
Sotto il ghiacciaio 

La luce di metà mattina faceva scintillare le acque marmoree del torrente sul versante 
soleggiato del vallone. Tutta la parete rocciosa della montagna, dal lato opposto, era ancora in 
ombra. Appena il gruppetto oltrepassò le dune erbose e dolci che costeggiavano il fiume per 
inoltrarsi sulla pietraia, Enrico ebbe una rivelazione. Era solito averne, da qualche tempo; 
l’ultima era stata un mese prima, dopo aver visto un uomo anziano che camminava a piedi 
nudi in metropolitana. Si guardò attorno, e capì che si erano persi. 
Il punto di riferimento che gli era stato indicato da Mirko – tre abeti arroccati su una scaffa 
della parete - non era visibile da nessuna parte. «Raggiungete i tre abeti, poi teneteli a sinistra 
fino a quando vedrete comparire i ruderi della casermetta. Da lì fino al lago, è facile. E poi 
potete scendere e valle». 
Così aveva detto Mirko nel suo modo scherzoso e rassicurante, gli occhi sfolgoranti come il 
ghiacciaio la mattina, la pelle brunita dal sole in quota e un leggero strato di barba grigia. 
Aveva sempre un sorriso pacato e il tono calmo di chi ha trovato il suo posto nel mondo. In 
quel periodo portava i capelli viola, ma l’anno precedente erano stati verdi. Enrico lo 
conosceva da anni, da prima che decidesse di cambiare vita e abbandonare la città per vivere 
in montagna. 
Herman e Suzanne proseguivano lenti e risoluti bacchettando tra i sassi, senza voltarsi 
indietro, ed Enrico, che aveva rallentato il passo, chiudeva la fila scrutando il punto in cui 
avrebbero dovuto comparire i tre alberi. Per quanto sforzasse la vista, scorgeva solo la lunga 
lingua di pietre che saliva fin dove la parete diventava scoscesa. Controllò il cellulare ma non 
c’era rete, perciò lo ripose in tasca e tamponò la fronte dalle gocce di sudore. I suoi compagni 
di camminata non sembravano preoccupati, perciò fece due profondi respiri a occhi chiusi e 
riprese la marcia accelerando l’andatura per raggiungerli. 
Si erano conosciuti la sera prima. Avevano cenato allo stesso tavolo, in rifugio. Minestrone e 
una fetta di arrosto con polenta e piselli. Vino rosso in cartone e budino al cioccolato. C’era 
una bella atmosfera, calore e risate riempivano l’ambiente e appannavano i vetri. Un gruppo 
numeroso di francesi chiassosi occupava metà della sala, poi c’era una piccola comitiva del 
CAI di Pescara, quattro ragazzi di Roma e infine i due coniugi olandesi, Herman e Suzanne. 
Mirko li aveva messi al tavolo con Enrico, e avevano finito per fare amicizia. 
La sera, nei rifugi, in assenza di apparecchi televisivi, computer e altre distrazioni, le relazioni 
umane diventano preponderanti, nascono amicizie e alleanze, si progettano percorsi e ci si 
confronta sugli itinerari migliori e i sentieri più impervi. Dopo qualche bicchiere, quando le 
difese si abbassano e il calore dilata i pensieri, i discorsi si fanno più personali, più intimi, ma 
quella sera Enrico aveva solo voglia di ascoltare. Si godeva la compagnia e si sforzava di non 
pensare al telefono, che aveva appoggiato per terra accanto al letto della camerata, in ricarica. 
Herman e Suzanne erano escursionisti esperti, quarant’anni lei e quarantacinque lui, olandesi, 
senza figli, in vacanza in Italia. Lui era alto e dritto, levigato dal vento, i capelli corti, grigi, con 
qualche riflesso biondo di gioventù e la sicurezza negli occhi per tutte le vette che aveva 
conquistato. Parlava soprattutto in inglese, ma si sforzava di esercitare il suo italiano stentato, 
facendosi aiutare dal vino. Lei risplendeva di quella bellezza che in alcune donne trova pieno 
compimento solo nell’età matura. Doveva essere stata una ventenne abbagliante, e una 
trentenne affascinante, ma solo ora il suo viso e il suo corpo avevano trovato l’armonia 
perfetta. Portava i capelli corti in un caschetto biondo scalato, a ciuffi più lunghi sul davanti, e 
il collo nudo mostrava un simbolo a spirale tatuato. Gli occhi turchesi avevano un’insistenza 
assillante nello sguardo, come volessero a tutti i costi riuscire a conquistarti o strappare i tuoi 
segreti inconfessabili. 
