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9

Prefazione

La migliore descrizione delle Alpi nella quale mi sia mai 
imbattuto è quella fornita dal geologo Richard Fortey, nel 
suo Terra. Una storia intima. Spiegando la violenta collisione 
avvenuta tra le placche tettoniche dell’Europa e dell’Afri ca, 
scrisse: «Le montagne alpine potrebbero essere guardate 
come lasagne malfatte, composte di strati grossolani che si 
sono rigonfiati durante la cottura».1 Uno dei risultati di que-
sto processo di formazione delle montagne, cominciato cir-
ca sessanta milioni di anni fa, è rappresentato dalle Alpi: una 
vasta catena rocciosa situata nel cuore del continente eu-
ropeo.

Ho vissuto a Parigi per quasi vent’anni, e in seguito mi 
sono stabilito per qualche tempo a Perpignano, alle pendici 
dei Pirenei, ma sono sempre stato fortemente attratto dalla 
catena montuosa più evocativa d’Europa: le Alpi. Le ho 
sorvolate, ne ho attraversato le gallerie a bordo di un treno, 
ho affrontato in auto i loro passi mozzafiato e ho sciato lun-
go quelle pendici.

Nonostante la tentazione di etichettarle come un banale 
paradiso invernale – lo sfondo perfetto per quegli sciatori 
che si fanno fotografare insieme a una marmotta impagliata –, 

1 r. Fortey, Terra. Una storia intima, trad. it. G. Olivero, Codice edizioni, Torino 
2005, p. 105.
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le Alpi sono molto più di questo, e lo sono sempre state. 
Hanno costituito un ostacolo quasi insormontabile tra il Sud 
e il Nord dell’Europa e hanno contribuito a creare profonde 
divisioni tra i popoli, in materia di lingua, cucina, cultura, 
religione e storia. È la geografia antropica che mi affascina 
più di ogni altra cosa. Le valli nascoste sono state attraver-
sate dagli eserciti sin dall’antichità, mute testimoni del pas-
saggio dei crociati e delle processioni dei pellegrini. I valichi 
alpini hanno dato filo da torcere a mercanti come a vescovi, 
imperatori, nobildonne e malfattori. Il loro ruolo principale 
nella complessa storia europea è stato quello di innalzare 
barriere, per usare un termine oggi in voga, tra i quattordici 
milioni di persone che vi abitano.

Prima di inseguire la mia curiosità fino alle brumose pen-
dici alpine, non avevo la minima idea del fatto che queste 
montagne avessero alimentato la poetica del Romanticismo 
e che fossero le dirette responsabili del modo in cui noi og-
gi guardiamo alla natura: ciò che una volta era considerato 
ineluttabile e minaccioso è diventato attraente e affascinan-
te. Si può dire che le Alpi abbiano dato il la allo sviluppo del 
turismo per come lo conosciamo oggi e abbiano fornito un 
impulso fondamentale alla diffusione degli sport invernali. 
Hanno ispirato artisti e criminali e hanno rappresentato una 
sfida per personalità di grande coraggio e intelletto. La tec-
nica della scalata è stata perfezionata sulle Alpi, così come 
la geologia. Sulle vette alpine, inoltre, sono stati raggiunti 
straordinari traguardi ingegneristici e si sono consumati in-
cidenti drammatici e spesso mortali.

Nel loro insieme, le Alpi coprono una superficie di 210.000 
chilometri quadrati. Si estendono dalla Francia alla Slovenia 
su un arco lungo 1.200 chilometri e ampio 200, nel punto di 
massima espansione, e contano 1.599 vette che superano i 
2.000 metri. Dopo una lunga riflessione ho deciso di seguire 
un itinerario verso est, dal lago di Ginevra, in Svizzera, fino 
a Trieste. Così avrei affrontato le vette più alte all’inizio del 
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viaggio, quando sarei stato ancora fresco. Inoltre, ho sta bilito 
di dedicarmi ai passi alpini, più che alle vette, perché è in 
quei luoghi che si può entrare in contatto con le varie sfac-
cettature della geografia antropica, per esempio imparando 
le diverse leggende raccontate sui due versanti della monta-
gna e scoprendo che ciò che sembra banale o stupido da un 
lato diventa grandioso o molto significativo dall’altro. Quan-
do si affronta un valico si assiste al cambiamento della vege-
tazione: le grandi foreste pian piano si diradano fino a spa-
rire, lasciando spazio alla tundra perennemente innevata. 
Poi, la discesa lungo una strada segnata dai tornanti condu-
ce in un posto del tutto nuovo, perché magari adesso ci si 
trova in un’altra nazione, dove si parla una lingua diversa 
(dal germanico al latino o allo slavo) e differenti sono anche 
l’architettura e, con molta probabilità, gli usi e gli stili di 
vita degli abitanti di quei luoghi. È per questi motivi che i 
valichi alpini possono risultare luoghi di grande interesse per 
chi è affascinato dalle differenze culturali e dai confini. Cer-
to, non sono il primo a notare questo aspetto peculiare del-
le Alpi, come testimoniano le parole che lo scalatore britan-
nico William Conway scrisse nel 1904:

Scalare una vetta significa intraprendere una spedizione, valicare un 
passo vuol dire viaggiare. Nel primo caso si ritorna indietro da dove 
si era partiti, nell’altro si passa dal conosciuto allo sconosciuto, da ciò 
che è visibile a quello che c’è oltre. La vetta si trova davanti a te quan-
do inizi a scalarla, e ti viene spiegata, non rivelata, mentre procedi; i 
valichi, invece, sono sempre una rivelazione, ti portano in un altro 
luogo. Ti lasci una regione alle spalle per entrare in una nuova, tra 
persone nuove e nuovi orizzonti. Tutto ciò che era familiare ieri viene 
cancellato per far posto a un nuovo mondo.

Questo viaggio dovrà per forza essere coperto in auto: un 
road trip verticale per un cuore robusto. La strada da fare è 
molta: sei paesi alpini e migliaia di chilometri in un continuo 
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saliscendi. Il mio non intende essere un itinerario esaustivo 
che include ogni passo (un’impresa palesemente impratica-
bile, visto il loro numero). Mi concentrerò su quelli che han-
no il maggior numero di storie da raccontare. Mi aspettano 
panorami magnifici – e talvolta addirittura spaventosi – e un 
arricchimento personale in grado di ripagare lo sforzo e la 
fatica.

