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Addio

È questa l’ora migliore per salutare la mon-
tagna. La sedia guarda a sud-est, come ti pia-
ceva disporla quando riuscivi a farlo da solo. 
È stabile nonostante il prato penda un po’ a 
sinistra e una radice sollevi il terreno dove ap-
poggiano le gambe.

Ti hanno messo a sedere dolcemente, così 
che lasciandoti solo non avrai da chiedere. 
Guardi la massa rocciosa che domina la val-
le: una parete imponente di pietra divide la 
fascia scura dei pini dal cielo colorato a sera. 
Il copione è lo stesso da sempre: il sole si con-
geda, l’aria si impregna del profumo di una 
giornata sfinita, il cielo raccoglie l’energia per 
il gran finale, i sassi sono già velati di rosa. È 
adesso che le rocce si risvegliano, dopo aver 
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sonnecchiato durante il giorno, e i loro con-
torni si fanno più definiti.

Ricordi? La mattina uscivi prestissimo, per 
guardare dove si sarebbero fatti largo i primi 
raggi, aspettare il risveglio della tua porzione 
di valle, riempirti i polmoni e trattenere il fiato 
contando i secondi. Uno, due, tre... Ossigeno. 
Buttavi lo sguardo oltre le piante del giardino 
e al di là delle case vicine. Le foglie dei faggi e 
dei noci, la siepe di lauro, i rami pesanti degli 
abeti, i cespugli di ortiche.

Gli uccelli cantano da ore. Manca poco. An-
che la montagna ti sta salutando e percepisci 
l’abbraccio della grande conca che circonda il 
ghiaione. È il momento di andare, ma non si 
sentono i clacson suonare a festa.

Solo le pietre piangono con te.
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Uno

Hanno detto qualche giorno. Ma chi lo sa 
come vanno queste cose. E allora hai espresso 
un desiderio: essere portato sul prato davan-
ti alla vecchia casa e lì lasciato a guardare la 
montagna per il tempo che resta.

Ecco chi sei! Qui sei cresciuto nelle lunghe 
estati di bambino, hai passato le vacanze con 
la neve e il freddo, conosciuto amici e amori, 
pensato e camminato, portato i figli e costrui-
to un nuovo ciclo. Ora dalla stanza chiusa del 
tuo corpo immobile vuoi solo restare davanti 
a lei, la tua montagna.

Hai incominciato a guardarla sin dai primi 
giorni di vita e non ti ha più lasciato. Da vici-
no ne ricavavi energia e movimento. Quando 
eri lontano ti dava serenità. La sua bellezza 
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ha sempre rappresentato un argine ai proble-
mi: bastava ricordarsi che c’era. La montagna 
ti è anche mancata. Avresti voluto salire più 
spesso, percorrere la cresta e scendere dai pra-
ti migliaia di volte, senza sentire la fatica, sta-
re a osservarla immaginando nuove vie e poi 
provarle una dopo l’altra. L’attesa ha lasciato 
vuoti, ma non rimpianti.

Cosa rappresenta questa montagna che vuoi 
guardare? Perché hai bisogno di fissarla? La 
risposta del tuo cuore è un racconto che hai 
scritto da tempo, ma sta sgorgando proprio 
ora, come una sorgente nel terreno.
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Vetta

L’istante in cui la montagna inizia a riflet-
tere il sole che se ne va era il tuo segnale per 
chiudere gli occhi e incominciare a pensare al 
nuovo incontro la mattina dopo. Riprendere 
a stare insieme, daccapo, per tutto il giorno, 
rincorrersi, dimenticarsi, e poi ritrovarsi a 
giornata piena e completa. Ti piaceva stare in 
questo punto a guardare la montagna con len-
ti deformate.

Vedi la madre sopra la culla, e non vorre-
sti smettere di fissarla. Tutti dovrebbero am-
mirarla, dimenticandosi di questo uomo che 
conta le sue ore.

A sinistra, in alto, il pendio sale dolcemen-
te, poi il profilo diventa una cresta di roccia 
grigia. La prima punta sembra la più alta, ma 
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è l’inganno della prospettiva. Conti ancora 
una volta: una, due, tre, è il ritmo delle cime 
minori che si susseguono. Quattro. Dopo 
l’avvallamento lo sguardo torna a salire: cin-
que! Sembra la più timida, un poco arretrata 
rispetto alle altre, ma è il culmine del blocco 
più grande. La luce di una croce di ferro va e 
viene assecondando le correnti d’aria e l’umi-
dità in quota. Quante volte hai recitato questa 
preghiera, seguendo le punte di pietra.

Il desiderio di tornare in alto è stato un lun-
go cammino senza meta. Strizzi gli occhi un 
momento, ma vedi sfumato. Sai solo che la 
montagna c’è. C’è sempre stata: è sopra, at-
torno e dentro di te.

