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Mi domando sempre più spesso per quale potenziale lettore si abbia il gusto o la 
necessità interiore di scrivere. Benché non mi piacciano forzature linguistiche di 
genere, in questo caso vorrei finanche specificare: in particolare per lettrici. Non 
credo che sia stato questo l’intento dell’autrice: è solo una mia considerazione dopo 
aver letto i capitoli di questo libro. Capitoli che mi sono giunti alla spicciolata, mi 
pareva con qualche esitazione, e che mi sono letta distanziati lungo la rispettiva 
creazione e che qui arrivo a proporvi.
Proporli dapprima in generale, poiché trovo che si rivolgano a uno spettro poten-
ziale ampio. I capitoli si possono leggere tanto sulle righe, quanto tra le righe, come 
diario di avventure per il sogno di sprovveduti o come compiacimento per le im-
prese da parte di conoscitori. Trasmettono la freschezza autentica di come si vivono 
davvero le situazioni inaspettate e incresciose, senza caricarne la drammaticità con 
eroismi ma neppure minimizzandola, né addolcendone il ricordo, bensì lasciando 
emergere con vena discorsiva non priva di umorismo anche gli aspetti positivi di 
quel bisogno intimo dell’andare a infilarsi in simili scelte, non foriere solo di rischi 
ma anche di conflitti esistenziali.
Gran parte del narrato si svolge in ambienti glaciali estremi, che non rappresenta-
no necessariamente le mete sognate da ogni persona desiderosa di uscire dalle vie 
battute nel proprio tempo libero. Eppure, ognuno ci può trovare, oltre a intrat-
tenimento di lettura, qualcosa che lo incuriosisca, lo coinvolga, o che lo porti a 
immedesimarsi in situazioni confrontabili ubicate altrove, nel tempo e nei luoghi. 
Mi viene da pensare che ciò valga in particolare al femminile: la Natura stessa non 
fa distinzione tra chi sia maschio o femmina, fra coloro che sono attratti e perfino 
ammaliati perdutamente dalla sua selvaggia bellezza. La Natura mette solo a nudo 
le nostre debolezze e le nostre forze personali, oltre alla nostra intrinseca fragilità. 
Però lascia emergere anche quelle forze delle donne che il vivere sociale pretende da 
loro nel vivere quotidiano domestico, ma poi stenta a lasciare che si esprimano in 
altri campi. Ben venga ora che queste pagine senza veli siano una mediazione anche 
per riflessioni di questo tipo. Che l’esempio di spontaneità dell’autrice valga da 
invito a qualche presa di coscienza per gli uni e presa di coraggio per le altre, tanto 
nella pratica di una attività di passione comune, quanto nella vita di ogni giorno: 
sia questo il mio auspicio più profondo nell’invitarvi alla lettura di questo libro.

Silvia Metzeltin

“Prefazione”

In uscita dal ghiacciaio Jorge Montt, Hielo Patagonico Sur, 2002.



Questo libro è dedicato a colei che ha dato il vero senso alla 
mia vita ed è stata il motivo per tornare sempre a casa. A mia 
figlia Annandrea che, nel bene e nel male, deve quello che 
è, oltre al Dna, a tutto quello che io e suo padre Manrico 
abbiamo portato dai nostri viaggi. 

A chi, e in particolare a mio marito 
Manrico, ha condiviso con me questo 
lungo e continuo incredibile viaggio di 
una vita… e a chi è rimasto a casa ad 
aspettarmi, anche se non sempre condi-
videndo e sostenendomi. Tra alcuni di 
loro qualcuno non c’è più.

