Di spalle e con lo zaino

di Paolo Repetto, 2015
Ogni volta che salgo il Tobbio trovo un pezzo di Pietro Jannon. Non ossa
o brandelli di equipaggiamento, ché purtroppo non è morto dove gli sarebbe piaciuto, ma spezzoni di memoria, fotogrammi di sentieri percorsi assieme. È capitato anche ieri, quando a metà percorso mia figlia, senza
nemmeno allungare troppo, mi ha lasciato ad ammirarne le spalle e il passo
deciso e a meditare mesto sul trascorrere del tempo. Ero chiaramente orgoglioso di lei, ma non nascondo che ero anche un po’ avvilito, sia pure considerando il mezzo secolo che ci separa.
È proprio lì che all’improvviso, per una qualche recondita associazione
d’idee, certamente non giustificata dal cielo terso e dal sole tiepido, mi sono
rivisto salire nella nebbia di un umidissimo novembre di trent’anni fa.
Negli anni eroici del CAI ovadese per un intero autunno ci ritrovammo
ogni sabato, nel primo pomeriggio, al valico degli Eremiti, per trasferire in
vetta sabbia, calce, cemento, taniche d’acqua, latte di impermeabilizzante
per il tetto del rifugio. Ciascuno si caricava in base alle sue forze e alla sua
buona volontà: qualcuno aveva anche in più una motivazione “sportiva”.
Come sempre, tra me e Pietro si era ingaggiata una tacita gara: caricavamo
lo zaino con una latta ed un sacchetto di sabbia, per un peso dai trenta ai
trentacinque chili. Pietro però aveva scovato per l’occasione delle staffe di
ferro, che non si capiva bene a cosa potessero servire e che in effetti poi non
servirono a nulla, ma facevano comunque zavorra e fugavano ogni dubbio
su chi portasse il carico maggiore. Si partiva in una lunga colonna, che dopo
dieci minuti era già sgranata, e si saliva per il versante orientale, la via “classica”. Tutti, ma non Pietro. Non ho mai capito che percorso seguisse. Riu1

sciva sempre a rimanere in coda e dopo i primi trecento metri era scomparso. Non credo intendesse accorciare, perché con trenta chili sulle spalle la
direttissima è altamente sconsigliata, e comunque in genere arrivava contemporaneamente a noi. Solo, faceva un’altra strada.
Ecco, quando prima ho parlato di sentieri percorsi assieme mi sono allargato un po’ troppo. Potevi percorrere lo stesso sentiero, raggiungere lo stesso
rifugio, ma non eri mai completamente “assieme” a Jannon. Diciamo che
manteneva le distanze, e non solo in senso metaforico. Senza alcuno snobismo, per carità: ma aveva bisogno di uno spazio suo. Possibilmente tanto.
Come camminatore, Pietro mi pativa. Non fisicamente, perché era due
volte più forte di me, ma perché io avevo capito certe sue manie, certi suoi
punti scoperti, e mi divertivo a spiazzarlo, a scombinargli i programmi, a
stargli sul collo, ciò che lo costringeva a dimostrare qualcosa anche quando
non aveva granché voglia e non era il caso: e dal momento che il gioco lo
conducevo io, a volte si imponeva degli sforzi inutili. Credo che per certi
versi fosse persino un po’ in soggezione.
Fino a quel giorno, quando, deposto il carico e cambiata la maglietta fradicia, ho buttato lì: Quasi quasi, torno giù di corsa e faccio un altro viaggio.
Gli altri mi hanno mandato giustamente a stendere, ma Pietro no. Si è rimesso la camicia a quadri e senza battere ciglio mi ha fregato: Dai, che se ci
muoviamo siamo nuovamente qui prima di notte.
In effetti è andata così. Per stargli dietro quella volta ho dovuto mordere le
rocce, perché davvero a metà salita non ne avevo più. Una volta in cima, dove
per fortuna ci attendeva la stufa ancora accesa, ci siamo seduti uno di fronte
all’altro, aspettando che arrivassero anche le nostre anime. Poi lui ha alzato
gli occhi, mi ha guardato serio ed ha sbottato: Dì, ma noi due, saremo furbi?
Credo di aver riso per cinque minuti di seguito senza potermi trattenere,
tanto ero stanco: e anche lui era scoppiato in una risata liberatoria. L’ho visto ridere così poche altre volte, e devo dire che rideva bene (io bado molto
a queste cose: c’è gente che non sa nemmeno ridere).
