
Giuliano Sten

P... come passione 

“È impossibile fare dell’alpinismo senza osare. La colpa non è nostra, ma della passione! 
Ma è ineluttabile per uno scalatore mettere a repentaglio la vita; allo stesso modo corre dei 
rischi chi ha scelto di essere un soccorritore, chi ama la velocità o il volo, chi lavora in una 
miniera o fa il camionista e chi più semplicemente decide di farsi una famiglia.
Provate a chiedere a un innamorato perché lo sia, vi darà mille spiegazioni, ma non saprà 
dirvi il perché; eppure sta vivendo uno dei periodi più belli. 
E allora, quanto si può rischiare per inseguire un sogno? 
C’è chi si è giocato la vita, nessuno può dire se giusto o sbagliato, dipende dal senso, dalla 
ragione della propria esistenza…”.
Ai tanti amici alpinisti, in particolare ai miei compagni di corda che hanno perso 
la loro giovane vita per rincorrere i propri sogni: dedicato ad Andrea Andreotti, 
Josve Aiazzi, Roberto Bassi, Michele Cestari, Michele Fait, Gigi e Fabio Giacomelli, 
Mauro Giovanazzi, Giorgio Giovannini, Graziano Maffei (Feo), Davide Pinamonti, 
Fabio Sartori, Marino Stenico, Renzo Zambaldi e… mi è impossibile ricordare tutti 
gli amici alpinisti che ci hanno preceduto sulle montagne di luce. 
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Anche questo libro come tutti i precedenti servirà a sensibilizzare gli animi attorno ai pro-
getti dell’Associazione Serenella Onlus, che si prefigge di aiutare le persone e i bambini in 
condizione di grande povertà. 
Credo che il modo migliore per convincere a fare del bene, sia quello di farlo in prima perso-
na. Quindi dare, dare e dare con la convinzione che un atto d’amore è importante si per chi 
lo riceve, ma soprattutto per chi lo fa. Non abbiamo la presunzione di cambiare il mondo, 
ma tentiamo umilmente di cambiare quello di qualche bambino in condizioni di grande po-
vertà. Perché chiunque salva una vita, salva il mondo intero.

Se vuoi dare...
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NAMASTÈ
(Saluto il Dio che è in te)
Più salgo, 
più mi avvicino al cielo 
e più avverto 
d’essere leggero. 
Ad ogni passo, 
mi lascio dietro 
il peso del vuoto 
e tanto frastuono. 
Assaporo e gusto 
l’essenza del silenzio, 
e naufrago in quel deserto
alla ricerca di me stesso,
accarezzato e frustato 
dal sole e dal vento. 
Il vuoto e il pieno 
si ricercano, attraggono
e completano;
colgo il valore dell’Altissimo 
per curare il mio giardino, 
e appagato ridiscendo.
Saluto il Dio che è in te, 
come fa l’umile sherpa 
con un riverente “namastè”,
soddisfatto e contento 
del suo piccolo Universo!
(Filippo Crudele)

Se è vero che il caso è lo pseudonimo con cui si firma Dio, per “caso”, 
mi sono capitate tra le mani delle poesie scritte da due amici e poeti. 
Mi hanno talmente coinvolto. I loro versi sono giunti fino a me, 
aprendo con la forza delle parole, i miei racconti: “…Hai vinto!/ Se 
hai capito chi sei/ e quanto sei piccolo/ al cospetto di Dio/”. (Filippo 
Crudele) 
“…Voglio prendere Dio/ e bloccarlo/ per sempre/ nel cuore”. (Guido 
Falqui Massidda) 
E da tante altre ho estratto questi versi: 

PREGHIERA
Porgimi la mano
Signore
Sono stanco…
Sono stanco di andare
di spingere i piedi
sul fango.
Lo sento, 
lo sento che sfuggono, 
affondano, 
tremano
morsi
dal viscido gelo.
Signore,
afferra la mano
che trema
e stringila forte.
Che palpiti 
senza timore.
Sono stanco,
Signore.
(Guido Falqui Massidda)

P... come Passione



Giuliano Stenghel, per gli amici Sten, è un alpi-
nista che ama le montagne e le grandi salite in 
roccia. È stato un vero acrobata delle ascensioni 
e nel mondo alpinistico è considerato “maestro 
del friabile” per la capacità di muoversi su rocce 
difficili ed estremamente friabili anche con poche 
protezioni. Nel 1978 diventa Istruttore Nazionale 
d’alpinismo e da qualche anno è Istruttore Emerito 
del CAI e Socio Accademico del GISM. Qualco-
sa come duecento vie nuove, ripetendone altre gia 
aperte, con difficoltà estreme ma soprattutto mol-
tissime prime ascensioni solitarie.
Giuliano ha realizzato, con l’aiuto dei migliori 
amici, un’impresa davvero eccezionale nel mondo 
dell’impegno sociale: “L’Associazione Serenella 

Onlus”, intitolata alla prima moglie Serenella, morta immaturamente. Nel 1998 con 
alcuni amici alpinisti promuove “Alpinismo e solidarietà” e nel 2005, con alcuni 
istruttori delle scuole di alpinismo trentine, il progetto “Per-Corso”, Corso di Alpini-
smo per ragazzi extossicodipendenti.
“Sten” è anche un fecondo scrittore, ricordo Lasciami volare (1995), La Casa del 
cielo (1996), Il Dito di Dio (1998), Se il sole sorge della figlia Chiara (1999), Gra-
zie di cuore (2000), Il Grido del Gabbiano e il Garda verticale scritti a quattro mani 
con Fausto Camerini (2001), l’Opuscolo di Serenella, Le Primule Rosse (2003), Il 
suono del corno (2005), Dai bambini per i bambini… della figlia Martina (2005), 
Sulla vetta e… oltre con Mario Moschini (2006), I sogni riempiono la vita (2007), 
Ecco chi mi porta su una stella (2008), Nonno  perché abbiamo i denti d’oro? 
(2009), Voglio una vetta… dove ascoltare il mio Dio (2009), La mia Medjugorje 
(2010), Sogni… ancora sogni (2010), Più la notte è notte... (2011), e l’ultimo P... 
come Passione (2013). E questi libri sono serviti per sostenere l’Associazione Sere-
nella.
“Sten” è stato anche protagonista del film a due puntate prodotto dalla Rai: Il Salto 
delle Streghe, e nel 1998 ha diretto e prodotto il suo primo cortometraggio il Bimbo.
E la storia continua...
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Note dell’autore

Quando ero uno studente, il mio desiderio non era quello di diventare un bravo scrittore, 
anzi. Da grande ho imparato che lo scrivere è un modo per esprimere le mie emozioni dando 
spazio alla mia creatività, ma che ci vuole del talento che io non credo di possedere, cionono-
stante nel mio percorso mi sono raccontato, ho dato vita a tante storie vissute sperimentando 
la gioia di far ascoltare agli altri i miei sogni, i miei pensieri più intimi. La mia passione per 
la scrittura è per liberarmi, per testimoniare la mia vita, per trasformare i miei pensieri in 
parole, per trasmettere le gioie, le sofferenze, le paure e le soddisfazioni dopo la vittoria; per 
comunicare i valori più profondi che mi porto dentro, regalare nuove emozioni e sensazioni 
infine, raccontare le mie avventure, i personaggi, e tutto ciò che mi viene in mente. Con un 
libro mi immergo solitario nel mio passato, ma per riuscire a dare speranza, coinvolgere al 
bene e contagiare l’uomo a fidarsi della passione di Dio per noi. Quello che si scrive rimane 
e quindi è importante non doversene pentire e fin’ora credo di esserci riuscito a spargere 
il meglio di me, a diramare la mia poesia sforzandomi di essere attendibile. Così, non mi 
ritengo uno scrittore, non scrivo per la fama o per la gloria o addirittura per lauti guadagni, 
il motivo per cui scrivo è quello di alleviare le sofferenze degli uomini ed in particolare quelle 
dei bambini, insomma è per produrre bene: la gratificazione è nell’accorgermi che con il mio 
lavoro sono stati salvati migliaia di bambini ed in questo senso gli ultimi libri che ho pubbli-
cato mi hanno regalato tante soddisfazioni, oltre alla gioia di aver saputo dell’importanza dei 
contenuti per tantissimi lettori. Il dolore non ha mai una logica, ma quello dei bambini ci 
lascia sempre senza parole. È triste ricordare le sofferenze e le malattie sopportate da tanti 
piccoli negli angoli più sfortunati del mondo.
Però vi chiedo un piacere: non prendetemi ad esempio, nessuno è buono come scrive e tanto 
meno coerente con le proprie affermazioni, anch’io, e l’ho testimoniato in molte occasioni, 
sono soltanto un pover’uomo che si sforza di andare in una direzione.

Ci sono tanti modi di interpretare la parola passione, come ce ne sono altrettanti per 
la parola amore. “L’amore è semplicemente tutto”… “Amate, amate, tutto il resto è 
nulla”. Un’infinità di scritti hanno raccontato l’amore, ma a sostegno dell’importan-
za del significato della parola c’è il comandamento che ci ha dato Gesù: “Amerai il 
Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente... 
Amerai il prossimo tuo come te stesso”. 
Sono convinto che lo stesso possa accadere con la parola passione se questa è intesa 
come forza per aiutarci a crescere dentro.
La passione di cui vi voglio parlare non è il contrario della ragione, non è quella 
di prendere la vita con irrazionalità, né tanto meno è trasgressione che ti fa andare 
contro i principi dell’amore e che ci può condurre a perdere il dominio di noi stessi, 
con la libertà di compiere azioni che generano male, ma è passione che ci spinge a 
uscire dalla mediocrità per una vita migliore e che ci porta a crescere, che c’insegna 
ad amare e alla fine si trasforma in preghiera. 
La mia vita è stata piena di passioni più o meno nobili, che mi hanno spinto a rischia-
re, che mi hanno portato addirittura ad azzardare, passioni che mi hanno arricchito 
dentro avvicinandomi a Dio e, purtroppo, anche quelle più effimere che mi hanno 
sopraffatto. Per carità, quest’ultime, non mi sembra opportuno svelarle e divulgarle, 
ma lasciarle al mio padre Confessore. Aspiro invece a dipingere con i miei racconti 
quelle che, a mio parere, mi hanno fortificato sia fisicamente che spiritualmente. 
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Le emozioni e le sensazioni delle più grandi avventure, se indirizzate a fin di bene, 
diventano virtù da seguire e ci dimostrano che non può esserci vita senza passione.
Per non rassegnarsi alle prove della vita, per non arrendersi, ci vuole cuore. Per vi-
vere bisogna essere innamorati della vita, e io voglio vivere, non esistere. Ad ogni 
buon conto, credo che le cose più grandi dell’umanità siano state fatte con la forza, 
con il coraggio e con l’entusiasmo per il sommo bene. Mi piace pensare alla passione 
come forte impegno o eccesso di sensibilità che mi coinvolge nei miei sogni e nelle 
relazioni con il mio prossimo: un amore irresistibile e senza condizioni, ma guidato 
dalla grazia di Dio.
Con queste premesse, la mia giornata è intensa, piena di impegni a volte persino 
frenetica, e allora, con questi scritti, alcuni già presentati nei miei precedenti libri, 
vi racconto la mia vocazione per l’arrampicata e, alla fine, lascerò a voi assolvere o 
condannare il mio alpinismo.
Faccio un esempio, giudicando la mia scalata in libera di una delle grandi pareti del 
mio Brenta, ho scritto: “Ne vale la pena?”… “Credo proprio di no!”. Eppure l’anno 
scorso, a quasi sessant’anni, ho scalato completamente slegato una scogliera sul mare 
di Sardegna e correndo qualche rischio. A questo punto appare netta una contrad-
dizione, e devo ammettere che la mia vita ne è piena. Voglio farvene un altro: il mio 
petto è gonfio d’amore per Dio e sarebbe bello poter rispondere che sono forte nelle 
mie convinzioni e soprattutto coerente con ciò che affermo e scrivo, ma non è pro-
prio così, perché, e l’ho confessato in molte occasioni, sono soltanto un pover’uomo 
che cerca di andare in una direzione. Non sono le nostre azioni a determinare chi 
siamo, ma sono le nostre scelte. Tuttavia, non ho bisogno di giustificazioni, bensì di 
benedizioni e preghiere, e conto sulla misericordia di Dio: quel Dio a cui un giorno 
ho chiesto di occuparsi di me, e non mi ha più abbandonato. 
Amo i campioni, i paladini della giustizia, gli eroi, in particolare quelli che donano 
la loro esistenza agli altri. Ammiro le persone semplici che aderiscono alla volontà di 
Dio e sono devoto di San Francesco, ma non dimentico i genitori che si sacrificano 
giorno dopo giorno per i propri figli, i missionari che dedicano la loro vita agli ultimi, 
i volontari, i dottori che curano con abnegazione gli ammalati… la lista è lunga; 
insomma il mondo è pieno di “passionari” del prossimo e di Dio! 
La passione è il tendere verso un obiettivo che si desidera intensamente: è una spinta 
che ti dà una forza enorme, inaspettata, e ti può condurre addirittura fino al sacrificio 
estremo della vita. Si può morire per amore? Certamente! Si possono fare delle scelte 
incoscienti, ma soltanto a fin di bene. 
San Francesco diceva: “Voglio essere un folle nel mondo”. E non credo intendesse 
dire di voler essere un instabile mentale, oppure un pericolo pubblico, bensì: “Voglio 
abbandonarmi a Dio con tutto il cuore, seguendolo nell’amore fino al rischio estremo 
della morte”. È l’amore puro per il bene, o per ciò che si ritiene giusto, il motivo di 
grande passione per la nostra crescita, ma se passione significa amore senza limiti nel 
donarsi non dimentichiamoci di un Dio che si è fatto carne e ha sofferto ed è morto per 
un atto d’amore verso l’umanità. E questo gesto è il massimo che un uomo può dare. 
È appena passato il Natale e mi sto dedicando al Bilancio di “Serenella”. Non mi trovo 
a mio agio tra numeri o a spulciare conti correnti, ma anche questo è un modo per 
aiutare gli altri. “Se fai del male ti si ripercuote contro, se aiuti qualcuno aiuti te stesso”.
Ad ogni modo, dopo una settimana di conteggi, non ne posso più: sono davvero 
esausto! 
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Con il nuovo anno, approfittando di qualche giorno di vacanza, provo di nuovo a 
raccontarmi e lo faccio con entusiasmo e con passione; rivivo così tante avventure 
vissute in montagna e nella vita ed inizio quello che probabilmente sarà il mio prossi-
mo libro. Ne ho scritti una ventina, ma alla fine di ogni libro, penso che difficilmente 
riuscirò a scriverne un altro tanto coinvolgente, ma poi la vita e probabilmente degli 
Angeli, mi riportano altre notizie, altri messaggi altrettanto importanti che mi rimet-
tono in gioco. Naturalmente mi è difficile raccontarmi senza ripetermi, d’altronde, e 
l’ho sostenuto in tante occasioni, anche la preghiera è ripetitiva, però ciò non toglie 
la sua efficacia.
Questa notte, esco sul mio terrazzo per prendere un po’ d’aria. C’è una splendida luna 
piena che non posso fare a meno di fissare: con sorpresa e incredulità la vedo doppia. 
Rifletto che sono le quattro di mattino e da otto ore sto scrivendo sul computer e 
inoltre ho tanta voglia di chiudere gli occhi!
Domani, anzi oggi è il 20 gennaio, il compleanno di Serenella, che festeggia in Pa-
radiso. 
“Ricordati che se in qualsiasi momento della vita, avrai bisogno di me, basterà che mi pensi 
ed io sarò lì ad aiutarti, sarai per sempre la persona più importante. Non temere io sarò 
sempre con te. Ogni volta che sei triste alza gli occhi al cielo...”. 
Alzo gli occhi nuovamente verso la luna: “Serenella, questa sera non sto bene, sono 
stanco morto e un po’ triste…”. 



Ho sempre 
permesso a me stesso 
di concretizzare i 
miei desideri più 
intimi e questi sono 
diventati parte 
integrante di me; 
in breve, nel mio 
mondo c’è posto 
soltanto per i miei 
sogni. In parete 
ho l’opportunità 
di sfogare la mia 
continua ansia e vivo 
per andare oltre.
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P... come Passione

È difficile spiegare, a chi non conosce il gioco degli scacchi, la tensione al limite del soppor-
tabile e il segreto di riuscire a dominarla, la concentrazione impressionante e le emozioni 
che si provano con la vittoria. I pezzi non sono più di legno, ma acquistano forme umane e 
quando mi immergo nel gioco ho l’impressione di essere ai confini della realtà o addirittura 
in un sogno. È anche matematica e soprattutto fantasia, una lotta infinita contro se stessi, 
una passione travolgente che mi appaga perché mi permette di dimostrare la mia intelligenza 
e sensibilità, di riscattare una fanciullezza complessa, di creare allo stesso modo dell’artista 
con la sua opera: espressione massima dell’ingegno, delle mie conoscenze in materia, resi-
stenza psichica, coraggio di osare, dominio dei nervi, forza interiore e soprattutto mi permet-
te di essere l’unico e vero interprete della mia vita. Sulla scacchiera non esiste il caso, non 
esistono menzogne e ipocrisie: se sbagli perdi la partita, insomma ne paghi le conseguenze. 

Ho diciotto anni e la mia vita trascorre tra scuola e bar: il Bar Imperiale che è la sede 
del Circolo scacchi, e da un po’ di tempo la mia realtà è la passione per questo gioco.
Sono un giovane di costituzione magra, porto gli occhiali, con lenti talmente spesse 
che mi vergogno. Ammetto di avere il brutto vizio di fumare, e tante… tante siga-
rette, un vizio che non penso di togliermi. Non ho paura ad ammettere che fumare 
sia sbagliato e che dovrei smettere, ma nel bar che frequento c’è sempre una cappa di 
fumo ed è come se aspirassi passivamente molte sigarette al giorno. In tanti si chiedo-
no come possa trascorrere gran parte dell’esistenza in questo modo, ma pochi possono 
comprendere quello che provo davanti alla scacchiera: sembra incomprensibile che 
su una tavola quadrata di legno, divisa in case e dove si muovono dei semplici pezzi 
di legno, ci sia un mondo tutto da scoprire e lo scopo della vita di un ragazzo. Il gioco 
degli scacchi non posso considerarlo un semplice e spensierato svago: offre sensazioni 
uniche in un universo dove si scontrano due piccoli eserciti in una metafora di con-
flitto tra bene e male, tra bianco e nero e il battere l’avversario con la combinazione 
geniale dona un’immensa soddisfazione. 
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A scuola non sto andando bene, d’altronde studio di notte e al mattino spesso mi 
addormento sul banco di scuola. Così arrivano le note negative e l’incubo dei brutti 
voti mi provoca tanta frustrazione, ma come posso giustificare ai miei insegnanti le 
ore notturne trascorse ad analizzare e sperimentare mosse invece di apprendere le 
materie scolastiche? Ci vuole tanto entusiasmo e un po’ di follia per spendere la gio-
vinezza con dei pezzi di legno.
Mi trovo a Pur, una piccola e gradevole località turistica sul lago di Ledro, e sono 
in procinto di giocare una partita contro il campione italiano di gioco semilampo e 
maestro di scacchi. Dopo un po’ quest’ultimo si presenta alla porta e tutti lo salutano 
e si congratulano con lui. Entra in sala ruotando l’ombrello, poi con esasperante len-
tezza lo fa oscillare e finalmente lo posiziona sulla sedia. Mi stringe almeno la mano e 
finalmente si siede. Con l’aria spavalda e arrogante di chi crede di avere la vittoria in 
pugno fa le prime mosse: vuole dar spettacolo catalizzando l’attenzione del pubblico. 
Un atteggiamento che trovo assai irritante e provocatorio. Tra me e me: “Cavolo, lo 
sanno tutti che sei il campione, ma devi essere così indisponente?”… “Farò di tutto 
per renderti la vita difficile!”.
Emetto un profondo respiro e mi concentro al massimo, spremo le meningi, convo-
glio tutte le mie energie mentali e do sfogo al mio istinto e alla mia grande passio-
ne: mossa dopo mossa, esprimo il meglio di me. Durante l’apertura, prima fase della 
partita, scelgo una difesa che conosco molto bene e precisamente una sottovariante 
sperimentata qualche giorno prima. Per giocare a scacchi a buoni livelli è necessario 
allenarsi e memorizzare tante mosse, soprattutto nella prima e nell’ultima fase della 
partita, bisogna giocare con avversari più forti e non importa il risultato, è il processo 
di crescita intellettuale sulla scacchiera che conta. 
Dopo un po’ ho la soddisfazione di vedere il Campione che non alza più gli occhi 
dalla scacchiera. Con una sequenza di mosse, lo sto intrappolando in una morsa dalla 
quale sembra impossibile districarsi. Si rende conto dello svantaggio e noto le prime 
gocce di sudore rigargli il viso. Una tensione spaventosa in una lotta di nervi. Alcuni 
attorno si rendono conto della situazione e si accalcano. Intanto il tempo per lui 
passa inesorabile. Ora sono io la primadonna. 
Alla fine del torneo, per scaricare la tensione esco dal locale e m’incammino verso 
il lago. La mia mente smarrita è invasa di mosse: varianti e combinazioni. Mi siedo 
sulla riva, mi tolgo le scarpe e mi tiro su i pantaloni, infine sfioro con i piedi l’erba 
ancora umida: la sensazione che provo è piacevole e mi dà un senso di libertà. Con-
templo il paesaggio con davanti a me l’acqua che si muove sospinta dal vento, poi mi 
guardo attorno e scorgo delle tavole da windsurf: da un po’ è la mia passione. Metto 
un piede nell’acqua: “Non mi sembra tanto fredda”. Il lago è appena increspato da 
una brezza leggera. 
Porto nel cuore un desiderio, una sensazione irrefrenabile di scaricare tutta la ten-
sione e chiudere con il mondo degli scacchi, una voglia matta che mi fa decidere di 
prendere una tavola in prestito. Vestito di tutto punto, con camicia e cravatta, cerco 
l’equilibrio, tiro su la vela e mi avventuro nel lago sotto gli occhi degli amici stupe-
fatti. Sto surfando e la velocità aumenta: scivolando sempre più veloce sull’acqua, 
nessun rumore, le onde mi saltano intorno senza mai raggiungermi. 
“Dovrò prestare molta attenzione alla virata”, mi dico, considerando che sono vestito 
e che sto attendendo la premiazione. “Non potevo starmene tranquillo a godermi 
gli applausi della vittoria? No! Non potevo assolutamente resistere all’idea di volare 
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sull’acqua, correndo a velocità sulle onde”. Ora galleggio a cento metri dalla riva. 
La tavola sotto i miei piedi si muove nervosa: quasi volesse correre in libertà mi sta 
chiedendo di lasciarla andare. Solo in mezzo al lago, avverto dentro una forte sensa-
zione di serenità: c’è un leggero rumore delle onde e una forte brezza mi scompiglia 
i capelli, un vento che mi segue e mi sospinge e mi rende del tutto inconsapevole 
di ciò che sto facendo. Per un attimo chiudo gli occhi e mi lascio andare e mi godo 
quel momento pieno di emozioni. Poi, in modo assolutamente genuino e riflettendo 
sulla mia recente vittoria, non posso fare a meno di pensare di avercela fatta. L’acqua 
trasparente è sempre più vicina ai miei piedi, ora sta soffiando un vento più forte e 
un’onda si alza più capricciosa, seguita da un’altra e da un’altra ancora che devo con-
trollare. Le onde vanno e ritornano, così come i miei pensieri. Un piccolo errore e… 
“E se cado in acqua?”, penso, “il lago si fa mosso, quindi forse è il caso ritorni a riva”. 
Rifletto che non ho da cambiarmi, ma non importa.

Probabilmente la ricerca di una 
risposta l’avrò quando scoprirò chi 
sono, cosa voglio diventare, quando 
sarò un uomo più libero; per ora sono 
imprigionato nei miei sogni.
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Gli alpinisti sono cavalieri senza paura, sono uomini speciali, artisti un po’ fuori dalle 
regole, veri eroi della montagna, che scalano con le sole mani. Uomini di straordinario 
valore, autori di gesta leggendarie, equipaggiati soltanto con pochi e pesanti chiodi forgiati 
artigianalmente in officina, poi piantati con tanta maestria e difficoltà, per non parlare dei 
moschettoni di ferro e dell’abbigliamento pressoché insufficiente per ripararsi dal freddo o 
dalle intemperie. Uomini che nonostante la piena consapevolezza di tutte le alternative più 
facili e più redditizie che la vita offre, continuano a mettere alla prova il loro coraggio e la 
loro resistenza contro difficoltà sempre più grandi. La vita di un alpinista è piena di fascino 
e sulla montagna non si può barare… 

Alla domanda di un giornalista: “Perché l’Everest?”. George Mallory risponde: “Solo 
perché è lì”. 
Sto leggendo un articolo che riguarda il mitico alpinista vissuto all’inizio del secolo e 
mi colpisce una sua frase: “Che senso ha scalare una montagna? Ciò che conta è sa-
pere di aver compiuto qualcosa. Bisogna esser convinti di poter resistere fino alla fine 
sappiamo anche che non esistono sogni che non valgano la pena di essere sognati... 
Abbiamo sconfitto un nemico? No, abbiamo vinto noi stessi. Abbiamo conseguito 
qualcosa di pienamente soddisfacente... Lottare e capire - una cosa non è possibile 
senza l’altra; questa è la vita...”. Mallory è deceduto assieme al giovane compagno di 
corda Andrew Irvine durante la scalata per la conquista della vetta dell’Everest, nella 
spedizione del 1924. Entrambi gli alpinisti furono inghiottiti da una bufera di neve 
dopo essere stati avvistati a poche centinaia di metri dalla cima. Da allora la sua vi-
cenda è diventata leggenda: la sua passione e il suo entusiasmo per le grandi montagne 
e per l’Everest, la sua quasi ossessione era l’essenza della vita, assieme al coraggio di su-
perare ogni limite al di là della resistenza umana. A quei tempi le spedizioni himalaya-
ne erano dilettantistiche e l’equipaggiamento molto più primitivo di quello odierno: i 
vestiti di lana e di seta e le scarpe di cuoio erano più adatti a una gita in montagna che 
a una spedizione estrema. I due alpinisti sono saliti senza sapere veramente a che cosa 
andassero incontro e non tornarono indietro, ma ancora oggi non è dato sapere se i 
due britannici riuscirono o meno nell’impresa quasi trent’anni prima della conquista.
Per la maggioranza degli uomini, il tentativo alla cima più alta del mondo, e in 
quell’epoca, equivale ad un suicidio, come la scalata di una grande e difficile parete 
rocciosa è soltanto la conquista dell’inutile, ma per gli alpinisti non lo è, anzi, le 
scalate ti danno la gioia di esistere. Tra me e me: “Anche noi scacchisti un po’ as-
somigliamo a loro, sulla scacchiera, come in montagna, non esiste la mediocrità e 
l’inettitudine, non si possono raccontare fandonie: se sbagli puoi perdere”. E ancora: 
“Vorrei essere come loro, ma è per me quasi impossibile”. In ogni caso, mi appassiono 
alla lettura dei testi di montagna e, in particolare, a quelli che raccontano le gesta 
eroiche di chi le scala, e servendomi della fantasia mi immedesimo nelle loro storie 
e grandi avventure. 
Oggi ho letto di un altro alpinista: Emilio Comici. Parlano di lui come del più grande 
arrampicatore italiano. Come si muoveva in parete era inimitabile, il suo alpinismo 
era arte, passione pura: arrampicava con le ali degli angeli, ma era un angelo anche 
nella vita di tutti i giorni. Leggendo, mi sento vicino al suo pensiero, al suo modo di 
essere in montagna e nella vita: maestro indiscusso di arrampicata, ma soprattutto 
di umanità, mi affascinano le sue imprese, ma mi piace anche la sua grande anima. 
“Sulla montagna, ritrovo la gioia di vivere, il sollievo di dimenticare le miserie terrene 
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e la soddisfazione di essere migliore. E tutto ciò perché mi sento più vicino al cielo”, 
sono parole di Comici. Fin da giovanissimo, si era prodigato per gli altri. Ci sono degli 
episodi che lo riguardano: “È scoppiata la guerra, Emilio incontra un gruppo smarrito 
e affamato di sfollati, sei persone, che lui, senza pensarci su un momento, porta a casa. 
‘Non hanno dove andare’, dice ai suoi genitori”. E un altro aneddoto: “Con qualche 
sacrificio si era regalato una nuova giacca a vento e, mentre saliva a Misurina, notan-
do un uomo sotto la pioggia è sceso dall’automobile e gli ha donato la sua giacca da 
poco acquistata”. E quante volte ha messo a repentaglio la sua vita nei soccorsi. 
Penso: “Tanto ci accomuna nella passione, ma qui c’è di più, molto di più del gioco 
degli scacchi: non c’è soltanto una lotta vera, seria e leale e la soddisfazione della 
vittoria, ma anche il toccare il cielo con un dito e tanta gioia di vivere”. 
Piano piano, nella mia immaginazione, gli alpinisti diventano degli ideali da seguire 
poiché uomini che hanno scritto pagine importanti sul grande libro dell’avventura e 
generano in me una voglia matta di provarci, una travolgente e irrefrenabile passione. 
Dopo un po’, non riesco più a sentirmi solamente legato ai protagonisti di tanti raccon-
ti, tengo troppo a me stesso per non provarci. Le loro imprese, il loro modo d’essere, 
stanno influenzando la mia vita, mi permettono di conoscerne altre, mi fanno riflettere 
per confrontarmi, per trovare prospettive diverse, insomma mi aiutano a crescere. 
Ma per cambiare l’esistenza tutto ciò non basta, una testimonianza può portare ad 
un arricchimento, ad uno stimolo che poi noi interpretiamo come vogliamo e da lì 
parte il cambiamento, ma per quanto riguarda ciò che sono, nessun libro me lo può 
dire. Anche se mi ritrovo nella poesia, ho la consapevolezza di essere un ragazzo che 
vuole realizzare i propri sogni.
Solo nella piena consapevolezza possiamo vivere davvero la vita che vogliamo, co-
scienti del fatto che come decidiamo di agire davanti agli eventi è solo una scelta 
nostra individuale, che diventa spesso una sfida con se stessi. Un azzardo mettermi 
in gioco dopo una vita vissuta totalmente all’opposto. Una vocina dentro mi sta 
dicendo: “Attenzione, non toccare il fuoco perché altrimenti ti bruci”, e io, invece, 
non riesco a spiegarmi il desiderio di buttarmici a capofitto e soltanto per crescere, 
per migliorarmi, per andare oltre. 
Quale è il senso della mia vita? Cosa vi è di sbagliato? Probabilmente la ricerca di 
una risposta l’avrò quando scoprirò chi sono, cosa voglio diventare, quando sarò un 
uomo più libero; per ora sono imprigionato nei miei sogni. Ciononostante, in questo 
momento la beltà della natura di una grande montagna e di chi la scala sono per il 
mio futuro la mia unica speranza e ho la strana consapevolezza che ci riuscirò a diven-
tare un alpinista. Per abbracciare i miei sogni, mi avvio così a razionalizzare le mie 
possibilità di misurarmi in questa nuova esperienza, ma il solo fatto di fumare come 
un turco, di non essere mai salito su una montagna, di essere fisicamente una mezza 
cartuccia e non parliamo della forte miopia, smorzano il mio entusiasmo.
Tuttavia non si può abbandonare un sogno, non si può fermare la passione e se questa 
è sostenuta dal cuore e dalla mente non c’è nulla che ti può arrestare: decido così di 
smettere con le sigarette e di alzarmi all’alba per salire sulle montagne attorno alla 
mia città. Provo anche ad arrampicare, mettendo in pratica la tecnica appresa sui 
libri. Mi prestano una corda e, servendomi del libriccino “Il Manuale dell’alpinista”, 
comincio ad apprendere nodi e altre cose importanti per scalare. All’inizio tutto da 
autodidatta poi, finalmente, un compagno: con Alberto, il gestore del Bar, faccio le 
prime scalate con la corda. 
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L’alpinismo è ora la mia unica passione, è coscienza di un qualcosa che m’invade, la ricerca 
di un’armonia con il vuoto e con una grande parete rocciosa, è motivo di esistenza e un’at-
trazione così forte da essere parte essenziale della vita. Un sentimento divorante che mi fa 
sentire in simbiosi con la natura e la montagna, un fuoco che mi brucia dentro come pur-
troppo anche la gastrite al duodeno, infatti, di tanto in tanto, ingoio una bustina di “Milid”, 
un farmaco per attenuarne il dolore. 
Sono quasi sempre solo, spesso isolato nei miei allenamenti nella palestra di roccia ed anche 
solitario nelle mie prime esperienze in parete. 
Ho assimilato, o meglio sto collaudando un metodo di assicurazione in solitaria; le mie 
cognizioni alpinistiche le sperimento dal vivo lungo vie difficili dove lentamente e con fatica 
salgo alternando tratti di arrampicata libera ad altri in artificiale, con una tecnica che con-
siste nel far passare un capo della corda negli anelli dei chiodi. Per contro c’è l’inghippo di 
slegarmi in continuazione, la possibilità di salire al massimo per la metà della lunghezza della 
corda e gli attriti che ne ostacolano il recupero. 
Mi sono da poco diplomato e dopo il periodo della “Naja”, sfortunatamente trascorsa in 
fanteria, mi preparo ad entrare nel mondo del lavoro. I soldi sono pochi ed anche il materiale 
da roccia: la sola corda è il prestito di un amico, lo zaino il risultato infelice di una borsa 
trasformata, il rimanente necessario, misurato.
Solo una grande volontà, alimentata da una passione travolgente, mi dona la forza ed il 
coraggio di vivere le continue avventure, e soltanto la concentrazione, allenata da anni sulla 
scacchiera, contrasta e mi permette di superare, più o meno incolume, le situazioni limite 
provocate dalla pochissima esperienza. Il destino, o la fortuna, fa il resto.

