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L'isola delle ombre bianche



La  prima neve  cominciava  a  imbiancare  le  strade  di  Longyearbyen.  Scendeva a 

tratti, con poca convinzione, ma là, nell'arcipelago artico delle isole Svalbard, ultimo 

avamposto umano prima del polo, l'inverno stava arrivando. In realtà non terminava 

mai, era possibile trovare distese di neve in qualsiasi stagione dell'anno. Ma adesso le 

giornate  cominciavano ad  accorciarsi.  Adesso il  buio tornava,  per  divenire  padrone 

assoluto fino a marzo. Nel frattempo, gli abitanti di Longyearbyen e delle altre due città 

abitate  di  Spitzbergen,  l'isola  maggiore  dell'arcipelago,  potevano ancora  contare  su 

giornate completamente illuminate. Luce solare per tutto l'arco del giorno. La luce che 

fugava gli  incubi della notte e i  misteri delle terre ghiacciate e desolate. E il bianco  

accecante in cui si muovevano cose che nessuno aveva mai incontrato.

Astri  sedeva  nell'ufficio  del  Sysselmann,  il  governatore  delle  Svalbard,  Par 

Mangerud, nella vei 309, una stradina a est del fiume, fuori dal centro. Aveva trascorso 

alcuni giorni in osservazione al Longyearbyen Sykehus, l'ospedale della città, ma aveva 

rifiutato un ricovero nel più attrezzato ospedale di Tromsø, in Norvegia. In realtà non 

aveva riportato ferite, ma soltanto un profondo choc.

Uscita  dall'ospedale,  il  Sysselmann  aveva  voluto  vederla.  Astri  era  già  stata 

interrogata prima dai ranger e poi dalla polizia, ma Par Mangerud voleva apprendere di  

persona  la  strana  e  disastrosa  avventura  che  aveva  vissuto.  C'erano  stati  cinque 

cadaveri nel suo territorio e voleva vederci chiaro.

«Come stai, Astri?», le chiese.

«Abbastanza bene, grazie».

«Te la senti di rispondere a qualche domanda?»

La ragazza annuì.

«Mi rendo conto che la polizia ti ha già interrogato, ma vorrei comunque chiederti  

qualche dettaglio».

«Va bene».

«Durante il vostro viaggio da Madgalenefjord a Kvitøya non avete avvistato nulla? 



Nulla di anomalo, intendo».

«No, credo di  no.  Cioè...  ci  furono movimenti  improvvisi  nelle acque, mentre ci 

avvicinavamo a pezzi di ghiaccio alla deriva, come se qualche animale si fosse tuffato,  

spaventato dal nostro arrivo».

«Ma non avete visto animali, giusto? Lo leggo nel rapporto della polizia».

«No. Ma di sicuro erano foche, forse trichechi».

«Però non avete visto chiaramente foche e trichechi, nel vostro viaggio».

«No, mai. Solo dei tuffi improvvisi e furtivi».

«Bene». Mangerud annotò qualcosa su un foglio. «E durante il vostro soggiorno 

sull'isola, su Kvitøya», proseguì l'uomo, «avete visto animali?»

«No, mai. Però»

«Altri movimenti furtivi, immagino», terminò per lei il Sysselmann.

«Sì, esattamente». Astri era confusa. Che voleva dire il governatore? «Non capisco 

dove voglia arrivare», gli chiese senza mezzi termini.

L'uomo  la  guardò  negli  occhi,  come se  volesse  sondare  nella  sua  mente.  Astri 

restituì lo sguardo, domandandosi che cosa significasse tutta quella faccenda, che cosa 

fosse successo su quell'isola maledetta e cosa fossero quelle... cose che aveva visto.

«Da nessuna parte,  Astri.  Erano solo dei  dettagli  che mi  interessava conoscere. 

Quella zona, come ben sai, è una riserva naturale. Voglio solo accertarmi che, oltre alla  

tragica scomparsa della tua squadra, non ci siano state anche conseguenze negative 

per la fauna».

«Capisco». E io sono nata ieri, pensò.

«Quindi nessun animale avvistato. Nemmeno quando i tuoi compagni sono stati 

attaccati, giusto?»

La ragazza si morse nervosamente un labbro, gli occhi diventati d'un tratto lucidi.  

«No», disse, la voce che tremava.

«E che cosa hai visto in quelle occasioni?», incalzò l'uomo.



«Io...», balbettò Astri, ma non riuscì a continuare.

«Che cosa hai visto di preciso, Astri?», insisté Mangerud.

«Ho visto... io ho visto...»

«Che cosa? Lo ricordi?»

Il volto di Astri si incupì, lo sguardo come perso nel vuoto. Quando rispose, la sua 

voce sembrò provenire da lontano, come se la ragazza fosse caduta in trance. «Ho visto 

delle ombre bianche...»

Longyearbyen, tre settimane prima. 25 luglio 2011.

Bjørn entrò nella  guest house della  Svalbard Arctic  Travel,  salutò la ragazza alla 

reception e  si  diresse  verso  i  tavoli,  raggiungendo  la  sua  collega,  Astri,  che  faceva 

colazione. Alcuni turisti popolavano già la sala, a quell'ora del mattino.

«Non sono ancora arrivati?», le chiese, sedendosi.

«No, saranno qui a momenti».

«Bene. Abbiamo comunque tempo per un briefing, prima che parta la nave».

«Non mangi?», gli chiese la ragazza.

Bjørn guardò l'orologio, sembrò soddisfatto e si alzò. «Sì, magari prendo un po' di tè 

e del pane imburrato».

Dopo colazione i due attesero gli altri seduti sul divano davanti al bancone della 

reception. Bjørn sfogliò l'elenco della squadra che avrebbero accompagnato a nord, per 

delle ricerche su una delle isole della riserva naturale, Kvitøya, oltre l'80° parallelo. Il  

gruppo di scienziati era misto, c'erano un biologo americano, un certo Tom Andrews, 

una coppia di naturalisti svedesi, Kent Albertsson e Eva Karlsson, e un geologo italiano, 

Nicola Testi. Bjørn constatò che lui e la sua collega erano i più giovani, gli altri avevano 

tutti fra i trenta e i quarant'anni. Ma c'era abituato. Alle Svalbard, anche fra i turisti,  



non era così frequente incontrare ragazzi più giovani. Non esistevano comodità in quel 

territorio ghiacciato e silenzioso, dove regnava il bianco e il pericolo dell'orso polare era 

più che una leggenda urbana. Era un paese estremo, che attirava veri  appassionati  

dell'Artico e del trekking da montagna.

Per loro due, norvegesi, era diverso. Le Svalbard erano amministrate dalla Norvegia, 

quindi le sentivano come parte del proprio paese. Era motivo di orgoglio essere una 

guida artica, non solo una passione.

Il primo ad arrivare fu l'americano. Un tipo simpatico, come ebbero a constatare 

subito i  due ragazzi.  Aveva notato lo stemma della Svalbard Arctic  Travel  sulla loro 

giacca a vento e si era presentato, sorridendo.

«Sembrate molto giovani», disse.

I due risero.

«Io ho 28 anni», disse Bjørn, «e lei 26».

 L'americano annuì. «È stata la nostra base a Ny-Ålesund a consigliarci la vostra 

agenzia di viaggi».

Ny-Ålesund  era  una  città  scientifica,  non  turistica,  anche  se  veniva  comunque 

visitata  da  chi  arrivava  alle  Svalbard.  Era  anzi  una  delle  mete  obbligate,  punto  di 

partenza per le esplorazioni artiche del secolo precedente. Nel 1926 il dirigibile Norge, 

comandato da Amundsen e pilotato da Umberto Nobile, aveva sorvolato il Polo Nord.

«Spero che ti troverai bene, Tom», disse Astri.

«Ne sono sicuro», rispose sorridendo.

Il geologo arrivò poco prima della coppia di svedesi. Fu la ragazza della reception a 

indicargli  i  tre  seduti  sul  divano.  Quando furono fatte  tutte  le  presentazioni,  Bjørn 

decise che era venuto il momento per il suo  briefing.  Avevano ancora alcuni minuti 

utili, prima di recarsi a piedi fino al porto e imbarcarsi.

