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INTRODUZIONE

L'importante è allenarsi, sempre e di continuo, 
non perdere una giornata, avere il culto del 
proprio isico e della propria forma, soffrire se 
non si riesce a mantenere questo splendido stato 
di cose. E se sopraggiunge una malattia o anche 
solo un malessere leggero, allora è la crisi, la 
nevrosi. Perché ciò che conta è arrampicare 
sempre al limite delle possibilità, ciò che vale è la 
dif icoltà pura, il tecnicismo, la ricerca esasperata 
del "sempre più dif icile". 

Trascinato da questo delirio, non ti accorgi che i 
tuoi occhi non vedono più, non percepisci più il 
mutare delle stagioni, che non senti più le cose 
come un tempo. Sei null'altro che un 
professionista; per te l'alpinismo è un lavoro. E 
così non ti accorgi che a uno a uno stai perdendo 
tutti gli amici, quelli che ti conoscono bene a 
fondo, che a volte hanno cercato di farti capire 
che stai sbagliando, e forse anche tu lo hai capito 
e lo sai bene, ma consciamente o inconsciamente 
ti ri iuti di accettare il peso di una realtà faticosa.

In molti avranno riconosciuto, in questa breve 
citazione, l’intensità del pensiero di Gian Piero 
Motti. Un pensiero capace di graf iare il presente, 
ma anche di proiettarsi nel futuro senza subire 
l’erosione del tempo. Queste ri lessioni, raccolte 
in un articolo intitolato I falliti, risalgono infatti 
al 1972: sono trascorsi quasi cinquant’anni, 
eppure sono facilmente applicabili ad un 
presente alpinistico in cui ha pericolosamente 
attecchito il germe della performance. Una larga 
percentuale di alpinisti, infatti, non sembra più 
attratta dai rilievi, bensı ̀ dalla possibilità di 
affermarsi sui rilievi.

La conseguenza più ovvia ‑ come fa notare Motti 
‑ è il progressivo af ievolirsi sensoriale. La 
smania di superare e di imporsi e, quindi, la 
febbre del record rischiano di eliminare la 
capacità dei sensi di abbattere i con ini 
dell’involucro corporale per proiettarci in un 
contesto più ampio. Eliminati i sensi, la nostra 
esperienza in montagna si riduce al sentiero, alle 
prese sulle pareti, al coagulo di pietre che 
compone una vetta. I sensi offrono invece la 



possibilità di espanderci nel territorio, di 
emozionarci di fronte a determinati contesti, ma 
anche di indignarci a causa di certe brutture e di 
certe ingiustizie. Grazie ai sensi ci 
commuoviamo; grazie ai sensi nasce il desiderio 
di cooperare; grazie ai sensi l’alpinismo 
trascende lo sport, poiché non si limita 
all’azione, ma abbraccia anche la 
contemplazione e il desiderio di lasciarci 
contaminare dall'ambiente e dalle persone che 
lo abitano. Grazie ai sensi riusciamo a guardare 
oltre la vetta.

La capacità di guardare oltre la vetta invita 
l’alpinismo a portare sotto i ri lettori mediatici 
tematiche sociali spesso passate in sordina. Mi 
viene in mente, ad esempio, il libro Sciare in un 
mondo fragile di Marco Tosi (MonteRosa 
edizioni), dove viene raccontata la storia di 
quattro amici uniti non solo dalla passione per la 
montagna, ma anche dalla consapevolezza che 
gli ecosistemi alpini e, più in generale, il Pianeta 
Terra stanno barcollando sotto i colpi di un 
sistema economico incurante degli equilibri 
ambientali. Un approccio che andrebbe 

riformato a partire dalle radici culturali su cui 
sorge. Attraverso il racconto di una complessa 
traversata scialpinistica, viene veicolato un 
messaggio più profondo. Quello narrato è un 
alpinismo da intendersi non solo come una fuga 
dalla quotidianità, ma anche come uno 
strumento per comprendere ed eventualmente 
rendere più vivibili i luoghi di tutti i giorni.
 
Un’intuizione individuabile anche nelle due 
esperienze riportate in questo numero della 
rivista. 

La prima racconta l’impegno sociale di Luca 
Trevisan. Trevisan, dopo essere stato testimone 
del terremoto che nel 2015 mise in ginocchio il 
Nepal, rientrato in Italia, si è prodigato con gli 
altri componenti della spedizione a cui prese 
parte per trovare i fondi necessari alla 
ricostruzione di un edi icio scolastico abbattuto 
dalle scosse sismiche. L’intervento si concluse 
due anni dopo, nel 2017, a dimostrazione che la 
cultura è in grado di rigenerarsi, germogliando 
anche in mezzo alle macerie.