Avuta notizia dell’apertura della via Barbara, un difficile itinerario alpinistico realiz-
zato dai cugini Ischia su Cima Colodri, con la mia motocicletta e con lo zaino in spal-
la mi avvio alla volta della parete. Il pilastro dove sale la via si presenta imponente, 
slanciato, poderoso, movimentato da alcuni diedri che attirano gli occhi: quando è 
battuto dal sole è un vero invito all’arrampicata. Seguendo una traccia nella vege-
tazione salgo fino al punto d’attacco. Sulle rocce cerco un segno: un chiodo che mi 
indichi la via precedentemente aperta.
I miei occhi sono attratti dalla lettera “B” scolpita con il martello sulla roccia e af-
ferro che sono all’attacco della mia via. Comincio ad arrampicare in libera: il primo 
passaggio mi costringe a essere prudente, mi convinco della necessità di usare la 
corda e assicurarmi. Il mio procedere solitario è sempre in tensione, ma lo scopo e la 
soddisfazione della vittoria mi appagano e danno un senso al mio alpinismo. 
La parte centrale della via è più facile e decido di salire slegato; su un breve traverso 
ritorno ad assicurarmi e per procedere carico le braccia a sopportare completamente 
il peso del mio corpo; tenendomi su appigli devo tirare fortemente con gli scarponi 
in aderenza sulla liscia roccia. Ancora da un chiodo all’altro e finalmente il lungo 
diedro strapiombante si staglia verso il cielo con tutta la sua importanza e arditezza; 
rimango senza parole, è impressionante. Al centro una marcata fessura che mi indica 
chiaramente dove salire. Deciso salgo in spaccata, metto i piedi uno a destra e l’altro 
a sinistra sulle pareti opposte e qualche volta li incastro nella fenditura, assieme al 
corpo per riposare. Affronto il primo passaggio strapiombante, con estrema deter-
minazione, le gambe spingono in opposizione, le mani incastrate nella crepa; per 
alzarmi devo liberare un piede, ma non è cosi facile! Ci riesco a fatica e finalmente 
raggiungo un chiodo che… mi rimane in mano! Una fitta allo stomaco! Ritorno sui 
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miei passi sudando freddo per lo spavento. La solitudine risveglia in me emotività 
fino a quel momento assopite, e mette a nudo la mia resistenza, ora non ho altre 
alternative se non di rimettere il chiodo. Sfilo il martello, mi alzo con le gambe in 
un’enorme spaccata, tiro con tutte le forze in corpo, mi allungo, ruoto su me stesso; 
tento più volte, ma sono stanco. 
“Devo farcela!”. 
Provo a piantare il chiodo, ma inutilmente poiché la spaccatura è sfasata. Tra me e 
me: “Non posso resistere più di tanto; devo avanzare senza un margine di sicurezza”. 
Valuto il passaggio con le gambe aperte al massimo e con ambedue le mani che spin-
gono su entrambe le pareti. Gocce di sudore mi colano lungo il viso che sono costret-
to a strofinare sul braccio, si addensano sul collo, e mi prende la paura di non farcela e 
precipitare. Mi vengono a mancare le forze, ma soprattutto il coraggio di affrontare la 
situazione. Guardo in basso, poi in alto; ho paura di muovermi, un tremito m’invade, 
e per un attimo sono preso dal panico, ma non posso permettermi di cedere. 
“Dai, ancora uno sforzo, niente panico!”, mi dico per trovare il coraggio. Il cuore mi 
tuona in petto e un crampo mi costringe a cambiare posizione delle gambe; m’inca-
stro nuovamente nella fessura, ora con le mani incuneate al suo interno, e salgo stri-
sciando come un serpente. Infilo il braccio quanto più posso nella spaccatura, spingo 
con le gambe mentre mi allungo più che posso, mi stendo e agguanto un appiglio: i 
muscoli tremano tutti per lo sforzo, ma il tremendo passaggio ora è sotto di me. 
Su un comodo pulpito, appoggiato alla parete con il capo chino e con il volto scavato 
dalla fatica cerco nuove forze. Soddisfatto, guardo in basso: tra le gambe il vuoto e la 
corda che scorre mentre la recupero. Sono stanco morto, ho tanta sete, ma sento la 
cima più vicina. 
Ora, nonostante le difficoltà sostenute, mi trovo a mio agio, protetto all’interno delle 
due pareti che sembrano un libro aperto. Continuo a salire con i miei pensieri: “Sono 
quattro ore che lotto con questa parete che sembra non finire mai”. E ancora: “Fino 
a oggi non ho mai scalato una via tanto lunga e impegnativa”. 
Raggiungo una cornice fradicio di sudore e con la gola arsa dalla sete, scopro tra le 
pietre il libro di via sul quale scrivo il mio nome, la data e… “Prima salita solitaria”. 
Poi, alzo la testa guardando in alto e mi dico: “Non dovrebbe mancare molto”. 
Nel frattempo, seduto con la schiena poggiata sullo zaino, mi ritornano le parole 
di Walter Bonatti durante la sua salita solitaria al Dru: “…Ma sento anche di aver 
varcato ben più importanti, invisibili confini. So di aver superato la barriera che mi 
separava dalla mia anima e nell’esaltazione di questo momento provo un gran deside-
rio di piangere”. Vorrei scriverle sul libro, ma non vedo l’ora di raggiungere la vetta.
Ancora un tratto difficile in un canale sbarrato da un grande tetto, che supero con 
l’aiuto di alcuni chiodi e finalmente raggiungo la sommità. Per l’ultima volta sfilo il 
capo della corda e lo getto nel vuoto, simultaneamente recupero l’altro con vigore 
auspicando che non si incastri; tutto va per il verso giusto e tiro un sospiro di sollievo. 
Benché abbattuto da sei ore di tensione e fatica vorrei gridare al mondo la mia gioia, 
ma non c’è nessuno. Mi piego e butto tutto il materiale nello zaino, poi mi sdraio con 
gli occhi al cielo e cerco di realizzare di aver conquistato il mondo: sono consapevole 
di aver fatto qualcosa per me stesso di unico, difficile ed irripetibile, ma la felicità più 
grande è quella di aver superato un limite fino a pochi mesi fa invalicabile. Striscian-
do sul terreno, non voglio più correre rischi, mi affaccio prudentemente sul vuoto 
sottostante per averne conferma. 
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Sono passati alcuni mesi e sono in cerca di risposte sulla vita, su di me, e sulla mia grande 
passione per l’arrampicata. Sto avendo così tanto che non saprei più cosa chiedere. Non 
sento il bisogno di ricevere altro, se non di tenermi stretti i miei sentimenti e le forti, violente 
emozioni che provo in parete. Sto superando grandi prove, imparando a resistere alle con-
dizioni limite, a controllare la tensione e non farmi prendere dal panico, ad analizzare nel 
dettaglio ogni situazione, cercando di percorrere il mondo verticale, passo dopo passo, come 
se stessi esplorando un continente vergine, allo stesso modo del gioco degli scacchi, con la 
differenza però che un errore non mi farà perdere la partita, bensì la vita.

Mi sto inerpicando sulla ripida stradina che porta alle famose Torri del Vajolet. Stu-
pore e meraviglia per ciò che vedo accompagnano il mio cammino. Tuttavia, la bel-
lezza del paesaggio non mi distoglie dall’obiettivo di scalare queste montagne, di 
svelare quel mondo nuovo che fino a pochi mesi prima avevo solamente conosciuto 
attraverso i libri di montagna. Ho preparato in ogni dettaglio la mia avventura, cio-
nonostante sto provando una strana sensazione, perché tutto il tempo che passa fra 
il sogno di una grande scalata e l’agire procura ansia e tanta impazienza: “Un sogno 
senza azione è un’illusione”.
Ai piedi delle Torri, mentre disegno con lo sguardo la mia via, mi accorgo con sol-
lievo di come le rocce sovrastanti siano molto articolate; comincio a rilassarmi, a 
rendermi conto che la scalata non sarà un problema. “Nella valle del Sarca, ho supe-
rato pareti ben più ardite”, penso con gli occhi in alto. Mi sento impaziente come un 
bambino nervoso e metto le mani sulla roccia.
L’attacco è sulla prima Torre, la Delago, sfruttando un’evidente fessura che supero con 
le corde legate sulla schiena, per poi proseguire tranquillo e veloce verso la cima. Il 
vuoto che mi circonda è impressionante, accentuato dallo spazio ridotto della vetta 
e dalla solitudine; il volo di un gracchio rompe quel deserto di cime ricordandomi di 
ritornare presto a terra e anche la mia inesperienza mi dice di scendere il più in fretta 
possibile. Sono in conflitto con la ragione, con la logica che ciò che sto facendo è peri-
coloso, molto pericoloso, ma è inevitabile giacché la passione a volte supera la ragione.
Mi calo in corda doppia e in poco tempo guadagno la base, dove ho lasciato lo zaino. 
La soluzione tranquilla e veloce della scalata, il sole che ancora illumina il mio volto, 
mi ridanno vigore, forza e soprattutto voglia di continuare ad arrampicare. Immerso 
nella mia fantasia, nella storia di queste vette, mi sento bene, a mio agio, e tutte le 
paure che c’erano fra me e la scalata non esistono più. Il mio baldanzoso coraggio 
nello scoprire rocce molto più facili di quello che prevedevo è un invito a rimettere 
le mani sulla Torre Stabeler, lungo la via Fehrmann. In cima posso guardare in faccia 
il sole al tramonto che tocca le cime rivolte a ovest: si colorano di giallo, poi arancio 
infine di rosa e rosso fuoco. Lo spettacolo indimenticabile mi riporta al fenomeno 
dell’Enrosadira e all’antica leggenda di Re Laurino, che tanto tempo fa era sovrano di 
un popolo di nani proprio sulla cima davanti del Catinaccio e possedeva uno splendi-
do giardino, tutto coperto di rose. Laurino, un giorno, decise di rapire la figlia del re 
dell’alto Adige, ma dopo averlo fatto, fu individuato e catturato proprio nascosto tra 
le rose del suo splendido giardino. Il piccolo re irritato per il destino avverso, si girò 
verso il giardino che lo aveva tradito e gli lanciò una maledizione: né di giorno, né di 
notte alcun occhio umano avrebbe potuto più ammirarlo. Il piccolo re però dimen-
ticò il tramonto e così da allora accade che il Catinaccio, sia al tramonto sia all’alba 
ritorni visibile e si colori come un giardino di ineguagliabile bellezza. Per questo mo-
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tivo i tedeschi chiamano il Catinaccio Rosengarten, che significa giardino delle rose.
Rimango ad ammirare lo spettacolo e soltanto dopo alcuni minuti mi rendo conto 
che le ombre stanno invadendo dal basso le montagne attorno. I colori si stanno 
dissolvendo e mi riportano alla realtà delle tenebre che si stanno avvicinando e al 
freddo della sera che annuncia la notte. Inizio la discesa. Centinaia di luci in valle, 
compresa quella del rifugio sottostante, si accendono. Mi sento soddisfatto per questa 
scalata importante, appagato, orgoglioso di averci provato; mi trovo sulle Dolomiti, 
sulle montagne più belle e difficili del mondo e, finalmente, sono un vero alpinista!
Tutto rimane racchiuso in un sogno: una notte splendida, grazie al meraviglioso spet-
tacolo della natura, con una luna piena di luglio che come un piccolo sole illumina, 
assieme ad altre mille stelle, le rocce attorno facendole sembrare d’argento. La vista 
è di quelle che lasciano senza parole; con lo sguardo abbraccio un panorama che va 
fino in fondo alla valle. Il bagliore di questa luna gigante mi permette di vedere tutti 
i profili delle cime, vette che mi fanno compagnia e mi danno una sensazione di 
grande calma dopo la tensione della scalata. Sto contemplando il paesaggio in una di 
quelle notti che ti entrano nell’anima per non lasciarti mai più.
Si è alzata una brezza gelida che annuncia il bel tempo. L’aria è limpida e ne annuso 
il profumo. Penso alla mia vita, è tutto così strano, tempo fa la mia esistenza era 
racchiusa in un tavolo del Circolo scacchi ed ora invece sono in capo al mondo e da 
solo. Chi l’avrebbe detto!?
Ce l’ho fatta, chi poteva immaginare che sarei diventato un alpinista? Ho fatto tutto 
da solo: ho conquistato i miei sogni, animato da tanta passione, con tanta caparbietà 
e determinazione. Con un po’ di sacrificio si può fare tutto. Chi poteva pensare che 
tutto ciò che ho letto e sognato a occhi aperti sarebbe diventato realtà? Sento un’e-
mozione nuova, una gioia immensa impadronirsi del mio animo. Sì, ho vinto la mia 
prima grande battaglia con me stesso, ora sono protagonista del piccolo libro della 
mia vita. L’alpinismo è impegno, rischio, sacrificio, fatica, sofferenza, lacrime, ma an-
che felicità. Anche se questa notte sono immensamente solo, mi sento dentro tutta 
l’essenza dell’umanità ed avverto che l’esperienza che sto vivendo sta determinando 
un cambiamento radicale nella mia vita. Mentre mi accingo a trascorrere la notte, 
bivaccando tra i sassi… 
“Nelle vibranti e libere corse sulle rocce tormentate, nei lunghi e muti colloqui con 
il sole e con il vento, con l’azzurro, nella dolcezza un po’ stanca dei delicati tramonti, 
ritrovavo la serenità e la tranquillità. E l’ebbrezza di quell’ora passata lassù isolato dal 
mondo, nella gloria delle altezze, potrebbe essere sufficiente a giustificare qualunque 
follia... Ed al giovane compagno che inizia i primi duri cimenti, ricorderò il motto 
dell’amico caduto su una grande montagna: - Osa, osa sempre e sarai simile ad un 
Dio - ”. (Giusto Gervasutti)
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Vivo in un mondo tutto mio, in preda ad una totale ossessione: mai forse come nella pas-
sione per l’arrampicata sto ritrovando le forze per riprendermi le mie sicurezze. Parados-
salmente, sono poche le persone che hanno davvero una passione che spinge a fare cose per 
molti assurde e prive di ogni logica e addirittura insensate.
L’alpinismo è anche scoperta di noi stessi e della nostra vena artistica; per aprire una via 
nuova, legare il proprio nome alla parete, non occorre essere soltanto dei forti alpinisti, ma 
è indispensabile possedere un notevole intuito per riuscire a collegare le linee naturali della 
parete, quindi, ci vuole esperienza e tanta forza interiore e altrettanto coraggio. 
Cosa provocano le più forti tensioni ed emozioni che precedono una scalata? Credo sia 
quella linea astratta, frutto della nostra immaginazione, che decidiamo di far scorrere lungo 
una parete, le nostre scelte, insomma tutto ciò che precede l’azione. 

La parete Est di cima Colodri è un muro impressionante e verticale di quasi trecento 
metri, interrotto di tanto in tanto da pulpiti e strette cenge alberate; il problema 
è allacciare queste macchie di vegetazione attraversando parti rocciose agli occhi 
inaccessibili.
Con me Franco Monte, mio coetaneo e amico d’infanzia: dotato di una forza fisica 
notevole e di una grande caparbietà è alla prima esperienza sul sesto grado, ma mo-
tivato dal sogno di aprire una via che porti il nome e il ricordo della sua bambina 
Katia, volata pochi mesi fa in Paradiso. 
Le difficoltà si fanno subito sentire lungo una compatta e strapiombante parete che 
riesco ad attraversare con un lungo pendolo: è il primo! 
Grido al mio compagno: “La traversata a corda non l’ho mai sperimentata dal vivo, 
la conosco dai racconti dei grandi alpinisti dell’epoca”. Nel frattempo penso: “Ora 
però mi permette di proseguire”.
Superiamo così un tratto molto difficile. 
In alto la roccia butta in fuori, ma ciò che mi preoccupa è un marcato e nero stra-
piombo: è il passaggio chiave. E ben presto arriva il punto che più temo. Le difficoltà 
sono strenue e la roccia in alcuni tratti un po’ friabile, tuttavia, non posso permetter-
mi il lusso di pensare ai rischi che sto correndo né tantomeno agli imprevisti. Mentre 
arrampico sono concentrato al massimo e ogni passo verso l’alto è una conquista e 
mi dona una gioia impagabile. 
Ora sono fermo con le punta delle pedule su dei piccolissimi appoggi per i piedi, mi 
sento i polpacci doloranti per i crampi e gli avambracci duri e privi di forza. Mi dico 
che devo uscire al più presto da questa situazione, ma come? La mia resistenza è messa 
a dura prova. 
Soltanto dopo vari tentativi infruttuosi e con un po’ di pazienza riesco a mettere un 
chiodo. Mi ci appendo di peso lasciandomi dondolare. Approfitto per rilassare tutti 
i muscoli, per scaricare la tensione, per godere del panorama attorno e scambiare 
delle battute con il mio compagno in sosta. Esclamo a voce alta: “Mi mette in ansia 
il vuoto sotto di noi”. 
Mi risponde Franco in trazione su alcuni chiodi: “È scioccante!”. Poi soggiunge per 
darmi forza e un po’ di coraggio per affrontare questo difficile tratto: “L’arrampicata si 
fa sempre più dura, ma sento la mia bambina accanto”. La frase mi da nuovi stimoli 
ed energie. 
Rifletto: “Senza passione ti fermi, ci vuole cuore per continuare”.
Apro la bocca e prendo un lungo respiro per riempirmi i polmoni d’aria e di coraggio, 
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conto mentalmente e lentamente fino a cinque, infine mi tuffo sullo strapiombo: alzo 
i piedi quasi all’altezza delle spalle, tiro come un forsennato sulle dita, espello l’aria 
con un forte grido e, nonostante il passaggio sembri non finire mai, passo oltre. 
“Sembra che nulla possa ostacolare la nostra vittoria!”, grido soddisfatto. Ma l’entu-
siasmo si spegne immediatamente sulle lame rocciose sovrastanti: buttano in fuori 
e per superarle bisogna tirare fortemente con le braccia purtroppo oramai stanchis-
sime. Le mani non stringono più la roccia, si aprono per lo sforzo e mi costringono 
a fermarmi e riposare, per alcuni momenti m’incastro nella fessura con una gamba, 
consapevole di non poter restare a lungo in questa posizione. Ricomincio a scala-
re nuovamente con tutto il corpo all’infuori e in trazione sulle braccia. Supero dei 
passaggi al limite e senza protezioni. Vedo le teste degli amici che si espongono e ci 
salutano. Ormai la vetta è vicina, mancano pochi metri: la parete Est dei Colodri è 
nostra!
Ma… sull’ultimo tratto un cespuglio di rovi m’impedisce di continuare. È una sfor-
tuna! Non o più cosa fare, le spine frenano l’entusiasmo di una vittoria a portata di 
mano. Sono sfinito e ho tanta sete; brutti pensieri m’invadono la mente, le gambe 
cominciano a tremare per lo sforzo e per la tensione. Grondo di sudore e guardo in 
basso il mio compagno in sosta che mi sta fissando con trepidazione. “Non ne posso 
più!”, gli grido. Le gambe sono ora in un tremore incontrollabile e valuto la possi-
bilità di ridiscendere per riposarmi. Conscio di non poter rimanere ancora a lungo 
in questa situazione, chiudo gli occhi e mi allontano con la mente: al mare che con 
le onde s’infrange sugli scogli; al volo solitario di un gabbiano che con un semplice 
battito d’ali, si alza in cielo per poi planare immobile sorretto dal vento. Mi rilasso 
e l’agitazione diminuisce velocemente. Analizzo il passaggio e invento un breve ed 
esposto traverso che mi permette di aggirare l’ostacolo. 

Vivo in un 
mondo tutto mio, 
in preda ad una 
totale ossessione: 
mai forse come 
nella passione per 
l’arrampicata sto 
ritrovando le forze 
per riprendermi le 
mie sicurezze.
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Vorrei dare un senso diverso alla mia esistenza e vivere una vita tranquilla come qualsiasi 
persona normale, ma non ho mezze misure e non sopporto le cose insignificanti e la medio-
crità, vivo in continuo contrasto con me stesso, in competizione come in una sfida: per me 
c’è soltanto il bianco o il nero. Non ho certezze, in montagna non ne esistono, se non quella 
che per scalare si deve rischiare.
Arrampico da un anno, l’alpinismo non è soltanto la metafora per raccontare la vita, ma è 
la mia vita! Non ho di certo avuto un graduale approccio alla montagna, il che mi sta dando 
vere e proprie lezioni: faticando e dominando la paura ho appreso tanta forza interiore e 
psicologica, mi sto rinforzando fisicamente e soprattutto sto apprezzando me stesso.

Da pochi giorni sono impiegato all’ufficio postale di Canazei. Ho chiesto la destina-
zione nella ridente cittadina dolomitica per motivi che si possono immaginare: la 
grande passione per l’arrampicata e per le Dolomiti. Però anche qui sono solo, solo 
perché non ho nessuno con cui spartire la mia passione, con cui condividere le mie 
esperienze e le mie emozioni e soprattutto non ho un compagno che mi assicuri con 
una corda. 
Il mio unico riferimento sono alcune suggestive cartoline comperate in un’edicola 
con le fotografie delle Torri del Sella e del Piz Ciavazes e i tracciati delle vie più im-
portanti, queste immagini mi aiutano a rendere ancora più grande l’emozione. Oggi, 
dopo l’orario di ufficio, con la mia motocicletta mi porto verso passo Sella, fantastico 
punto di partenza per le mie scalate. Stupore e meraviglia per ciò che vedo attorno: 
una vista magnifica e grandiosa, un panorama che è qualcosa di unico, talmente bello 
da mozzare il fiato. 
Il fascino delle Dolomiti, l’euforia di trovarmi nel loro cuore mi da una grande conten-
tezza e tanta eccitazione. Il mio obiettivo è una via sul “Ciavazes”, che raggiungo con 
passo molto sostenuto. Sono già le quattro del pomeriggio e ho poche ore per scalare, 
devo essere veloce, tremendamente rapido: una battaglia contro le tenebre. In molti 
mi hanno decantato la gioia dell’arrampicata, celebrando avventure uniche e meravi-
gliose, giornate immersi nella natura per dimenticare lo stress di tutti i giorni, insomma 
una delizia assicurata. Nient’affatto! Per me ogni scalata è un’esperienza traumatica, 
una lotta per superare i miei limiti e così vivo costantemente in uno stato di tensione, 
in quanto il mio alpinismo è sempre sinonimo di rischio e nemmeno non da poco. 
Lottando contro il tempo inizio a scalare in libera, su difficoltà non estreme e con la 
corda nello zaino: mi sento a mio agio, arrampico con destrezza, passo per volta in 
modo sicuro. In pochi minuti sono già alto da terra. Inaspettatamente il fischio di 
un sasso che mi passa accanto mi fa provare una strana sensazione di pericolo. Poi 
un altro e un altro ancora. Guardo in alto: ci sono degli alpinisti che stanno uscendo 
dalla parete. Gridando gli invito a fare attenzione. Mi rendo conto che sto correndo 
un grosso rischio: sono slegato e se un sasso mi colpisce… La risposta immediata: un 
masso mi passa accanto rombando e precipitando sul ghiaione. Mi appiattisco contro 
la roccia e decido di ritornare sui miei passi. Più tardi, al rifugio vengo a conoscenza 
che un alpinista è deceduto, travolto da una scarica di sassi proprio sulla stessa via 
che, qualcosa dentro o qualcuno, mi ha convinto ad abbandonare.
“Sei stato fortunato”, mi dice il gestore. 
“È strano, ma ho provato una tale sensazione di pericolo, una percezione, non so che, 
un presentimento…”.
“Credimi, ti è andata davvero bene”. Conclude lui, con un sorriso amaro sulle labbra. 
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Lo sci è davvero uno sport di lusso, ed io che vivo in una famiglia composta da un fratello, 
da una sorella e dalla mamma, non posso permettermi l’attrezzatura e nemmeno il biglietto 
della seggiovia. Mi prende una fotografia su una rivista di alpinismo: raffigura uno sciatore 
che scende solitario da una ripidissima parete di neve e ghiaccio. Proprio quest’immagine mi 
porta a fermarmi un attimo, a lasciare per un momento il ritmo frenetico della vita da parte, 
per sognare di scendere con gli sci da una grande montagna. 
Dopo qualche tempo, le prime sciate le faccio con un paio di vecchi sci di legno presi in 
prestito dal mio amico Giancarlo Gaifas detto Lallo, sciate per modo di dire perché salgo 
e scendo da un ripidissimo prato d’erba. Per salire faccio la scaletta, ovvero a piedi con gli 
sci per poi finalmente scendere o meglio ruzzolare fino in fondo. Non so dire quante volte 
sono caduto, ma anche questo è un dettaglio, perché mi diverto tantissimo da non pensare 
nemmeno a quello che hanno o fanno gli altri. Ciononostante dopo qualche giorno riesco a 
curvare saltando. Insomma, mi sto inventato uno stile.
È settembre e per la neve bisogna attendere qualche mese, ad ogni modo, fremo dalla voglia 
di sperimentare la mia tecnica sul manto bianco. A dicembre, l’aria fredda e il cielo nuvo-
loso portano la prima neve a quote basse e sul mio pendio erboso. Non perdo l’occasione di 
provarci e nuovamente su a “scaletta” e giù con qualche altro bel capitombolo.
Grazie a Graziano Maffei detto Feo, mi misuro con le prime sciate e le prime escursioni 
fuori pista. In una notte di luna piena entro nel magico mondo della neve in alta quota… 

