
LE SALITE 
Per Marco fu dura svegliarsi all'alba e ancor più dura fu farlo veramente; nonostante i due 
caffè e la 
prima sigaretta della giornata fumata fuori, in terrazza, con l'aria fredda del primo mattino a 
schiaffeggiargli la faccia, la sua testa ancora galleggiava in quel torpore che spegne i 
pensieri, a 
metà tra la veglia e il sonno. 
Si accese un'altra sigaretta e si costrinse a trascinarsi in bagno, dove fece una doccia 
fredda che 
riuscì nell'impresa di riportarlo nel mondo dei vivi. Si vestì in silenzio, prese lo zaino e 
cercò gli 
scarponi nei vani che non apriva mai della scarpiera. Tutto questo continuò a farlo nella 
maniera più 
silenziosa possibile, muovendosi come un ladro in casa propria per non svegliare i suoi 
genitori: lo 
faceva più per evitare di dovergli parlare che per la cortesia di non disturbare il loro sonno. 
Uscì di casa e visse un attimo di disorientamento dovuto al mattino, una porzione del 
giorno che 
non vedeva abitualmente. 
Si ritrovò suo malgrado a farsi un breve esame di coscienza: aveva venticinque anni e 
viveva 
ancora dai suoi, non aveva un lavoro fisso e viveva alla giornata, fingendo di non dover 
mai 
crescere. 
Continuò a pensare a sé stesso mentre si avviava verso la macchina, poi pensò ad Elena. 
Tra venti 
minuti sarebbe arrivata alla stazione. 
Marco partì, una serie di brutte sensazioni che non riusciva a delineare bene gli facevano 
compagnia. 
Elena si svegliò al suono della quarta sveglia della mattinata. E la quarta sveglia era 
sinonimo di 
ritardo. 
Scese di corsa a farsi una doccia e, uscendo dal bagno con l'accappatoio addosso e lo 
spazzolino 
in bocca, buttò distrattamente un paio di cose in uno scatolone mentre tornava di sopra a 
cercare i 
vestiti. 
Ancora un paio di settimane, pensò guardandosi intorno, ancora un paio di settimane e 
potrò 
ricominciare. 
A fine mese avrebbe dovuto lasciare l'appartamento. Era un cambiamento che era felice di 
affrontare ma, al momento, ne subiva principalmente i risvolti negativi. Già le era difficile 
trovare 
del tempo per lei in quello che le rimaneva libero dai tre lavori che faceva per riuscire a 
mantenersi 
e adesso, quel tempo, era diviso tra agenzie immobiliari e visite a monolocali, tra valigie 
da 
riempire di vestiti e ricerche internet di case su cui fantasticare. 
Sì, si sentiva stressata ma, allo stesso tempo, non si era mai sentita così viva: il mondo le 
si stava 



aprendo in tutte le sue possibilità e lei era diventata abbastanza adulta da poter finalmente 
scegliere 
davvero il suo futuro. Sarebbe potuta rimanere in zona e continuare pian piano a 
rincorrere il sogno 
di diventare pittrice, oppure poteva cambiare del tutto, dare una svolta: spostarsi verso 
una città più 
grande, più viva, come Firenze o Roma. Avrebbe potuto andarsene e piantare tutto. 
Passare un anno 
in un appartamento alle Cinque Terre, svegliarsi la mattina con il suono del mare e 
comprare frutta e 
verdura alle bancarelle delle vecchie botteghe. Oppure prendere una stanzetta all'ultimo 
piano di un 
vecchio palazzo a Venezia, lavorare ai suoi quadri al mattino e bere vino nell'ora in cui il 
pomeriggio si trasforma in sera, leggere tutti quei libri a cui adesso non riusciva a dedicare 
l'attenzione che meritavano. 
La mente di Elena navigava in questi brevi flash di futuri possibili mentre camminava 
svelta verso 
la stazione, e continuò a farlo in treno, almeno fino a quando l'arrivo alla sua fermata non 
ne 
interruppe il flusso. 
