare imprese sulle Alpi che certo i
nostri non disdegnavano. Poi, in anni più
recenti, le vie classiche, ed in generale
l’arrampicata a Capri, andarono dimenticate. Gogna vi passò frettoloso e il Nuovo
Mattino non ebbe tempo di sorgere a
Capri.
Cos’era Capri alpinistica prima che Francesco e i suoi sodali mettessero mano
alla riscoperta? Ci si andava sì, ma raramente, e perlopiù per salire il Faraglione
di Terra lungo la Steger, rarissimamente
si ficcava il naso negli altri itinerari, dei
quali nella maggior parte dei casi si ignorava l’esistenza. A Francesco il merito di

aver dipanato la matassa dell’oblio e,
martello in mano, di essersi arrampicato
alla ricerca del passato, ritrovando molte
delle vecchie vie, infiggendo nuovi e luccicanti chiodi a fianco dei vecchi arrugginiti dal tempo, ma lasciati lì sul posto,
unica indissolubile presenza nel corpo
della roccia e testimoni delle imprese dei
veci. Ma Francesco è anche andato oltre,
esplorando nuovi anfratti mai saggiati con
intenti arrampicatori, aprendo nuove vie o
varianti, anche come palestre di alpinismo classico.
Con questo libro, Francesco ha testimoniato e affermato come l’alpinismo non è
dibattito a tavolino, ma minuziosa esplorazione sul campo di accadimenti passati
eppur ancora così importanti e attuali se
correttamente compresi. Arrampicarsi su
queste rocce non rappresentava per lui
solo un gesto sportivo ma un modus
vivendi. Il modo e la passione con cui
Francesco amava ricostruire le tessere
del mosaico caprese, ma anche di quello
dolomitico, nel rispetto storico dell’esistente e nella piena consapevolezza del
suo significato attuale, rappresentano a
mio parere il movente ed al tempo stesso
il messaggio più intimo che ci ha voluto
tramandare.
L’esperienza alpinistica è stata anche la
testimonianza di un rinnovato amore di
Francesco per Capri, da lui frequentata
ben prima della sua scoperta dell’arrampicamento sulle rocce, ammaliato dall’equilibrato mélange di raffinata eleganza,
cultura e vere eccentricità che si esprimeva nell’isola negli anni ’50. Un milieu
sempre al limite del surreale immortalato
in pellicola da Totò, personaggio al quale
molto il nostro si avvicinava per gesti,
pensiero e - perché no - caratteri fisici!
Con il progressivo decadere del cliché
mondano dell’isola, conquistata e abusata da un turismo superficiale e sovente
gretto, dal quale Francesco prendeva le
distanze con tristezza, le imprese ludiche
ma coraggiose dell’arrampicamento vennero da lui vissute come sostituzione intima, come riscoperta di un ennesimo lato
inconsueto dell’isola.
Il concetto di “classico”
Anche il concetto di “classico” rapportato
all’alpinismo esprimeva per lui un aspetto,
minuto sì, ma discendente dal più generale classicismo storico e letterario.

