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Fiorire tra le rocce è arte difficile. Richiede sforzi di pazienza, 

tenacia e passione. Per uscire all’aperto, vedere luce, ritrovare 

speranza e sole bisogna farsi largo, spostare sassi, aggirare 

pietre, scavalcare ostacoli. E graffiarsi la pelle. A volte il fiore 

viene bastonato dalla tempesta, piegato dal vento, calpestato 

dagli animali. Allora, soprattutto per la specie giovane, diventa 

arduo fiorire e andare in su. Può succedere che la piantina in 

boccio venga brucata da un camoscio. A quel punto la storia 

si ferma.

Quello che cresce tra le rocce è un fiore semplice, umile, 

schivo. Non per questo meno bello. Pensiamo alla stella alpina, 

al raponzolo.

A volte il destino infierisce su di noi quando meno ce lo 

aspettiamo. Quando tutto va bene e crediamo di essere invin-

cibili, e la vita scorre piana e pensiamo che mai potrà capitarci 

nulla, ecco la sorpresa. Arriva la bestia a calpestarci con gli zoc-

coli. Se ce la caviamo, riprendiamo a pensare, a spostare sassi 

per uscire all’aperto, rifiorire. La forza della ripresa veglia nella 

memoria, staziona nelle origini, si nasconde nel DNA. Non 

quello ereditato geneticamente. Ma quello ricevuto nell’infan-

zia, inoculato nostro malgrado da ciò che ci è successo, dalle 

esperienze vissute, dai genitori avuti, dai maestri incontrati. Nel 

bene e nel male tutto questo ci accompagnerà come un’ombra, 
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consiglierà alcune scelte, stimolerà decisioni, aprirà gli occhi 
sopravvissuti agli zoccoli del dolore e della paura.

È difficile per me dire qualcosa su questo libro. Sono 
troppo vicino a chi lo ha scritto. Rischierei goffe agiografie 
dell’autrice, banali simpatie paterne, improvvidi commenti a 
favor di parentela. Da tutto questo voglio prudentemente stare 
fuori, per passeggiare cauto ai bordi della radura, come un 
coyote sorpreso, privo di interessi e senza famiglia. Ripartire 
ogni mattina da quello che resta, dopo che ci è passato sul 
corpo non un camoscio ma una mandria di bisonti, è impresa 
ardua. Prima occorre aggiustare le ossa, rabberciare la carne, 
ricucire le palpebre a rivedere la primavera. Per il resto a darci 
una mano potrebbe intervenire proprio quel DNA ricevuto da 
piccoli. In qualcuno si fa vivo, in altri no. Ma quando appare, ci 
indicherà la via in altro modo, le cose si faranno vicine, detta-
gliate, più intime e nostre. Esprimeremo giudizi meno super-
ficiali, meno taglienti, caustici o peggio ancora distruttivi.

Essere calpestati ci rende migliori, anche se ne avremmo 
fatto volentieri a meno. Restare peggiori e in buona salute 
forse sarebbe la cosa più giusta. Essere calpestati e sopravvi-
vere insegna a diventare contenti. E a godere degli attimi che, 
quando la mandria era soltanto polvere lontana, ci parevano 
banali e noiosi. Insegna altresì a discernere, a distinguere, a 
levare il superfluo per apprezzare.

La vita diventa scolpire noi stessi: togliere per vedere, per 
scoprirci. Niente è inutile nel tempo di ripresa. Dopo il passag-
gio degli zoccoli sulle nostre ossa, il futuro si fa meno impor-
tante, la vita scorre lieve, si gode ogni minuto di questa preca-
ria esistenza. Anche se volteggerà intorno a noi continuamente 
la nebbiolina dell’incertezza, non sprecheremo altro tempo. 
Anzi, proprio in virtù di quella nebbia vivremo intensamente, 
centellinando i minuti. Riprenderemo a fare le nostre cose, 
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a sviluppare il nostro lavoro, coltiveremo le nostre passioni. 
Come al tempo della vita piana. Ma con un occhio diverso, 
interessato al dettaglio, attento al particolare che prima ci sfug-
giva o trascuravamo.