Marco era lì che l'aspettava, appoggiato alla sua macchina, l'immancabile sigaretta tra le 
labbra e 
lo sguardo indecifrabile delle ultime settimane posato sul viso. 
«Ehi, ciao.» 
«Ciao.» 
Si scambiarono un breve abbraccio. 
«Come stai?» 
«Insomma. Sono un po' stressata, lo sai. Tu?» 
«Insomma anch'io.» 
Rimasero in silenzio per un attimo. Il treno che aveva portato Elena alla piccola stazione 
stava 
ripartendo. Elena indicò con un cenno la macchina. «Che facciamo, andiamo?» 
«Certo», rispose lui. «Andiamo.» 
In macchina Marco non parlava ed Elena non sapeva come infrangere quel silenzio. 
Amava parlare con lui, le pareva che fosse l'unico che la capisse veramente. Solo che, 
adesso, 
sembrava non riuscirci più. 
Da un po' di tempo litigavano e basta. Marco si specchiava in lei e non riusciva ad 
accettare il 
fatto che lei avesse una direzione nella vita, per quanto vaga fosse. Nelle sue conquiste lui 
vedeva i 
suoi fallimenti. Stava passando un periodo difficile, non riusciva a districare una matassa 
di 
sentimenti e frustrazione che gli si era attorcigliata dentro. E lei non poteva fare niente per 
aiutarlo. 
Era diventato distante. Quello che chiamava amore stava diventando odio, rancore, 
rabbia. 
Si sfogava su di lei, era diventata il suo capro espiatorio. E in questo momento, con tutti i 
problemi che aveva, era una cosa che non riusciva più a sopportare. 
Controllò il telefono e le prese l'ansia. 
Aveva una mail dell'agenzia immobiliare che le diceva che l'appuntamento per vedere il 



monolocale era rimandato. Nemmeno si ricordava di quale appartamento si trattasse: per 
paura di 
non riuscire a trovare nulla aveva deciso di vedere quante più case le fosse possibile. Si 
mise a 
rileggere tutti i messaggi dalle agenzie e dai privati per riuscire a capire se il nuovo 
appuntamento 
non andasse ad accavallarsi ad altre visite. E fu così che la sua mente fu trascinata via dal 
presente 
e ricominciò a sprofondare in quell'oceano di impegni che da troppo tempo rischiava di 
soffocarla e 
da cui, giorno dopo giorno, si sforzava di riemergere. 
A Marco quel silenzio sembrava diventare più opprimente e infrangibile di minuto in 
minuto. 
Sbirciò alla sua destra e vide le dita di Elena ticchettare freneticamente sullo schermo del 
suo 
smartphone. 
Il cellulare, lo scrigno dei segreti, l'eterna fonte delle paranoie. 
A chi stava scrivendo in questo momento? Chi è che a quest'ora della mattina le manda 
dei 
messaggi? E lei che gli risponde, pure. Di cosa parlerà di così interessante? E con chi? A 
questo 
pensava Marco, mentre la strada scorreva lenta sotto di loro. 
La sua mente era entrata nel circolo vizioso di una gelosia che non poteva permettersi di 
provare. 
Non aveva motivo di avvelenarsi il sangue per nulla, doveva calmarsi. Guardò verso le 
montagne. 
Nonostante stessero guidando verso di loro già da tempo gli sembravano sempre uguali, 
sempre 
lontane, in qualche modo irraggiungibili. Spuntavano dall'umida foschia del mattino come 
monumentali miraggi di un'era passata, grezze reliquie di un tempo antico a cui l'uomo 
non 
apparteneva. Il ridursi della distanza dalla loro meta si poteva però notare in altri 
particolari. Pian 
piano le fabbriche e le palazzine cedevano terreno ad alberi e prati, le strade si facevano 
più strette e 
meno trafficate e la vista si allargava con sempre meno costruzioni e artifici ad ostacolarla. 
