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Into the wild 

 



Solo Alex 

 

(leggi  pag. 13 da Jim fino a mese) 

Nella vicenda di questo ragazzo ci ha colpito molto la determinazione con cui è 

convinto a cambiare vita e a fare esperienze per conoscere meglio il mondo ma 

soprattutto dare un nome al vuoto che ha dentro, un vuoto come una voragine. Per far 

ciò è pronto a sacrificare tutto e inizia dall’elemento che ci caratterizza sin dalla 

nascita: cambia nome, da Christian McCandless diventerà Alex Supertramp; curioso 

il fatto che supertramp in italiano potremmo tradurlo: super vagabondo. Il viaggio di 

Alex comincia proprio dal cancellare la propria identità per giungere dopo le 

esperienze che farà a una più vera conoscenza di sé. Abbiamo detto che ha voluto 

cancellare la sua identità perché intendeva cominciare daccapo a vivere ,senza legami 

,senza un cognome, libero, o meglio nella sua concezione di libertà. Secondo noi altro 

motivo per cui cambia identità è perché non sa più chi sia realmente, non si identifica 

con la vita dei genitori che reputa ipocrita, non si identifica con i valori della gioventù 

americana dei rampanti anni 90, solo soldi, apparenza, successo, non si ritrova in 

tutto ciò e decide di cercare la sua strada. Durante le discussioni a pranzo ci siamo 

chiesti cosa significhi realmente avere un nome. Dopo vari interventi siamo arrivati 

alla conclusione che il nome che abbiamo, intendendo naturalmente anche il 

cognome, è la nostra vita, ci parla della nostra storia, che non siamo apparsi dal nulla 

e immersi nel nulla, ma che siamo il frutto di una storia di uomini che ci ha preceduto 

nei secoli e di cui noi siamo un terminale momentaneo e un trampolino per il futuro. 

Il nome c’entra con ciò che siamo. Il nome ci rende unici  e irripetibili, un po’ come il 

DNA. Ci personalizza. Abbiamo iniziato a leggere questo libro all’inizio di febbraio, 

nel periodo in cui a scuola avevamo appena terminato un percorso sulla giornata della 

memoria, culminata con una passeggiata a P.zza del Plebiscito dove abbiamo visto un 

vagone merci utilizzato per la deportazione degli ebrei. Facciamo questa premessa 

perché le riflessioni sull’importanza del nome ci hanno fatto allargare lo sguardo e 

spinto verso un collegamento con l’orrore nazista…in che modo vi chiederete. Basti 



pensare che la prima cosa che facevano i nazisti agli ebrei appena arrivati nei campi 

di concentramento era proprio togliergli il nome sostituendolo con un numero 

impresso sulla pelle. La dignità veniva tolta cominciando a smontare la persona: 

togliendole capelli ,abiti e appunto il nome. Da  questo capitolo abbiamo riflettuto 

sull’importanza del nome, qualcosa che a volte diamo per scontato e senza senso.  

 

… è quello che ogni persona normale avrebbe fatto. 

(leggi pag. 17 da Prima fino a fatto) 

Quest’ultima frase, “è quello che ogni persona normale avrebbe fatto”, detta da 

l’ultima persona che ha visto Chris, in quanto gli ha dato un passaggio fino al limite 

delle terre estreme in cui era diretto,  è stata al centro di una lunga discussione tra noi 

e il prof. È stato bello quando il prof. ci ha sfidato chiedendoci a bruciapelo: “ma 

cos’è una persona normale per voi ? ” ci siamo guardati un attimo perplessi e poi 

abbiamo guardato il prof che ci guardava seriamente e aspettava delle risposte. Le 

prime risposte sono state: normale, normale come noi, non come Serrao, ma il prof. 

incalzava e non mollava la presa, e sentendoci alle strette abbiamo per un attimo 

riflettuto e ognuno di noi ha tirato fuori qualcosa dal suo animo, ecco alcune risposte: 

una persona normale è uno che fa emergere la sua umanità, sa distinguere il bene dal 

male, ama vivere. Chris non è stato uno stupido, sicuramente un incosciente, ma è 

normale perché ha cercato il senso della vita, ha cercato la felicità, una persona 

normale, un essere umano che si definisce tale è colui che cerca il senso della vita e 

dunque la felicità.  

