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Soccorso Alpino

ANGELI SENZA VOLTO

Sono quelli che dedicano la vita al salvataggio degli alpinisti. Due di loro l’hanno persa sul monte Pelmomentre stavano
soccorrendo una coppia di esploratori. Siamo andati a San Vito di Cadore per conoscere la loro storia

(8) INTERNATIONAL di Paolo Condò

(10) NUMERI di Massimo Perrone

(20) ZOOM (25) DOMANDE

(29) CALCIO × SE GIGANTI E NANI FANNO A CAZZOTTI

La serie A è uno scontro (impari) tra ricchi e poveri. Ma il salary cap è solo un’utopia?

(32) HAMILTON × LA RICERCA DELLO SPIRITO

Corre col cuore. Va a messa appena può. È sicuro che avrà dei figli. Il pilota McLaren si confessa

(46) JEFF BRIDGES × IL MIO CANTO LIBERO (DA ANSIE)

L’attore californiano torna dopo anni a incidere un disco. Ma non cerca il successo: «Mi interessa solo fare musica»

Q U E S T A S E T T I M A N A

S T A R T !(13)
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MANI E MONTI

Uno dei capi del
Soccorso Alpino
di San Vito (Bl)
alle prese con
i moschettoni.
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QUELLI DEL SOCCORSO ALPINO

Uomini di valore.

Altruisti. Che a ogni

grido d’aiuto, partono.

Gratis. Due di loro,

preparati e padri di

famiglia, sono morti sul

Pelmo per soccorrere

due arrampicatori.

Ecco la loro storia

di claudio GreGori Foto di sirio MaGnabosco

SENZA VOLTO
ANGELI

i
l Pelmo lo chiamano El Caregón del Padre

Eterno. insomma “il Trono di Dio”. alto

contro il cielo, sembra la porta d’accesso

al Paradiso. Ma, con rombo di tuono, un

pezzo di quel trono si è staccato nel buio

della notte. Due uomini sono stati spazza-

ti via. Le lampade frontali trasformate in

stelle cadenti. Dopo un volo di 700 metri sono state

sotterrate dalle pietre. Quei due erano membri del

soccorso alpino. Gente chemette in gioco la propria

vita per salvare gli altri. Uomini che hanno valore

e altruismo. che rispondono a ogni grido di aiuto e

subito partono. non prendono un euro. Li sospinge

solo una grande forza: la solidarietà. Li chiamano “gli

angeli della Montagna”. non sono però le creature

celestiali che i pittori fanno volare nelle cupole delle

cattedrali. Hanno famiglia: genitori, mogli, bimbi. il

loro sacrificio apre ferite che sanguinano.

alberto bonafede, 43 anni, guida alpina ed elet-

tricista, era figlio d’arte. suo padreMarcello, conna-

talino Menegus, aveva effettuato la prima invernale

alla via solleder sul civetta. aveva sposato mamma

Franca in cima all’antelao, a 3.264 metri di quota.

La dolomia era il loro regno. alberto era cresciuto in

quel giardino di pietra. aveva ripetuto tutte le gran-

di classiche delle Dolomiti e aperto un ventaglio di
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vie nuove, come “Il Dono dell’Aquila” sulla parete

Sud-Ovest della Croda Marcora di 7+. «Era sopran-

nominato Magico, perché era creativo, stravagante,

sempremolto costruttivo. Ci faceva paura a volte per

il suo spirito d’iniziativa. Amava vedere in gran-

de», racconta Maurizio Galeazzi, capostazione del

Soccorso. Percorreva le dolomie con Marta, la sua

compagna, e due bellissimi bimbi: Alice, 11 anni, e

Nicola, 8 anni.

Aldo Giustina, 42 anni, aveva una falegnameria

col fratello Roberto. Faceva anche l’accompagnatore

in mountain bike. Sfrecciava nei boschi, tra prati in

fiore e, più su, tra mughi e rododendri, per sentie-

ri, disegnati sui ghiaioni, verso forcelle ardue. Con

la moglie Laura e il figlioletto Alec, 6 anni, faceva

grandi progetti. Alberto e Aldo erano re in quel ter-

ritorio. I loro bimbi li consideravano invulnerabili.