La seconda esperienza narra i vent’anni di 
impegno alpinistico‑umanitario di Tarcisio Bellò 
nell’Hindu Kush pakistano. Da questa vicenda è 
nato un libro intitolato Il coraggio dei sogni, che 
prossimamente verrà pubblicato da Hoepli, di 
cui riporto qui un paragrafo a mio parere molto 
coinvolgente. Racconta un incidente inaspettato: 
l’imprevedibilità è senza ombra di dubbio una 
delle componenti più subdole della vita, perché 
recide i pilastri su cui si sorregge l’esperienza e 
irrigidisce il moto vivace dei desideri. Questa 
tragedia stava per mettere ine ai progetti di 
cooperazione promossi da Bellò e da chi, negli 
anni, ha abbracciato la causa pakistana. Tuttavia, 
il punto si è presto trasformato in una virgola, in 
un diaframma capace di indicare un prima e un 
dopo e di offrire nuova forza e consapevolezza al 
futuro.

Se fai uno scivolone ‑ scriveva il ilosofo e 
scrittore francese René Daumal ‑ una caduta non 
grave, non avere un attimo d’interruzione, ma già 
nel rialzarti riprendi la cadenza della tua marcia. 
Imprimiti bene nella memoria le circostanze della 
caduta, ma non permettere al corpo di 

rimasticarne il ricordo. Il corpo cerca sempre di 
rendersi interessante con i suoi tremiti, il suo 
ansimare, le sue palpitazioni, i suoi brividi, i suoi 
sudori, i suoi crampi; ma è molto sensibile al 
disprezzo e all’indifferenza che il suo padrone gli 
dimostra. Se sente che quest’ultimo non si lascia 
impressionare delle sue geremiadi, se capisce che 
non c’è niente da fare per impietosirlo, allora 
riprende il suo posto e compie docilmente il suo 
dovere.

Pietro Lacasella



LUCA TREVISAN

Il regalo del popolo nepalese

“He went like one that hath been stunned 

And is of sense forlorn

A sadder and a wiser man

He rose the morrow morn”

S.T. Coleridge, The Ballad of the Ancient Mariner

Quel giorno di ine maggio del 2017 l’emozione 
era forte. Gli studenti della scuola di Arughat, 
lungo una valle sperduta del distretto nepalese 
di Gorkha, accolsero la nostra spedizione 
italiana con indescrivibile felicità. Eravamo per 
loro delle autorità, non so come dire. Ma è quello 
che ci trasmisero, che ci fecero sentire. E 
organizzarono per noi una festa senza eguali.
Eravamo arrivati – il forte alpinista Mario 
Vielmo, il giornalista Claudio Tessarolo, 

Ombretta Ciscato presidente di Sidare Onlus, 
mio padre Mariano, mio iglio Lorenzo ed io, più 
alcuni altri amici – per inaugurare la scuola di 
quel villaggio, crollata durante il devastante 
terremoto che due anni prima aveva colpito il 
Nepal e fatta ricostruire grazie alle donazioni di 
tanti italiani raccolte da Sidare durante 
numerose serate pro Nepal organizzate dalla 
nostra spedizione nel corso dei due anni 
precedenti.

I ricordi per noi di quel dramma erano vividi. 
Eravamo in Nepal quel 25 aprile 2015: data che 
non scorderemo mai. Perché per noi costituı ̀una 
sorta di rinascita. Eravamo partiti alla volta di 
Kathmandu ai primi del mese. Una spedizione 
composta in parte da alpinisti (Mario Vielmo, 
Annalisa Fioretti, Sebastiano Valentini, Marco 
Sala) animati dal progetto di raggiungere la vetta 
del Lhotse, il quarto Ottomila della terra, posto 
accanto all’Everest, e in parte da trekker aventi 
l’obiettivo di raggiungere il Campo Base 
dell’Everest e la vetta del Kala Patthar, una sorta 
di balcone naturale di 5545 m di quota affacciato 
sul “tetto del mondo”.