Riprendere a vivere dopo una malattia grave non è gua-
rire, ma rinascere. Si esce dal ventre del dolore e della paura, 
nuovi, piccoli, indifesi, sconosciuti a noi stessi. Ecco allora 
le sorprese impreviste. Le scoperte incredibili fornite da cose 
che conoscevamo bene ma che ora ci appaiono diverse, miste-
riose, gradevoli. Dopo il passaggio della mandria, calata la 
polvere, cominceremo a guardare a fondo. Non osserveremo 
più i colori delle foglie dipinte dall’autunno. Inizieremo a scru-
tare sotto, dove si nasconde la speranza. Sotto le foglie pulsa 
la vita minima: gli insetti microscopici, l’humus che dà vita 
al bosco. Chi ha passato un momento difficile, o più di uno, 
ora guarda lì. Sa che da quel sottosuolo tirerà fuori la forza 
per continuare. Quando il mondo ci crolla addosso e tutto 
sembra perduto, esce la speranza nascosta in ciò che vedevamo 
ma non conoscevamo. Avere intorno il mondo non significa 
conoscerlo. Per fiorire tra le rocce serve quel tipo di humus. 
Lo si cerca, e lo si scopre, dopo una prova ardua, un sentirsi 
minacciati, ai ferri corti con la vita. È utile non dimenticare, in 
quei frangenti, ciò che abbiamo imparato da piccoli. L’ infanzia 
apre sentieri, chiarisce il futuro, inventa sogni all’adulto. Al 
bisogno ci verrà in soccorso potando i rami che intralciano 
il cammino. Sposterà quei sassi che impediscono il fiorire. Il 
rifiorire dopo gli zoccoli, direi.

Ho recuperato salute e voglia di vivere a forza di fatiche. 
Fare movimento, camminare, salire sentieri significa varcare 
la porta di una farmacia senza tetto. Medicina a cielo aperto, 
cure al ritmo delle stagioni. Piano piano, senza forzare, usando 
la calma e la saggezza del malato tornato alla vita. Noteremo 
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con stupore l’affetto che ci riservano quei particolari un tempo 

trascurati. Per chi abita in città e non ha la natura sottomano è 

più difficile. Boschi, montagne, laghi e torrenti sono distanti, 

ma li può pensare, immaginare, percorrere con la fantasia. 

Sapere che un giorno potrà vederli da vicino gli sarà di con-

forto. Tutto serve e aiuta nella difficile ripresa dei ritmi calpe-

stati. Anche nelle città galoppano mandrie di bisonti a fran-

tumare umani. Vivere è una malattia continua, seguita dalla 

sua ombra: la convalescenza. Siamo malati e convalescenti 

allo stesso tempo e in egual misura. Fino all’ultimo respiro. 

Tutto quello che facciamo non serve ad altro che ad attenuare 

il pensiero della morte che ci sovrasta. Nel frattempo, come 

disse un vecchio rabbino, beviamoci qualche buon bicchiere, 

senza arrovellarci di continuo. Intendeva dire di non perdere 

le buone occasioni, ma di sfruttarle. Non è semplice. Ma rima-

nendo fermi ci facciamo ancora più male, diventiamo bisonti 

di noi stessi, ci auto-pestiamo.

Nei percorsi di ripresa, quando il fragore degli zoccoli si fa 

lontano ma la polvere è ancora nell’aria, aiuta molto leggere, 

avere dei passatempi, impegnare la testa, costringerla in altri 

pensieri. Di momenti difficili ne ho avuti parecchi. La lettura 

mi ha tirato fuori dai pantani. Oserei dire che mi ha salvato la 

pelle. Leggere aiuta sempre. In seguito è arrivata in soccorso 

la scrittura. Antonin Artaud disse: «Nessuno ha mai scritto, 

dipinto, scolpito, modellato, costruito o inventato, se non per 

uscire di fatto dall’inferno». Scrittore geniale, morì in mani-

comio come il collega Robert Walser.

Penso che questo libro, del quale i legami di parentela mi 

rendono difficile parlare, sia nato proprio per risalire il bara-

tro. Tutti abbiamo il nostro inferno. Le persone più tranquille, 

pacifiche, all’apparenza innocue e silenziose, sono anch’esse 

lambite da fiamme. E spesso niente le spegne.
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Tengo tra le mani, con qualche orgoglio, un po’ di trepida-

zione e molta tenerezza, pagine di rinascita, speranza, voglia 

di andare avanti e dolore. Allora, andando avanti, colgo il mes-

saggio, non ultimo, di vivere intensamente ogni minuto, ora, 

giornata che ci è concessa. Senza progetti faraonici né pro-

grammi a lunga scadenza. Sotto le foglie di una scrittura iro-

nica percepisco l’alito fresco della malinconia, humus positivo 

che nutre la speranza. Ma, come appena accennato, trapela 

anche il dolore e la paura. Mi fa bene sentirlo. Significa che 

quel dolore non mi ha ucciso l’anima. Questo libro ha messo 

in luce molte cose. Cose che a parole l’autrice aveva evitato 

dirmi. Ho saputo di me, padre, più di quello che credevo di 

sapere. Un po’ sono arrossito, un po’ mi sono vergognato. A 

volte sono stato assente quando serviva la mia presenza. Un 

po’ mi sono inorgoglito. Non tanto, la dose giusta per un geni-

tore. E, come Mozart che diceva: «La musica è tra le note», 

ho colto tra le righe il consiglio che elargiva l’amico Celio: 

«Ripartiamo ogni mattina da quello che resta».

