
Montagna e ricordi 
( fantasy ) 

Non è passato molto tempo, però è un piacere interpretare sensazione vive che conservo in me. 

Ero proprio piccolo, quando, trasportato estete ed inverno in comodo marsupio, venivo a 

conoscere, sporgendo la testa e guardando intorno, prati, sentieri, rocce, e poi in un’altra stagione, 

percorsi imbiancati, discese, curve, pendenze, che mi davano una strana sensazione di curiosità 

ed esaltazione, qualche sobbalzo, a volte mi intimoriva, un vento amichevole mi teneva svegli e 

attento. 

A volte polvere bianca, fastidiosa e fredda, il viso che mi faceva male, altre volte un solo 

penetrante che portava calore e quasi bruciava le gote. 

Per un bimbo che proveniva da una città di mare, da luoghi di grande fascino naturale e infinita 

bellezza, le sensazioni più vive ed importanti, le provavo là, in alto, in mezzo agli alberi e alle 

rocce, un piacevole senso di entusiasmo e curiosità, di avventura. 

Subito pronto, nei tempi che seguirono, a camminare per ogni sentiero, non sentivo stanchezza, 

ma entusiasmo, tenevo la mano dei miei, avevo sicurezza, e dovevo impegnarmi e acquisire 

libertà. 

Così nel bianco, un minuscolo paio di sci, un giovane che mi diceva come fare, una tuta blu. 

Che rabbia le prime volte i miei sci gialli avevano sulle punte un fermo…non scivolavo, altri 

bambini piccoli… tutti fermi e bloccati. Volevo scivolare e non potevo, perché mi faceva star fermo 

per molto tempo? Volevo essere libero. 

Il giorno dopo, nel campo Nives di Selva Gardena, potevo lentamente scendere con mio papà 

accanto, con grande piacere, senza impedimento, stavo sciando. 

Anni…sicuro, piacevole, coinvolgente ambiente, la montagna, …amici, amiche, situazioni, poi 

sempre frequentando i luoghi della mia fanciullezza, Liceo, Università… opzioni, scelte, indirizzi, 

radio, magazines, interviste, articoli. 

Grandi soddisfaziioni, rapporti e affetti, il tutto con la montagna come sottofondo. Le novità, le 

persone, il piacere degli incontri, in una abitudine di vita naturale. 

Ed ora sempre in ricerca di spazi e novità…l’avventura della vita. 

Un saldo principio, valutare con attenzione situazione e persone…spero che in un prossimo futuro 

possa esaudire questa mia ricerca e volontà, scrivendo e parlando della “Montagna”. 
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