(leggi pag. 31 da in tutti fino a agire pag. 32) 

Krakauer ricostruisce, attraverso la testimonianza di chi ha realmente conosciuto 

Chris , la vicenda umana del ragazzo che nel suo girovagare per gli Usa, durato circa 

due anni, ha incontrato tantissime persone che sono rimaste toccate dalla sensibilità di 

questo ragazzo. La testimonianza che abbiamo appena ascoltato è quella di un fattore 



di nome Wersterberg che lo aveva assunto per dei lavoretti stagionali, ma da questa 

circostanza nasce un’amicizia che continuerà anche quando Chris lascia l’amico per 

continuare il suo peregrinare. Di questo brano ci ha incuriosito molto la frase: …forse 

quello che l’ha fregato è che pensava troppo. Ci siamo chiesti se il pensare troppo 

possa essere qualcosa di negativo che può bloccare il tuo agire. Noi ensiamo che 

pensare e riflettere prima di agire sia importante, ma è ancor più necessario il 

giudicare dopo aver riflettuto, giudicare se qualcosa vale la pena viverla, se 

corrisponde al mio animo oppure nuoce alla mia vita. Giudicare è importante per 

poter essere liberi dalle mode, dal pensiero della maggioranza, per poter essere se 

stessi senza compromessi. Il prof. durante questa discussione ascoltava molto 

attentamente e poi ci ha rivolto una domanda: Qual è il criterio che determino il mio 

agire? D’ istinto alcuni di noi hanno risposto, la convenienza, e naturalmente c’è 

stata un’altra domanda: dov’è la vostra convenienza? Che significa che qualcosa mi 

conviene? La risposta quasi unanime questa volta è stata: quando intravediamo degli 

aspetti positivi per me. A volte bisogna rischiare, se ci si pensa troppo, ti vengono 

troppi dubbi e non agisci. Chris ha pagato caramente la sua mancanza di giudizio 

sulla pericolosità del sua avventura, è rimasto schiacciato da un desiderio non 

giudicato fino in fondo. Se ci pensiamo ogni attimo, ogni scelta comprende dei rischi, 

ma se non rischiamo non viviamo proprio com’è accaduto al protagonista della 

bellissima poesia di E.L. Masters, George Gray, che ha sprecato la propria vita 

rinunciando a tutto per paura di fallire e così s’è lasciato vivere… 

 

 

(lettura o recita a memoria della poesia) 

 

 

 



George Gray 

Ho osservato tante volte 

il marmo che mi hanno scolpito- 

una nave alla fonda con la vela ammainata.  

In realtà non rappresenta il mio approdo ma la mia vita. 

Perché l'amore mi fu offerto ma fuggii le sue lusinghe; 

il dolore bussò alla mia porta ma ebbi paura;  

l'ambizione mi chiamò, ma paventai i rischi.  

Eppure bramavo sempre di dare un senso alla vita.  

Ora so che bisogna alzare le vele 

e farsi portare dai venti della sorte  

dovunque spingano la nave.  

Dare un senso alla vita può sfociare in follia  

ma una vita senza senso è la tortura  

dell'inquietudine e del vago desiderio: 

è una nave che desidera il mare ardentemente ma ha paura. 

 

 

 

  

 

 

 

 



Ogni capitolo del libro è introdotto da citazioni di brani di romanzi o di poesie di 

autori che piacevano ad Chris oppure a Krakauer, così abbiamo conosciuto il nome di 

Tolstoy, London, Pasternak. Una delle citazioni che ci hanno maggiormente colpito è 

di Stegner che dice così: 

 

 

(…) non dovremmo negare che l’essere nomadi ci ha sempre riempiti di gioia. Nella nostra mente 

viene associato alla fuga da storia, oppressione, legge e noiose coercizioni, alla libertà assoluta, e la 

strada ha sempre portato a ovest. 