Il piccolo Alec, sguardo intelligente, durante la ve-

glia funebre nella Chiesa della Beata Vergine della

Difesa, si era rivolto a uno dei membri del Soccorso

Alpino dicendo, mentre indicava la bara: «Se sei una

guida, tira fuori di là mio papà».

Bonafede e Giustina erano anche sciatori bra-

vissimi. Ma, soprattutto, erano uomini. Due anni fa

avevano portato sulla cima del Pelmo una croce, che

dei vandali il mese dopo hanno tagliato e gettato nel

vuoto. L’avevano rifatta ed erano pronti a riportar-

la lassù nelle prossime settimane sulla cima. Presto

quella croce, contro il cielo, li ricorderà per sempre.

La vita è un disegno che affonda nel mistero.

Quella di Alberto e Aldo si è compiuta in un teatro

stupendo. San Vito è una perla. Qui, su una carrozza

a due cavalli, era venuta il 5 settembre 1881 la Regina

Margherita col figlio, il Principe di Napoli, che sa-

rebbe diventato Vittorio Emanuele III, e aveva fatto

picnic sul prato sopra l’albergo Antelao con vista sul

Pelmo. Qui, in un giorno di luglio del 1940, il diciot-

tenne Pier Paolo Pasolini era venuto in bicicletta da

Bologna a trovare la zia. San Vito è unameta per chi

ama labellezza.Boschi e favolosemontagne:Antelao,

Pelmo, Sorapìs. Crode che hanno ispirato il grande

Tiziano. Il Pelmo, 3.168m, è stato costruito dai coralli

queste fOtO

I protagonisti delle foto

di questo servizio fanno parte

del Soccorso Alpino e sono i

compagni diAlbertoBonafede

(a destra, foto sopra) eAldo

Giustina (sotto): si sono fatti

fotografare ma non hanno

voluto essere riconoscibili,

per rispetto alla memoria dei

loro compagni. Per ricordarli e

aiutare le famiglie, hanno aperto

una sottoscrizione. Chi volesse

partecipare, può donare usando

questo conto corrente della

Cassa Rurale di Cortina

d’Ampezzo. Iban: IT10C08511

61240000000022098.
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in un antico caldo mare, scosso dai vulcani. Presto

emerse dall’acqua come gli atolli. Intorno alla sco-

gliera corallina, nel Trias, duecento milioni di anni

fa, i primi dinosauri correvano brucando l’erba delle

paludi. Sotto il Pelmetto un grande masso porta le

impronte preziose di un Saurisco e di un primitivo

Ornitisco con orme tridattili, due dinosauri erbivori,

e di un Coleurosauro carnivoro. Oggi lì volano aqui-

le e pernici bianche. Passano camosci. E uomini.

Alle prime ore di martedì 30 agosto due bavare-

si, Franz Sebald Forster, 53 anni, e Robert Gerhard

Wollmann, 44 anni, lasciano il rifugio Città di Fiu-

me. Un abbraccio alle mogli e su, nella notte, per i

ghiaioni. Vogliono fare la via Simon-Rossi, una

grande classica, 870metri di roccia. Quando fu aper-

ta l’11-12 agosto 1924 fu ritenuta “la prima via di sesto

grado sulle Dolomiti”. Oggi è valutata di V+. I due

sono eccellenti arrampicatori. Hanno l’attrezzatura

per bivaccare, ma alle quattro del pomeriggio sono

già a tre tiri di corda dalla fine. Lì vengono investiti

da una scarica di sassi. Uno ha una mano fratturata,

COPERTINA

LE FRANE

Lemagiche Dolomiti
sono diventate
dei castelli diroccati

Le Dolomiti subiscono le ingiurie dell’erosione e

del riscaldamento globale e sono soggette

a una forza implacabile: la gravità. Non è la

prima frana. Nel 1730 quella del Marcora su

Chiapuzza seppellì 56 persone. Nel 1814 la frana

dell’Antelao su Taulen e Marceana causò 257

vittime. Per non parlare delle alluvioni del Boite.

