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assassina” che, effettivamente, nell’anno in cui scrive Frisch
(1937) non aveva restituito vivo chi, fino ad allora, ne aveva
tentato la conquista. Balz ne uscirà vittorioso o morirà.
Ad accompagnarlo, solo per un tratto, la bella Irene, una
straniera vitale e misteriosa, che conosce alla locanda e con
la quale intesse da subito una comunicazione intensa. Il loro
incontro è breve, non presuppone un futuro; la loro unica
notte in tenda, sotto il cielo, si situa in un eterno presente,
di oraziana memoria, che non sarà attaccato dalla noia, dalla
mediocrità, dalla gelosia.
Eppure neanche l’amore basta a redimere. Quello che Balz
cerca è una risposta all’inquietudine di vivere senza uno scopo e, paradossalmente, come dice il titolo del racconto, sarà
proprio il silenzio a restituire. E se il suo grido di fronte alla
sfida che si impone è la convinzione che non ci sia indulgenza per chi ha sprecato la propria vita e che il passato
non si possa rettificare, l’insegnamento che ne trarrà sarà
ben altro: la consapevolezza che non c’è una vita ordinaria, “che nessuna vita è disprezzabile, che semplicemente
si possa buttare via, che tutto ciò che facciamo è davvero
abbastanza”.
Max Frisch
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Il silenzio. Un racconto
dalla montagna
di Serena Rossi

Balz Leuthold ha trent’anni
e ha perso il motivo per cui
svegliarsi al mattino. Quando
era più giovane era animato
da belle speranze e dall’imperativo di fuggire una vita ordinaria. Sarebbe diventato un
artista. O un inventore. Poi la
gioventù ha iniziato a fuggirgli di mano e non ha realizzato nulla di ciò che sognava
quando, ventenne, era in attesa di qualcosa che facesse
di lui una persona speciale.È durante una breve villeggiatura
in montagna, nella locanda dove soggiornava da ragazzo,
che nel giovane matura una decisione irrevocabile: compirà
un’azione eroica, la scalata della Cresta Nord, una “parete
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