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LA VETTA PIÙ ALTA 

 

Lei. Che cosa stai facendo con quel secchio? 

Lui. Vado a far salire l’altitudine del Monte Bianco. 

Lei. Con un secchio vuoto? 

Lui. Certo. Oggi ne ho già portati duecento. 

Lei. Ma se siamo in riva al mare. Come ci arrivi al Monte Bianco? 

Lui. Perché dovrei andare sul Monte Bianco? 

Lei. Pensavo che volessi farlo crescere.  

Lui. Ci sono due modi di far salire la quota del Monte Bianco. Tu 
pensi che io porti del materiale sulla cima. No, è troppo faticoso per 
me. Ho trovato di meglio. Sto abbassando il livello del mare. 

Lei. Prego? 

Lui. Esattamente. Adesso vado a prendere un’altra secchiata (la due-
cento e uno) in spiaggia e la porto a casa per versarla nel lavandino. Se 
il livello del mare scende, le montagne diventano più alte, visto la loro 
altezza viene misurata a partire dal livello del mare. E non devo far la 
fatica di aggiungere un pezzo a ogni montagna. Se abbasso il livello del 
mare, tutte le montagne si innalzano, e non soltanto il Monte Bianco.  

Lei. A parte il fatto che l’acqua che versi qui rischia di tornare al mare 
prima di quanto tu non pensi, non è che il tuo progetto sia un tantino 
ambizioso? Il mare è molto; molto vasto. A un secchio alla volta, ti ci 
vorranno milioni di anni, mi sa. 



2 

Lui. Ti sbagli. L’altezza del Monte Bianco cambia anche soltanto a to-
gliere un secchio. Cambia poco, d’accordo, ma per esprimermi nei 
tuoi termini il mio obiettivo non è molto ambizioso. A me basta alzare 
di pochissimo la cima, un’inezia, una frazione di una frazione di un 
capello. 

Lei. Perché lo fai? 

Lui. (Guarda l’orologio.) Tra dieci minuti arriva in cima la nostra amica 
Paola. 

Lei. Davvero?  

Lui. E io vorrei che potesse dire che è la donna che è arrivata più in 
alto in Europa! Dato che il Monte Bianco è per il momento la cima 
più alta d’Europa, se lei ci arriva quando io ho tolto un po’ d’acqua dal 
mare, sarà giunta più in alto (anche se di pochissimo, lo ammetto vo-
lentieri) di chiunque altro ci abbia provato. 

Paola. (Entra trafelata.) Che nuotata! 

Lui. Ma come, ma non eri in cima al Monte Bianco, oggi? 

Paola. Macché, ti sei dimenticato come al solito. Ci vado domani. Oggi 
c’è quell’antipatico di Luca in cima al Bianco, e per fargli dispetto so-
no stata tutto il mattino in acqua. 

Lei. E perché mai? 

Paola. Per far salire il livello del mare, così il Monte Bianco è un po’ 
più basso! 
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