
Una via d'arrampicata è un'opera d'arte - L'idea dell'unità ritmica

Gli avvenimenti nella via Linda sulla parete San Paolo mi hanno spinto a ricordare l'idea delle 
nostre 140 vie nella Valle del Sarca (e 45 nelle Dolomiti), creati da noi negli ultimi 13 anni in 
lavoro onorario (2/3 giorni per tiro). Mi hanno chiamato dei amici - una coppia tedesca- che erano 
spaventati fino al cuore. Mi hanno raccontato che la via Linda è stata spittata. Siccome era già 
successo che qualcuno aveva aggiunto degli spit senza comunicarlo con noi sono partito 
immediatamente il giorno dopo con la “Flex”.

L'intenzione dei primi salitori non è stata capita
Arrivato all'attacco della via Linda ho visto subito gli spit brillare in distanze regolari di 2 metri. 
Chiunque lo aveva fatto non aveva ne compreso l'intenzione dei primi salitori - descritta e spiegata 
in varie occasioni-  e non aveva neanche un sentimento per il fatto che una via è sempre un'opera 
d'arte, un'espressione individuale di un primo salitore, che si dovrebbe rispettare. La modifica di 
questa opera d'arte può essere come una distruzione. A chi verrebbe l'idea di distruggere le mani del
“Davide” a Firenze e di modellarle un più piccole, perchè Michelangelo li aveva create troppo 
grandi? Michelangelo voleva forse esprimere qualcosa in specifico?

Il direttore di una sezione del DAV ha chiesto a Heinz Grill in una conferenza se non vorrebbe 
scrivere nel suo testamento, che dopo la sua morte le vie potevano essere spittate. Già solamente 
questa domanda mi mostra, che la nostra intenzione non è stata capita.

L'ideale dell'unità ritmica
Già nel 2006 con i nostri primi tentativi nella via Aphrodite, Heinz Grill ha scritto sul suo ideale per
una via d'arrampicata e gli ha dato il nome “Unità ritmica”. Nel primo paragrafo del suo articolo 
dice: Tutte le arrampicate che negli ultimi anni sono state aperte da noi vorrebbero creare un’unità
ritmica tanto con l’uomo quanto con la natura. Partono da un desiderio naturale di creare vie 
estetiche, armoniose che formano parte di un’esperienza integrale. Sia l'accesso, la discesa, la 
bellezza e intuizione della linea, la scelta delle soste che anche l’alternanza tra passaggi esposti e 
meno esposti nei singoli tiri sono elementi che creano un fascino e sensazioni particolari. 

Io personalmente ho conosciuto questo ideale di una unità ritmica e ciò che potrebbe significare 
solo nella forza creatrice di Heinz Grill. Per questo motivo è un desiderio mio di salvaguardare 
questi itinerari. Sono in ogni caso diversi che il progetto tirolese “Climbers Paradise” o le tante vie 
sportive e ben assicurate nella Valle del Sarca. Anche le classiche vie eroiche, come la via Graziella
sul Monte Brento non possono essere paragonate con le vie di Heinz Grill.
L'obiettivo nostro era di creare vie d'arrampicata dove l'uomo e la natura creano una unità ritmica. 
Cosa potrebbe essere inteso con ciò? La maggior parte degli alpinisti cerca probabilmente questo 
collegamento e questa vicinanza alla natura.

La componente artistica
Nelle frasi di H. Grill citate sopra si esprime l'ideale di una componente artistica: il desiderio di 
estetica e armonia in un'esperienza integrale. Estetica e armonia non sono sentimenti soggettivi, 
secondo me, invece sono una coordinazione oggettiva, matematica e misurabile. Si trovano per 
esempio in disegni o fotografie dove la “sezione aurea” viene percepita come armoniosa. Anche le 
espressioni della natura (l'essere umano, le farfalle, foglie, spesso costruzioni archettonici antichi 
etc.) sono in una proporzionalità coordinata e perciò vengono percepiti come estetici, belli e 
armoniosi. Un grattacielo al contrario ha forse un grande valore di utilità pero è raramente in 
armonia con i dintorni.  