Altre frane anche più grosse hanno fatto poco

clamore. Una cadde dall’Antelao sopra Cancia il

21 luglio di due anni fa. Celebre, il 1° giugno 2004,

è il crollo di una delle famose Cinque Torri, la

Trephor, che si disintegrò in quattro pezzi, ridotti

oggi a palestra di roccia (in realtà le torri sono

più di cinque). Una frana cadde dalla Tofana di

Rozes nel 2005. Grande eco ebbe la frana che, il

12 ottobre 2007, precipitò dalla Cima Una in Val

Fiscalina: 60 mila metri cubi di pietre, 24 volte di

più di quelle che il Pelmo ha rovesciato.

FEDELISSIMI

Un soccorritore
con il suo cane.

A sinistra, gli
Angeli della

montagna in un
tratto di discesa e
le due vittime della

tragedia del 31
agosto sul Pelmo.
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l’altro una gamba fuori uso. Così ridotti, fanno anco-

ra un tiro di corda. Poi, su una cengia più sicura, che

consente il bivacco, si fermano e chiamano soccor-

so. L’elicottero non può avvicinarsi alla parete per la

nebbia. Ci vuole l’operazione di salvataggio da terra.

Dal rifugio Città di Venezia, all’imbrunire, par-

tono diecimembri del SoccorsoAlpino di SanVito di

Cadore:MaurizioGaleazzi,WalterZambon,Alberto

Bonafede, Aldo Giustina, Nicola Cherubin, Claudio

Olivier, Diego Zandanel, Bruno De Vido, Vittorio

Tonet, Edy Pompanin. Presto cala la notte. Risalgo-

no alla luce delle lampade frontali per la via normale.

Era stata aperta nel 1857, una via storica, che aveva

dato il la alla conquista delle Dolomiti. Oggi è molto

frequentata, però resta lunga e temibile, con cenge

esposte e passaggi delicati. Dino Buzzati l’aveva per-

corsa da ragazzo, a 15 anni, esattamente 90 anni fa.

Il tempo è infame. Alberto Bonafede precede

i compagni. Alla prima forcella li aspetta. Quando

gli altri arrivano, trovano un posto di ristoro col telo

antipioggia. Alle 4 di mercoledì 31 agosto i dieci sono

in vetta. Una violenta grandinata li percuote mentre

sistemano le corde. Il vento strappa via i teli di pro-

tezione. Alle 4.30 si calano in due: Alberto Bonafe-

de, che, sapendo l’inglese, può comunicare con i due

feriti e Aldo Giustina, che è leggero. La leggerezza

conta nelle manovre con le corde. Presto arrivano

all’altezza dei tedeschi, che scorgono la luce delle

lampade frontali. Venti metri li separano. Bonafe-

de li sta affrontando, quando, alle 5.07, la montagna

trema. Dopo un breve, tremendo istante, crolla. Le

corde tranciate rimbalzano in alto come fruste. I te-

deschi, legati alla roccia, vedono le luci di salvezza

sparire nel buio in un boato tremendo: non vengono

colpiti, né strappati dal vortice di vento. Resistono

anche gli ancoraggi degli otto di sopra. Però il sacri-

ficio è compiuto. Consummatum est.

Pochi minuti dopo, con la prima luce, il Pelmo è

ancora lì, con la sua gualdrappa di nuvole, alto, sopra

il bosco, davanti alle finestre di Marta e Laura. «Vor-

rei non vederlo più», dirà poi Marta tra le lacrime.

Poco sotto la cima ora c’è un tetto nuovo, giallo, spor-

COPERTINA

ARRAMPICATE

Una semplice
via usata per
le esercitazioni.
A destra, un
membro del
Soccorso simula
il recupero di un
parapendista su
un albero.
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gente oltre venti metri. Da lì sono caduti 2.500metri

cubi di roccia. Una rupe grande come una casa a base

quadrata, con 10metri di lato, alta 25metri. Il ghiaio-

ne sottostante si è alzato di quattro metri. Lì venerdì

sono stati recuperati i resti di Bonafede e Giustina.

Giovedì non era stato possibile: la montagna aveva

scaricato 38 frane. Venerdì papàMarcello ha fatto so-

spendere le ricerche, pericolosissime per le scariche.

«Basta. Tornate a casa almeno voi», ha detto ai soc-

corritori, i piedi sul ghiaione trasmutato in sepolcro

per il figlio amato.