«Ho letto che nessuno di voi è mai stato alle Svalbard, prima d'ora», esordì. Gli altri 

scossero  il  capo,  come  a  confermare  quelle  parole.  «Quando  ci  accamperemo, 



dovremo effettuare turni di guardia di due ore, la notte, a partire dalle 22. Il pericolo 

che possa avvicinarsi un orso polare è reale, anche se in quella zona, nonostante non ci 

sia mai traffico di turisti, ne sono stati avvistati pochi. Ho stabilito i turni in modo che 

tutti, prima o poi, abbiano fatto lo stesso numero di ore di guardia. D'accordo?»

Gli altri assentirono.

«Bene.  Quando  procederemo  a  piedi  per  raggiungere  le  zone  in  cui  prelevare 

campioni, cammineremo in fila indiana, sempre vicini. Nessuno dovrà mai allontanarsi 

per alcun motivo. Soltanto in questo modo io e Astri potremo tenere sotto controllo la 

situazione in caso di attacco di un orso».

«È  così  facile  che  ci  possa  attaccare?»  Era  stata  Eva  a  parlare  e  sembrava 

sensibilmente preoccupata.

«È solo probabile, tutto qui. Ma questa è la prassi, per muoversi alle Svalbard», le 

rispose sorridendo Bjørn.

«E noi ci adegueremo», aggiunse Tom, ridendo.

«Perfetto»,  disse  Bjørn,  a  cui  l'americano stava sempre più simpatico.  «Appena 

sbarcati a Kvitøya monteremo il campo. In tutto cinque tende per dormire, più una 

piccola per i viveri e le attrezzature e un tendone per cucinare e mangiare, dove ci sarà 

anche una stufa.  Per  i  servizi  igienici  ci  sarà un secchio di  plastica,  che ogni  tanto 

svuoteremo in mare».

«Un unico bagno per uomini e donne, purtroppo», intervenne Astri, facendo ridere 

il gruppo.

«Già», disse Bjørn, sorridendo. «Per ora è tutto. Direi che possiamo avviarci verso il 

porto, se non avete domande».

«Per me nessuna», disse Tom.

«Tutto chiaro anche per me», disse Nicola.

Anche i due svedesi non avevano nulla da chiedere.

«Ah, c'è un'altra cosa», aggiunse  Bjørn. «A Kvitøya potremo trovare dei manufatti  



in terra, nei pressi dell'accampamento. Appartengono alla spedizione in mongolfiera 

del 1897. C'è anche una colonna di cemento per ricordare i membri morti durante il 

viaggio.  È vietato prelevare quegli  oggetti,  ogni  cosa anteriore al  1946 è protetta e 

considerata patrimonio storico». Gli altri annuirono. «Bene, è davvero tutto».

Bjørn  si  alzò,  imitato  dagli  altri.  Scambiò  due  parole  con  Astri,  poi  si  diresse 

all'uscita.

Erano quasi le nove del mattino. Il cielo era sgombro di nuvole e la temperatura 

frizzante.

Il vento artico non faceva ancora sentire la sua voce.

Oceano Artico, 27 luglio 2011.

La  M/S  Expedition filava  sull'oceano,  silenziosa  come  un'ombra.  Ai  suoi  lati 

scorrevano blocchi  di  ghiaccio,  che galleggiavano come pezzi  di  sughero  nell'acqua 

gelida del mare. In due giorni avevano toccato Barentzburg, la città mineraria russa, 

visitandola per un paio d'ore, e raggiunto Magdalenefjord, dove erano sbarcati tutti coi 

gommoni per una sosta nel sito storico, per poi proseguire verso nordest.

Astri, Bjørn e l'intera squadra erano sul ponte, assieme a quasi tutti i turisti della 

nave  e  a  parte  dell'equipaggio.  Il  capitano in  seconda accoglieva  gli  ultimi  arrivati,  

offrendo loro, a scelta, un bicchiere di spumante o di succo di frutta. Il  brindisi era 

vicino.

Il  conto  alla  rovescia  iniziò,  l'atmosfera  era  di  allegria  e  il  tempo si  manteneva 

buono, eccetto il vento che sul ponte faceva sentire il suo morso. Poi tutti levarono i  

calici e brindarono.

L'80° parallelo nord era stato raggiunto.

Era una consuetudine della nave, che i turisti apprezzavano e a cui le guide, anche 



se  ormai  abituate,  partecipavano  volentieri.  Poi  la  folla  si  diradò  e  sul  ponte  non 

restarono che pochi indomiti, resistendo stoicamente alle raffiche del vento artico.

La nave, ora, avrebbe puntato dritta verso l'isoletta di Moffen, riserva naturale, per 

doppiarla e lasciare la squadra sul Ny-Friesland, poco più a est.

Circa  mezz'ora  dopo  il  capitano  chiamò  Astri  e  Bjørn,  assieme  alle  altre  guide 

presenti  a  bordo.  «È  impossibile  proseguire»,  annunciò,  «c'è  troppo  ghiaccio.  Non 

possiamo neanche raggiungere Moffen».

Per i turisti non cambiava nulla, non sarebbero comunque approdati sull'isoletta. 

Ma per la squadra scientifica significava dover tornare indietro e perdere dei giorni.

«Dove puoi sbarcarci?», chiese Bjørn.

«A  questo  punto  l'unica  soluzione  è  lasciarvi  a  Magdalenefjord,  così  potrete 

ripartire  il  giorno  dopo,  magari,  e  sperare  che  ci  sia  meno  ghiaccio.  Per  i  vostri 

gommoni forse sarà più facile districarvi fra i ghiacci galleggianti».

Dopo aver parlato col capitano, Astri se ne andò qualche minuto sul ponte. Il cielo 

era grigio e il mare rifletteva quel colore, oppiaceo e smorto. Piccoli iceberg apparivano 

come isole  senza  nome,  il  colore  azzurrognolo  che  spiccava  in  tutto  quel  grigiore. 

Qualcosa si tuffò in acqua, così veloce che la ragazza non seppe dire se fosse una foca o 

un uccello. Restò a guardare la superficie del mare, ma l'animale non tornò a galla.

Per la seconda volta furono calati i gommoni in acqua per raggiungere le sponde 

del Magdalenefjord, anche se ora furono soltanto in sei a scendere, oltre a un paio di  

membri dell'equipaggio che aiutarono la squadra a portare viveri e attrezzature. Erano 

stati avvertiti i  ranger, che facevano servizio sul sito storico del fiordo nella stagione 

turistica. La squadra si sarebbe accampata con le tende nei pressi del loro rifugio.



Due  giorni  dopo,  il  29  luglio,  il  gruppo  portò  in  acqua  i  gommoni,  li  caricò  e 

cominciò la sua avventura scientifica. La loro destinazione, Kvitøya, distava circa 450 

chilometri. Bjørn calcolò la quantità di carburante per l'ennesima volta. Il capitano della 

nave  ne  aveva  dato  loro  una  buona  scorta,  dal  momento  che  non  aveva  potuto 

avvicinarli all'isola.

Astri  mise in moto il  suo gommone e Bjørn la imitò.  Salutarono con un ultimo 

cenno della mano i due ranger e partirono, i motori che ronzavano sull'acqua come 

insetti fastidiosi che spezzavano quel silenzio immacolato.

Per circa due giorni  viaggiarono coprendo un breve tratto di  mare,  a causa del 

ghiaccio, e accampandosi per la notte sulla costa di Mosselhalvøya, il promontorio più 

settentrionale dell'isola di Spitzbergen. Si trovavano ancora nel Norskebank, a est di 

Moffen,  e  davanti  a  loro l'oceano appariva come una sterminata distesa bianca.  In 

alcuni casi  avevano dovuto rompere le lastre di  ghiaccio con un arpione, per poter 

passare, ma l'intera squadra non sembrava per nulla allarmata, ognuno dava una mano 

come poteva per uscire da quella situazione.

Fu quando stavano per superare  una sorta di  canale,  che si  era creato fra due 

enormi blocchi di ghiaccio, che sentirono qualcosa tuffarsi in acqua.

«Là», urlò  Kent,  indicando  un  punto  alla  sua  sinistra.  Gli  altri  del  gommone si 

voltarono, ma l'animale ormai era sparito. Restavano soltanto i cerchi concentrici, che 

si  allargavano fino a formare minuscole onde. Poi  l'acqua tornò pressoché immota, 

sigillando la vita che si muoveva sotto la sua superficie.

