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1. Beat Kammerlander mentre arrampica sul massiccio del Rätikon; 2. Kammerlander con il nipote Samuel a casa sua, in Austria; 3. Paul Preuss, l’alpinista a cui è intitolato il premio che ha vinto

All’arrampicatore austriaco il premio intitolato al suo connazionale Preuss, purista della scalata: “Ci vogliono più avventura e meno spedizioni costose”

Kammerlander: sogno un alpinismo dal volto umano
INTERVISTA
ENRICO MARTINET

I

l 14 gennaio l’austriaco Beat
Kammerlander compirà 60
anni. Quest’anno a Bressanone, durante il decimo (e
forse ultimo) Ims (International mountain summit) ha
ricevuto il premio Paul Preuss,
suo connazionale morto a soli
27 anni, nel 1913, durante una
scalata solitaria.
«Un grande onore» dice
Kammerlander. Preuss è un faro nella storia dell’alpinismo:
scalatore purista, era convinto
che il rispetto della montagna
(e di stessi) non consentisse
l’uso di alcun attrezzo. Di più:
sosteneva che l’alpinista dovesse salire soltanto le pareti che
sarebbe poi riuscito a ridiscendere lungo lo stesso itinerario.
Questione di lealtà. Kammerlander è definito «leggenda»,
«scalatore visionario».
Ha un suo Yosemite, la cor-

digliera grigia del Rätikon.
Quest’inverno ha un nuovo
progetto che non svela ma è
sempre là, dove ha compiuto
imprese straordinarie, come
la «Kampfzone» o la «New
Age» o quella «Unendliche
Geschichte» (storia infinita)
che ricorda come «esperienza
astratta».
Anche lei scende da dove sale, come Preuss?
«No. E la leggenda è lui, io non
mi sento come mi definiscono.
Non voglio la prigione di un
ruolo o di un appellativo. Io
sono la mia passione, che è la
cosa più importante. I superlativi li lascio a chi vuole usarli».
Preuss era un purista, un
cantore di un’etica straordinaria, forse eccessiva.
«Oggi farebbe ciò che faceva
allora, impiegherebbe cioè il
minimo indispensabile dei
materiali presenti. Ma credo
che non sceglierebbe la stessa
via di salita per scendere. Le
difficoltà che si affrontano og-

gi, anche in libera, non sono
paragonabili ai suoi tempi».
Lei si definirebbe un purista?
«Al contrario di molti scalatori, io salgo. Pare un paradosso
dirlo, ma molti affrontano le
pareti dall’alto, le scendono e
poi le risalgono. Fanno il contrario, è illogico, si tolgono
uno dei grandi piaceri della
montagna, quello della scoperta. Io non so che cosa sono,
so che cosa faccio. Amo inseguire un itinerario che ho scelto e studiato. Poi voglio la meraviglia».
Lei ha scalato anche in free
solo, cioè senza alcuna protezione, né chiodi né corde.
Sfida alla morte?
«No, per carità. No. Ci sono
salite in free solo che non rifarei. Le ho fatte perché volevo esprimere un mio gusto
estetico. Arrampicare è
un’arte sa? E come un artista
che vuole esprimere se stesso
ho seguito quell’ispirazione,
ma non lo rifarei».

Fra nuove piste, moda e glamour
Cortina si prepara ai Mondiali 2021
DANIELA COTTO

I

l panorama mozzafiato con
vista Dolomiti al Col Druscié
è il biglietto da visita che Alberto Ghezze, responsabile
sportivo dei Mondiali di Cortina 2021, ha presentato ieri
alla stampa. Ma non solo. Al racconto fatto di immagini, l’ex tecnico della Nazionale di sci alpino ha aggiunto «pezzi» concreti,
mostrando le rinnovate piste di
gigante e di slalom che ospiteranno tra due anni la rassegna
iridata nella località ampezzana. «Dalla terrazza del Colle ab-

biamo visto i tracciati sui quali si
esibiranno i campioni del circo
bianco. Siamo soddisfatti, stiamo rispettando i tempi, è un
grande orgoglio per noi».
Cortina procede a tappe forzate e senza sosta verso i Mondiali di sci alpino che ospiterà
nel 2021 (dall’8 al 21 febbraio)
e per festeggiare i primi risultati ha scelto il Fashion Weekend,
l’evento glamour che apre la
stagione invernale, un mix di
moda, sport, esperienze e incontri dedicati a sfide sugli sci,
atleti e feste in tema.

