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La partenza, il 18 febbraio, avviene in un’atmosfera di tensione: sono già state spese 
troppo parole sul mio precedente tentativo e per non dar adito ad altri commenti, 
devo far tutto in gran segreto. Sono con me Daniel Pannatier, l’amico di Zermatt, il 
ginevrino Guido Tonella e Mario De Biasi, con cui ho diviso l’affascinante spedizione 
siberiana. Ho chiesto ai tre di accompagnarmi fino oltre lo Schwarzsee, simulando una 
semplice passeggiata con gli sci, per depistare i curiosi. Là, al riparo di una roccia, 
indosso gli indumenti da scalata e preparo lo zaino. Ma al momento del commiato 
dagli amici, l’emozione mi tradisce; vorrei apparire sereno e gioviale, e invece non 
riesco a balbettare che un saluto soffocato. Fuggo quasi via. De Biasi si accorge della 
mia crisi e con un pretesto dice di volermi accompagnare ancora per un po’. Sopra di 
me, il Cervino torreggia sempre più aspro in un cielo diafano, quasi nero. Le sue rocce 
appaiono taglienti. Tutto intorno c’è un vuoto ossessivo. Sono combattuto tra l’idea 
di rimandare subito indietro l’amico, perché l’ascesa si fa difficile e pericolosa, e 
l’egoismo di farmi accompagnare il più possibile. Tuttavia lascio andare le cose per il 
loro verso. 
 Raggiungiamo la capanna del Hὃrnli a pomeriggio avanzato. Decido di 
continuare la marcia fino all’attacco della parete Nord: se passassi la notte, tra le mura 
del rifugio, con quel suo senso di chiuso, la solitudine mi peserebbe ancora di più. De 
Biasi continua a seguirmi. Poco dopo, uno scivolo di ghiaccio gli sbarrerà 
definitivamente il cammino, ma intanto cerco di vivere ogni minuto della sua preziosa 
compagnia. 
 Sul colle si coglie una gelida ombra: il sole e già scomparso dietro il Cervino. 
Cosa mi sta succedendo ora? Perché temo tanto la solitudine che altre volte ho così a 
lungo desiderato? Continuo ad essere in preda allo scoramento e non so nasconderlo 
al mio compagno. «Vorrei essere alpinista per poterti seguire», mi dice De Biasi 
salutandomi con un abbraccio; e ancora una volta non so rispondergli. Un nodo mi 
serra la gola. Non ho il coraggio di voltarmi temendo di vedere l’amico allontanarsi. 
Eppure l’ora è tarda, una marcia lunga e difficile lo separa dal fondovalle: sarebbe 
quindi logico che se ne andasse. 
Un passo brusco nel superare un crepaccio mi obbliga a girarmi. De Biasi è ancora là. 
Solo allora dalla mia gola esce un grido di saluto. «Tutto andrà bene!», aggiungo, «Si, 

Walter!», risponde; e presto sparisce al di là della cresta. 
 Sono stordito dall’emozione e dal silenzio che avvolge la montagna nell’ora del 
tramonto. Mi circonda un mondo vuoto e spento, che respinge l’uomo e la vita. Ogni 
cosa appare come sospesa: la roccia, il ghiaccio, la neve, la stessa montagna, tutto è 
in equilibrio fra realtà e immaginazione. Per non aver paura m’impongo di non 
pensare più a nulla, e come un automa proseguo verso la base della parete. Supero il 
grande seracco e qua e là, sul plateau soprastante, ritrovo nella neve le orme lasciate 



durante il precedente tentativo e che il vento ha ormai indurite. Ma la scoperta non 
mi dà né sollievo né conforto. 
 Il buio mi sorprende a preparare sul ghiacciaio uno spazio per potermi 
rannicchiare nel sacco da bivacco. Penso: «Se almeno venisse il brutto tempo! 

