1930-1948: nascita di una vocazione
Walter Bonatti nasce a Bergamo il 22 giugno 1930, alle quattro del mattino, primo figlio
della coppia Angelo Bonatti (1888-1973) e Agostina Appiani (1899-1951). Resterà l’unico: una sorellina, nata nel 1935, morirà ad appena un anno di età.
Per ragioni di lavoro i genitori sono spesso lontani da casa e Walter viene a lungo ospitato dai parenti della madre, a Vertova (Bergamo), e soprattutto da quelli del padre, a
San Pietro in Cerro (Piacenza), dove frequenterà i primi tre anni delle scuole elementari.
Nel 1939, riunitosi alla famiglia, si trasferisce a Monza, anche se durante la guerra vivrà
ancora per qualche tempo, da sfollato, a Vertova. A Monza, dopo la guerra frequenta
la società ginnastica “Forti e Liberi”, partecipando a numerose gare.
In quegli anni comincia ad andare per sentieri sulle Grigne, sul Resegone e sui monti
della bergamasca. A 18 anni per la prima volta scala il Campaniletto e subito dopo i
Torrioni Magnaghi. Tanto basta per convertirlo alla scalata.
Entra a far parte del gruppo alpinistico monzese “Pell e Oss”. La scoperta di una vocazione coincide con l’inizio di una carriera folgorante.
1949-1954: vittorie e delusioni
Nel 1949 affronta, in compagnia di un gruppo di amici (Andrea Oggioni, Camillo Barzaghi, Carlo Casati, Iosve Aiazzi, Emilio Villa e, più tardi, Carlo Mauri) le prime grandi
cime alpine: direttissima del Croz dell’Altissimo nel gruppo di Brenta, parete nord-ovest del Badile, parete ovest dell’Aiguille Noire de Peuterey, nel gruppo del Bianco, e
sperone nord della punta Walker sulle Grandes Jorasses.
Viene assunto alla Falck e, sempre nel 1949, si iscrive al Cai di Monza. Nel 1950
scrive, per la rivista Alpinisme, il suo primo articolo, dedicato proprio alla salita sulle
Jorasses. Sempre nel 1950 si misura due volte con la parete est del Grand Capucin,
nel gruppo del Bianco, che scala l’anno successivo.
Nei giorni in cui Monza festeggia il suo successo
sul Grand Capucin, muore la madre Agostina. Nel
settembre del 1951 parte per il servizio militare: assegnato agli alpini, nel 1952 compirà “in divisa” numerose salite tra Bianco e Dolomiti.
Rientrato alla Falck, la abbandona nel 1953 per gestire un rifugio nel lecchese. Nel
1953 vince la parete nord della Cima Ovest di Lavaredo, di cui con Carlo Mauri realizza la prima scalata invernale, e il Cervino lungo gli strapiombi della cresta
di Fürggen (con Roberto Bignami). Con Mauri, in quell’anno, tenterà per la prima
volta di salire il Pilastro del Dru. A dicembre gli viene comunicata la convocazione per la spedizione italiana sul K2. Così, nel 1954, partecipa alla conquista della
vetta himalayana, nel corso della quale è costretto a un bivacco all’aperto a oltre
8100 metri di quota, dopo aver trasportato le bombole d’ossigeno necessarie a
percorrere l’ultimo tratto di salita. La storia dell’assalto finale alla vetta, come riportata nella relazione ufficiale, risulterà falsa in più punti, ma per oltre mezzo secolo Bonatti dovrà combattere, in tribunale e con numerosi libri e dossier, perché si
affermi la verità. Racconterà più volte come quell’esperienza segnò la sua vita e il
suo carattere, portandolo spesso a preferire imprese solitarie.

1955-1965: in cordata o da solo
Nel 1955 è allievo maestro alla scuola di sci di Bardonecchia,
dove dal 1954 lavora anche come guida. Dopo un secondo
tentativo, di nuovo fallito, con Mauri, Oggioni e Aiazzi, sale finalmente in solitaria il Pilastro sud-ovest del Dru, che i francesi
ribattezzeranno Pilastro Bonatti. Il racconto di quell’impresa diventerà anche il primo articolo a sua firma apparso su Epoca.
Nel 1956 realizza, con tre compagni, la prima e completa traversata sci alpinistica delle Alpi: 1795 chilometri a piedi, sugli
sci, sui ramponi,w lungo 66 giorni.
Nel 1957 si stabilisce a Courmayeur, dove entra a far parte della Società delle Guide. Con Toni Gobbi vince lo sperone nordest del Grand Pilier d’Angle, contrafforte del Monte Bianco.
Nel 1958 “scopre” la Patagonia: dopo un tentativo sull’inesplorato Cerro Torre, con Carlo Mauri e due amici argentini raggiunge la vetta più alta della cordigliera patagonica magellanica: il Cerro Mariano Moreno; due giorni dopo,
con Mauri, percorre l’intera catena di cime glaciali che va dall’ancora vergine Cerro Adela fino all’estrema punta occidentale del Cerro Grande.
Nello stesso anno, con Carlo Mauri e Riccardo Cassin conquista il Gasherbrum IV, o G4, nel Karakorum.
Tra il 1959 e il 1960 si dedica alle Alpi: Pilastro Rosso di Bouillard sul Bianco, pareti nord del Gran Paradiso e della
Grivola.
All’inizio dell’estate del 1961 è in Perù, sulle Ande, dove con Oggioni e Bruno Ferrario tocca diverse cime, tra cui
l’ancora intoccato Nevado Rondoy.
