
Fabiano Ventura è nato trentasei an-
ni fa dalle parti di viale Marconi e vive
alla Garbatella con la moglie e due fi-
glie piccole. Ma frequenta soprattutto
ghiacciai. I più grandi del mondo. «Si
stupiscono tutti quando dico che sono
di Roma, come se fosse impossibile
per un alpinista essere nato in questa
città», racconta. Aggiunge che il fasci-
no della montagna l'ha scoperto sul
Gran Sasso, dove andava da adolescen-
te con un gruppo di amici più grandi
che studiavano astronomia, a fotogra-
fare stelle e galassie. Gli piacevano le
salite con lo zaino in spalla, le notti a
dormire sotto la tenda, i cieli limpidi.
Gli piaceva fotografare. L'aveva scoper-
to al liceo, al Virgilio, dove aveva un
professore che faceva corsi di fotogra-
fia nell'ora di religione, materia da cui
Ventura era esonerato. Così, una volta
presa la licenza liceale, invece di iscri-

versi all'università preferisce mettersi
a lavorare come assistente di astrofoto-
grafi, seguendo per puro piacere qual-
che lezione alla facoltà di fisica e a
quella di filosofia. «Lavorare con gli
astrofotografi - ricorda - mi ha permes-
so di imparare molto bene la tecnica.
Ma ho sempre pensato che non basta,
che bisogna dare spazio alla creatività,
cercare il lato estetico dell'immagine,
anche quando si tratta di immagini
che riguardano argomenti scientifici».

Il primo invito a fotografare ghiac-
ciai gli arriva nel 2004. «Il Cnr di Berga-
mo aveva organizzato una spedizione
sul K2 per commemorare il cinquante-
nario della conquista della vetta da par-
te di Ardito Desio. In quell'occasione
ho raggiunto la quota di settemila me-
tri per ritrarre gli alpinisti impegnati
nella salita. E mi è venuta l’idea di ripe-
tere le imprese compiute dai fotografi

alpinisti cento anni fa, di ritrovare il
punto esatto in cui loro si erano posi-
zionati per scattare. Di farlo nello stes-
so mese. Se possibile, addirittura nello
stesso giorno. In questo modo gli stu-
diosi di glaciologia, sovrapponendo le
immagini di oggi a quelle di allora,
avrebbero potuto misurare i cambia-
menti dei ghiacciai e affrontare proble-
mi ambientali importanti, come i mu-
tamenti climatici, di cui i ghiacciai so-
no indicatori estremamente sensibili,
e la gestione sostenibile delle risorse
naturali, prima fra tutte l'acqua». Co-
mincia a cercare negli archivi i docu-
menti degli esploratori che a cavallo
tra Ottocento e Novecento, con i primi
apparecchi fotografici, avevano immor-
talato le vette delle grandi catene mon-
tuose della Terra. Studia gli album di
viaggio in bianco e nero del biellese
Vittorio Sella, del bolognese Massimo

Terzano, dell'ungherese Mor von De-
chy. Mette a punto un progetto ambi-
zioso che battezza «Sulle tracce dei
ghiacciai», in cui riesce a coinvolgere
alcuni tra i massimi esperti di glaciolo-
gia come Claudio Smiraglia dell'Univer-
sità statale di Milano e Kenneth
Hewitt, dell'Università dell'Ontario in
Canada. Decide che la prima delle spe-
dizioni previste sarà sul Karakorum, la
catena montuosa tra Cina e Pakistan,
esplorata nel 1909 da Sella e nel 1929
da Terzano. Riesce a trovare centomila
euro, tutti da sponsor privati. Si allena
per un paio di mesi sul monte Genna-
ro. Una montagnola di appena 1270
metri alle porte di Roma, verso Tivoli.
Ma Ventura si fa tutto il dislivello della
salita di corsa, con in spalla uno zaino
riempito di sassi per renderlo più pe-
sante e un tubicino che va dalle labbra
alla borraccia dell'acqua, per non do-

versi fermare nemmeno a bere. Quan-
do riesce a compiere la salita in meno
di mezz'ora decide che è pronto per
partire. Ad agosto del 2009, in quattro
settimane, ripercorre le tracce di Sella
e Terzano sul Karakorum, riesce a ritro-
vare i punti esatti dove si erano ferma-
ti a scattare e a ripetere le stesse inqua-
drature. Davanti alla maestosità del Cir-
co Concordia la commozione gli spez-
za la voce, come si vede nel documen-
tario girato in cinque lingue e distribui-
to alle tv di tutto il mondo.

Nell'estate del 2011 affronta la catena
del Caucaso. I risultati scientifici di
questa seconda spedizione sono appe-
na stati pubblicati. Alcuni cambiamen-
ti sono evidenti anche a occhio nudo,
come quello del ghiacciaio Chalaat che
ha perso 200 metri di spessore e la cui
fronte è arretrata di oltre tre chilome-
tri. Ventura si prepara a renderli noti a
tutti con una mostra itinerante. E nel
frattempo sta già pensando alla prossi-
ma meta, l'Alaska, dove a luglio 2013 si
troverà ad affrontare una nuova sfida:
ritrovare il punto esatto degli antichi
scatti sorvolando i ghiacciai come fece-
ro cento anni fa, con aereo superlegge-
ro.
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Madri, regine, artiste, eroine e altre
figure indimenticabili della città
eterna: sono le «101 donne che hanno
fatto grande Roma» che Paola Staccioli
racconta nel suo libro (edito da
Newton Compton) e che l’autrice
leggerà stamani alle 10 al Museo
Storico della Liberazione (via Tasso,
145). È un viaggio nella città al
femminile: 101 ritratti di donne,
romane di nascita, di famiglia o
d’adozione, che hanno contribuito a
rendere grande l’epopea dell’Urbe, a
volte per scelta, altre per strani giochi

del destino. Non è un semplice
susseguirsi di biografie: ogni
protagonista di questo libro ha
un’anima e la sua storia si fonde con
quella dell’epoca in cui ha vissuto, ne
rappresenta una sintesi o il momento
di rottura. Dalla Roma antica al
secondo dopoguerra, dal Medioevo al
Rinascimento, dal Risorgimento alla
Roma del boom economico: eroine della
grande Storia ma anche figure rimaste
fuori dalla ribalta della notorietà,
impegnate nella politica o nel sociale,
artiste, letterate, attrici, cortigiane.
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