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La montagna 
 

S’era innamorato di quella montagna appena l’aveva 
vista. Era come se fosse stato da sempre alla sua ricer-
ca. 

Ne aveva scalati di massicci, ma quello era unico e 
sentì dentro di sé le stesse emozioni che aveva provato 
la prima volta che il padre l’aveva portato con sé su di 
una vetta. 

Era rimasto estasiato dalla visione di quegli enormi 
massi che si protendevano verso il cielo e aveva giurato 
a se stesso che da grande sarebbe diventato uno scala-
tore. 

Aveva mantenuto fede alla sua promessa. La sua at-
tività era quella di guida per chi voleva provare l’eb-
brezza di una scalata e di istruttore per i tanti che vole-
vano praticare quello sport in sicurezza.  

Aveva anche scritto dei manuali e raccontato le sue 
imprese più importanti. Era un alpinista competente e 
molto conosciuto nell’ambiente. 

Ora gli si presentava il monte che lui aveva sempre 
sognato. Alto, maestoso, con la sua cima sempre avvol-
ta tra le nuvole e con quel suo colore argentato che lo 
distingueva da tutti gli altri.   

Decise che quella vetta sarebbe stata sua. 
Cominciò a corteggiarla per scoprire il suo punto 

debole, la via più facile per arrivare al suo cuore: la ci-
ma. 

I giorni che seguirono furono pieni di cose da fare 
per preparare l’ascesa. Oltretutto il paese che si trovava 
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ai piedi della montagna non aveva negozi in cui rifor-
nirsi dell’attrezzatura per una scalata del genere, in soli-
taria poi.  

Si dovette far arrivare tutto il materiale da fuori. An-
che le notizie che riuscì ad ottenere dagli abitanti del 
paese furono poche. Era una semplice comunità di pa-
stori. Nessuno si era spinto oltre i pascoli che ne rico-
privano i fianchi ed era talmente fuori mano e poco 
conosciuta che non era frequentata da alpinisti. 

Si informò se qualcuno l’avesse scalata prima di lui, 
ma la gente del posto disse che era la prima volta che 
qualcuno tentava quell’impresa. 

Anche lui era capitato lì per caso. Era partito con al-
tri suoi compagni per una spedizione che si era rivelata 
un fallimento e mentre i suoi compagni avevano ripre-
so la via di casa lui era rimasto. 

Aveva cominciato a girovagare da solo per quelle 
valli. Finché non l’aveva vista e ne era rimasto folgora-
to. Forse se ci fosse stato qualcuno ad aiutarlo avrebbe 
potuto scalarla più facilmente, ma affrontarla in solita-
ria sollecitava ancora di più il suo orgoglio. 

Quando ebbe tutto il materiale e con le poche in-
formazioni che era riuscito ad avere si accinse all’im-
presa. 

Per quanto impegno ci mettesse e nonostante tutta 
la sua esperienza di alpinista, non riusciva a trovare la 
via per l’ascesa. La montagna gli resisteva come una 
donna decisa a concedersi solo a chi si fosse dimostrato 
così innamorato di lei da superare tutte le prove a cui 
aveva deciso di sottoporlo. 
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Iniziò a salire, ma si trovò davanti ad una parete ver-
ticale liscia come uno specchio che si perdeva tra le nu-
vole. 

Tentò altre strade, ma anche queste infruttuose. 
Era ormai un mese che era accampato ai piedi della 

montagna. Il tempo passava e lui continuava i suoi ten-
tativi, ma aveva collezionato solo una serie di fallimen-
ti. 

Doveva anche fare in fretta, perché si stava avvici-
nando l’inverno e non sarebbe stato più possibile tenta-
re la scalata. Pensava di averle provate tutte e stava per 
arrendersi, quando un giorno trovò un sentiero che si 
inoltrava in una scanalatura della roccia. Decise di pro-
vare anche quella strada.  

Dopo una lunga e faticosa salita la visuale si aprì e si 
ritrovò su di un pianoro.  

Si guardò intorno e rimase stupito quando in un an-
golo riparato vide una casetta di legno. Più che una ca-
sa sembrava una baracca. Si avvicinò e vide un uomo 
seduto sull’uscio. 