 

Non siamo d’accordo con l’affermazione dello storico e scrittore americano: l’essere 

nomadi ci ha sempre riempiti di gioia, la felicità non si trova solo quando s’nomadi, 

ma possiamo cercarla in noi stessi. Non è necessario girare il mondo o viaggiare in 

continuazione per  essere felici, ma la felicità vera la troviamo in noi stessi, facendo 

un viaggio dentro di noi. 

La lettera. 

Chris nel suo viaggiare negli stati uniti per due anni, incontrerà tante persone, farà 

tante esperienze che lo segneranno; la cosa bella è che l’incontro con lui lascia 

toccate tutte queste persone. Tutti ricorderanno perfettamente questo giovane educato 

e gentile, ma soprattutto profondo e sensibile. L’autore del libro nella sua indagine 

ritrova tutte queste persone che danno un contributo a ricostruire la personalità di 

Chris. Il ragazzo rimarrà in contatto con alcune di loro, inviando cartoline, 

telefonando oppure scrivendo delle lettere. Ed è appunto una lettera scritta a una 

persona anziana, Ron, ci ha particolarmente. Ron era un vecchietto che incontra il 

giovane nel suo villaggio. La storia di Ron è triste perché legata a una tragedia. 

Ufficiale della marina americana, sposato con un figlio, vive una vita tranquilla e 

serena nella sonnolenta provincia americana, ma un giorno, una domenica, il figlio e 



a moglie vengono investiti da un’auto e uccisi. Ron è distrutto, si chiude nel suo 

dolore e non vivrà più, si licenzia dall’esercito, inizia a bere e a vivere nella più 

completa solitudine. L’incontro tra Ron e Chris risveglierà nell'’anziano una scintilla 

di vita, un desiderio profondo di riprendere in mano la sua vita; e di ciò ne è 

testimonianza la lettera che Alex invierà a Ron, suggerendogli di uscire dal dolore e 

di tornare a vivere.   

(leggere da pag. 78 a pag. 80) 

Di questa lettera ci sono piaciute diverse frasi che ci hanno suscitato numerose 

riflessioni che ora desideriamo condividere con voi. Secondo Alex la vita è 

un’avventura, cioè è da scoprire attimo per attimo, e non bisogna rinchiudere il nostro 

desiderio di libertà nella monotonia delle abitudini, altrimenti perdiamo il senso della 

vita e non  ci accorgiamo della bellezza che abbiamo intorno. La bellezza del futuro è 

che è incerto bisogna buttarsi e non temere di vivere. Il termine avventura Chris lo 

utilizza per far capire che a volte la paura frena il desiderio di vivere, facendoci 

perdere occasioni belle. Come abbiamo visto è proprio il contrario di ciò che accade a 

George Gray. Chris è il rovescio della medaglia di Gray. Ron dopo la tragedia che ha 

vissuto s’è chiuso nel dolore e ha rinunciato a vivere anche a causa della paura di 

soffrire di nuovo. L’incontro con Chris risveglia in lui quel desiderio di vita che è 

nascosto sotto la cenere. Ron cambia, torna a vivere…torna a sperare. Ron viveva 

isolato, nella completa solitudine, in fondo è già morto. Chris lo incita a riaprire il 

cuore, ad uscire dalla gabbia che s’è creato. Ci siamo chiesti il perché Ron si lasci 

convivere da Chris. Confrontandoci tra noi abbiamo capito che Ron si fida di Chris, 

sente che le sue parole sono vere, l’anziano ri – scopre la strada per la felicità o 

almeno la strada per la vita. 