Un mese più tardi, a luglio, si consuma la tragedia del Pilone Centrale, sul Bianco. In sette, per sette giorni, sono
bloccati dalla tempesta: sopravvivono solo Bonatti, Pierre Mazeaud e Roberto Gallieni. Tra le vittime, il grande amico
di Bonatti, Andrea Oggioni. Per il coraggio dimostrato in quei giorni, la Francia assegnerà a Bonatti la Legion d’Onore.
Del 1961 è anche la prima edizione di Le mie montagne, in cui Bonatti racconta, fra l’altro, anche del proprio bivacco sul K2. Nel 1962 apre con Cosimo Zappelli una via sulla parete nord del Grand Pilier d’Angle. Nel 1963 realizza la prima invernale dello sperone Walker, sulle Grandes Jorasses, con Zappelli; l’anno dopo tocca allo sperone
Whymper, in compagnia di Michel Vaucher. Sempre nel 1964 attacca in solitaria la parete nord dell’Eiger, ma ne
viene respinto.
Sulla Gazzetta del Popolo compaiono due articoli nei quali lo si accusa di pesanti scorrettezze nel corso della spedizione al K2: Bonatti porterà la questione in tribunale, dove otterrà ragione. Nel febbraio del 1965 traccia la diretta
della Nord del Cervino, in prima assoluta invernale e solitaria. Con questa impresa Bonatti chiude la sua carriera di
alpinista estremo. Un’altra strada gli si apre subito.
1965-1979: verso altri mondi
Il settimanale Epoca, che già aveva pubblicato alcuni racconti alpinistici di Bonatti e nel 1964 lo aveva inviato in Siberia per un reportage, nel 1965 lo convince a legarsi al giornale con un contratto e
gli dà i mezzi per muoversi negli angoli più sperduti del pianeta scegliendo liberamente le sue destinazioni. Il suo compito: raccontare, con gli scritti e le immagini, le proprie avventure. Tra deserti,
giungle, vulcani, ghiacciai, fiumi e oceani, in meno di quindici anni saranno oltre cento le sue mete,
tutte documentate in inserti di grande successo.
Le prime e forse le più famose: Canada e Alaska, dove tra giugno e luglio del 1965 navigherà i fiumi
Yukon e Porcupine pagaiando per 2500 chilometri, dopo aver percorso le vie dei cercatori d’oro e

prima di avventurarsi verso l’arcipelago delle Aleutine, ai confini con
la Russia. Una foto dell’avventura in canoa sarà sulla prima copertina
di Epoca dedicata alle avventure di Bonatti, nel febbraio del 1966.
Seguiranno numerosi viaggi nell’Africa selvaggia (Tanzania, Kenya,
Uganda nel 1966; Burundi, Tanzania, Etiopia, Namibia, Zaire tra il
1971 e il ’72), in Perù (1967, 1973), Venezuela (1967, 1973 e 1975), Indonesia (1968 e 1974), Patagonia (1971), Nuova Guinea (1974), Nepal
(1975), Caraibi (1967), Australia (1969), ancora Nord e Sud America,
Antartide (1976), Nuova Zelanda (1977).
E quando l’occasione lo consente, dal Kilimangiaro al Ruwenzori, dai
vulcani boliviani al Licancabur, dall’Aconcagua al Ras Dashan alle
cime antartiche, l’alpinista cede ancora al richiamo delle montagne.
L’ultimo viaggio per Epoca è del 1978, in Perù, ma i rapporti con il settimanale, la sua nuova formula e la nuova dirigenza non sono buoni
e nel 1979 Bonatti si dimette.
Alla fine dello stesso anno divorzia da Giulia, la donna che aveva
sposato sette anni prima. A quasi 50 anni, comincia per lui una nuova vita.
1979-2011: ricominciare, ancora
Dopo la rottura con Epoca, Bonatti riceve offerte da altri editori e altri periodici, ma decide invece di dedicarsi ai libri
e alle conferenze. In Ho vissuto tra gli animali selvaggi (1980) e Avventura (1984) raccoglie, adattandole, le migliori
cronache dei viaggi compiuti per Epoca, mentre molte delle foto cui è più affezionato confluiscono in magnifici volumi illustrati: Magia del Monte Bianco (1984), La mia Patagonia (1986), L’ultima Amazzonia (1989), fino al più recente
Terre alte (2006).
Non dimentica certo il K2, a cui dedica volumi sempre più aggiornati e accurati, come Processo al K2 (1985).
Pescando nel proprio sterminato archivio fotografico, prepara conferenze che prevedono la proiezione di centinaia
di diapositive, dedicate a seconda dei casi alle proprie imprese alpinistiche o ai propri viaggi, o alla (proibitiva) sintesi di un’intera vita di avventure, conferenze che presenterà in tutta Italia e all’estero.
Nel 1981 scrive una lettera all’attrice Rossana Podestà, che in un’intervista, pur senza conoscerlo, lo aveva indicato
come suo ideale compagno d’avventura. I due si incontrano a Roma e tra loro inizia un rapporto che durerà per
tutta la vita. Inizialmente divisi tra Milano e Roma, Walter
e Rossana si stabiliranno infine, insieme, a Dubino, vicino
a Sondrio. Con lei, e con i numerosi amici, Bonatti continua i propri viaggi attorno al mondo: Giappone e isole
Vanuatu (1998), Patagonia (1985, 1987, 1999), Marocco
(1987), Utah (2000), Libia (2008), Kamchatka (2008), Dancalia, Etiopia (2009-2010), Sahara (1986, 2010-2011).
Nel 2004 una commissione di “saggi”, su incarico del
Cai, conduce un’inchiesta sul caso K2 che dà finalmente e ufficialmente ragione a Bonatti. La relazione verrà
pubblicata nel 2008, chiudendo la vicenda.
Nell’estate 2011 gli viene diagnosticato un tumore al pancreas.
Muore in una clinica romana il 13 settembre dello stesso anno.