E adesso capisco anche l’associazione d’idee. Io in fondo Pietro lo ricordo
così: di spalle e con lo zaino. Mi pare giusto, perché tutti lo abbiamo sempre
visto così, e non solo mentre salivamo Tobbio, ma anche quando lo incrociavamo al Posta, in libreria o al mercatino. C’era immancabilmente un im-
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pegno che lo chiamava da un’altra parte, una cornice, un libro, un pezzo di
lamiera raccattato per strada che urgeva di essere portato altrove.
Mi manca, Pietro. Ci sono persone che toccano la tua vita apparentemente solo di striscio, camminano ai suoi margini: però ti ci abitui, sono un riferimento, sai che se ti giri le trovi là. Anche se nel suo caso magari sarebbe
meglio dire “sono appena passate di là”. Era quello che ti suggerivano le
tracce improvvise nella neve fresca, lungo il sentiero degli Eremiti, quando
pensavi di essere il primo: o gli amici che lo avevano incontrato un attimo
fa in via San Paolo, o la sera precedente al CAI. Poco alla volta questa inafferrabilità era entrata nella sua leggenda, insieme alle sue manie e ad un fisico e un carattere egualmente rocciosi. Per un certo periodo, quando lo conoscevo meno, ho anche pensato che la coltivasse volutamente. Invece era
timidezza genuina, o se si vuole amore della solitudine.
Ci si vedeva raramente: per le mostre, per qualche ascensione, per un
trekking. Non mi andava di disturbare la sua riservatezza, probabilmente
perché il mio riferimento era proprio quello. Non ero mai io a cercarlo. Però
sapevo che c’era, con tutte le sue stranezze, eppure solido, affidabile. Forse
un po’ lo invidiavo, in positivo. Mi piaceva l’idea che qualcuno sapesse vivere come viveva lui, pur rimanendo consapevole che quello non era il mio
stile. Pietro era una delle proiezioni nelle quali ambientavo le mie vite parallele. Probabilmente l’ho anche un po’ coltivato, come personaggio, e sono sicuro che non gli spiacesse quando epicizzavo le sue avventure. Anzi,
qui era lui a condurre il gioco, e al ritorno dai suoi viaggi, quando mi telefonava o ci incontravamo in sede, mi buttava lì dei trailers risicatissimi del futuro racconto, che rimandava immancabilmente alla serata delle diapositive. Naturalmente le serate poi non c’erano, perché doveva scegliere tra diecimila scatti per ogni viaggio, e io sono rimasto con frammenti di tête à tête
con orsi grizzly, di discese dello Yukon in canoa e di ponti sospesi nelle Ande mai legati in una narrazione coerente.
Ciò che però ci ha avvicinato maggiormente, all’inizio, era il suo lavoro artistico. Per quella che è la mia concezione dell’arte Pietro era un artista vero.
Era geloso delle sue opere. Le mostrava con riluttanza, e se ne staccava
ancor più a malincuore. Salvo poi regalarti qualcosa per cui avevi manifestato un interesse particolare, quando sapeva che quell’opera sarebbe andata a vivere bene. Sarà una concezione minimalista, ma è una concezione
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genuina, così come minimalista e genuino era anche l’approccio materico e
segnico di Pietro. Pochi segni, ridotti all’osso, e quindi tanto più significativi
ed evidenti. Ho alcune creazioni sue che non scambierei con un Van Gogh,
e noto che tutti coloro che le vedono per la prima volta ne rimangono incantati. Non ci sono messaggi nelle sue opere: ci sono delle semplici constatazioni, ma tanto immediate ed evidenti che ti chiedi come hai fatto a non
renderti conto prima. Sul piano dell’arte, anziché patirmi, mi cercava invariabilmente. Era sorpreso da quello che vedevo in quadri che teneva ben riposti nel suo studio, nascosti dietro cumuli di tele e compensati e cornici, e
che riuscivo ad ammirare solo perché mi infischiavo tranquillamente dei
suoi “meglio di no, è roba vecchia”. Li riprendeva, li rigirava e rimirava, poi
diceva: “però, magari ritoccando, aggiungendo …”: ma era ben felice quando gli intimavo di non azzardarsi a rimetterci mano. Dopo aver letto la prima presentazione che avevo scritto per una sua mostra mi telefonò la sera e
disse semplicemente: “Io … grazie!” Non mi lasciò nemmeno il tempo di rispondergli: prego.
Avrei voluto fosse con noi, ieri. Avrebbe sorriso divertito, a vedermi in affanno dietro Elisa. E poi lo avrebbe raccontato, solo a quelli giusti: “Vedessi
la figlia di Paolo. Ci ha mollati a metà salita”. E sarebbe stato orgoglioso,
come se la figlia fosse sua.
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