Marco si distraeva così, godendosi il viaggio e immaginando di guidare non verso un 
qualcosa, 
ma per allontanarsene: per scappare dalla civiltà, in un viaggio a ritroso negli anni, via 
dalla 
modernità che lo opprimeva, verso un luogo più semplice, a misura d'uomo. 
Parcheggiarono l'auto e si caricarono gli zaini sulle spalle. 
Il percorso partiva da quello che doveva essere stato un piccolo paese di allevatori e che 
adesso se 
ne stava lì, abbandonato, ma ancora in piedi. Lo attraversarono in silenzio, guardando le 
piccole 
case in pietra e i cortili inselvatichiti, sbirciando dentro le finestre opache e provando a 
immaginare 
la vita di chi, chissà quanti anni fa, aveva guardato dall'altro lato. Camminavano come se 
attraversassero un ricordo, un'impronta sbiadita di uno stile di vita che, forse, era 
scomparso per 



sempre. I loro piedi lasciarono la strada e trovarono la terra consumata dalle migliaia di 
passi prima 
dei loro: erano sulla collina che precedeva il bosco. 
Man mano che proseguivano, con il vento che disegnava dolci maree nell'erba verde, le 
case si 
allontanarono silenziose alle loro spalle e si ritrovarono soli, la natura soltanto come 
compagna di 
viaggio. 
Quando arrivarono al limitare del bosco il sentiero si stringeva, costringendoli a proseguire 
in fila 
indiana. Era da lì che sarebbero partiti davvero. Era lì che iniziava la loro montagna. 
Cominciarono la salita. 
Il loro rapporto era complesso. 
Erano cresciuti in uno di quei paesi di campagna dove si conoscono tutti, quei paesi che 
se ne 
stavano lontani dal mondo come piccole isole rese autonome da anni di storie familiari e di 
terreni 
ad esse legati. La famiglia di Elena era piombata lì quando lei era già nata, mentre quella 
di Marco, 
da quanto ne sapeva lui, era sempre stata ancorata a quel posto. 
Si erano scoperti durante il periodo delle scuole medie, diventando timidamente 
conoscenti prima, 
inseparabili amici poi. La loro amicizia era sfumata verso un qualcosa di diverso con 
l'esplosione 
dell'adolescenza: cominciarono a provare pulsioni nuove, i loro corpi comunicavano in un 
linguaggio che ancora non riuscivano a comprendere del tutto e, insieme, finirono per 
scoprire il 
sesso. 
L'estate tra la terza media e la prima superiore fu una specie di tempo sospeso. La 
passarono 
insieme, passeggiando nei boschi assolati e silenziosi, fermandosi ad assaporare il frutto 
ancora 
acerbo di una sessualità che avrebbe poi perso il sapore ingenuo e misterioso di quel 
periodo. 
Le prime sbronze, le prime sigarette fumate quasi per finta all'ombra degli alberi. Troppo 
piccoli 
per essere grandi, troppo grandi per voler rimanere piccoli. 
Avevano passato la giovinezza chiusi fra quei monti e, quando quell'ultima estate finì e 
cominciarono a frequentare la città dove si trovavano le scuole superiori, Elena, che non 
aveva le 
stesse radici di Marco a tenerla legata, cominciò a crescere in maniera diversa da lui, 
vedendo le 
possibilità che il mondo offriva e sentendosi stretta da quella realtà senza orizzonti che era 
la vita di 
paese. 
Il ragazzo di Elena, il brutto giro in cui era finito Marco, il trasloco di lei, la depressione di 
lui, le 
case, i lavori, il tempo: gli anni passavano e le loro vite cambiavano. Nel mezzo, una vera 
relazione 
che non era durata e qualche notte d'amore in momenti in cui non avrebbero dovuto 
permettersele. 



