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Un giorno di fine ottobre, pioggia, pioggia e poi ancora pioggia, Omio allacciò le 

stringhe degli scarponi, caricò l’enorme zaino sulle spalle, sbirciò in alto e imboccò il 

sentiero che da Prato San Pietro sale al Cainallo. Era allenato e in quattro e 

quattr’otto raggiunse il prato di Visnasca. La pioggia non lo infastidiva mentre gli 

accarezzava la schiena penetrandogli dal colletto della camicia. In giro non c’era 

nessuno e, a parte lo scrosciare dell’acqua dai rami nel bosco, poteva sentire solo il 

cuore di un paio di grandi presse battere negli stabilimenti di Cortenova. Per il resto 

era solo profumo di nebbia, di foglie fradice, d’autunno. 

 

Omio ne aveva le scatole piene di Milano e dei suoi via vai; non ne poteva davvero 

più del fiume in piena che lo portava ogni santa mattina in metropolitana, lo 

scaricava, gli faceva salire le scale (mobili o no a quel punto non faceva differenza) e 

lo depositava come un tronco d’albero sul solito marciapiede. Lì, ripreso fiato, un 

altro torrente lo investiva e, sballottandolo qua e là, lo portava dritto al lavoro. 

Qualche volta Omio si svegliava la notte con l’acqua alla gola. Altre, invece, appena 

prima di essere investito dalla Linea 3. 

 

Le previsioni erano buone ed i maghi svizzeri di Monteceneri erano d’accordo con gli 

stregoni italiani dell’Osservatorio Geofisico Prealpino di Varese. In mattinata sarebbe 

arrivato il vento a spazzare nubi e umidità, quindi avrebbe dovuto solo pazientare e, 

in fondo, lui di pazienza ne aveva sempre avuta molta. In effetti, già verso il Cainallo 

l’atmosfera stava cambiando. Da ovest una striscia d’azzurro avanzava nel cielo e, 

come le travolgenti onde purificatrici della pubblicità dei detersivi, raggiunse 

rapidamente il Lago. Verso oriente, al contrario, il Pizzo Tre Signori era ancora 

avvolto da nuvole nere per nulla incoraggianti. Omio deviò verso il Belvedere dove si 

fermò a guardare la Valle giù in basso ormai del tutto sveglia e formicolante. 

Raccontò agli arbusti e alle pietre intorno una preghiera di cui solo lui conosceva il 

destinatario e riprese il cammino. L’appuntamento con la Capanna Monza era fissato 

a prima di mezzogiorno. 
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Omio aveva cominciato da tempo ad odiare i semafori non sincronizzati, le corse 

verso il self-service nell’ora di pranzo, gli spintoni dei suoi colleghi affamati, 

l’agghiacciante monotonia dei discorsi sempre uguali, la noia nevrotica maturare 

nell’attesa della riapertura dell’ufficio. Non sopportava più il vociare nei bar, gli 

ululati delle sirene, l’ascensore perennemente fuori servizio, i tagliandi alla Panda, i 

mal di testa del venerdì sera. Avrebbe volentieri consigliato a tutti i piccioni di Piazza 

Duomo altre località di soggiorno meno inquinate, e la stessa cosa avrebbe voluto 

fare con, nell’ordine, i venditori di cartoline, le cinesi con i foulard, i volontari di 

tutto e niente con la biro in mano per far firmare appelli destinati a finire in qualche 

cestino altolocato. Insomma, Omio era stufo, stufo e poi ancora stufo e così cominciò 

a pensare, pensare e poi ancora pensare. 

 

Omio, al contrario, amava, e molto, due cose: il parapendio e il cannocchiale. Il 

primo l’aveva sperimentato una volta a Giumello dov’era andato spinto dalla 

curiosità di capire cosa può spingere l’uomo all’imitazione di Icaro. Quel giorno 

riuscì a volare in “doppio” e fu amore a prima vista: sorvolarono la Muggiasca, 

attraversarono la Valle, gironzolarono a bassa quota su Crandola e beccarono una 

corrente ascensionale dagli effetti strepitosi. In men che non si dica furono proiettati 

ben oltre la croce del Cimone di Margno, tanto che Omio ebbe anche un po’ di paura. 

“Tutto sotto controllo” lo rassicurò il pilota. “Il suo, non il mio” pensò lui che già si 

vedeva protagonista di un trafiletto sul Corriere. Pensando però che la Provincia gli 

avrebbe dedicato la locandina e, forse, la prima pagina, si sentì stranamente sollevato. 