Raggiunto il Campo Base il 18 di aprile, vi 
rimanemmo un paio di giorni, prima di fare 
ritorno a Kathmandu, salutando e lasciando in 
quella “città di tende” tra i ghiacci i nostri amici 
alpinisti.
Nemmeno una settimana dopo, la scossa. 
Dirompente. Spaventosa. Fortissima. Alle 11:56 
del 25 aprile tutto si fermò in Nepal. La terra 
esplose con una violenza inaudita. Noi 
rimanemmo vivi per miracolo, perché l’Holy 
Himalaya Hotel nel quale eravamo alloggiati 
incredibilmente resse alla violenza del sisma. Ma 
attorno crolli, distruzione, morte. Palazzi 
sbriciolati, gente sepolta. Urla che squarciavano 
il silenzio. Paura che solcava l’aria densa di 
Kathmandu.

Al Campo Base, dove si trovavano i nostri 
compagni di spedizione, il terremoto fece 
staccare dal Pumori (un Settemila soprastante il 
Campo) un seracco di ghiaccio che innescò una 
terribile valanga. Il violentissimo spostamento 
d’aria spazzò via tende, bidoni, materiale 
alpinistico, scaraventando ogni oggetto a 
distanza per centinaia e centinaia di metri, 

mentre la polvere di neve riempı ̀ ogni angolo 
rendendo l’aria irrespirabile. Venti furono gli 
alpinisti che persero la vita. Più di diecimila i 
morti in tutto il Nepal. Un numero 
drammaticamente approssimativo. I dati uf iciali 
parlano di poco più di 8600 morti, ma di fronte 
all’usanza tipica nei villaggi più sperduti di non 
registrare i nuovi nati all’anagrafe, è evidente 
che la stima sia da rivedere al rialzo. 
Noi, nel cuore di quel dramma, fummo dei veri e 
propri miracolati. “Sopravvissuti”, titolarono i 
giornali nei giorni successivi, quando fummo i 
primi italiani, tra coloro che avevano vissuto 
sulla propria pelle quella tragica esperienza, a 
rientrare in patria.

Eravamo arrivati con il sogno di vedere i grandi 
Ottomila della terra, e nella fattispecie la 
montagna più alta in assoluto, l’Everest. Ci 
accorgemmo, lungo i percorsi del nostro 
trekking, di adorare la popolazione locale di 
origine tibetana che viveva tra quelle montagne. 
Di un cuore, di una disponibilità, di un’umanità 
indescrivibili. E lo toccammo ancor più con 
mano durante le ore che seguirono il terremoto, 



quando gli amici nepalesi si 
fecero letteralmente in quattro 
per aiutarci. Per aiutare noi, 
ospiti in quella terra lontana, 
quando essi per primi erano in 
condizioni disastrose e 
necessitavano di ogni forma di 
assistenza. Perché non vi era 
persona che non avesse tra i 
propri amici, parenti, familiari 
delle vittime. Ma essi erano lı,̀ 
per noi. 
Eravamo arrivati con un sogno, 
dicevo. Ce ne andammo con un 
destino. Un po’ come il convitato 
alle nozze nella Ballata del 
vecchio marinaio di Coleridge, 
che dopo l’esperienza vissuta si 
sente di rivedere la logica, di 
riscrivere le coordinate della 
propria vita futura.

Ce ne andammo con un destino. 
Non poteva essere altrimenti. E 
non potevamo, a quel punto, 



voltare le spalle al popolo nepalese. E quindi, 
rientrati in Italia, la nostra spedizione da subito 
iniziò a organizzare serate di sensibilizzazione 
per raccogliere fondi per la causa nepalese. 
Adottando, nella fattispecie, un progetto 
speci ico: la ricostruzione di una palazzina (delle 
otto che la componevano) della scuola di 
Arughat. Un villaggio sperduto, come dicevamo, 
ma che si con igurava come un polo di 
attrazione fondamentale per la formazione e 
l’educazione di centinaia di ragazzini che 
vivevano nei villaggi delle valli vicine, sprovvisti 
di qualsiasi edi icio scolastico. I quali, per 
andare in quella che per loro era la scuola più 
vicina, si facevano sino a tre o quattro ore a piedi 
ogni giorno, tra sentieri impervi, sconnessi, 
fangosi. Arrivavano a scuola in divisa, con il 
fango sino a mezza gamba. Ma sorridenti e felici 
di quel niente ‑ che è tutto ‑ che avevano. 
Animati da un sorriso contagioso. Lo stesso con 
il quale ci accolsero quel giorno di ine maggio 
2017 quando tornammo in Nepal proprio per 
inaugurare insieme a loro la rinascita della 
scuola.