Ci si vede quasi come a pieno giorno. 
Mi rivolgo a Feo: “La coltre bianca amplifica la luce e protegge la natura dal freddo 
per poi sciogliersi e darci l’acqua”. 
“La neve è un dono: è purezza e anche poesia”, afferma il mio amico.
Blocchiamo gli scarponi agli sci ancora alla luce delle nostre pile frontali. Il sentiero 
si presenta innevato fin dall’inizio e benché la neve sia in quel tratto compatta, de-
cidiamo di partire subito.
Stiamo attraversando un mondo silenzioso, il paesaggio attorno è uno spettacolo: 
spazi infiniti dove silenzio e solitudine ci fanno vivere momenti unici, il tutto mi 
procura un’emozione indimenticabile.
Mi dice il mio compagno mentre lentamente attraversiamo un leggero declivio: 
“Non c’è nulla di più entusiasmante di una fantastica discesa su un pendio di neve 
vergine e farinosa, gli sci affondano e come il pennello di un pittore disegnano delle 
serpentine; il pendio diventa un dipinto che si trasforma lentamente”. Seguita: “In 
fondo è bello voltarsi ad osservare la propria scia: sono sensazioni indescrivibili e 
poi… sciare sotto le stelle”. 
Tutto intorno a noi è ammantato di neve, i rami dei pini ne sono carichi. Poi la salita 
si fa ripida e difficile. Nessuno di noi parla. Dalle nostre bocche entra l’aria gelida e 
pura dei quasi tremila metri per uscire in nuvole di vapore. Proprio il silenzio è inter-
rotto soltanto dal crepitio della neve che si rompe sotto il nostro peso: gli sci affon-
dano nella coltre bianca che con il freddo e l’altitudine diventa sempre più soffice. 
È vero che in una notte vissuta in montagna si dimentica tutto, si lascia lo stress delle 
giornate di lavoro per vivere la purezza e la grandiosità della natura e ogni pensiero 
o preoccupazione che fino a ieri affollava la mente come per incanto sbiadisce. Non 
siamo più protagonisti assoluti, ma soltanto piccoli esseri al cospetto di un universo 
infinito e meraviglioso. 
Fuori dal bosco, la vista si apre verso un anfiteatro roccioso tra i più belli delle Dolo-
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miti, ripide pareti e i profili di guglie si definiscono a giorno dalla luna: si vedono le 
rocce illuminate dalla sua gelida luce. Per un attimo guardo le stelle che tremolano 
in cielo e ritorno con i miei occhi sulle cime attorno: sono ombre scure con delle 
macchie bianche che mettono in risalto le cenge, le cornici e le rocce meno verticali. 
Sembra di vedere una sposa vestita a festa e un silenzio ovattato avvolge il paesaggio 
incantato, il tutto ci offre uno spettacolo strabiliante. Mi sento minuto, come un 
piccolo essere ai piedi di queste montagne che benevolmente ci lasciano passare.
Ci concediamo una pausa, un po’ di tè caldo e un pezzo di cioccolato. Con la mano 
prendo da un ramo qualche fiocco: alla luce della luna i cristalli sembrano diaman-
ti, anzi molto meglio di semplici pietre preziose. Lontano, nel fondo valle i paesini 
illuminati. 
Saliamo uno dietro l’altro. Continuo a guardarmi attorno: la luce scialba della luna 
illumina le sagome delle montagne che si profilano nel cielo, sono così imponenti. 
Di tanto in tanto la luce sparisce perché nuvole strane stanno invadendo il cielo, 
formando insolite e sempre più grandi figure. Ad un tratto la luna si eclissa del tutto 
e con lei anche le stelle e il panorama. Ci siamo inoltrati in un banco di nebbia, 
anzi sono le nuvole che si sono abbassate permettendoci di toccare il cielo. Qualche 
fiocco comincia a farsi sentire. 
Feo è tranquillo. “Dai che siamo vicini al passo e raggiunto, scenderemo sull’altro 
versante”, incalza. Ma ben presto la neve comincia a scendere copiosa, non si vede 
più nulla e soprattutto si comincia a perdere l’equilibrio e l’orientamento. Poi si 
alza un forte vento che sposta molta neve: non è possibile proseguire e la decisione 
di ritornare sui nostri passi è accolta con entusiasmo. Tolgo le pelli di foca dagli sci 
con cautela perché il vento le fa volare ovunque. Non si vede a un palmo e per di 
più la traccia è stata cancellata, dobbiamo prestare attenzione a non perderci, ma, 
nonostante ciò, aspettandoci l’un l’altro e con le pile frontali accese, continuiamo 
la lunga discesa. Mi sembra d’essere in mezzo a un uragano. “C’è anche pericolo di 
slavine”, penso con preoccupazione. La neve turbina dappertutto, mi sferza il viso e 
mi obbliga a sciare con delle lunghe diagonali. La musica è cambiata, siamo in balia 
della bufera e mi sento piccolo e indifeso al cospetto di tanta forza. Il mio compagno 
invece, esperto sci-alpinista sembra non avere difficoltà. Fortunatamente le asperità 
del terreno sono meravigliosamente addolcite dalla coltre bianca che le ricopre. 
All’improvviso ci troviamo davanti un pendio leggermente in salita. “Probabilmente 
abbiamo perso la via e ci siamo infilati in una depressione!”, esclamo con una certa 
preoccupazione. “Dobbiamo trovare il bosco”, pronuncia Feo a voce alta. Dice inol-
tre: “La direzione è giusta, ma stiamo attenti ai salti di roccia”. 
Il Paradiso di una notte di luna piena in un cielo pieno di stelle, è diventato l’inferno 
di una tormenta di neve che infuria in quota; la tempesta fa volare la neve, lottiamo 
contro i fastidiosi fiocchi che ci impediscono di vedere, di orientarci. “Dannazione, 
non troveremo mai la traccia di salita”, penso tra me e me, “l’alternativa è quella di 
una buca, di una truna per trascorrerci la notte”. 
Vaghiamo da oltre un’ora, spesso ritornando sui nostri passi perché dei dirupi ci im-
pediscono di proseguire. Oramai sfiniti, sciando contro vento, fortunatamente ci tro-
viamo di fronte degli avvallamenti di neve: sono i pini mughi che preannunciano 
la macchia. Non trovando la traccia di salita mi inoltro nel ripido bosco alla ricerca 
di un passaggio. Probabilmente una radice mi fa perdere l’equilibrio e cado a terra, 
ruzzolando per qualche metro. Poi, all’improvviso non sento più nulla sotto i piedi e 
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precipito giù per un dirupo fino ad abbattermi con una forte botta per terra, si stac-
cano gli sci, perdo i bastoncini e continuo ad andare giù. Non riesco a fermare la mia 
caduta. Un altro salto e un altro ancora: seguito a capitombolare rovinosamente ver-
so il basso. Penso che è giunta la mia ora, ma finalmente mi accascio, schiantandomi 
contro un albero. 
Senza muovermi, rimango così per almeno un minuto estraniato da tutto e in uno 
stato di apparente incoscienza, fissando il vuoto davanti a me. Non c’è nulla oltre il 
dolore per la caduta a farmi convincere che tutto è realtà. Respiro a fondo. Disteso, 
immerso nella neve, impossibilitato a muovermi e del tutto impotente, per qualche 
istante con lo sguardo fisso nel buio e nel silenzio, nell’attesa che i miei pensieri rea-
lizzino, cercando di riflettere sull’accaduto. 
Attorno foschia scura. La luce del mondo si è spenta e c’è una calma surreale. Stordi-
to dalle botte, incapace di muovermi sotto la neve, tiro fuori le mani. Temo di esser-
mi rotto qualche osso. Provo ad uscire da quella drammatica situazione liberando la 
neve attorno alle gambe che inizio a muovere in maniera scoordinata. Non provando 
dolore, con grande fatica mi rimetto in piedi, mi guardo attorno alla ricerca degli 
sci, ma c’è così tanta nebbia che non si vede a un palmo di naso. Nella caduta si è 
rotta una spallina dello zaino, ma fortunatamente è rimasto fisso sulla schiena e mi 
ha protetto. Le mani mi dolgono: gonfie, congelate e quasi rigide. Devo togliermi da 
questa situazione e ricomincio a scendere affondando con tutto il corpo. Un calvario. 
Infine tocco il fondo del dirupo e proseguo su un leggero pendio, finalmente riesco 
ad orientarmi: il sentiero non è lontano. La situazione mi dà forza e nuovo coraggio. 
All’improvviso scorgo una timida luce ondeggiante. Chiamo a voce alta, posando lo 
zaino. Ricevo subito risposta: la voce di Feo mi rassicura. Dopo un po’ mi raggiunge, 
subito mi passa la termos con del tè ancora caldo e ascolta il mio racconto; quindi si 
allontana, seguendo le mie orme, in cerca dei miei sci. Una luce nel bosco si muove, 
si nasconde per poi riapparire, infine la vedo venire velocemente verso me. 
“Non li ho trovati…”, mi grida. 
“Fa lo stesso… Fa lo stesso se non li hai trovati”, penso sconsolato. Soggiungo a voce 
alta: “Grazie del tentativo, ma ora ritorniamocene a casa”. 
Sono veramente distrutto e un pensiero s’impadronisce della mente: quello dei miei 
sci nuovi, appena comperati e con qualche sacrificio. Con fatica bestiale e spro-
fondando oltre le ginocchia, passo dopo passo, ricomincio ad arrancare nella neve 
profonda. Alle spalle il mio compagno mi sta raggiungendo sciando. Penso: “Beato 
lui con gli sci ai piedi”.
Poco dopo qualcosa mi si presenta davanti… “Mah… non dirmi…”. Esclamo con 
gioia e meraviglia guardando i miei sci ancora intatti. 
“Allora…”, pronuncia il mio compagno con un sorriso, “tutto è bene quel che finisce 
bene”. E ricominciamo a sciare verso valle. Mentre il vento si è fermato e la neve 
silenziosa cade fitta fitta, copiosa, leggera e bianca, e avvolge tutto quasi a purificare 
la natura intera, i fiocchi ci danzano attorno, coprendo gli alberi come zucchero a 
velo. Tutto intorno è silenzio. 
In paese, con la luce delle lampadine che annunciano il Natale, l’atmosfera è fia-
besca: tutto è coperto da una coltre bianca, la piazza, le case e si vedono sfocati gli 
addobbi natalizi che lampeggiando illuminano i fiocchi che cadono dal cielo. È notte 
fonda e anche qui il mondo tace con il paesaggio che assume quella bellezza che solo 
la neve gli può dare, sembra un incanto.
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Stranamente l’alpinista, l’uomo stesso, a volte si sente terribilmente attratto dal rischio, dal 
pericolo, diciamo pure apertamente dalla prospettiva della morte. In ciò non vi è nulla di 
riprovevole da condannare, è semplicemente un dato di fatto derivato dall’insoddisfazione 
di vivere una vita piatta, è una realtà alla quale ci conduce la passione. C’è chi vive una 
vita accorta e non cambia modo di pensare e di agire, non si espone per non soffrire e prova 
emozioni attraverso gli altri. Per quanto mi riguarda non m’interessa un’esistenza con vento 
da bonaccia. 
Mi fa pensare un’asserzione di Cesare Maestri: “Ecco la cima. Per questo momento ho 
lottato e vissuto, ne valeva la pena? Mai come ora mi rendo conto che nessuna montagna 
vale una vita. Mi prende schifo per questa cima. Che schifo questo vento, le foto scattate, 
le firme depositate. No, non vale la pena... Andiamo via... In mille sogni ho visto le nostre 
bandiere sventolare al sole sulla cima. Ed ora rimango indifferente. Abbruttito dalla fatica, 
con i nervi a pezzi, mi preparo a consumare il sacrificio alla più stupida manifestazione 
umana: la vanità...”. 
Comprendo lo sbotto, lo sfogo che è anche il mio di fronte al sacrificio umano o alla perdita di 
un caro amico in montagna, ma… ma è ineluttabile per uno scalatore mettere a repentaglio 
la vita; allo stesso modo corre dei rischi chi ha scelto di essere un soccorritore, chi ama la 
velocità o il volo, chi lavora in una miniera o fa il camionista e chi più semplicemente decide 
di farsi una famiglia. Per un alpinista di fama è probabile anche un po’ di vanagloria, ma per 
carità, non confondiamo la vanità con i sentimenti che spingono un uomo a lottare, a soffrire 
e rischiare per conseguire un obiettivo. Si potrà discuterne il fine, ma se la passione ci aiuta a 
vivere meglio e magari anche a crescere e non solo fisicamente credo valga la pena cimentarsi.

Mi hanno da poco operato all’unghia del piede destro, a causa di un precedente 
congelamento. È un intervento i cui esiti sono abbastanza dolorosi e che impongono 
un forzato riposo. Mi ha chiamato Augusto Azzoni, sopranominato Azzu, fortissimo 
scalatore, premiato con la palma d’oro tra i migliori alpinisti lombardi e di conse-
guenza italiani: mi vuole invitare a una scalata assieme. Gli spiego la situazione del 
mio piede e, a malincuore, mi promette che sarebbe passato ugualmente per una 
visita. Infatti, alcuni giorni dopo ci troviamo a conversare di arrampicate. È strano, 
ma è così, più ne parliamo e più cresce la mia voglia di ritornare a scalare e quando 
Azzu mi confida la sua intenzione di salire in motocicletta fino al rifugio Vazzoler in 
Civetta, gli lancio l’idea di accompagnarlo con la mia automobile. 
“Continueremo a dialogare, a raccontarci i nostri sogni: i progetti, le vie nuove e 
soprattutto le nostre avventure”. 
Mi replica: “Splendido, sei la manna dal Cielo!”. 
Incalzo: “Però dovrai guidare…”.
E la domanda più logica: “E per il ritorno?”. 
“Dovrò farlo da solo, ma non farne parola a mia madre, altrimenti si agita e si arrabbia”. 
Le ore di viaggio volano, tra tante avventure il tempo passa: il piacere di parlare della 
nostra passione ci fa giungere a destinazione senza nemmeno accorgercene. Tanta 
la voglia di montagna. Augusto se ne rende conto, intuisce il mio imbarazzo: “Se ti 
aiuto, che ne dici di salire al rifugio?”.
Una domanda che alimenta violentemente quel fuoco che brucia in me quando sono 
ai piedi delle grandi pareti rocciose e mi provoca un’immediata reazione: impietrito, 
resto di sasso. Il cervello va in tilt, folgorato, ma poi comincia a fantasticare e la mia 
reazione entusiastica: “Va bene, ci provo!”.
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Preparo velocemente lo zaino, infilandoci un paio di scarpe da ginnastica modello 
“Superga”.
Dopo aver alleggerito la fasciatura del piede e infilati un paio di sandali, mi avvio a 
fatica lungo il sentiero. Fin dai primi passi il dolore si manifesta così acuto da costrin-
germi ad appoggiarmi all’amico, ma ci si abitua anche alla sofferenza. 
Verso sera zoppicando vistosamente varco la porta del rifugio Vazzoler. Il gestore mi 
procura subito dell’acqua calda con il sale dove metto il mio piede in ammollo. La 
situazione sembra migliorare: disinfetto il mio ditone dopodiché lo fascio con delle 
garze sterili e una benda. Sono felice perché in questo modo posso almeno muovermi. 
Osservandomi curare il piede: “Secondo me a quattro zampe vai meglio che a due”, 
pronuncia il mio compagno con un invitante sorriso. 
“Che intendi?”. 
Aggiunge con un altro risolino: “Se ci facciamo prestare un imbrago, te la senti di 
farmi da secondo?”. Altra domanda che colpisce impietosamente la mia passione. 
Segue un lungo momento di silenzio: rimango pensieroso meditando una risposta. 
Infine la smania di scalare hanno il sopravvento: “Posso provarci!”. 
L’indomani il tempo non è bello, anzi molto nuvoloso, ma la pioggia sembra, almeno 
per qualche ora, farsi attendere e l’attacco alla via Tissi, sulla Torre Venezia, non è 
così lontano. 
Sotto la parete: “Se ci saranno dei problemi per il tuo piede scenderemo immedia-
tamente”, prosegue Azzu, svuotando lo zaino di tutto il materiale necessario. A quel 
punto mi giro e osservo che anche lui sta guardando in alto, poi lo vedo allontanarsi 
per un bisogno impellente di scaricare l’intestino.
Il richiamo della montagna, la tentazione di entrare in azione, la grande voglia d’ar-
rampicare si fanno forti: cambio i sandali con le “Superga”, mi lego la corda all’im-
brago, appendo i moschettoni sulla fettuccia, posizionando alcuni chiodi ed il mar-
tello all’imbragatura, infine, combattuto, con qualche grosso dubbio e impacciato nei 
primi movimenti, mi alzo da terra. La pazienza è una dote, ma non di certo la mia, 
un’impazienza irruente quasi irrefrenabile mi fa muovere i primi passi sul verticale 
appoggiando il piede offeso il meno possibile. 
Arrampico con un arto in meno, ma le difficoltà non sembrano impensierirmi, anzi 
la roccia è talmente compatta e appigliata che mi sento sicuro e a mio agio, usando 
come spinta l’unica gamba efficiente e tirando sulle braccia. Le scarpe da ginnastica 
bianche aderiscono perfettamente e stringono meno il dito lesionato delle tradizio-
nali scarpette d’arrampicata.
Sono talmente eccitato di ritrovarmi con le mani sulla roccia, da non accorgermi di 
salire in conserva - uno dietro l’altro - per diversi tiri di corda. Ad un tratto, la voce 
lontana di Azzu mi riporta alla realtà: sono salito per quasi duecento metri convinto 
che il mio compagno stesse arrampicando con me, mentre è ancora all’attacco della 
via, anzi deve ancora legarsi. 
“Accidenti! Non mi dirai che…”, grido guardandolo all’attacco salire in arrampicata 
libera. 
“Ho visto il capo della corda che saliva con te”. 
“Ah sì? Ma… ma allora sono salito senza assicurazione?”. 
In sosta: “Se è possibile vorrei anch’io fare qualche tiro da capocorda”, mi dice con 
tono ironico. “Scusami Azzu, ma la voglia di arrampicare era tanta, sono stato tra-
volto dalla passione…”.
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Mi stuzzica con una pacca sulle spalle: “Sei matto da legare!”, e riparte per il lungo 
traverso di sesto grado, finalmente da primo.
In vetta, il mio compagno esclama: “Arrampicata perfetta con lo stesso spirito dei 
grandi arrampicatori di un tempo…”. Lo interrompo: “Quelli che salivano con le 
sole mani armati soltanto del loro ardimentoso coraggio”. Obbligatoriamente, il mio 
pensiero corre ai primi che cinquant’anni fa si sono avventurati su questa parete: 
davanti a tutti Emil Solleder, il conquistatore con Gustav Lettembauer dell’immensa 
parete Nord e del primo sesto grado nelle Dolomiti. Rivolgendomi al mio compagno: 
“Nel suo diario Solleder racconta: - Sapevo che laggiù nel Sud si innalzava un erto 
castello di roccia, la Civetta. Non l’avevo mai vista, ma ne avevo spesso udito parla-
re. Su quella parete, si diceva, non bisogna mettere le mani. Una muraglia smisurata, 
scariche terribili di pietre, molto ghiaccio. Preuss, Dibona, Ineerkofler e tutto una 
schiera di celebri alpinisti l’avevano tentata invano… Mai avevo visto sulle Alpi una 
parete come questa. Forse questa montagna esercita un fascino magnetico? Eccomi 
camminare curvo sotto un pesante sacco per la strada che sale dallo splendido lago di 
Alleghe al rifugio Coldai. Giunsi a tarda sera alla capanna… - ”. 
Interviene Azzu: “Dove incontrò Lettembauer e Gobel. Al primo tentativo quest’ul-
timo ebbe un incidente e rinunciò alla scalata, al secondo, con Lettembauer, scalan-
do a comando alternato, riuscirono a vincere l’immensa ed insidiosissima muraglia 
rocciosa. Vestiti, come si usava a quei tempi, di vecchi pantaloni di fustagno e ma-
glioni che di sicuro non proteggevano più di tanto dal freddo e dalle intemperie, 
furono anche costretti a passare sotto una cascata d’acqua. Durante la salita, Solleder 
consumò le sue scarpette con la suola di corda e il suo compagno gliene prestò un 
paio, ma di due numeri più grandi. Ciononostante superarono i terribili camini finali 
che era già notte e finalmente raggiunsero la sommità”. 
“Le parole di Solleder sono poesia: - Il corpo già sentiva come difficile ogni sforzo e 
i nervi erano ormai completamente ottusi anche di fronte a passaggi estremamente 
difficili. L’oscurità cresceva di minuto in minuto e la via si confondeva in una massa 
nera e inarticolata. Una cornacchia frullò, il vento gelido mi colpì era la cima. La 
corda cadde a terra, per l’ultima volta, poi le nostre mani si trovarono serrate in una 
forte, silenziosa stretta. La luna non era ancora levata, le stelle scintillavano debol-
mente. La parete della Civetta era nostra - ”.
La discesa è un continuo tormento, il mio piede è infiammato. Solamente poggiarlo 
mi procura delle fitte dolorose costringendomi a camminare barcollando: l’equilibrio 
è talmente precario che finisco anche per cadere e scivolare in un crepaccio, fra 
ghiaccio e roccia.
La botta è terribile e dalla scarpa vedo uscire del sangue. È un brutto momento: sono 
solo perché il mio compagno mi ha preceduto al rifugio per una telefonata, sono un 
po’ malconcio per le botte, ma fortunatamente tutto intero. Il problema è risalire. 
Con il martello, comincio a gradinare il duro bordo ghiacciato e lentamente mi alzo 
con le mani e i piedi ora ambedue doloranti per il freddo e per la difficoltà nel tenerli 
rigidamente poggiati. Finalmente ritrovo la luce e gattonando carponi ricomincio 
la discesa. A poche centinaia dalla meta mi viene incontro Azzu che mi carica sulla 
schiena e mi trasporta. Al rifugio la prima operazione, la più difficile, è quella di 
levare la scarpa e la benda: il pollicione completamente invaso dal sangue e gonfio 
richiede un immediato ammollo nell’acqua calda e salata e una nuova fasciatura.
Il mio compagno di cordata, scherza sul fatto di aver salito metà via in arrampicata 
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libera ed esprime tanta ammirazione per il mio coraggio, infine si complimenta per la 
volontà dimostrata e per la mia grande passione; poi ritorna alla carica e m’invita, per 
il giorno dopo, a salire la via Andrich sulla stessa parete. La mia risposta immediata: 
“Domani è un altro giorno si vedrà…”.
E si apre una discussione su Alvise Andrich: “Molti arrampicatori di oggi riconosco-
no nelle sue vie un livello di difficoltà e di audacia che ha quasi dell’incredibile…”.
Non lo lascio finire e seguito a dire: “Era un personaggio straordinario e c’è un epi-
sodio che lo riguarda, che mi ha colpito e a tutt’oggi mi provoca tanta emozione: 
durante l’apertura della via che mi proponi di ripetere, Bianchet e Fae, due ‘vecchi” 
dell’alpinismo agordino e bellunese, si erano presi dietro il giovanissimo Alvise, ma 
sul tratto più difficile della via, dopo molti tentativi rinunciarono. A quel punto, il 
giovane chiese timidamente di compiere un tentativo. Un po’ di perplessità, quindi: 
- Prego, accomodati! - . Andrich partì deciso e con uno stile impeccabile superò i 
difficili strapiombi. In realtà, sui tratti più difficili e non trovando alcun problema, 
il ragazzo cominciò ad esclamare : - Volo, volo! - ed a sfoderare una sua tecnica per-
sonalissima, quella di spiccare piccoli salti, per afferrare appigli lontani. Tanto bastò 
che i due atterriti compagni dessero di piglio ai martelli e cominciassero a costellare 
il posto di sosta di tutti i chiodi disponibili, considerando che il ragazzo non aveva di 
certo le rotelle al posto giusto”. 
È bello parlare di alpinismo, ci troviamo in sintonia con questi personaggi che hanno 
scritto le più belle pagine dell’alpinismo sul gruppo del Civetta.
Riprende Azzu: “Andrich, durante l’apertura della sua via sulla Punta Civetta, dopo 
un forzato gelido bivacco, ha superato un difficilissimo passaggio fermandosi a ripo-
sare su un piccolo spuntone di roccia, appeso con la tasca dei pantaloni”. Dopo una 
breve pausa: “Diventato pilota è morto durante un volo di addestramento precipi-
tando con il suo velivolo”. 
Concludo con una considerazione: “Se questi eroi molti anni fa sono riusciti a con-
quistare l’impossibile con delle scarpette di corda, credo che anch’io posso provarci 
con un paio di scarpe da ginnastica”.
“Sono personaggi entrati nella leggenda”, considera Azzu. 
“Bruciavano di passione per l’arrampicata e per la conquista, al punto da rischiare 
veramente la pelle”. M’interrogo a voce alta: “Fin dove ci spinge la passione? Quali 
i limiti, quali i confini?”. 
Mi risponde. “E soltanto per essere in sintonia con se stessi e per vivere in armonia”.
Considero: “Per andare oltre però ci vuole tanta umiltà. Tanto per fare un esempio, 
ci sono persone che indossano una maschera, non in simbiosi con la propria vita e la 
propria anima, poco autentici, inevitabilmente infelici, che non hanno conosciuto 
la gioia dello stare bene, di compiacersi…”.
“E provocano attorno soltanto dolore!”. 
Dopo una breve pausa: “Chi non è onesto con se stesso, difficilmente sarà portato ad 
esserlo verso gli altri, ecco perché mi piace scalare le montagne, dove la falsità viene 
inevitabilmente a galla alle prime difficoltà, dove sono necessarie grandi doti come 
coraggio, volontà e caparbietà, capacità di soffrire, di lottare e resistere, acutezza di 
analisi veloce di ogni situazione, tanta generosità e una grande preparazione”.
“Hai dimenticato la cosa più importante: il cuore e l’amore per ciò che si fa”.
“Hai ragione, le mani e la testa non fanno nulla senza il cuore: l’amore è passione ed 
è la passione che porta l’uomo ad amare!”.
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Si avvicina il gestore: “Anch’io mi sono legato alla corda di grandi alpinisti ma, 
prima delle loro imprese mi hanno affascinato le loro grandi anime, per quanto mi 
riguarda a me interessano gli uomini”.
Lo interrompo: “I miei compagni di corda non devono essere dei ‘grandi’, ma amici 
leali e generosi”.
“Vorresti dire che non sono un grande?”, m’interrompe Azzu con una battuta.
“Tanto per farti un altro esempio: Andrich, Comici, Solleder lo erano e prima di te”.
“Si certamente, ma lo siamo anche noi che cerchiamo di imitarne le grandi gesta”, 
soggiunge con una battuta.
Seguito a dire: “Per quanto concerne la nostra passione per il verticale, credo sia real-
tà, per quanto riguarda invece la grandezza umana, ci vorrà ben altro per avvalorarla”.
Poi i miei occhi scendono sul mio piede: “Mi sa che dovremo rinunciare alla via di 
Andrich”.
Dopo una cena abbondante e un’aspirina, mi corico.
Il giorno dopo, il mio compagno di scalate è entusiasta sia per la velocità della scala-
ta, sia perché il tempo brutto del mattino ci ha risparmiati durante la salita. Parla a 
lungo di alcune vie che vuole fare e in particolare le più difficili del Sass de la Crusc. 
Dopo alcuni minuti si allontana per fare una telefonata. Al suo ritorno mi chiede di 
accompagnarlo con l’automobile in Val Badia, dove avrebbe incontrato Beppe e altri 
amici di Milano per ripetere una via, per l’appunto, sul Sass de la Crusc.
Sono felice della richiesta perché a Corvara, capoluogo della Val Badia, sarei andato 
a cercare Giorgio Vaccari, mio compagno di corda e attualmente impegnato come 
istruttore presso la Scuola Militare Alpina.
Al rifugio Santa Croce, un valligiano, osservando il mio ditone malmesso e avendo 
intuito la mia intenzione di provare a scalare, seccamente e con convinzione osserva: 
“In queste condizioni e con le scarpe da tennis, non arriverai nemmeno all’attacco 
del Diedro Mayerl!”.
“Sì, naturalmente!”, gli ribatto con tono seccato. 
Invece, la bruciante passione per il verticale e per l’arrampicata prevale anche sul 
dolore. 
Alcune ore dopo, con Giorgio siamo impegnati lungo le fessure strapiombanti della 
via Mayerl; mentre Azzu con i suoi compagni sta ripetendo la via del Grande Muro. 
Nonostante il piede sempre sofferente, mi trovo a mio agio in un’arrampicata molto 
atletica, motivato in modo particolare da una piccola sfida. 
Giorgio si diverte in questa scalata molto simile a tante altre della Valle del Sarca, 
dove abbiamo superato passaggi ben più impegnativi. Infatti, gli viene spontaneo 
dirmi: “Questa via è considerata tra le più ardue, ma noi, ne abbiamo aperte di più 
difficili”.
Gli rispondo: “Siamo un po’ precursori, credo che il nostro alpinismo in valle sia 
d’avanguardia, ma ci vorranno anni perché venga compreso e valorizzato”. 
La via obbliga a tirare molto sulle braccia mantenendo i piedi prevalentemente in 
aderenza, peculiarità che favorisce la mia scalata. Entrambi raggiungiamo rapida-
mente la vetta senza alcun rischio.
I problemi sorgono invece lungo il ritorno, quando mi trovo a camminare poggiando 
il piede ferito. Nelle vicinanze del rifugio il dito è talmente infetto e gonfio che sono 
costretto a proseguire con l’aiuto, anzi sulla schiena, di Giorgio e degli altri amici. La 
sera, nuovamente il “bagno” e la solita medicazione.
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Il giorno seguente, con Azzu completiamo le nostre straordinarie giornate con un’al-
tra via sul Piz Ciavasez nel Gruppo del Sella per ritornare finalmente a casa!
Prima di presentarmi a mia madre ritengo saggio fare un salto al Pronto Soccorso.
Il medico di turno, trovandosi davanti al pollice gonfio e giallo per l’infezione, escla-
ma: “Ma cosa ha fatto con questo piede... la Marcialonga?”. 
“Sta scherzando dottore, ho solo fatto il sesto grado!”, rispondo con tono deciso.
Naturalmente la frase è compresa come una battuta.
Sdraiato sul lettino in attesa di un altro piccolo intervento mi viene spontaneo chie-
dermi perché la passione mi spinga quasi sempre e freneticamente ad andare oltre, 
talvolta nelle sfide più dure. A chi giova massacrarsi un piede in questo modo, forse 
che abbia bisogno, più che di un chirurgo, di uno psicologo?
Non so perché il mio pensiero ritorna a Solleder, diventato uno tra i più forti e famosi 
alpinisti al mondo, ma con una vita così tanto breve: un giorno una cliente arrivò al 
rifugio dopo una scalata sulle Meije dicendo che la sua giovane guida era precipitata 
durante una calata in corda doppia. Grande scalpore destò la notizia perché quella 
guida era Emil Solleder, il conquistatore con Lettembauer della prima via di sesto 
grado sulla parete Nord-Ovest del Civetta.
Mi passano in continuazione nella mente le sue parole in vetta: “Una cornacchia 
frullò, il vento gelido mi colpì era la cima. La corda cadde a terra…”.
Di certo Solleder e compagno non sapevano cosa avrebbero incontrato sulla sconfi-
nata muraglia, ma si portavano dentro la passione: quella forza smisurata che avrebbe 
permesso loro di superare i loro confini!
In fin dei conti noi Alpinisti altro non siamo che dei sognatori, affamati di emozioni, 
bramosi di scoprire metro dopo metro l’ignoto e vincere le sfide non con la monta-
gna, bensì con noi stessi. 