Dedico questo libro anche a Giuliano 
De Marchi, compagno inseparabile in 
buona parte di queste avventure.
 A te Giuliano che sei stato mia fonte 
d’ispirazione e amico, a te che mi guar-

davi sbigottito perché, ancor prima che finissimo la spedizio-
ne, ti proponevo il prossimo posto dove andare.
A te che saresti venuto ovunque.
Mi manchi!
Lella
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“Volevo 
vedere 
la Tundra”
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Si pensa che chi scrive un libro lo faccia 
per gli altri, perché qualcuno lo legga; 
indubbiamente c’è anche questo moti-
vo, comunque io credo che uno “scrit-
tore”, almeno agli inizi della sua carriera 
– se mai diventerà una carriera – scriva 
in primis per se stesso. Ho scritto mi-
gliaia di pagine nella mia vita, 
una valigia piena zeppa di diari di 
viaggio, ma da tempo sentivo il bisogno 

di provare a rimettere ordine nelle av-
venture meravigliose che ho vissuto e 
soprattutto – con il favore del tempo 
– fare chiarezza dentro di me trovando 
il coraggio di confessare le paure prova-
te, le sofferenze subite e capire quanto 
tutto ciò abbia inciso in quello che oggi 
sono, e sono stata, e quanto ne sia valsa 
la pena. 

“Introduzione”

Farra di Mel, Belluno.
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“Qallunaat 
and 

Qikkitalukˮ

Dalla cima dello Sperone Bellluno, la spiaggia del campo base e i grandi ghiacciai che lo sovrastano.
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tain-bike, con gli scarponi di plastica 
giallo fluorescente? Le biciclette non 
le abbiamo più, mentre gli scarponi sì, 
malgrado Joshua continui a guardar-
li con sospetto e preferire gli stivali di 
gomma. C’è una cosa però che abbiamo 
con noi e che invece desta particolare 
ammirazione: un gommone di cinque 
metri con chiglia rigida. Questa volta 
abbiamo deciso di cambiare approccio: 
entreremo via mare lungo il Sam Ford 
Fjord. La scelta di portare un gom-
mone nientemeno che dall’Italia nasce 
dall’impossibilità di riuscire a mettersi 
d’accordo con Joshua per affittare una 
qualche imbarcazione a Clyde River, 
che rimanga a nostra disposizione per 
un mese. Forse per effetto dei contributi 
statali, gli Inuit sembrano avere poco il 
senso del denaro e di conseguenza del 
costo delle cose, oppure i rari alpinisti 
che raggiungono quest’isola desolata 

sono visti come polli da spennare. Sta 
di fatto che ci risulta più economico 
portarci un gommone e limitarci ad af-
fittare un motore da miseri 25 cavalli, e 
un passaggio in entrata e in uscita dal 
fiordo: il nostro gommone servirà per 
le esplorazioni e i trasferimenti verso le 
pareti; per portare tutti i componenti 
della spedizione e i materiali serve una 
barca più grande. 

Come spesso accade in alpinismo, so-
prattutto quando ci si approccia con 
ambienti severi o inesplorati, si fanno i 
conti senza pensare che l’oste potrebbe 
non essere d’accordo. 
L’anno precedente ci eravamo scontrati 
con il problema che le pareti all’interno 
dei fiordi non potevano essere raggiunte 
via terra: impraticabile il terreno e trop-
po importanti le distanze. Allora era il 
mese di luglio e i fiordi non erano an-

“L’uomo 
bianco e 
la grande 

isola”

Gli occhi sono ormai cerchiati dagli oculari del nostro bino-
colo, ma l’orizzonte rimane segnato da una linea bianca, che 
da alcune ore avanza senza previsioni, e null’altro. Sono più 
di otto ore che Giuliano, Simone e Luca si sono avventurati 
nell’Inugsuin Fjord alla ricerca di una conferma di quelle fit-
te curve di livello, che la nostra carta 1:250.000 segna all’in-
terno di quella ferita nella terra. Non sono le ore passate che 
ci impensieriscono; per una regione dalle dimensioni inim-
maginabili come l’Isola di Baffin otto ore sono un granel-
lo temporale in una clessidra grande da contenere tutto un 
deserto, ma l’inesorabile avanzata dal mare di quelle zattere 
di ghiaccio, che sembrano chiudere in modo compatto l’ac-