Lentamente, molto lentamente, la forza di gravità li fece tornare verso la Madre 

Terra. Sobbalzarono sopra il Pioverna e con inaspettata eleganza atterrarono senza 

problemi. Omio non perse tempo: chiese quando sarebbe iniziato il corso e lo pagò 

addirittura in anticipo; dopo che lo ebbero riportato a Giumello con un vecchio 

pulmino Volkswagen, salì sulla sua Panda Sisley bordeaux e se ne tornò a Milano 

sentendosi già le ali al posto delle braccia. Probabilmente non era mai stato così felice 

in vita sua. 
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Cima Palone, 2000 metri o su di lì al limite del Circo di Moncodeno, Grigna 

Settentrionale. Immaginate un prato su uno scoglio, ultimo baluardo al confine fra 

terra e cielo; chiudete gli occhi, non buttatevi per carità, e fate un giro su voi stessi. 

Poi risollevate le palpebre. Davanti, a portata apparente di salto, Giumello, un po’ più 

a destra Cimone e Betulle, poi il Pizzo e, a seguire, Campelli e Bobbio; infine la 

croce e il sasso magnifico del Grignone. Avete in mente certe riprese aeree sui 

canyon del Colorado? Ecco, in cima al Palone potrete provare emozioni identiche. 

Omio lo costatò in un giorno di maggio, un bellissimo giorno di maggio. Scoprì il 

Palone sulla carta geografica e andò a vederlo: prima dal basso, da San Pietro e 

Cortenova, poi da mezza costa, da Piancaformia, e quindi da sotto, posizione da cui 

sembra assolutamente insignificante. Vi salì in un attimo e rimase affascinato dal 

selvaggio strapiombo della Vallori, dalla vertiginosa discesa verso la bassa, dal 

caleidoscopico panorama. Omio se ne stette lì impalato e immobile per un paio d’ore, 

tanto che, vedendolo da lontano, poteva essere benissimo scambiato per un albero 

improvvisamente nato lassù chissà come. Quando si svegliò da quella specie di 

torpore (o aveva dormito per davvero?) aveva già deciso. Sì, il Palone era proprio il 

posto giusto.       

 

Il cannocchiale fu una mania precedente all’infatuazione per il parapendio. Dal 

settimo piano del suo palazzone ogni mattina mirava a nord e vedeva Grigna, 

Grignetta e Resegone, un trio d’eccezione per chi da lì a poco avrebbe dovuto 

adattarsi al serpente a sonagli della città. C’è chi s’innamora della vicina di casa (ma 

quella di Omio aveva settant’anni), chi di una collega (una carina a dire il vero c’era, 

ma probabilmente era troppo carina), chi di un collega (e forse non era il caso). Omio 

s’innamorò di tre montagne. Aveva anche spostato il tavolo per “mangiare assieme a 

loro” ed anche il divano letto era sistemato in posizione tale da potergli consentire 

una sorta di dialogo (ma lui ci parlava sul serio) con le cime lontane. La scelta del 

cannocchiale lo impegnò per un paio di settimane. Comperò un paio di riviste 

specializzate, fece visita a decine di ottici e andò anche a Livigno. Poi, un pomeriggio 

di sabato, notò a bordo strada un’esposizione di polacchi con cristalli e, naturalmente, 

binocoli. Contrattò il prezzo, pagò in contanti (ma scoprì che avevano anche un 

bancomat collegato al cellulare e la macchinetta per le carte di credito) e se ne tornò a 

Milano. Da quel giorno guardò la vita più attraverso le lenti che utilizzando i suoi 

occhi. E non gli sembrò poi così malvagia.                     
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L’aliante sibilò sopra la sua testa che era passato da poco mezzogiorno, ma Omio non 

ci fece caso. Era quasi alle falde del Palone, immerso nel verde e nelle rocce, e 

sbirciava verso la croce del Grignone come un piccolo bambino guarda la mamma 

dopo averne combinata una delle sue. Era come se n’avesse vergogna, e per quel che 

andava a fare la sensazione era più che giustificata. In fondo perché era lì, con il 

parapendio sulle spalle? E perché mai aveva lasciato il cannocchiale sul tavolo di 

casa? 

