
3 agosto 1787, Monte Bianco, cielo bleu, cielo nero

Camminare senza brontolare, superare questa interminabile distesa di ghiaccio, dimenticare il pesop di questo 
zaino che mi appesantisce le spalle. Non pensare alla sete, al mio respiro corto, alla mia voglia di vomitare, agli 
occhi che mi fanno male tanto la luce è abbagliante sulla neve. Camminare senza dire nulla, soltanto pensare 
che arriverò come gli altri fino alla cima. Ho tanto insistito, tanto vantato la mia forza ed il mio vigore che essi mi 
hanno finalmente preso con loro. Ecco tre giorni che camminiamo, e oggi stiamo finalmente per raggiungere la 
cima, non è proprio il momento di tentennare. E per darmi l'ultima spèinta di cui ho bisogno, mi racconto la 
storia che preferisco, quella che mi ha fatto arrivare fin là.
Io sono il più giovane del signor   de Saussure. Sono cresciuto nella valle di Chamonix. Sono anni che il grande 
saggio di Ginevra viene qui l'estate con i suoi strumenti. E non ero ancora nato ed egli aveva già annunciato che
avrebbe raggiunto un giorno la cima della maledetta montagna. E' cosi' che lo chiamiamo tutti, ma lui parle del  
"Monte Bianco". Aveva proposto una bella ricompensa a coloro che lo avessero aiutati a trovare la via. Ma gli 
anni sono trascorsi senza che alcuno la raggiungesse e non è stato che l'estate scorsa che sono potuti arrivare 
lassù in cima. Nessuno osava avventurarsi tra i ghiacciai, per paura di essere sorpresi dal sonno che ti prende a 
quell'altezza e che annuncia la morte. E' per restare vivo che racconto tutto ciò e che faccio funzionare la mia 
testa oltre che il mio corpo. 
Noi sappiamo bene che coloro che voglion o scalare la montagna fin oltre i prati si espongono ad ogni sorta di 
pericoli. Mio padre e mio nonno sono morti cadendo mentra cacciavano dei camosci.  E mio cugino ha anche 
lui rischiato di non ritornare più. Era partito a cercare questi bei cristalli che si trovano nelle faglie delle rocce per 
venderli ai ricchi stranieri ed è stato sorpreso da una tempesta di neve. Sa riconoscere le pieghe delle 
montagne ed oggi fa parte anche lui della grande spedizione. E' lui che porta le scale e decide, assieme agli 
altri, dove devono essere appoggiate per superare i crepacci. Porta anche  dei lunghi bastoni  ai quali si attacca 
il signor  deSaussure nei passaggi difficili. E' lui che ha perorato la mia causa affinchè gli altri mi prendessero 
con loro. Eccomi dunque qui oggi, fiero di essere uno dei diciotto portatori del signor de Saussure. La sua 
perseveranza ha avuto ragione di tutte le paure ed è anche per lui che camminerò fino alla cima.  Ma che cosa 
cercherà lassù, lui che non è del luogo? Dice spesso che "la montagna è il laboratorio della natura". Poichè non 
capisco quello che vuol dire, osservo ciò che fa. Ad ogni fermata, mentre noi riprendiamo fiato, egli annota con 
cura in un piccolo taccuino ciò che osserva attorno a lui e vi scrive cifre che legge sui suoi strumenti. Forse gli 
indicano cosa invisibili agli occhi? Il signor de  Saussure ne ha anche inventati dei nuovi che utilizzerà oggi per 
la prima volta. Tra questi, ve ne è uno che ho subito amato. E' così diverso dagli altri. la maggior parte è fatta di 
legno, di metallo o di vetro e sono tutti allineati come pesanti e grossi gioielli nelle loro scatole da trasporto 
coperte di velluto. Quello è leggero  come una piuma ed imballato in carta sottile. Al momento della partenza 
mio cugino ha incrociato il mio sguardo ed ha tutto capito. E' nel mio sacco che lo ha messo.  Ma io devo 
curarmi di non perdere l'equilibrio, malgrado le vertigini e la nause. Soprattutto devo stare attento a non cadere, 
a non scivolare. Se il contenuto de sacco si rovesciasse nella neve, lo strumento sarebbe distrutto. 
Alzando gli occhi, io vedo ora che i primi dei venti uomini della nostra lunga colonna sono quasi arrivati in cime. 
Mio cugino mi parla a gesti da lontano e solo all'idea di raggiungerlo là in cima, il mio cuore impazzisce. Ma 
occorre che mi calmi, che resti fisso nei miei pensieri. Speriamo che il signor   de Saussure abbia conservato le 
forze per questo momento ha ha atteso da tanto tempo!  Una volta arrivati in cima, gli occorrerà ancora 
installare gli strumenti, fare delle misure. Ed io dorò essere paziente fino al momento in cui prenderà il mio 
strumento preferito, quello che porto io in spalla. Lo ha inventato il signor de  Saussure  e lo ha costruito lui 
stesso, senza ricorrere, come per gli altri, agli artigiani di Ginevra, di Londra o di Parigi. E' forse per questo che 
lo ha imballato così accuratamente, quasi con tenerezza. Poi ne ha dato un altgro simile al figlio maggiore con il 
compito di usarlo a  Chamonix contemporaneamente a lui , " al mezzogiorno del Sole ", gli ha detto e gli ha 
detto anche altre cose che io non ho capito. Devo dunque conservare lo spirito attento ed osservare lassù cosa 
farà il signor de  Saussure. Allora soltanto saprò utilizzare quello che mi sono io stesso costruito. Perchè me ne 
farò uno, è deciso , ed un altro per mio cugino. Lo raggiungo al più presto per parlergliene. Per dirgli che è 
sufficiente avere dei buoni occhi e uno spirito curioso per utilizzarlo e non c'è b isogno di essere un saggio. 
E il momento si avvicina, giustamente. Al di sopra dell'orizzonte ghiacciato e abbagliante, il cielo è bleu, di un 
bleu quasi nero. Di questo bleu così profondo che gli abitanti della valle ne erano spaventati quando tentavano 
di trovare la via, essi credevano di vedervi la traccia dei demoni della montagna maledetta. ma quel cielo là non 
mi fa paura. Ho fiducia, sono ancora vivo e così felice di essere giunto fin qui! Così felice all'idea che, come il 
grande saggio farà oggi davanti ai miei occhi, potrò anche io al mio ritorno, misurare il bleu del cielo grazie al 
cianometro del signor de Saussure.
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