domattina potrei scappare, tornare indietro. E se le facessi subito?». 
Improvvisamente, un bagliore sale dal fondovalle: Zermatt si è illuminata. Quelle luci 
mi portano a mille altri pensieri, che però arrivano sempre ad un punto: non è meglio 
fuggire? Invece, non so perché, rimango. Passa tutta la notte e il sonno non viene a 
placare i miei affanni; gli occhi non riescono a staccarsi dall’ombra nera della parete 
che ora incombe sopra di me.  
 All’alba il freddo si fa insopportabile. Sfilandomi dal sacco, mi sento intorpidito. 
Quando sto per muovere i primi passi, resto per alcuni istanti indeciso se andare verso 
l’alto o scendere a Zermatt. 
Prendo la via della parete e so che sto compiendo una vera prova di coraggio verso 
me stesso‘ 
 La muraglia è subito ostile. Devo piantare un chiodo per assicurarmi. Apro il 
sacco per cercarlo e frugando vi trovo un paio di pelli di foca. Sono quelle degli sci, 
non so come capitate qui dentro. A malincuore devo buttarle via. Zizì sembra 
sorridere a questa buffa sorpresa. Zizì è l’orsacchiotto di pezza che il figlio più piccolo 
di Pannatier mi ha dato come mascotte per questa avventura. Lo porto attaccato allo 
zaino da ieri pomeriggio, e mi ci sono già affezionato. 
 La scalata mi assorbe completamente. È una vera liberazione spirituale. La 
prima giornata trascorre rapida e quasi senza storia. Sono talmente impegnato che 
non ho neppure il tempo di mangiare. Vado avanti così. Aggancio il sacco a un chiodo, 
come fosse un compagno di cordata, percorro in scalata tutta la lunghezza della corda 
disponibile - quaranta metri - ne fisso il capo a un altro chiodo, e poi mi calo giù fino 
al sacco per caricarmelo sulle spalle e rimontare sino al punto massimo raggiunto, 
togliendo per strada i chiodi, in caso ne avessi piantati. Tempo e fatica non si misurano 
più: per arrivare in vetta farò il Cervino due volte in salita e una in discesa. 
 La notte mi sorprende per la seconda volta in piena parete, a quindici metri di 
distanza dall’unico spuntone sul quale è possibile ancorarsi. Forzo al buio il passaggio 
e raggiungo la roccia appena in tempo per vedere nel fondovalle i segnali luminosi 
concordati insieme a De Biasi. Rispondo. Il vento spazza la parete con raffiche brutali. 
Benché arso dalla sete, non so decidermi a fondere la neve per prepararmi una 
bevanda. Mi chiudo allora nel sacco da bivacco. Un carosello di immagini, nitide o 
vaghe, passa davanti alla mia mente. Rivedo le iurte siberiane della lontana Jakutia, 
mio padre, il mare di San Fruttuoso, le rose di un giardino di amici, l’ispettore Maigret 
che beve un grosso boccale di birra, i volti di persone care. Mi assale di nuovo un 
senso infinito di solitudine.  
 A notte inoltrata il cielo si oscura: sembra che il tempo voglia bruscamente 
cambiare. Consulto il barometro, ma la lancetta è stazionaria su valori alti. Se devo 