Durante la 
scalata, l’emozione, 
l’esaltazione e 
l’ebbrezza sono 
al culmine, ma 
in vetta sento un 
vuoto dentro che 
si può colmare 
soltanto guardando 
all’orizzonte altre 
montagne da salire, 
così non finisco mai.
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Il mio alpinismo è del tutto impulsivo, ho sempre seguito l’istinto senza calcolare, ma quante 
volte ho subito cocenti delusioni e quante altre ho “Toccato il cielo con un dito”. Se non pro-
vassi a raggiungere i miei sogni, probabilmente non sarei qui ad assaporare le piccole e grandi 
cose che ogni volta riesco a conquistare. Non sono un Santo, ho troppi difetti e debolezze, 
però in ciò che faccio mi sento un protagonista e ne ho il carisma. Ho superato gli esami 
di Istruttore nazionale e nel mondo dell’alpinismo in tanti declamano le mie performance. 
Anche i giornali spesso parlano di me e dei miei compagni di corda, delle nostre imprese in 
montagna e delle nostre dediche. 
La mia vita, le mie aspirazioni, sono un tutt’uno con l’alpinismo e “l’alpinismo” è l’unica 
cosa che esiste; finalizzo le mie energie e il mio tempo unicamente nell’arte dell’arrampi-
cata, spesso addirittura da solo, senza corda e protezioni e senza rendermi conto dei rischi 
che corro e dell’importanza della vita, se non per me, per le persone che ho accanto. Sono 
orgoglioso, istintivo e pieno di me, vivo soltanto per una sbronza di emozioni. 
Durante la scalata, l’emozione, l’esaltazione e l’ebbrezza sono al culmine, ma in vetta sen-
to un vuoto dentro che si può colmare soltanto guardando all’orizzonte altre montagne da 
salire, così non finisco mai. 
Tante volte mi capita di pensare: “Se cado in solitaria? Mi sfracellerò centinaia di metri sotto 
e non lascerò nulla: sarò considerato un folle della montagna che è morto senza senso”. 
Poi però mi viene spontaneo ponderare che la passione vera ha sempre una manifestazione 
esteriore assai marcata, talvolta estrema, ma anche nel pericolo, c’è la sicurezza che viene 
dal conoscere quali sono i rischi da correre. Comunque, l’arrampicata libera non può essere 
condizionata dalla paura di cadere, ma dall’immensa voglia di conquistare il cielo.
Il grande Emilio Comici, dopo una grande salita solitaria ha scritto: “Da che cosa ero per-
vaso io? Da una forma di pazzia o di sadismo alpinistico, forse? Non so, ero ebbro, sì, ma 
cosciente: perché mi sentivo la forza fisica di superare lo strapiombo, e la sicurezza morale 
di dominare il vuoto. Riconosco a priori che l’arrampicamento solitario su pareti difficili è la 
cosa più pericolosa che si possa fare, ma ciò che si prova in quel momento è talmente sublime 
che vale il rischio”.

È bel tempo, uno di quei giorni d’estate chiari e aspri, quando il sole all’alba, seppur 
ancora nascosto, illumina le cime rendendole splendenti. Un mattino favorevole: 
solo un filo di vento, il cielo azzurro, la terra ancora umida di rugiada.
Ho la sensazione di essere la sola persona esistente su questa terra e, nonostante 
infiniti rumori riempiano lo spazio, il rumore dei sassi  che rotolano a valle, a causa 
dei miei disattenti passi, mi tiene compagnia e disturba la serenità di alcuni camosci 
allertati dalla mia presenza. Comunque, quando sono in montagna da solo, trovo 
ogni cosa diversa, cosi naturale.
L’attacco alla parete è la fine dei dubbi, delle ansie, è la porta d’entrata all’avventura, 
il momento più critico, l’attimo in cui bisogna cogliere le motivazioni e il coraggio 
per salire o per decidere di rinunciare. Se inizi a scalare e lo fai da solo e slegato, dif-
ficilmente ritorni indietro.
Dopo aver infilato le scarpette ai piedi, comincio ad arrampicare: con decisione strin-
go i primi appigli dei migliaia che toccherò e lo faccio tranquillo, sicuro.
Percorro un lungo diedro, esco in aperta parete per infilarmi poi in uno stretto cami-
no bagnato; esco nuovamente alla luce salendo un’esposta fessura sormontata da un 
marcato strapiombo. Infine un lungo tratto di rocce inclinate sulle quali mi rilasso, 
muovendomi meccanicamente e velocemente.
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Lungo una placca di roccia gialla il mio ritmo cambia, costringendo la mente e il cor-
po a uno sforzo continuo di adattamento ai pochi appigli ed appoggi che trovo; non 
ho più il privilegio della scelta, non più la possibilità di rilassarmi in un’arrampicata 
armonica e meccanica perché sono sul sesto grado.
L’istante trascorso non esiste più, lasciando la concentrazione per ciò che si ha da-
vanti.
La mia attrezzatura è composta dalle sole scarpette, da uno spolverino legato alla vita 
e una borraccia di tè nel piccolo zaino; al polso il mio inseparabile orologio che mi 
indica che arrampico da meno di un’ora.
Mi muovo elegante come in una danza. Senza esitazione, salgo velocissimo con as-
soluta tranquillità e sicurezza. Provo dentro un’emozione unica: mi sento parte inte-
grante della montagna e della parete che mi avvolge. Ogni passaggio lo supero con 
facilità, salgo con velocità costante, segno che non trovo difficoltà. È da un po’ di 
tempo che arrampico completamente slegato. Sono a tu per tu con la montagna e il 
suo fascino mi prende facendomi provare sensazioni profonde.
Sedendomi su una cornice, guardo nel vuoto e mi accorgo di come sotto di me c’è 
un abisso di oltre cinquecento metri. Sono salito quassù in completa arrampicata 
libera, veloce, leggero, ma soprattutto tranquillo; ho dovuto spesso appendermi com-
pletamente alle sole punta delle dita e l’ho fatto senza preoccuparmi del fatto che un 
solo errore, oppure un piccolo fatto accidentale, avrebbe potuto farmi precipitare, 
annientando la mia vita.
Ma perché sono qui? Cosa voglio dimostrare? Perché rischio in questo modo? Perché 
ho una forza così grande da farmi tentare una grande via, per di più da solo? È possi-
bile che non sospetti, almeno, quanto fosse tremenda la conseguenza di un piccolo 
errore? È tutta l’estate che arrampico in questo modo! Perché?
Forse è follia, o egoismo, però com’è bello quassù! Quanta libertà!
Per ora sono imprigionato nei miei sogni. Da un lato avverto una grande armonia, 
dall’altro una strana eccitazione, un sussulto di energia che sento agitarsi sotto la 
pelle; insomma, la mia vita è soltanto per le forti emozioni che provo in parete! Ho 
la mia passione, un petto gonfio d’amore per la montagna, un magnifico sole che mi 
riscalda e mi incita, una natura amica di una giornata splendida, ma sono solo e co-
mincio a pensare che sto facendo una sciocchezza a rischiare in questo modo.
Fino a quando andrà tutto bene? 
Le mie gambe a penzoloni, anzi, penzolanti come la testa di quell’uomo seduto 
nell’angolo più dimenticato dell’osteria; davanti la bottiglia e il bicchiere vuoto. Lo 
vedo solo, triste, abbattuto, infelice, e non faccio altro che pensare a come mai si è 
ridotto così: è un uomo di carattere debole! Mi fa molta tenerezza e anche pietà, però 
ho la sensazione che un po’ mi assomigli.
Niente affatto! Il mio modo di arrampicare è una scelta di vita, è il culmine di una 
grande “cotta” per l’alpinismo, un innamoramento sfociato in una filosofia, probabil-
mente un modo di pensare e di agire che mi appaga totalmente.
Ne vale la pena? Non so!
Il mio amico medico mi considera ammalato. Il sognare, per poi preparare e realizzare 
un’avventura solitaria lungo una grande parete di quinto e sesto grado, è un’anomalia 
e forse addirittura una malattia. E se così fosse?
Tanto più i miei pensieri turbinano nella mente, composti dalla mia fantasia, e per di 
più fuori luogo, tanto più intensa è la mia solitudine. 
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Riprendo ad arrampicare con molta attenzione, ripetendomi che non posso addormen-
tarmi sul tavolo di un’osteria, ma devo invece tenermi ben aggrappato e proseguire.
Si sente odore di temporale: verso valle si addensano da tutte le parti delle nuvole 
minacciose, un fulmine scoppia all’orizzonte e già mi arriva qualche goccia d’acqua 
che bagna le cime rendendole brillanti.
Mi affretto, raggiungendo una spalla rocciosa sotto la cima e, dopo aver ben valutato 
l’insieme delle cose, decido di scendere il più in fretta possibile dall’altro versante sfrut-
tando delle rocce inclinate, ma rese insidiose dalla pioggia che ora cade torrenziale.
Sono accerchiato dai lampi che balenano continuamente, provocando nell’aria mol-
ta elettricità; anche il rumore del temporale mette a dura prova il mio baldanzoso 
coraggio facendomi pesare la solitudine.
Fortunatamente raggiungo il nevaio, poi il sentiero. Finalmente posso volgermi verso 
la vetta nascosta nelle nuvole; finalmente sono al sicuro, tutte le ansie e le azioni che 
stavano fra me e la mia scalata, non contano più nulla.
Ripenso ai sentimenti che mi hanno guidato e sorretto nel pericolo; avverto forte-
mente la mancanza del mio compagno di corda, la stretta di mano e l’abbraccio in 
vetta, la sicurezza di una corda, la gioia nel dividere la soddisfazione, lo scambio di 
parole e pensieri nei momenti più intensi. Mi viene spontaneo giudicare il mio alpi-
nismo solitario: “Ne vale la pena?”…”Credo proprio di no!”.

In fin dei conti noi Alpinisti 
altro non siamo che dei 
sognatori, affamati di emozioni, 
bramosi di scoprire metro dopo 
metro l’ignoto e vincere le sfide 
non con la montagna, bensì con 
noi stessi.
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Raramente mi sono fermato a studiare una via dal basso, la vista inganna. Istintivamente 
le mie vie nascono mentre mi avvicino all’attacco, guardando la parete che mi sovrasta con 
la sua imponenza e suscita in me un misto di paura e timore. Quando finalmente muovo i 
primi passi sulla roccia tutte le ansie e le indecisioni scompaiono. Toccare la roccia è come 
sfiorare l’anima della montagna, che non solo mi attrae mostrandomi i suoi segreti nascosti, 
ma mi libera il cuore e l’entusiasmo, sprigionando un amore smisurato per ciò che faccio: la 
parete, a ogni passaggio, mi rivela la sua essenza più intima. L’alpinismo è forza di volontà e 
saldezza psicologica, è anche pazienza, calma, intelligenza, freddezza e lucidità nel valutare 
le situazioni estreme. È la differenza sostanziale tra molti arrampicatori di oggi, che invece 
di abbandonarsi ai sentimenti della passione in simbiosi con la montagna, si lasciano portare 
dalla forza fisica e da una tecnica e attrezzatura esasperata. Il risultato è evidente: il gesto 
eroico viene meno e difficilmente la via diventerà espressione artistica o manifestazione di 
un certo modo di scalare. Quante volte un minuscolo appiglio o un buchetto per un chiodo 
mi hanno salvato la vita e permesso di proseguire nel mio cammino verticale. La differenza 
quindi sta nella capacità di cogliere una piccola rugosità sulla parete allo stesso modo con cui 
riusciamo ad accorgerci di un piccolissimo fiore nascosto, ma, come diceva il grande Bruno 
Detassis: “Lasciandoci portare…”. 

In vetta, sono felice, soddisfatto e fiero di me: ho da poco salito, in prima solitaria 
e completamente slegato, una via sulle Cime di Campiglio nel gruppo del Brenta. 
In un’ora ho vinto oltre seicento metri di parete con difficoltà sostenute, ma un 
fatto inatteso mi sta mettendo in crisi: sono avvolto da un banco di nuvole e la 
mancanza di visibilità sta minando la mia spavalda sicurezza. Sembra di essere in un 
altro mondo, privo di contorni, di forme; il disorientamento è totale e non sono più 
consapevole della direzione poiché non esiste più terra ne cielo e non riesco più a 
trovare la via di discesa. Sto correndo il grosso rischio di perdermi e a tremila metri 
tra gli strapiombi non è una bella cosa. Mi muovo nella nebbia, ma è davvero difficile 
orientarsi; scendo, trovo il vuoto e ritorno sui miei passi. Riprovo da un’altra parte 
inutilmente e così più volte. Che fare? Alla fine, perso, sconsolato e preoccupato, mi 
rendo conto di avere un bel problema da districare. 
Mi viene in soccorso la montagna: all’improvviso una folata di vento, poi un’altra 
ancora, le nubi si aprono mostrandomi il cielo e un panorama meraviglioso sulle 
cime e sulla valle, una visuale impagabile che mi indica la mia esatta posizione.
Il giorno dopo…
Oggi con Bruno Detassis, quasi ottantenne, abbiamo salito il Campanil Alto. In vet-
ta mi ha detto: “Le aquile volano in alto, i corvi in basso”. 
Sul sentiero ai piedi della parete, il grande vecchio mi rivela i segreti del suo Brenta. 
Bruno è la storia di queste montagne: si è legato in cordata con alpinisti leggendari, nel 
suo rifugio ha incontrato i più forti scalatori del mondo, ha guidato in parete uomini di 
grande fama come il re del Belgio ed altri. Quante volte, ho ascoltato le sue avventure, 
ho condiviso emozioni e soddisfazioni soprattutto quando tornavo da una sua via. 
Cerco di scherzare e gli dico: “Se continuo ad aprire vie nel tuo Brenta, va a finire 
che ti rubo lo scettro e io… io diventerei il re del Brenta”. 
Repentina la risposta: “Sì, ma dopo morto!”. 
Sotto il Campanil Basso, mi parla dei suoi compagni di corda, in particolare di Gior-
gio Graffer che aveva salito lo spigolo dello Spallone con pochissimi chiodi, oggi ce 
ne sono almeno il triplo. Non parliamo della fessura sulla Est di Cima Tosa: quaranta 
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metri di sesto grado senza una protezione. Bruno: “Un atleta e anche un pilota stra-
ordinario: in volo notturno di ricognizione sopra Torino, Giorgio scorge le luci di un 
bombardiere inglese, i cannoncini dei velivoli sputano fuoco, il suo caccia è colpito e 
a questo punto lo lancia sul bombardiere nemico, ne danneggia il motore fino a farlo 
precipitare, cade a sua volta e si salva lanciandosi con il paracadute. Morirà qualche 
mese dopo sui cieli di Albania in uno scontro impari contro dei velivoli inglesi”. 
Riprendiamo il cammino. Chiedo a un certo momento: “Ed Ettore Castiglioni? 
Ecco, ti chiedo di lui, perché sono stato invitato a presentare il mio alpinismo dal 
Club Alpino di Tregnago, dove è sepolto”. Il grande vecchio per un attimo rimane 
pensieroso. Poi, prende nuovamente la parola: “Ettore era un vero signore, figlio di 
una ricca famiglia, laureato, suonava il pianoforte, era un uomo di grande cultura e 
parlava perfettamente molte lingue; era anche un uomo di grandi principi. Ricordo 
che, in un rifugio, dopo una scalata, il gestore ci rifiutò una camera offrendoci posto 
nel fienile accanto, quando casualmente venne a conoscenza della nostra identità, 
scusandosi rimediò subito con la sua stanza migliore. Per quanto mi riguarda l’avrei 
accettata, Ettore no e con decisione gli disse: “Stiamo nel fienile!”.
“Anch’io ho avuto un’esperienza simile”. 
Riprende Bruno: “Durante la guerra ha aiutato tante persone a espatriare, la grande 
esperienza alpinistica gli ha permesso di mettere in salvo oltre confine centinaia di 
antifascisti ed ebrei perseguitati dalle leggi razziali. - Dare la libertà alla gente, aiutarli 
a fuggire per me adesso è un motivo di vita - , così ha scritto sul suo diario. 
“Era un uomo spontaneo che non accettava l’ingiustizia”. 
Annuisce e continua: “Per questo è stato arrestato e rinchiuso in un alloggio d’al-
bergo. Privato degli scarponi e dei pantaloni, nonostante il freddo intenso e il buio è 
evaso calandosi con delle lenzuola dalla finestra con una coperta e senza scarpe. Privo 
di indumenti, attraverso il passo del Forno è stato colpito da una bufera di neve ed è 
morto assiderato a pochi metri dal confine e dalla salvezza”.
Lo fisso e gli confido: “Ho letto che molto tempo prima, esattamente aveva previsto e 
annotato nel suo diario la sua morte”. Con commossa partecipazione rifletto: “È stato 
uno dei più grandi alpinisti italiani, ma a me piace pensarlo come un uomo libero, di 
grande coraggio e di grande valore morale, abituato alle grandi imprese in montagna 
e a grandi rischi nella vita, un grande personaggio che non poteva arrendersi e accet-
tare di essere privato della libertà”. Dico inoltre: “Chi può capire la logica di chi per 
amore dona la vita per salvarne un’altra?”. 
Rimaniamo ambedue in silenzio. 
Davanti ai quasi mille metri della Cima Tosa, Bruno mi indica con il dito un pilastro 
rimasto inviolato, con un diedro che l’attraversa proprio nel centro della parete. A 
volte, quello che si considera un piccolo gesto può nascondere una grande rivelazio-
ne e accendere una grande passione, in questo caso per risolvere un problema alpini-
stico sulla cima più alta del Brenta. Più tardi, seduto su una panca del rifugio Brentei, 
casualmente mi trovo tra le mani una vecchia rivista di montagna con una fotografia 
di Ettore Castiglioni e una sua frase: “L’essenza dell’alpinismo consiste nella conqui-
sta metro per metro della propria vita. Dunque in fondo è rischio: ma il rischio non è 
fine a se stesso bensì solo la premessa necessaria alla conquista. La vita vissuta è solo 
quella conquistata. Perciò la vita è difficile e deve essere difficile, come un’ascensione 
che non può essere bella se non è anche difficile. Ove non c’è difficoltà, non c’è lotta; 
ove non c’è lotta non c’è conquista. Perciò la vita è lotta”.
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Quando corro lungo una grande parete Dolomitica mi sento libero, ma l’espressione mas-
sima di tutto ciò che ho dentro la esprimo al limite in una creazione: l’apertura di una via 
nuova ha un valore infinitamente superiore di una ripetizione di una via precedentemente 
aperta, il salire diventa come per uno scultore scolpire una statua o per un pittore dipingere 
un quadro. Il mio alpinismo mi piace chiamarlo semplicemente “arte”. Sì, un modo artistico 
di affrontare e percorrere la mia via, l’arte di capire, di scoprire metro dopo metro, di ester-
nare le mie idee, i miei principi, i valori più profondi, di dare forma ad un sogno, insomma 
lasciarmi trasportare dal cuore. 

Racconta Delio Zenatti: 
“L’alba successiva ci coglie mentre arranchiamo, con scarponi e ramponi, nel canalino 
Merzbarcher in direzione di quel magnifico diedro fessurato che incide la parete Nord-Est 
della Tosa e che proprio non avevo mai notato. Della via ho solo vaghe impressioni: l’enorme 
peso dello zaino, un chiodo, rimasto l’unico di progressione, piantato su una volta marcia 
e strapiombante, che si piega mentre lo abbranco con entrambe le mani e Giuliano che mi 
chiede: - Cosa ne dici Delio, sarà settimo grado? - .
Più sopra, una sosta con ben cinque chiodi tutti perfettamente collegati. Eh già! È lo stile di 
Giuliano: quaranta metri senza nessuna protezione, su qualsiasi difficoltà, ma poi le soste 
a prova di bomba. La via è lunga, a tratti marcia e dura, ma dopo nemmeno quattro ore 
di arrampicata risuona nella Val Brenta la voce del mio capocorda: - Siamo fuoriiii! - . Lo 
copro di improperi: - Ma perché cavolo mi hai fatto portare tutta la roba da bivacco nello 
zaino se poi usciamo a mezzogiorno? - .
Poi me ne sto zitto ripensando alla via percorsa: qualche grande alpinista dell’epoca avreb-
be impiegato due giorni e piantato chissà quanti chiodi, lui invece è salito completamente 
in libera e siamo già in cima. Penso che sarebbe inutile dirglielo, non servirebbe a niente. 
Giuliano interrompe le mie riflessioni con un grido: - Guarda, guarda giù! - . Il sole riflette 
le nostre ombre sulle nebbie che salgono lungo la parete est e le ombre si muovono anche se 
noi stiamo fermi. - Vedi, sono i nostri spiriti che ci seguono! - ”.
Un anno dopo…
Mi sento infallibile, sembra impossibile possa capitarmi qualche incidente e per di 
più sono felice di realizzare i miei sogni. Arrampico solo per me stesso ed è difficile 
essere umili quando si è o ci si sente troppo forti. E così non va! Se la passione si 
adopera per la crescita, per giovare agli altri, è utile al nostro bene, se invece serve 
per alimentare un’esigenza egocentrica, un bisogno irrefrenabile di vivere e probabil-
mente morire solo per se stessi, allora non serve a nulla. La vita ha senso se vissuta 
in funzione degli altri!
La prima luce del mattino irrompe nel Rifugio Brentei, attraverso i vetri delle fine-
stre, mentre con Dario Cabas consumiamo la colazione immersi nei nostri pensieri.
La giornata è straordinariamente bella, l’aria fresca e le pareti illuminate dal sole. Ci 
mettiamo in moto di buon’ora, ci sentiamo di ottimo umore, scherziamo spensierati 
senza preoccuparci del fatto che siamo in procinto di attaccare la parete più severa 
del Brenta. Non c’è un alito di vento, l’aria è ferma e si sente il profumo intenso e 
inconfondibile dell’erba, dei fiori e dell’ambiente tra i più selvatici e impervi.
Per fortuna un sole radioso illumina le pareti e infonde vita e coraggio; la parete 
Nord-Est della Cima Tosa è totalmente immersa nella luce, a esclusione della sola 
ombra del  Campanile Basso che su di essa si riflette, e che lentamente l’attraversa 
quasi tutta.
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Raggiungiamo in poco tempo la grande parete rocciosa, cui si accede da un impegna-
tivo sfaldabile zoccolo, simile all’anticamera del Purgatorio.
L’ambiente è quello austero, selvaggio e affascinante delle grandi pareti dolomitiche, 
sulle quali salgo dove lo ritengo possibile, con pochissime protezioni, agile e svelto.
Con la sola corda e un mazzo di chiodi, il mio corpo si muove armonico, proiettato 
verso l’alto, e il mio pensiero immerso nell’azione e sugli appigli che scorrono sotto 
le mie mani. Procedo sicuro e deciso, i primi passaggi li supero con determinazione: 
è il mio modo d’essere in parete, salire su difficoltà estreme come fossi slegato, con 
pochissimi chiodi e senza preoccuparmi più di tanto delle difficoltà.
Con le mani e i piedi mi muovo in sintonia, sposto un arto, poi l’altro. 
Sto accarezzando un buon appiglio quando, inaspettatamente, mi crolla l’appoggio del 
piede. Istintivamente stringo l’unico appiglio che si sbriciola letteralmente in mano. 
L’equilibrio ne viene compromesso e di colpo precipito, sto cadendo davvero in un 
salto senza fine. Il volo è di una concretezza allucinante: sotto di me il nulla, un impal-
pabile e angosciante vuoto, ma non m’invade il senso della morte, anzi cerco dispera-
tamente di schiantarmi in piedi. Un salto lungo e pauroso per franare rovinosamente 
su un terrazzo. La fortuna di toccare il suolo in piedi e la grande preparazione fisica 
fanno si che le gambe reagiscono come una molla, ma la botta sull’osso sacro è forte. 
Che strano, non so spiegarmi l’accaduto, rimango allibito, incapace di muovermi, 
mentre il mio compagno mi fissa preoccupato. Quando mi chiede se sto bene, lenta-
mente mi tasto dappertutto, un brivido mi percorre, la testa un po’ mi gira e il cuore 
pulsa a mille, ma non sento dolore e, alla fine, lo rinfranco nel tentativo silenzioso 
di rassicurarmi. 
“Tutto a posto”, e ricomincio a scalare scosso e tremolante fino a lui. 
“Devo reagire!”, esclamo con voce angosciata. Dico inoltre, sorseggiando un goccio 
di tè: “La paura mi attanaglia, come posso vincerla?”. Da una parte c’è la ragione che 
mi sta dicendo di rinunciare, ma dall’altra c’è l’adrenalina che m’invita a proseguire 
nell’azione: è una situazione paradossale. Esito un attimo e, nonostante il mio primo 
impulso di staccare la spina, decido di continuare la mia scalata, ma con un dolore, 
una fitta acuta all’inizio sopportabile che mi affligge il fondo schiena, procurandomi 
un soffocante senso di timore di non farcela. 
Superiamo alcuni strapiombi, placche più o meno verticali e sempre senza chiodi. 
Non una parola esce dalla mia bocca che apro solamente per inspirare profondamen-
te l’aria fresca, come se potesse guarirmi dallo shock della tremenda esperienza della 
caduta. Qualche volta mi viene l’ansia, la paura di avere dei problemi fisici. Mi guar-
do attorno, il sole lascia definitivamente la montagna che cambia totalmente aspet-
to: ora è in ombra e mostra un’imponente parete dall’aspetto selvaggio e repulsivo. 
Salgo il più veloce possibile per uscire al più presto da quest’esperienza e ritrovare la 
luce. Mentre recupero il mio secondo, mi ritorna alla mente un episodio accadutomi 
tanti anni prima: “Durante una scalata, senza rendermene conto e su rocce facilissi-
me, sono caduto e, dopo una lunga scivolata in un canale, per buona sorte mi sono 
arrestato aggrappandomi ad una pianta, fortunatamente poggiata lì, come da una 
mano misteriosa, per salvarmi”. 
Inevitabilmente, i miei occhi si perdono nel vuoto sottostante e la mia mente riflette 
sulle conseguenze mortali di un altro volo. Comunque, non mi lascerò sopraffare dai 
cattivi pensieri, non voglio desistere. Mi sento sicuro e sto proseguendo come fossi 
solo e in libera: senza chiodi e rinvii di protezione.
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In alto, mi rendo conto di essere oltre il punto di non ritorno e che ormai mi convie-
ne mirare alla vetta. 
Il mio compagno mi segue veloce: siamo preparati, sicuri e ben motivati. È pome-
riggio inoltrato quando ci troviamo a pochi tiri dal Pilastro: il più diritto e perpen-
dicolare alla cima. Non sono più consapevole di una grande via proprio nel centro 
della cima Tosa, perché il mio corpo e il mio animo sono feriti. Sono un po’ stanco, 
arrampico distratto, come per inerzia, come un automa e con lo scopo di uscire al più 
presto dalla parete. Di tanto in tanto, particolarmente quando faccio delle spaccate, 
avverto delle contratture che mi provocano un dolore acuto alla schiena e mettono 
a dura prova il mio animo eroico e il mio ardimentoso coraggio. 
Ho la percezione che per questa vittoria ci sia un prezzo da pagare e intuisco l’importan-
za di agire velocemente e, con tutte le energie, per non dare il tempo alla paura di impa-
dronirsi di me. Non posso fare a meno di continuare a salire, ma con l’atipicità e la follia 
di non cercare più “il facile nel difficile”, bensì, ironia della sorte, l’opposto; insomma 
sto arrampicando senza prendere le decisioni giuste, come per mettermi nei guai. 
Ai piedi del pilastro sommitale le difficoltà crescono. Potrei uscire più facilmente 
dalla parete deviando dalla direttiva, ma un qualcosa dentro mi spinge direttamente 
sul problema irrisolto: il pilone più alto e lungo una fessura verticale di roccia fredda 
e bagnata. Attorno, l’ambiente si fa molto severo, crudo ed impressionante e incute 
timore: non riesco più ad adattarmi e avverto una sensazione di solitudine, ho la per-
cezione di essermi infilato in un vicolo cieco, sono in preda a tristi presentimenti, mi 
sento torturato, oppresso, come se la montagna avesse scelto di schiacciarmi. Non ce 
la faccio più! D’altronde come può reggere l’animo se il fisico è ammalato? Mi sembra 
che a ogni passo mi sia negata la possibilità di continuare, mi sto muovendo in ma-
niera impacciata, fatico ad aprire le gambe, mi rimane soltanto la volontà. 
Il pericolo è nell’aria e la mente è invasa da strani pensieri e brutti presagi. Sono sul 
punto di cedere. È la fine! Ho peccato di superbia, e adesso la montagna mi sta pre-
sentando il conto per essermi spinto oltre i miei limiti.
Profondamente scoraggiato e intimidito ascolto una vocina dentro: “Devi desistere 
piccolo presuntuoso, devi smetterla di affrontarmi con tanta arroganza”.
La risposta chiara e precisa: “Non è giusto, la mia non è boria e spavalderia, ma cuore, 
valore e coraggio!”.
“Il tuo coraggio? Vediamo… vediamo dove ti porta”.
Ho seguito la mia passione lasciandomi trasportare dalla montagna e quasi sempre 
sono stato premiato, ma oggi ho come un triste sentore che nulla vada per il verso 
giusto. Sono su passaggi duri, i muscoli indolenziti dalla fatica e dai crampi non 
rispondono quasi più e ogni movimento mi costa uno sforzo immenso. Sto vivendo 
una grande sfida dalla quale voglio uscire e non rimanerci. 
Rifletto: “Da dove viene la forza per salire ferito, su un’immensa parete Nord che 
non vuole lasciarsi conquistare e che sembra voler far di tutto per insinuarmi dubbi 
e incertezze”.
Apro la bocca per respirare a pieni polmoni. Poi, mi rivolgo al mio compagno: “Da-
rio, stiamo soltanto rincorrendo i nostri sogni”. 
La sventura, il fato, la cattiva sorte mi fa cadere il martello con l’ultimo mazzo di 
chiodi proprio sull’ultima parete, la più difficile. Lo vedo rimbalzare sulle rocce sot-
tostanti. 
Un silenzio di piombo scende sulla montagna. In quest’istante mi sale un brivido di 
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paura. Tuttavia non mi arrendo e affronto l’ultimo tratto estremamente difficile senza 
l’aiuto e la protezione di un chiodo. Faccio diversi tentativi, ma ora, il male è così 
insopportabile che non riesco più a spingere con le gambe. Ritorno sui miei passi. 
Nuovamente sconsolato al mio compagno: “Basterebbe un buon chiodo, uno solo per 
questi pochi metri, è una beffa!”… “Se riesco a superare il passaggio siamo fuori!”. 
Dentro di me c’è però la paura che il mio corpo non risponda, che possa essere inaf-
fidabile e precipitare ancora.
Dario si rende pienamente conto del mio dramma interiore, ma anche della cattiva 
sorte e fa di tutto per stimolarmi: “Dai… che manca un solo tiro di corda”. 
Dopo diversi tentativi, sono quassù, fermo, immobile. Lo sguardo affranto e rassegna-
to, fisso su quei pochi metri che mi stanno precludendo una vittoria tanto ambita e 
meritata.
Ritorno in sosta sfinito e sfiduciato. L’ambiente attorno è grandioso. Appoggio la 
fronte alla roccia: “È la fine?”, chiedo prostrato alla montagna. “Forse ho veramen-
te peccato di immodestia, e adesso mi stai presentando il conto per essermi voluto 
spingere al di là dei miei limiti”. Amareggiato e con tono perentorio: “Però non è 
giusto!”.
A quel punto il proseguire sarebbe un rischio troppo alto per le mie forze e per la mia 
situazione e decido di non spingermi oltre e di arrendermi. 
Ci calano una corda con la quale saliamo, beffati, l’ultima parete. 
Il giorno seguente la diagnosi della frattura del coccige e l’immobilizzazione a letto. 
Per il mio alpinismo, subisco un duro attacco pubblico, al quale compio l’errore di 
rispondere e non mancano le inutili polemiche che non fanno altro che stritolarmi il 
morale. Ciò che mi fa più male è l’essere attaccato anonimamente; ciononostante, non 
mi è difficile identificare gli autori in due alpinisti che hanno condiviso la mia corda.
Quando con un amico si vivono esperienze forti in situazioni particolari come in 
parete, sono certo ci si doni uno all’altro, aprendosi totalmente alla natura, alla mon-
tagna e ci si confida completamente. Ma poi si ritorna in valle con i problemi quo-
tidiani e inesorabilmente arriva il momento in cui non si ha più molto da dirsi ed 
è inevitabile l’allontanamento. C’è chi lo ha fatto, come la maggior parte dei miei 
compagni di corda, con riconoscenza verso il loro capocordata dal quale hanno ap-
preso molto e chi invece… 
Molte persone mi hanno deluso eppure ho fatto di tutto perché fossero felici, perché 
legate alla mia corda, gioissero di grandi emozioni e soddisfazioni. Quante volte ho 
lottato per realizzare i sogni altrui e, quante altre volte, nei momenti di maggior an-
gustia, mi sono adoperato per attenuare il loro dolore. Spesso il mio essere altruista 
mi ha portato a rischiare la vita per salvarne un’altra.
Dopo aver visto tanti amici prendere una strada diversa dalla mia, anche se non è 
stato facile digerirlo, mi dico che è giusto così! Penso che ciò accade quando non 
si ha più molto da scambiarsi oppure quando è necessario dare ad altri ciò che si è 
imparato. La mia passione, la mia esperienza in montagna e le mie conoscenze le ho 
e le sto comunicando ai miei compagni di corda con tanta disponibilità e soprattut-
to con disinteresse. Nella vita si vive per apprendere e poter insegnare ciò che si è 
assimilato; ogni azione acquista un significato se non è soltanto per noi stessi, ma 
diventa un bene anche per gli altri. In questo modo si può diventare persino ricchi, 
purché questa ricchezza serva per stare davvero bene e condividere la felicità con il 
nostro prossimo.
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Per questo motivo non voglio smuovere dalla mia esistenza chi ha camminato al mio 
fianco, ma guardare avanti, gioendo di volti nuovi e nuovi amici. Alla fine mi rimane 
la gioia di aver trasmesso grandi emozioni e la soddisfazione di aver contribuito alla 
formazione di qualche grande alpinista. 
In sostanza, in montagna le calunnie e le maldicenze lasciano il tempo che trovano, 
perché una grande scalata è sinonimo di impresa riservata solo ai più grandi, con-
traddice ogni chiacchiera inutile e merita il giusto rispetto: il rispetto alpinistico, un 
dovere che si esplica nei confronti di chi ha saputo scrivere delle pagine importanti. 
Mi sento compiaciuto, gratificato dalle mie imprese, appagato di fare un grande al-
pinismo, ispirandomi ad uomini del passato, dai quali sto imitando il vero concetto 
dell’arrampicata libera. 
Rifletto che, anche il grande Emilio Comici, dopo la prima salita sulla Nord della 
Cima Grande di Lavaredo, venne attaccato dalle guide locali: dure e severe critiche 
gli vennero rivolte dagli stessi compagni legati in corda con lui sulla parete. Forse 
invidiosi delle sue grandi doti alpinistiche, cercarono di infangare il suo nome. Emi-
lio smentirà con i fatti, quattro anni dopo, ripetendo la sua stessa via in completa 
arrampicata libera: exploit fra i più grandi di tutta la storia dell’Alpinismo. 
Questo è il bello per chi scala le montagne: le frottole e le ciancerie contano nulla 
al cospetto di una grande conquista. Uno scalatore non si giudica da una sola via, 
ma dall’attività e dal come è stata svolta. Gli alpinisti, quelli veri, sanno che a volte 
bisogna esporsi e rischiare, soffrire e forse persino morire, ne vale la pena? Non lo so, 
ma credo sia inevitabile. Ho coscienza di una passione che ci può condurre persino a 
dure conseguenze, ma per una vita più intensa. 
La mia vittoria, seppur sofferta, sulla “Direttissima” alla cima Tosa nessuno me la può 
togliere. Ho avuto cuore e fegato nel percorrere una grande parete dolomitica con 
un osso rotto, con le sole mani e con il minor uso di materiale: se avessi avuto due 
corde, con una calata avremmo potuto uscire in vetta per rocce più facili, se avessi 
avuto altri chiodi non avrei avuto problemi sull’ultimo tratto, se non avessi avuto 
male... infine se avessi le ali, non sarei un alpinista con la gioia immensa della cima 
e sarebbe un peccato!