Mauro Corona, 9 gennaio 2021 





FIORIRE TRA LE ROCCE





A mia nonna Lucia, che amava i libri





Dopo anni passati a credere che il dolore 

insegni la vita, rileggendo l’Eneide  

ho capito che la capacità di stare al mondo 

si misura in come riesci a uscire dal male,  

non in quello che impari standoci dentro.  

Altrimenti è tutto uno spreco.

Andrea Marcolongo

Sullo stesso luogo

Aria di casa, di centro, di quartiere  

per anni e anni, ovunque io giri.  

Ti ho creato nella gioia e nel pianto:  

tanti sono i fatti, tanti gli eventi  

che sei diventato tutto sentimento, per me.

Konstantinos Kavafis, Settantacinque poesie
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Mari’s Bad Rock Day

Te la ricordi l’adrenalina? Ti ricordi come fare il nodo a otto? 
Ti ricordi come si mette il grigri dal lato giusto? Come riav-
volgere la corda? Ti ricordi come si fa?

«Quando hai imparato, non dimentichi più. L’ arrampicata 
ti rimane nel sangue» dice mio padre. Ma io non sono più 
quella di prima. Non so cosa mi è rimasto. Non sono forte 
e non sono nemmeno tutta d’un pezzo. Mi sono rotta, sfra-
cellata, non su rocce ma su possibilità. Tocco quella parete. 
Guardo verso l’alto. Cerco di vedere la catena di fine via. Non 
me la sento di andare su davanti. Il primo di cordata deve 
arrangiarsi. Tra un rinvio e l’altro se cade fa un bel volo prima 
di fermarsi, soprattutto se gli spit sono molto distanti. Quando 
la corda è passata in catena, chi si arrampica per secondo trova 
la strada spianata, è molto più facile. Se non fai la via da capo-
cordata, non vale. Sei un climber appoggiato alla strada facile. 
Mentre aspetto il mio turno, passeggio in falesia. Mi sento 
un po’ tesa e inquieta. Riguardo i nomi delle vie. È come se 
li vedessi per la prima volta. Alcuni sbiaditi, altri più nitidi. 
Sulla statale continuano a passare auto e moto. Guardo verso 
la zona difficile, la chiamiamo l’area Big. Ci sono vie molto 
ardue, strapiombi e passaggi complicati. C’è qualcuno appeso 
e qualcun altro che incita da sotto. Il sole mi incentiva a darmi 
carica. In fondo ho arrampicato per anni. Qualcosa dentro 
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mi sarà pur rimasto. Ho già l’imbrago, è nuovo. Si chiude in 
modo più agile rispetto a quello di prima, non devo far passare 
la fettuccia due volte per sicurezza. Ma quel doppio passaggio 
mi dava molta più tranquillità.

Salgo da seconda. Con il vuoto non ho più confidenza. 
Voglio sempre che sia Melissa a “farmi sicura”, a tenermi la 
corda da sotto. So che non si distrae e che è molto abile. Per 
tenere la corda bisogna essere portati, sapere i trucchi, essere 
scaltri. E mia sorella lo è. Un ultimo sguardo al grigri e ai nodi.

– Allora vado.
– Vai.
Un bradipo sarebbe più elegante. Non ho più nulla delle 

movenze sinuose che mi sentivo quando arrampicavo sul 
serio, quasi tutti i giorni. Prendevo l’arrampicata come una 
medicina: stessa ora, stessa quantità. Ora mi muovo a scatti, 
senza consapevolezza dei movimenti. È l’agitazione che mi 
frega. Non vedo l’ora di arrivare in catena, scendere, constatare 
che è filato tutto liscio, essere contenta e sedermi. Continuo 
a guardare in modo ossessivo il nodo, a stringerlo un po’ di 
più. Ho già fatto questa via mille volte, anche da prima, ma 
ora non me la ricordo. Non ho più in mente come fare, come 
districarmi in certi passaggi. Quando mi sembra che non ci sia 
via di uscita, so che devo muovere i piedi. Il segreto sta tutto 
lì: i piedi si spostano prima delle mani. Ti danno la stabilità 
necessaria. È il loro compito, sempre, farci progredire. Hanno 
un incarico importante. Sudo freddo e mi si asciuga la saliva. 
Le scarpette stringono di prepotenza. Ormai mi conosco un 
po’ di più. Respiro e vado avanti. Alcuni tratti li faccio un po’ 
veloci. Ma in cima i miei movimenti sono lenti e cauti. Tocco 
la catena. Un saluto e un augurio. Divarico i piedi.