Al termine del secondo giorno i ghiacci sembrarono diradarsi. Stavano per lasciarsi  

alle spalle il Norskebank e forse, adesso, avrebbero potuto procedere più velocemente.



Sul gommone guidato da Bjørn, Nicola osservava la superficie dell'acqua, usando 

talvolta il  binocolo per avvistare qualche animale. Un movimento colto con la coda 

dell'occhio lo  costrinse  a  voltarsi,  ma non c'era nulla  in  quella  foschia che gravava 

sull'oceano. Si portò agli occhi il binocolo e osservò con attenzione. Era sicuro di aver 

visto qualcosa. Scrutò fra le lenti per alcuni minuti, poi si arrese e fece per posare il  

binocolo, quando vide chiaramente un animale tuffarsi in acqua, alla sua sinistra.

«Laggiù!», urlò, in preda all'eccitazione, riprendendo a osservare attraverso le lenti.

«Che cosa hai visto?», gli chiese Tom.

«Non ne sono sicuro, forse un orso».

«Magari era solo una foca», disse Tom.

«No, non credo. Era una forma bianca. A dire la verità ho visto solo un'ombra, ma ci  

giurerei che era un orso!»

Restarono a scandagliare con gli occhi la superficie del mare per parecchi minuti. 

Anche dall'altro gommone fecero lo stesso, allarmati dall'urlo del geologo, ma nessuno 

vide più nulla per quel giorno.

L'acqua gelida dell'oceano aveva di nuovo celato agli umani i suoi misteri.

Waldenøya, 1 agosto 2011.

Il terzo giorno viaggiarono più spediti e la sera poterono accamparsi a Waldenøya, 

una delle Sjuøyene, le sette isole (come diceva il  nome stesso in norvegese). Erano 

ormai a metà strada dalla loro meta.

Si tennero a distanza dai resti del rifugio della spedizione di Wellman, che nel 1894 

tentò di raggiungere il Polo Nord. Non c'era tempo per una visita turistica al sito.

Dopo  aver  montato  il  campo, Bjørn  appese  nel  tendone  un  foglio  coi  turni  di 

guardia. Poi si accinse a cucinare un pasto caldo, aiutato da Astri.



La squadra, qualche minuto dopo, cenò assiepata nella tenda, al calore della stufa.  

Dopo  mangiato,  Kent  e  Eva  si  offrirono  di  lavare  i  piatti,  mentre  Nicola  e  Tom 

controllavano alcuni strumenti e le due guide cominciavano il turno di guardia.

Erano le 22, ma il sole era alto come se fossero state le dieci di mattina. Nessuna 

nuvola, quel giorno, aveva oscurato il cielo, che appariva di un azzurro intenso.

Mentre osservava la superficie  del  mare, Astri  colse un movimento fra i  ghiacci 

galleggianti.  Fu  un  guizzo,  nulla  più,  come  di  qualcosa  che  scivolò  in  acqua 

silenziosamente.

Qualcosa che non ha forma, Astri, che nasce dal ghiaccio e che vive del freddo e del  

vento artico. Qualcosa che non ha nome, perché nessuno ha finora provato il suo tocco.

La ragazza si riscosse, spaventata da una strana sensazione. Era come se avesse 

percepito una voce, anzi un pensiero, nato nella sua testa mentre aveva osservato quel 

movimento furtivo nel mare.

Bjørn si accorse della sua espressione allarmata e le si avvicinò. «Tutto bene?», le 

chiese.

Astri si voltò, ora pienamente padrona delle proprie emozioni. «Sì, ho solo visto... 

qualcosa entrare in acqua e per un attimo ho creduto che fosse un orso».

«Mh. Resto io vicino alla spiaggia, allora. Tu controlla verso l'entroterra».

«D'accordo».

Ma quella notte non accadde più nulla.

C'è tempo. E per ciò che non ha forma né nome anche il tempo può finire.

Kvitøya, 3 agosto 2011.

Andrèeneset era l'unica zona libera dai ghiacci dell'intera isola, anche se qua e là 

piccoli tratti  di terreno erano coperti di neve, ma la squadra poteva contare su una 



superficie  di  circa  due  chilometri  di  larghezza  verso  l'interno  e  otto  di  costa  per 

scegliere il miglior punto su cui accamparsi. Kvitøya, situata poco al di sopra dell'80° 

parallelo, aveva una forma oblunga, che si estendeva per oltre 40 chilometri, quasi del 

tutto coperta dal ghiaccio.

Il  gruppo era riuscito a  percorrere in quasi  tre  giorni  l'ultima metà del  viaggio. 

Quando i  gommoni  giunsero a riva,  era quasi  sera.  Il  sole splendeva velato da una 

leggera foschia e il cielo appariva bianco come l'isola.

Montarono il campo in poco più di un'ora. Quindi sbarcarono tutto il materiale, 

attrezzature,  strumenti  e  scorte  di  cibo,  riponendolo  nelle  rispettive  tende.  Infine 

scaldarono  una  zuppa  e  cucinarono  carne  di  renna,  accompagnandola  con  della 

verdura cotta e un dolce per concludere il pasto.

Il primo turno di guardia toccò alla coppia di svedesi e il mattino successivo, alle 8,  

erano tutti pronti per iniziare la loro missione.

«Ci  dirigeremo a est,  verso Hornodden,  mantenendoci  ai  piedi  del  Kvitøyjøkul», 

disse Bjørn.

«Ci sarà tempo per salire sul ghiacciaio?», chiese Nicola.

«Non oggi. Il tempo non è bello».

«Peccato».

Camminavano da un paio d'ore e avevano già raccolto alcuni campioni quando, 

verso il  Kvitøyjøkul, l'unico ghiacciaio dell'isola,  videro chiaramente qualcosa correre 

lungo le distese bianche che si estendevano a perdita d'occhio. La giornata era cupa, 

una nebbia fitta si era alzata e il freddo era intenso. Fu Tom a vedere quelle figure per 

primo e urlò.

«Orsi! Verso il ghiacciaio!»

Gli altri si voltarono e allora videro tutti.



In mezzo alla nebbia,  a breve distanza da loro, qualcosa correva sulla neve,  nel 

silenzio più assoluto. Erano quattro, forse cinque orsi. Nessuno però seppe dire con 

certezza se si trattasse davvero di orsi, ma non c'era altra spiegazione. Nessun'altra  

creatura  di  quelle  dimensioni  avrebbe  potuto  trovarsi  sull'isola  e  correre  a  quella 

velocità.

Astri ebbe un brivido, ma quella volta il freddo non ne ebbe colpa. Prese il binocolo 

e scrutò nella nebbia, per capire cosa fossero quelle creature e dove andassero.

Non guardare troppo a fondo nella nebbia, Astri. Non sfidare ciò che si muove e  

vive nel bianco, ciò che non ha consistenza né nome. Nel silenzio dei ghiacci si cela un  

orrore più grande e spaventoso di quel che nasce nel buio. 

Di  nuovo  quella  sensazione,  come  di  qualcuno  che  le  parlasse  nell'anima.  La 

ragazza cominciò a tremare, il binocolo le sfuggì di mano e fu quasi inghiottito dalla  

neve. Sentì qualcuno chiamarla, ma la voce veniva da lontano. Cercò di muoversi e fece 

un passo, ma le mancò l'equilibrio e cadde.

E tutto quel bianco che aveva attorno divenne improvvisamente nero.

«Astri!»

Una voce, non più lontana come prima.

«Si sta riprendendo».

«Astri, mi senti?»

Aprì gli occhi, battendo le palpebre.

«Astri».

«Si è svegliata».

«È stato un abbassamento di pressione».

Quando la vista le tornò, sopra di lei vide cinque volti che la guardavano.

«Prendi una di queste. Sono barrette energetiche».



Bjørn e Kent l'aiutarono a sedersi. «Come ti senti?», le chiese il collega.

«Va meglio», rispose la ragazza, come assonnata. «Ma che è successo?»

«Hai avuto un mancamento. Ti abbiamo visto cadere. Per fortuna la neve è alta».

«Mangia quella barretta, ti riprenderai subito», disse Kent.

La ragazza ne prese una, la scartò e cominciò a masticare. «Mi dispiace, non so 

come sia potuto accadere... è la prima volta che mi capita».

«Lo stress, il viaggio è stato stancante», disse Eva.

«Erano orsi?», chiese Astri.