Regalai simbolicamente al preside – e lo ricordo 
con commozione – una copia del mio libro Sette 
punto otto. Aprile 2015: la mia avventura in Nepal 
dal trekking al Campo Base dell’Everest al 
terremoto di Kathmandu (Cierre ed., 2015). Un 
racconto nel quale volli ripercorrere la nostra 
esperienza – quasi una sorta di viaggio nel 
viaggio che narra del percorso reale tra le valli e 
le montagne himalayane e del percorso emotivo, 
tutto interiore, che quell’avventura fortissima, 
indelebile ha scritto dentro di noi – per 
presentarla al pubblico al ine di destinare il 
ricavato delle vendite del libro interamente al 
progetto umanitario di ricostruzione della 
scuola di Arughat.

La celebrazione durò un pomeriggio intero e a 
sera il preside ci invitò nel suo uf icio e ci offrı ̀
una frugale cena a base di dahl baht e momo, 
piatti tipici nepalesi. Ma fu tra le cene più 
preziose che io ricordi. Ci congedammo che era 
ormai buio e un ragazzino, prima che io me ne 
andassi, venne da me a salutarmi. Un ragazzo 
scalzo, a piedi nudi nel fango, iero della sua 
elegante, ancorché sudicia, divisa di studente 



della risorta Bhimodaya School. 
Un giovane animato di 
ottimismo, come sono moltissimi 
giovani, con gli occhi protesi al 
futuro, nonostante la povertà 
dalla quale proveniva e nella 
quale viveva ed era destinato a 
rimanere. E a me, occidentale, 
dalla vita sicuramente più agiata 
della sua, che poche ore più tardi 
sarei tornato con un volo nel 
comfort di una sicura 
quotidianità, pronunciò parole 
che mi attraversarono il cuore: 
“Spero che la vita possa sempre 
sorriderti e regalarti la felicità”.

Ce ne andammo illudendoci di 
aver fatto qualcosa per quel 
Paese, ma ancora una volta era il 
Nepal a stupirci. Era il suo 
popolo a lasciarci il regalo più 
grande nel cuore.



TARCISIO BELLO

Il coraggio dei sogni. Una cordata solidale 
per l’Hindu Kush

Raccontare dieci anni, anzi venti, di avventura 
umana con esperienze inusuali e per molti versi 
straordinarie condensandole in poche righe, 
appare impresa decisamente ardua. La vicenda 
anche se non è ancora conclusa ha un ine ben 
preciso.
Condividere la trasversalità dell’alpinismo e 
dell’avventura di montagna fra ‘alpinisti 
occidentali’ e ‘montanari dell’Hindu Kush’, per 
una crescita reciproca e per lo sviluppo sociale, 
economico e turistico di quelle vallate. 
Partiamo dall’ evidenza più recente: 
fra alcuni mesi uscirà il libro, di circa 
quattrocento pagine, intitolato ‘Il coraggio dei 
sogni’ come questo breve scritto. Un racconto che 
accompagnerà il lettore sulle vette inviolate della 
grande catena montuosa e negli interventi solidali 
già completati dell’acquedotto, del ponte di 

collegamento al villaggio di Ghotolti e di altre 
infrastrutture. Un diario narrato con descrizioni 
vivaci, spunti culturali, aneddoti divertenti e 
acute ri lessioni, alternato al magnetico racconto 
delle scalate; tutte prime ascensioni svolte sulle 
montagne in gran parte sconosciute di una 
porzione non piccola della catena dell’Hindu 
Kush e a un’altitudine compresa fra i cinquemila 
e i seimila metri di quota. 
L’ultima avventura purtroppo ha avuto una 
conclusione tragica. A causa del collasso di una 
parete nevosa, ha perso la vita un compagno di 
cordata pakistano, la guida di trekking Imtiyaz 
Ahmad. L’incidente ha scosso tutta la regione e 
da molte parti del Pakistan, con i messaggi di 
cordoglio per l’amico scomparso, è giunto un 
forte segnale d’incoraggiamento a proseguire 
nell’iniziativa solidale‑umanitaria.
Dieci anni fa mentre stavamo costruendo un 
acquedotto per l’ultimo villaggio della valle, 
accadde un’altra tragedia, l’amica, scalatrice 
italiana Cristina Castagna, dopo aver raggiunto 
vari ottomila, era precipitata scendendo dal 
Broad Peak. All’inaugurazione della fontana 
principale realizzata in centro al paesino, 