In più, un bel po' di crisi dalle quali erano sempre riusciti ad uscire, ogni volta più forti, più 
consapevoli, più adulti. Vivevano costantemente in bilico fra amore e amicizia. Era questo 
che li 
univa e che, al tempo stesso, li divideva. 
Senza che nessuno dicesse nulla, Elena si mise in testa e Marco la seguì. 
L'ingresso nel bosco fu per Marco come l'entrata in un santuario, una chiesa senza mura e 
senza 
un Dio. Si sentì spinto a pensare, a guardarsi dentro, a riflettere su di lui e sulla persona 
che gli 
apriva la strada. 
È sempre stato così, pensò, lei davanti ed io dietro. Era lei quella che andava avanti ed 
era lui che 
la rincorreva, che tentava di non rimanere indietro ma che, adesso, non ci riusciva più. I 
ritmi della 
sua vita e gli obblighi che essa comportava stavano diventando un muro che si alzava di 
giorno in 
giorno e che, temeva, li stesse isolando inesorabilmente. Lei gli chiedeva di aver pazienza, 
di stare 
tranquillo, che il momento giusto per stare insieme sarebbe arrivato. Lui lo aveva fatto. Ma 
il 
momento giusto non arrivava mai. 
Era il tempo quello che stava venendo a mancare. 
Elena il tempo non lo aveva più. Aveva tante cose da fare, problemi da risolvere, conti da 
far 
quadrare. Marco lo capiva, ma ancora faceva fatica ad accettarlo. 
La verità è che aveva paura, aveva paura di vederla cambiata da quelle cose da cui, una 
volta, 
voleva stare lontana. Gli pareva che avesse preso una strada di cui non sapeva la 
destinazione e che 
quella strada la stesse portando via da lui e da quello che ricordava fosse lei. La vedeva 
circondata 
da persone che non gli piacevano, impegnata in cose che non apprezzava: gli sembrava 
di essere 
rimasto il solo a conservare quello spirito che li faceva stare uniti e che li faceva sentire 
giusti, in 
una società sbagliata. 
Marco non categorizzava le persone in base al colore della pelle, al sesso o alla religione: 
le 
raggruppava in base alle idee, al pensiero, al modo di vedere la vita ed il mondo. Pensava 
che alla 
fine si potesse sintetizzare il tutto in due categorie: chi viveva con coscienza e chi si 
lasciava vivere. 
Era quest'ultimo gruppo a spaventarlo ed era quello di cui, secondo lui, la maggior parte 
delle 
persone faceva parte. 
C'erano tante di quelle persone che non si accorgevano di essere uguali a migliaia di altre, 
fatte in 
serie, prodotte da scuole di pensiero chiuse e limitanti, offuscate da scale di valori forgiate 
dagli 
schermi televisivi e dai social network. Ed adesso Marco aveva paura che Elena potesse 
diventare 



una di loro. Aveva paura di perderla, di vederla confondersi nella massa, di vederla 
diventare una di 
quelle ombre che si credevano vive. 
Avrebbe voluto dirglielo, ma non lo fece. 
Era quel genere di discussione che avrebbe portato solo attriti e che avrebbe ulteriormente 
amplificato la distanza che li separava. Non sarebbero arrivati a nessun punto, a nessuna 
conclusione. 
Guardò Elena, il suo passo sicuro, la testa china sul sentiero. La guardò, ma senza 
vederla 
veramente. 
Quello che vedeva era un fantasma, il fantasma di quella Elena che amava e che adesso 
gli pareva 
non esistesse più. 
Forse, pensò, il momento giusto per parlare non sarebbe arrivato mai. 
Deve ancora crescere. Elena sapeva che la propria vita era un disastro e che era l'ultima 
ad avere il 
diritto di giudicare quelle degli altri ma di questo era sicura, Marco aveva bisogno di 
crescere. 