«Forse»,  rispose  Nicola.  «Ma in  realtà  non  siamo  riusciti  a  vederli  bene,  c'era 

troppa nebbia».

«Non vedo cos'altro potevano essere», disse Tom.

«Beh», aggiunse Eva «se lo erano, per fortuna non ci hanno attaccato».

«Astri,  se  stai  meglio  direi  che  possiamo  tornare»,  disse  Bjørn.  «Il  tempo  sta 

peggiorando  e  potremmo  magari  raccogliere  qualche  campione  nei  dintorni  del 

campo».

«Sì, per me va bene».

«D'accordo anche voi?», chiese Bjørn agli altri, che annuirono.

E il gruppo si mise in marcia.

«Avete visto Nicola?» Bjørn era arrivato al campo trafelato.

«Non era con te?», le chiese Tom.

«Sì, ma si è allontanato per eseguire delle misurazioni con so quale strumento e 

non l'ho più visto. Pensavo fosse tornato al campo. Gli avevo detto di restare vicino».

«Qui non s'è visto», disse Astri.

Era ormai  sera e gli  altri  stavano nel  tendone a preparare la tavola e cucinare.  

Soltanto Nicola e Bjørn si erano attardati oltre il campo.



«Hai visto da che parte è andato?», gli chiese Kent.

«Sì, verso nord. Ho anche seguito le sue tracce, ma a un certo punto scompaiono. 

La neve è fresca e forse il vento le ha cancellate. Eppure ero stato chiaro, nessuno deve 

allontanarsi!»

«Torniamo là, ti aiuto a cercarlo. Magari è nelle vicinanze».

«Ok, grazie. Astri, se Nicola dovesse tornare, avvisami con il satellitare».

«Va bene».

I due uscirono nel freddo della sera. Il cielo era diventato ancor più bianco e nella 

distesa di neve oltre il campo era difficile distinguere dove cominciasse e dove finisse la 

terra.

Dopo circa venti minuti Bjørn e Kent raggiunsero il punto da cui era sparito Nicola e 

presero a seguirne le tracce, chiamandolo a voce alta. Quando le orme scomparvero, i  

due si guardarono attorno. Il vento soffiava raffiche gelide, sibilando come un serpente 

inconsistente  e  invisibile.  Per  oltre  un'ora  vagarono  nei  dintorni,  urlando  il  nome 

dell'italiano per sovrastare il vento, ma nessuno rispose ai loro richiami. Non trovarono 

altre impronte e alla fine furono costretti  a tornare indietro, perché la visibilità era 

sempre  più  scarsa  e  il  tempo  non  sarebbe  migliorato.  Sarebbe  stato  impossibile 

continuare le ricerche con quelle condizioni.

Quando entrarono nel  tendone,  la  cena era pronta,  ma nessuno aveva toccato 

ancora cibo. «Non si vedeva quasi nulla», disse Bjørn, sedendosi. Si portò le mani alla  

testa, lo sguardo come perso nel vuoto. «Non capisco dove sia andato. Non...»

«Non è colpa tua, Bjørn», disse Tom. «Se si è allontanato»

«Sì che lo è», lo interruppe. «Era con me, avevo io la responsabilità. Sono una guida 

e uno del mio gruppo adesso risulta disperso».

«Bjørn, capisco che vuoi dire», disse Eva. «Io credo che non sia riuscito a ritrovare 

la strada e abbia trovato un riparo vicino a una roccia».

«È una spiegazione plausibile», disse Tom. «Facciamo così, questa notte staremo 



all'erta, durante i turni di guardia, e domani mattina presto continueremo a cercarlo».

«Sì, con questo tempo è l'unica cosa da fare», aggiunse Astri.

Toccò  a  Tom  il  primo  turno  di  guardia.  Kent  si  offrì  di  fargli  compagnia,  ma 

l'americano non volle sentire ragioni  e uscì  nella notte artica,  armato di  binocolo e 

barrette energetiche fornite dallo svedese.

Il geologo non tornò al campo, quella notte. Il freddo si affievolì man mano che il 

vento  diminuiva  e  il  cielo,  al  mattino,  presentava  squarci  di  azzurro  nel  bianco 

compatto delle nubi.

Kvitøya, 5 agosto 2011.

Il gruppo partì presto, la mattina. Si diresse dove Nicola Testi era stato visto l'ultima 

volta. Le tracce ormai erano scomparse, portate via dal vento, ma Bjørn ricordava dove 

avevano sostato la sera precedente, prima che il geologo si allontanasse. Decisero di  

non dividersi e di cercare insieme l'italiano, per non rischiare altri inconvenienti.

Le  ricerche  proseguirono per  l'intera  mattinata  e  verso  l'una  Bjørn diede  l'alt. 

«Pausa», annunciò, sedendosi su una roccia. Gli altri lo imitarono e, stanchi, infreddoliti 

e demoralizzati, sbocconcellarono i panini che avevano preparato al campo.

Si  concessero  soltanto  mezz'ora  per  mangiare  e  riposare  e  poi  continuarono  a 

cercare il compagno, chiamandolo a squarciagola nel silenzio artico.

Fu verso le quattro che Tom scorse qualcosa nella neve, a qualche decina di metri  

da dove si trovava il gruppo. Qualcosa di nero, che spiccava nel bianco accecante del  

ghiaccio.

«Vado a vedere», disse, correndo senza attendere una risposta dagli altri.

«Aspettami,  Tom»,  gli  urlò  dietro  Bjørn,  ma l'americano aveva  già  coperto  una 

buona distanza.



Quando lo  raggiunse,  Tom si  lasciò  cadere  in  ginocchio  sulla  neve.  Guardava il 

fagotto scuro con espressione angosciata e sofferente. «Non credo di avere il coraggio, 

Bjørn».

Bjørn  si  accovacciò.  Semisepolto  nella  neve,  il  corpo  di  Nicola  Testi  giaceva 

immobile, in posizione prona, e non dava segni di vita. Il norvegese lo afferrò per un 

braccio, per voltarlo, e quell'arto gli parve in quel momento stranamente esile. Quando 

voltò quel  corpo senza vita,  Tom si  lasciò sfuggire  un urlo  e spiccò quasi  un balzo 

indietro, nonostante fosse ancora inginocchiato. Bjørn guardò per un attimo dall'altra 

parte e al gruppo non sfuggirono quei gesti né l'entità di ciò che avevano trovato. 

«Ma è...», Tom non terminò la frase.

Raggrinzito come una pelle incartapecorita, il volto del geologo sembrava guardarli 

con  gli  occhi  spalancati  in  una  smorfia  di  estremo  terrore.  La  bocca  era  aperta  a 

dismisura e i denti apparivano ingialliti e mezzo marci.

«Che diavolo gli  è successo?»,  chiese Bjørn come a se stesso.  «Avrebbe dovuto 

essere in queste condizioni se l'avessimo trovato»

«Fra migliaia di anni», concluse per lui Tom. «Mi ricorda la mummia di Ötzi».

«È completamente essiccato, come se fosse stato prosciugato di ogni liquido».

«Mummificazione  dovuta  a  congelamento»,  disse  Tom.  «È  impossibile  che  un 

abbassamento  della  temperatura,  per  quanto  esagerato,  possa  aver  ridotto  così  il  

nostro povero amico».

«Non ho mai visto niente del genere».

Nel frattempo gli altri del gruppo si erano avvicinati, cauti, mantenendosi a qualche 

metro di distanza, come per un timore sconosciuto. Fu Astri la sola a raggiungere i due 

uomini.

«Mio Dio», disse, guardando altrove. Alcune lacrime scintillarono sulla sua pelle 

chiara. «Come...», ma non proseguì, la voce rotta dall'emozione.

«Non lo sappiamo, Astri.  Posso solo dirti  che è mummificato, ma non come sia 



potuto accadere», le rispose Tom.

«L'espressione del viso... e gli occhi, come se avesse visto qualcosa di... di orribile», 

disse Bjørn.

«Sì, ha fatto anche a me la stessa impressione», concordò Tom. «Povero Nicola, che 

fine assurda».

«Che cosa facciamo, adesso? Lo portiamo via?», chiese Astri.

«No, direi che è meglio lasciarlo qui», rispose Tom. «Lo seppelliamo, prendiamo il 

punto col GPS e torniamo al campo. Poi avvisiamo le autorità. Sei d'accordo, Bjørn?»