Ripercorrere un itinerario classico significava per lui riscoprire in prima persona
quello che avevano provato i primi salitori; avendo sì a disposizione la relazione,
ma confrontandosi con una esperienza
personale e dunque nuova e irripetibile.
Durante questa esperienza sembra di
scoprire mondi nuovi e vivere nuove
avventure. Ma facendolo nello stile classico ci si collega a una tradizione e uno
stile attestato nei secoli. Un pregevole
saggio sull’alpinismo classico, del quale
andava giustamente fiero, Francesco ce
lo ha lasciato sulle pagine del periodico
del CAI Napoli (L’Alpinismo Classico, in
L’Appennino Meridionale, a. 2004, fascicolo 1, pp. 15-20). Inoltre, Francesco è
ritornato sul concetto di classico, assieme
a Pierroberto Scaramella e Francesco
Leardi, in altre pagine dell’Annuario dell’Accademico (Dal Rinascimento ai giorni
nostri, di Del Franco,Scaramella,Leardi
Annuario CAAI 2012/2013).
Nella sua concezione dell’alpinismo classico, Francesco era intransigente verso
ogni forma di distorsione o peggio ancora
di manipolazione del classico. Mi è capitato di assistere, sullo spigolo Sud del
Faito nei Monti Lattari, all’eliminazione da
parte di Francesco di un peccaminoso
spit collocato da chissà quale miscredente all’uscita di questa via - aperta da Cesare Capuis e compagni nel lontano
aprile 1924 - e ripristinare una sosta su
cordone. Da allora l’ho spesso sentito,
con goliardica esuberanza, lanciare anatemi contro spit e affini, e ironizzare contro coloro che ne professavano un uso
smodato. E’ chiara, e Francesco ne era
ben conscio, la differente evoluzione seguita da chi attrezza con chiodi a pressione, preludio a (e oggi in comune con)
l’arrampicata sportiva, e chi sceglie di
proseguire nel solco dell’alpinismo classico, scalando la montagna by fair means.
Sulle difficoltà superiori al VI (grado limite
dell’alpinismo classico, sebbene è stato
ampiamente dimostrato che anche i classici le avessero superate in libera e con
protezioni tradizionali) l’uso parsimonioso
di chiodi a pressione accanto a protezioni
tradizionali risulta giustificato. Ma è una
sfera che non interessava Francesco, attaccato a una visione unitaria che coniugasse la sua predilezione per il classico
nella cultura e nella storia (in particolare
il classico antico e la sua riproposizione
nel Rinascimento), e nell’alpinismo.

Le vie classiche, nella sua visione, non
andavano alterate, siano state esse aperte in libera o in artificiale. Difatti amava
raccontare la celebre e interminabile vicenda della Costantini-Apollonio alla
Tofana di Rozes inveendo contro Gigi
Mario. Ricordo come si accese di sacro
ma sempre controllato furore quando ne
discutemmo una volta in val di Fassa con
Aldo Leviti, il giustiziere degli spit di Mario! Non da oggi, molti vorrebbero attrezzare a fix almeno le soste degli itinerari
classici, in Dolomiti, come al Gran Sasso,
e qualche voce pretenziosa si è levata
pure su Capri. Ma per Francesco la storia
era chiara: “finché ci sono io Capri non si
tocca!”. Certo la questione è spinosa e
non è qui la sede per un dibattito argomentato. Ma il punto che Francesco
ribadiva era che la sicurezza va ricercata
prima di tutto entro se stessi (vedi anche
quanto da lui scritto nel saggio: Il
problema della valutazione delle difficoltà
alpinistiche, in L’Appennino Meridionale,
a. 2006, fascicolo 1, pp. 37-46).
Una visione classica era presente pure
nel suo modo di insegnare l’alpinismo,
che faceva sempre in maniera personale
e fuori dalle scuole. Tra Campania e Dolomiti, contava di aver iniziato alla pratica
alpinistica più di 100 persone. Suo vanto
particolare era quello di aver per primo
condotto in roccia Marika Favè, oggi gagliarda guida fassana, figlia di Renzo, la
sua prima e stimata guida. Seguendo gli
insegnamenti di Renzo, Francesco dichiarava di essere contrario a condurre i
debuttanti su vie difficili, ancorché ben
protette, cosa usuale nei corsi odierni in
particolare quelli di arrampicata sportiva.
E’ sulle vie di basse difficoltà che, senza
doversi troppo preoccupare del gesto