 

I carabinieri sfondarono la porta alle due del pomeriggio di tre giorni più tardi. Omio 

non era andato a lavorare e lui, solitamente preciso, non si era degnato neppure di 

telefonare in ufficio. Non aveva comprato neppure il solito giornale. Non l’avevano 

visto al bar come tutte le mattine. Un suo collega provò a telefonare per una giornata 

intera: “Risponde la segreteria telefonica”, come dire non risponde nessuno. 

 

Omio salì pensieroso e lentamente il sentiero nella roccia che porta al prato del 

Palone. Il parapendio non gli pesava, era allenato; gli pesavano i pensieri che nella 

testa erano come sotto l’effetto di un frullatore. Bianco e nero, rosso e blu, giallo e 

verde: ogni momento i colori cambiavano, e non erano semafori, bensì arcobaleni e 

finalmente l’alta pressione teneva sgombro il suo personalissimo orizzonte. Omio era 

come ipnotizzato dai suoi stessi passi, incurante del vento, sordo ad ogni rumore, 

cieco davanti al suo progetto.  

        

Vicino al marciapiede la sua Panda Sisley bordeaux non c’era ed i condomini non si 

ricordavano d’averlo visto partire. “Non fa mai rumori, è come se non ci fosse!” 

spiegò una vicina. “E’ anche simpatico, saluta sempre” aggiunse un pensionato di 

quelli che indossano giacca-gilet-cravatta-cappello anche a ferragosto. Di chiamare la 

forza pubblica venne in mente al barista: Omio aveva lasciato un paio di caffè da 

pagare e non l’aveva mai fatto, anzi, era solito comprarsi l’abbonamento, sapete, di 

quelli che paghi dieci e bevi undici. Ma, scaduto l’ultimo, non l’aveva più rinnovato 

ed aveva chiesto al barista di “segnare”. E il barista aveva segnato con una biro 

rossa, mentre per gli altri clienti utilizzava la blu. Omio che non pagava era un evento 

straordinario, quasi quanto una Sagra delle Sagre senza almeno un giorno di pioggia. 
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Omio raggiunse la cima del Palone, si tolse il peso dell’enorme zaino dalle spalle e 

diede un’occhiata in giro per assicurarsi che nessuno fosse nelle vicinanze. La 

Capanna Monza in settimana era chiusa, lì non ci sarebbe stato nessuno e dalla 

Vallori era matematicamente impossibile che arrivasse anima; l’unica possibilità era 

che dal Grignone lo vedessero: ma anche se fosse successo difficilmente l’ignoto 

osservatore avrebbe capito le sue intenzioni. Estrasse il parapendio, lo distese con 

cura sull’erba ed iniziò ad armeggiare con la vela e i suoi mille e mille fili. Non aveva 

il casco, non gli sarebbe servito. Non aveva neppure l’altimetro, altro arnese inutile 

per quel giorno in cui doveva scrivere l’ultimo capitolo della sua storia.        

 

I carabinieri arrivarono e fecero un sacco di domande. Poi salirono al settimo piano 

(l’ascensore era come il solito inutilizzabile) e ansimando si avvicinarono alla porta 

dell’appartamento di Omio. “Nessun rumore” fece l’appuntato; “nessun rumore”, 

disse il brigadiere; “nessun rumore”, confermò il maresciallo, e per fortuna erano 

solo tre e non un battaglione. Decisero di entrare lo stesso dopo un’ora di 

conciliaboli, sette telefonate al Comando, due ai vigili urbani ed una al loro sindacato 

per sapere se avrebbero poi dovuto rifondere i danni. Al termine della mini 

convention, in ogni modo, l’appuntato saggiò la porta con la spalla e cominciò a 

spingere. Quando riuscirono ad entrare la sorpresa fu grande, grandissima, e se 

possibile ancora di più.    

 

 

La vela fu pronta in poco tempo, Omio era stato molto diligente nel frequentare il 

corso e sapeva preparare le partenze in sicurezza e rapidamente. Si guardò intorno 

ancora una volta: nessuno. Uno sguardo al Grignone: deserto. Bene, poteva 

procedere. Il vento era di quelli giusti, aveva smesso di piovere da qualche tempo, il 

sole scaldava al punto giusto la terra e le correnti ascensionali avrebbero fatto il resto. 