«Sì,  è  meglio  non toccarlo.  I  ranger  e  la  polizia  vorranno vederlo  dove  è  stato 

rinvenuto. Aiutatemi a cercare delle pietre sotto la neve, eviteremo che un orso deturpi  

il corpo».

Lavorarono per quasi  due ore,  tutti  e cinque,  scavando nella neve e cavandone 

fuori pietre che ammassarono attorno al cadavere del geologo, formando un tumulo 

che avrebbe protetto la salma dalla curiosità del re dell'artico.

E adesso Nicola riposa, svuotato della sua essenza. Adesso è parte del tutto, che ha  

nel bianco e nel silenzio la sua ragion d'essere. Nicola è il primo, pioniere del soffio che  

si annida nel freddo, dell'entità che vive nascosta e senza nome dove l'uomo non deve  

metter piede.

Trascorsero il resto del giorno al campo. Nessuno aveva voglia di lavorare. Bjørn 

tentò varie volte di chiamare le autorità, ma non riuscì a stabilire alcuna comunicazione 

col telefono satellitare.

Il  mattino  dopo  fecero  colazione  in  silenzio.  Un'atmosfera  luttuosa  si  era 

impadronita del gruppo, mentre una sorta di paura inespressa e ancora non svelata 

aleggiava  nell'aria,  come  un  banco  di  nebbia  che  gravi  sulle  strade  di  una  città 

minacciando di inghiottire ogni cosa.



Dopo  mangiato  se  ne  restarono  nel  tendone,  scambiando  alcune  battute 

sull'incidente del giorno prima e chiedendosi per l'ennesima volta come fosse potuto 

accadere. Bjørn appariva cupo, aveva mangiato poco e passava il tempo a tentare di  

chiamare col satellitare.

Verso metà mattina Astri uscì col secchio dell'acqua, per andarlo a riempire in una 

pozza al limitare del campo. Era via da un paio di minuti quando gli altri, dal tendone, 

sentirono due esplosioni.

Si precipitarono fuori, allarmati, Bjørn col fucile. Videro la ragazza vicino alla pozza 

e,  a  una ventina  di  metri  davanti  a  lei,  due  piccole  nuvole  di  fumo che  andavano 

diradandosi.

«Che è successo?» le chiese Bjørn, quando la raggiunse.

«Un orso, o almeno credo», rispose.

Aveva sparato due colpi  con una sorta di  penna che lanciava una piccola carica 

esplosiva,  utilizzata  per  spaventare  gli  orsi  quando  si  avvicinavano  troppo  agli 

accampamenti. Le cariche, non sufficienti per ucciderli, arrivavano a non più di venti  

metri.

«Io non vedo niente», disse Tom.

«Ma era là. Ho visto come un'ombra che si avvicinava. Era un orso, ne sono sicura».

«Vado a dare un'occhiata», disse Bjørn.

Bjørn si  incamminò. Giunto al  punto in cui  una piccola buca nella neve fumava 

come un vulcano in miniatura,  osservò il  terreno. Non c'erano orme, di  alcun tipo. 

Camminò per qualche minuto attorno, ma era fin troppo chiaro che nessun orso era 

stato là pochi attimi prima. Quindi tornò dagli altri.

«Non era un orso, questo è poco ma sicuro. Non ci sono tracce».

«Cosa? Ma l'ho visto, Bjørn...»

«Hai detto di aver visto un'ombra. Magari era solo un po' di nebbia».

«Io... no, non era nebbia».



«Non so che dirti. Un orso non era di certo». Poi si volse e si incamminò. «Torno 

alla tenda».

Gli altri lo videro allontanarsi e si guardarono, non sapendo che dire.

«Voi mi credete? Non era nebbia». Astri appariva disperata, ma sicura di ciò che 

aveva visto. Anzi di ciò che non aveva visto.

«Tranquilla, Astri. Se dici che non era nebbia, io ti credo, anche perché non ne vedo 

in quel punto, mi pare abbastanza libera la visuale. Però so che lo stress gioca brutti 

scherzi e non puoi dire che qualcuno di noi non sia stressato, dopo quel che è successo, 

non ti pare?»

«Insomma mi sarei inventata tutto, è questo che vuoi dire, Tom?»

«No, non hai capito, io volevo»

«Guarda  che  lo  vedo  dalle  vostre  facce!  Pensate  che  mi  sia  immaginata  tutto. 

Maledizione, non è così! C'era qualcosa laggiù. Non so cosa, forse non era davvero un 

orso, ma c'era qualcosa, qualcosa che se ne stava ferma e, appena sono arrivata alla  

pozza,  ha  cominciato  a  muoversi  verso  di  me,  a  scivolare  come...  come...  come 

un'ombra!»

Era fuori di sé e tremava. Il fucile le cadde di mano. Kent lo raccolse e Eva la prese  

sottobraccio. «Torniamo al campo», le disse.

La ragazza si fece condurre via senza opporre resistenza, mentre Tom prendeva il 

secchio e lo riempiva d'acqua. Prima di  muoversi  lanciò un'occhiata dove un filo di  

fumo si attardava sopra al punto in cui c'era stata la piccola esplosione. Poi si volse e 

tornò indietro, pensando per la prima volta che in quell'isola stavano accadendo cose 

strane, troppo strane per passare inosservate.

Il  pomeriggio giunse senza che il  gruppo se ne accorgesse. Avevano pranzato in 

silenzio, Astri in disparte, come se si sentisse estraniata dai suoi compagni. Bjørn non 



l'aveva neppure guardata, come se le addossasse una colpa che neanche meritava.

«Vado in bagno», disse Eva, alzandosi da tavola e uscendo dal tendone. Soltanto 

Kent alzò gli occhi verso di lei. Poi la tenda ripiombò nel silenzio, interrotto soltanto dal 

fievole soffio del vento.

«A che ora è uscita Eva?», chiese Kent, circa mezz'ora dopo.

«Non lo so», rispose Tom.

«Mi  sembra che sia  un bel  po'  che è fuori»,  aggiunse lo  svedese,  infilandosi  il  

giaccone e uscendo. Gli  altri  si  scambiarono uno sguardo, poi  Bjørn si alzò, prese il  

fucile e uscì anch'egli.

Fu a quel punto che sentirono l'urlo.

«Evaaa!», le grida di Kent risuonarono per tutto il campo, una voce terrificante, 

quasi soffocata da una disperata sofferenza interiore.

Tom e Astri si precipitarono fuori. Videro Kent correre e poi cadere su qualcosa di 

scuro che stava immobile sul terreno. Bjørn l'aveva quasi raggiunto. Si mossero anche 

loro, correndo più veloce che poterono.

«Evaaa! Nooo!»

Il corpo senza vita della donna aveva le stesse caratteristiche di quello di Nicola. 

Mummificato, gli occhi spalancati, come se si fossero fissati su qualcosa di orribile, la 

bocca aperta come in un grido smorzato. La pelle del viso e delle mani era di colore  

bruno e l'intera figura appariva come dimagrita all'inverosimile.

Kent  la  cullava  come  se  fosse  una  bambina  addormentata,  oscillando  avanti  e 

indietro, piangendo, la mente spenta e dilaniata da quella scoperta inumana.

«Oddio!» Astri si portò le mani al volto, soffocando le lacrime. Tom le poggiò una 

mano sulla spalla.

«Che cosa sta succedendo, Bjørn?», chiese l'americano.



«Vorrei saperlo anch'io», rispose l'altro.

«Comincio a credere – e non che non le avessi creduto prima – che quello che ha  

visto Astri sia in qualche modo legato a queste morti improvvise e... apparentemente 

impossibili».

«Non so che pensare, Tom».

«E  considerando  che  qui  siamo  tagliati  fuori,  quante  speranze  abbiamo  di 

cavarcela?»

«Non siamo tagliati fuori. Abbiamo i gommoni, possiamo sempre togliere il campo 

e andarcene».

«Beh, se proprio non riesci a metterti in contatto con le autorità, direi che è l'unica 

cosa sensata che ci resta da fare».

«Sì, sono d'accordo. Ma adesso dobbiamo pensare a Kent».

«Hai ragione. Non sarà facile portarlo via di lì».