insieme alla Comunità locale 
spontaneamente venne proposto 
di edi icare un rifugio dedicato a 
lei. 
Cosı ̀ nacque l’idea del Cristina 
Castagna Center, per sviluppare il 
turismo e insegnare le tecniche 
alpinistiche alle guide di trekking 
e agli appassionati di montagna 
locali. Incredibilmente in 
Pakistan – con cinque ottomila, 
dei quattordici esistenti fra 
Karakorum e Himalaya, con cento 
montagne di settemila metri e 
con in initi rilievi di quota 
inferiore – non esiste la igura 
della guida alpina e nemmeno 
quella d’alta quota.
Sei anni dopo l’acquedotto, venne 
inviato dall’Italia un ponte 
metallico e assemblato in loco 
per poter collegare il villaggio 
alla valle sottostante. Cosı ̀ nel 
2017 fu possibile far transitare i 
materiali necessari all’avvio delle 



fondazioni del Cristina Castagna Center.
Nel complesso sono stati effettuati una decina di 
viaggi di gruppi italiani, fra le splendide 
montagne dell’Hindu Kush, e una visita in Italia 
di alcuni amici pakistani promotori in loco 
dell’iniziativa condivisa. Ma è chiaro che 
seguiranno altri viaggi, con altre esperienze e 
altre avventure.
Nel tempo al gruppo di progettazione italiano, 
formato da un architetto e vari ingegneri si è 
af iancato un gruppo di tre ingegneri pakistani 
che ha costituiscono il Project Execution Team, 
un partner solido e fortemente motivato alla 
realizzazione del progetto condiviso.
Le persone coinvolte nell’iniziativa sono 
numerose, cosı ̀ tanti volontari italiani e 
pakistani, in un certo modo resi orgogliosi nel 
rappresentare entrambi i paesi, si sono uniti in 
un’idea semplice, quanto concreta e solida.
Nei prossimi due anni, nonostante le dif icoltà 
legate alla pandemia mondiale di Covid, ci 
auguriamo di portare al tetto la costruzione del 
Cristina Castagna Center e di poter avviare 
anche i corsi nella futura Scuola di Alta 
Montagna dedicata a Daniele Nardi con 

apprezzabile sostegno della sua famiglia. Lo 
scopo è far crescere gli appassionati di 
montagna pakistani attraverso una 
collaborazione e una meta turistica degli 
appassionati italiani.
Perché la montagna in generale, e in particolare 
la catena dell’Hindu Kush, rappresenta un luogo 
meraviglioso dove il senso della natura, della 
libertà, dell’amicizia, del fare cordata, di essere 
solidali agli altri, dovrebbe essere indisgiungibile 
dal valore dei sogni da realizzare, dal coraggio, e 
dai meriti dell’impresa alpinistica quando è 
coronata dal successo.





TARCISIO BELLO

La valanga

Altri venti metri e saremmo arrivati sulla cresta, 
a quota 5700 metri, dove avremmo riposato, 
mangiato qualcosa e valutato come procedere. 
Per la vetta del Lions Melvin Jones al massimo 
servivano un paio d’ore. Con la bella giornata di 
sole e una scalata abbastanza facile, potevamo 
far le cose in sicurezza e con calma. Alla sosta da 
dove ero partito, il gruppo attendeva 
tranquillamente facendo le solite battute 
scherzose fra compagni.
Non c’era nulla che facesse presagire quello che 
successe dopo…
Mentre David mi dava corda, continuando a 
salire regolarmente cercai di accordare il iato 
allo sforzo dei miei passi.
Improvvisamente, pochi metri davanti a me, vidi 
il pendio tagliarsi! Poi si fratturò a blocchi!
Disperato per qualche secondo tentai di correre 

verso l’alto ma non ci fu nulla da fare; 
impossibile contrastare quella forza tremenda 
che mi spingeva inesorabilmente verso il basso.
L’istante dopo mi sentii catapultato a testa in giù 
in caduta libera e sommerso dalla neve.
Quando, in seguito, ci sull’accaduto, Luca, Tino e 
David mi raccontarono che prima della mia 
caduta avevano sentito un ‘crac’, un boato sordo 
alla nostra destra. Tino aveva appoggiato lo 
zaino sulla neve che da solo iniziò a scivolare a 
valle, poi tutto il pendio cominciò a fratturarsi. 
Lui essendo sganciato dalla sosta, istintivamente 
si aggrappò; Luca cercò di spostarsi mezzo 
metro più a sinistra, quanto consentito dal 
cordino di protezione; David nel fare sicurezza 
provò a trattenere la mia caduta; Imtiyaz forse 
gridò: «Avalanche!!!». Le ragazze Nadeema e 
Shakeela assistettero impietrite alla scena.
Poi tutto il gruppo fu travolto!
Mentre cadevo, sperai di essere trattenuto dai 
compagni e dalla sosta, ma continuando a 
precipitare capii che purtroppo anche loro erano 
stati coinvolti.
Pensai che sarei sicuramente morto; salutai mia 
moglie Isabella, i miei igli Giacomo e Ettore e 