Ah, un’ultima cosa: vi ho detto che soffro di vertigini?
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1
Il lago di Ginevra

La strada verso sud scorre davanti ai miei occhi, con l’aria 
tremolante per il calore che si innalza dall’asfalto. Dopo aver 
oltrepassato i sobborghi di Parigi, ecco le foreste dell’Île-de-
France che lasciano spazio, un’ora più tardi, ai vigneti dello 
Chablis. Più avanti, quando mi trovo ormai nel cuore della 
Borgogna, le colline dolci che muovono il terreno sono so-
vrastate da numerose fattorie fortificate, testimoni della cul-
tura contadina tramandata sin dal Medioevo. La calura del 
giorno inizia a farsi sentire mentre scorrono sulla mia destra 
i vigneti del Beaujolais; a sinistra, invece, al di là della Saona 
si stagliano le prime pendici del massiccio del Giura: le ver-
di colline rappresentano una sorta di presagio della follia 
geologica nella quale trascorrerò l’estate.

I chilometri si susseguono velocemente e in breve tempo 
mi trovo a un’ora da Lione. Dopo aver passato la notte in 
una tranquillissima cittadina di produttori di vino, lascio 
l’autostrada del Sole per imboccare quella che conduce a est, 
diretto in Svizzera. Il caldo non si è ancora palesato, e ne 
approfitto per abbassare i finestrini e godermi l’aria frizzan-
te del mattino. Le colline sinuose della Franca Contea, pun-
teggiate dalle caratteristiche costruzioni con il tetto rosso, 
scorrono veloci lungo la strada; a quanto vedo, ogni palazzo 
pubblico dispone di un grosso orologio sulla facciata, come 
se qui nessuno volesse perdere traccia del passare delle ore. 
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Questo dettaglio mi colpisce particolarmente. L’intera regio-
ne sembra essersi fermata nel tempo: la Franca Contea è 
calma, bucolica, proprio quel genere di Francia di cui i tu-
risti un po’ naïf vagheggiano dopo il secondo bicchiere di 
vino.

Quando arrivo alla frontiera, una donna con una specie 
di uniforme mi fa notare che, per proseguire, devo sgancia-
re l’equivalente di circa quaranta euro. Nonostante le mie 
lamentele, pago il dovuto e in cambio ottengo un adesivo da 
incollare sul parabrezza che mi dà il diritto di utilizzare le 
autostrade svizzere per ben quattordici mesi. Mentre la mia 
macchina scorrazza nella tranquilla Ginevra, noto che al mio 
passaggio in molti si voltano per osservarmi: sono quasi tut-
ti uomini. Il che è abbastanza ovvio, poiché sono al volante 
di una Renault Mégane Sporter grigia con finiture rosse: una 
vettura robusta e grintosa noleggiata in previsione dell’itine-
rario che mi attendeva. A quanto pare nessuno l’aveva mai 
vista prima. Quando parcheggio nei pressi del lago, spunta-
no da chissà dove tre tizi che muoiono dalla voglia di dare 
un’occhiata al mio veicolo.

È un fine settimana di tarda primavera, e Ginevra appare 
fiaccata dal caldo. La famosa fontana nel lago spruzza il suo 
fiotto d’acqua chiara a più di cento metri d’altezza. Sconfit-
to finalmente dalla gravità, il getto ricade attraversando la 
foschia. Quest’acqua passerà dalla punta occidentale del 
Lemano – dalla vaga forma di banana – per continuare at-
traverso il Rodano il suo lungo cammino fino al mar Medi-
terraneo.

Ginevra non è una città da cartolina. Le facciate colorate 
dei palazzi ottocenteschi si susseguono sul lungolago, in quel-
lo che a me sembra lo scherzo di un daltonico. Queste archi-
tetture risultano prive di unità, di un progetto armonico che 
possa far apprezzare l’insieme, anche se non sono pochi gli 
angoli di rara bellezza. Ciononostante, Ginevra – la città 
noiosa più interessante del continente, il luogo che Fëdor 
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Dostoevskij descrisse come «il culmine della noia»1 – è stata 
la culla della Riforma Calvinista, sede della Società delle 
Nazioni, della Croce Rossa e dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati. Il mio viaggio doveva per for-
za cominciare da qui. Fu proprio dalle rive di questo lago 
che mosse i suoi primi passi una vera e propria rivoluzione 
estetica che modificò per sempre il modo in cui l’umanità 
guarda la natura e, per restare sul tema di questo libro, le 
montagne. I pensatori, gli artisti e gli scienziati che l’anima-
rono hanno influito sul senso estetico europeo nello stesso 
modo in cui l’acceleratore di particelle del cern di Ginevra 
ha agito sulla realtà. Dopotutto, il gusto non è fratellastro 
della realtà?

Sulle rive del lago, la statua di una donna richiama l’atten-
zione, nonostante le ondate di aria calda che si innalzano 
dall’acciottolato. La figura regale scolpita nel bronzo appare 
spigolosa e affascinante, sebbene l’autore, lo scultore scoz-
zese Philip Jackson, abbia tentato di nasconderne la bellez-
za dietro un ventaglio. Il monumento è stato eretto in onore 
di Elisabetta di Baviera nel punto esatto in cui fu assassinata 
il 10 settembre 1898, una data marchiata a fuoco nella storia 
cittadina. L’imperatrice stava per imbarcarsi su un battello 
per un giro del lago, un modo per eludere la noia dei suoi 
sessant’anni. L’anarchico italiano responsabile dell’attentato 
era arrivato a Ginevra con l’intento di uccidere un altro so-
vrano, il duca d’Orléans, ma quando scoprì che la vittima 
designata era fuori città, decise di sfogare la sua rabbia su 
Elisabetta o “Sissi”, il nome con il quale era conosciuta in 
tutto il mondo. Sissi era un’antesignana di figure come Lady 
Diana e Jacqueline Kennedy Onassis. La sua bellezza e i 
meravigliosi viaggi che si concedeva erano sulla bocca dell’in-
tero continente. Sissi fumava (molto trasgressivo per una 

1 F. Dostoevskij, Lettere sulla creatività, trad. it. G. Pacini, Feltrinelli, Milano 
1991, dalla lettera a S. Ivanovna del 29 settembre (11 ottobre) 1867, p. 81.
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donna), scriveva poesie (un passatempo sospetto nella vita 
di corte), aveva studiato l’ungherese (sovversivo, se non al-
tro), aveva diversi amanti (scoraggiava quelli meno discreti) 
e viaggiava in incognito (scandaloso per una regnante).