Il grande vecchio mi rivela i segreti del suo Brenta. Bruno Detassis è la storia: 
si è legato in cordata con alpinisti leggendari. Quante volte, ho ascoltato le sue 
avventure, ho condiviso emozioni soprattutto quando tornavo da una sua via.
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Ospite in una serata di alpinismo.
Il conduttore mi fa una domanda scontata: “Essere alpinisti, è giusto esporsi al rischio?”
Gli rispondo: “È impossibile fare dell’alpinismo senza osare. La colpa non è nostra, ma 
della passione! Provate a chiedere a un innamorato perché lo sia, vi darà mille spiegazioni, 
ma non saprà dirvi il perché; eppure sta vivendo uno dei periodi più belli”. Soggiungo: “Se 
la ragazza di cui siete innamorati vi chiedesse il primo bacio nel mezzo di una moltitudine di 
persone, sono certo la bacereste fregandovene di tutti e di tutto. Lo stesso accade in mon-
tagna: il premio della conquista per un innamorato o per un alpinista è talmente grande da 
farci ignorare molte cose. Alla fine, è solo questione di avere la forza e il coraggio di lasciarsi 
trasportare dal cuore, anche se per un alpinista di classe è inevitabile. Quindi il perché mi 
butto su pareti per molti inaccessibili è semplicemente per passione!”. 
Molte sono le sensazioni che accompagnano un alpinista durante la sua ascesa, ma alcune 
sono contrastanti: la bramosia della vittoria e la paura di non farcela. Molti scalatori sanno 
che certe vittorie danno fama e successo, decidono quindi di concentrarsi, di dare la priorità 
del loro alpinismo alle pareti importanti. Io invece, non mi limito a cimentarmi soltanto su 
grandi vie dolomitiche, spesso tracciando nuovi itinerari, ma anche su montagne considera-
te, dalla tradizione alpinistica inferiori. In sintesi, amo l’alpinismo dietro l’angolo di casa, 
dove ho trovato il confine delle mie possibilità e dove sto portando, con i miei compagni di 
corda, l’arrampicata libera oltre la soglia del sesto grado superiore: in sostanza un alpinismo 
moderno e d’avanguardia che non solo mi permette di scalare per quasi tutto l’anno, ma 
che mi aiuta a capire il mio percorso, mi fa star bene e mi da l’opportunità di crescere nella 
passione. 
Inevitabilmente il pensiero corre alla magnifica Valle del Sacra, dove posso vantarmi di aver 
compiuto imprese fuori dall’ordinario, con mitici compagni di corda; una storia la nostra co-
stellata di grandi vie che un giorno dovranno, per forza, far parte della storia dell’alpinismo. 

È una giornata splendida, serena e calda d’estate. Per fortuna che il vento del lago 
si è alzato e ci porta, assieme a un buon profumo, un po’ di refrigerio dal momento 
che l’afa, fino a poco fa, era davvero pesante. Pertanto affronto con calma un tratto 
molto difficile: nel mezzo del grande diedro sto scalando dentro una fenditura. No-
nostante prediliga l’arrampicata in opposizione, fatico non poco a salire, infatti sono 
incastrato con tutto il corpo e non vedo altra via di salita se non quella di strisciare 
al suo interno, la seccatura è che si sta restringendo sempre più. Ora sono talmente 
incuneato nella roccia dal mancarmi il respiro: i polmoni sono schiacciati in una 
morsa tra le due pareti e ho la sensazione di svenire. Sto spingendo per uscire da 
una situazione molto complicata di stallo e di malessere, sto sudando sette camicie 
per ottenere pochi centimetri di roccia inviolati. Pensieri scorrono nella mia testa: 
“Come esco da un punto dove mi sono bloccato da solo?”. Mi convinco: “Se passa la 
capocchia dovrebbe passare anche il resto del corpo, ma devo decidere e in fretta!”. 
Provo a trascinarmi verso l’esterno con il corpo ora in orizzontale. “In che budello 
mi sono infilato? Se non passo da questa strozzatura sarà un problema serio ritornare 
sui miei passi”. Tento di respirare profondamente e regolarmente; infine butto fuori 
l’aria dai polmoni e spingo con tutte le forze in corpo. È vero che la fortuna aiuta 
gli audaci, ma è altrettanto vero che solo per buona sorte o per un miracolo riesco a 
svernare prima con il capo e poi con il resto del corpo dal cunicolo e dall’indefinibile 
passaggio. Finalmente posso respirare a pieni polmoni, nella luce afferro la salvezza e 
un grande senso di libertà.
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In sosta traggo un lungo respiro di sollievo e, dopo essermi assicurato completamente 
di peso su alcuni chiodi, decido di recuperare il mio compagno. 
Di lì a poco, dalla mia posizione dominante, osservo le rocce esterne del camino e 
penso allo sbaglio compiuto nell’incastrarmi.
“Tira… tira…”, la voce di Alessandro mi riporta alla realtà. Mentre recupero la cor-
da penso a questa grigia e compatta parete rocciosa a strapiombo, alta non più di 
cento metri, un muro mozzafiato, che non ha termini di paragone. Eppure, per molti 
alpinisti, non di certo per quelli che ci hanno messo su le mani è considerata una 
parete minore, addirittura di semplice preparazione e allenamento per altre scalate 
più importanti. 
“Ma che palestra?”. Mi dico, considerando la notevole esposizione di alcuni passaggi, 
il tipo di roccia non di certo articolata come quella dolomitica, e altro ancora. Aprire 
o ripetere una via su questa parete richiede tanta esperienza, una preparazione psico-
fisica ottimale e un coraggio da leoni. Con Renzo Vettori, sulla via del “Vècio” sono 
salito per oltre quaranta metri di sesto grado in trazione sulle braccia e senza una 
protezione, non era possibile fermarsi per piantare un chiodo. 
Con tono sarcastico: “Ti sembra una via di palestra?”, chiedo al mio compagno che 
mi ha raggiunto in sosta sfinito dalla fatica e dalla tensione. Mi risponde con una 
parolaccia. Poi aggiunge: “Non ho mai faticato tanto!”. 
Mentre sorseggiamo del tè freddo, mi viene spontanea una riflessione a voce alta: 
“Per me, conta l’estetica, non mi interessa se la mia via è su una parete famosa o 
meno, se lunga o corta, se su roccia buona o marcia, se… ciò conta è che abbia la 
capacità di attirare e trattenere la mia passione. Ho aperto vie estremamente difficili 
sulle inviolate scogliere del lago di Garda consapevole che difficilmente verranno 
ripetute”. Alzo il braccio e indico con il dito la cima Capi dove, con Walter Vidi, 
ho realizzato una grande via: quasi novecento metri di sviluppo con cinque chiodi e 
su difficoltà estreme. “Un’affermazione alpinistica che non si può raffrontare, eppure 
per certi alpinisti non è considerata quanto una via su una grande parete in quota”. 
Rimarca il mio secondo di corda con tono polemico: “Per alcuni, queste vie conta-
no meno di quelle in ambiente, ma solo perché non avranno mai il coraggio di fare 
quello che fai tu”. Soggiunge: “Le chiacchiere contano poco, come in tutte le cose, 
per giudicare bisogna provare!”. 
Proseguo nel mio ragionamento: “Quel giorno, avevamo sottovalutato il tutto e di 
conseguenza limitato la nostra attrezzatura ad un solo mazzo di chiodi e se ben ri-
cordo ad una sola corda, per non parlare dell’equipaggiamento e vettovagliamento 
completamente inesistente; col senno del poi, posso affermare di aver rischiato mol-
tissimo, ma quanta gratificazione ed esultanza in vetta”. 
“Qualche anno fa, se avevi una certa attività in montagna diventavi Accademico del 
CAI, se invece l’attività era a bassa quota…”.
“Contava meno”.
“Ci vorrà ancora del tempo perché il tuo alpinismo, soprattutto quello in valle venga 
valutato e apprezzato”. 
Concorde con la sua affermazione soggiungo: “Hai ragione, anche a bassa quota, 
anche sulle grandi scogliere del lago si può portare l’arrampicata ad altissimi livelli. 
Sarebbe un gran peccato che l’alpinismo fosse legato soltanto all’alta montagna, una 
vera e propria ingiustizia considerare dei “giganti” dell’alpinismo meno grandi di al-
tri, soltanto perché non hanno salito un ottomila. A sostegno della mia convinzione: 
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ci sono alpinisti che hanno scalato le vette più alte del mondo e non hanno cono-
sciuto il sesto grado, quello vero e non quello inflazionato. Insomma, l’alpinismo è in 
similitudine con la vita che ognuno interpreta come vuole”.
“Ciò che hai costruito in parete, le tue grandi vie rimarranno indelebili sulla mon-
tagna”. 
“Ma soprattutto nel mio cuore”.
Alzo gli occhi e guardando le due strette e strapiombanti fessure che ci separano dalla 
vetta, con una battuta: “Mi sa che… con quelle due dovrò litigarci”.

Alla fine, è solo questione di 
avere la forza e il coraggio di 
lasciarsi trasportare dal cuore, 
anche se per un alpinista di classe 
è inevitabile. Quindi il perché 
mi butto su pareti per molti 
inaccessibili è semplicemente per 
passione!
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Durante un tentativo sulla terribile parete Nord dell’Eiger, Toni Kurz era l’unico sopravvis-
suto: i suoi compagni erano precipitati. Dopo molti giorni in parete e una notte all’aperto, 
era oramai sfinito e con gravi sintomi di congelamento. Dalla finestra della galleria del 
trenino che attraversa la montagna e che si affaccia sulla parete, arrivò una squadra di soc-
corritori. Salirono per un po’, ma poi dovettero desistere: la parete era liscia e strapiombante 
e per di più ghiacciata. L’unica possibilità per Toni Kurz era quella di scendere con le sue 
forze fino all’altezza dei soccorritori. Nonostante le dita congelate, riuscì a tagliare la corda 
di canapa che lo legava alla salma del suo compagno, e a separarne i fili intrecciati: un la-
voro lento ed estenuante. Kurz riuscì a legare insieme i trefoli e a calarli fino ai soccorritori, 
questi ci legarono una corda intera e, poiché non ne avevano una di lunghezza sufficiente, 
ne legarono un’altra. L’alpinista oramai allo stremo, con grande fatica recuperò la corda, 
la fissò alla parete, e cominciò a scendere scivolando lungo la fune che passava in un mo-
schettone e attorno alla vita. Nel vuoto, quando incontrò la giunzione delle corde dovette 
bloccarsi: il nodo infatti non passava attraverso il moschettone. Kurz tentò disperatamente 
di far passare il nodo, di scioglierlo, di passarvi sotto, continuamente spronato dalla squadra 
di soccorso, ma inutilmente. 
Dopo parecchi tentativi, infine, disse a voce chiara e ben discernibile: “Ich kann nicht mehr” 
che significa “non ne posso più”, e si lasciò andare, rovesciandosi sulla corda. Muore dopo 
che la sofferenza si era prolungata in maniera allucinante: i soccorritori riuscirono quasi a 
raggiungerlo, arrivarono perfino a parlargli, ma le forze l’abbandonarono a pochi metri dalla 
salvezza. 
Cosa spinge l’uomo a mettere in pericolo la propria vita? Quanti alpinisti hanno perso le 
loro giovani vite per rincorrere la loro passione, per essere fedeli ai loro sogni. La tragedia 
dell’Eiger, come altre sulle montagne, mi mette in apprensione, ma nonostante ciò la sfida 
continua. Mi sento vicino al grande alpinista americano John Harlin jr. che, a soli nove 
anni, perse il padre, suo omonimo, a causa della rottura di una corda sempre sulla parete 
nord dell’Eiger. Il piccolo promise a sua madre che non sarebbe mai diventato un alpinista 
e fece di tutto per rimanere fedele alla promessa. Ma la passione non gli dava pace: doveva 
ripercorrere la stessa via, passando proprio per il punto dove avvenne l’incidente fatale. 
Riuscì a compiere l’impresa quarant’anni dopo, contro le angosce della madre e della moglie. 
Tra me e me: “Probabilmente avrei fatto la stessa cosa”. 
Nella vita di tutti i giorni, la maggior parte degli alpinisti sono uomini comuni a tanti altri, 
non eroi ma semplicemente persone, con i loro limiti, difetti e imperfezioni; ma, quando 
scalano, cambiano e diventano veri protagonisti ed esseri superiori: forti, coraggiosi e pieni 
di vigore. Quando un alpinista perde la sua giovane e meravigliosa vita nel rincorrere il 
sogno di ripetere una mia via, ne prendo atto e ne provo stupore e sofferenza. Mi prende 
anche un senso di colpa per non aver piantato qualche chiodo in più, per aver affrontato e 
vinto problemi alpinistici molto pericolosi, infischiandomene della qualità della roccia a volte 
friabile. Rifletto che a me, in molte situazioni, è andata bene, però scalare una montagna è 
per natura pericoloso. 
Non sono diventato un sestogradista per far carriera, per essere il numero uno, il migliore, 
ma per essere protagonista assoluto della mia esistenza, per conquistare le mie fantasie, i 
miei sogni ad occhi aperti e condividerli con gli altri. Sì, perché certe emozioni sono grandi 
per tutti!
 
“Conosco le difficoltà delle tue vie, quasi tutte scovate di corsa, ma la tua idea di 
dedicare la nuova avventura al ricordo dell’amico Massimo, da poco scomparso, mi 
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stimola, obbligandomi ad accompagnarti anche sulla luna”. La frase di Alessandro 
Baldessarini, mio compagno di corda, mi passa in continuazione nella mente. Mi 
sono inventato un pendolo e oscillo sulla corda da una parte all’altra, nel tentativo 
di raggiungere un terrazzino di roccia dove attrezzare la sosta.
È una radiosa giornata di sole, sul finire dell’autunno. L’aria è limpidissima, nel cielo, 
senza una nuvola, splende un sole che riscalda ancora. Finalmente in sosta: “Che 
cosa facciamo?”. Aggiungo con una certa preoccupazione: “È tardi, siamo in canot-
tiera con una leggera felpa legata alla vita e non abbiamo nessuna vivanda, nemme-
no una borraccia di acqua; inoltre non siamo equipaggiati per sopportare una notte 
all’aperto”. 
Guardo in alto e considero: “Mi sembra fattibile”. 
“Se insistiamo dovremo per forza salire fino in vetta!”, mi ribatte combattuto il mio 
compagno di corda. 
Chiudo gli occhi e la mia mente riprende: provo a riflettere sul mio alpinismo sempre 
al limite, all’entusiasmo e alla determinazione con cui ho sempre affrontato le prove 
più difficili. Sono qui, attratto violentemente dalla mia voglia di scalare, senza aver 
studiato precedentemente l’itinerario e soprattutto verso l’ignoto; insomma mi lascio 
condurre dalla montagna con l’unico scopo di raggiungere la sommità del “Missile”: 
un pilastro di roccia talmente ardito e assomigliante ad un razzo. 
Il mio modo di vivere la montagna è estremo, sempre alla ricerca dell’avventura, 
e questo spirito, ancora ben radicato in me, mi spinge a essere un errante anche su 
montagne senza nomi altisonanti, sovente dimenticate. 
A quel punto, guardo le rocce sovrastanti e considero la possibilità di salire in gior-
nata. Con tono incerto: “Va bene, tentiamo!”.
La parete continua nella sua verticalità quasi ossessiva, le difficoltà sopra non sono 
inferiori e il vuoto impressiona ed esalta la nostra arrampicata, nonostante ciò non 
do segni di preoccupazione, anzi, continuo deciso e veloce. Un tratto difficile mi 
costringe a piantare nella roccia qualche chiodo. Tiro dopo tiro ci alziamo. Do un’oc-
chiata all’orologio che mi indica che è già tardi. Il mattino si è trascinato lentamen-
te, il pomeriggio sta volando. Devo trovare una soluzione, dobbiamo muoverci alla 
svelta. Mi guardo attorno: il sole sta declinando e le cime trattengono l’ultima luce 
del giorno. La nostra parete, in penombra, rivela un tratto verticale, e poi la fine del 
nostro “Missile”. 
“Credo di aver sbagliato i calcoli”, pronuncio, rivolgendomi al mio compagno e am-
metto, forse per giustificarmi, “non sono abituato a studiare nei dettagli le mie vie, 
arrampico d’impulso, spesso trasportato dal mio istinto”.
“Ho capito, vuoi ricordarmi che siamo nei guai?”.
“Ma… non so…”, gli balbetto confuso.
Alessandro con viso alterato: “Se non usciamo di qui, saremo bloccati e…”
“Congeleremo!?”.
Di solito eravamo sempre riusciti a conservare un atteggiamento entusiasta ma, que-
sta volta, il grigiore della sera rende tutto tremendamente difficile. La stanchezza e 
la mancanza di qualsiasi vettovaglia si fanno sentire come un macigno sulle spalle. 
“Sei un po’… anzi, sei matto da legare”, taglia Alessandro con un forzato sorriso.
Per fortuna che il bianco del calcare della roccia riflette un minimo di luce e ne 
approfitto: mi alzo e comincio ad arrampicare con vigore, impegnato in una vera e 
propria corsa contro il tempo che passa inesorabile e che oggi non sembra bastare. Le 
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mie mani e i piedi “volano” sulla roccia, il cuore mi martella, i polmoni scoppiano: 
è come se mi fossi infilato in una trappola; è giunto il momento di accogliere una 
nuova sfida senza precedenti. Il vuoto è impressionante! 
In sosta su un comodo terrazzino, tento di riprendere fiato. Anche Alessandro mi 
raggiunge ansimante. Ci guardiamo, non mi esce neanche una parola, niente di nien-
te, soltanto silenzio. Non voglio perdere la concentrazione e ricomincio a scalare. 
Sguardi, frasi, spesso anche silenzi... insomma, ci troviamo in una brutta situazione 
dalla quale bisogna uscire al più presto. Intanto il tempo passa implacabile!
Con gli ultimi bagliori dietro le montagne cala l’oscurità e in lontananza si vedono 
accendere le prime luci delle case. Il silenzio domina e si sente l’aria fresca della sera. 
Faccio un rapido calcolo e mi butto deciso sulla fessura, comincio a salirla nel buio 
pesto nonostante la stanchezza si faccia sentire sempre di più. 
La mia miopia, nonostante le lenti a contatto, si fa pesare: nel buio non vedo più nul-
la e procedo a tastoni, arrampico conscio della mia fragilità e della stanchezza. Anche 
il cuore mi si arrampica in gola, quando, sotto un marcato strapiombo, mi butto sul 
passaggio per poi ritornare sfinito al punto di partenza. Con i piedi su minuscoli ap-
poggi, provo e riprovo a piantare un chiodo, ma senza esito. Mi tremano le gambe 
per lo sforzo, il tremito è talmente forte che devo chiudere gli occhi per rilassarmi; 
addosso la testa sulla roccia mentre i dubbi cominciano a minarmi il morale e brutti 
pensieri passano per la mia mente. Attorno solo silenzio che viene interrotto soltan-
to dalla voce di Alessandro: “Dai Giuliano, dai che ce la fai!”. Non vedendo la corda 
scorrere, intuisce la difficoltà e la pericolosità del momento.
Cercando le forze per rimettermi in azione: “Devo reagire!”. 
Comincio a parlare fra me, ripeto ogni mossa, poi chiudo gli occhi un istante e mi 
concentro al massimo. Le mie mani ingaggiano una battaglia furiosa con la roccia, 
mi alzo fino al punto critico tirando come un forsennato. Dallo sforzo respiro a fatica, 
ansimo e sbuffo. Nonostante il fresco della notte, gocce di sudore m’invadono e per-
corrono la schiena, mentre, tento in continuazione di aggrapparmi a qualcosa. Sono 
sul punto di non ritorno e una caduta sarebbe catastrofica. 
“In tanti anni, ho imparato a mantenere la calma nelle situazioni più estreme e in 
questo frangente devo scalare con la stessa calma di quando sono a pochi metri da 
terra”. M’incastro con una gamba e mi tiro su a forza di braccia, mi distendo e final-
mente trovo un appiglio che mi permette di passare oltre. Per la prima volta, ho la 
sensazione di una forza misteriosa che mi trascina su.
Il primo pilastro del Casale si arrende, capitola e s’inchina alla mia determinazione, 
al coraggio e alla passione. Sopra il mio casco solo il cielo, le prime stelle e una luna 
fantastica: sono in vetta!
Il mio compagno mi abbraccia in una stretta talmente forte dal togliermi il fiato. 
“Giuliano, eri stanco morto e stavi lottando sotto l’ultimo strapiombo, eri lassù, solo 
e senza protezioni, ti sentivo parlare con te stesso o forse con la roccia, poi, nel buio 
della notte, ho avvertito la corda che si muoveva… saliva lenta… lenta”. Continua: 
“Dopo un po’ ha ricominciato a scorrere velocemente per poi arrestarsi e la tua voce 
mi ha rassicurato e galvanizzato: ’Sono fuori! sono in cima…!!”. Si alza una brezza 
fresca e leggera. Dopo una breve pausa: ”Giuliano, ho avuto la sensazione che il pul-
pito dove mi trovavo si frantumasse lasciandomi solo nel baratro, ma all’improvviso 
le due corde alle quali ero legato mi hanno tirato su”.
La luna che splende piena nel cielo con la sua luce tenue che diffonde dappertutto, 
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attraversa la boscaglia e ci sta dando una grande sensazione di pace e libertà; final-
mente l’oscurità non è più sinonimo di paura. La pausa in vetta è di quelle brevi, 
abbiamo tanto cammino per ritornare sotto la nostra parete, ma non importa perché 
siamo felici. Non sono più solingo ad arrancare nel buio più pesto e con la morte 
accanto. 
Le stelle, la luna, qualche nuvola… ci sono persino delle lucciole e tra poco ci sarà 
una birra fresca, piacevole e dissetante e una pizza con salamino piccante, prosciutto 
e mozzarella.