– Cala pureeeee.
– Caloooo?!
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– Sììììììì!

In arrampicata l’urlo è comunicazione. Manovre e avvisi 

devono avere lo stesso vigore del salire sfidando la forza di 

gravità. Tocco a terra con le punte delle scarpette. Il sorriso 

sulla faccia. Recupero la corda e disfo il nodo, che intanto è 

diventato stretto e duro come un sasso.

– Ce l’ho fatta.

– Come ti senti?

– Strana! Ma non è una novità.

Ridiamo. Energia, autostima, leggerezza: tutto insieme 

in un unico istante. La via è la mia. Mari’s Bad Rock Day. 

Mi sembrano passati secoli da quando mio fratello ha scritto 

quel nome sulla roccia. A ogni via nuova davamo un nome. 

L’ inglese ci piaceva, rendeva l’idea all’istante con parole dal 

suono roccioso e dalla suggestione immediata.

– Scrivete in italiano.

Mio padre non lo sa pronunciare. Non sa l’inglese, non 

lo capisce. Non ha la pazienza di impararlo, come non ha la 

pazienza di provare a usare lo smartphone. Preferisce la sua 

lingua madre. Anche se quella vera è il dialetto. Però in Ame-

rica ci è andato, in California, nella Yosemite Valley. Comuni-

cava a gesti, a pose, a geroglifici. Si faceva beccare a mangiare 

banane al supermercato. Gli avevano fatto rivedere il video 

delle telecamere di sicurezza. Lo avevano messo a lavare bagni e 

pavimenti. C’erano anche Manolo, Gianni e Peter, che l’inglese 

lo sapeva. Stavano tra le montagne più famose del mondo ad 

arrampicare per settimane. Astroman, Equinox, Lost Arrow. 

Prima era andato perfino a esplorare la Groenlandia.

Nella falesia di Erto aveva usato nomi nostrani: Stricnina, 

Contessa, Tropicana, Duchessa, Cassiopea, Pipistrelli, Pensio-

nati, Orzoro. Ma poi c’erano anche Tucson, The Big Mother, 

Mister Rase. E aveva finito per mischiare il tutto con Mano di 
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Clown. C’era anche Molina, e il motivo era la simpatia per i 
Creedence Clearwater Revival.

Il nome della via è necessario. Le si dà così identità, per-
sonalità, storia e soprattutto un indice di difficoltà. Quando 
anni dopo mio padre ha iniziato a creare nuove vie nella parte 
facile della falesia, il rito dei nomi l’avevamo preso in con-
segna noi, i miei fratelli e io, muniti di fantasia e pennarelli 
indelebili, di quelli fatti apposta per scrivere sui muri. Era 
arrivato il mio turno: salire il nuovo camino appena chio-
dato. Una via facile, con gli spit molto vicini, semplice ma 
sinuosa. Guardavo il camino di roccia, incapace all’epoca di 
gestire le emozioni più impellenti. Ora quanto meno riesco ad 
ascoltarle. Già grande, avevo ripreso da poco ad arrampicare, 
dopo anni dediti solo ai libri, allo studio e al lavoro. Avevamo 
ricominciato a scalare tutti assieme, a passare dei pomeriggi 
in falesia: io, mia sorella Melissa, mio fratello e mio padre. 
Caratteri simili e scorbutici, quella era più che altro una tera-
pia, una terapia di gruppo.

– È uno sport di testa. È la testa che fa tutto.
Avevo controllato che mio padre si fosse fatto bene il nodo 

e avesse messo il grigri nel verso giusto. Stavo mettendo in 
dubbio gli anni della sua esperienza tra le rocce. Ma la mia 
agitazione era alla ricerca di riscontri pratici. Ero lì, legata a 
un imbrago, a guardare verso l’alto. Prendevo tempo. Strofi-
navo le punte delle scarpette con un po’ di saliva per avere più 
aderenza. Continuavo ad affondare le mani nel sacchetto della 
magnesite, la polverina che le rende meno sudate.

