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Mai come quest’anno la scelta della meta dell’annuale

scorribanda è stata sofferta. Le bandierine erano

sparpagliate sul mappamondo come i carrarmati del

Risiko… India, Kamchakta, Kirghizistan, Giappone,

Canada, Alaska. Le notizie che provenivano dai nostri

informatori ci facevano cambiare idea continuamente. Lo

spauracchio del global warming era sempre in agguato,

alimentato dalle preoccupanti notizie dei prati verdi che

arrivavano da Gulmarg. 

I tristi e secchi inverni delle Alpi ci avevano almeno insegnato una
cosa: la massima flessibilità. Cogliere l’attimo è stata la parola d’or-
dine e la necessità degli ultimi anni. Basandoci su questa filosofia,
anche la scelta della nostra meta è stata decisa all’ultimo.
Ad attirarci è stato un numero a tre cifre seguito da due lettere: 514
cm. I centimetri di neve nel parcheggio di Mount Baker, nello stato
di Washington al confine con il Canada. Mai farsi attirare dai nume-
ri. Sono freddi e non rendono la realtà. 514 cm di polvere possono far
sognare, ma 514 cm di colla a presa rapida sono un incubo. Purtrop-
po al nostro arrivo a Vancouver la colla la faceva da padrona.
Ogni mattina al risveglio nella casa di Testo a Vancouver mi sembra-
va di rivivere il giorno precedente come nel film “il giorno della mar-
motta”, con la differenza che al posto di “I got you babe” di
Sonny&Cher c’era la musica infernale di The-Weather-Channel. Il so-
lo risentire quel ritornello mi faceva venire i conati di vomito, forse
perché lo associavo al quel maledetto simbolo del sole e a quei 15
gradi Celsius che sovrastavano la cartina delle montagne rocciose.
OssO, a vedere i due Kuro nuovi di zecca inutilizzati e appoggiati al
muro, si sentiva un po’ come durante le vacanze in Grecia dopo la
maturità, quando si parte carichi di speranze e preservativi e si tor-
na con le pive nel sacco e con tutti i profilattici ancora nella scato-
la. Penso che anche il più accanito negazionista del riscaldamento
globale,  girando per le spiagge di Vancouver in febbraio si sareb-
be ricreduto. Mancava il bagnino e il venditore di cocco-cocco-bel-
lo e sembrava di essere a Pinarella di Cervia in luglio… e l’umore
cadeva come la neve marcia dagli alberi.
Era chiaro che per salvare il nostro apparato gastrointestinale dal-
la probabile ulcera fosse necessaria una svolta. Una a una tutte le
località del globo terraqueo erano state prese in considerazione,
Hawaii e Messico in primis. Ma alla fine un solo nome risuonava
nella mente di tutti i compagni di avventura: Alaska. Era la nostra
ultima speranza per raddrizzare il viaggio.
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L’ultima spiaggia
L’Alaska è stata nei miei sogni fin da bambino. Evocava immagini di

spazi immensi e incontaminati, abitati solo da orsi e aquile. Sentivo una calami-
ta che mi attirava, come capitava al protagonista di “Into the wild”. Sapevo che
prima o poi il mio vagabondare mi ci avrebbe portato, ma mai avrei pensato che
sarebbe stato un anticlone tropicale sul Canada la ragione del mio viaggio. 
La prima immagine dell’Alaska, il riflesso delle bianche e ripide Chugach
Mountains a picco sul mare di ghiaccio del Turnagain Arm alla prima luce del-
l’alba, resterà per sempre impresso nella mia corteccia cerebrale. Eravamo
appena arrivati ad Anchorage e non sapevamo che quella sarebbe stata l’u-
nica giornata di sole. La vista di quello spettacolo della natura, insieme alla
giornata di cat-skiing con Chugach Powder Guides, aveva di colpo fatto sva-