Enrico si fece rapire dai i racconti della coppia, che talvolta esibiva una complicità tanto 
ostentata da risultare artefatta. Ciononostante fece molte domande, era felice di ascoltare 
quelle storie senza che loro ne pretendessero altrettante da lui. I francesi, che avevano alzato 



il gomito, riempivano di risate e grida tutto l’ambiente, così, finita la cena, il trio decise di 
proseguire la conversazione all’esterno, sfidando il freddo del crepuscolo che li colse 
impreparati. Portarono con sé i bicchierini di grappa, tirarono la cerniera dei pile fin sotto il 
mento e si accucciarono sulle panche ai lati di un tavolo di legno, con gli sguardi rivolti al 
ghiacciaio che scoloriva al calare del sole. Enrico vide gli occhi di Suzanne brillare per un 
istante nella luce morbida del tramonto, insieme ai riflessi d’oro sui prati dell’alpeggio lì 
accanto. Poi si voltò verso di lui. 
«Come mai sei qui da solo» gli chiese, mentre la luce moriva dietro i monti. 
Lui fece girare il liquore giallognolo nel bicchierino un paio di volte. Trangugiò un sorso e 
aspettò che l’alcol gl’infiammasse la gola. 
«La montagna mi aiuta a riflettere» rispose in fretta, senza pensare. Portò d’istinto una mano 
alla tasca, ma si fermò ricordando che il telefono era ancora in camera. Suzanne sorrise, non si 
capiva se fosse una forma di cordialità, di incomprensione o se si prendesse gioco di lui. 
«Non si deve andare in montagna da solo» commentò Herman tracannando metà della sua 
grappa. Si prese del tempo per lasciar diffondere il calore dell’alcol e poi si fece serio. «È molto 
pericolo». 
«Pericoloso» lo corresse Suzanne. 
«In genere cerco di evitare i percorsi difficili, le ferrate, le vie che richiedono esperienza». 
«Non importa» insistette l’uomo. «Non puoi mai sapere. Puoi slogarti la caviglia, o perdere la 
strada». 
Ci fu un momento di silenzio, Enrico restò senza parole, come avesse subito una ramanzina da 
suo padre. Un pensiero gli avvolse la testa insieme a una folata di vento gelido. Stava per dire 
qualcosa per giustificarsi, quando Suzanne alleggerì la tensione cambiando argomento. 
«Perché non andiamo al lago Bianco, domani?» disse. «Tutti insieme». 
«Perché no» gli fece eco Enrico, alzando il bicchiere. 
Herman finalmente sorrise e si unì al brindisi. Poco dopo li raggiunse Mirko, con un 
bicchierino vuoto e la bottiglia di grappa, e spiegò come arrivare al lago. Parlò un po’ in 
inglese e un po’ in francese. Suzanne disse che aveva studiato alcuni anni a Parigi e così Mirko 
le rivolse un paio di battute in francese che la fecero ridere. Ci furono molti sguardi fra loro, ed 
Enrico si domandò se Herman se ne fosse accorto. All’improvviso si era fatto assorto e 
distante. 
La mattina seguente, di buon’ora, Enrico uscì dal rifugio per veder sorgere il sole. L’aria era 
fredda e sferzava la pelle del viso, sebbene fosse il quattro di agosto; sembrava soffiare 
direttamente dal ghiacciaio. Non si accorse di Suzanne fino a quando lei non gli posò una 
mano sulla spalla. 
«Hai dormito bene?» disse affiancandosi, lo sguardo rivolto ai monti. Enrico si sorprese a 
fissare per un momento la forma delle sue labbra, che gli parvero diverse dalla sera prima. 
Sforzandosi di guardare altrove, respirò e si lasciò rapire dalla vista solenne che si spalancava 
di fronte a loro. 
«Ho sentito i francesi, alle quattro. Si sono alzati presto per andare sul ghiacciaio. Poi non 
sono più riuscito a riaddormentarmi. Chissà se sono già arrivati lassù, dove finisce la roccia e 
inizia il ghiaccio. E tu? Hai dormito?». 
Lei si voltò esibendo un sorriso stravagante. Vedendo che lui non capiva, scoppiò in una risata 
luminosa e incomprensibile, e proprio in quel momento dalla porta del rifugio uscì Mirko con 
gli occhi pesti di sonno. Indossava una felpa nera, pantaloni della tuta e scarponcini slacciati. 
Sbadigliò e chiese scusa. 
«Avete fatto colazione?» domandò scandagliando il panorama da destra a sinistra, come 
cercasse qualcosa di specifico sulle cime, tra il ghiaccio e la neve. 