pregai che sopravvivessero i miei compagni.
Attesi il colpo fatale, urtai prima una gamba poi 
un braccio, avvertendo un fortissimo dolore.
Mi raggomitolai a uovo sperando di potermi 
proteggere meglio.
Sentii altri colpi, per un tempo interminabile, 
forse un paio di minuti continuai a scivolare 
sopra e sotto la super icie della neve, sputando 
quella che entrava in bocca per mantenere libere 
le vie respiratorie. L’impatto fatale non arrivava!
Non mi spiegavo l’accaduto ed ero troppo 
preoccupato e addolorato per i miei compagni. 
Eravamo in piena sintonia e ciascuno aveva 
aderito di propria volontà, ma coordinando il 
gruppo mi sentivo responsabile per le vite degli 
altri.
La valanga ci sferragliava giù dal pendio come 
un treno impazzito. Secondo il GPS 
raggiungemmo la velocità massima di 60 km/
orari. Quindi cadendo per 600 metri di dislivello 
il tutto sarebbe durato forse un paio di minuti. A 
noi parve un tempo in inito! Poi la folle corsa 
rallentò, e poco dopo mi fermai. Ero in 
super icie, in stato confusionale, ma ancora 
vivo...





Aprii gli occhi, il sinistro funzionava, dal destro 
invece vedevo tutto bianco: era semplicemente 
coperto di neve. Avevo dolori dappertutto come 
fossi carne macinata passata nel frullatore. 
Durante la caduta avevo perso lo zaino, le 
piccozze, un rampone e la corda si era strappata.
Appoggiai le mani alla neve per alzarmi in piedi, 
per capire se riuscivo a camminare, ma il dolore 
acuto, al piede e al braccio destro, chiarı ̀ subito 
che erano entrambi fratturati. Tornai a sedere 
costernato.
Vidi i compagni muoversi lentamente circa 
cinquanta metri più in alto a sinistra. Tra 
Nadeema e Shakeela, Luca camminava sciancato. 
Imtiyaz non si muoveva. Tino stava aiutando 
David, con il casco rotto, a mettersi seduto.
Poi Luca con la faccia rigata di sangue si diresse 
verso di me.
«Tarcisio chiamiamo il soccorso!»
«Sı,̀ certo… il satellitare è nel tuo zaino!»
«Già … che fortuna! Sono l'unico a non aver 
perso lo zaino!»
«Luca come stanno gli altri?»
«Tino e Nadeema bene, David sembra abbia una 
spalla lussata, Imtiyaz è morto.»

«Oh no…sei sicuro?»
«Sı,̀ sul collo non si sente più il battito! E senza 
casco, forse lo ha perso durante la caduta. Ha la 
faccia scura e la testa reclinata di lato.»
«Mio Dio è terribile…»
«Luca come mai hai il sangue in faccia?»
«Ho un taglio sulla fronte, fa impressione… però 
non sembra grave.»
Luca mi passò il satellitare e in stato di 
agitazione digitai il numero di mia moglie che 
dopo alcuni squilli fortunatamente rispose:
«Isabella… Isabella... siamo stati travolti da una 
valanga! Imtiyaz è morto... noi stiamo tutti bene, 
per piacere telefona a Daniele Tonani della Focus 
Milano che chiami il soccorso...»
«Ti diamo la posizione 36.67336 gradi est e 
73.69686 gradi nord.»
«Oddio… non capisco, non ho carta e penna, 
Tarcisio mi ripeti per favore?»
Dopo un paio di tentativi riuscimmo a farle 
trascrivere esattamente le coordinate 
geogra iche del luogo dell'incidente, ma si 
intuiva dall'altra parte del telefono la sua forte 
angoscia.
Isabella attraverso la Focus Milano allertò in 