La sua statua si trova sul lungolago, sulla Rotonde du 
Mont-Blanc, lungo il Quai du Mont-Blanc, non lontano da 
dove Rue du Mont-Blanc s’incontra con il Pont du Mont-
Blanc. La scultura è rivolta a nord, verso il Beau-Rivage, 
l’albergo dove Sissi trascorse la sua ultima notte e consumò 
il suo ultimo pasto. Il monumento venne eretto nel centena-
rio della scomparsa e posizionato in maniera molto adeguata: 
in un ultimo gesto di ribellione, l’imperatrice volge la schiena 
al lago, come per richiamare tutte le attenzioni su di sé.

Quando si distoglie lo sguardo dal monumento per pun-
tarlo verso sud, si capisce l’unicità della posizione di Ginevra 
grazie a ciò che si vede oltre il lago. E non stiamo parlando 
di un castello sul cocuzzolo di una montagna né di un mo-
nastero medievale abbarbicato su una parete rocciosa, come 
accade altrove in Europa. Alle spalle della sponda meridio-
nale del lago, che si trova in territorio francese, si elevano le 
Alpi, o per meglio dire le Prealpi, cioè una cortina verde di 
colline pedemontane che si getta nell’acqua. Sembra addi-
rittura assurdo che la città di Ginevra, dall’alto della sua 
civilizzazione, possa condividere il suo lago con queste vette 
così selvagge e imponenti. Ma c’è di più. Se al di là del lago 
non ci fosse altro che quelle montagne, il panorama rimar-
rebbe di grande fascino, ma non indimenticabile. Infatti, 
come suggeriscono i nomi delle vie che circondano la statua 
di Sissi, le verdi colline sono solo un assaggio.

In agguato come nuvole cariche d’acqua sul territorio sot-
tostante, ecco la sommità del massiccio del Monte Bianco, 
con il suo mantello di neve che costituisce una provocazione 
bella e buona nei confronti degli accaldati ginevrini. Nono-
stante quel candore, non sono montagne innocenti e non c’è 
modo di evitarle. Dirigere lo sguardo a sud di Ginevra equi-
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vale a incontrare una dichiarazione di potenza e maestosità. 
In quel panorama, le maestose vette del Monte Bianco – che 
mostrano l’indifferenza caratteristica della superiorità – sem-
brano voler gareggiare con il cielo. Non serve una grande 
immaginazione per comprendere il perché abbiano sempre 
stimolato la creatività di pittori, scrittori e filosofi.

Le montagne erano temute. Secondo l’immaginazione po-
polare, sulle loro vette si nascondevano draghi e orchi. Nel 
corso della storia hanno formato un baluardo quasi insor-
montabile, come nel caso di chi volesse raggiungere Roma. 
Talvolta erano considerate la punizione divina per i peccati 
dell’uomo. Non erano solo inutili, ma con le valanghe, le 
frane e i massi incombenti, costituivano una minaccia terri-
ficante. Quindi in passato ci si spingeva solo fino ai pascoli 
più alti, oltre i quali la morte era quasi assicurata. Le mon-
tagne erano mostruose e le persone che vivevano alle loro 
pendici erano considerate degli imbecilli, come sottolineato 
dall’espressione francese les crétins des Alpes, i cretini delle 
Alpi. «Questi esseri deviati» scrisse un alpinista inglese «han-
no un aspetto spaventoso, disgustoso, e compiono gesti osce-
ni farfugliando lingue incomprensibili.»2

E anche i paesaggi alpini erano oggetto di critiche feroci. 
Ciò che scrisse Johann Wolfgang Goethe in merito alla sua 
esperienza negli anni Ottanta del Settecento può ben testi-
moniare i sentimenti dell’epoca: «E queste creste dentate, 
queste orrende pareti rocciose, quelle deformi piramidi di 
granito che coprono coi terrori del Polo Nord le più amene 
distese, come può mai compiacersene un uomo di cuore, 
come può esaltarle un amico dell’umanità?».3 Come succede 
ancora oggi a molti tedeschi a bordo delle loro lussuose Mer-

2 e. WhymPer, Scrambles Amongst the Alps in the Years 1860-69, T. Nelson & 
Sons, Londra 1900, p. 287.

3 j.W. Goethe, Massime e riflessioni, trad. it. M. Bignami, Edizioni Theoria, Roma 
1983, p. 162.
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cedes, il grande letterato voleva soltanto lasciarsi le montagne 
alle spalle per correre tra le braccia dell’Italia.

Tuttavia, più o meno nello stesso periodo a cui risale lo 
scritto di Goethe, si stava formando un altro punto di vista. 
Il panorama era pur sempre terrificante – secondo il nuovo 
modo di pensare – ma era proprio quella caratteristica a 
renderlo meraviglioso, anziché respingente. Due secoli fa si 
è verificato un cambiamento nella sensibilità il cui risultato 
oggi è così radicato nella nostra cultura che due innamorati 
al cospetto della vista del Monte Bianco non potrebbero 
desiderare di essere in un luogo più romantico.

Il mutamento della percezione estetica è avvenuto gradual-
mente: nel xvii e nel xviii secolo, sempre più rampolli delle 
grandi famiglie aristocratiche europee si imbarcavano in un 
itinerario culturale e sentimentale accompagnati da una gui-
da: era il Grand Tour. I viaggiatori più numerosi erano gli 
inglesi, che attraversavano la Manica partendo da Dover, 
procedevano verso Parigi e poi Ginevra. Qui le loro carroz-
ze venivano smontate, trasportate oltre il passo del Gran San 
Bernardo e poi riassemblate per affrontare il viaggio nelle 
bellezze artistiche d’Italia: Torino, Firenze e Roma, con di-
verse deviazioni lungo la strada che potevano variare a se-
conda della durata prevista. Sulla via del ritorno, alcuni vi-
sitavano le grandi città del Nord Europa, prima di finire il 
tour ammirando le collezioni artistiche delle Fiandre.

