Approfondimenti

Zizì e gli altri
Una vita, in 94 scatolini
Finalmente riunito l’archivio storico di
Bonatti: 250mila pezzi tra carteggi, cimeli,
immagini. Gli eredi lo hanno conferito al
Museo nazionale della montagna al Monte
dei Cappuccini di Torino. In quattro anni
di lavoro sarà riordinato. Con qualche
sorpresa cammin facendo.
testo di Marco Albino Ferrari
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L’

ingresso nella stanza buia, con i bassi
soffitti a botte –
cuore più segreto del Museo nazionale della montagna di Torino – è a dir poco
emozionante. La luce al
neon singhiozza, e dopo
due, tre colpi abbaglianti,
ecco apparire il tesoro. Sono 94, tra casse e scatoloni.
Lì dentro c’è tutta la me-

moria materiale di Walter
Bonatti. A pensarci è qualcosa di spaventoso, 94 scatoloni!, che dicono molto
della personalità puntigliosa e metodica dell’alpinista
bergamasco nato nel 1930
e scomparso nel 2011. Una
vita spesa tra montagne e
terre selvagge, naturalmente, ma anche a tenere conferenze, incontri pubblici,

ricordi
frequentando set televisivi
e cinematografici. E poi a
casa, ad archiviare con maniacale senso della conservazione fotografie, dati, impressioni. La casa condivisa con Rossana Podestà
sulle alture assolate di Dubino, in bassa Valtellina,
era un archivio in costante
crescita. Poi, dopo la morte
del suo custode diretto, era

In queste pagine Veronica Lisino,
responsabile del progetto di
riordino dell’eredità materiale
di Bonatti, mostra l’orsacchiotto
Zizì, che venne portato sulla Nord
del Cervino nell’inverno del 1965,
come testimonia la fotografia
apparsa su una memorabile
copertina di “Paris Match”.

andato scomponendosi in
luoghi diversi. Era in pericolo. Ora è di nuovo radunato, al Monte dei Cappuccini, sede del più importante museo italiano dedicato
alle terre alte.
Ecco in cifre cosa contengono i 94 scatoloni: 250mila pezzi tra lettere, ritagli
di giornale, materiale alpinistico, immagini; tra que-

sti, 7mila foto di montagna, databili dalla fine degli anni Quaranta agli anni
Ottanta; poi 70mila diapositive realizzate da Bonatti
nel corso dei suoi viaggi,
dai primi reportage per
“Epoca”, dalla metà degli
anni Sessanta all’inizio degli anni Duemila. Apriamo
uno scatolone a caso. Ed
ecco le diapositive dei

viaggi in Alaska. In un altro escono carteggi, dattiloscritti, appunti e relazioni tecniche, testi per conferenze, interventi e discorsi
pubblici. Da un altro cartone escono pellicole, registrazioni audio e video, fotocamere, cartine, taccuini.
Da un altro cartone ancora escono capi di abbigliamento, zaini, caschi, scarponi, ramponi, occhiali.
Ecco Zizì, l’orsacchiotto di
peluche che Bonatti aveva
portato con sé durante la
sua ultima scalata estrema,
la nuova via diretta sulla
Nord del Cervino, aperta
in solitaria invernale.
La domanda viene spontanea: come ha fatto ad arrivare qui tutto questo mate-
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