Pakistan l’agenzia turistica ATP e gli elicotteri 
militari dell’ASCARI, la compagnia preposta al 
soccorso in montagna.
Poi io e Luca osservammo sconcertati la parete 
in alto da dove eravamo caduti. La slavina l’aveva 
completamente cambiata.
In diversi punti il manto nevoso era stato 
scrollato giù. Sembrava fosse collassata una 
porzione di montagna e un milione di tonnellate 
cadute a valle. Appena sotto il punto dove 
eravamo scivolati noi, c'era un taglio verticale 
nella coltre nevosa, alto alcune decine di metri. 
Ragionandoci, con Tino e David in seguito, in 
tanti anni di alpinismo non avevamo mai visto 
nulla di simile.
Tino, da decenni volontario del soccorso alpino, 
in dialetto veneto provò a convincere Shakeela a 
scendere. Lei fu irremovibile, indicando il 
ginocchio dolorante, non voleva alzarsi e rimase 
ferma vicino al corpo esanime del fratello.
Imtiyaz era spirato senza che nessuno 
raccogliesse l’ultimo suo respiro. Tino offrı ̀ a 
Shakeela un telo termico e del vestiario per 
potersi coprire. Con il satellitare ci 
comunicarono che i soccorsi sarebbero arrivati 



nel pomeriggio ma ritenemmo comunque 
preferibile scendere a ripararci nelle tende.
Acciaccati e doloranti, ci avviammo verso il 
Campo 2. David con la spalla lussata, venne 
accompagnato da Tino, Luca con itte lancinanti 
al coccige proseguı ̀ da solo lamentando forti 
dolori, Nadeema molto scossa ma 
apparentemente senza danni precedette tutti, 
mentre io cercai di non appoggiare il piede 
destro utilizzando un ittone da neve piegato, 
come fosse una piccola stampella.
Il percorso in facile discesa, normalmente 
avrebbe richiesto meno di mezz'ora, invece cosı ̀
malconci impiegammo circa quattro ore. Ogni 
venti passi mi sedevo a riposare, pur essendo 
dif icile poi doversi alzare. Era importante che 
scendessimo prima che si raffreddassero i 
muscoli e diminuisse l'adrenalina nel corpo 
acutizzando esponenzialmente il dolore.
Essendo la traccia abbastanza tranquilla, per 
limitare il male e la sofferenza e per migliorare 
l’appoggio e la stabilità del piede traumatizzato, 
tolsi il rampone rimasto. Ma senza ramponi c'era 
il rischio di scivolare sulla rampa piuttosto 
ripida prima delle tende. Per scendere senza 

precipitare sul ghiacciaio e sulla seraccata, fui 
costretto a sedermi e frenare la discesa 
impugnando il ittone. Cercavo qualche impronta 
buona qua e là con il piede sano, mentre i 
maldestri appoggi con quello rotto mi 
procuravano dolori atroci.
Luca mi era accanto e capii dalle sue smor ie 
quanto anche lui stesse soffrendo. Ogni passo 
falso gli segnava il viso già rigato di sangue. 
Faceva molta impressione.
Tino e David rimasero più indietro, perché David 
spesso si sedeva per riprendere le forze. 
Sembravamo davvero reduci dalla ritirata di 
Russia…
Raggiunte le tende io e Luca ci in ilammo nei 
sacchi a pelo.
Nonostante il sole, il calore dentro la tenda e il 
sacco pelo… tremavo di freddo!
Nadeema che era arrivata prima di tutti, 
nell'altra tenda, gemeva e continuava a chiamare 
Imtiyaz e Shakeela.
La situazione era straziante, ma non potevamo 
fare nulla se non resistere e cercare di 
sopravvivere in attesa dei soccorsi.
Dopo un po' di tempo arrivarono anche Tino e 





David. Cosı ̀conciati, in un’unica tenda saremmo 
stati troppo stretti e avremmo avuto dif icoltà a 
muoverci. Cosı ̀lasciai il satellitare a Luca perché 
solo in quel punto prendeva il segnale e andai in 
tenda con Nadeema per cercare di consolarla e 
farla sentire meno sola.
Le ore passavano ma gli elicotteri non 
arrivavano pur sentendoli in basso e più lontano. 
Al satellitare ci dissero che erano elicotteri 
militari non quelli del soccorso, ma in tanti anni 
non avevo mai visto elicotteri militari tra quelle 
vallate. A un certo punto fu evidente che i 
soccorsi sarebbero arrivati il giorno dopo.
Nadeema voleva salire a prendere Shakeela e si 
avviò seguendo la traccia sul pendio. Ma si 
arrese quasi subito; né lei, né nessuno di noi era 
in grado di rifare quel percorso.
A causa dei traumi patiti, eravamo come corpi 
vuoti privi di volontà e di energia. Nadeema poco 
dopo tornò indietro, in tenda, gemendo per il 
resto del tempo. Eravamo tutti preoccupati per 
Shakeela, che avrebbe passato la notte 
all'addiaccio, consapevoli che poteva morire per 
congelamento e affranti perché non potevamo in 
nessun modo salvarla.