Seppellirono Eva dove l'avevano trovata, come avevano fatto per Nicola. Kent non 

riuscì neanche a muoversi. Guardava gli altri disporre le pietre attorno al corpo senza 

vita di sua moglie, fermo come un pezzo di ghiaccio. Tom tentò di scuoterlo, dopo la 

sepoltura, ma invano.

Lo condussero nel tendone a fatica e riuscirono, dopo diversi minuti, a fargli bere 

un po' di rhum che aveva portato Tom. Poi l'accompagnarono alla tenda e lo convinsero 

a riposare, mentre cominciavano a preparare i bagagli.

L'ora di cena giunse e passò. Kent non mangiò nulla, rimase nella sua tenda anzi, in 

una sorta di veglia semi-cosciente.

L'indomani, per decisione comune, avrebbero smontato il campo e fatto ritorno a 

Magdalenefjord.



Kvitøya, 7 agosto 2011.

Bjørn guardava la superficie immota del mare, punteggiata di frammenti di ghiaccio 

di ogni dimensione, portati dal vento notturno. Molti si erano arenati sulla spiaggia e 

sembravano una colonia di uccelli bianchi, immobili al loro posto come tante sentinelle 

mute.

Il suo turno di guardia stava per concludersi. Era stata una notte estenuante. Non 

avevano fatto montare di guardia Kent e così si erano dovuti alternare Tom e lui e Astri  

in coppia. Bjørn aveva preferito restare insieme alla ragazza, che appariva più provata 

di loro.

Alle 8 Astri andò a svegliare gli altri due e poi entrò nel tendone per preparare la 

colazione. L'americano era già alzato e la raggiunse al caldo della tenda-cucina, dando 

una mano a preparare la tavola. Pochi minuti dopo arrivò anche Kent.

«Buongiorno», lo salutò Tom. «Siediti, fra poco è pronto il tè».

«Non ho fame».

«Immagino, ma qualcosa devi mandare giù. Neanche ieri sera hai toccato cibo».

Bjørn entrò in quel momento. Appese il fucile a un gancio che spuntava da uno dei  

pali centrali della tenda, vicino a quello di Astri, e sedette. «Buongiorno, ragazzi», disse.

La  ragazza  rimestava  nel  pentolone  dove  bolliva  il  porridge.  «È  quasi  pronto», 

annunciò.

Tom scartò una confezione di pane e cominciò a spalmarne una fetta di marmellata. 

Bjørn si alzò e si versò del tè, mentre Astri portava a tavola il porridge.

Nessuno vide Kent allontanarsi.

Dal gancio pendeva un solo fucile.



«Dov'è Kent? Era qui un attimo fa». Fu Astri la prima ad accorgersene.

Tom si voltò verso l'entrata del tendone. «Forse è uscito per»

«Il fucile!», lo interruppe Astri, urlando. «Il mio fucile non c'è più!»

Si  mossero insieme,  scattando come molle  lasciate  andare all'improvviso.  Bjørn 

afferrò la sua arma e in un secondo furono fuori.

Kent non si vedeva.

«Kent!», chiamò Bjørn. «Keeent!»

«Laggiù!», urlò Tom.

Alla loro sinistra lo videro. Lo svedese correva, il fucile in mano, verso il punto in cui  

era stata trovata Eva. Nessuno capiva quel gesto, anche se il sospetto che lo svedese 

volesse porre fine alla sua vita aveva attraversato la mente di tutti in quell'attimo. Si 

misero a correre, chiamandolo a gran voce, ma l'uomo non rispondeva.

«Vieni fuori!», lo udirono gridare. Nel frattempo era giunto là dove era sepolta la 

donna.

Una nebbia vischiosa cominciò a calare, offuscando appena la visuale dei tre che si 

affannavano a raggiungere il loro amico.

«Vieni fuori, bastardo!», gridò ancora al vento.

Poi sparò.

«Kent!» Bjørn l'aveva quasi raggiunto, ma si tenne a distanza, nel timore che lo 

svedese potesse fare un gesto avventato. «Kent, calmati e dammi quel fucile!»

«Voglio ammazzare chi ha ucciso mia moglie, Bjørn!»

«Non c'è nessuno, Kent. Non sappiamo ancora cosa abbia ucciso Eva e Nicola».

Un secondo sparo, nel silenzio di quel mattino artico.

E la nebbia che adesso vorticava e si addensava.

 «Kent, devi calmarti. Posa quel fucile e vieni via con me».

Astri e Tom avevano adesso raggiunto Bjørn.

«State lontani», ordinò loro il norvegese. «Non so che intenzioni abbia. È fuori di 



sé».

Kent  fece  partire  un  terzo  colpo,  mirando  alla  massa  di  nebbia  che  avanzava 

lentamente verso di lui. «È qualcuno che si nasconde qui, Bjørn. Lo sento!»

«Kent, non c'è nessuno in quest'isola. Nessuno vive così a nord».

«E allora chi mi ha portato via la mia Eva? Chiii?», urlò ancora, in preda alla rabbia e 

all'angoscia.

Sparò un quarto colpo.

Davanti a lui la nebbia cominciò ad aumentare.

Flussi di vapore si staccarono da quell'ammasso di densa foschia, come fiumi di seta 

inconsistenti. Scivolarono sul terreno gelato, dividendosi e formando nuovi flussi che 

iniziarono ad alzarsi. Ombre non generate da alcuna luce se non dalla nebbia stessa.  

Ombre bianche come la neve che copriva il suolo. Kent era nel mezzo, come una preda 

circondata dai lupi.

«Vieni via da lì!», gli urlò Bjørn, ma l'uomo non lo sentì. Il fucile gli sfuggì di mano, 

sprofondando nella neve.

Poi una delle ombre informi lo raggiunse.

Gli altri videro il loro amico irrigidirsi, poi arcuare la schiena, come trafitto da un 

dolore insopportabile. E l'ombra assottigliarsi verso l'alto e avanzare ancora.

Infine una sorta di respiro smorzato ruppe il silenzio, come se l'anima stessa di Kent  

fosse stata risucchiata dall'ombra.

L'uomo cadde.

Un velo di nebbia calò a confondere il paesaggio e nascondere ciò che turbinava 

attorno all'uomo.

Forme indistinte furono percepite dai tre che avevano assistito alla scena inermi e 

terrorizzati.



Dopo  alcuni  minuti  la  nebbia  si  diradò  e  pian  piano  la  visuale  fu  più  nitida, 

restituendo il corpo immobile e senza vita di Kent Albertsson.

Mummificato  come gli  altri,  Kent  giaceva sulla  neve,  il  volto deformato da una 

smorfia di terrore incommensurabile, gli occhi sbarrati, ormai ciechi, come se avessero 

visto un orrore mai concepito. La bocca, spalancata, era un'apertura informe che aveva 

accolto con violenza un vapore sconosciuto che non avrebbe dovuto avere vita propria.

I  tre se ne restarono in silenzio,  impotenti  di  fronte a quell'ultima,  inspiegabile 

morte.  Ma  adesso  sapevano.  Avevano  visto  cos'era  successo  al  loro  compagno  e, 

nonostante  l'incredulità  che  ancora  faticava  ad  abbattere  le  barriere  della  logica, 

avevano accettato che qualcosa di ignoto popolava l'isola, una forza che nessuno aveva 

mai incontrato né immaginato.

«Che cos'era, Bjørn?», chiese Tom in un sussurro.

«Non lo so. Dobbiamo andare via di qui».

«Non lo seppelliamo?», domandò Astri, piangendo.

«No, Astri. È meglio andare via, prima che»

Non terminò la frase.

Davanti a loro qualcosa si mosse nel bianco accecante dell'artico.

«Avete visto anche voi?» Bjørn osservava davanti a lui, oltre il cadavere di Kent, là 

dove la nebbia si era prima diradata. «Ho visto qualcosa muoversi».

«Sì, ho visto anch'io qualcosa», rispose Tom.

«Andiamo via,  ragazzi».  Astri  era nervosa,  si  teneva a  distanza,  indietreggiando 

involontariamente. Non era andata a recuperare il fucile, non se la sentiva di avvicinarsi 

a quel corpo mummificato e, soprattutto, non voleva essere sfiorata da quella strana 



nebbia.

Non è  nebbia,  Astri.  È  il  respiro  di  chi  vive  in  quest'isola  lontana.  Il  sospiro  di  

millenni di sofferenza, il soffio che estirpa la vita per nutrire altra vita.