Il Grand Tour era un rito di passaggio, una sorta di scuo-
la itinerante, un’occasione per spassarsela e per conoscere 
le dame dell’alta società europea. Un master culturale e 
l’occasione per praticare il francese, la lingua utilizzata in 
tutte le corti d’Europa. Era solo una questione di tempo 
prima che questi giramondo iniziassero a scrivere della gran-
de anomalia del loro viaggio: le Alpi, selvagge e disumane. 
Mentre i facchini grugnivano sotto il carico delle carrozze 
e dei bagagli – trasportandoli verso le pianure soleggiate 
della Lombardia –, i giovani aristocratici estraevano i loro 
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diari. I paesaggi erano spettrali e sconcertanti, l’opposto dei 
giardini curati che adornavano le loro tenute di campagna. 
Perché tutto quel caos? Come poteva Dio aver creato qual-
cosa di simile? L’Illuminismo, che avrebbe allargato gli oriz-
zonti della conoscenza umana, stava contagiando quei gio-
vani uomini, almeno quelli che si dedicavano seriamente 
allo studio.

Già negli anni Ottanta del Seicento, il teologo inglese 
 Thomas Burnet aveva ipotizzato che le Alpi si fossero for-
mate dopo i sette giorni della creazione, il che spiegava anche 
la misteriosa assenza di riferimenti a una qualsiasi montagna 
nel libro della Genesi. Il suo Telluris Theoria Sacra provocò 
un grande fermento tra gli intellettuali dell’epoca. Nella stes-
sa decade, Isaac Newton pubblicava il suo Philosophiae 
 Naturalis Principia Mathematica, un lavoro che avrebbe spin-
to i deisti a vedere l’universo come un grande orologio co-
struito e caricato da Dio e poi lasciato lavorare per conto 
suo. Newton sentì il bisogno di scrivere una lettera a Burnet 
nella quale suggeriva che ogni giorno della creazione poteva 
in realtà racchiudere un periodo molto più lungo delle ven-
tiquattro ore normalmente associate a quella parola.

Durante il xviii secolo, l’interpretazione letterale della 
Bibbia cominciava a essere oggetto di aspre critiche. Anche 
se molti credenti erano convinti che la creazione avesse avu-
to luogo il 23 ottobre 4004 a.C., come calcolato dall’arcive-
scovo anglicano James Ussher, le grandissime innovazioni 
causate dalle nascenti discipline scientifiche non potevano 
essere ignorate. Per quanto riguarda le Alpi, ciò portò a un 
particolare periodo – che possiamo collocare all’inizio del 
xviii secolo – nel quale scienza e superstizione si interseca-
rono. Johann Jakob Scheuchzer, uno studioso svizzero, di-
segnò mappe topografiche molto accurate delle Alpi aggiun-
gendo qualche drago ad alcune vette: era davvero convinto 
che quelle cime fossero abitate da esseri mitologici. Seguen-
do un ragionamento simile, in accordo con altri scienziati 
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dell’epoca, lo studioso vedeva nei fossili marini rinvenuti sui 
pendii rocciosi delle Alpi la conferma definitiva del diluvio 
universale.

Questo modo di pensare non poteva durare per sempre: 
un evento, soprattutto, traumatizzò le menti di molti intel-
lettuali del xviii secolo, spingendoli a distinguere spirituali-
tà e natura. Poco prima delle dieci del mattino del 1° novem-
bre 1755, la grande città di Lisbona venne rasa al suolo da 
un tremendo terremoto, seguito da un maremoto. Alcune 
scosse di assestamento vennero percepite persino nelle isole 
britanniche, mentre sulla costa del Brasile si registrò un mo-
to ondoso molto più intenso del normale. Quei tragici even-
ti sconvolsero anche la percezione del mondo di allora. Se 
l’universo era come un orologio, allora forse si trattava di 
una specie di timer destinato a ticchettare fino al giorno 
dell’Apocalisse? E ancora, se Dio aveva a cuore le sorti 
dell’uma nità, perché aveva distrutto la religiosa Lisbona, 
radendo al suolo tutte le chiese e i luoghi di culto eretti pro-
prio a testimonianza della sua grandezza? La cosa peggiore 
era che l’Alfama, il quartiere in cui si concentrava la prosti-
tuzione, non subì alcun danno.

Le menti più brillanti dell’epoca tentarono di trovare una 
ragione a quel disastro. A Königsberg, in Prussia (l’attuale 
Kaliningrad, oggi in territorio russo), il trentunenne dotto-
rando Immanuel Kant, ancora scosso dalla lettura dei reso-
conti sul cataclisma di Lisbona, pubblicò quelli che vengono 
generalmente riconosciuti come i pilastri della sismologia 
moderna. Dalle rive del lago di Ginevra, Voltaire, con il suo 
solito piglio caustico, fece arrivare il protagonista del  Candido 
a Lisbona proprio il giorno del terremoto, uno stratagemma 
letterario per far perdere al suo personaggio la fede cieca in 
un dio benevolente. La catastrofe lusitana aveva evidenziato 
un’amara verità fino a quel momento sottaciuta: il mondo è 
un posto senza pietà, soggetto a sconvolgimenti che non 
obbediscono ad alcun progetto divino.
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E così anche le montagne iniziarono lentamente ad assu-
mere un senso. Il loro aspetto terrorizzante non era da attri-
buire all’opera del Demonio, né di Dio, ma era il risultato di 
cataclismi avvenuti in un passato molto remoto: erano l’im-
magine cristallizzata della violenza. L’unico dubbio era se si 
fossero formate in seguito a un evento improvviso, come 
quello di Lisbona, o se fossero il frutto di un lungo processo. 
L’Illuminismo avrebbe prodotto una nuova attrattiva desti-
nata a diventare l’ossessione del xix secolo: la geologia. La 
neonata scienza divenne l’occupazione prediletta degli intel-
lettuali di tutta Europa. Il cataclisma di Lisbona rappresen-
tò un punto di non ritorno: da quel momento in poi la visio-
ne del mondo fu influenzata dal lavoro dei primi geologi, 
amatoriali o di professione che fossero.

Conoscere le Alpi non significa per forza amarle: com’è 
risaputo, la curiosità non sempre sfocia in un sentimento.

Ma ora è giunto il momento della nuova Eloisa e della 
creatura del dottor Frankenstein.

Quando torno alla mia auto, proprio mentre mi siedo al 
volante, qualcuno mi scatta una fotografia facendomi senti-
re una specie di vip di quart’ordine all’uscita di un club 
esclusivo di Los Angeles. Purtroppo l’aria condizionata del-
le Renault non è potente come quella delle vetture america-
ne, così inizio a provare un po’ di sollievo dalla calura solo 
quando sono già uscito dalla città. Lasciata Ginevra, in di-
rezione est si incontra il Canton Vaud, una zona di lingua 
francese la cui targa è costituita dall’infelice abbreviazione 
vd.4 Il lungolago sembra un ininterrotto parcheggio: a quan-
to pare, l’intera popolazione del cantone ha deciso di river-
sarsi sulle rive del Lemano.