– Parti!
– Un attimoooo!
La nostra terapia di gruppo subiva le nevrosi delle inte-

razioni, soprattutto nel tono delle parole sempre sul filo del 
rasoio, pretesti per accendere micce di polemiche e musi lun-
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ghi. Sarei salita da seconda. In totale sicurezza. Sarei arrivata 

su, avrei maltrattato la catena e sarei scesa con fierezza, quella 

che fa gonfiare il petto, quella che mi aspettavo. Invece no. Ero 

partita mogia, titubante e con poca grinta. In quel periodo 

la grinta non sapevo più cosa fosse. Due metri sopra avevo 

chiuso gli occhi, incapace di muovermi.

– Metti la mano lì, di là, non vedi?!

Da sotto mi guardavano sconcertati. Avevo riaperto gli 

occhi e li avevo richiusi. Le mani fisse a due appigli, quelli più 

grossi. Li stringevo più che potevo. Volevo sparire e diventare 

roccia, invisibile. Stavo immobile. Incapace di fare un passo 

in più, incapace di fare un passo in meno.

– Mariii, ma che fai?

– Alza i piedi!

– Vai suuu!

Le voci le sentivo, ma sembravano arrivare da un posto 

inesistente, rivolte a qualcuno che non c’era.

Non avevo pianto solo perché non volevo farlo in compa-

gnia, era una questione di pudore. Il groppo in gola lo avevo 

risoffocato. La mia testa non rispondeva ai comandi. I piedi 

e le mani non erano più vivi. Disarmati, non avevano voce. 

Mi ero ammutolita. Non guardavo giù, ma nemmeno su. La 

testa fissa verso la roccia. Gli occhi chiusi a immaginare di 

schiantarmi di sotto. A vedere un corpo inerme. Stavo simu-

lando la mia morte. Ogni tanto lo facevo anche da piccola. 

Quando mia madre mi sgridava. Piangevo disperata e a un 

certo punto facevo finta di non avere più il fiato, chiudevo gli 

occhi e mi lasciavo andare per terra, ferma immobile, morta 

per finta. Mia madre accorreva e mi scuoteva. Io ridevo e lei 

mi sgridava di nuovo.

– Mari, ma che stai facendo?!

– Mariii!
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Lo sconcerto si stava tramutando in ilarità. I richiami si 

erano fatti insistenti. Anche i consigli su come procedere e 

andare avanti. Poi mio padre, intuendo, aveva preso a filoso-

feggiare per infondermi coraggio.

– Guarda che non succede niente. Ti tengo io. Non c’è da 

aver paura. Altrimenti puoi scendere.

Dopo un tempo infinito mi ero ridestata, ma il panico era 

rimasto, era diventato terrore visibile e palpabile. Mi girava la 

testa, avevo gli occhi spalancati.

– Cala.

L’ avevo detto con un filo di voce. Mi si erano terrorizzate 

anche le parole.

– Vuoi venire giù?

– Sì.

– Fai un altro metro!

– Cala.

La corda si era mossa e mi ero lasciata scivolare verso il 

basso.

– Ma che ti è preso?

Non me lo sapevo spiegare. Sentivo addosso solo fru-

strazione. E continuavo a guardare la via dal basso. Non capivo 

che tutta la mia prudenza si era fatta ostacolo. Vivevo troppo 

all’erta. Vedevo precipizi ovunque e quando erano reali non ci 

credevo, non li sapevo affrontare. Invece l’arrampicata è fidu-

cia di rimbalzo che si impara a scambiare e a lasciar andare. 

La fiducia la trattenevo e diventava paura.

Poi avevo guardato mio fratello inventarsi e scrivere il 

nome del nuovo itinerario, in basso sulla roccia alla partenza. 

Aveva impresso il mio disagio per farlo rimanere lì per sempre 

e togliermelo di torno.

Mari’s Bad Rock Day: la giornata di arrampicata di Mari 

più brutta in assoluto. Aveva funzionato: quel giorno era rima-
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sto lì. Indelebile, certo, ma non me lo ero portato dietro. Avevo 

iniziato a insistere, ad arrampicare di più, a darmi tempi di 

ascolto e di perseveranza. Avevo continuato fino a far diven-

tare l’arrampicata un bisogno, una dipendenza, fino a superare 

limiti che non avrei mai pensato. Fino a spingermi ad arrivare 

in cima al Campanile di Val Montanaia e poi in cima al Monte 

Duranno. La climber che c’era in me era saltata fuori del tutto.