 

L’appartamento di Omio era vuoto, anzi no, qualcosa era rimasto. Il maresciallo disse 

al brigadiere di dire all’appuntato di chiamare la polizia scientifica. Qualcuno si era 

accorto del trasloco? “Ve l’ho detto: non faceva mai rumore” affermò la vicina. Sui 

settanta metri quadri del settimo piano, appartamento “B” appartenente a tale signor 

Omio, era rimasto un tavolo con appoggiato sopra un arnese scuro che fu identificato 

per un binocolo probabilmente prodotto in un paese dell’Est. L’appuntato lo raccolse 

e se lo mise agli occhi: Grigna, Grignetta e Resegone stavano dando il meglio di loro 

nella luce del tardo pomeriggio.  
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Era passata da poco la una e il sole regalava ancora calore e luce. Omio prese la solita 

breve rincorsa che aveva imparato a meraviglia al corso di Giumello, la vela si 

allargò, si riempì del suo sostegno invisibile e strappò l’uomo alla Terra portandolo in 

alto, molto in alto. Omio imboccò la sola via a senso unico che potesse sopportare. 

 

La Panda Sisley bordeaux fu segnalata ai carabinieri due giorni dopo. Era 

parcheggiata a San Pietro, sotto il grande albero davanti alla vecchia “Fusina di 

Carlin”, vicino all’inizio del sentiero per il Cainallo. Da Introbio arrivò il maresciallo 

che immediatamente chiamò la centrale per verificare il numero di targa: il 

proprietario era un milanese dallo strano nome, Omio, e nessuno aveva mai sentito 

parlare di lui. Poi da Lecco telefonarono a Milano ed un appuntato andò a fare un 

sopralluogo al palazzone dove abitava il proprietario dell’auto. Fece qualche 

domanda, constatò come i vicini non avevano visto “quello dal nome strano” nei tre 

giorni precedenti e tornò in caserma a fare rapporto. Il giorno successivo, alle due del 

pomeriggio, fu tra quelli che sfondarono la porta dell’appartamento. 

 

Oltre al tavolo ed al cannocchiale il maresciallo, il brigadiere e l’appuntato rimasero a 

bocca aperta perché sulle tre pareti libere del soggiorno erano state disegnate tre 

montagne, guarda caso la Grigna, la Grignetta e il Resegone. Non erano a colori, ma 

tutti i particolari erano stati rispettati. Le altre stanze, invece, erano state 

recentemente pitturate di bianco sino ad un metro dal pavimento: da lì in giù Omio 

aveva usato una vernice verde. Nel guardare da vicino il gran disegno della Grigna, 

all’appuntato non sfuggì un particolare, un piccolo cerchio intorno ad una cima 

secondaria, “Palone” era scritto vicino. Telefonarono al soccorso alpino e dopo pochi 

istanti un elicottero si alzò in volo. Dieci minuti e fu sopra il prato della montagna 

dove la vista di uno zaino abbandonato convinse l’equipaggio ad atterrare. Era uno di 

quei grossi sacchi che contengono i parapendii, apparentemente senza niente dentro e 

senza nulla scritto fuori. Nel caricarlo sull’elicottero, però, da una tasca interna uscì 

un foglietto: “Grazie per l’interessamento” lesse il copilota “ma lasciatemi in pace”. 

 

Il giorno dopo la locandina della Provincia strillava in ogni edicola “Milanese 

disperso in Grigna”. Omio ne sarebbe stato orgoglioso. 

 

Nella Panda Sisley bordeaux non trovarono nulla: nessun documento, nemmeno il 

tagliando dell’assicurazione, tanto che forte fu la tentazione di “elevare” una 

contravvenzione. Ma di elevato, non in quel momento ma molte ore prima, sopra la 
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Valle dei Mulini c’era stato solo un uomo, il suo parapendio e nient’altro che un’idea 

ben precisa.    

 

Omio, mentre la Panda Sisley bordeaux era scassinata dalle forze dell’ordine, viveva 

già da tempo nelle nubi, lontano dai semafori non sincronizzati, dallo stress da 

ipermercato il sabato pomeriggio, dalla fiumana di gente che correva impazzita verso 

i vagoni della metropolitana, dagli scioperi degli autoferrotranvieri e dai piccioni di 

Piazza Duomo. Il suo piano di fuga era riuscito, e sebbene andarsene fosse stato 

laborioso adesso, finalmente, era dove aveva deciso di essere. Solo, libero, e in alto, 

molto in alto, sopra le cime dei suoi sogni.   

 

Al settimo piano di un palazzone di Milano, dopo aver letto l’articolo sul Corriere, il 

pilota dell’aliante sorrise. Poi prese il cannocchiale, diede la buonanotte a tre 

montagne neppure troppo lontane e spense la luce.  

  
 

Riccardo Benedetti     