Proseguo oltre e sorpasso il villaggio di Coppet, il cui 
castello rosa alle pendici di una collina è famoso per aver 

4 In inglese vd è l’acronimo di venereal disease, cioè malattia venerea [N.d.T.].
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ospitato i ricevimenti di Madame de Staël. Quest’ultima, nei 
primi anni del xix secolo, richiamava nel piccolo pae se le 
menti più brillanti del tempo. Non solo era discendente di 
una famiglia molto in vista (Jacques Necker, suo padre, 
come responsabile delle finanze di re Luigi XVI ideò alcuni 
stratagemmi economici nel vano tentativo di impedire la 
rivoluzione francese), ma era una scrittrice di grande succes-
so. Il suo Corinna, il resoconto dello scandaloso viaggio ita-
liano di una poetessa, suscitò scalpore tra i lettori di mezza 
Europa.

Il caldo è opprimente, lo si vede dal numero di persone 
seminude che si gettano nel traffico per attraversare la strada 
e raggiungere la sponda del lago. Lo scenario non cambia 
anche molti chilometri dopo Ginevra, con la popolazione 
sempre in cerca di sollievo. 

Quando appaiono le prime indicazioni per Losanna, la 
capitale del Canton Vaud, il traffico diventa impossibile. 
L’ampia Avenue de l’Elysée scorre con le sue tre corsie a 
pochi metri dal Museo olimpico. Losanna è infatti la sede 
della più grande gallina dalle uova d’oro della terra: il Co-
mitato olimpico internazionale, i cui responsabili girano il 
mondo per stabilire dove si svolgerà l’edizione successiva dei 
Giochi olimpici.

La marea di pedoni che vortica attorno alla mia auto 
imbottigliata nel traffico si dirige anche qui verso il lago e 
il Parc du Denantou, dove il luna park attira molte persone 
con le sue giostre che strappano urla di terrore anche ai più 
coraggiosi. Dal mio punto di vista – mi muovo praticamen-
te a passo d’uomo – posso constatare che l’attrazione più 
popolare è quella chiamata Scary Mouse, il topo spaventoso, 
anche se credo che gli amanti dell’adrenalina potrebbero 
benissimo risparmiare i loro preziosi franchi svizzeri e limi-
tarsi a gettare lo sguardo verso sud, oltre il lago. La vista è 
anche più spaventosa di quella ginevrina. I pendii verde 
scuro appaiono ancora più alti e minacciosi, mentre le vet-
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te coperte di neve sembrano grosse dita ghiacciate confic-
cate nel cielo. Un panorama in grado di far rabbrividire 
chiunque.

Certo, bellezza e terrore sono sensazioni suscitate solo 
nella mente di chi osserva, dato che i paesaggi sono entità 
del tutto prive di intenzioni. Chi non è uno scienziato spes-
so riconosce nel mondo naturale caratteristiche che, effetti-
vamente, non ci sono. Ora il mio problema nell’accingermi 
a tessere le lodi di coloro che hanno liberato le montagne 
dagli antichi demoni è che, a un livello viscerale, non sono 
del tutto convinto che avessero ragione. Quelle rocce fanno 
paura, proprio come l’attrazione del luna park di cui sopra. 
E temo di non riuscire a esprimere le mie sensazioni in una 
forma più compiuta.

Ma come si dice sulle piste da sci: «Punta in alto o lascia 
perdere». I pellegrini che si affollavano su queste rive nel 
tardo Settecento e nei primi dell’Ottocento non si facevano 
questo genere di scrupoli, quando la bella Losanna era una 
sorta di magnete per i visitatori colti. Per esempio, Edward 
Gibbon ha completato qui la stesura dei due volumi conclu-
sivi del suo fortunatissimo Declino e caduta dell’Impero ro-
mano. La strada dove sorgeva casa sua (distrutta da tempo) 
era diventata un gigantesco dedalo di librerie piene zeppe di 
volumi considerati più che inopportuni nei confinanti stati 
monarchici. A parte questo, Gibbon potrebbe aver avuto un 
altro motivo per tornare a Losanna dopo una lunga lonta-
nanza: quando era solo un ragazzino, una giovinetta locale 
gli spezzò il cuore, la donna che poi metterà al mondo Ma-
dame de Staël.

Continuo verso est su una strada che diventa davvero spet-
tacolare nella luce del tramonto. Per la prima volta dall’inizio 
del viaggio, i miei occhi non sono attratti dalle Alpi, che si 
ergono al di là del lago, ma dagli strabilianti vigneti sulle sue 
sponde. Sulle ripide pendici delle colline del distretto di 
Lavaux sorgono i vitigni di Chasselas e Gamay, ospitati in 
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terrazzamenti sostenuti da muretti in pietra realizzati dai 
monaci più di cento anni fa per rendere coltivabile quel 
terreno scosceso. Anche i numerosi castelli che punteggiano 
la campagna mostrano una tecnica di costruzione non dissi-
mile, e non risulta difficile capire le motivazioni che hanno 
spinto l’unesco a dichiarare questa zona patrimonio mon-
diale.

Raggiungo il piccolo villaggio di Vevey e mi fermo in un’am-
pia piazza in riva al lago. Dopo aver osservato lo spettacolo 
offerto dal panorama che si apre sulle Alpi, mi accomodo al 
tavolino di un caffè.

«Tre franchi e novanta centesimi.»
«Mi scusi?»
«Tre franchi e novanta centesimi.»
Una giovane cameriera con la lunga treccia bionda che 

ricade sulla sua camicetta candida mi guarda stupita. Mi ha 
servito una birra e ora mi fissa con insistenza: devo avere lo 
sguardo davvero perso.