In fondo l’arrampicata mi aveva sempre accompagnata 

durante tutta la vita. Anche sotto forma di imprese, di aned-

doti raccontati, e si era materializzata pure in carne e ossa: 

da casa nostra erano passate molte delle più forti personalità 

dell’arrampicata degli anni ottanta. Noi bambini osservavamo 

curiosi. Parlavano sempre di montagna, di nodi e di gradi di 

difficoltà, di imprese e di progetti. C’era Manolo, c’era Icio 

Dall’Omo, c’era Sandro Neri, c’era Gianni Pozzo, c’erano i fra-

telli Stanchina. Pierin Dal Pra arrivava in moto, giovanissimo 

e simpatico, lo avevamo eletto a ruolo di zio, soprannominato 

Loziopierochevainmoto. Arrivava, si sedeva nel laboratorio 

di mio padre su qualche vecchio sedile di auto convertito in 

poltrona, iniziavamo a riempirlo di trucioli. In testa, sulle 

spalle, sulle gambe, sui piedi. Tra i capelli ricci spuntavano 

un’infinità di schegge di legno che non so come facesse poi 

a districare. Stava fermo per non farle cadere, diventavano 

torrette. Muoveva solo gli occhi, cercando quelli di mio padre, 

che nel frattempo ripeteva di continuo: «Lasciatelo in pace». 

Roberto Bassi era il mio preferito, perché era mite e silenzioso. 

Non parlava quasi mai, magro e atletico, dall’aria malinconica 

e comunicativa proprio come me. Andavamo d’accordo nello 

stare quasi sempre zitti, centellinando le parole. Loro misura-

vano anche il cibo. Nel retrobottega c’era l’area di allenamento. 

Travi con appigli e fori, pan güllich e pesi da attaccare al 

bacino per intensificare il lavoro dei muscoli. Ganci per i piedi 
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in modo da appendersi a testa in giù e fare poi addominali. 

Giubbotti imbottiti di sabbia con in quali andavano a correre 

oppure facevano le trazioni. Una parete della palestra artigia-

nale serviva per verificare l’apertura alare. A turno si spiacci-

cavano al muro aprendo le braccia in orizzontale. Diventavano 

delle croci. Qualcuno segnava con una matita il punto in cui 

arrivavano le mani. Poi veniva aggiunto il nome. I segni con 

le varie aperture alari devono essere ancora lì. Aveva vinto su 

tutti Oswald Santin: «Solo perché è alto due metri» dicevano. 

Parlavano in continuazione di diete e preparazione atletica. 

Avevano anche un misura-grasso con il quale contavano i cen-

timetri di spessore della piega della pancia presa tra due dita. 

Mangiavano poco. Diete inventate e strambe, convinti che 

pesando meno fosse più facile tirarsi su in parete. A forza di 

condividere obiettivi comuni erano diventati una tribù, si face-

vano chiamare “i ragazzi dello zoo di Erto”. Poi la cosa si era 

allargata, avevano iniziato ad arrivare da tutta Italia, dall’Eu-

ropa, e qualcuno da più lontano ancora: François Legrand, 

Lynn Hill, Marc e Antoine Le Menestrel, Didier Raboutou, 

Patrick Berhault, Gerard Horager, Beat Kammerlander, Yūji 

Hirayama, Jim Bridwell, Patrick Edlinger. La falesia di Erto 

stava spopolando. I suoi strapiombi da filo da torcere avevano 

smosso curiosità. Atleti estrosi, dai capelli lunghi, tipo hippies 

rivoluzionari in pantaloni colorati, animavano il paese e anda-

vano in pizzeria a firmare un grosso quaderno che la titolare 

aveva messo a disposizione per raccogliere pensieri e messaggi 

di quegli stravaganti personaggi.

Era stato così che piano piano per noi bambini l’arrampi-

cata era diventata qualcosa di vivo che condizionava le nostre 

esistenze come fosse una di famiglia. Mio fratello si divertiva a 

vestirsi da climber, si metteva il casco di mio padre e la corda 

sottobraccio, girava sulla terrazza pensando a come calarsi 
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sul prato. Quando a casa c’erano le serate di diapositive, pote-

vamo stare svegli molto di più a sentire racconti di avventure 

vissute in mezzo alle montagne. Il riso integrale era diventato 

il nostro nemico principale. Lo ritrovavamo a cena, a pranzo, 

per merenda. Pensavamo di vederlo anche a colazione.

– Non mi piace.