 

 

 



Lettera parte 2 

Di questa lettera ci hanno colpito tante frasi che sono state oggetto di discussioni in 

due incontri del club. Una di queste è : “ Non fissarti in un posto, muoviti sii nomade, 

conquistati ogni giorno un nuovo orizzonte.” Secondo noi questa frase va oltre il 

significato letterale che intende Chris, ha un senso profondo. Non bisogna fissarsi 

non si riferisce solo a un luogo fisico, ma anche a uno stato d’animo a uno sguardo 

sulla vita. Il senso è che bisogna aprirsi nei confronti della realtà, guardare con 

stupore e attesa ciò che ci circonda. Certo Chris da molta importanza al viaggiare che 

allarga gli orizzonti. Vedere nuovi posti, incontrare culture diverse ti aiuta a capire 

meglio il mono, ma soprattutto, attraverso il confronto, capisci meglio chi sei. Non è 

necessario il viaggio fisico, lo spostamento in un altro luogo, ma ci vuole soprattutto 

un viaggio spirituale, mentale, un viaggio dell'anima. Ci siamo chiesti: “ma come si 

viaggia con lo spirito?” Noi crediamo che il viaggio vero in cui puoi incontrare 

culture e persone diverse si possa fare anche restando nella propria cameretta a casa, 

attraverso i libri che sono delle finestre su mondi e pensieri diversi. Viaggiare non 

significa automaticamente trovare, è il viaggio importante e non la meta. Il viaggio 

rappresenta il nostro desiderio di ricerca della felicità che si mette in moto. 

L’avventura della ricerca della felicità è soprattutto interiore, che significa fare un 

viaggio interiore? Questa domanda ci ha provocato molto e abbiamo concluso che è 

un cambiamento dell'’anima. Il primo cambiamento è quello che viene dal cuore, la 

vera rivoluzione è quella interiore. Infatti se cambi te stesso avrai cambiato il mondo, 

non possiamo delegare ad altri il cambiamento di ciò che non va nel mondo ,ma tale 

possibilità è nelle nostre mani, siamo noi che dobbiamo cambiare, solo così 

cambieremo il mondo. Questo lavoro su te stesso contagia anche chi ti sta vicino, 

infatti Chris susciterà in tutte le persone che incontrerà nel suo viaggio  una domanda: 

“cosa faccio per la mia felicità?” “che desiderio è nascosto nel mio cuore e come 

posso realizzarlo”? Non è una questione di età, ma di avere il coraggio di impegnarsi 

per realizzare il proprio sogno. Oggi pochi inseguono i propri sogni ,sembra un 

mondo rassegnato e freddo. Crediamo però che tutti hanno un sogno, ma pochi 



vogliono affrontare le difficoltà per realizzarlo, manca una vera motivazione che porti 

a compimento il desiderio. Alcuni hanno paura di palesare i propri desideri perché 

temono un giudizio negativo o quantomeno di passare per folli. Siamo in un mondo 

che a volte ridicolizza che manifesto il proprio sogno. Ci siamo chiesti il perché. 

Dopo accese discussioni siamo arrivati alla conclusione che chi ridicolizza il sogno 

altrui lo fa per paura. Perché accettare il sogno che ha un altro implica una domanda 

su stessi, su cosa faccio per il mio desiderio e ciò metterebbe in crisi il loro modo di 

vivere, perché un sogno da realizzare non è qualcosa di sentimentale ma è un 

impegno faticoso da portare fino in fondo.  E’ bella la determinazione di Chris, nel 

suo sogno di raggiungere l’Alaska, che non si scoraggia davanti a nulla; 

quest’atteggiamento ha appassionato anche gli altri che ha trovato sul suo percorso 

che hanno avviato una riflessione su stessi. Ron resta così colpito da Chris che 

risponde alla sua provocazione di cambiamento nello stile di vita. Noi sappiamo, 

infatti, che il vecchio Ron lasciò in un deposito i suoi averi, comprò un Caravan e, 

dopo aver liberato il suo appartamento, si accampò nella zona in cui il giovane amico 

si era accampato prima del loro incontro. 

La frase che forse ci ha colpito di più in questa lettera è: “ Ti sbagli se credi che la 

gioia derivi soltanto o principalmente dalle relazioni umane. Il Signore l’ha disposta 

intorno a noi e in tutto ciò che possiamo sperimentare.” C’è piaciuta molto questa 

frase perche ci fa capire che tutto quello che ci circonda può essere motivo di felicità, 

il nostro sguardo diventa importante per cogliere la bellezza del reale. Ci insegna a 

tener presente che tutto nella vita può essere un’opportunità di felicità, che tutto ciò di 

cui abbiamo bisogno probabilmente l’abbiamo già a portata di mano.  