«Può ripetere?»
«Tre franchi e novanta centesimi.»
La lampadina alla fine si accende: sta parlando in francese 

svizzero. Nella variante di questa zona (così come in quella 
dei valloni del Belgio) novanta è nonante, ottanta è huitante 
o octante e settanta è septante. Per coloro che non conosco-
no il francese potrebbe essere una sorpresa il fatto che la 
lingua parlata in Francia, Canada, ai Caraibi, in Africa e in 
altri posti perde del tutto la sua logicità quando si raggiunge 
il numero settanta. Settanta infatti è soixante-dix, ovvero, 
sessanta-dieci; settantacinque è sessanta-quindici. Ma le por-
te del manicomio si spalancano quando arriva il numero 
ottanta che è quatre-vingts, che sarebbe come dire quattro-
venti. Pertanto, ottantacinque è quattro-venti-cinque e no-
vanta è – adattandosi a questa perversa logica – è quattro-
venti-dieci. Nel 1999, se volevi pronunciare la data in 
francese ti ci voleva quasi un pomeriggio intero: mil neuf cent 
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quatre-vingt-dix-neuf, che letteralmente sarebbe: mille nove 
cento quattro-venti-dieci-nove.

«Nonante!» esclamo a mo’ di scusa per la mia goffaggine 
con il francese. La cameriera rimane impassibile. Le porgo 
le monete e provo con un’altra tecnica. «Quindi sei suissesse» 
le dico, usando il termine che indica una donna svizzera 
considerato una delle parole più inutili del mondo dalla mag-
gior parte dei francofoni.

Fa un sorriso di compiacimento e mi risponde: «Sì, una 
suissesse. E sono fiera di esserlo».

Non se ne va, come se fosse in attesa di una mia reazione.
Bevo un sorso di birra e le chiedo: «Ti piace la vista delle 

montagne da qui?».
«L’adoro. Perché?»
«Non capisco l’effetto che hanno su di me» dico, con tono 

esitante. Le spiego il misto di sentimenti che provo e le con-
fesso di essere un po’ spaventato.

«Non sei svizzero, non puoi capire» mi risponde con con-
vinzione. «Noi svizzeri non potremmo vivere senza queste 
montagne.»

Sorride mentre pronuncia queste ultime parole, come se 
volesse esprimere compassione.

Entrambi osserviamo in silenzio il panorama per qualche 
istante.

«E tutti gli svizzeri si sentono così?»
«Certo! Siamo cresciuti con le Alpi.»
«E ti piacciono anche quando c’è la neve?»
Il sorriso si trasforma in una risata. «No, quando nevica 

sono una seccatura.»

Gettate le fondamenta del Romanticismo, lo spirito del 
tempo era pronto ad affermarsi. A mano a mano che il xviii 
secolo progrediva, il nascente nazionalismo, le pulsioni de-
mocratiche e il bisogno di espressione individuale furono 
affiancati da una forma di rispetto nuova per il mondo na-
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turale, qualcosa di diverso dall’approccio scientifico. I gio-
vani facoltosi lasciarono le grandi città, che presto sarebbe-
ro definitivamente state stravolte dalla rivoluzione 
industriale, per volgere la loro attenzione alla campagna, in 
cerca del “pittoresco”, ovvero di una scena che valga la pena 
di essere dipinta. Gli inglesi si riversavano in massa nel loro 
Lake District o nelle Highlands scozzesi. Molti portavano 
con sé uno specchio Claude, così chiamato in onore del pit-
tore paesaggista Claude Lorrain. Una specie di specchietto 
retrovisore. Quando il viaggiatore scorgeva una veduta po-
tenzialmente interessante le volgeva le spalle, apriva lo spec-
chio e lo posizionava in modo da escludere dalla vista tutti i 
particolari che potevano rovinarla. A onor del vero, dare le 
spalle al paesaggio che si vuole ammirare sembra un po’ ri-
dicolo – la serie di romanzi satirici incentrati sulla figura del 
dottor Syntax, un parroco in pensione con il pallino per il 
pittoresco creato dalla penna di William Combe, ebbe gran-
de successo – anche se, in effetti, l’evoluzione dello specchio 
Claude, ovvero la macchina fotografica, obbliga anch’essa a 
guardare il soggetto attraverso l’obbiettivo.

Lo specchio Claude, la piccozza del geologo, gli schizzi 
e i diari scritti durante i Grand Tour e la grande diffusione 
di guide di viaggio dedicate alla Svizzera sono tutti sintomi 
dell’importanza che le Alpi hanno rivestito durante il Roman-
ticismo. Ma l’esplosione definitiva avvenne nel 1761, quando 
il figlio più celebre della Svizzera, Jean-Jacques Rousseau, 
pubblicò Giulia o la nuova Eloisa. Il titolo, in origine, dove-
va essere Lettere di due amanti di una cittadina ai piedi delle 
Alpi. Il libro ebbe un successo vastissimo e prima della fine 
del secolo se ne contavano già più di settanta edizioni in 
diverse lingue. Era un’ope ra sensazionale e venne accolta 
con enorme entusiasmo.

Giulia è un romanzo epistolare. Il sottotitolo fa riferimen-
to a Eloisa di Argenteuil: una fanciulla colta e bella, vissuta 
nel xii secolo, che ebbe una relazione con il suo precettore, 
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Pietro Abelardo, destinato a diventare uno degli studiosi più 
influenti del suo tempo. La loro unione culminò con la na
scita di un figlio che venne chiamato Astrolabio. Abelardo 
venne castrato dai genitori di Eloisa, indignati per l’acca
duto, e poi allontanato. Molti anni più tardi, i due si scam
biarono una serie di lettere appassionate. Per fortuna, il 
destino di SaintPreux, maestro e amante di Giulia nel ro
manzo di Rousseau, non prevede alcun intervento chirurgi
co, anzi: i due finiranno con l’incantarsi a vicenda attraver
so le dichiarazioni e le precise descrizioni della loro 
relazione proibita (lui è un popolano, lei una nobile), che 
uniscono filosofia e amore per la natura. Stabiliscono quin
di un appuntamento segreto sulle rive del lago di Ginevra, 
nel borgo di Clarens, a est di Vevey: lì, gli amanti si sentono 
purificati dalla cornice delle montagne, degne delle loro 
anime incontaminate. L’episodio nel quale vengono colti da 
un temporale improvviso mentre si trovano nel bel mezzo 
del lago ha lasciato con il fiato sospeso i lettori di tutta Eu
ropa. Per non parlare di quello in cui l’amore dei due per
sonaggi giunge al suo apice e viene finalmente consumato. 
Il romanzo di Rousseau diventò ben presto un caposaldo 
del movimento romantico, dando ulteriore lustro allo sce
nario alpino.