Nella vita di tutti i giorni, 
la maggior parte degli 
alpinisti sono uomini comuni 
a tanti altri, non eroi ma 
semplicemente persone, 
con i loro limiti, difetti e 
imperfezioni; ma, quando 
scalano, cambiano e diventano 
veri protagonisti ed esseri 
superiori: forti, coraggiosi e 
pieni di vigore.
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Oramai mi sono costruito la fama di scalatore di grande valore, capace di imprese al limite. 
Ho sempre permesso a me stesso di concretizzare i miei desideri più intimi e questi sono 
diventati parte integrante di me; in breve, nel mio mondo c’è posto soltanto per i miei sogni. 
In parete ho l’opportunità di sfogare la mia continua ansia e vivo per andare oltre: ho scalato 
decine e decine di vie estremamente difficili. 
Edward Whymper è famoso in particolare per aver raggiunto per primo la vetta del Cervino 
alla guida di una cordata di altri sette compagni, quattro dei quali perirono: nella discesa tut-
ti erano legati in un’unica cordata; Hadow, scivolando, travolse la guida Croz. Dall’alto, 
Whymper e le altre due guide fecero sicurezza, ma la corda si spezzò e in quattro precipita-
rono dalla parete Nord. Il tragico evento, seguito da un processo nel quale la causa della tra-
gedia fu attribuita ad una corda difettosa, ebbe molta risonanza nel mondo alpinistico e non 
solo, e lasciò un segno indelebile nella coscienza dell’alpinista per tutto il resto della sua vita.
Mi piace iniziare le mie lezioni da istruttore di alpinismo con una sua frase: “Provai gioie 
troppo grandi per poterle descrivere, e dolori tali che non ho ardito parlarne. Con questi 
sensi nell’anima io dico: - Salite i monti, ma ricordate coraggio e vigore nulla contano senza 
la prudenza; ricordate che la negligenza di un solo istante può distruggere la felicità di una 
vita. Non fate nulla con fretta, guardate bene ad ogni passo, e fin dal principio pensate 
quale può essere la fine - ”. 
Il mio alpinismo è caratterizzato dalla voglia di trasmettere agli altri le emozioni più forti, 
sature di passione per l’arrampicata, per la montagna e per la natura autentica e selvaggia, 
ma cercando di limitare almeno per loro i rischi. “… Eh già! È lo stile di Giuliano: quaranta 
metri senza nessuna protezione, su qualsiasi difficoltà, ma poi le soste a prova di bomba”. 

Incontro Fabio Sartori, grande appassionato di alpinismo, in particolare cultore del 
pensiero, delle grandi gesta e anche delle tragedie vissute dai grandi alpinisti, quelli 
classici, quelli delle grandi vie. Parliamo di scalate, di avventure in montagna, delle 
mie e anche dei grandi dell’epoca, fra cui quelle del suo favorito Walter Bonatti, 
alla fine mi chiede la mia disponibilità per salire il Canalone Neri alla Cima Tosa 
nel gruppo di Brenta. Mi dice: “Ho quarant’anni e fumo oltre un pacchetto di si-
garette al giorno, fisicamente sono una mezza cartuccia, pensi che possa farcela?”. 
Lo fisso con stupore: “Dipende dalla tua forza di volontà, dalla tenacia e capacità di 
autocontrollo, e dalla tua facoltà di soffrire e sopportare grandi sacrifici”. Rimango un 
attimo in silenzio, penso al mio modo d’essere in montagna e aggiungo: “È la magia 
di rischiare se stessi, cominciando ad agire con audacia e per un sogno”. 
Incalza Fabio. “Quanto si può rischiare per inseguire un sogno?”. Rispondo: “C’è chi 
si è giocato la vita, nessuno può dire se giusto o sbagliato, dipende dal senso, dalla 
ragione della propria esistenza; se la scalata di una parete diventa l’unica, credo ne 
valga la pena”. Seguito la mia riflessione: “Ripensandoci, per quanto mi riguarda 
credo si possa donare la propria vita soltanto per Amore!”. 
“Con te mi sento di salire in capo al mondo”. Dice inoltre: “Viviamo una sola volta e 
non voglio rimpiangere di non aver almeno tentato di realizzare i miei sogni”.
A questo punto, voglio dargli qualcosa su cui pensare e soggiungo: “E va bene, hai 
scelto l’azione e sono certo avrai il successo, però ricordati che io potrò guidarti, so-
stenerti in caso di caduta, aiutarti ma non issarti, tu dovrai essere l’interprete della 
tua passione, il primo attore. A te la scelta di decidere come vivere”.
Fabio esita un attimo: “Ecco una cosa che dovrò ricordare”.
Più tardi penso alle volte che mi sono legato a compagni di corda del tutto inesperti, 
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ai quali ho trasmesso la passione senza pretendere nulla in cambio. Si dice che ho 
la capacità di tirare in vetta chiunque. Sì, ma a quale prezzo? In caso d’incidente la 
responsabilità sarà solo mia e senza attenuanti: in un attimo mi posso trovare in guai 
molto seri. Ciononostante, ne vale la pena e fin’ora mi è andata bene credo soltanto 
perché ho dato con il cuore in mano, forse che una cosa fatta per amore debba avere 
per forza un esito favorevole.
In vetta alla cima Tosa, dopo la salita del canalone Neri: “Caro amico, la tua voglia 
di alpinismo è grande e ciò che tramuta il sogno in realtà è la passione; prima bisogna 
sognare e vivere ad occhi aperti la realtà, poi accade quasi sempre che prima o poi 
scatta il qualcosa che ti porta a provarci”. Poi con calma lo incito: “Ti ripeto che 
dobbiamo essere noi gli autori, solo così la nostra via sulla parete diventerà una firma, 
con la sua logica, con il suo colore, con la sua arte… però non dovrai imitare me, ma 
cercare e trovare te stesso!”. Fabio alza uno sguardo talmente intenso da toccarmi il 
cuore e con gli occhi traboccanti di gioia esclama: “Grazie maestro!”.
La scalata sigilla un’amicizia caratterizzata da una reciproca stima: Fabio diventa mio 
allievo, e successivamente compagno di corda, come un’ombra mi segue nelle mie sa-
lite, con me si sente protetto, lentamente cresce nella tecnica, matura nell’esperienza 
e si rinforza fisicamente e mentalmente. Gli insegno tanti segreti, ma soprattutto 
cerco di trasmetterli il bello del mettersi in gioco per la gioia della vittoria. Insomma 
tutto ciò che il mio compagno ha letto e vissuto con il pensiero attraverso i racconti 
dei grandi interpreti dell’alpinismo, ora si sta avverando.
Una giornata indimenticabile... 
Saliamo verso la Bocca di Tuckett e cammino velocemente mentre Fabio dietro di 
me si lamenta: “Con te si è sempre di corsa”. 
Gli rispondo: “È il mio modo di essere in montagna, pochi chiodi, pochi viveri, spes-
so con una sola corda, ma quel che più conta è lo spirito del grande alpinismo del 
passato e la velocità che mi hanno permesso di scalare in libera e ridurre i tempi di 
permanenza nelle zone pericolose”. 
Dopo una breve pausa: “Infatti, l’essere veloci in montagna è garanzia di sicurezza, 
ma bisogna essere preparati”. 
“Hai proprio ragione”, afferma il mio compagno fedele e convinto sostenitore di un 
modello di alpinismo senza equipaggiamenti pesanti ed ingombranti.
“È il desiderio della conquista che ci porta a questo”. Non ottenendo risposta: “Con 
la forza della passione tutto è possibile”.
“Tu sei il mio alpinista preferito, con te mi sento in una botte di ferro”.
“Piena di chiodi”, con una battuta. Soggiungo: “Lascia perdere i complimenti, non 
servono, per me sarà più esauriente sapere un giorno che i miei consigli dettati dalla 
mia esperienza sono serviti a qualcuno per migliorare la propria esistenza”.
Il panorama attorno è una veduta che ti toglie il fiato. 
“Ti aiuterò a raggiungere i tuoi sogni!”. E lui: “Sì, ma con quanto sudore e quanta 
fifa…”. 
“Non dimenticare però i sentimenti che ci spingono, le emozioni e le gratificazioni 
della vittoria”. Poi lo rimprovero con tono ironico: “Se decidi di smettere di bere e 
di fumare, farai meno fatica”. 
Immediata la risposta: “Se lascio i vizi tendo all’ingrasso e come farò a seguirti? E poi 
il fumo e l’alcool me lo fai vomitare al primo tiro di corda”. 
“Che ti piaccia o no, nessuno che voglia praticare alpinismo può fare a meno di certe 
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cose: una delle cause principali degli incidenti è la fatica, conseguenza di una inade-
guata condizione fisica, è quindi assai opportuno che ti alleni e conduci un sano stile 
di vita”. Il silenzio del mio compagno mi testimonia il suo turbamento nel valutare 
di non essere all’altezza. Lo rassicuro: “Mi sembra giusto dirti come stanno le cose, 
tuttavia, gradualmente ti perfezionerai”. 
Mi viene logico pensare alle volte che mi sono legato alla corda di compagni ine-
sperti e soltanto per renderli felici, sancendo il principio che la vera felicità, sta nella 
felicità degli altri.
Ai piedi dello Scivolo Nord di Cima Brenta, per evitare sorprese, calziamo i ramponi 
che previdentemente Daniele Angeli, gestore del rifugio, ci ha prestato, poi prose-
guiamo per raggiungere l’attacco della nostra via. Nel frattempo alcuni camosci ci 
passano accanto.
Finalmente raggiungiamo le rocce; mettiamo ramponi e scarponi nello zaino e, infi-
late ai piedi le scarpette d’arrampicata, cominciamo a scalare. Guardo quello che mi 
circonda, è magicamente bello, siamo soli in una zona selvaggia e fantastica nel cuore 
del Brenta, ci troviamo quasi a tremila metri. Superiamo dei tiri piuttosto difficili, 
ma non estremi e la nostra arrampicata prosegue entusiasmante e veloce. Recupero 
il mio compagno; la quota e l’aggravio dello zaino pesano sulle sue spalle che mi 
chiede di tenere la corda ben tesa. In sosta, mi accorgo che banchi di nebbia stanno 
salendo rapidi verso di noi, salgono veloci dal fondovalle, ci avvolgono in un colpo 
di mano trasformando il paesaggio: ogni luce si è affievolita, avverto una sensazione 
di solitudine, un brivido di freddo mi attraversa e decido di slegare la felpa dalla vita. 
È tutto così strano, ma mi sembra di vagare nell’infinito, non posso mirare a nulla e 
mi rimane soltanto di salire, superando ogni passaggio, ogni piccolo strapiombo con 
l’incognita del poi. La corda scompare sotto di me, non vedo più il mio compagno in 
sosta. Tiro sulle braccia e mi sento agile, veloce; supero ogni passaggio direttamente 
senza il bisogno di cercare il facile nel difficile, il mio corpo si muove armonico, pro-
iettato verso l’alto. 
Un pensiero mi coglie: “Dove arriverò, dove finirà la mia scalata?”. 
Mi trovo in un luogo inaspettato, lontano dal mio compagno e penso soltanto ad 
andare su. Le braccia e le gambe si muovono istintivamente con una velocità incre-
dibile: è come camminassi sul verticale, non ho bisogno di cercare l’appiglio, non ho 
bisogno di piccoli appoggi per i piedi che sono in perfetta aderenza e consentono alle 
gambe di spingere con vigore come delle molle. 
Poi, la nebbia si addensa; automaticamente allungo il braccio per un altro appiglio 
che, questa volta non trovo. All’improvviso inizio ad assimilare: non ho più difficol-
tà perché sono in cielo! Sono in vetta e non posso proseguire a scalare oltre, nello 
spazio. Attorno tanto silenzio. Successivamente intravedo una luce dietro la nebbia 
che comincia a sfilacciarsi e a colorarsi: è il sole che ritorna ad abbracciarmi. Il cielo 
di un profondo azzurro si apre e la neve del ghiacciaio sommitale appare luminosa 
come fosse piena di brillanti luccicanti. Di fronte a me appare uno scenario da favola: 
il sole smagliante, un cielo terso e un mare di nuvole sul quale fluttuano le cime. Mi 
avvolge un venticello decisamente freddo, ma con un’aria di grande purezza. 
Recupero il mio compagno. Una stretta di mano ed un forte abbraccio. La conten-
tezza è grande ed è il mio miglior premio, altrettanto la soddisfazione per l’ambiente 
per la logica della via e per la qualità della roccia, stiamo provando una sensazione di 
gratificazione, insomma siamo felici.
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Fabio fa una considerazione: “Ho preso sul serio la mia esistenza, cercando ci correre 
meno rischi, aspirando alla perfezione per me e per i miei cari. Poi all’improvviso 
sono crollate le mie certezze ed ho capito che avrei dovuto osare di più e prendere la 
vita con un po’ più di leggerezza”. Si fa triste. 
“Mi dispiace…”.
Dopo una pausa riprende: “Spesso si dà peso alle cose che ne hanno molto meno e, 
all’improvviso quelle che prima erano importanti, come una solida posizione econo-
mica, diventano secondarie, e sono sostituite da valori come il coraggio, l’amicizia e 
la passione”. Soggiunge: “Legato alla tua corda sto imparando l’essenza”.
Lo rincuoro: “In montagna, quello che solitamente si da per scontato in realtà si può 
perdere da un momento all’altro, tuttavia essere alpinista, significa provare senti-
menti ed emozioni fino alla commozione, percezioni e sensazioni uniche, in parete 
l’uomo vale ancora, in città invece, vali solo se sei ricco, sano e bello”. Lo fisso negli 
occhi: “Quassù valgono la tua forza, il coraggio, l’esperienza, i valori veri”. 
“Sì, hai ragione, è proprio così!”. 
Per sdrammatizzare il momento aggiungo: “Guarda il colore di questo cielo e il mare 
di nuvole sotto di noi, è uno spettacolo che fino a un anno fa potevi ammirare sol-
tanto su fotografie di montagna, ora lo stai abbracciando”. Si rivolge di nuovo a me: 
“Qualcuno ha detto che un uomo è ricco in proporzione alle cose a cui può permet-
tersi di rinunciare e io di fronte all’immensità di queste montagne comincio a liberar-
mi e per la prima volta a guardare alla sostanza delle cose, al sobrio”. Rimane per un 
attimo pensieroso e poi riprende: “Tante sono le opportunità mancate che mi viene 
voglia di farmi qualche rimprovero, spesso dimenticandomi che anche le sconfitte, 
le delusioni e l’infelicità che ne deriva sono parte integrante della vita stessa e sono 
fattori che ci rendono forti e ci aiutano a crescere”. 
Annuisco, guardo in alto e penso alla vita che non è soltanto di noi stessi e ogni meta 
per essere raggiunta abbisogna di attingere alla passione. Mi rivolgo nuovamente al 
mio compagno: “Spesso l’arco vitale assomiglia alla conquista di una vetta, dove ogni 
movimento è deciso istante dopo istante secondo le circostanze e le difficoltà”.
Fabio sembra non aver afferrato la mia considerazione, è avvolto in un’aura di com-
mozione e di sensazioni positive e mi chiede una pausa per una sigaretta. Seduti in 
cresta, ricomincio a parlare: “In collegio, quando ero bambino sognavo di diventare 
un cavaliere solitario senza macchia e senza paura, una specie di super eroe masche-
rato che lotta contro la prepotenza e la sopraffazione, ma ero un piccolo talmente 
gracile, solitario e introverso e soprattutto privato della libertà; i miei sogni non 
potevano concretizzarsi e rimanevano solo illusioni…”. 
“Però ti sei rifatto alla grande”.
Gli ricordo una frase del suo amato Walter Bonatti: “La montagna mi ha insegnato 
a non barare, a essere onesto con me stesso e con quello che facevo. Se praticata in 
un certo modo è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera 
come non accade sempre nel quotidiano. Naturalmente il prezzo da pagare per rima-
nere fedele a questo ordine che ci si è dati è altissimo”.
Mi risponde con un’altra citazione del suo favorito: “La montagna ha il valore dell’uo-
mo che vi si misura, altrimenti, di per sé, essa non sarebbe che un grosso mucchio di 
pietre…”.
Lo interrompo: “Hai proprio ragione, prima di essere grandi alpinisti, bisogna essere 
uomini…”.



51

“Uomini buoni e generosi come te che mi hai legato alla tua corda e mi hai fatto 
realizzare un sogno”.
Ora si è alzato un forte vento, ma il cielo è quasi sgombro e il sole splende. Rimania-
mo in silenzio fino all’ora del tramonto. Poi scendiamo al rifugio Tuckett. 
Mentre sto scrivendo la relazione della nostra scalata, per un istante alzo gli occhi: 
Fabio seduto qualche tavolo più in là, si sta versando un bicchiere di vino e ne beve 
un sorso generoso. Con l’inseparabile sigaretta perennemente accesa nel portacene-
re, sta raccontando con entusiasmo alcuni episodi della nostra salita. Quando i nostri 
occhi s’incontrano, il mio compagno di corda mi guarda commosso, alza il bicchiere 
di vino pronunciando a voce alta: “Al mio maestro”. Poi lo abbassa, ne beve un altro 
sorso e lo ripone sul tavolo. 
Dopo qualche giorno stiamo aprendo una nuova via lungo il vertiginoso spigolo del 
Castelletto Inferiore. Su uno dei passaggi chiave, Fabio perde l’appiglio e lo vedo 
precipitare in un lungo pendolo. Renzo Springhetti ed Egidio Bonapace che mi han-
no raggiunto al punto di sosta, si spaventano, e non poco. “Fabio sta penzolando in 
un vuoto pauroso”, pronuncia Egidio con forte preoccupazione. “E allora…?! Ci è 
abituato!’, gli rispondo con tono sarcastico. 
Rimangono di stucco.

Poi scendiamo al rifugio Tuckett. 
Fabio seduto qualche tavolo più in là, 
si sta versando un bicchiere di vino 
e ne beve un sorso generoso. Con 
l’inseparabile sigaretta perennemente 
accesa nel portacenere, sta raccontando 
con entusiasmo alcuni episodi della 
nostra salita. Quando i nostri occhi 
s’incontrano, il mio compagno di corda 
mi guarda commosso, alza il bicchiere 
di vino pronunciando a voce alta: 
“Al mio maestro”.
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L’allenamento fisico addirittura esasperato e l’essere al riparo da ogni pericolo sono le parole 
d’ordine di alcuni arrampicatori moderni: sicurezza sopra ogni cosa. Sta accadendo l’inver-
so, il rovescio dell’alpinismo che amo fortemente; oggi siamo purtroppo agli opposti, le vie, 
in prima ascensione, si chiodano non più da sotto, ma da sopra. Per dominare la paura si ha 
bisogno di molte protezioni, ma occorre fare attenzione a non barare con eccessivi trucchi. 
E non voglio calpestare cinicamente tutto ciò che non fa parte del mio alpinismo, ma mi 
viene immediata una domanda: dov’è finita quella grande schiera di alpinisti che un tempo 
gareggiavano per scalare le più alte montagne? Mi viene spontaneo pensare che si siano 
addormentati, abbandonandosi ai sogni delle loro eroiche imprese o forse, hanno voluto 
tapparsi le orecchie, chiudersi gli occhi, nascondersi in se stessi per non soffrire. D’altronde, 
anche gli alpinisti sono lo specchio del mondo che li circonda.
Per anni ho percorso la mia “via” in montagna, cercando di essere coerente con i miei 
principi. In passato qualcuno mi ha definito l’anello di giunzione tra la vecchia mentalità 
alpinistica e quella nuova che stava na scendo. Forse lo sono anche stato, ma di certo sono 
rimasto legato al passato. Essere innamorato della propria passione, significa anche fare 
qualche pazzia e correre dei rischi. In montagna, come nella vita non ci sono certezze e, 
nell’affannoso tentativo di concretizzare i miei sogni, mi sento come “quell’uccellino che 
vuole prosciugare il mare, per recuperare ciò che un’onda gli ha portato via”.

“Maledizione!”, esclamo a voce alta. L’uscita della via è sbarrata da un canale terroso, 
un imbuto franoso e verticale; non ho alternative, per raggiungere la vetta devo salirlo!
“Ah…”, sospiro. “Purtroppo le cose si sono complicate più del previsto”.
Non sono mai salito su un terreno così difficile, non ho mai visto nulla di più friabile! 
È un brutto scherzo della natura. Osservando le rocce ai bordi del canale non trovo 
un’altra possibilità di uscita. Sconsolato decido di attrezzare il punto di sosta e recupe-
rare i miei compagni. “E ora come facciamo?”, vuole sapere Fabio, piuttosto inquieto.
“Ho un’idea, ma ho bisogno del vostro aiuto”, esclamo pensieroso.
Con mille acrobazie saliamo uno sulle spalle dell’altro: una piramide umana a tre. La 
vetta è oramai a portata di mano, in silenzio, concentro la mente e le forze e cerco il 
coraggio per una scelta che mi provoca un brivido vivo, lo stesso che si prova a fare 
un salto nel buio, un passo verso l’incognito.
L’ansia mi tortura e si fa intollerabile, mi sento mancare il respiro, il cuore mi batte 
in gola, cerco di calcolare il tempo dell’azione. Che devo fare? Non basta fare la 
cosa giusta, ma è altrettanto importante farla al momento giusto. Quando arriva il 
momento bisogna essere pronti: stringo due chiodi tra le mani e ordino di lasciar 
scorrere la corda. Ci provo… con i chiodi piantati nel terreno, comincio a correre 
disperatamente su quel muro di terra. Mi sento invaso dal vuoto assoluto, dall’im-
pressione che tutto frani, mentre i piedi si muovono più veloci del terreno che cede 
sotto il mio peso. Spingo come un matto e, finalmente, ansimante mi fermo aggrap-
pato ad un piccolo frassino. Mi tremano le gambe e il cuore batte forte, lo sento nelle 
tempie, mentre raggiungo il bosco e la fine delle difficoltà.
Fermamente convinto: “Peccato per l’uscita”. Poi osservo: “Gli imprevisti in parete 
danno un po’ di batticuore, ma ci si fa l’abitudine. La friabilità della roccia implica 
un grado più alto di difficoltà che può anche affascinare, ma il saperla domare è pri-
vilegio di pochi coraggiosi”.
Rivolgendomi a Fabio: “Ti ricordi l’ultimo tiro della nostra via ‘Einstein’, sul quale 
non avevo più nulla per proteggermi?”.
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“Come posso dimenticarlo”, mi risponde e pondera, “quante volte ti ho visto osare, 
ma sempre correndo dei rischi calcolati”.
“Il rischio anche se calcolato è sempre un azzardo”. 
Mariano mi guarda, poi sorride. “Molti alpinisti di oggi sembrano degli alberi di Na-
tale dall’attrezzatura che si portano appresso”.
Fabio: “Si è voluto trasferire la mentalità da palestra sulle montagne, non è possibile 
ragionare o pensare di scalare una montagna allo stesso modo con cui si salgono le 
pareti di plastica. Il risultato è evidente, le monta gne sono vuote di scalatori, così 
come gli stessi rifugi; più nessuno vuole faticare, oppure soffrire, tutti vogliono limi-
tare artificialmente i rischi”.
Poi un pensiero mi colpisce come un fulmine: “Prima di tutto, per scalare, devi impa-
rare a contare soltanto su te stesso. Le mani…”, e gli mostro le mani. “La testa”, e mi 
tocco la fronte con un dito. “Il cuore…”, e poggio il palmo della mano sul petto. “Il 
cuore, l’amore per ciò che fai, la passione: sono il vero segreto!”. Fabio è ammutolito. 
Insisto: “Tutto deve partire dal cuore. È importante l’allenamento e la preparazione 
fisica, anche la mente se ci insegna a dominare la paura e a ragionare in condizione 
estreme, ma per andare oltre, per diventare grandi, c’è soltanto l’amore per ciò che fai”. 
E Mariano: “Non serve complicare le cose, anzi, a volte il cercare di farlo ci allontana 
dall’essenza”.
Fabio mi fissa con un’espressione seria e determinata: “Mi è difficile capire chi vuole 
chiodare vie che portano la firma di altri, di chi per la prima volta le hanno affrontate 
e scalate”.
“Oh… sì certo che i quadri degli altri non si toccano!”, taglio corto, in tono un po’ 
brusco. 
Mariano esita un istante: “Si giustificano dicendo che vogliono renderle sicure”.
“Allora, è tutto in nome della sicurezza ad ogni costo, come fosse possibile fare dell’al-
pinismo senza pericoli”. Un attimo di silenzio. Dico a voce alta: “Cancellare il rischio 
dall’alpinismo significa ucciderlo”. Ancora Mariano: “La stessa cosa accade quando 
si pretende di vivere un’esistenza perfetta, una vita priva d’incognite e di emozioni, 
senza sogni da realizzare e senza sfide, insomma una vita vuota che vita è?”. 
Infine, Fabio riflette: “L’incapace, il mediocre non vuole di certo mettersi in gioco e 
tantomeno soffrire, il coraggioso invece, si spende onestamente dappertutto”.

Gli alpinisti, quelli 
veri, sanno che a 
volte bisogna esporsi 
e rischiare, soffrire e 
forse persino morire, 
ne vale la pena? 
Non lo so, ma credo 
sia inevitabile.



54

Spesso mi trovo in contrapposizione con chi pensa che in ognuno di noi debba esserci, nel 
profondo, un innato desiderio del divino, perché è bello pensare che continueremo ad esistere 
oltre la morte e che c’è qualcuno che ci protegge e ci ama. Ma io non ne ho assolutamente 
bisogno, non cerco una vita di speranza, nemmeno nei momenti di dolore, tanto meno rin-
corro un percorso di immenso amore, ma soltanto forti emozioni. Tutto dipende quindi dalla 
mia volontà e naturalmente da un po’ di fortuna e la mia unica fede è quella in me stesso! 