– Ma ti fa bene. Mangia tutto. Ci sono bambini che 

muoio no di fame.

La variante era la pasta integrale: gli spaghetti, così scuri 

da sembrare sempre crudi. Niente sale, niente burro, niente 

dolci. Solo bistecche di pollo, verdure e zuppe di cereali. C’e-

rano ripiani della libreria colmi di libri di alimentazione. 

Luigi Costacurta, il mentore da non contraddire mai. Me lo 

immaginavo come un santone sotto una cascata. Mia nonna, 

la salvezza, ci dava pane e Nutella di nascosto per merenda, 

controllando dalla finestra che non arrivasse nessuno.

– Pulitevi bene la bocca. Fatemi vedere i denti. E non dite 

a vostra mamma cosa avete mangiato.

Famiglia di poche regole, la nostra. Soltanto due: non spre-

care il cibo, lavarsi i denti tre volte al giorno. Per il resto libertà 

assoluta di: scarabocchiare muri, seminare coriandoli anche se 

non era carnevale, lasciare i letti sfatti saltandoci sopra insieme 

al cane, disegnare per ore sui banchi di legno che mio padre 

ci aveva costruito in mansarda davanti alla vetrata. Inventa-

vamo storie come quelle che ci raccontava lui, ritagliavamo 

dal TV Sorrisi e Canzoni le figurine dei film che avevamo visto 

e le incollavamo sui quaderni. Anche i giocattoli risentivano 

del clima: facevamo calare le Tartarughe Ninja dalla rampa di 

scale per trasformarle in speleologi improvvisati che esplo-

ravano gli scatoloni impilati dall’accumulo compulsivo dei 

nostri genitori. Il nostro tempo era autogestito. Nessuno ci 

diceva quando fare i compiti o come preparare la cartella. Il 
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tempo non ci veniva organizzato in modo serrato. Ancora oggi 

non amo farmelo gestire e non amo gestirlo agli altri. Do per 

scontato che ognuno se lo sappia organizzare. Ho sempre 

paura che me lo rubino, sono possessiva nei suoi confronti. Il 

tempo sprecato non esiste, si spreca solo qualcosa che c’è in 

abbondanza, e non è il suo caso. Quello rubato non si recu-

pera, ma si impara una lezione.

Siamo diventati così autonomi e creativi, ma con rimo-

stranze di ribellione. Gli spaghetti integrali finivano sul sof-

fitto. Senza farci vedere li lanciavamo in aria, rimanevano 

appiccicati come vermi senza terra. Una sera uno aveva mol-

lato la presa, era caduto, secco, al centro della tavola. C’era 

stato del silenzio. Mia madre aveva alzato lo sguardo al soffitto.

– Mauro, guarda qui.

Le idee di insurrezione erano quasi sempre mie. Poi mio 

fratello aveva imparato a superarmi. Non li avevamo mai visti 

così arrabbiati con noi, di solito si scannavano solo tra loro. 

Quella volta ci avevano sgridati sul serio. Ma nessuno si era 

preso la briga di togliere gli spaghetti dal soffitto. A mano a 

mano che cadevano, li sostituivamo con altri. Erano passati 

allora nuovamente al riso integrale.

– Lo mangia anche Manolo. Per quello è così bravo a sca-

lare.

– Ma ne mangia poco, mica tutto questo.

Però la pulce nell’orecchio era stata messa. Aveva attec-

chito. Potevo aspirare a grandi evoluzioni sulla roccia. Iniziai 

a mangiare il riso integrale senza più lamentarmi.

– Ora voglio provare le vie difficili.

Mio padre non mi aveva dato retta.

– Ora voglio provare le vie difficili.

Non capiva l’insistenza. Avevo portato il calendario con 

segnati tutti i giorni che avevo mangiato riso integrale.
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– Ora voglio provare le vie difficili.

Lo vedevo combattuto. Doveva escogitare un piano per 

salvare capra e cavoli e mantenere solida la leggenda del riso 

integrale. Io cercavo prove, come sempre. Il mio animo da 

Reparto Investigazioni Scientifiche stava reclamando verifi-

che. La falesia di Erto era il nostro parco giochi. Nella zona 

facile mio padre ci portava ad arrampicare, aveva tracciato una 

via che si chiamava Per i più piccini. Era un ambiente fami-

liare. Nella zona difficile guardavamo mio padre e i suoi amici 

salire le pareti sporgenti, riempivamo le scarpette da arrampi-

cata altrui di sassolini per vedere se sarebbero riusciti a salire 

lo stesso e aspettavamo di fare i pendoli. Gli strapiombi davano 

vita a una bizzarra altalena. Ci legavano la corda all’imbrago 

e ci lanciavano nel vuoto.