Estetica e armonia
Cosa possono significare estetica e armonia in una via d'arrampicata e quale effetto hanno 



sull'uomo? Heinz Grill ha fatto notare l'importanza di accesso e discesa. Viene descritto nella guida 
“Arrampicare nella Valle del Sarca- L'esperienza del ritmo nell'arrampicata” di Heiz Grill con un 
“Il cerchio armonioso”. Le sensazioni che rimangono nell'arrampicatore sono molto diverse se fa 
una calata sulla via in contrasto con una discesa su un sentiero. 

Il tracciato
Heinz Grill parla anche della bellezza e intuizione della linea. Il corso della linea ricopre un ruolo 
particolare per i sentimenti del ripetitori. La variazione tra formazioni rocciose caratteristiche come 
placche, diedri, camini, fessure e muri può creare interesse e animazione. Anche il cambiamento tra 
sentirsi più esposti (strapiombi) e più sicuri, sono elementi essenziali. Spesso vengono collegati con
traversi. In contrasto con ciò si potrebbe vedere l'arrampicata monotona su una parete, come spesso 
si trova in falesia.

La scelta delle soste
Anche la scelta delle soste sembra essere significativa. Abbiamo scelto sempre posti dove è 
possibile stare in piedi comodamente. Anche l'attrito della corda non dovrebbe essere troppo, 
cosicché spesso le lunghezze non superano i 40m. Per concretizzare i diversi sentimenti, che 
rimangono dopo la ripezione di una via ci si può immaginare l'opposto. Come sono per esempio 
soste dove si è appesi?

La scelta delle sicurezze
Anche il nostro concetto delle sicurezze è semplice: il più naturale possibile; clessidre, dadi e 
friend, chiodi normali e meno spit possibili. L'aspetto estetico è di nuovo in primo piano. Una 
clessidra o un chiodo normale si inseriscono meglio nell'ambiente che uno spit. L'unità ritmica tra 
uomo e natura si trova anche in questo aspetto. Perchè non si trova mai uno spit vicino ad una 
fessura nelle vie di Grill, Kluckner e Heiß? SI trova la risposta se ci si chiede, quale differenza fa 
per l'arrampicatore se integra un friend nella fessura o se trova uno spit. Anzitutto l'arrampicatore 
deve confrontarsi di più con la fessura per integrare un friend. Questo guardare più esattamente crea
più relazione e contatto. Poi arrampica anche in modo più attento il passaggio, perché non c'è una 
sicurezza del 100% come con lo spit. I movimenti sono prudenti. Questo ha come conseguenza che 
il passaggio rimarrà nella memoria dell'arrampicatore e potrà trovare più confidenza in se stesso e 
nelle proprie forze. 

Un aiuto è benvenuto
Siamo sempre aperti per una critica costruttiva e proposte per migliorare l'ideale descritto. Invece 
non è auspicato una modifica delle vie nell'itinerario e le sicurezze senza comunicarlo. E' di aiuto se
ogni ripetitore toglie foglie, terra o piante dagli appigli. Ciò è un contributo alla sicurezza, perché 
l'appiglio non solo si vede meglio ma si sente anche meglio con la mano. La vista e il toccare 
creano un rapporto e in seguito una sicurezza soggettiva sulla roccia. Se qualcuno vorrebbe 
contribuire di più, può cambiare i cordini nelle clessidre, pero attenzione: togliere soltanto quei 
cordini con le forbici da giardiniere o il coltello, che possono veramente essere reinseriti. Per questo
lavoro sono vantaggiosi cordini di diverse larghezze e un filo metallico per infilarle. 

Consumo
Tante persone si lamentano del consumo che domina i nostri tempi. Secondo la mia esperienza le 
vie prefabbricate con tanti spit inducono a questo consumo veloce. L'impegno e l'attenzione durante
l'arrampicata di una via, crea un collegamento con la via e ricordi profondi che rimangono. 

Dro il 7.9.2019 Florian Kluckner

Publicazioni: Guide: „Arco Plaisir“ e assieme a Heinz Grill: „Arte e Alpinismo“ 
Video: L'arte dei movimenti sensibili nell'arrampicata: 
https://www.youtube.com/channel/UCvXU8ltTkC_pGGLFMOu1urw

https://www.youtube.com/channel/UCvXU8ltTkC_pGGLFMOu1urw