Il Tuckett è un rifugio confortevole nel cuore delle Dolomiti del Brenta. Pur con-
servando l’ambiente semplice che soltanto un rifugio di alta montagna può regalare, 
è un luogo per me speciale dove si assapora l’atmosfera di vero calore: una cucina 
seducente guidata dal cuoco Pio e la calda e generosa accoglienza del gestore Daniele 
Angeli.
In una bella tavolata di amici, tra una chiacchiera e l’altra, si mangia, si ride, si parla 
di scalate, insomma ci si diverte. Con noi questa sera anche don Donato, prete alpi-
nista, con il quale il discorso cade anche sulla fede. Lui sostiene che chi si affida a Dio 
acquista una grande forza interiore, mentre io lo contraddico spiegandogli che si può 
vivere intensamente anche senza il suo Dio. Dico inoltre: “Nella vita come in parete 
ho sempre cercato di essere concreto e realista, non mi sono mai adagiato nelle illu-
sioni; è pur vero che noi alpinisti rincorriamo tanti sogni, ma con quali sforzi, con 
quale determinazione e caparbietà? Per salire una montagna bisogna tirare al sodo, 
calcolare ogni passo e non affidarsi alle fantasticherie o ai miraggi: non ho mai visto 
un alpinista sostenuto dalla mano di Dio”. 
Intanto continuo a mangiare e a bere e dopo qualche ora la testa mi gira.
Più tardi, per smaltire la piccola sbornia, decido di uscire a fare due passi, scomparen-
do nella solitudine della vedretta. Sono assorto nei miei pensieri: un po’ mi dispiace 
di aver contestato il prete alpinista cercando di smentire i suoi principi, ma la fede è 
un atto personale, è una adesione intima dell’uomo a Dio; mentre a me piace credere 
che l’unica vera ricchezza dell’uomo sia l’uomo stesso e la sua capacità di lottare per 
realizzare i suoi sogni, oppure per valori più profondi come quelli della solidarietà, 
dell’amore e dell’amicizia. 
Tuttavia, di fronte alle sagome scure delle cime che si ergono minacciose nel cielo 
cupo al di sopra della vedretta, mi sento piccolo e il mio pensiero corre alla possibilità 
che veramente, come afferma don Donato, ci sia un “Signore delle cime” che vuole 
tanta bellezza e grandezza proprio per noi alpinisti. 
Stamane, con Marco Furlani, abbiamo salito e disceso alcune vie difficili: amo scalare 
in discesa! Poco fa al rifugio, ero il grande onnipotente arrampicatore, ammirato dal-
la gente e pieno di me, ora invece sono solo con la consapevolezza di essere in tante 
situazioni un acrobata che lavora senza rete e che da un momento all’altro potrebbe 
sfracellarsi. È la peculiarità dei “grandi” alpinisti: fama e gloria con le loro epiche 
imprese e allo stesso tempo solitudine e reverenza al cospetto dell’immensità delle 
vette da scalare. 
Mentre salgo il ghiaione nella direzione della base della parete del Castelletto In-
feriore, un’impressione, un tremito mi prende e scompare un attimo dopo, come a 
portarsi via tutti i miei pensieri e non posso fare a meno di ammirare lo spettacolo 
della luna che sbuca dalle cime e diffonde la sua bianca luce malinconica e priva di 
colori, pennellando d’argento le cime e disegnando ombre gigantesche. Spengo la 
lampada frontale e nonostante la mia miopia riesco a muovermi come fosse giorno. 
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Sotto la parete, guardo in alto: un cielo pieno di stelle in una notte d’estate dà ve-
ramente la sensazione dell’infinito e sto provando meraviglia nel guardare la volta 
celeste, una meraviglia completamente diversa dal solito ed accentuata dalla mia 
solitudine. Il cielo è così luminoso che, guardandolo, mi viene da chiedermi come è 
possibile che gli uomini non vengano quassù ad ammirarne la bellezza. L’ambiente è 
uno scenario unico che risalta l’incanto del mio Brenta e mi sollecita a vagare oppure 
ad arrampicare per raggiungere le stelle. Alzo gli occhi: sopra si staglia imponente 
la parete del Castelletto che, nonostante conosco molto bene avendola scalata più 
volte, incute timore. Ma c’è ora la luna, ci sono le stelle e c’è la mia grande passione, 
traggo un lungo respiro, un respiro denso di emozione e amore per la vita, metto le 
mani sulla roccia, con titubanza, come per sperimentarmi in una situazione nuova, 
infine mi innalzo con movimenti lenti e leggeri in un intreccio di luci ed ombre, scru-
tando pensieroso ogni appiglio e appoggio per i piedi. Sto scalando completamente 
in libera lungo la via Alimonta, sto seguendo il mio istinto; l’adrenalina sale, il mio 
respiro si fa affannoso, il mio cuore sta battendo nel petto, sta pulsando nelle mie 
vene mentre l’eccitazione sale dentro di me. Sono immerso in un perfetto silenzio e 
si avverte soltanto una brezza notturna fresca e leggera; tutto è così surreale e soltanto 
la paura di sbagliare e precipitare, mette a dura prova la mia passione. Poi la mente si 
svuota e sento forte dentro di me la percezione di sicurezza: sono tranquillo. La parete 
illuminata crea un’atmosfera molto intima e suggestiva e mi sembra di essere in un 
altro mondo. Provo delle sensazioni uniche: il vuoto è impressionante, accentuato 
dal grigiore della notte che però non mi fa paura, anzi mi ritrovo a mio agio in questa 
solitudine, nel silenzio e in un’atmosfera nuova. In poco tempo raggiungo la prima 
cengia e proseguo nella mia scalata con un ritmo impressionante. Ora sto addirittura 
sudando da tanto sto correndo sul verticale e mi sento in piena sintonia con la roccia 
che scorre via perdendosi nell’abisso sotto di me. Vado su prendo le stelle e meno di 
una mezz’ora sono in vetta.
Il mio cuore quasi si ferma dall’emozione. La vista spazia in uno spettacolo unico, il 
panorama è fantastico e mi appare quasi come di giorno, la luce della luna lo fa sem-
brare ancora più simile a un qualcosa di divino. Posso ammirare scorci ed orizzonti 
che sono davvero splendidi: le cime innevate dell’Adamello e della Presanella, nel 
fondovalle una moltitudine di luci si mescolano con quelle in cielo. I miei occhi sono 
attratti dalla piccola statua di una Madonna tra i sassi. Nonostante non sia creden-
te, l’immagine mi fa tenerezza, non mi infastidisce, anzi ho la sensazione che voglia 
farmi compagnia.
Mi trovo nel cuore del Brenta, al vertice del mio universo, mi sento libero, autono-
mo, padrone assoluto della mia vita. Bisogna provare l’esperienza di scalare di notte 
e alla luce della luna. 
Un brivido mi ricorda che mi trovo a tremila metri, solo e senza corda e con le scarpe 
da ginnastica ai piedi. Come prima cosa indosso la felpa, perché ora tira un’aria fred-
da, e mi convince a scendere, questa volta per la via più facile.
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Dio… ci sarà? Mah, chissà! Non ne ho la più pallida idea e per quanto mi riguarda, non 
ne ho assolutamente bisogno. Mi piacerebbe che Lui esistesse. Se è così, non è di sicuro in 
questo mondo. Sono convinto che i problemi debbano essere risolti con volontà e coraggio, 
senza l’intervento di nessuno e per di più le religioni sono state artefici dei più grandi conflit-
ti. In nome di Dio si sono compiuti i più crudeli massacri ed i preti talvolta sono insopporta-
bili, persone fuori dal tempo che vivono in un mondo tutto loro. Gli uomini non fanno mai 
il male con tanta esaltazione ed eccitazione come quando lo fanno per religione.
Non ho bisogno di sapere se Dio c’è o non c’e, come fosse solo una questione filosofica. 
Anzi, la sua proposta d’amore legata ad una chiesa piena di contraddizioni non m’interessa. 
Della religione mi piace solo la figura di San Francesco, il suo modo di vivere, ma nessun 
Papa ha scelto di chiamarsi Francesco. Perché? Insomma, Dio, faccio a meno di te perché 
sto bene così! Tuttavia non so spiegare, ma sento che mi manca qualcosa e, non so cosa!?!
Da qualche anno, il mio allenamento preferito per tonificare la muscolatura e per sciogliere 
le articolazioni, ma principalmente per scaricare la tensione dopo una via di sesto grado, è 
il ballo: frequento una scuola e spesso trascorro le serate in balera. È difficile raccontare le 
emozioni che il ballo può trasmettere, ballare è creare e comunicare, è tensione e allo stesso 
tempo abbandono, è cultura e condivisione, insomma esprime il mio modo di essere e mi 
fa sognare. La musica mobilita emozioni talmente forti: affiatamento, complicità, sorrisi, 
teneri e violenti passi di danza e… fa vibrare l’anima la mente e il corpo, creando un forte 
legame nella coppia.
È come in parete, all’inizio ogni passo è calcolato, provato centinaia di volte, in un percorso 
che ti porta all’armonia dei movimenti e all’abbandono totale. 
Il ballo è anche tensione fisica ed emotiva. 
L’unico inconveniente è il fumo delle sigarette che si respira passivamente. I fine settimana 
a notte fonda, dopo una serata in balera, per liberarmi i polmoni dalla nicotina, mi capita 
spesso di correre attorno alla città. Naturalmente il giorno dopo ritorno a scalare e la sera 
nuovamente a ballare. È incredibile il movimento che si fa per assecondare le proprie passio-
ni. Poi s’incontrano tante ragazze e qualcuna mi fa sussultare il cuore.
Un uomo ha bisogno di una sola cosa nella vita: di qualcuno da amare!

E poi un giorno nel bel mezzo dell’estate ecco che compare quasi dal nulla questa 
fanciulla bella, dolce e attraente. “Ma troppo giovane per me”, penso.
Più tardi in un locale del paesino di Limone sul lago di Garda, la musica è coinvol-
gente. Invito la signorina a ballare un twist, al quale seguirà un rock’n’roll e per tirare 
il fiato una serie di lenti. Lei balla molto bene è come avesse la musica nel cuore. Sul-
le note melodiche di “Blue Moon” le sue dita mi sfiorano il collo e sento una strana 
sensazione che non riesco a descrivere. 
Fuori la luna piena illumina il lago, creando un cono di luce, un riflesso spettacolare 
che mi fa volare in un mondo fantastico dove i sogni diventano realtà. Senza accor-
gercene ci siamo dati la mano. La musica, il vociare della gente e le luci degli alberghi 
disturbano l’armonia del momento. Scorgo negli occhi di Serenella un raggio di luna. 
Ci sono momenti fugaci in cui qualcuno ti spinge dove non avevi intenzione di an-
dare. Quel qualcuno è una forza misteriosa che è dentro di noi e si chiama passione 
e, allora, ti lasci andare ai sentimenti: mi volto verso lei, la fisso intensamente negli 
occhi timidi, smarriti poi, rimango qualche attimo immobile, guardo le sue labbra e 
come in una carezza le sfioro con le mie. 
Serenella, è una ragazza molto bella, con i capelli castani e gli occhi profondi che 
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lasciano trasparire tanta dolcezza, però non ha ancora compiuto i vent’anni, mentre 
io ne ho trenta. Seppur adolescente ha un elevato livello di maturità, anche tanta 
cultura e una grande ricchezza umana, ma soprattutto una genuina e profonda spiri-
tualità. 
Una settimana dopo, al rifugio Brentei nel gruppo delle Dolomiti di Brenta parlo con 
Bruno Detassis: “Ho un problema che mi affligge da qualche giorno, ho incontrato 
una ragazza stupenda e credo di essermi innamorato di lei fin dal primo momento, 
anzi ne sono sicuro; non saprei spiegare come o perché?”. Rimango un momento 
pensieroso, poi aggiungo: “Però, mi sembra una cosa troppo seria per me che, per 
sentirmi vivo, amo spingermi al limite”. 
Continuo a confidargli i miei dubbi e le mie inquietudini di fronte alla possibilità di 
costruire un legame serio e duraturo. Alla fine Bruno, con una semplice frase, scioglie 
tutti i miei dubbi: “Fai quello che ti dice il cuore”. 
“Ho capito, devo ascoltare il cuore che contiene i miei dubbi, ma più di ogni altra 
cosa le risposte”, mi dico tra me e me.
La peculiarità di chi è veramente innamorato è quella di pensare sempre a chi si ama. 
Ritorno a casa, chiamo Serenella e… un anno dopo siamo sposati.
La passione non è soltanto amore e piacere, ma anche patimento e dolore.
Io posso dirlo che per amore si possono soffrire le pene dell’inferno anche per anni, 
ma sono certo ne valga la pena soltanto per amore, quindi non corrisponde alla verità 
chi pensa che il soffrire non serva a niente, anzi. Una cultura che vive all’insegna 
del rifiuto di coinvolgersi emotivamente non può vivere di passione: ho incontrato 
persone che non vogliono saperne del dolore e lo sfuggono in tutti i modi, convinti 
che per essere felici sia necessario evitare tutto ciò che li porterà a soffrire. Sono bal-
le! Il dolore fa parte della vita, noi alpinisti ne sappiamo qualcosa, quando dobbiamo 
metterci in gioco e anche soffrire e soltanto per scalare una montagna.
Dopo la diagnosi del tumore al cervello che ha colpito mia moglie Serenella proprio 
nel periodo più bello della gravidanza, sono disperato, ma decido di non arrendermi, 
chi ama veramente teme di perdere la persona amata e lotta con tutte le forze perché 
ciò non accada. 
Ho il bisogno estremo di ritrovare nuove energie per affrontare la passione, la soffe-
renza e la fatica che da poco ha invaso la mia vita. La sofferenza diventa energia: non 
voglio piegarmi a questa situazione e con la mia capacità di combattere e di soppor-
tare il dolore, raccolgo le forze per tentare l’impossibile e incondizionatamente cer-
cherò di salvare la persona che amo di più sulla faccia della terra, costi quel che costi! 
Poco tempo fa ero felice: Serenella diplomata in pianoforte al Conservatorio di Man-
tova, la nuova casa, i primi risparmi e la nostra bambina in arrivo, poi in un istante, 
come in un incubo, tutto è cambiato, tutto è diventato buio e mi è sembrato di essere 
in uno spazio e tempo, tra sogno e realtà. L’unica cosa che posso dire è che è successo 
in un batter d’occhio. Eravamo li, con la vita davanti, e un momento dopo si sono 
disciolti tutti i nostri sogni.
Le prime tensioni con i familiari e sempre più solo nella disperazione, nella fatica, 
nell’angoscia e nelle scelte importanti. Avverto attorno l’accettazione del verdetto: 
quasi tutti si sono rassegnati, ma io, di sicuro non cederò in questo frangente. Il 
nostro forte legame che ha reso meravigliosi ed entusiasmanti gli anni assieme si sta 
spezzando a causa di un male atroce, brutale, crudele, feroce, spaventoso, spietato, 
terribile, terrificante, inumano che non riconosce l’amore e non accetta la pietà. 
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Ci vuole annientare, ma non ce la farà! M’infilo in una nuova sfida: la più dura! 
È nell’amore smisurato che ho per mia moglie e nella mia natura di uomo e di alpi-
nista, abituato a superare ostacoli per molti impossibili, che cerco la forza di lottare 
contro il terribile verdetto. Sono pronto a combattere e la mia vita diventa un lungo 
girovagare di ospedale in ospedale, senza una meta precisa, solo nel mio dolore e con 
poche speranze. I maggiori professori di neurochirurgia sostengono che per Serenella 
non esistono razionali possibilità d’intervento chirurgico, insomma è condannata a 
morte e in un tempo brevissimo. Oggi uno di loro mi ha chiesto trecentomila lire per 
dirmi che non ci sono speranze. In sala d’attesa ne ho ascoltato un altro dire la stessa 
cosa della figlia ad una mamma. Poteva almeno farla sedere nel suo ufficio. Sono 
deluso e amareggiato. Molti medici, per fortuna non tutti, credono di essere i custodi 
della verità e tutto quello che va contro i loro principi, è male, sono solo vanità e 
hanno gli occhi impiastrati per non vedere oltre, hanno il cuore indurito e ingannato 
per non sperare e vivono nel cinismo più cieco, pensando di poter decidere la vita 
e la morte delle persone. Dov’è finita la pietà, la benevolenza e la comprensione? 
Di sicuro non alberga in quelle persone che ti tolgono la benché minima speranza 
ed illusione. D’altronde il mondo è pieno di poveracci che credono di essere i veri 
depositari della sapienza e della verità e gli unici che potrebbero sentirsi tali, ovvero 
i grandi saggi, non vengono ascoltati. Sono amareggiato, arrabbiato, preoccupato, 
disperato.
Sono tante le persone vicine, quelle che pregano per noi e ci sostengono anche con-
cretamente, ma troppe cose, troppe scelte importanti dipendono da me: sto scalando 
l’impossibile e, dopo l’ennesima amarezza e frustrazione, pieno di sconforto scoppio 
in un pianto a dirotto, interminabile. Sento le lacrime salirmi agli occhi e cadere, 
irrefrenabili, e piango così tanto che la terra è bagnata come stesse piovendo.
Sono preparato da molti anni, a resistere alla fatica, al dolore, alle privazioni, ma la 
prova che devo affrontare ora è più dura di qualsiasi vetta, della più pericolosa delle 
vie, della più dolorosa delle ferite. 
Sono nato il 25 gennaio: giorno in cui si festeggia la conversione di San Paolo e, 
come lui, anch’io, in un istante mi trovo a vivere un decisivo cambiamento sia nel 
modo di pensare che nel modo di vivere. C’è chi crede che nella vita ci voglia il 
momento giusto per cambiare la propria esistenza. Un mattino piovoso di primavera 
anch’io colgo “l’attimo fuggente” e dopo una semplice esclamazione: “Non ce la fac-
cio più!”, per la prima volta invoco in cuor mio Dio perché venga in mio aiuto. Come 
se il mio affranto lamento fosse giunto a destinazione, un improvviso calore pervade 
la mia anima, un incredibile senso di pace m’invade, infine spossato mi addormento.
Quando mi sveglio avverto dentro un qualcosa, una certezza e una serenità davvero 
inspiegabile, non so decifrare ciò che provo: è difficile, ma, per la prima volta, ho la 
sensazione di sentirmi sopportato nelle braccia di qualcuno e di non essere più solo. 
Anche Serenella continua a dirmi che Dio si sta occupando di noi! 
Ma ecco che, allorquando sembra tutto perso, qualche barlume di speranza si riapre 
e nel buio si riversano i primi raggi di luce: accadono le prime grazie con la nascita 
di Chiara e la decisione del prof. Yasargil, considerato il neurochirurgo del secolo, 
di operare mia moglie. Questa convinzione trasforma la disperazione in speranza e 
stanno accadendo fatti incomprensibili che ci stanno portando sempre più verso il 
bene; comincio ad essere testimone di segni, di grandi prodigi ed anche di tanti mira-
coli e tutto in nome di Gesù, un Dio fatto uomo che parlava in questo modo: “Beati 
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i poveri, beati quelli che sono afflitti, beati quelli che sono assetati di giustizia, beati 
voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno…”… “…I pubblicani e le prostitute 
vi precederanno nel regno dei cieli”. E ancora: “Se non diventerete come i bambini 
non entrerete nel regno dei cieli”. Non riesco ad avere l’idea di un Dio Padre, ma di 
Gesù vivo in mezzo a noi, sì! 
È incredibile, ma sto avvertendo una forza misteriosa: sto trovando in Dio la fiducia 
e la speranza contro tutto ciò che la vita mi sta rubando. 
“Per vivere bisogna tentare perché se non hai tentato non hai mai vissuto”. Insomma, 
ci vuole passione, a volte bisogna scordarsi della testa e seguire il cuore, è necessario 
mettersi in gioco per ritornare ad essere felici. Bisogna provare a cambiare quando 
Dio o le leggi dell’amore ti chiedono di farlo. Se si può sognare, si può anche agire e 
nell’azione sta parte della felicità: non può essere felice chi non tenta l’impossibile 
per amore, chi non crede in se stesso e non sarà disposto a donare la sua vita per i suoi 
cari oppure per i valori più profondi e più veri che scaturiscono dall’amore. Vale poco 
chi non è disposto a rischiare nulla per le cose in cui crede, passerà i giorni a lamen-
tarsi della propria sfortuna e non si accorgerà del fatto di esistere per uno scopo che 
va oltre la propria esistenza. Sono parole estreme che chiamano atti estremi, come 
quelli che sto provando sulla mia pelle! Concludo che non bisogna subire il male e 
l’infelicità per paura di rischiare la certezza per l’incertezza. 
Trovati i soldini per l’intervento e il Jet che porterà Serenella a Zurigo, ma soprat-
tutto il sostegno di grandi amici che non dimenticherò mai, inizia la mia salita più 
ardua. 
Non dormo da settimane, ma mi sento in forze per affrontare le avversità.
Finalmente l’operazione e la bellissima notizia del tumore estirpato. Yasargil esegue 
un delicatissimo intervento chirurgico il cui risultato ha del miracoloso, ma è un 
tripudio che dura poco: l’analisi istologica evidenzia un male tremendo, di quelli 
destinati a ripresentarsi, insomma siamo ancora in ballo. 
A casa, con la nostra bambina, con Serenella impegnata contro il cancro e tutti 
uniti, ora con tanta fiducia in Dio affrontiamo la vita, tra mille difficoltà. Tuttavia, 
il profondo legame fra noi è qualcosa di speciale che difficilmente si può trovare, un 
legame pieno di passione, di intesa e di condivisione soprattutto del grave momento 
che stiamo vivendo, un rapporto talmente bello che mi sta mostrando il valore di 
una vita diversa da quella fino ad ora vissuta. Nel sopportare ogni giorno una stoica 
sofferenza mi persuado che la forza più grande di un uomo non è quella di compiere 
imprese eccezionali in montagna o nella vita, ma quella di rimanere al proprio posto 
con dignità, con coraggio, ma soprattutto con amore.
Non so se vivrò tutta la vita con Serenella, ma questo pezzo di vita ne vale una in-
tera! 
Un anno dopo…
“Stai con Dio e pensa alla nostra Chiara”. Poi soggiunge con voce appena percetti-
bile: “Dio è amore! Lui ti ricompenserà e avrai una vita meravigliosa!”. Sono parole 
di Serenella in fin di vita. 
Non riesco a parlare. La sofferenza mi strozza la voce. Sfinito, poggio la testa sul suo 
petto. Serenella mormora nuovamente: “Non dimenticare Dio e Chiara… avrai una 
vita meravigliosa!”.
Quale forza... quali prove laceranti un uomo deve superare? Questi ultimi anni di 
totale affidamento a Dio, ma anche di grandi problemi: battaglie, peripezie e grandi 
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fatiche, sofferenze, sacrifici, sforzi e pene, stanchezze e stenti, ed ora, nonostante gli 
ultimi bagliori di speranza, siamo sulla croce. Alzando gli occhi al cielo mi rivolgo 
a Dio con dolore, disappunto e rabbia: “Perché? Non è sufficiente il nostro grande 
amore per vivere un po’ di felicità?”. E ancora: “Perché non hai pietà di una mamma 
e di una bambina piccolissima… perché?”.
Domenica 21 ottobre, io e Chiara rimaniamo soli. 
“Ora dovrai ricompensarmi Dio di tutto questo dolore”. 
Dalla triste esperienza ne esco distrutto e non so proprio come farò a continuare a 
vivere. A volte, per calmare i morsi del dolore penso alla vita dopo la morte e a Se-
renella ancora viva che mi sta sostenendo con tanto amore; tuttavia, non sono come 
lei, non ho la sua spiritualità e il suo rapporto intimo d’amore puro e genuino per 
Cristo. Però le sue ultime parole sono un messaggio forte, un testamento spirituale a 
beneficio di un pover’uomo che si è appena affacciato al mistero dell’Amore di Dio.
Il periodo di vita vissuto accanto a mia moglie è stato molto intenso, ma anche lan-
cinante; con lei ho vissuto gli anni che nessuno vorrebbe vivere, ma ora che non c’è 
più fisicamente mi manca tanto: sto provando un vuoto che nulla potrà riempire. 
Ciononostante, i giorni tristi mi hanno aperto gli occhi sul significato della vita, ho 
capito l’importanza di lottare e non arrendermi contro il male, seppur invaso dalla 
sofferenza e dall’angoscia, non ho ceduto, non ho mollato e ora so per certo che, con 
Serenella e il suo immenso potere di angelo, il dolore si attenuerà, e il sole ritornerà 
a sorgere anche per me. Se non ce la farò, se dovrò soccombere, voglio farlo con 
coraggio e con dignità. 
In montagna, ma soprattutto in questo periodo di grande angustia, ho imparato a 
sopportare, ho acquisito talmente tanta capacità di soffrire che il supplizio mi sta 
aiutando a crescere. Sto reggendo e accettando una situazione triste, con l’aiuto di 
Dio e della Sua forte presenza di amore e di consolazione, tuttavia non riesco a essere 
sereno. Malgrado il profondo sconforto che mi affligge, cerco di capire… come il 
destino ha provocato un così radicale mutamento nella mia esistenza.
In una preghiera leggo: “Chi si denuda per amore di Dio, Dio lo rivestirà di una veste 
di gloria”. Tra me e me: “Per ora l’importante è restare vivo per la mia bambina”.

In montagna, ma soprattutto 
in questo periodo di grande 
angustia, ho imparato a 
sopportare, ho acquisito 
talmente tanta capacità di 
soffrire che il supplizio mi sta 
aiutando a crescere. Tra me 
e me: “Per ora l’importante 
è restare vivo per la mia 
bambina”.



61

Uno dei migliori personaggi dell’alpinismo fino ai giorni nostri é senza dubbio Hermann 
Buhl. Le imprese di questo scalatore sono straordinarie, ma una in particolare rasenta 
l’impossibile: nel ’53 ha salito gli ottomila metri del Nanga Parbat senza ossigeno e da solo. 
Nella discesa fu colto dalle tenebre; senza tenda e sacco da bivacco dovette passare la notte 
in piedi, appoggiato alla parete. Si congelò le dita dei piedi, ma riuscì a scendere. È stata 
un’impresa alpinistica che lo consacrò uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi e che mi 
porta anche a chiedermi quale forza può spingere l’uomo a resistere a così grandi prove. 
Buhl sosteneva che l’alpinista è un inquieto inguaribile che continua a salire senza raggiun-
gere mai la meta. Forse è anche questo che affascina: si è alla ricerca di qualcosa che non 
si trova mai. 
Scomparve banalmente su un’altra montagna per il crollo di una cornice di neve, lasciando 
moglie e tre bambine piccolissime. Moglie che non si arrese alle difficoltà della vita e con 
coraggio e abnegazione dedicò tutta l’esistenza alle figlie. Il suo esempio mi porta a riflettere 
che la vera conquista non è quella di scalare una grande montagna, ma quella di superare i 
propri limiti nel quotidiano.