Per ricaricare il satellitare tornai in tenda con 
Luca e David, mentre Tino passò con Nadeema. 
Fra loro funzionava solo la comunicazione 
gestuale perché Tino non conosceva l'inglese.
Mentre caricavamo il satellitare con il pannello 
solare, essendo dolorante mi girai 
maldestramente piegando l'attacco del cavetto 
connettore. Il satellitare non caricava più! 
Bisognava tenere il connettore con le mani in 
una certa posizione perché si accendesse la spia 
rossa di ricarica. 
Una situazione critica e scomodissima, dover 
stare immobili per tanto tempo sperando di 
rianimare il telefono. 
I miei sforzi furono premiati e fu possibile 
mandare un messaggio con le indicazioni 
geogra iche e fare un’ultima telefonata... poi il 
satellitare si spense de initivamente. 
David andò a orinare, al rientro lo vidi 
preoccupato:
«Cosa c'è David?»
«Ho pisciato sangue...»
Cercai di tranquillizzarlo. Ma il pensiero, per lui 
e per tutti noi, che potesse esserci qualche 
emorragia interna mi creava grandissima 



preoccupazione. Il trascorrere del tempo poteva 
essere fatale.
Scese la sera, poi il buio. Shakeela era ancora 
lassù sul ghiacciaio a vegliare suo fratello 
Imtiyaz, senza nessuno che potesse aiutarla.
Solamente la luna e il respiro regolare dei 
compagni resero meno gravosa quella lunga e 
terribile notte. 
Avevo anche un’altra forte preoccupazione: se il 
giorno successivo il meteo fosse peggiorato e gli 
elicotteri non avessero potuto salire, che cosa 
avremmo fatto?
Per scendere al Campo 1 avevamo un pendio e 
un traverso entrambi molto ripidi. Più in basso il 
percorso diventava semplice ma nelle nostre 
condizioni sarebbe stata comunque una vera 
odissea. 
Avrei potuto usare il coltello per tenermi sul 
ghiaccio, ma con i due arti destri rotti e senza 
ramponi, sarebbe stata un’impresa veramente 
ardua. Anche David e Luca avrebbero sofferto 
molto e senza le corde era impossibile aiutarci 
sul tratto ripido con il costante pericolo di 
precipitare a valle. In ine, il lunghissimo rientro 
al Campo Base. Probabilmente non saremmo 



sopravvissuti…
Socchiusi gli occhi e in silenzio piansi. Dopo 
vent’anni di avventure in Hindu Kush, senza mai 
incidenti, come Ulisse e i suoi compagni eravamo 
naufraghi nella triste sventura.
Ai miei compagni non dissi nulla. Essendo 
alpinisti, avranno sicuramente fatto le stesse 
ri lessioni sperando di sopravvivere alla 
catastrofe.
Decisi di pensare in positivo e di affrontare un 
problema alla volta. Nonostante la nostra abilità 
motoria fosse drasticamente ridotta e ogni 
movimento procurasse dolore, smor ie e 
inevitabili lamenti, tentammo di cucinare 
qualcosa. Ma era molto complicato ed essendo 
rimasti in quota più giorni del previsto si 
esaurirono sia il gas che i viveri. Bevemmo poco 
e mangiammo niente! Con il buio la temperatura 
si abbassò drammaticamente. 
Pensavo a Shakeela fuori sul ghiacciaio, da sola e 
senza sacco a pelo. 
In seguito ci disse che era rimasta seduta sullo 
zaino in posizione accovacciata con i talloni 
appoggiati sulla neve, le braccia conserte o ad 
avvolgere le gambe, e che a un certo punto di 

notte aveva pensato a scendere alle tende, ma 
non era riuscita a trovare la traccia sul pendio.

Testo tratto da Il coraggio dei sogni, prossimamente edito 

da Hoepli.
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Nel caso voleste sostenere il progetto raccontato 
da Tarcisio Bellò è suf iciente fare un versamento 
a:

Associazione Onlus Montagne e Solidarietà, Avio 
(TN)  C.C. presso Cassa Rurale Vallagarina iliale di 
Avio 

IBAN IT 19 J 08011 34320 000011042626

Causale: offerta liberale Cristina Castagna Center 
(detraibile al 19%)

In alternativa è possibile contribuire anche 
attraverso la piattaforma GoFundMe 
www.gofundme.com/hindukush‑friendship‑italia‑
and‑pakistan

Contatti:

E‑mail: altorilievo.vdm@gmail.com

Facebook: Alto‑Rilievo / voci di montagna


