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bania da domanial,,?8 giugno) non è
soltanto uno sca~atOrebensì è un riar~
ratore, un interprete della montagna,
capace di raccontarla in .libri-e filnÌ:
già nel 1958,slil Bianco,.scopre la ciJlè~
presa e diventa ilpiù bravo e premiato
regista e' operatore di film di monta;
gna. Danzare sulla corda rispeccma
questa umanità: nel libro non c'è qùa
si mai il racconto delle scalate alla vec,~
chia maniera, cisoIio invece tante sto~
rie, tanti aneddoti, come quando neUa
salita a uÌ1settemlIa il suo compagno
si feri a un dito e limi delle due porta
trici che li accompagnavano si scoprì
il seno,,~ .WsiIIfettò la ferita c()nlatte

'mat~r!ii' "., ..

montagne della Groenlandia di circa
6000 metri, venendo respinti dal ter
reno infido. Ma lui scrivè che è inten
zionato a riprovarci.

Lo scrive nel suo ultimo libro, Dan~
zare sulla corda, edito dal Corbaccio
(pp. 316,€19,60), che è un suggestivo
bilancio dell'esistenza avventurosa di
quest'uomo che come scalatore ha
percorso un'epoca,. dai tempi di Bo
natti a quelli di Messner, dalle Alpi al
l'Himalaya, capace di una str;lordina
na confidenza con la montagna, gra
zie anchè all'immersione nella cultu
ra tibetana e nella meditazione zeno

l!Bt.ochiave è che Diemberger
, .. :n~.():§a~il.fr~~Pro~~

Elzeviro zata da quattro scalatori senza impie
,go di portatori. E senza ossigeno. Ma
la cosa straordinaria, nella vita di
Diemberger, non sono le imprese alpi_
nistiche - che comprendono anche la
prima ascensione del Dhaulagiri (816.7
metri) per non dire delle nord dell'Ei-

. mb ger e del Cervino -, bensì il fatto cheDle ercrer fra ~ 19.78.e ill~.79~ci?~ fra i.46 e i 47~' anru, sale In soli qumdicl UleSItre otto-

·. ti mila: Everest, Makalu e Gasherbrutnm ve a II. Non basta: nel 1984,a 52anni, ritor-
• na in cima al Broad Peak e nel 1986,a

con co~agmlO 54 anni, è sulla punta del K2!Pensate. '.I. ~..L che ne avesse abbastanza? Macché.
.' . Nel 2000, quando di pr~aver~lJ~
~@31IilleEa. quasi 70 fa _~-":'-':'.~C'·· o.,'

'. ,. " i' ......••< '" o', \~~~f1.','
",".,

La sua stella apparve nel fir.ma
mento dell'alpinismo alla .ri1età
degli anni cinquanta, quando

ventiquattrenne ancora sconosciuto
risolse il problema del Gran Zebrù,
nel grtJppodell'Ortlesi scalando lungo
una lfuea diretta il gigantesco fungo di
ghiaccio strapiombantè che blocca la
cima, noto come là Grande Meringa.
Fu allora cbe il Sallsburghese' Kurt
Diemberger venne riconosciuto come
il più forte ghiacciatore austriaco, co
sa che gli creò non poche invidie. L'an
no dopo Hermann Buhl, il piccolo uo
mo çhè aveva ,vintoil Nanga rarbat, lo
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