Di nuovo quella voce nella sua testa. Fu pervasa da un'ondata di freddo, come se 

fosse nuda. E la sensazione fu proprio quella: si sentiva spogliata di tutto, soprattutto 

nella sua mente. Quella voce non era solo una percezione, era reale. Non nasceva dal 

suo inconscio, frutto dello stress di  quei giorni  di  dolore e paura.  Era bisbigliata da 

qualcuno,  da  qualcosa che  stava  sull'isola.  Dalla  nebbia  stessa,  forse.  O  da  quelle 

insolite propaggini che ne erano scaturite, quelle ombre del colore della neve e del  

ghiaccio.

«Io... voglio tornare a casa, Bjørn», disse, la voce che tremava.

Vide qualcosa guizzare via, come un serpente sorpreso da un incauto escursionista. 

A mezz'aria, però, non sul terreno. Qualcosa che si mosse veloce come il pensiero.

«C'è qualcosa», disse ancora.

«Sì, ho visto, Astri. Torniamo al campo e leviamo le tende».

Si erano appena incamminati quando Tom urlò. Si voltarono, appena in tempo per 

vedere l'americano lottare con qualcosa di invisibile. «Bjørn!» Il suo grido era flebile, 

come se un gelo improvviso gli inibisse le corde vocali.

Poi le videro.

Ombre  bianche,  forme  indefinibili  che  non  appartenevano  a  questo  mondo 

avvilupparono l'uomo, che aveva arcuato la schiena e aperto la bocca ad accogliere 

quel flusso di vapore micidiale che aveva già ucciso tre di loro.

«Tom, allontanati!», urlò d'istinto Bjørn, anche se sapeva che il loro compagno era 

ormai spacciato.

«Oddio, Bjørn...» Astri era pietrificata dal terrore. Vide la nebbia entrare nel corpo 



dell'uomo, che non opponeva più resistenza a quella forza senza nome né colore che 

l'avrebbe di lì a qualche istante ridotto a una mummia.

«Viaaa!», le gridò Bjørn, cominciando a correre.

Ma la compagna non si mosse.

«Astri!» Il  ragazzo tornò indietro e cercò di  scuoterla.  «Mi senti?  Vieni  via,  non 

possiamo fare più niente per lui!»

La ragazza si  riscosse,  tornando,  seppur  non completamente,  padrona delle  sue 

azioni. Fece per muoversi, ma qualcosa infine la bloccò.

Bjørn.

Il  ragazzo  era  immobile,  davanti  a  lei,  e  la  fissava  con occhi  che  in  realtà  non 

vedevano. Dapprima il suo sguardo fu di sorpresa, poi mutò in terrore e la bocca si 

dischiuse come in preda a un dolore dilaniante.

Astri tentò di parlare, di chiamare il suo amico, ma non ci riuscì. Poi Bjørn fu spinto 

indietro, come se qualcuno, alle sue spalle, gli avesse spezzato la schiena. Il corpo si  

contorse, le braccia si irrigidirono e il volto si trasformò in un'orribile espressione di  

angoscia e sofferenza.

La ragazza indietreggiò, boccheggiando come se le mancasse l'aria. Poi vide quelle 

ombre, bianche come nuvole, fantasmi di freddo e morte entrare nella bocca del suo 

amico, risucchiandogli la vita, prosciugandone ogni liquido, essiccandone la pelle come 

se migliaia e migliaia di anni si fossero condensati in pochi secondi.

Bjørn  si  trasformò  davanti  a  lei  in  una  mummia,  il  suo  volto,  quel  volto  che 

conosceva da anni, trasfigurato da un orrore gelido e senza sostanza.

Gridò, o credette di farlo, e fuggì da quell'incubo che minacciava di farla precipitare 

in una follia senza ritorno. Più volte si girò a guardare dietro di sé. Le ombre bianche 

vorticavano, unendosi e fondendosi tra di loro, scindendosi di nuovo per riformare poi 

una massa compatta.

Astri.



Sentì la voce, nitida, nella sua mente. Corse più forte, piangendo. Corse senza più 

guardarsi indietro. Corse per fuggire da quell'isola maledetta e dimenticare il male che 

nascondeva.

Astri.

Vide le tende, a pochi metri da lei. Con un ultimo sforzo aumentò la velocità e  

superò il campo, raggiungendo la riva e i gommoni in secca.

Astri.

Spinse con tutte le sue forze sulla prua del primo che trovò, ma  non cedette di un 

millimetro. Entrò così in acqua e tentò di trascinarlo, ma era troppo pesante per lei. 

Rientrò sulla battigia e appoggiò la schiena alla prua del gommone. Puntò i piedi a terra 

e stringendo i denti spinse, spinse e spinse, mentre quella voce sconosciuta tornava a  

chiamarla, a sussurrarle parole di morte, a infonderle altro terrore e inquietudine.

Poi cadde.

Il gommone si era mosso!

Poggiò ancora la schiena sulla prua e ripeté l'operazione, finché l'acqua accolse 

l'imbarcazione, allontanandola delicatamente dalla riva. La ragazza spinse per qualche 

metro il gommone, poi saltò dentro e accese il motore. Il silenzio fu interrotto da un 

familiare scoppiettio, Astri diede gas e virò.

Non guardò più alle sue spalle. Le tende, la sua roba, i corpi dei suoi compagni di  

spedizione  facevano  parte  del  passato,  un  passato  che  voleva  cancellare  dalla  sua 

mente al più presto.

Mentre prendeva il largo, lasciandosi dietro Kvitøya, le lacrime scesero abbondanti  

e silenziose, mescolandosi con gli spruzzi di acqua marina.

Dopo due ore l'isola non fu più visibile.

Norskebank, 10 agosto 2011



Il gommone dei ranger era a nord di Mosselhalvøya e stava rientrando da un giro di  

ispezione  che  aveva  portato  i  due  agenti  ben  oltre  l'isoletta  di  Moffen.  Il  ghiaccio 

presente nel Norskebank aveva rallentato i movimenti dell'imbarcazione e ritardato il 

ritorno al Magdalenefjord.

Fu in quel tratto di mare, in quelle acque tranquille e disseminate di frammenti, 

lastre e blocchi di ghiaccio, che videro una massa scura spiccare in netto contrasto fra i 

ghiacci alla deriva.

Si avvicinarono, incuriositi, e riconobbero un gommone.

Uno dei gommoni della spedizione scientifica che avevano ospitato vicino al loro 

rifugio due settimane prima.

Affiancarono  l'imbarcazione  e  guardarono  dentro.  Una  ragazza  se  ne  stava 

raggomitolata in un angolo, apparentemente priva di sensi.  La chiamarono, ma non 

rispose.  Così  uno dei  due saltò dentro e, appurato che fosse ancora viva,  anche se 

svenuta e in stato di ipotermia, la prese in braccio e la portò nell'altro gommone.

Coprirono la ragazza, facendola ritornare in sé dopo qualche minuto. Era sotto choc 

e appariva anche denutrita. Non c'era alcuna traccia del resto dei suoi compagni, ma in 

quel momento non avrebbero potuto interrogarla su quanto accaduto.

Tornarono al Magdalenefjord e là, al caldo del rifugio, si misero in contatto con le 

autorità  di  Longyearbyen,  che  mandarono  un  elicottero  a  prelevare  la  ragazza  per 

trasportarla nell'ospedale della città.

Astri vi rimase qualche giorno, rimettendosi in forze e rifiutando ostinatamente di 

farsi ricoverare a Tromsø. In quei giorni fu interrogata varie volte dai ranger e dalla 

polizia, anche se non riuscì a spiegare loro che cosa avesse ucciso i suoi compagni. Era 

come se non ricordasse più ciò che aveva visto e vissuto. Parlò loro di una nebbia, di  

qualcosa che vi si celava e aveva portato alla morte i suoi amici.

La polizia  decise che avrebbe ispezionato l'isola quanto prima,  per recuperare i 



corpi e fare luce sulla vicenda.

Quando fu dimessa dall'ospedale, il 15 agosto, uno dei poliziotti le comunicò che il  

Sysselmann voleva parlare con lei. L'attendeva nel suo ufficio.

Astri uscì dall'edificio e si incamminò sulla vei 500, per prendere la Melkeveien, che 

l'avrebbe portata all'ufficio del governatore delle Svalbard.

Dopo circa mezz'ora bussò alla sua porta.