«Io sì» disse Enrico. Suzanne lanciò uno sguardo a Mirko, scostò i ciuffi biondi dal viso e 
rientrò nel rifugio con un sorriso persistente, le mani in tasca e il busto eretto, inspirando 



l’aria fredda del mattino. 
La giornata era cristallina e trasparente, ma all’orizzonte, proprio dietro le cime che si 
stagliavano sull’azzurro compatto, un fronte di nuvole scure sembrava deciso a risalire verso 
l’alto. Quando Herman e Suzanne ebbero finito di fare colazione e preparare gli zaini, il trio si 
ritrovò fuori dal rifugio sulla panca di legno. Suzanne stava finendo di allacciarsi gli 
scarponcini ed Herman studiava una cartina. Quella mattina era ancora più taciturno della 
sera prima, e non sembrava aver voglia di mostrarsi cordiale. Enrico gli chiese se fosse tutto a 
posto, ma lui si limitò a scrollare le spalle. 
Mirko si prestò ad accompagnarli per il primo tratto, fino alla roccia scoscesa da cui si 
spalancava il vallone delle dune, tagliato a metà dal torrente. 
I saluti furono frettolosi, Herman strinse la mano a Mirko e scese per primo, senza aspettare 
gli altri. Suzanne invece lo abbracciò e gli disse qualcosa che Enrico non riuscì a capire, poi 
raggiunse il marito. Infine, mentre i due vecchi amici si salutavano come si deve, Enrico si fece 
ripetere ancora una volta le indicazioni per il lago. «Non potete sbagliare» furono le ultime 
parole di Mirko, prima di voltarsi e tornare al rifugio. «Se vi perdete, seguite gli ometti» disse 
ancora, gridando dall’alto del costone di roccia e sventolando una mano. 
Dopo le prime due ore di marcia, i tre compagni si fermarono per bere e sgranocchiare un po’ 
di frutta secca. Sull’altra sponda del torrente comparvero due grosse marmotte grigie e 
marroni che correvano sul prato, ma appena si accorsero della presenza del trio iniziarono a 
fischiare e sparirono fra le rocce. Herman sembrava essersi rilassato, scherzò sul modo di 
masticare di Suzanne e poi raccontò che quando era giovane, durante un viaggio in Nepal, 
aveva mangiato una marmotta. 
«Non me lo avevi mai detto» s’interessò Suzanne con l’aria di chi sta al gioco. 
«È tutto vero. Ma non era buona» rispose lui. Non si capiva se stesse scherzando. 
«Non dici davvero» azzardò Enrico mentre sgranocchiava un gheriglio di noce. Non ottenne 
risposta. Guardò Suzanne, ma lei fece una smorfia e piegò la testa di lato, come a dire che ne 
sapeva quanto lui. Nel silenzio si sentiva solo il gorgoglio del torrente. A un certo punto 
Herman disse: «Andiamo?». 
Circa mezzora dopo, oltrepassata la distesa pianeggiante del vallone e risalita per un pezzo la 
pietraia, il sentiero sparì. Del trittico di abeti non c’era l’ombra, e si faticava a trovare una 
traccia da seguire. Per tutta la mattina, dalla partenza fino a quel momento, non avevano 
incontrato altri esseri umani. Doveva essere un percorso poco battuto. 
Enrico verificò di nuovo se il suo telefono ricevesse un segnale, ma non dava segni di vita. 
Nonostante l’aria fresca, sentiva il sudore accumularsi dietro il collo e grondare sulla fronte. 
Slacciò la cerniera della felpa e usò un fazzoletto per asciugarsi. Proseguirono seguendo i rari 
ometti che comparivano di tanto in tanto; cumuli di rocce posizionati dalle persone dei rifugi e 
dalle guide alpine per segnalare la via agli escursionisti. Il tragitto che stavano seguendo però, 
invece di risalire verso l’alto, iniziò a piegare in basso, verso la lunga conca erbosa che si 
apriva in fondo al dirupo, diventando sempre più scosceso e franabile. 
«Io credo che stiamo sbagliando» constatò Herman con noncuranza. 
«Si scivola» gli fece eco Suzanne perdendo aderenza e facendo rotolare alcune pietre in fondo 
al dirupo. Le sfuggì un gridolino che echeggiò per tutta l’estensione della vallata come lo 
squittio di un falco. Quando capirono di aver del tutto perso la via, si fermarono sedendosi su 
un grande masso piatto e stabile, con le gambe penzoloni. 