– Vai e acchiappa il sole!

– Vai e acchiappa le nuvole!

Per noi era un incredibile cambiamento di punto di vista. 

Aggiungevamo agli occhi dettagli altrimenti irraggiungibili.

– Ancora un giro!

Ci riprendevano al volo e ci lanciavano di nuovo. Uno alla 

volta. Facevamo a gara a chi arrivava più lontano. A chi aveva 

sentito più brividi. A chi era riuscito a non urlare. Potevamo 

fare i pendoli solo quando c’era poca gente, non durante i 

meeting che ospitavano le gare. In quelle occasioni la falesia 

si riempiva di persone e auto stipate nei parcheggi. Tutto il 

paese dava una mano, si allestivano chioschi attrezzatissimi, 

cucine da campo, si preparavano panini con i nomi delle vie: 

“Stricnina” con la porchetta; “Mano di clown” il vegetariano; 

“Tortuga” con peperoncino e prosciutto; “Tucson” con salsic-

cia e patate; “Acido lattico” con il frico; “Contessa” con fagioli e 

würstel; “Molina” con formaggio e cipolle. Erto Big era diven-

tata una falesia conosciuta a livello mondiale.
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Orzoro. Mio padre aveva deciso che la via da farmi pro-

vare sarebbe stata quella. La sera prima avevo mangiato riso 

integrale.

– Orzoro hai detto?

La prova regina che avrebbe decretato la mia ascesa nell’o-

limpo dei climber oppure, male che fosse andata, che mi 

avrebbe liberata finalmente in modo definitivo dal riso inte-

grale. Otto anni, ma le idee chiare. L’ imbrago verde acido e 

nero, a scacchiera, mi avvinghiava anche le spalle, un’armatura 

per evitare che mi ribaltassi all’indietro. Le mie verifiche dove-

vano passare per l’esperienza diretta, causa-effetto provati su 

di me, aiutata da un padre mosso dal bisogno di erigere il riso 

integrale a nuova certezza esistenziale.

– Tieni anche questo.

Mi aveva messo in testa il suo caschetto rosso. Ai piedi 

avevo un paio di scarpe da ginnastica normali, ma il sac-

chetto di magnesite annodato alla pancia. Mi aveva assicurata 

dall’alto.

– Vai!

Il pomeriggio rendeva omaggio alla lunga giornata estiva. 

Avevo toccato la roccia e iniziato a muovermi. Di un passaggio 

che avevo superato senza difficoltà si era stupito anche mio 

padre. In altri punti, dove ero in difficoltà, mi aveva tirata su 

di peso senza che appoggiassi né mani né piedi. Mi spiegava 

i passaggi da fare, gli appigli da prendere, le rotte da seguire.

– Vai verso Erto! Non da quella parte, verso Erto! Metti più 

su quel piede. Non avete intelligenza motoria.

Includeva anche i miei fratelli per non fare differenze.

– Ora vai verso Longarone. Dall’altra parte.

La destra e la sinistra avevano i nomi dei paesi. Ero riu-

scita a destreggiarmi bene. Il riso, avevo dovuto constatare, 

funzionava.
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– Tocca la catena e vieni giù!

L’ avevo accarezzata in modo impercettibile. La discesa era 

un gioco divertente. Avevo lasciato le mani libere, avevo solle-

vato i piedi divaricati fino all’altezza delle anche e avevo dato 

peso per iniziare a scendere.

– Grande! Brava! Così si fa!

Avevo toccato terra.

– Qua la mano! Ora devi pagare da bere!

L’ impresa mi aveva cancellato la modestia, potevo iniziare 

a salutare limitandomi ad alzare il mento. Potevo permettermi 

di dire a mio padre di mangiarne molto di più anche lui di quel 

riso integrale, perché Manolo era più bravo.

Imparare, insegnare. Due facce della stessa medaglia.

Non sapevo ancora, scalando quelle pareti, quali altri stra-

piombi mi attendevano. Non sapevo che il fiato mi sarebbe 

mancato di nuovo, che altri bad days erano scritti sul mio 

cammino, o forse addirittura dentro di me. Eppure tutto quello 

che dovevo sapere era già lì, nei solchi di quella roccia, sui miei 

polpastrelli che la toccavano, nei miei polmoni che si aprivano 

per inspirare l’ossigeno necessario a credere di potercela fare.