Nota

Il racconto è ovviamente una storia di fantasia. Se risulta molto particolareggiato, è 

perché riflette il  mio stupendo viaggio nelle isole Svalbard, avvenuto nell'estate del 

2009, a partire dal 12 luglio.

Le  due  guide  del  racconto,  in  un  certo  senso,  esistono  davvero.  Ma  ho 

semplicemente invertito nomi e cognomi. Anche la coppia di svedesi esiste e ha subito 

la stessa sorte. I quattro facevano parte del mio gruppo di trekking. Mangerud è invece 

il cognome della mia insegnante di norvegese.

L'ufficio del Sysselmann si trova davvero nella vei 309, almeno stando a una cartina 

di Longyearbyen che ho. Se adesso ha cambiato strada è ininfluente ai fini della storia. 

La Svalbard Arctic Travel invece non esiste, ma la M/S Expedition sì, è la nave su cui ho 

viaggiato per raggiungere i due campi base.

Durante il mio soggiorno alle Svalbard ho visto furtivi movimenti di qualcosa che, 

spaventato dal nostro passaggio o dall'avvicinarsi della nave, si tuffava in mare. Ma non 

credo che fossero le ombre bianche narrate nella storia.

O almeno me lo auguro.



Kvitøya

Kvitøya significa in norvegese “L'isola (øya) bianca (kvit, cfr. l'inglese white), ubicata 

a 80° N e 32°30′ E. Kræmerpynten è il punto più a est dell'isola e rappresenta anche il  

punto più orientale della Norvegia. Da qui, soltanto 40 miglia nautiche separano l'isola 

da Victoria Island, appartenente alla Russia.

Kvitøya si  estende per 44 chilometri  e copre un'area di 250 km2.  Fa parte della 

Northeast Svalbard Nature Reserve.

È un'isola quasi completamente coperta dal ghiaccio, eccetto due punti rocciosi. Fu 

in quest'isola che scomparvero nell'ottobre 1897 i tre membri della spedizione al Polo 

Nord  nella  mongolfiera  di  Salomon  August  Andrée,  provenienti  da 

Virgohamna/Danskøya.

A causa dell'eccessiva formazione di ghiaccio, il pallone cadde dopo soli tre giorni di 

presenza nel nord delle Isole Svalbard. Andrée, Fraenkel e Strindberg trascorsero quasi 

tre  mesi  nella  banchisa  ghiacciata  prima  di  raggiungere  Kvitøya  ad  Andréeneset  (il 

nome significa “Il promontorio di Andrée”) e montare il campo, ma morirono là dopo 

alcune settimane.

Il punto in cui si accamparono fu trovato per caso da un peschereccio nel 1930, 33 

anni dopo che la spedizione fu dichiarata scomparsa.

È stato eretto un memoriale in cemento a ricordo della tragica spedizione. Nel sito 

si  trovano  ancora  piccoli,  sconosciuti  artefatti  appartenenti  ai  membri  della 

mongolfiera.

Si dice che qui il ghiaccio sia completamente morto. Occasionalmente l'isola viene 

attraversata  da  orsi  polari,  ma  altrimenti  non  c'è  alcuna  forma di  vita.  Nelle  parti 

rocciose non coperte dai ghiacci è presente un letto di muschio, ma la maggior parte 



del terreno è priva di vegetazione.

Non sono presenti scogliere, quindi non è un territorio adatto agli uccelli marini,  

ma la sterna artica e altri uccelli vi nidificano.

Kvitøya fu scoperta forse nel 1707 dal tedesco Cornelis Giles. Chiamata inizialmente 

Giles Land e anche con altri  nomi, fu riportata sulle mappe in forme, dimensioni e 

posizioni differenti nel corso dei secoli. Anche oggi la forma è sbagliata in molte carte,  

dove viene mostrata più stretta di quanto sia realmente.



L'autore

Sono  un  appassionato  di  scrittura  e  lettura.  Leggo  ogni  giorno,  più  libri 

contemporaneamente,  su  vari  argomenti  e  seguo  numerosi  blog,  in  italiano  e  in 

inglese. La lettura è un elemento fondamentale per chiunque voglia scrivere.

Scrivo per il web dal 2000 e finora ho prodotto quasi 2200 articoli su vari temi come 

web design, seo, web marketing, blogging, scrittura per il web e tecnologia, geografia e  

altri temi, recensioni per libri e siti e racconti di viaggio, e oltre 650 testi per pagine 

web,  alcune  delle  quali  per  siti  personali,  ma  la  maggior  parte  offrendo servizi  di 

copywriting per i clienti.

Mi  interesso  anche  di scrittura  creativa.  Mi  piace  creare  storie,  che  invento  da 

quand’ero bambino. Ho una preferenza per i generi horror e fantastico, ma amo anche 

l’avventura e i noir. Tutto ciò, in poche parole, che mi fa uscire dalla realtà quotidiana.

Negli ultimi anno ho cominciato a partecipare anche a concorsi e gare letterarie e 

qualche risultato s’è visto. Ho vinto alcuni libri e degli sconti scrivendo racconti e alcuni  

sono stati selezionati per antologie.

Curo quattro blog e siti letterari, elencati in ordine cronologico di creazione:

• Libri da leggere  : scrivo recensioni di libri che leggo e pubblico le interviste agli 

autori famosi, come Andrea Camilleri, Bernard Cornwell, Terry Brooks.

• Edgar Allan Poe  :  scrivo articoli  su Poe e segnalo tutto ciò che si  muove e si 

vocifera attorno a questo grande scrittore.

• Penna blu  : in questo blog, a programmazione quotidiana, pubblico articoli sulla 

scrittura creativa e per il web, sul marketing editoriale, le letture, gli scrittori.  

Sono presenti anche molti racconti, che escono la domenica.

• Cormac McCarthy  : il sito dedicato allo scrittore americano, di cui ho curato il 

http://cormacmccarthy.it/
http://pennablu.it/
http://www.edgarallanpoe.it/
http://www.libridaleggere.it/


progetto, la grafica e la maggior parte dei testi. Contiene anche un’area News in 

cui fornisco notizie aggiornate sulle opere e i film di Cormac McCarthy.

Per ora sono tre le antologie in cui sono presente.

• Il  mio racconto  La bambina dal  grembiule  grigio  è nella  raccolta  365 storie 

cattive, progetto a favore di A.I.S.EA Onlus. Il ricavato dalla vendita degli ebook 

è devoluto all’associazione.

• Due miei racconti da 200 caratteri sono nell'antologia Corti, terza stagione - Il  

ritorno dei corti viventi, edito da Edizioni XII.

• Ho vinto la selezione indetta dalla casa editrice Delos Books per l’antologia 

365  storie  sulla  fine  del  mondo.  Il  mio  racconto  Finis  è  nella  pagina  del  5 

ottobre.



Ebook gratis

Il campo dei dannati
Un senzatetto si imbatte in un campo di reietti. Una bambina attira la sua 

attenzione, diversa dagli abitanti del campo.
Poi il dolore, quello fisico e quello della separazione. E infine la resa, in 

una città che non s'è mai accorta della sua presenza.
Scarica Il campo dei dannati in formato epub (188 kb)
Scarica Il campo dei dannati in formato pdf (356 kb)

Zombie Safari

Un viaggio  su un pianeta lontano,  una malattia  sconosciuta  che 
colpisce  l’equipaggio  della  nave  spaziale,  l’interdizione  in  una  zona 
controllata giorno e notte.

Poi il safari notturno, tre anni dopo, che libera per il mondo esseri 
non più umani. E comincia l’inferno. Quasi due secoli e mezzo dopo, 
sulla Terra non esistono più zone sicure.

Scarica Zombie Safari in formato epub (155 kb)
Scarica Zombie Safari in formato pdf (353 kb)

Figli dell'inverno

Un viaggio  su un pianeta lontano,  una malattia  sconosciuta  che 
colpisce  l’equipaggio  della  nave  spaziale,  l’interdizione  in  una  zona 
controllata giorno e notte.

Poi il safari notturno, tre anni dopo, che libera per il mondo esseri 
non più umani. E comincia l’inferno. Quasi due secoli e mezzo dopo, 
sulla Terra non esistono più zone sicure.

Scarica Figli dell'inverno in formato epub (188 kb)
Scarica Figli dell'inverno in formato pdf (356 kb)
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