Da troppo tempo era bloccato. Quel lavoro come cameriere, vivere con i genitori che non 
riusciva 
più a sopportare, perdere giornate a non fare niente: Marco odiava tutto questo, eppure 
non riusciva 
a liberarsene. Non riusciva a sciogliere le briglie che lo tenevano incatenato ad una vita 
che 
disprezzava, non riusciva a prendere coraggio e tuffarsi nel mondo. 
Marco non viveva, si lasciava vivere. Ed era diventata una tortura vederlo così. 
Lei aveva imparato a vivere. Lei aveva imparato che non c'è una sola vita, ma che ce ne 
sono 
miliardi. Lei riusciva a vederle le vite possibili. Ogni volta che conosci una persona, che 
prendi una 
strada diversa, che esci di casa: queste erano occasioni, occasioni per imparare, per 
conoscere 
mondi nuovi. Occasioni che dovevano essere colte per poter dire di vivere davvero, senza 
rimpianti. 
Aveva sofferto molto prima di capirlo, ma adesso le pareva di aver colto un qualcosa, di 
essersi 
resa conto di avere i mezzi necessari per navigare nel mondo, di abbandonarsi al moto 
ondoso delle 
esistenze, al flusso delle vite, a quel tessuto che univa le esperienze e le persone. Si 
sentiva davvero 
libera e disposta a prendere il buono dalle situazioni, a vivere in base all'istinto, alle 
pulsioni, a non 
chiudersi nei confronti del mondo. 
Marco invece viveva nella paura. Aveva paura che le opportunità che la vita gli metteva 
davanti 
potessero diventare gabbie dalle quali non sarebbe più riuscito ad uscire. Vedeva il mondo 
come un 
posto ostile, le persone come demoni. Lui viveva dei suoi sogni, sognando un sé stesso 
che era 
lontano anni luce da ciò che era adesso. Ma aveva paura anche di quello. Aveva paura di 
provare 



davvero a diventarlo, aveva il terrore di fallire, di dover, un giorno, arrivare a riconoscere 
che tutto 
quello che aveva desiderato fosse stato soltanto un'illusione. Non provava e quindi non 
sbagliava, 
non sbagliava e quindi non cresceva. 
Verso mezzogiorno si fermarono per pranzare. 
Erano arrivati alla fine del tratto boscoso e vedevano il proseguire del sentiero correre 
lungo il 
fianco della montagna e diventare, man mano che si allontanava, soltanto una striscia 
color sabbia 
che tagliava l'erba dura e cotta dal sole. 
Si sedettero all'ombra, sopra quello che restava di un vecchio tronco sdraiato. Elena tirò 
fuori il 
pane ed il formaggio e Marco li tagliò, restituendoli ad Elena, che ne fece dei panini. 
Per un po' masticarono in silenzio, poi si guardarono e si ritrovarono a sorridersi. «Come 
stai?» 
Chiese Marco. 
«Bene», rispose Elena. «E tu?» 
«Bene.» 
«Bene.» 
Si sorrisero di nuovo. 
Un signore di mezza età passò mentre stavano ancora mangiando. 
Scambiarono con lui due chiacchiere di cortesia, poi lo salutarono e lo guardarono 
riprendere la 
discesa verso valle. 
Marco pensò a chi potesse essere quell'uomo e a cosa lo aveva portato lì, quel giorno, a 
salire da 
solo la montagna; Elena pensò più o meno la stessa cosa, soffermandosi poi a ragionare 
su quante 
persone incontrava ogni giorno per la strada, in città. «Con loro non un saluto, non uno 
sguardo», 
disse quando ne parlò a Marco. «Ognuno è impegnato a tirare avanti la propria vita. A 
volte guardo 
le persone e mi sembrano comparse.» 
«Comparse.» 
«Sì. Non so se hai capito cosa intendo.» 
«Sì, credo di sì. Quelle persone che camminano con la testa bassa, senza guardarsi 
intorno, tutte 
concentrate su loro stesse. Comparse. Parti mobili di una scenografia.» 