nire ogni ombra di tristezza e malumore dal mio viso. Con le prime curve era-
no scomparsi gli attriti tra i compagni di viaggio e una sorta di incontrollabi-
le euforia aveva contagiato l’intero gruppo. I Kuro erano finalmente usciti dal
cellofan e anche OssO aveva smesso di pensare alla sindrome delle vacanze
in Grecia e ai problemi con la morosa.
Sciare le grandi e ripide linee dell’Alaska insieme ai pro è stata la realizza-
zione di un sogno che avevo fin da bambino. Vedere dal vivo esseri umani clif-
fare barre rocciose di 30 metri è un’esperienza che difficilmente dimentiche-
remo. Ma abbiamo finalmente capito perché generalmente negli ski-movie
non si vedono gli atterraggi… mai viste tante esplosioni, ma la morbida pol-
vere dell’Alaska protegge come un airbag e fa diventare possibile quello che
da noi sarebbe un tentato suicidio.
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Alaska, into the wild
In Alaska tutto è estremo, soprattutto il tempo. È uno

dei pochi posti al mondo dove non si guardano le previsioni. Tutti
sanno che sarà brutto e che nevicherà per sei mesi fino a quando
non arriverà il disgelo. Consiglio a tutti l’Alaska come antidoto
contro la depressione da global warming e per i weather-channel
dipendenti che vogliono disintossicarsi dalle previsioni del tempo. 
Anche muoversi all’interno dell’Alaska è uno sport estremo. Cen-
tinaia di chilometri senza nulla se non neve, montagne e fiordi, lun-
go una strada bianca che corre tra pianure e montagne innevate.
Nessuna macchina o distributore di benzina per ore. Spazi infiniti
come ne ho visti solo tra le steppe mongole. Un semplice sposta-
mento tra le due località più famose per sciare, Valdez e Girdwood,
si può tramutare in un’odissea: in Alaska sono vietate le catene
perché rovinano l’asfalto! Mi vedevo già costretto a bivaccare den-
tro il nostro monovolume, come il protagonista di Into-The-Wild
dentro al suo autobus, ad attendere il disgelo mangiando bacche e
carne secca. Per questo motivo, al ritorno dalla mitica Valdez, l’op-
zione migliore non poteva che essere il traghetto. 
Non avevo mai visto nevicare in mezzo al mare. È una sensazione
strana veder sciogliere a contatto con l’acqua i 20 cm di polvere ca-
duta durante le sei ore di traversata. OssO continuava a borbotta-
re: “Che spreco…!”.
Quando si pensa all’Alaska la fantasia subito corre alle immagini
delle grandi montagne glassate di neve appiccicata su pendii a 50
gradi, sfidando tutte le regole della fisica, le stesse che a volte ten-
to inutilmente di far capire ai miei studenti. Si pensa che solo l’eli-
cottero permetta di poter godere di questo bendiddio... e invece
anche con due pelli di foca e un po’ di sudore ci si può avventura-
re tra questi giganti. Spesso con grandi soddisfazioni e tanta wil-
derness in più. Abbiamo scoperto posti con boschi di pillow come
quelli canadesi, in cui rimbalzare da un cuscino a un altro come
palloni impazziti. Magari inseguiti da un cane felice di qualche
scialpinista locale.
Come alternativa alle risalite con le pelli, abbiamo anche provato
quello che i local chiamano car-skiing, il gatto delle nevi dei pove-
ri, ovvero la risalita in macchina a Thompson pass con la discesa a
turno fino a valle. Noi chiaramente l’abbiamo provato in mezzo al
“buferone” che sembra essere una costante di Valdez. Durante il
nostro soggiorno non c’è mai stata la possibilità di volare con gli
elicotteri. Anche le guide sembravano rilassate e rassegnate al
non poter volare. Tutti passavano le giornate scrutando il cielo in
attesa del buco tra le nuvole. Senza ansia. A Valdez solo le aquile
dalla testa bianca volano sempre…
Ma anche senza volare, con un po’ di fantasia e un po’ di capar-
bietà, siamo riusciti a sciare alcune delle linee che sognavamo. E
alla fine, scendendo da Benzene Peak sul porto di Valdez, siamo ar-
rivati tra le foche in riva al mare e spiaggia.
Pace, polvere e spiagge 
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