Un uomo senza questo desiderio non vive veramente diventa George Gray.  

 

 

 



Dottor Zivago. 

Abbiamo visto che a un certo punto della sua vita Chris lascia tutto e parte alla 

ricerca di se stesso. E’ un viaggio senza soldi, senza carta geografica ,senza nulla, 

solo qualche alimento e alcuni libri. La scelta di questi titoli che Chris porta con sé è 

motivata dal criterio che vuole con sé dei testi che gli dicano qualcosa sul senso della 

vita. Ricordiamo alcuni autori: London, Tolstoy, Thoreau e soprattutto Pasternak con 

l’indimenticabile Dottor Zivago. Ogni capitolo del libro è preceduto da una citazione 

da uno di questi testi. Una delle citazioni che ci ha colpito di più è tratto da Dottor 

Zivago:  

 d’un colpo, ogni cosa è cambiata, il tono l’aria, non si sa che pensare, chi ascoltare. 

Quasi che per tutta la vita ti avessero condotto per mano come una bambina e, a un 

tratto, ti avessero lasciato: impara a camminare da sol. E non c’è nessuno intorno, 

né amici né autorità costituite. Allora ci si vorrebbe poter affidare all’essenziale, alla 

forza della vita o alla bellezza o alla verità perché esse e non le autorità umane 

ormai travolte, ti dirigano in modo sicuro.  

Questo passaggio evidenziato in uno dei libri rinvenuti accanto ala salma di Chris, ci 

ha impressionato molto soprattutto in riferimento a una parola: Bellezza, anche 

questa volta il prof. ci ha fatto una domanda: “cos’è la bellezza per voi?” questa 

domanda ci ha spiazzato soprattutto perché siamo rimasti in silenzio parecchio prima 

di rispondere, usiamo sempre questa parola, ma non ne avevamo mai approfondito il 

senso. Bisognava  rispondere anche perché il prof. non mollava e anzi incalzava 

chiamandoci uno a uno in attesa di una risposta. Non sappiamo come ma alla fine 

sono venute fuori diverse risposte, BELLEZZA è: semplicità, amore, rapporto con le 

persone care, natura, vita, tutto quella che ci circonda che però bisogna cogliere, 

sogno, amore per la famiglia, purezza, armonia. Ma questa volta ci siamo “vendicati” 

perché abbiamo fatto la stessa domanda al prof. che è rimasto sorpreso, non s’è 

l’aspettava, ci ha guardato e poi dopo ci ha dato la sua risposta che abbiamo inserito 

nella lista che avete appena sentito. La ricerca della bellezza è stare attenti a non dare 



per scontato quello che abbiamo intorno. Bellezza e felicità sono due aspetti della 

stessa realtà, nella felicità c’è anche la bellezza.   

 

La carriera. 

(leggere p. 152 Al principio,fino a peso) 

 

Bellezza, felicità, sogno, desiderio, sono parole che si sentono poco nella nostra 

società al contrario di altre come successo, potere, soldi e carriera. La carriera, il 

lavoro a volte assorbono completamente le persone che si distraggono e perdono di 

vista il senso della vita. Chi si dedica solo ala carriera rischia di perdere la parte più 

bella della vita e prima o poi inizierai anche a odiare il tuo lavoro. La carriera deve 

essere uno strumento per vivere bene e non il fine della tua vita. non importa che 

conto in banca hai, quante case o auto, tutto ciò non serve a nulla se non hai te stesso, 

se non sei felice, se non hai riempito quel vuoto dentro di te che niente di materiale 

può colmare, ma solo un amore, un’ idea grande, un sogno può fare. Senza questa 

certezza nel cuore niente può darci la felicità, abbiamo capito che tutti dobbiamo 

trovare una risposta alle domande che vivono dentro di noi, senza delle risposte vere 

nulla può darci serenità. 