Da dieci giorni Bonafede e Giustina riposano nel

cimitero di San Vito, accanto al grande affresco di

Vico Calabrò, che trasforma la cappella mortuaria

in anticamera del Paradiso. «Ora dobbiamo lavorare

per i tre bambini, che abbiano un futuro degno dei

loro padri», dice il sindaco Fiori. Fabio Rufus Bristot,

che dirige il SoccorsoAlpino nelle Dolomiti bellune-

si e ha lanciato un fondo di solidarietà a favore delle

famiglie, aggiunge: «C’è bisogno della solidarietà,

dell’affetto, della vicinanza, ma anche della concre-

TRAGEDIE RECENTI

Dieci morti solo dal 2009

Sulle Dolomiti tre tragedie hanno

colpito i membri del Soccorso

Alpino negli ultimi due anni.

Il 22 agosto 2009, Dario De Felip,

Marco Zago, Fabrizio Spaziani

e Stefano Da Forno persero la

vita a bordo di unelicottero che

aveva urtato un cavo nel Ru de

ra Graes, sotto il Cristallo. Il 26

dicembre 2009, quattro membri

del Soccorso Alpino della Val

di Fassa (Alessandro Dantone,

Diego Perathoner, Luca Prinoth,

Erwin Riz) in Val Lasties furono

travolti da una valanga. Erano

partiti alla sera, alla luce delle

lampade frontali, per cercare

due alpinisti sepolti da una

slavina. Anche Roberto Platter

e Sergio Valentini, che erano

stati spazzati via dalla massa di

neve ed erano stati estratti vivi,

avevano continuato a scavare,

in condizioni di ipotermia,

per salvare i compagni.

Poi, ultima, la tragedia del Pelmo.

IN SICUREZZA

Simulazione
del recupero
in barella di un
escursionista.
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tezza e della generosità».

Il soccorso in montagna è antico. Già ai tempi del

Kaiser, il regolamento delle guide di montagna del

1871, per Tirolo e Vorarlberg, all’articolo 7 diceva:

“Nel caso andasse smarrito un viaggiatore senza gui-

da o ci sia il sospetto di un infortunio in montagna…

ogni guida è in obbligo di andare alla ricerca dei di-

spersi e di portare soccorso ai pericolanti”. Nel 1902

in questa zona fu istituito un sistema di stazioni di

salvataggio, diretto dal medico di Cortina dott. An-

geloMaioni, con sede centrale all’hotel Croce Bianca.

Quando la montagna si aprì al turismo di massa e la

solitudine invernale fu spezzata dagli sciatori, fu ne-

cessario fare di più. Nel 1954 fu istituito il Corpo Na-

zionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club

Alpino Italiano. Oggi la legge delega a questo ente

– in Alto Adige al Bergrettungsdienst

dell’Alpenverein Südtirol – “il soccorso

in montagna, in grotta, in ambienti ostili

e impervi”. Anche in collaborazione con

gli enti dello Stato. Il numero di interventi

del Soccorso Alpino è imponente: 102.248

alla fine del 2009, con impiego di 563.470

soccorritori per il salvataggio di 118.701

feriti. E l’esito? Sono stati riportati a valle 36.527 per-

sone illese, 68.667 ferite. Si contano però anche 11.768

morti e 1.735 dispersi, tra cui non pochi soccorritori.

Ma perché questi uomini arrischiano la pelle per

salvare gli altri? Legati alla quotidianità, rifiutano

l’aureola. «Non siamo eroi. Rispondiamo solo a chi

ci chiama», dice tranquillo Nicola Cherubin, che sul

Pelmo teneva la corda nel momento fatale. Ora sono

26 i membri del Soccorso Alpino di San Vito. Alcuni

di loro hanno fatto nel bosco la prima esercitazione

dopo la tragedia: prove di soccorso sugli alberi, in

caso di incidenti con il deltaplano o il parapendio.

C’era anche una mamma, Marina Belli, con il suo

bimbo Ante (Antenore all’anagrafe). Anche lei ha

accettato il patto segreto, semplice e nobile, che lega

i membri del Soccorso Alpino: rispondere alla chia-

mata. Una forma d’amore. Che è brillata anche sul

Trono di Dio.

SI AUTOFINANZIANO

Gli “Angeli” di San Vito
alle prese con la loro
attrezzatura, spesso,
dicono, usurata.
Nella maggior parte
dei casi devono
finanziarsi da soli
per acquistare
i materiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COPERTINA