La tua forza e la tua pace.
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Conquista

Per anni la montagna ha vegliato su di te 
senza chiedere. Quando eri energia pura, par-
te degli elementi che compongono questo pic-
colo ma sconfinato pezzo di mondo, potevi 
fingere che non ci fosse. Salire la mulattiera 
dal paese, correre in discesa con l’erba alle gi-
nocchia, oltrepassare l’arco di pietra per ab-
bracciare il silenzio del bosco, raggiungere il 
fiume e bagnarti di solitudine circondato dal 
mondo.

Non c’è lembo di terra qui che tu non abbia 
calpestato, ogni sentiero prima o poi ha sapu-
to chi eri. Sei stato il centro dell’universo. Poi 
l’assenza prolungata è diventata nostalgia. 
Non si dovrebbe lasciare un amore in sospe-
so. Anni sprecati, lontano dalla montagna. 
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Quando l’hai capito era tardi e ti sono man-
cate le gambe, il fiato e il cuore. In alto si va 
solo se c’è l’energia per arrivare e per tornare, 
lasciando un margine di sicurezza.

Ricordi la prima volta: era con tuo padre e 
i grandi del paese. Mucche, felci, fili elettri-
ficati, muschi gialli. Quattro ore per arrivare 
ai suoi piedi, ma la vetta restava avvolta da 
nuvole scure. Tutti si sono fermati: c’è ferro in 
queste rocce, può attirare fulmini, non si sale. 
La prima volta che sei partito per incontrare 
la montagna hai dovuto tornare indietro.

A volte la rinuncia è una conquista. La tua 
prima lezione d’amore.

Siete rimasti legati tutta la vita.
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Fiume

Sai saltare da una roccia all’altra del torren-
te, scendere dalla cascata in testa alla valle 
seguendo l’acqua fino a dove si immette nel 
fiume più grande. Dopo proseguire diventa 
impossibile, perché l’acqua è alta e veloce. Ma 
in questo torrente sei a casa.

La prima volta è stato come domare un ca-
vallo. Ci è voluta una mattina intera. Avete ta-
gliato due rami del nocciolo per farne bastoni, 
poi vi siete diretti sotto il canalone, dove nei 
giorni umidi o dopo una giornata di pioggia si 
forma un salto d’acqua. Il torrente non inizia 
lì, ma incominciare la discesa da quel punto è 
più avventuroso. I massi giganti si alternano 
alle pietre più gentili, è una scala armoniosa di 
rocce casuali. Ogni sasso conduce a un altro, 
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non c’è salto troppo lungo o impossibile sopra 
le pozze verde scuro. L’acqua che si spacca è 
un flusso di rumore bianco, corri e rimbalzi 
dentro una campana di silenzio. A volte il pie-
de scivola, si bagna, ma l’estate perdona.

Avresti potuto farti male, chissà, morire. La 
montagna vigilava sui prati, sulle colline at-
torno, sugli alberi e anche sul torrente e la tua 
corsa. Le amicizie si sono sciolte nel tempo, 
gli amori sono annegati nella noia. Questo è 
il tuo fiume, è uno stallone, il tuo sangue che 
continuerà a scorrere e saltare da una pietra 
all’altra, impetuoso, allegro, violento, gelido, 
forte, riposante, eterno.

Lo senti che scorre lontano, ti sforzi di ricor-
dare il suo odore e la sua vera voce.
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Meraviglia

Hai corso. Hai sudato. Hai camminato per 
ore. Hai giocato a palla. Hai guardato il cie-
lo. Hai aspettato gli amici. Hai visto animali 
selvatici. Hai provato paura, fame, gioia, do-
lore, sonno. Ti sei addormentato sfinito sul 
prato. Hai raccolto funghi. Hai atteso la sera. 
Hai aspettato di ricominciare. Sei tornato a 
casa.

Ogni giorno che passava, ogni ora, la mon-
tagna nutriva il tuo piccolo giardino. Poi il 
giardino è cresciuto ed è diventato immenso, 
una foresta senza confini, fatta di tutte le pian-
te che hai visto e di tutti i prati che hai corso, 
di tutti i fiori e le discese, di tutta l’acqua e 
del sole, delle foglie, della luce che non puoi 
smettere di guardare.
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E tante persone, ti amano tutte e tu le ami, si 
fanno attorno a te, ti abbracciano e ti sorrido-
no. È un giardino che conservi con cura e nel 
quale puoi rifugiarti quando ne senti il biso-
gno. Da lì estrai ciò che ti serve per difenderti 
o per esserci sempre con chi dipende da te. È 
la tua meraviglia, e non puoi mostrarla, ma 
solo sentirla.

Nel tuo spazio nascosto c’è la montagna e 
non solo: tutto ciò che di bello è in te, si tro-
va lì. Ti basta guardarlo per riemergere. Puoi 
provare nostalgia, ma recitando le parole giu-
ste la porta si apre.

Chi non ha un posto così lo riconosci: ha gli 
occhi spenti, un colore grigio, stringe i denti, 
ama con fatica e coccola la gelosia.
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