 

 

 

 

 

 



La circostanza. 

Altra frase che ci ha spinto a riflettere è:  

…la circostanza non ha valore. Ha valore come ci si relaziona a una circostanza. Il 

significato vero risiede nella relazione personale con un fenomeno, quello che 

significa per te.(p. 221) 

Riteniamo  che questo passaggio sia molto significativo perché ci ha fatto fare una 

riflessione che in alcuni momenti è diventata anche un’autocritica. In una situazione 

di ogni giorno è importante come noi ci poniamo di fronte ad essa, con quale 

atteggiamento, se di attesa che qualcosa di bello possa accadere oppure di chiusura, in 

cui vince il pregiudizio che non potrà nascere nulla di buono dal nostro quotidiano. E’ 

importante come noi ci poniamo davanti alla realtà: se in attesa di qualcosa di 

positivo, oppure vinti dal pregiudizio in cui nulla può accadere e così non ci 

accorgiamo della bellezza che risiede anche nelle piccole cose che accadono ogni 

giorno. Se siamo chiusi alla realtà, se non ci stupiamo di nulla, tutto sarà noioso, ma 

se guardiamo in attesa che qualcosa di positivo possa accadere allora vedremo la 

bellezza della vita. 

 

(leggere: pag. 209 da il 15 aprile fino a miglia. Pag. 213 da Al calare fino a botanica 

pag. 214; pag. 215 da il giorno seguente a estreme pag. 216.) 

Chris e Leopardi 

Chris dopo due anni di giri per gli stati uniti è pronto per realizzare il suo sogno: 

raggiungere le terre estreme, l’Alaska. Il viaggio di Chris è sembrato a molti una fuga 

dalla propria famiglia, famiglia apparentemente felice, ma lacerata da contrasti 

profondi, un posto senza amore. Dunque ci siamo chiesti: ma è fuggito da qualcosa o 

è andato alla ricerca di qualcosa? La differenza tra le due posizioni è enorme e 

abbiamo discusso su questo punto. Leggendo il libro, siamo arrivati alla conclusione 



che quella di Chris è più una ricerca che una fuga, anche se dobbiamo precisare che la 

situazione familiare è stato sicuramente uno stimolo a fare quel viaggio. Chris è alla 

ricerca di sé, della felicità, siamo d’accordo con questa posizione, è importante per un 

essere umano cercare il significato nella vita, ma riteniamo che Chris sia stato 

incosciente in quanto non ha considerato i pericoli di questo suo viaggio, è stato 

estremo nella sua ricerca. Riflettendo sulla sua esperienza c’è venuto in mente un 

altro personaggio che da giovane cercava disperatamente la felicità: Leopardi. Il 

giovane poeta si sentiva soffocare nel piccolo paese dove abitava: Recanati, e non era 

felice nella sua famiglia. Anche Giacomo pensa che lasciando Recanati avrebbe 

calmato quel dolore, quella disperazione che lo avvolgeva, vede nel viaggio a Roma 

una svolta un po’ come capita a Chris con l’Alaska. Non siamo d’accordo con questa 

posizione in quanto riteniamo che non è il luogo in cui vivi che ti fa soffrire, ma se 

non hai trovato il senso della tua esistenza quel dolore ti seguirà sempre perché non è 

fuori di te, ma è in te, è il desiderio di felicità insoddisfatto che si fa sentire.  

A tal proposito è significativa questa riflessione che Chris a scritto su un pannello di 

compensato che ricopriva il finestrino rotto dell' autobus. ( leggere pag. 215 da Da 

due anni fino a estreme pag. 216) 

L’ultima frase: …per non essere mai più avvelenato dalla civiltà, egli fugge, e solo 

cammina per smarrirsi nelle terre estreme. Ci ha ricordato un altro smarrimento, il 

senso di unione tra l’universo e un poeta, Leopardi appunto. Smarrimento che 

Leopardi descrive come naufragar nella celebre poesia:  

L’infinito. 