Era un vecchio con il viso cotto dal sole e rughe 
profonde come i dirupi di quella montagna. 

Aveva i capelli bianchi lunghi ed una folta barba.                                                                         
Quando fu a portata di voce, lo salutò. Il vecchio si 

voltò verso di lui e non fu sorpreso di vederlo. 
Molto probabilmente quel volto, così segnato, aveva 

perso la possibilità di esprimere qualsiasi emozione. 
Il vecchio ricambiò il saluto con un cenno del capo. 

Poi tornò ad ignorarlo. Non doveva essere una persona 
molto socievole.  
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Gli passò accanto e andò oltre, deciso a provare an-
che quella via. 

La sera quando ripassò dopo una giornata di infrut-
tuosi tentativi, trovò il vecchio seduto dove l’aveva la-
sciato la mattina.  

Se non si fosse voltato verso di lui avrebbe pensato 
che la morte lo avesse colto in quella posizione e il 
corpo si fosse irrigidito, conservandola. 

Come la mattina il vecchio fece un cenno con la te-
sta. A cui lui rispose allo stesso modo. 

I giorni seguenti riprese quella strada e trovò il soli-
to vecchio che lo salutò. 

Passando per l’ennesima volta davanti all’uomo, lo 
interrogò. 

«Come si fa ad arrivare in vetta a questa montagna?» 
gli chiese.  

Il vecchio rimase un po’ a pensare come se stesse 
scandagliando nei suoi vecchi ricordi. 

«Perché vuoi raggiungere la cima?» lo interrogò. 
«Per la soddisfazione di essere il primo!» rispose. 
Il vecchio seguitò a guardarlo con i suoi occhi ci-

sposi. 
«Poi passerai ad un’altra montagna, un’altra conqui-

sta?» chiese. 
«Sì. Questa è la mia professione e mi procura sem-

pre nuove emozioni» rispose il giovane. 
«Capisco» disse il vecchio e abbassò lo sguardo. 
Il giovane aspettò alcuni minuti, poi vedendo che il 

vecchio non si muoveva pensò che si fosse appisolato e 
si mosse per andarsene. 
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«Questa è una montagna unica. È questo che tu non 
hai capito.» 

Il giovane si voltò di nuovo a guardare il vecchio. 
«Anch’io da giovane sono capitato qui per caso e af-

fascinato da questo massiccio ho tentato di scalarlo, ma 
per quanti tentativi abbia fatto non sono mai riuscito a 
raggiungere la cima. A differenza di te io non l’ho tradi-
ta e sono rimasto su questo pianoro. Finché un giorno 
lei mi ha fatto capire che era pronta a ricevermi. Allora 
mi sono avviato e mi ha rivelato il suo segreto: questa 
montagna non ha cima. Per questo è unica. Siamo 
sempre alla ricerca di nuove vette per dimenticare la 
montagna che è dentro di noi e che è la più difficile da 
affrontare. Questa le rappresenta tutte. Per questo non 
ha la vetta o se vuoi ne ha molte. Ognuno deve trovare 
dentro di sé la forza perché si manifesti.» 

A queste parole il giovane abbassò gli occhi e stette 
un po’ a pensare. 

«Stai pensando che io sia pazzo? Forse è vero un po’ 
lo sono. D’altra parte la vita umana assomiglia ad uno 
scherzo della follia.» 

Il giovane si rese conto che finora aveva scalato 
molte montagne famose, ma quella che aveva davanti 
era la più importante e avrebbe cambiato la sua vita.  

Per questo ebbe paura e si allontanò. 
Passò molto tempo.  
Un giorno gli abitanti del villaggio rividero il giova-

ne avviarsi verso il sentiero tagliato nella roccia e per-
dersi nelle nubi che avvolgevano la montagna. 
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Dovette affrontare molte difficoltà: strapiombi, 
tormente, pareti di ghiaccio, ma soprattutto dovette 
combattere con sé stesso.  

Chi lo vide quando ridiscese, racconta che era molto 
invecchiato, ma sorrideva. 
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