Tuttavia sono costretto ad ammettere che ho trovato il 
libro davvero indigesto, un’opinione che condivido con lo 
storico Simon Schama, il quale lo ha definito «forse l’ope ra 
più ininfluente tra i romanzi più mediocri di tutti i tempi».5

Ma il parere dei critici pignoli del xxi secolo non è così 
importante: per i contemporanei di Rousseau, Giulia era un 
racconto in grado di catturare le aspirazioni e i desideri del
la loro generazione. Era arrivato il momento di liberarsi, di 
scoprire la cortesia innata di ciascuno, di volgere lo sguardo 

5 S. Schama, Paesaggio e memoria, trad. it. P. Mazzarelli, Mondadori, Milano 1997, 
p. 491.
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alla natura amica e vederne i riflessi molto più nel profondo 
di quanto si sarebbe potuto fare con uno specchio Claude.

È facile condividere un tale sentimento, ma quando giun-
go a Clarens, in riva al lago, il paesaggio suscita in me la 
solita sensazione. I verdi pendii formano una barriera che 
sembra voler difendere il grande mostro bianco che tocca il 
cielo. Lo spettacolo è un chiaro invito a ricadere nel patetico 
errore di attribuire alla natura sentimenti umani. Anche Igor 
Stravinskij, come Rousseau, percepì qualcosa di speciale in 
questo luogo: qui a Clarens, infatti, compose La sagra della 
primavera. Personalmente, trovo l’opera del compositore 
russo molto appropriata per questo scenario, un inno alla 
natura violento e dissonante che culmina in un rito pagano 
nel quale una ragazza viene costretta a ballare fino alla mor-
te per propiziare la benevolenza degli dei.

E tuttavia sarà proprio Rousseau ad affrontare il senso di 
straniamento che deriva dall’attrazione per i luoghi inospi-
tali. In un passaggio scritto più di due decenni dopo Giulia, 
il filosofo analizza così il proprio interesse per i paesaggi 
montani: «Mi occorrono torrenti, rocce, pini, cupi boschi, 
sentieri scabri da salire e discendere e, ai fianchi, precipizi 
tali da farmi paura [...] poiché ciò che, secondo me, v’è di 
piacevole nei luoghi dirupati, si è che mi fanno girare il capo, 
e quella vertigine mi piace molto, a condizione che io mi 
trovi al sicuro».6

Che è un po’ ciò che proviamo al luna park, le cui princi-
pali attrazioni si chiamano non a caso “montagne russe”. 
Rousseau stava giustificando il suo amore per il brivido. E 
dove si può mai provare quell’inebriante sensazione se non 
sull’orlo di un baratro? A patto che, come puntualizza il 
ginevrino, ci si trovi «al sicuro».

Pertanto le Alpi sono fonte di brivido o, per dirla con le 

6 j.-j. rousseau, Confessioni, trad. it. F. Filippini, Rizzoli, Milano 1978, vol. 1, pp. 
193-194.
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parole dei romantici, di sublime, un concetto approfondito 
da Edmund Burke. Sebbene oggi sia una specie di nume 
tutelare dei conservatori di mezza Europa, in gioventù il fi-
losofo e scrittore di origini irlandesi pubblicò un trattato 
molto influente sulla natura. «La passione causata da ciò che 
è grande e sublime in natura [...] è lo stupore; e lo stupore è 
quello stato d’animo in cui, ogni moto sospeso, regna un 
certo grado di orrore» chiarisce, prima di aggiungere: «Lo 
stupore, come ho detto, è l’effetto del sublime nel suo più 
alto grado; gli effetti inferiori sono l’ammirazione, la riveren-
za e il rispetto».7

Quindi possiamo dire che Burke ha fornito una spiegazio-
ne filosofica del sublime, mentre Rousseau ha indicato i luo-
ghi nei quali sarebbe stato possibile sperimentarlo, fornendo 
inoltre con l’ideologia romantica un sostegno alla ricerca di 
tali sensazioni. Mentre supero la città di Montreux, proprio 
come uno dei numerosi intellettuali di due secoli fa, mi ren-
do conto che la prima impressione che ho avuto alla vista del 
Monte Bianco è stata utile. Se non mi fossi sentito in quel 
modo, non avrei potuto giungere al livello successivo del 
sublime: l’abbraccio caldo e confortevole del terrore.

Il castello di Chillon sorge su un isolotto roccioso dello 
stesso colore delle sue fortificazioni. È un vero e proprio 
gioiello turrito, un capolavoro architettonico che si inserisce 
perfettamente nel paesaggio circostante. Le mura rivolte 
verso la terraferma – quasi senza finestre – mostrano torret-
te di guardia, camminamenti per le sentinelle e feritoie per 
gli arcieri: il maniero serviva a controllare e difendere questo 
tratto della via Italica, l’antica strada commerciale che col-
legava la Borgogna con la Lombardia attraverso il vicino 
passo del Gran San Bernardo. La facciata che dà verso il 

7 e. burke, Inchiesta sul bello e il sublime, a cura di G. Sertoli e G. Miglietta, 
 Aesthetica Edizioni, Palermo 1998, p. 85.
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lago, al contrario, è disseminata di graziose finestre gotiche, 
perfette per ammirare la magnifica vista in occasione dei 
grandi banchetti che richiamavano al castello i conti della 
zona. Da quei saloni è possibile comprendere il successo 
turistico che il piccolo paese vive da decenni, con le acque 
placide del lago nelle quali si specchiano le vette alpine. Nel 
tardo xix secolo, Henry James ambientò un episodio del suo 
romanzo Daisy Miller proprio nel castello di Chillon, che la 
sventurata protagonista visitava in compagnia del suo con-
fuso pretendente, conosciuto poco prima nella vicina citta-
dina di Vevey.

Mentre vago per le sale, le segrete e i giardini, uno strano 
vociare si diffonde in maniera sempre più insistente. Impie-
go qualche minuto per identificarne la fonte: una compagnia 
teatrale di giovani moscoviti sta inscenando uno spettacolino 
per festeggiare il bicentenario della nascita dei rapporti di-
plomatici tra Svizzera e Russia. Il risultato è piacevole e ha 
l’effetto di stimolare la mia fantasia.