«Sempre caro mi fu quest'ermo colle,  

e questa siepe, che da tanta parte 

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.  

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quïete 



io nel pensier mi fingo, ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l'eterno,  

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s'annega il pensier mio:  

e il naufragar m'è dolce in questo mare» 

(Giacomo Leopardi) 

Queste due persone, così diverse tra loro, sono accumunate dallo stesso desiderio di 

felicità che cercano incessantemente.  

La vicenda di Chris richiama alla memoria la pagina dello Zibaldone di Leopardi (1° 

agosto 1820) nella quale il poeta medita sull’«ardore giovanile», vero «fuoco 

elettrico»: «Sebbene è spento nel mondo il grande e il bello e il vivo, non ne è spenta 

in noi l’inclinazione. Se è tolto l’ottenere, non è tolto né possibile a togliere il 

desiderare. Non è spento nei giovani l’ardore che li porta a procacciarsi una vita, e a 

sdegnare la nullità e la monotonia».   

 

Happiness is only real when shared 

 

Durante questo periodo in Alaska Chris trova delle risposte su stesso e sulla vita, 

soprattutto capisce di aver terminato la sua ricerca quando annota sul suo diario la 

frase che racchiude la vicenda umana e spirituale del ragazzo, ricordiamo che Chris 

era fermamente convinto di trovare la felicità nella solitudine della natura selvaggia, 

dove non ci sarebbe stato posto per le bugie, gli equivoci le falsità che vissuto sulla 

sua pelle, la sua fuga ricerca di un posto vero, dove essere vero, dopo questo 



viaggiare che somiglia a un pellegrinaggio interiore, Chris arriva alla conclusione 

che: La felicità è vera soltanto quando è condivisa (Happiness is only real when 

shared). non è possibile essere felici senza gli altri, senza l’amore, l’amicizia, senza 

il dolore. il senso della vita è nella relazione con gli altri. Questa certezza a cui 

giunge lo mette in pace con se stesso e con il suo passato e così si rende conto che la 

sua prova è conclusa, sente di non dover più dimostrare nulla a se stesso, e di aver 

maturato il desiderio autentico di una vita condivisa con gli altri, nel mondo, si 

prepara serenamente a tornare indietro  Il cuore si apre all’evidenza che non si può 

essere felici da soli. (inserisci commenti ragazzi) 

Il 3 luglio, zaino in spalla, Alex si mette in marcia per tornare indietro. Dopo due 

giorni si rende conto che il Taklanica, che prima aveva attraversato senza troppe 

difficoltà, adesso scorre freddo e rapido a piena portata, gonfiato dalle piogge e dal 

disgelo dei ghiacciai. E inoltre piove a dirotto. Non trova altra possibilità che quella 

di tornare indietro. Scrive nel suo diario: «Disastro. […] Inzuppato di pioggia. Il 

fiume pare impossibile. Solo, spaventato» (p. 223). Sarebbe bastato avanzare di 

qualche chilometro per trovare un varco praticabile, ma Alex non aveva mappe: 

intransigente, non le aveva volute con sé. 

La sua famiglia in due anni non seppe mai nulla fino al giorno del ritrovamento del 

suo cadavere nell’agosto del 1992 dentro il vecchio bus a nord del monte McKinley. 

Questo testo ci ha colpito moltissimo, ci ha insegnato che ognuno deve cercare le sue 

risposte e il senso della vita, proprio per vivere veramente, altrimenti si rischia di 

essere un altro George Gray. Chris ci ha posto una sfida ci pone una domanda: che 

cosa fa sì che una vita umana sia veramente degna di essere vissuta? Che cosa è in 

grado di rendere l’uomo, nonostante tutto, veramente felice? 

 La risposta non la si deve ricercare in modo strani, ma con il cuore e con il giudizio, 

ricordandoci che da soli non arriviamo a niente e non dobbiamo chiuderci al mondo 

anzi dobbiamo aprirci alla vita con gioia e fiducia tenendo presente che:      

Happiness is only real when shared 
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