cesso al piccolo golfo di Clyde River. 
Finalmente avvistiamo una barca, che 
la speranza mostra ai nostri occhi aran-
cione come il nostro gommone. Per 
più di un’ora ne seguiamo le evoluzioni 
per liberarsi dal ghiaccio per poi delusi 
scoprire che è la polizia, che alle nostre 
domande risponde di non aver incon-
trato nessuno e che solo ci conferma 
la difficoltà della navigazione data dal 
pack. Ci interroghiamo a lungo su che 
cosa fare e la nostra decisione di atten-
dere, fiduciosi delle capacità nautiche 
dei nostri compagni, dopo alcune ore 
viene premiata. L’orizzonte sembra aver 
perso quell’inquietante e quasi spettrale 

bagliore lucente dei raggi serali, quando finalmente un pun-
to lontano appare e si ingrandisce ai nostri occhi in modo 
costante. Questa volta è davvero arancione e così corriamo 
al molo seguiti da uno stuolo di bambini che, come sempre, 
accompagnano e controllano ogni nostro gesto. Pendiamo 
dalle loro labbra: Simone ci guarda scuotendo la testa, ma 
non abbiamo il tempo di avviarci verso casa sconsolati, che 
Giuliano non resiste e preso in disparte Manrico gli sussurra 
all’orecchio: “Ci sono! Le pareti ci sono!”. 
Agosto 1998: siamo tornati a Clyde River. Tutto il paese ci 
accoglie festoso; come non ricordarsi di coloro che solo un 
anno fa avevano tentato di attraversare la tundra in moun-

Prime esplorazioni dell’Inugsuin Fjord.

“QALLUNAAT AND QIKKITALUK”
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La realizzazione di una spedizione 
nell’Artico richiede molti sforzi in ter-
mini di tempo e di denaro e il dubbio 
che ci sia una sola possibilità che possa 
fallire getta la maggior parte dei parte-
cipanti nella disperazione e soprattutto 
io, anche quest’anno artefice del pro-
getto, mi sento gli occhi di tutti pun-
tati addosso: sguardi accusatori come se 
avessi sbagliato qualcosa; ma non è così! 
Questa situazione non dipende da me!
La possibilità di fallimento è sempre in 
agguato, altrimenti non sarebbe un’av-
ventura e soprattutto non godremmo 
del privilegio di essere, almeno in que-
ste rare volte, alla mercé della Natura. 
Andando in spedizione in luoghi remo-
ti ed estremi della terra ho imparato ad 
accettare le decisioni di Madre Natura, 
così, per un attimo, guardo il mare in 
fondo quasi un po’ compiaciuta del fat-
to che non pieghi facilmente il capo alla 
strafottenza umana, che vuole domar-
lo per carpirne le sue meraviglie. Allo 
stesso tempo però so che l’eccessiva ri-
verenza non deve avere il sopravvento, 
se si vuole vantarsi di essere esploratori, 
e così la notte stessa dell’arrivo a Clyde 
River, alla luce del giorno polare, attrez-
ziamo la nostra barca per far partire tre 
di noi al più presto alla ricerca di un 
varco tra i ghiacci; e il varco c’è e con-
duce nelle acque più calme di un fiordo 
a sud. 
Sulla carta studiamo le curve di livello; 
quando 1500 metri di quota degrada-
no fino al mare in meno di 100 metri, 
certo non può essere un prato e nean-
che un ghiaione. “Ci sono! Le pareti ci 
sono!” sussurra Giuliano all’orecchio di 

Manrico non resistendo. Cinque ore di 
gommone ci dividono dal nostro sogno. 
Il nostro destino su quest’isola sembra 
proprio essere quello di aprire sempre 
nuove strade anche quando non vor-
remmo. 
Dopo una lunga e pericolosa navigazione 
tra insidiosi pezzi di ghiaccio e dopo aver 
oltrepassato l’ennesimo rilucente iceberg, 
ecco aprirsi davanti a noi uno scenario di 
quinte rocciose, spigoli vertiginosi, pareti 
precipiti nelle acque limpide del fiordo. Lo 
sguardo ansioso dell’alpinista fruga tra le 
placche e gli strapiombi alla ricerca dell’i-
deale via di salita, e la consapevolezza che 
mai mano umana si sia posata su queste 
rocce granitiche riaccende i nostri entusia-
smi. 
Dall’aulico diario orale di Giuliano De 
Marchi.