credergli non ho motivo di preoccuparmi, se invece cedessi all’istinto dovrei scappare 
subito per risparmiarmi ore di tempesta. Al mio rientro saprò che in quella notte sul 
versante italiano del Cervino sono caduti cinque centimetri di neve. Il giorno che sorge 
dissolve le nebbie e il tempo torna splendido. 
 Sono quasi le dodici quando inizio la Traversata degli Angeli. Le rocce, 
estremamente lisce e compatte, non ricevono che pochi chiodi, sempre malsicuri e 
hanno una tale inclinazione che devo procedere quasi in acrobazia, concentrandomi 
all’estremo. La Traversata degli Angeli stavolta è aumentata di uno strato di neve 
instabile, che devo ripulire ad ogni passo. Se Panei si fosse dimenticato di togliere 
qualche chiodo, quante difficoltà in meno troverei ora! Sono centoventi metri di 
traversata da destra a sinistra su placche ripide, ghiacciate, infide, che mi impegnano 
fino a sera. Vado avanti cauto, pianto qualche chiodo che ha un valore più morale che 
di effettiva assicurazione, poi torno indietro, mi carico sulle spalle il sacco che, 
aumentando la fatica, diventa sempre più pesante, e vado di nuovo al posto di prima 
levando i chiodi. Dovrei fermarmi per mangiare, ma non ci penso neppure; in tutto il 
giorno non sciolgo in bocca che qualche zolletta di zucchero. 
 Ogni tanto vedo degli aerei che ispezionano la parete; mi cercano, forse mi 
hanno individuato. Salgono e scendono in ampi cerchi come rapaci portati dal vento, 
opachi nell’ombra fredda della parete Nord, o piccoli e risplendenti contro i raggi del 
sole, come le prime stelle.  
 Verso sera raggiungo il luogo del bivacco dove la tormenta mi inchiodò con 
Panei e Tassotti per un giorno e due notti. Vi trovo una quindicina di chiodi e il 
sacchetto di viveri che avevamo abbandonato. 
Panei, che aveva l’incarico di ricuperare i chiodi, non prevedendo la ritirata, è stato 
talmente scrupoloso che fino a qui, in due giorni di scalata, ne ho trovato soltanto 
uno. Mi ancoro alla parete, poi col fornello sulle ginocchia preparo una bevanda. Mi 
sorprendo a parlare ad alta voce con i miei compagni che non esistono. 
 Come ogni sera, quando cessa l’azione, mille pensieri mi aggrediscono e ritrovo 
tutta la dimensione dell’impresa solitaria. Davanti a me, immediatamente al di là degli 
strapiombi sovrastanti, c’è l’incognita e quasi la certezza di non poter tornare più 
indietro: proprio per quelle rocce elicoidali e strapiombanti che costringerebbero a 
complicate corde doppie e pendoli nel vuoto. Sotto, invece, seppur ogni giorno più 
lontana, pulsa la vita, forse facile e allettante per chi come me è sospeso fra cielo e 
terra; ma pur banale e deludente se un uomo per fuggirla riesce ad arrivare fin quassù. 
Tuttavia, qui, la solitudine è spaventosa, quasi disumana. Mi chiedo se non ho varcato 
i limiti della saggezza e se, per orgoglio, non sto sfidando il mio destino. Ma saggezza 
e destino non valgono forse per ciò che noi siamo, e non prendono un volto a seconda 
di ogni persona? Per me, quindi, la saggezza è di attaccare il Cervino e il destino di 
arrivare in vetta. E cosi ora dev’essere.  
 Guardo l’orologio: mancano pochi minuti alle 19.30, l’ora dell’appuntamento. 
Zermatt è come sempre illuminata, ma non sono quelle le luci che attendo. Questa 



sera ho una grande notizia da comunicare all’amico che sta nel fondovalle: ho deciso 
di continuare la scalata fino alla cima.  
 Mezz’ora dopo, quando scorgo i segnali luminosi di De Biasi, rispondo con un 
razzo bianco di avvertimento, seguito da uno verde per indicare che proseguo. L’altro 
disponibile, quello rosso, ormai inutile, lo getto dalla parete sarebbe servito ad 
avvertire del mio ripiegamento. Nel sistemarmi per il bivacco mi cade il martello nel 
vuoto. Per fortuna ne ho uno di riserva. Altrimenti resterei forse bloccato qui. La 
posizione scomoda in cui mi trovo mi ostacola la circolazione del sangue; sento un 
pericoloso freddo ai piedi e comincio a batterli per riscaldarli. Andrò avanti così tutta 
la notte nel dormiveglia. 
 Al mattino, nel superare gli strapiombi, sento il sacco talmente pesante che 
subito dopo il difficile passaggio decido di prendere una severa misura. Non posso 
proseguire così: apro lo zaino e comincio a eliminare quello che non ritengo 
indispensabile. Prendo un pezzo di formaggio e lo getto nel vuoto. Poi è la volta di due 
bombolette di gas. Seguono la stessa sorte alcuni cubetti di marmellata, la pancetta, 
i biscotti, la carne secca, le minestrine in polvere, dello zucchero e del latte 
condensato. É un peccato non lasciare questi viveri in una cavità della roccia perché 
servano a qualcun altro: ma di cavità qui non ne esistono. I pacchetti precipitano con 
un rumore sordo che il vuoto subito inghiotte. Il mio dispendio giornaliero di calorie 
è di almeno diecimila unità ma a malapena riuscirò a immagazzinarne cinquecento. 
 Ormai ho superato la barriera di strapiombi che mi preclude la ritirata. Non ho 
quindi più scelte: devo assolutamente raggiungere la vetta del Cervino. Mi arrampico 
quasi automaticamente verso una seconda muraglia verticale. Sono come ipnotizzato. 
I pensieri fuggono dal cervello, intorpidito dalla solitudine e dal gelo: devo prenderli 
per mano e riportarli al loro posto, altrimenti ad ogni attimo rischierei di precipitare. 
Allora mi arresto, mi scuoto, voglio che la mia mente ritorni chiara e presente a sé 
stessa. 
 Al di là della muraglia, la Nord mi tende una trappola: una vasta zona di rocce 
lisce e ghiacciate sembra impedirmi di superare il resto della parete. Sono circa le 
quattro del pomeriggio. Mi rimangono poco più di due ore di luce. Guardando oltre la 
«trappola» mi pare di scorgere verso destra un buon punto per il bivacco. Il cielo è 
traslucido, color del piombo fuso; l’aria intorno è lugubre, marmorizzata, di un freddo 
siderale; c’è un silenzio paralizzante, gli unici suoni sono il sussurro del vento contro i 
vestiti e il fruscio del nevischio sulle rocce. Intorno a me non c’è nulla di umano. 
Guardo Zizì l’orsacchiotto di pezza: lui sorride sempre, con i suoi grandi occhi di vetro 
giallo. Gli parlo come se potesse capirmi; «Cosa dici, Zizì, ce la faremo a raggiungere 