Più o meno quando quei rapporti diplomatici venivano 
stretti, tre seguaci di Rousseau giungevano in visita al castello. 
Ma, a differenza della moltitudine di intellettuali che veniva-
no a sbrigliare la propria immaginazione sulle rive del lago, 
si trattava di tre artisti geniali: Percy Bysshe Shelley, la sua 
futura moglie Mary Wollstonecraft Shelley e il più famoso 
rubacuori del periodo: Lord Byron. Ben presto i tre comincia-
rono a scrivere poesie nelle quali celebravano le bellezze della 
zona. Il prigioniero di Chillon di Byron narra la vicenda di 
un monaco tenuto in ostaggio nel castello e descrive l’antica 
fortezza come la roccaforte del Romanticismo.

Qualche mese prima, in Indonesia era avvenuta l’eruzione 
più violenta mai registrata dall’uomo, quella del vulcano 
Tambora. Durante il cataclisma furono lanciati nell’atmosfe-
ra quaranta chilometri cubi di detriti, facendo sì che il 1816 
passasse alla storia come “l’anno senza estate”. Sul lago di 
Ginevra quello strano evento atmosferico si manifestò con 

INT_o_shea_le_alpi_def.indd   32 13/09/17   12:07



33

piogge torrenziali e temporali tremendi. Rinchiusi nella villa 
che condividevano, i tre amici passavano il tempo raccon-
tandosi a vicenda storie di fantasmi, nella cornice perfetta 
del lago e delle Alpi sotto i cieli in tempesta. Non c’è dubbio 
che Byron fosse un maestro nello stimolare la creatività del 
gruppo – «pazzo, cattivo e pericoloso da frequentare» disse 
di lui una sua ex amante –, e così propose di comporre un 
racconto dell’orrore. Dei tre, però, soltanto Mary Wollstone-
craft portò a termine il compito: un manoscritto che due 
anni dopo fu pubblicato con il titolo di Frankenstein o il 
Prometeo moderno. Non è in questa sede che m’interessa 
discutere sulla natura sublime o ridicola del romanzo, ma 
ciò che importa è che la Shelley riuscì a far crescere ulterior-
mente la fascinazione per le Alpi.

Buona parte dell’incipit si svolge attorno al lago di Ginevra, 
casa del problematico Victor Frankenstein. Dopo aver crea-
to il disgustoso mostro all’estero e averlo liberato, torna a 
Ginevra dove scopre che la creatura ha ucciso suo fratello 
minore. Sconvolto, Frankenstein si rifugia sulle montagne 
– e questo è molto significativo – per cercare conforto. Tra 
gli svariati passaggi dedicati al sublime del paesaggio in cui 
lo scienziato si ritrova immerso, uno in particolare sembra 
una sorta di manifesto degli amanti della montagna. Il nar-
ratore è Victor Frankenstein:

I fianchi ripidi delle grandi montagne erano davanti a me; il muro 
gelato del ghiacciaio mi sovrastava; qualche stento abete era sparso 
qua e là; il silenzio solenne di questa gloriosa sala delle udienze della 
imperiale Natura era rotto solo dallo sgorgare dell’acqua, dalla cadu-
ta di qualche blocco di ghiaccio, dal fragore tonante delle valanghe o 
dagli scricchiolii, echeggianti tra le montagne, dal ghiaccio accumula-
tosi, che, sotto il lavorio silenzioso di leggi immutabili, di tanto in 
tanto veniva spezzato e schiantato come un giocattolo nelle loro mani. 
Questo scenario sublime e magnifico mi dava il più grande conforto, 
mi elevava ad ogni piccolezza di sentimenti, e, benché non avesse il 
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potere di eliminare la mia angoscia, tuttavia la calmava e la placava. 
[...] Quando la sera andai a riposare, i miei sogni furono per così dire 
protetti e custoditi da quell’insieme di forme maestose che avevo con-
templato durante il giorno. Mi si radunarono intorno; la cima nevosa 
e immacolata, il pinnacolo scintillante, i boschi di abeti, il brullo pre-
cipizio, l’aquila che plana tra le nubi: tutti mi circondarono e mi invi-
tarono alla pace.8

Mary Shelley aveva solo diciotto anni quando scrisse questo 
passaggio. Lei e i suoi contemporanei avevano fatto molta 
strada, superando gli stilemi goethiani del tipo: «queste cre-
ste dentate, queste orrende pareti rocciose, quelle deformi 
piramidi di granito».9 Nonostante Frankenstein venne accol-
to con pareri molti discordanti dalla critica, ottenne fin da 
subito un enorme successo popolare. Oggi è considerato uno 
dei capolavori della letteratura gotica e romantica, oltre che 
capostipite del genere fantascientifico.

Da Chillon torno sui miei passi per dare un’ultima oc-
chiata a Montreux. La cittadina è disseminata di hotel e di 
boutique artistiche che vendono ogni sorta di manufatto. 
Mi dirigo verso il lungolago fiorito, dove un anziano vigile 
seduto su un alto sgabello mi indica di entrare in un auto-
silo al coperto. Aggrotto la fronte e gli chiedo di avvicinar-
si al veicolo.

«Voglio solo fare una fotografia a Freddie» lo prego.
Ci pensa un momento: il suo lavoro è proprio quello di 

impedire che le persone come me rovinino il panorama la-
custre con le loro automobili. Ma poi nota la mia Renault.

Sfruttando la sua debolezza mi affretto a commentare: «È 
un’edizione limitata».

Lui annuisce mentre io salto giù dalla macchina, lascian-
dolo lì a studiare il veicolo.

8 m. shelley, Frankenstein, trad. it. C. Zanolli e L. Caretti, Mondadori, Milano 
2007, pp. 119-120.

9 Ibidem.
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Dopo pochi passi, giro un angolo e mi imbatto ancora una 
volta nel magnifico muro delle Alpi oltre il lago. Non sono 
solo: una statua alta tre metri di Freddie Mercury, il leader 
dei Queen, punta lo sguardo nella mia stessa direzione. Lui 
non è come Sissi, che disdegna le montagne.

Mercury ha vissuto a lungo qui a Montreux, dove ha anche 
registrato il suo ultimo album, Made in Heaven. Osservo il 
monumento. La mano sinistra regge un microfono, mentre 
la destra è stretta a pugno, rivolta verso il cielo in un gesto 
ribelle.

Guardo il panorama e poi ancora la statua: le Alpi, poi 
Freddie e ancora le Alpi.

Potrebbe trattarsi del caldo, ma ho l’impressione che il 
cantante mi stia incitando, spingendomi a non aver paura.

Torno alla macchina e saluto il vigile svizzero. È giunto il 
momento di dirigersi verso le montagne.
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