
E Nando è rimasto sul Monte Bianco? 
Ho sentito per caso la notizia alla radio, e ho pensato, ma no, non è lui, lui è 
ligure e non valdostano, non può essere, adesso gli scrivo una mail, oppure 
non gli scrivo, che questo è solo un brutto pensiero. Poi la settimana scorsa, 
Matteo mi ha detto cosa ha letto su facebook. 
Nessuna parola che posso scriverti è sufficiente, e spero che leggermi non sia 
una scocciatura. Nando l'ho visto solo due o tre volte, qualche mail, ma una di 
quelle amicizie importanti. A me sembra impossibile, che cosa può essere 
successo? Te lo chiedo per avere un dato di realtà, perché la mente si ribella e 
non vuole considerare vero quello che sa.  
Alessandro, non so se ti ricorderai, sono quell'amica di Nando che era venuta 
una sera di due anni fa a cena da te e Guya con Nando, schiacciavo patate per 
i culurgiones, da voi c'era anche Ernesto e il vostro amico guida alpina, Stefano 
Michelazzi, con la sua compagna.  
Sono scioccata, penso molto a Nando in questi giorni, con grande affetto, e 
penso ai suoi figli e a tutti voi che gli volete bene. Ti scrivo senza sapere come 
stai tu, che pensi, come lo ricordi, se lo pensi oppure no.  
La vita che va avanti comunque, anche mentre moriamo e diventiamo pura 
energia. Proprio così, ci si riconosce solo nelle persone che si amano, e Nando 
è sicuramente una di queste, per tutto quello che ha fatto, sognato di fare, 
cercato, detto, e sperato.    
Mi dispiace moltissimo. Non ci sono molti capaci come lui di implicarsi tanto 
con la vita per e con gli altri. Voglio credere che sia scivolato nel suo sogno, 
che navighi cullato nella bellezza assoluta e basta. La montagna non gli ha 
chiesto di andare, non è né buona né cattiva. E' solo una montagna su cui 
aveva camminato tante volte.  
Vanessa Bettucchi, 3 agosto 2014 