quel posto lassù?».  
Istintivamente lo accarezzo, e per la prima volta mi rendo conto di aver le mani 
sanguinanti e screpolate dal gelo. Finora ho potuto tenere i guanti soltanto per brevi 
tratti.  



 Sto sfiorando i limiti oltre i quali si sconfina nell’impossibile. Mi sento talmente 
fuori dal mondo che quando penso a qualcosa di bello e di umano, vengo afferrato 
dall’emozione. Qui la parete, più che mai intrisa di ghiaccio, ha perduto ogni sua forma 
e mi appare come l’incavo di un’enorme conchiglia, al cui centro mi trovo io, nell’atto 
di arrampicare. Se alzo gli occhi non scorgo la vetta, se li abbasso non vedo Zermatt. 
Mosse dal vento, alcune pietre trafiggono l’aria sibilando, e si perdono nel vuoto, Per 
associazione di idee rivedo l’immagine della catastrofe di Whymper, cento anni fa. La 
valanga di quei quattro corpi che precipitarono nel 1865 dev’essere passata qui vicino. 
É una visione macabra. Desidero ardentemente uscire da questo luogo. 
 Ormai è notte. Sono stanco da morire. Ho la bocca arsa dalla sete, la saliva 
amara. Quasi non mi spiego come ho fatto a raggiungere un posto di bivacco. 
 Ombre, vento, gelo e sazietà di pensare, di vedere, di lottare col giorno. 
 Lentamente arriva il mattino. Sono le sei e mezza di lunedì 22 febbraio e sta per 
concludersi anche il mio quarto bivacco da quando ho iniziato l’avventura; dovrà 
essere l’ultimo in parete. Una corona di ghiaccioli mi incornicia il volto facendomi 
bruciare la pelle. Il piccolo termometro appeso alla giacca a vento segna trenta gradi 
sotto zero. 
Anche questa notte non ho potuto chiudere occhio. Sono seduto su un terrazzino di 
trenta centimetri, che ho liberato dal ghiaccio. Appoggio la schiena alla parete 
verticale, i piedi penzolano nel vuoto. Sono trattenuto da due anelli di corda, uno sul 
petto, l’altro sulle ginocchia. 
Dentro il sacco da bivacco che mi avvolge, da almeno mezz’ora le mani stringono 
nervosamente la piccola lampada a pile in attesa di rispondere al segnale luminoso di 
De Biasi. In una baita in fondo alla valle, egli starà certamente seguendo la mia scalata. 
 Mancano ormai pochi minuti al momento stabilito. C’è luna piena, ma il cono 
d’ombra proiettato in basso dal Cervino rende la zona da cui l’amico deve chiamare 
ancora buia. Adesso ho solo questo pensiero: vedere i segnali luminosi e rispondere. 
Tre o quattro accensioni lente, poi tante rapide per dirgli che tutto va bene, che ho 
resistito anche questa notte e che lotterò ancora fino in fondo. Ecco il lumicino. È un 
po’ più piccolo di ieri mattina, forse perché io mi trovo più in alto; così, nell’ombra mi 
sembra la punta di un ago rovente. 
Forse è l’ultima volta che lo vedo; con un po’ di fortuna oggi sarò in vetta. Seguo i 
segnali che vengono eseguiti lentamente. Al quarto si arrestano. Finalmente tiro fuori 
la mano dal sacco e rispondo con la stessa cadenza. Sono stato visto. È la volta dei 
segnali rapidi. A differenza dei primi, questi di risposta sono vivi e palpitanti come 
parole. 
Rispondo anch’io freneticamente, come se gridassi a voce spiegata. Quella piccola 
luce dell’amico che sale dal fondovalle, duemila metri più in basso, è l’unico calore 
umano che da tre giorni e tre notti mi accompagna. 
 Il cielo ingrigisce: albeggia. I lumi di Zermatt svaniscono ad uno ad uno nel 
candore del giorno. Poi è tutto una immensità azzurra, purissima, senza orizzonte, 