A sud di Clyde River, sulla costa orien-
tale dell’isola, l’Inugsuin Fjord si sno-
da lungo una spaccatura della terra di 
circa un centinaio di chilometri. Nella 
sua porzione centrale presenta un’ampia 
ansa costeggiata da pareti che superano 
i mille metri spesso partendo verticali 
direttamente dal mare.
La spiaggetta quasi caraibica indivi-
duata per il nostro campo base dista 
quattro ore abbondanti di navigazio-
ne dal paese. Il primo tratto è molto 
monotono: uniche meraviglie sono gli 
iceberg e le foche che fanno capolino a 
pelo d’acqua. Poi man mano che ci si 
addentra si apre uno scenario da fiaba. 
Ghiacciai pensili perfettamente verticali 
per la mancata erosione, essendo scar-
se le precipitazioni -lo scenario ci può 

cora del tutto navigabili a causa dell’ab-
bondante pack, le cui zattere non ave-
vano definitivamente preso il largo nel 
Mare Artico. Muoversi nei fiordi, che 
siano di Baffin o della Groenlandia, non 
è semplice e soprattutto il come non è 
sempre facilmente prevedibile. Il modo 
migliore e più veloce è sicuramente con 
le motoslitte quando il mare è perfet-
tamente gelato, ma le temperature non 
sono le più adatte per arrampicare. Per 
navigare nei fiordi bisogna aspettare il 
completo disgelo del mare, condizione 
che si verifica ottimale solo in un bre-
ve periodo dell’estate. Le spedizioni che 
hanno a disposizione molto tempo spes-
so raggiungono le pareti in tarda prima-
vera con le motoslitte per rientrare poi 
con le barche, ma a qualcuno è successo 
di rischiare di rimanere bloccato a causa 
di un improvviso ritorno del pack, né 
navigabile né percorribile con le moto-
slitte. I più audaci invece affrontano il 
mare artico con il kajak, garantendosi 
così sempre una via di fuga anche tra le 
zattere di ghiaccio. 
Ecco perché questa volta siamo qui in 
agosto.

Quando però il piccolo aereo a elica ha 
iniziato ad affrontare la discesa verso 
la pista in terra battuta, rivolgendo un 
ultimo sguardo al mare lungo la costa, 
con un sentimento frammisto a stupore 
e disperazione, l’ho scorto lattiginoso e 
cosparso di poligoni irregolari bianchi. 
Ho guardato smarrita i miei compagni; 
coloro che per la prima volta si accin-
gevano a mettere piede su questa sper-
duta isola, non capendo il mio sguardo, 

aspettavano che qualcuno dicesse qual-
cosa, per gli altri invece – che giusto un 
anno fa percorrevano con me questa 
landa desolata – purtroppo tutto è su-
bito risultato fin troppo chiaro. Dopo 
quattro giorni di viaggio trascinando 
una tonnellata di materiale necessario 
per affrontare un lungo tratto di Mare 
Artico e poi l’interno di un fiordo, 
nel quale dovremmo rimanere almeno 
20 giorni completamente isolati dal 
mondo e dove ci sarebbero pareti che 
si buttano a picco in mare da altezze 
vertiginose, dopo tutto ciò quel mare 
ci appariva non navigabile, stretto tra la 
morsa dei ghiacci. Lo sconforto è stato 
massimo.

Sotto il Nuksuklororu Tower.
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