Riflessioni sul monte Tobbio

di Fabrizio Rinaldi, 1996, dalla mostra 51 vedute del Monte Tobbio
Percorrendo la Direttissima, ad un certo punto ci si trova di fronte ad una
cresta ripida, superata la quale la pendenza diminuisce, addolcendosi sino
alla vetta del Tobbio; sicuramente questo è il tratto più impervio del sentiero. Mentre arranco sbuffando, un unico pensiero mi ronza in testa: vorrei
che fosse già visibile il campanile.
Continuo a camminare, un passo dietro l’altro: vorrei vederlo ORA, subito.
Questo desiderio di vedere ciò per cui fatichiamo, riguarda in questo caso
la montagna e la vetta: ma non è raro che si riferisca ad altri ostacoli, ben più
ardui, nei quali troppo spesso ci imbattiamo: alcuni la chiamano sindrome
del “Sole nero”. È un male che morde dentro, un malessere dell’anima che
non lascia tregua, per il quale non esiste cura se non la volontà di uscirne:
ma il rischio di riammalarsi è sempre lì, basta niente per ricascarci. Mi piacerebbe sapere cosa sto affrontando, distinguerlo, guardarlo negli occhi.
Camminare, così come leggere, non offre la soluzione, ma è almeno un
modo per non precipitare. Percorrere sentieri più o meno impervi ci aiuta a
non farci sopraffare dalla pigrizia, ci induce a fissare delle mete.
Leggendo, poi, ci si rende conto che altri stanno soffrendo le nostre stesse angosce, che altri provano le stesse emozioni. È una consolazione relativa, anche amara, ma ci fa sentire meno soli.
Dall’anticima vedo finalmente stagliarsi il profilo del rifugio; ma è solo
un attimo, il tempo di una folata di vento che alza la nube. Quando ci si
porta dentro questo male oscuro, a volte la si intravvede appena la meta;
poi torna la nebbia.
***
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Luna piena. Aria fredda che brucia la pelle, e anche sotto.
Per poter salire senza accendere le torce ci spostiamo sul versante opposto agli Eremiti. Lo spettacolo rimarrà nella nostra memoria per un bel po’.
La luce lunare fa risaltare particolari che altrimenti non percepiremmo.
Ogni albero, ogni pietra, ogni canalone della montagna hanno una forma
distinguibile e delineabile. Tutto viene percepito dai nostri occhi come una
singolarità, non come un “complesso”.
A Giuseppe tornano in mente versi del “Canto notturno”. Un posticino
nello zaino della nostra immaginazione Leopardi lo occupa sempre.
“Sorgi, la sera, e vai,
contemplando i deserti [...]”
Paolo ci invita a fermarci, e al silenzio; stiamo camminando, anzi fluttuando in un sogno latteo. Il paesaggio che ci circonda avrebbe mandato in
delirio qualsiasi poeta o pittore romantico.
Mi ritrovo a recitare silenziosamente la preghiera che i fedeli pronunciano mentre salgono al monte Fuji: “Sii pura ... Conserva il tuo splendore, o
montagna!”. E mentre proseguo mi abbandono al sogno, e lo popolo degli
esseri fantastici che abitano la montagna: un unicorno mi passa accanto,
talmente veloce che quasi mi fa cadere. Dalla cresta di una roccia un lupo
bianco mi fissa con i suoi occhi luccicanti, poi ulula alla luna. Un brivido mi
percorre la schiena.
Mi risvegliano le parole di Paolo: dalla vetta indica le luci a valle. Anche
la realtà della pianura può essere bellissima, vista da quassù.
***

Salire la Montagna da soli procura sicuramente emozioni differenti dal
farlo in compagnia. Anzitutto bisogna vincere la paura di non farcela che
coglie coloro che, come me, non sono particolarmente allenati. Il Tobbio è
una montagna imprevedibile, come ogni monte che si rispetti a volte ci
spiazza con i suoi cambiamenti repentini. I sentieri che lo salgono sono impervi, impervi come quelli della vita. E l’amor proprio, l’orgoglio, quei fattori “propulsivi” che quando si sale con altri ci fanno tener duro, per non essere i primi a cedere, non servono a nulla. La decisione di mollare o proseguire spetta unicamente alla nostra volontà e testardaggine. La forza per
vincere queste paure, gli stimoli per andare avanti quando le gambe trema-
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no, si possono trovare solamente dentro, attingendo magari alla fantasia,
immaginando avventure più o meno verosimili. Si può fingere di scalare
montagne ardue e immense: oppure sfidare la tramontana come fosse un
vento gelido del Polo Nord. O ancora, quando il sole cocente secca le labbra, possiamo trasferirci nel deserto cinese di Takla Makan.
Fantasie, che ci spingono avanti ... avanti fino alla cima. Fino a guadagnare il “tetto del mondo”. (Insomma...!)
***

Salendo il Tobbio si ha una diversa percezione delle durate. Il tempo
dell’ascesa e del ritorno non lo si quantifica nelle consuete ore d’auto, ma in
inusuali ore di cammino. Così come leggere, camminare aiuta a prendere
coscienza di una diversa scansione ed estensione temporale.
In un mondo nel quale è possibile sapere se in Cina, in questo preciso
istante, fa caldo o freddo, il Tobbio esce dal computo. Lì il tempo si misura
in passi, in soste per guardarsi attorno. Bisogna avere l’umiltà di rallentare
la corsa. Chi sale sul Monte sa che trascorrerà del tempo prima che egli torni in valle, e questo tempo lo trascorrerà camminando, trascinato avanti solamente dalla sua volontà.
***

A chi ama cercare funghi, andare per more o semplicemente passeggiare
per i nostri boschi, è sicuramente già capitato di smarrirsi, di perdere
l’orientamento, anche per un solo istante.
In tale occasione ha alzato gli occhi dai suoi passi e ha cercato all’orizzonte l’inconfondibile profilo del Tobbio. È un gesto istintivo, non cerchiamo il
Figne, il Tugello, la Colma, ma il Tobbio, proprio perché costituisce da sempre “il” punto di riferimento, perché sovrasta gli altri per imponenza e riconoscibilità. È lo Uluru dell’ovadese (Uluru è la definizione aborigena
dell’Ayers Rock, in Australia, immenso monolite che i nativi considerano il
tramite tra il mondo dei sogni e quello degli uomini).
Fin da bambini, quando col padre o col nonno ci si avventurava nei boschi, e invece di cercare funghi e raccogliere castagne, ci si perdeva nella
scoperta dell’orizzonte, abbiamo fatto conoscenza con la Montagna, prima
ancora che qualcuno ce ne dicesse il nome.
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