tecnico, l’apprenti montagnard può assaporare le bellezze dell’ambiente e conoscere le regole del gioco, capire se quel
gioco fa per lui. Insegnare era per Francesco non già la schematica e omogenea
didattica delle scuole di alpinismo del
CAI, utile sì ma fuori dal suo modus operandi. Bensì un rapporto socratico con
l’allievo, al quale si trasmette non solo la
conoscenza pratica acquisita con la
frequentazione della montagna, ma lo
stile di vita condotto dal buon alpinista.
Una didattica che non nasce e finisce con
l’esperienza in parete, ma si rafforza e
impregna di significato negli appuntamenti cittadini, e in particolare nella prova
più dura della scalata, cioè il momento
conviviale obbligatorio una volta rientrati
nella civiltà. Un momento interminabile,
che mai lo vide per primo sciogliere la
compagnia, laddove questa si dimostrava
recettiva ai dettami dell’alpinismo e ai
piaceri delle libagioni.
Oltre Capri: altri terreni di gioco
Posso affermare, con una punta di orgoglio, che la mia frequentazione ha aperto
a Francesco nuovi “orizzonti di gioco” (nel
vero senso inteso da Leslie Stephen) in
Italia meridionale. La conoscenza di personaggi del meridione con i quali scalavo,
e delle zone da noi frequentate, permise,
a lui abituato a Capri e con sporadiche
incursioni al Faito, di aprirsi sul più vasto
panorama dell’Appennino.
Una tappa d’obbligo divenne M. Alpi in
Lucania, dove con Rocco Caldarola avevamo aperto nel 2002 la via della Continuità sulla parete ovest, una via di VI- su
dieci lunghezze di corda, oggi molto frequentata. Francesco, dopo averla con noi
ripetuta, ci laureò a pieni voti. Il suo ap-

prezzamento fu che la via si sviluppa su
terreno veramente alpinistico: protezioni
distanti (e lui è stato generoso a incrementarle!), roccia sovente mediocre, ambiente suggestivo e grandioso. Qui come
altrove, come sua abitudine, si industriava su come apportare sempre migliorie
alla nostra “superficialità” di apritori – ora
una sosta da rinforzare, ora un cordino da
sostituire (e i nostri spesso non erano
belli da vedersi o sicuri da usarsi), ora un
chiodo al posto giusto. Anche l’occhio
vuole la sua parte, e lui era un esteta dell’alpinismo. Nell’ambiente rurale e schietto che circonda M. Alpi e altri territori
montani ancora selvaggi dell’Appennino,
Francesco riviveva i giorni spensierati
della sua giovinezza irpina, a contatto con
una natura da lui intuita in maniera
bucolica (certo socialmente non reale), e
che aveva perduto al contatto con la
cosiddetta civiltà cittadina. In provincia di
Avellino, dove mi ero trasferito (Monteforte Irpino e poi Mercogliano) venne a
farmi visita solo dopo lunghe insistenze.
Preferiva dimenticare il triste epilogo delle
sue proprietà e dei suoi ricordi dopo le
scabrose vicende connesse alla selvaggia ricostruzione conseguente il sisma del
1980. Un giorno mi chiese cosa era rimasto di villa del Franco, dove aveva trascorso felici momenti della sua adolescenza e giovinezza. Gli parlai dell’arcata
d’ingresso ancora sopravvissuta ai tentacoli del cemento, e della vicina via
dedicata al papà Costantino, bibliofilo
anch’egli e legato da lunga frequentazione e rispettosi rapporti a Benedetto
Croce.
Ma sicuramente un aspetto fondamentale
della costruzione del suo alpinismo è
stata, sin dai suoi inizi alpinistici, l’assidua
frequentazione delle Dolomiti, dove gradiva percorrere itinerari classici e desueti,
conosciuto e stimato dagli alpinisti, e non
solo, di Fassa e Cortina. In Dolomiti Francesco, in particolare con noi napoletani
che generosamente invitava al cenacolo
alpinistico, amava sfoggiare la sua trasformazione estiva da cittadino ad alpinista: vestito da scalatore a qualsiasi ora
del giorno e della notte, autentico epigono
dei voyageurs alpini ottocenteschi; elargitore di mille consigli e aneddoti sulle
scalate dolomitiche, delle cui vicende era
divenuto un profondo conoscitore; salutato e stimato da tutti, come se avesse da
sempre frequentato le valli. Nelle sue