«Sì.» Elena guardò il sentiero che scendeva, il punto dove l'uomo era ormai scomparso. 
«Qui mi 
sembra diverso.» 
«Qui è diverso: qui ognuno cammina per un motivo ed il motivo forse è soltanto 
camminare in 
realtà. Ma qui tutto ha un peso diverso. Quassù è come se fossimo tutti compagni di 
viaggio.» 
Elena guardò Marco e scorse nei suoi occhi uno sguardo che da tanto sperava di rivedere. 
«Mi 
mancava parlare con te. Mi mancano i nostri discorsi.» 
«Anche a me.» 
Per un paio d'ore camminarono. 



Ogni tanto si fermavano per tirare il fiato e per bere un sorso d'acqua o, semplicemente, 
per 
godersi ciò che avevano intorno: indicarsi a vicenda una nuvola dalla forma strana, un 
albero 
illuminato da un taglio di luce particolare, un pezzo di roccia, una foglia. Era questa la 
magia della 
natura: svuotava la mente dalle architetture mentali della vita moderna, la ripuliva da tutto 
quello 
che era di troppo. I loro occhi vedevano il bello, le loro menti si stavano liberando dai 
rumori di 
fondo dei problemi passati e futuri: erano lì, ora, e questo bastava. 
Liberi e leggeri proseguivano la salita; uccelli di cui non conoscevano il nome volavano 
accanto a 
loro e le nubi, lente, si facevano attraversare, masse intangibili che di solito si stagliavano 
in alto e 
che adesso erano tutte intorno a loro. 
I ciuffi d'erba si facevano sempre più radi e la montagna si spogliava mostrandosi nella 
sua pietra 
nuda mentre si avvicinavano alla cima. Il sentiero era diventato più ripido e meno chiaro, 
una lingua 
di terra come un'altra che schivava i massi e, quando guardarono in alto e videro che la 
parete si 
interrompeva al confine col cielo, capirono di esserci quasi. 
Elena accellerò, spinta dalla frenesia dell'arrivo, dalla conquista della vetta. Si fermò e si 
voltò 
verso Marco che era a cinque minuti di cammino più in basso di lei. 
Marco si fermò a sua volta e la guardò. Lui non aveva fretta di arrivare. «Vai pure», quasi 
le gridò 
per farsi sentire. «Non aspettarmi, vai.» 
«Sei sicuro?» Gli rispose la voce di lei, lontana. 
«Sì. Tu vai.» 
Marco raggiunse Elena sulla cima. Erano arrivati, non potevano più salire. Adesso, stanchi 
ma 
felici, riuscivano a sentire tutta la pace della montagna. 
Si sedettero e godettero di tutto ciò che la vista offriva. 
«Guarda», disse Marco, indicando un paese che se ne stava sotto l'ombra di una grande 
nuvola 
solitaria. «Le persone laggiù potrebbero dire che questa è una brutta giornata. Per loro il 
cielo è 
nuvoloso. Quassù tutto prende una prospettiva diversa. Noi da qua riusciamo a vedere 
che non è 
così. Che è così poca l'ombra in confronto alla luce.» 
Elena guardò il paese e sorrise. «È così bello qui.» 
«Sì, è bellissimo.» 
«No, voglio dire: è bello essere qui. Essere qui con te.» 
Non avevano idea di cosa il destino avesse in serbo per loro. Quali altre cime avrebbero 
dovuto 
scalare, e se l'avrebbero dovuto fare da soli o chissà insieme a chi. 
Sì, il mondo era grande, forse troppo grande per loro. Ma adesso, sulla vetta di quella 
montagna, 



non ne avevano paura. Da lassù, da dove potevano vedere quanto grande fosse 
veramente, questa 
cosa non li spaventava più. Adesso, lassù in cima, c'erano soltanto loro. 
Loro due e, sotto, tutto il resto del mondo. 