I tracciati più amati
Ma se l’aspetto «glam» attrae
i turisti, è la neve il dna della
perla delle Dolomiti che, oltre
ai Mondiali del 2021, punta
con Milano ad ospitare le
Olimpiadi del 2026. L’obiettivo è scrivere un’altra importante pagina di storia degli
sport invernali dopo i Giochi
del 1956.
Cortina si fa bella. Le piste
delle discipline tecniche sono
state rinnovate e si aggiungono
a quelle della velocità sulle
quali sfrecciano ogni anno in

Mi definiscono
una leggenda? Io
sono la mia passione
non voglio la prigione
di un appellativo
Ho 60 anni ma
non smetterò mai
di scalare: quando il
fisico non reggerà più
lo farò con la mente

È il futuro questa estrema ricerca del pericolo?
«Lo temo. Ma spero di no. Meglio smettere. Parlo per me, sia
chiaro, ma ho speranza che
anche altri non intendano il

Coppa del mondo (19-20 gennaio 2019) le donne-jet.
L’Olympia delle Tofane è uno
dei tracciati più amati dalle
grandi del circo bianco, dall’americana Lindsey Vonn all’azzurra Sofia Goggia, la medaglia d’oro alle Olimpiadi,
che ha annunciato di voler
rientrare dopo l’infortunio
proprio qui.
Quest’anno però gli organizzatori hanno raddoppiato,
aggiungendo
anche
lo
snowboard che, trascinato da
Ester Ledecka, oro pure lei ai
Giochi in Corea, il 15 dicembre
farà tappa sulla «Tondi del Faloria». La parte sportiva la fa
da padrona nel progetto della
Fondazione Cortina 2021 anche se le luci e le feste di questo
fine settimana hanno riunito
oltre cento fra commercianti,

free solo come l’evoluzione
della scalata. Non è la ricerca
del pericolo che occorre».
Che cosa allora?
«Magari è il proseguire, in rapporto al nostro tempo, la filosofia di Preuss, un’etica che indichi più capacità umana e
meno aiuto tecnico. Questo è
il mio desiderio di futuro dell’alpinismo. Mi piacerebbe che
coincidesse con la volontà di
tutti. Ci vuole più avventura.
Meno spedizioni costose, legate a idee commerciali. Meno
ricerca di sponsor e più di pareti da sogno. Il mio nuovo
progetto è proprio evitare i
chiodi dove è possibile».
È questo che direbbe a un
giovane?
«Anche, ma soprattutto di
ascoltarsi, fare ciò che desidera, a patto che sia una sua volontà, non indotta da altri, da
motivazioni che non siano
l’avventura. Ci vuole il viaggio
verso l’ignoto».
Definirebbe la sua cocciuta

ricerca di nuove vie sul
Rätikon un’ossessione?
«Perché no. Io vengo di lì, la
mia radice è in quelle montagne. Era una zona vergine e
ancora ci sono parecchie vie,
di grande complessità. L’ignoto non è sinonimo di lontano.
Per affrontarlo occorre una
notevole preparazione mentale. Occorre una grande consapevolezza».
Non ha mai pensato alle
grandi montagne?
«No, mai. Non riescono a motivarmi. Voglio arrampicare,
l’ho sempre voluto».
E nel futuro? Questo progetto con Jack Müller, una parete di 600 metri. Poi?
«Sì, abbiamo già fatto due tiri.
È un’avventura. Vuole sapere
se arrampicherò ancora nonostante i miei 60 anni? Lo farò
per sempre. Finché il fisico me
lo permetterà. Ma non smetterò neppure dopo, continuerò
a scalare con la mente». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La pista Vertigine di Cortina

albergatori ed esercenti. Il paese si muove in grande sintonia e si respira davvero aria
nuova grazie alla Fondazione,
presieduta da Alessandro Benetton, e alla sapiente regia
dell’amministratore delegato
Valerio Giacobbi. L’anno pros-

simo, infatti, verrà completato
un nuovo impianto di risalita e
la finish area sarà rinnovata.
Due percorsi molto apprezzati, che si presenteranno ancora
più divertenti, funzionali e
competitivi. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