«Guardate» disse Enrico indicando qualcosa sotto di loro, con il bastoncino. La carcassa di un 
animale morto, senza testa, giaceva tra le rocce. Non si capiva nemmeno che razza di bestia 
fosse. «Merde!» esclamò Suzanne. «C'est dégoûtant». 
Enrico estrasse il telefono e vide che erano comparse alcune tacche. Attese qualche istante - 
gli occhi fissi sul display, il fiato sospeso – poi, vedendo che nessuno l’aveva cercato, sospirò e 
chiamò Mirko. 



«Avete sbagliato» disse lui non appena seppe dove erano finiti. 
«Ora come facciamo?» 
«Dovete scendere, guadare il torrente e risalire dall’altra parte». 
«Dio santo, Mirko. È ripido qui». 
Si sentivano molte voci di sottofondo, lui disse qualcosa in francese, lontano dalla cornetta. 
«Cosa? Scusa, non ti stavo ascoltando, c’è gente». 
«Ho detto che è molto ripido qui». 
«Perché non siete passati sotto i tre abeti?». 
«Non c’erano». 
«Non li avete visti. Suzanne sta bene?». 
«Possibile non ci sia un’altra soluzione?». 
«Potete tornare indietro». 
Suzanne fissava Enrico in attesa, con gli occhi azzurri spalancati, cercando di captare tutta la 
conversazione, mentre Herman stuzzicava la carcassa di animale con uno dei bastoncini, 
finché riuscì a farla ruzzolare giù in fondo al dirupo. In quel momento cadde la linea e il 
telefono tornò muto. 
«Mirko dice che possiamo solo tornare indietro. Oppure scendere rischiando di sfracellarci 
sulle rocce. E se arriviamo sotto sani e salvi, dobbiamo guadare il torrente». 
«Scendiamo» disse Herman. Suzanne emise un sospiro. 
«Please, Herm». 
«I’ve never been so sure of anything». 
Il fronte di nubi nere si era alzato e incombeva sulle cime rocciose alle loro spalle. Herman 
aveva il viso rivolto al cielo e lo sguardo nascosto dietro gli occhiali scuri, non accennava a 
muoversi e non parlava. Sembrava un crotalo rannicchiato al sole, immobile per godersi il 
tepore della roccia, ma pronto a scattare in qualsiasi momento. Suzanne scrutava la conca in 
basso, le ginocchia strette al petto e i pensieri altrove. Con la testa piegata in avanti, il suo 
tatuaggio sbucava per metà dal colletto della t-shirt. 
Quando il vento iniziò a soffiare, Enrico si alzò in piedi ergendosi sulla roccia a fissare il cielo, 
sembrava un parafulmine in cima a un campanile. 
«Dobbiamo prendere una decisione» disse. «Il tempo sta cambiando». 
Herman raccolse i bastoncini, mise lo zaino in spalla e sorrise: «Sono pronto». 
Suzanne lo afferrò per un braccio e lo costrinse ad affrontarla. Mentre Enrico balzava giù dal 
masso e si rimetteva lo zaino, i due iniziarono a discutere nella loro lingua. I toni si alzarono, 
Suzanne iniziava le frasi con un registro basso che poi esplodeva all’improvviso. Herman 
rispondeva agitando i bastoncini nell’aria, sbuffando infastidito e scuotendo la testa. Il 
telefono di Enrico si mise a squillare. 
«Siamo ancora qui» esclamò con voce mesta. Herman e Suzanne smisero per un momento di 
discutere. Enrico asseriva muto, mentre la voce di Mirko gli parlava metallica dalla cornetta e 
loro lo fissavano. 
«Va bene, ciao» disse prima di chiudere. 
«Cosa dice» domandò Suzanne, speranzosa. 
«Di tornare indietro». 
Accadde in quel preciso momento. Si voltarono all’unisono, lui e Suzanne, rapiti da un 
movimento alle loro spalle, e videro Herman che aveva iniziato a scendere risoluto, puntando 
i bastoncini e zigzagando sul pendio, tra rovi, pietre e polvere. 
Enrico la guardò come si guarda l’ineluttabile conseguenza di una catastrofe. «Che vuoi fare 
adesso?» le chiese. 
Lei scosse la testa. «È fatto così. È già successo». Scese dal masso, si preparò e si mise in 
marcia nella direzione opposta. 