dimore fassane, dove soggiornava con la
compagna Pia e la piccola Diana, si alternavano i grandi nomi dell’alpinismo dolomitico, dalla celebre guida Bibi Ghedina a
Lino Lacedelli, primo salitore del K2, dallo
sciatore estremo Toni Valeruz, al fuoriclasse Franz Dallago: se quest’ultimo, mi
diceva Francesco, non fosse stato così
riservato, avrebbe sicuramente dato dei
punti a Bonatti … Ma l’elenco è infinito!
Francesco era in particolare stimato dalle
guide e dagli alpinisti del nord perché non
si accontentava di salire itinerari famosi o
alla moda. A lui piaceva ripercorrere itinerari di grande respiro e significato storico.
Pochi, probabilmente, conoscevano come
lui il breviario dolomitico del Berti (Antonio
Berti, Le Dolomiti Orientali: Guida turistico-alpinistica, Treves, Milano 1928;Idem,
Le Dolomiti Orientali: Guida turistico-alpinistica, vol. 1, parte I, Collana Guida dei
Monti d’Italia CAI-TCI, Milano 1971).
L’andar per monti come esperienza
culturale e intuizione fantastica
Spero che le riflessioni e gli aneddoti
sopra riportati facciano comprendere
come l’alpinismo fosse un aspetto non
marginale e neppure prescindibile del
personaggio, ma uno dei tanti modi di
rappresentare la sua esperienza di vita.
Un aspetto che con gli anni acquistò un
ruolo sempre più preponderante, a tratti
anche smisurato, del suo tempo e dei
suoi interessi. Nell’alpinismo aveva trovato una dimensione a lui cara che forse
in altri ambiti (come la cultura e l’impegno
politico, fonti di amare disillusioni), vuoi
per i diversi percorsi intrapresi da persone prima a lui vicine, vuoi per il tramonto
dei tempi aurei di fronte all’avanzare inarrestabile dei “tempi moderni” scanditi da
una distrazione orwellianamente controllata, vedeva ormai vuota della linfa
iniziale.
La montagna invece gli regalava ancora
la possibilità di accarezzare il piacere,
massima esigenza vitale, da lui teorizzata
e contestualizzata in infiniti discorsi ed
esempi, e in pochissimi scritti. E il piacere
in alpinismo, come si sa, è la sfida, non
con la parete o con il desiderio di celebrità, ma anzitutto con se stessi, in una
dimensione interiore, di pace con l’Alpe.
L’alpinismo non era dunque una realizzazione esteriore, scollata dal personaggio,
ma la più sentita rappresentazione del
suo stile di vita. Nell’alpinismo e con

l’alpinismo Francesco teneva la barra
dritta nella folle deriva del mondo.
Su questo argomento, dedicammo regolari incontri serali nella sua signorile
dimora di via Arcoleo a Napoli (sede di
una delle più pregevoli biblioteche private
napoletane, allestita dal nonno prima, dal
padre Costantino poi, e proseguita dallo
stesso Francesco), a discutere sul significato di questa dicotomia tra la conoscenza vera di se stessi e le tendenze macchinose del mondo esterno. Una dicotomia
acuita dalla netta sensazione dei cambiamenti epocali in atto, indubbiamente forieri per lui di una rigenerazione catartica del
pensiero e della società. L’alpinismo era
proprio un modo, controcorrente e autentico, di prendere le distanze (ma non di
rifuggirne l’impegno) da un mondo che gli
appariva “straniero”. Il riferimento letterario e filosofico è ad Albert Camus, autore
a lui caro.
Ma nonostante tutta l’incertezza che circondava il mondo a lui vicino o lontano, o
forse proprio in contrapposizione a ciò,
Francesco era sempre pronto a lanciarsi
in imprese da cavaliere manchego, apparentemente folli e sicuramente volte alla
“conquista dell’inutile”. Del resto Francesco concepiva l’andar per monti da un
lato come vera espressione di cultura,
dall’altro come intuizione fantastica. Tale
attitudine è ben espressa in un editoriale
sulla rivista del CAI Napoli: “Forse si può
anche sostenere che il sud non abbia le
montagne, in senso alpinistico, ma è
certo che gli alpinisti del sud sanno
inventare le montagne”.
L’editoriale citato proviene da quella che
fu l’esperienza più intensa vissuta con
Francesco, a parte quelle in parete, ossia
la creazione, assieme agli amici Pierroberto Scaramella, Enzo di Gironimo, Umberto Del Vecchio, e pochi altri, de l’Appennino meridionale, periodico di cultura
e informazione sulla montagna edito dal
2004 al 2009 (con un numero speciale
del 2017 dedicato appunto a del Franco)
dalla sezione CAI Napoli. Volevamo una
rivista che non fosse solo un pur necessario bollettino informativo delle attività
sezionali, ma partendo dalla base napoletana fosse un trampolino per porre all’attenzione del palcoscenico sia locale che
nazionale la nostra concezione dell’Alpinismo e della montagna. Una visione che,
nei dettami del classico, si legasse allo
stile dei padri fondatori della sezione na-