priva di gravità. Indugio davanti a quegli spazi infiniti, ancora assetato di vedere e 
assorbire l’universo. Come si adatterebbe qui la frase famosa: «Il centro è ovunque e 
la circonferenza da nessuna parte» 
 Ebbro di silenzi e liberato dai limiti del pensiero e dell’azione, il mio spirito vibra, 
esulta, e dà un valore alla mia avventura. Cento anni fa, Whymper era arrivato a 
Zermatt in diligenza e per scalare questo monte aveva organizzato una spedizione di 
guide e di portatori, come si fa ancora oggi sulle Ande e sull’Himalaya. In questi giorni 
un veicolo spaziale il Ranger VIII°, sarà lanciato dall’uomo sulla Luna per raccogliere e 
trasmettere informazioni visive sui suoi paesaggi selenici, dove fra non molto 
qualcuno poserà il piede. Cento anni di storia e di vertiginoso progresso tecnico, 
dividono queste due imprese; eppure, io, uomo del mio tempo, ho sentito ancora il 
bisogno di ritornare a vivere lo spirito degli antichi eroi, nella dimensione di Davide e 
Golia. E sono certo che il mio piccolo razzo verde di ieri notte, è stato colto laggiù 
come un messaggio ed ha toccato i cuori, facendoli sentire più umani. 
 La ripresa della scalata è subito violenta: un salto strapiombante di circa trenta 
metri di roccia malferma incombe sopra la mia testa e deve essere valicato. Gli aerei, 
che hanno ripreso a volteggiare nel cielo, mi fanno sentire la vetta vicina. Ancora una 
volta cerco di alleggerire il sacco per essere più veloce. Butto via altri viveri, un paio 
di staffe, dei chiodi. Sono tentato di lanciare anche il casco, il glorioso casco di plastica 
che da quattro anni mi accompagna nelle più difficili imprese. Ma, dopo un attimo di 
esitazione, ritraggo la mano e me lo stringo al petto. Accarezzo le sue ammaccature 
come fossero ferite: ciascuna di esse corrisponde ad altrettante pietre staccatesi dal 
Monte Bianco, dalle Ande, e da tante altre montagne. Lo ripongo nel sacco accanto 
all’orsacchiotto e riprendo la salita. 
Verso mezzogiorno mi sembra di udire, tra le raffiche del vento, delle grida umane. 
Pochi minuti dopo le voci si ripetono. Non ci sono dubbi: qualcuno è lassù. Ma dove? 
Sulla cima o su una delle due creste? Allora grido anch’io:  
«Chi siete? Dove siete?». Dalla loro risposta saprei orientarmi verso la vetta, perché 
da dove mi trovo vedo soltanto rocce senza forma. Schiacciato contro quel cielo 
azzurro-ghiaccio, il Cervino appare senza cima.  
Ma le voci si perdono nel vento, e tutto ritorna come prima. (Al mio rientro saprò, e 
ne resterò commosso, che tre guide del Breuil sono salite in cima al Cervino per la via 
normale e sono ridiscese dopo aver rizzato in mio omaggio la croce di ferro che una 
bufera invernale aveva divelto.)  
 Sono ancora solo con la mia fatica. Gli sforzi di tutti questi giorni e l’aria sempre 
più rarefatta appesantiscono il sacco in maniera insopportabile. Mi sembra di essere 
diventato un personaggio biblico, condannato, per i suoi peccati, a salire 
eternamente. Verso le tre del pomeriggio, quando mi ritrovo a soli cinquanta metri 
dalla vetta, improvvisa e splendente, appare la croce. Il sole l’illumina da Sud e la 
rende incandescente. Rimango quasi abbagliato. Penso alle aureole dei santi. Gli aerei 
che fin’ora mi hanno assordato con il loro rombo, sembrano intuire la solennità del 



momento. Forse per discrezione, si allontanano per un po' e mi lasciano percorrere 
gli ultimi metri in silenzio, completamente solo. Come ipnotizzato, stendo le braccia 
verso la croce, fino a stringere al mio petto il suo scheletro metallico; le ginocchia mi 
si piegano e piango. 
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