Due ore dopo, in prossimità del rifugio, videro Mirko in piedi sul costone di roccia ad 



aspettarli. Non si erano quasi rivolti la parola, durante quel rientro forzato. A metà strada era 
venuto a piovere, si erano coperti la testa con il cappuccio continuando a camminare. Avevano 
incontrato un uomo anziano col suo cane e un ragazzo che correva in montagna. Entrambi li 
avevano ignorati. Suzanne era silenziosa e cupa. Camminava a velocità doppia rispetto 
all’andata ed Enrico faticava a starle dietro. Dentro il rifugio, Suzanne provò a chiamare 
Herman, ma il suo telefono non era raggiungibile. Allora si agganciò alla rete wi-fi e iniziò a 
mandargli messaggi. Rimase seduta tutto il pomeriggio al tavolo dentro il rifugio, da sola, 
finché non fu sera e le dissero che bisognava apparecchiare i tavoli per la cena. Enrico provò a 
parlarle ma non servì a nulla, allora fece un giro nei paraggi e rientrò prima che facesse buio. 
Mirko era affaccendato nell’accoglienza di una nuova comitiva per la serata. A cena Suzanne 
non toccò cibo. Herman non si era ancora fatto vivo. 
Quando tutti finirono di cenare e la sala iniziò a svuotarsi, Suzanne raggiunse Mirko, che 
asciugava bicchieri dietro il bancone del bar e parlava con Enrico, seduto su uno sgabello. La 
donna aveva gli occhi vitrei, i capelli scarmigliati, le labbra aride e screpolate. 
«Dobbiamo cercarlo» disse a bassa voce, guardandosi intorno, «chiamare i soccorsi». 
«Ora è buio» rispose Mirko, «non si può far nulla fino a domani». 
Lei spostò uno sgabello e si sedette di fianco a Enrico, senza dire una parola. Teneva il 
cellulare nella mano destra, non lo posava mai e controllava il display in modo compulsivo. In 
quel momento uno dei francesi entrò nella sala e la attraversò a piedi scalzi, dicendo “bonne 
nuit” senza voltarsi. 
Un’ora dopo erano ancora nella sala, loro tre soli, seduti a un tavolo. Mirko portò un liquore e 
tre bicchieri. Bevvero, ma nessuno aveva voglia di parlare. A un certo punto Suzanne accostò 
la sedia a quella di Enrico e gli mise un braccio intorno al collo, appoggiò la testa sulla sua 
spalla, chiuse gli occhi. Di lì a poco si addormentò. La fecero stendere sul letto in una camera 
vuota al primo piano e tornarono in sala. Il telefono di Enrico suonò in quel momento. Lui uscì 
per rispondere. Mirko lo vide camminare su e giù davanti al rifugio, sedersi sulla panca, 
reggersi la testa con una mano e poi alzarsi di nuovo, mentre il bagliore blu della notte 
riverberava sui monti dietro di lui. Nello stesso momento, un messaggio di Herman arrivò sul 
telefono di Suzanne, ma lei lo avrebbe visto molto più tardi, alle prime luci dell’alba. 
Il giorno dopo, prima che le ombre della notte si ritirassero del tutto dietro le cime dei monti, 
Enrico era già fuori, immobile al cospetto del ghiacciaio, zaino in spalla, pronto a scendere. 
Avrebbe voluto quel ghiaccio dentro di sé, per proteggersi. Provò a inspirare l’aria gelida del 
mattino e lasciò che si depositasse, come neve. 
Avevano fatto colazione tutti e tre insieme, e ora li stava aspettando, per salutarli. Quella notte 
non aveva chiuso occhio. Suzanne e Mirko uscirono uno dietro l’altra, i volti tirati, le ciabatte 
di lana cotta ai piedi. Suzanne era vestita come la sera prima, con un giaccone di Mirko sulle 
spalle. 
«Sei pronto?» chiese Mirko guardando negli occhi il suo amico. 
Lui si riempì i polmoni, poi disse: «Sì». 
Suzanne lo abbracciò da dietro, posandogli la testa sulla spalla. Aveva un buon profumo. 
«Allora hai deciso quando scendere a valle?» le chiese Enrico, voltandosi verso di lei. 
«Non ancora. Forse mi fermo un po’». 
«E lui?». 
«Se ne tornerà in Olanda, se non vuole aspettarmi». 
Scrollò le spalle, come a dire che non le importava un granché. Sarebbe passata, come tutte le 
altre volte. Come passa ogni cosa. 
«Grazie di tutto» disse Enrico, rivolto a entrambi. Gli tremava il mento. 
«Ci rivedremo?» disse lei. 
«Chi lo sa. Forse. Se il ghiacciaio resiste un altro anno...». 
S’incamminò lungo il sentiero per tornare a valle. Prima di scollinare si voltò un’ultima volta, 



ma i suoi amici erano già rientrati. 