poletana finanche nel nome della rivista.
Non fu per noi un aristocratico e sfrontato
ricongiungerci agli scritti dei grandi del
passato – uno fra tutti Giustino Fortunato
– ma un innesto naturale in una visione
che potesse, adeguata allo sviluppo moderno dell’andar per monti, rappresentare
questa attività in una concezione totalmente fuori dalla mera dimensione
storica.
Non sta a me, in quanto membro della
Redazione, tessere le lodi della rivista,
peraltro riconosciute e applaudite sia in
ambito locale che nazionale, né questa è
la sede per delineare l’impatto che questa
ha avuto nello scuotere da un palpabile
torpore la pubblicistica, caina e non, sulla
montagna. Voglio solo ricordare la piacevole ossessione che ci rapiva nelle interminabili discussioni che portavano alla
strutturazione dei singoli fascicoli, discussioni che si protraevano fino a notte fonda
e più spesso all’albeggiare negli accoglienti salotti e terrazzi napoletani, validamente sostenute da adeguati approvvigionamenti birreschi; la minuziosa e non
maniacale cura del sapiente editore nello
sfornare un prodotto stilisticamente perfetto; l’importanza autoironica che dedicava alla rivista crogiolandosi nel piacere di
sottrarre tempo ai pur doverosi obblighi
editoriali di Bibliopolis; la profonda attenzione profusa nel distillare il nostro pensiero negli editoriali, che per noi era la
summa della nostra riflessione sull’alpinismo.
Recita l’incipit del primo editoriale, quella
della proclamazione di intenti: “Nell’Editoriale del primo numero di una nuova
rivista, ovvero nella ristrutturazione di una
rivista già esistente, il lettore si aspetta di
trovare le motivazioni di questo evento. È
logico dunque che per la Redazione esso
rappresenti un momento importante e
significativo, e fiumi di birra sono occorsi
e scorsi durante le discussioni che hanno
portato a questa stesura. Buon segno, le
idee sono allora ben chiare!”.
Attraverso questa esperienza comune, ho
potuto captare l’immenso amore che
Francesco nutriva per la montagna e
l’alpinismo non come luogo di evasione,
ma come autentica e genuina realizzazione di se stesso. E la rivista fu proprio il
palcoscenico per rappresentare una condivisa “concezione più ampia dell’andar
per monti, un vivere la montagna senza
precomprensioni né ideologismi, un

approccio consapevole e sereno perché,
come diceva il grande alpinista e musicologo Massimo Mila «la montagna è un signore che si serve in letizia». E con la
sua immensa classe, Francesco amava
rendere nei colloqui quest’ultimo passaggio come: «la montagna è una signora
che si serve in letizia».
Forse l’intuizione più toccante che ci ha
avvicinati, fu che le “riflessioni sull’esperienza che può offrire la montagna sono
in larga misura ispirate dalla fantasia. Lo
testimonia una toccante pagina di Benedetto Croce, pubblicata in un numero della Rivista, nella quale il filosofo ricorda le
emozioni provate quando, ormai uomo
maturo, si recò per la prima volta nella
natia Pescasseroli, che egli aveva già
“visitato” proprio con la fantasia, ascoltando da bambino le appassionate narrazioni della madre. La fantasia si sottende,
forse, in tutte le pagine di questo periodico, rispondendo in ciò alla profonda
esigenza dell’animo umano che non può
concepire né conoscenza né passione né
agire senza la sua ispirazione, non intesa
qui come sostituzione del reale, ma come
strumento per intenderlo”.
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