Con Mariano Rizzi, siamo accomunati da una passione estrema ed esclusiva per l’al-
pinismo, ma siamo legati soprattutto da una profonda e solida amicizia: ambedue 
abbiamo sofferto, pregato e condiviso lo stesso cammino verso Dio. Nessuno come 
lui mi è stato accanto nel periodo di maggior angustia della mia vita. 
Ci troviamo a Campione sul Garda, ai piedi della grande scogliera del Salto delle 
Streghe. Nello zainetto la mia piccola sta dormendo, mentre i miei occhi sono fissi 
sulla strapiombante parete sovrastante. Quanti ricordi, quante avventure su quelle 
rocce: “Lassù ho scalato tutto quello che si poteva scalare…”, pronuncio a voce alta. 
Mi giro verso il mio miglior amico, seduto su un masso, ricurvo, la testa appoggiata 
sulle mani, ma con gli occhi in alto. 
“Ne hai aperte di vie”, mi risponde. 
Con il dito indico la parete a strapiombo: “È rimasta però quella zona alta e scoscesa, 
che presenta per lo più la parte superiore sporgente rispetto a quella inferiore”.
“Un grande problema irrisolto ma… dai che puoi ritenerti soddisfatto!”.
“A mio parere lassù è possibile aprire una via”. 
“Conosco quell’espressione che hai negli occhi”.
“Quale espressione?”.
“Quella che hai quando sei alla base di una parete che vuoi scalare”.
Le sue parole mi fanno sobbalzare e girare di scatto. “Come?”.
“Non voglio metterti in tensione, ma è una delle muraglie rocciose più belle e diffi-
cili”, soggiunge, “sarebbe bello metterci su le mani”. 
“Non capisco!?”. 
Insiste: “Sarebbe bello metterci le mani”. Poi mi chiede con tono sarcastico: “Non ti 
sembra una buona idea?”. 
Annuisco con la testa e la mente lontana. Mariano mi conosce a fondo e mi vuole 
un gran bene. La mia simbiosi con la montagna si è quasi sempre trasferita anche ai 
miei compagni di corda e, la molla che ci ha fatto superare difficoltà inimmaginabili 
è stata l’amicizia, l’entusiasmo e l’essere uniti, in armonia tra di noi soprattutto nelle 
scelte importanti. Passano alcuni minuti che sembrano un’eternità senza che nessu-
no apra bocca. Si leva improvvisa una folata di vento: l’aria mi accarezza e mi da un 
senso di pace e di abbandono. 
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Continuo a fissare la muraglia rocciosa in silenzio, come ipnotizzato. “Non dire scioc-
chezze, non intendo misurarmi con quella solitudine di strapiombi…”. Dopo un po’: 
“Sono finito, totalmente distrutto, fisicamente e soprattutto moralmente; sono un so-
pravvissuto, decisamente fuori peso e mi ritrovo una pancia gonfia come un pallone, 
non parliamo dei muscoli delle gambe e dei glutei flosci e quelli delle braccia sfioriti”. 
“D’accordo, ma ad eccezione della tua capacità di sfidare l’impossibile, di lottare e 
di resistere”. Incalza Mariano: “E poi, ora hai un Angelo grande e con il suo aiuto 
ritornerai al grande alpinismo”. Rimane un attimo pensieroso e aggiunge: “E dai che 
i giorni più belli sono quelli che devono ancora venire”. 
“È una fortuna che sono ancora vivo!”, gli rispondo con una smorfia di sorriso. Poi 
penso alle volte che ho desiderato morire al posto di Serenella. Gli dico inoltre: “La 
mia non è stata una piccola pena, ma un dolore talmente grande e devastante che 
dovrò per forza far passare, non potrò vivere con la sofferenza degli ultimi anni”.
Stranamente però non riesco a staccare gli occhi dalla parete e in particolare su 
quell’unica striscia di roccia rimasta inviolata. I nostri sguardi si rincontrano e Ma-
riano mi dice: “I tuoi occhi sono malinconici, ma nello stesso tempo hanno una 
strana luce, il tuo sguardo mi sembra una provocazione, è lo stesso di una volta”. 
Riflette qualche attimo, prima di riprendere a parlare: “Dai vecchio mio devi crederci 
e ritornare a vivere; dai proviamoci, ma non dove stai guardando, non lassù!”. Per 
avvalorare la sua ipotesi: “Lassù è una parete inaccessibile…”.
“Per le mie condizioni una via inconcepibile, ma… credo… che ritorneremo a sca-
lare e proprio lassù!?”.
Per tutta la settimana quel “dai proviamoci” mi tormenta: è un qualcosa dentro che 
vuole uscire fuori per farmi andare avanti, per farmi ritrovare nuovo entusiasmo e 
voglia di vivere, per dirmi che Dio si sta servendo della mia passione per l’alpinismo 
come punto di partenza per ritrovare un domani di nuova serenità e, come per incan-
to, la grande parete del Salto delle Streghe si ripresenta davanti impadronendosi dei 
miei sogni. Ritrovo dentro la fiamma, il desiderio ardente di qualcosa d’importante 
e finalmente, in qualche modo, sono all’epilogo: è giunto il momento di seguire il 
cuore! Però, mi affliggono le parole del mio migliore amico: “…Ma non lassù!”. 
Decido per la dieta e perdo i primi chili, per rimettermi in forma mi alleno tutti i 
giorni sulle rocce di Valscodella, palestra storica dell’alpinismo roveretano. Mi capita 
spesso che le braccia non reggano il mio peso e cerco nuovi stimoli, nuovi impulsi per 
ritornare al tempo in cui tutto il mio corpo era proteso verso l’alto e non era neces-
saria la forza muscolare per superare uno strapiombo. Ritorno ai primi passi, quando 
tiravo sulle dita come un forsennato. Ricordo come fosse oggi le parole del grande 
Marino Stenico: “Hai una forza notevole che però non va sprecata inutilmente, ma 
rilasciata al momento opportuno”.
Con tono seccato e deciso: “Se non tiro sulle braccia non salgo!?”.
In risposta: Marino mise le mani sulla roccia, alzò prima un piede e poi l’altro e supe-
rò il passaggio con una facilità disarmante. “Ma… non è possibile!”, bisbigliai con la 
voce incrinata dall’emozione.
Nel frattempo mi disse: “Devi cercare l’essenza e diventare parte integrante della 
roccia, devi allenare il corpo a seguire la testa e la testa a seguire il cuore, per farla 
breve devi imparare ad accarezzare la materia grigia”.
Ogni fine settimana trascorro le mie giornate in parete e il mio cuore e tutto me 
stesso ricominciano ad ardere di passione per le grandi scalate; sento nuovamente il 
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bisogno di esprimere la mia fantasia, del contatto con la roccia, del vento sul viso, 
del profumo della vegetazione e della vista degli uccelli che volano alti nel cielo. Il 
cielo dei miei migliori anni, il cielo perduto del mio arrivo in vetta dopo una grande 
avventura, sta tornando a farmi compagnia. Il tutto mi consola e allevia la tristezza e, 
soprattutto, tiene lontani dalla mia mente i ricordi più tristi, quelli duri a morire che 
mi torturano continuamente, specie quando la mia mente non è impegnata in qual-
cos’altro. A poco a poco, mi sembra di star meglio, di acquisire forza e sicurezza, ma 
soprattutto scioltezza. Sto arrampicando per non morire dentro, per sentirmi meno 
solo, pensando che la morte non è la fine di tutto e da qualche parte, credo molto 
vicino, Serenella mi sta guidando con il suo amore. Ho attraversato le stagioni del 
dolore, ma anche quelle dell’amore, non ho paura di morire, ma non posso nemmeno 
rischiare perché c’è la mia bambina e lei ha solo me. Ho imparato a pensare che c’è 
un disegno che lega noi al nostro destino ed è per me ora più facile capire i segni che 
passano nella mia vita. 
Nel ritrovare il mio vecchio modo di scalare, comincio a capire che senza chiede-
re nulla, la passione per l’arrampicata mi sta di nuovo regalando molto di cui ho 
bisogno: energia vitale e una certa prestanza psicofisica. Posso affermare che sono 
debitore verso il grande alpinismo di buona parte di ciò che ho appreso nella mia 
esistenza, compresa la forza e la caparbia perseveranza di restare accanto a mia mo-
glie gravemente ammalata. Nonostante ciò, la paura di affrontare la grande gialla 
muraglia del Salto delle Streghe soffoca il mio ritrovato ardore: aprire una via su una 
parete famosa oltre che per la sua verticalità anche per la scarsa qualità della roccia, 
rappresenta il massimo per un alpinista di grande esperienza come me, ma in parete 
non conta soltanto l’esperienza. 
Così passa l’inverno e, a primavera inoltrata, decido di provarci. 
“…Ma non lassù!”. Le parole di Mariano mi ritornano alla mente mentre attacco la 
fessura iniziale che mi porterà proprio “lassù”, dove il mio compagno di corda sperava 
non mettessi le mani.
Il tratto è difficile, un po’ friabile e butta in fuori, tuttavia riesco a raggiungere e 
superare il primo marcato strapiombo. Sopra le difficoltà non diminuiscono. Con 
me questa volta c’è Luca Campagna, un giovane e fortissimo alpinista al quale cerco 
di trasmettere la mia passione per quella lingua di terra sovrastata da maestose scul-
ture di roccia non per schiacciarla, ma per proteggerla; inoltre l’immensa voglia di 
ritornare al grande alpinismo con l’apertura di una via nuova su una fascia rocciosa 
all’apparenza impossibile. La via porterà il nome di Serenella. 
Al primo tentativo raggiungiamo la prima cengia e guardando in alto, non fatichia-
mo a renderci conto di ciò che ci avrebbe aspettato se avessimo insistito.
Dopo alcune settimane si aggiunge a noi Mariano. 
Alzo gli occhi sulla parete sovrastante, che strapiomba incessantemente, da sembrare 
impraticabile. E si sa, che più la parete butta in fuori e più occorre vincere la gravità, 
più si va oltre la verticale e più le difficoltà salgono e richiedono tante energie sia per 
scalare che per proteggersi. 
Sto valutando il da farsi e mi viene spontaneo pensare se per dare una svolta alla vita 
debba per forza affrontare e superare così grandi avversità. Mi rispondo che l’ardire è 
dei grandi! Ma l’esperienza umana e di fede degli ultimi anni mi hanno insegnato che 
non di solo sesto grado deve vivere l’uomo, tantomeno di passioni per le forti emo-
zioni, ma di amore gratuito per se stessi e per gli altri, naturalmente non perdendo 
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di vista Dio! E allora mi rendo conto che forse sto facendo un’idiozia, ma d’istinto, 
penso anche che se il mio cuore mi ha portato quassù credo debba esserci un perché, 
quindi torno a concentrarmi.
Su un’esile cornice, inaspettatamente sento mancarmi sotto i piedi: un grande blocco 
precipita nel vuoto sfiorando i miei compagni per poi sbattere e rompersi in tanti 
pezzi sulle rocce sottostanti. Per un miracolo, per una forza misteriosa rimango ap-
peso sulle dita della mano e con uno sforzo bestiale riesco a guadagnare altri appoggi 
per le punta delle scarpette, mentre il cuore si ferma per poi ripartire a mille per la 
paura di cadere. Una forte emozione s’impadronisce di me e ad un tratto ogni cosa 
si fa chiara: sono consapevole di essere in mezzo a una grande avventura che voglio 
vivere con il vantaggio della forza morale, della tenacia, del coraggio e soprattutto 
di una superiore capacità di sopportare la sofferenza. In passato ho rischiato la vita, 
per me audacia e temerarietà significavano anche questo rischio, ma ora ho imparato 
il valore della mia esistenza soprattutto per chi mi ama e per chi mi aspetta. Non mi 
sento sconfitto davanti ad una rinuncia anzi, anche se dovessi ritirarmi, mi sentirei lo 
stesso vincitore poiché sono riuscito a ritornare su questa grande incredibile parete.
Per ritrovare energia e vigore, mi rivolgo ai miei compagni: “Siate sicuri che noi 
vinceremo, con la nostra capacità di sopportare la fatica, lentamente conquisteremo 
la vetta, esulteremo e non solo per noi stessi”. Non avendo risposta, rifletto che ci 
vuole però anche il sostegno di una mano dall’alto e il mio pensiero corre alla piccola 
statua della Madonna che Mariano ha nello zaino per ricordare Serenella. 
Ora sto lottando per proteggermi, ma ciò comporta tanta fatica, devo individuare al 
più presto un buchetto, una fessura per un chiodo così essenziale per riposare e per 
continuare. Non mi sono mai trovato a dover tanto lottare per alzarmi soltanto di 
qualche metro e, in molte occasioni, ho dovuto avventurarmi sul passaggio con il 
chiodo tra i denti. Penso: “È pur vero che per quanto si vada lontano, per quanto si 
salga, si comincia sempre con un piccolo passo”. 
Con il martello penzolante sull’imbrago, cercando ripetutamente gli appigli che scar-
seggiano, individuo un buchetto sotto un filo d’erba e mi ostino a metterci un chiodo 
che però, dopo i primi colpi, salta nel vuoto. Il morale cala così come le stesse forze. 
Mi scappano delle imprecazioni. Sto sudando per la fatica, e per la paura di cadere. 
Il sole mi batte in testa, l’adrenalina nelle vene. I miei compagni mi incoraggiano.
Il mio sguardo è attratto da un piccolo ma solido appiglio che allungandomi riesco ad 
afferrare. Con una larga spaccata di gambe cambio la vincolante posizione del mio cor-
po, sentendomi  finalmente sicuro su tutti due i piedi. La nuova condizione mi permet-
te di riposare, di rilassare la muscolatura e muovermi con le mani senza grossi problemi. 
In alto scorgo un altro piccolo buco nel quale provo ad infilarci un chiodo che a fatica 
entra, s’infila nella roccia fino all’anello. Soddisfatto, mi ci appendo per riposare.
Quello che sto vivendo quassù, il mio macchinare, meditare, fantasticare, le mie 
impressioni, i miei sogni mi stanno portando ben oltre la cima. Certe cose non si 
dimenticano. Rifletto che, nonostante il Salto delle Streghe sia una parete tra le più 
temute, è pur sempre una grande roccia che racchiude un ritaglio importante della 
vita: tanti brandelli della mia esistenza, le mie emozioni e le mie sensazioni, senti-
menti che rimarranno in me per sempre. Per questo mi piace l’alpinismo.
Guardo in basso e faccio cenno a tutti di essere su un buon chiodo. Poi la vista si allar-
ga fin sulla riva opposta e sulla cerchia di montagne che lo circondano. Il panorama è 
da togliere il fiato: la vista spazia realmente su un paesaggio straordinariamente bello 
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per poi ritornare sotto, sui surfisti che giocano, con le loro vele sul lago dondolando 
felicemente traghettati dal vento e portati dalle onde, il tutto come in una sequenza 
armonica; ognuno di loro si specchia nell’acqua creando un gioco d’immagini. Non 
ipotizzo dolore nella loro vita, forse nemmeno una preoccupazione o dei dispiaceri 
nei loro cuori. Mentre io, oltre trecento metri sopra le loro teste, sono consapevole di 
aver dimenticato per alcuni anni l’aspetto della felicità! Mi cullo in questo pensiero e 
concludo che la vita è stata dura con me. Mi concentro e riprendo a scalare.
Finalmente apriamo la via Serenella. Il mio sogno era di ritornare a scalare, la mia 
ambizione era di ricordare mia moglie con una via nuova, invece ne venne fuori una 
delle scalate più difficili.

Sul Salto delle Streghe e sulla grande scogliera del Tignale credo di aver espresso il 
massimo del mio alpinismo: ho percorso molte vie nuove in cordata con alpinisti di 
grande valore. In questo momento mi vengono quelli di Alessandro Baldessarini, 
Luca Campagna, Gino Collotta, Claudio Colò, Giovanni e Palma Groaz, Franco 
Nicolini, Marco Pegoretti, Mariano Rizzi, Fabio Sartori, Paolo Versini, Walter Vidi, 
Delio Zenatti; sono alpinisti di alta levatura, ma tra tutti, uno in particolare mi ri-
marrà sempre nel cuore: Andrea Andreotti. Andrea ci ha lasciato, ma la sua amicizia 
e simpatia è ancora viva nel ricordo. Un giorno mi ha regalato un poster della ma-
gnifica attrice Marilyn e mi ha dedicato un racconto…
“…Il negozio trabocca di posters colorati. Ne sono piene le pareti, le vetrine, i grandi con-
tenitori. Ve ne sono di tutti i tipi. Paesaggi alpini, paesaggi marini, città e campagne, fiori, 
animali, quadri famosi e ritratti, velieri favolosi; divi del rock, del cinema...
“Ecco. Questo va bene. Mi dia questo”. Era proprio quello che cercavo. La più bella foto-
grafia di Marilyn Monroe. Fine, elegante, non volgare. Bellissima.
“Me la può mettere in un cilindro di cartone? Sa, devo spedirla”.
Natale era vicino ed avevo pensato ad un simpatico segno per un amico.
Marilyn Monroe era diventata per tutti e due qualcosa di più di una semplice diva. Qualco-
sa di più di una donna affascinante e bellissima.
Era il ricordo di una giornata favolosa, di una amicizia salda e scanzonata allo stesso tempo, 
come tutte le amicizie che nascono in montagna. Era, infine, il nome di una via nuova che 
avevamo aperto insieme in un luogo da favola: Campione del Garda.
Per chi ama la roccia, l’acqua, i grandi spazi selvaggi, quello è un posto unico.
Me l’aveva fatto scoprire per caso l’amico e ne rimasi subito affascinato.
Gialle pareti strapiombanti che si immergono quasi a piombo nelle azzurre acque del Lago. 
Ed alla base di tali picchi dolomitici un piccolo fazzoletto di terra ed un paesino semi-abban-
donato. Quattro case semi-diroccate, una fabbrica chiusa e pochi abitanti.
Ma quanto calore, quanta amicizia anche se ti avevano appena conosciuto! E noi allora 
eravamo i conquistatori, gli eroi del Far-West, senza macchia e senza paura, che venivano 
da lontano per conquistare quelle pareti mai salite da nessuno prima di noi.
Si stava bene a Campione in quegli anni...! Fu così che una mattina indimenticabile l’amico 
mi trascinò verso una grande fessura-diedro che si innalzava per centinaia di metri appena 
fuori dal paese, verso Sud.
Si partiva dalla vecchia strada ormai abbandonata e quei sassi che quasi ricoprivano il vec-
chio manto d’asfalto già corroso dall’erba, quei muretti sbrecciati che delimitavano il lago, 
i cipressi, il tasso ed i mille aromi delle essenze floreali davano al luogo un aspetto magico, 
fuori dal tempo, quasi incantato.
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Eravamo in tre quel giorno. Gli zaini erano pesanti perché si pensava di poter bivaccare. 
La via era lunga e non avevamo idea di quanto impegno ci avrebbe richiesto. Attaccò per 
primo l’amico. L’onore doveva essere suo, come primo scopritore di quei luoghi e di quella 
possibilità di salita.
Il primo passaggio, proprio sul fondo della fessura si dimostrò molto ostico e, sopra, le cose 
non migliorarono di molto, anche perché la roccia non sempre solida. Eppure eravamo 
tranquilli, felici. Forse, era il posto, o la giornata meravigliosa come solo il Garda sa dare, 
o forse, gli amici, il piacere della salita.
Il nostro capocordata saliva sicuro, perfettamente in equilibrio sui quattro arti, con una 
leggerezza ammirevole. Con una tecnica simile avrebbe potuto arrampicare su un mucchio 
di ghiaia senza smuovere un sasso!
Dopo la fessura una breve traversata a sinistra ci fa entrare in un grande diedro. Un am-
biente maestoso con in basso il lago a luccicare ed a rifrangere la luce del sole. La roccia 
migliora e l’arrampicata si fa entusiasmante. In alto ritorna la fessura, ma più sporca, ricca 
d’arbusti e terriccio. Sono io ora a condurre la cordata, ma il mio unico pensiero è uscire 
prima di notte. Abbiamo capito che possiamo farcela in giornata e non vogliamo bivaccare.
È così che alle prime ombre della sera gli amici ci accolgono festanti nei pianori sommitali.
Marilyn Monroe è nostra!
“Ma perché Marilyn Monroe?”, chiedo all’amico che aveva proposto il nome.
“Non hai sentito il motivo che fischiettavo durante la scalata?”. È la sua risposta, con un 
sorriso da prendingiro.
“Non hai visto la fessura?”, aggiungo maliziosamente ed ironicamente insieme.
Si festeggia!
Corriamo a Rovereto in macchina e vengo trascinato in una balera dove nemmeno c’è posto 
per respirare. Ma come frenare la vitalità e l’entusiasmo dell’amico che sembra fresco e 
riposato come se avesse oziato tutto il giorno?
“Dai, facciamo due salti”, dice.
Così io persi la mia “verginità” alpinistica, quella che impone che dopo ogni via nuova ci si 
possa concedere solo un sano e meritato riposo. Che tempi!
Alla fine, non so come, riusciamo ad uscire da quella bolgia. Ma non era finita.
C’erano dei pilastri di cemento che reggevano una terrazza.
“Il primo che arriva in cima!”, lancia la sfida l’amico non ancora pago di fatica e di birra.
Eccoci così tutti e tre a salire come scimmie a quattro braccia lungo quei pilastri. Vinse lui 
e noi pagammo un’altra birra...
Ah, Marilyn Monroe, come mi manchi!”.
Ah, Andrea, come mi manchi!
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Raramente mi capita di cercare intenzionalmente le mie vie: accade tutto per caso, istintiva-
mente. Spesso mi trovo sulle pareti più isolate, quelle che offrono ancora nuove possibilità, 
pareti dimenticate o a torto trascurate dove si è costretti ad approcciarsi con grande rispetto 
e con grande esperienza e coraggio. Mi viene spontaneo pensare che tutto ciò che dà uno 
scopo alla vita è utile.
Ho cercato d’interpretare il mio alpinismo come una performance artistica e una via nuova 
per un alpinista è l’espressione massima creativa, una firma sulla montagna che merita 
rispetto e ammirazione! Purtroppo alcune vie aperte in modo tradizionale con le mani e con 
l’uso di qualche chiodo, sono state schiodate e richiodate con degli Spit, chiodi a pressione 
che il più delle volte sono piantati calandosi dall’alto e con un comodo trapano. Qualcuno 
lo ha fatto senza interpellare i primi salitori, depredando e ripulendo le vie dei loro vecchi 
chiodi, infischiandosene della fatica e dell’abilità che implica piantare un chiodo normale in 
certe situazioni. Delle vie classiche, vere opere d’arte sulla montagna, sono state ridipinte a 
proprio piacimento e la storia è stata cancellata, dimenticandosi dell’importanza del passato 
per costruire il futuro. In sostanza un vero colpo, un saccheggio nel nome della cosiddetta 
sicurezza. Perdonate lo sfogo, ma il rispetto è fondamentale in qualsiasi società civile, e ri-
spetto significa anche che i quadri non vanno deturpati! Anzi, qualsiasi espressione artistica 
sulla montagna va tutelata. Diceva Leo Buscaglia: “La vita: la si comprende guardando 
all’indietro, la si vive guardando in avanti”.

Stiamo camminando sul ripido ghiaione del monte Stivo.
“Non so spiegare il perché ho sempre desiderato scalare la sua parete? Forse mi sono 
innamorato di questa montagna?”.
E Stefano Bailoni: “Probabilmente c’è un disegno anche in questo, ma ho la sensa-
zione che ci stiamo infilando in una rogna”.
Andrea Zandonati: “Quante volte siamo venuti quassù, d’inverno, d’estate, di giorno 
e di notte, quante volte abbiamo guardato la parete, ma non certo per scalarla perché 
mi sembra così pericolosa…”.
Con una battuta: “E va bene! Il pericolo è il nostro mestiere”. Mi guardano stupiti. A 
questo punto aggiungo: “Scherzi a parte, se il rischio è esagerato lasciamo perdere!”.
La parete Est dello Stivo non è mai stata salita, probabilmente per la sua roccia 
estremamente friabile! In molti me l’hanno sconsigliata e mi viene spontaneo ri-
flettere sui rischi e ubbidire alla mia razionalità, ma non esiste una teoria scientifica 
per spiegare l’emozione profonda che sta colpendo il mio cuore mentre comincio ad 
arrampicare. Le difficoltà si fanno sentire subito: devo salire su blocchi rocciosi pog-
giati l’uno sopra l’altro; tutto tiene, ma se ne crolla uno soltanto… è una frana! Ho 
un nodo in gola, a volte trattengo il respiro dalla tensione. 
Mormoro pensieroso: “Sten… sei… il mago del friabile!”, frasi, esclamazioni di alpi-
nisti che mi pungolano la mente per farmi coraggio, per convincermi che anche que-
sta volta ce la farò. Rifletto che ho l’esperienza per arrampicare su qualsiasi terreno e 
difficoltà, ma non posso trascurare il fatto che fin’ora ho avuto anche tanta fortuna. 
L’inquietudine e il timore sono altissimi! In questo frangente: “In quante occasioni la 
roccia non è crollata sotto il peso del mio corpo?”.
“Questo è per mia figlia Chiara”, mormoro pensieroso dopo aver martellato un buon 
chiodo. 
Procedo lentamente, con la massima prudenza supero il tratto più difficile, rocce 
poggiate sono davanti a me, ho la sensazione che la vetta mi stia tendendo le mani, 



68

per tirarmi fuori; il cuore trabocca di gioia. Mi vengono in mente le parole di George 
Livanos: “Non esiste roccia cattiva, esistono cattivi rocciatori”.
Un anno dopo sempre sugli avancorpi rocciosi dello Stivo…
È inverno e la temperatura dell’aria è rigida. Ho levato gli scarponi e calzate le scar-
pette d’arrampicata. Il pilastro che vogliamo tentare con Roberto Eccheli e Mariano 
Rizzi presenta rocce abbastanza friabili che, fortunatamente, in questo periodo, il 
gelo tiene ben saldate, ma sono piene di neve e ghiaccio e mi obbligano alla mas-
sima attenzione. Bloccato sotto un muro verticale pianto un chiodo, essenziale per 
proseguire e per assicurarmi; le dita congelate, irrigidite dal freddo e sanguinanti mi 
fanno male; tutto in me è teso fino allo spasimo, tuttavia, molto lentamente riesco a 
salire, gradinando con il martello un muro di neve ghiacciata. In cresta il sole basso 
d’inverno mi accarezza e mi riscalda. Guardo in valle e vedo il lago di Garda, proprio 
sotto di me c’è Arco, la valle del Sarca mentre più sopra c’è la cima del monte Stivo.
Per un attimo, mi rivedo agli albori del mio alpinismo: la mia prima esperienza in 
montagna, la mia prima escursione oltre trent’anni prima. Mi rivolgo ai miei amici e 
comincio a raccontare… 
“Stavo camminando nella neve profonda, ero sudato fradicio e continuavo a guarda-
re in alto, verso la fine della salita, lassù dove le nuvole correvano e si nascondevano 
in un turbinio di neve sollevato dal vento. - Devo farcela! Devo raggiungere i miei 
compagni di escursione che si sono allontanati lasciandomi solo: salendo molto più 
velocemente. Ogni due passi dovevo fermarmi a respirare e a riposare! Mi chiedevo: 
‘Ma perché ho accettato l’invito di buttarmi in questa fatica? Non potevo starmene 
tranquillo al Bar a farmi una bella partita a scacchi? - ”.
Cominciavo a rendermi conto di come non solo le forze mi stavano abbandonando, 
ma anche di come la calma si stava trasformando in disperazione per la tremenda 
situazione. Gli amici mi avevano lasciato e sicuramente stavano ridendo o prenden-
dosi gioco di me.
Ma che m’importava di loro, dovevo vincere la mia sfida e salire. Lo facevo passo 
dopo passo sorretto soltanto dalla mia volontà; non ero mai salito su una vera monta-
gna, salvo su qualche sasso scalato da bambino e per gioco, nel tentativo di esplorare 
le grotte vicine a casa mia.
All’improvviso una grande croce, una raffica di vento e il vuoto davanti a me: ero in 
vetta!
Mi inginocchiai stremato, slegai dalla vita il mio giubbotto e lo indossai, mentre il 
mio sguardo si perdeva sulla città, sulla valle, sulle montagne attorno.
Non avevo mai visto il mondo da così in alto! Non avevo mai vissuto un’avventura 
così grande! Mi resi conto di come qualche cosa di importante stava accadendo in 
me, era come se la mia vita stesse per cambiare. Avevo vent’anni e mi trovavo sulla 
mia prima vera cima!”.
Mariano è commosso. Prende la parola Roberto: “Ne hai fatta di strada da allora…”. 
Lo interrompo: “Su questa cima ho capito che sarei diventato un alpinista”. 
Conclude Mariano “E per un disegno più grande!”.
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Cerco di dare un senso alla mia esistenza attraverso la smisurata passione che ho per la 
montagna e per l’arrampicata, ma nel profondo di me stesso, sento che l’al pinismo non sarà 
più lo scopo unico della mia vita, bensì una tappa importante per capire, per leggermi den-
tro, per fortificarmi. So benissimo cosa devo ai monti, tuttavia comincio a rendermi conto 
che, servendosi della mia passione, Dio sta compiendo il Suo disegno nella mia vita. Provo 
dentro un’impressione di sconfinata libertà.
La perdita di Serenella mi testimonia come ognuno di noi abbia una missione da compiere! 
Con la morte, l’anima abbandona il corpo allo stesso modo con cui si butta un vecchio ve-
stito, ma l’amore che si è riusciti a dare, come per miracolo, ci viene da Dio restituito. Ecco 
il motivo perché conto sull’amore di Dio. Una speranza nuova, scaturita dall’esperienza 
spirituale degli ultimi anni, è cresciuta nel profondo del mio cuore, ma in me c’è anche il 
dubbio di non essere all’altezza, il timore che i miei limiti possano allontanarmi dal bene.
Le ultime parole di Serenella: “Stai con Dio!”.
“Come posso stare con Lui?”.
La risposta mi viene nella carità, dalla disposizione a soccorrere, dalla compassione e dall’a-
more per il prossimo bisognoso, dall’affetto verso i bambini… aiutare almeno un bambino in 
difficoltà. Il Dio che ho cercato un po’ dappertutto, finalmente posso trovarlo negli occhi di 
una persona e di un bambino che soffre. Ha detto una cosa giusta papa Benedetto: “Credere 
nella carità suscita carità”, quindi il mio futuro dipenderà totalmente dalla mia capacità di 
amare.
Nella mia esperienza ho imparato cosa significa la solidarietà, l’amicizia vera e la generosi-
tà: valori che emergono prepotentemente e sono esaltati, se non addirittura prodotti, dalla 
sofferenza.
Secondo me l’esperienza di una relazione con Dio non può escludere l’umanità, per cercare 
Gesù bisogna per forza avvicinarsi all’uomo, soprattutto ai poveri. Non credo che il Signore 
voglia che rimaniamo soli con Lui, non è possibile interpretare in esclusiva la Sua volontà e 
instaurare un rapporto intimo con Lui che non passi attraverso il nostro prossimo da amare e 
soccorrere, anzi, Gesù vuole che negli altri cogliamo la Sua presenza. Serenella lo sosteneva 
sempre: “Quando vedi un povero, un ammalato, un vecchietto, fermati perché il loro volto 
è quello di Dio!”. Dio non è in cielo, nascosto sulla luna o sulle stelle e inaccessibile, non è 
tanto lontano, bensì è in noi e nella nostra quotidianità, nelle persone e soprattutto in quelle 
che hanno bisogno di noi. È attuale, contemporaneo e iper presente, ma non soffocante: ci 
parla, ci ascolta e cammina discretamente al nostro fianco. 

Grazie a Luciano Poli, che organizza aiuti soprattutto per l’India, mi impegno con 
alcune adozioni a distanza e mi prodigo nell’organizzazione di incontri per diffondere 
la sua proposta di carità. 
Dopo la morte di Serenella e con l’incontro con Gesù, tutt’intorno a me accadono 
fatti straordinari e meravigliosi. Uno di questi è il forte desiderio che, da un po’ di 
tempo, ho dentro di scrivere un libro che racconti le mie imprese più importanti in 
montagna. Una strana frenesia e voglia matta di imprimere sulla carta le cose più in-
time, raccontare le mie emozionanti avventure, frangenti di vita e momenti intensi, 
impreziosito dai racconti dei miei compagni di corda e di altri fortissimi alpinisti che 
si sono cimentati sulle mie vie in montagna. È un impegno gravoso, ma anche un 
qualcosa di eccezionale in particolare per me che, fin dai tempi della scuola, ostento 
fatica ad esprimermi, sia con la penna che con le parole. Mi aiutano l’amore per la 
poesia e il mio linguaggio fatto di cose essenziali. 
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Con il prezioso aiuto di alcuni amici nelle correzioni, ma soprattutto con tanta capar-
bietà riesco a portare a termine il mio “Lasciami volare”. 
Incontro un editore per l’eventuale stampa e promozione del libro che però senten-
zia: “Sono storie racconti, testimonianze profonde che però non tirano, difficilmente 
soddisferanno un pubblico abituato a ben altri palcoscenici”. Delusione, rammarico 
e disappunto: sono due anni che cerco di concretizzare un sogno; notti intere a scri-
vere, per raccontare, per esterna re sentimenti, per esprimere e comunicare i valori 
più profondi in cui credo e tutto ciò per descrivere delle autentiche storie di vita 
destinate a non coinvolgere. 
Mi rendo conto di essermi infilato in un’avventura a me poco congeniale, ma una 
forza misteriosa totalizza i miei pensieri e sento dentro il desiderio di stampare il libro 
con i miei risparmi. Da anni rincorro i miei sogni, sono abituato a non arrendermi 
alle difficoltà, sono preparato a resistere alle avversità e non cederò in questa occa-
sione, così, nonostante il costo consistente, lo mando alla stampa. Alcuni mesi dopo, 
finalmente con un’emozione e una soddisfazione impagabile, ho tra le mani il mio 
“Lasciami volare”. M’interrogo: “E ora cosa ne faccio?”. Un altro pensiero mi prende: 
“Dovrò organizzare una serata di presentazione e…”. Medito che mi serve un segno, 
un’idea per dare senso al mio progetto e all’istante mi attraversa la mente un’ispira-
zione che ben presto diventa una convinzione: “Devi regalare il libro per i bambini, 
per aiutare chi soffre”. 
La sera della presentazione sta nevicando. Mentre mi sto recando all’Hotel Liberty 
di Riva del Garda, la neve non accenna a diminuire anzi, al contrario, cade sempre 
più fitta, rabbiosa e pesante, con fiocchi che volteggiano nel cielo sempre più grandi. 
Sta coprendo la terra con una spessa coltre e la strada di un bianco e soffice mantello. 
All’improvviso un camion perde il controllo e si arresta improv visamente in mezzo 
alla carreggiata. Siamo tutti bloccati e si sta formando una lunga coda d’automobili.
“Perché proprio questa sera?”.
La neve luccica alla luce dei fari, cade copiosa, viene giù dal cielo senza un perché, 
cade e basta! Intanto sale la mia ansia. Alzando gli occhi, mi rivolgo a Mariano: 
“Con questo tempo diserteranno la serata”. Lui, impensierito alla guida, rimane in 
silenzio. Guardo angustiato l’orologio: manca meno di un’ora all’inizio dell’evento, 
sarà impossibile liberare la strada in così poco tempo e ripartire con le proprie auto-
mobili. All’improvviso, prendo la decisione di avviarmi a piedi. Giunto al pesante 
mezzo mi persuado che tutti i miei amici e conoscenti non potranno raggiungere in 
orario l’Hotel Liberty e molti sicuramente ci rinunceranno. “Peccato!”, mi dico pre-
occupato per l’esito della serata. Passato il camion, chiedo un passaggio e, dopo mille 
peripezie, arrivo giusto in tempo.
Stupore e meraviglia mi colgono nel vedere la grande sala stracolma di gente: molti 
addirittura in piedi. Più tardi, arrivano anche quasi tutti i miei amici alpinisti e il 
coro. Sono emozionato e parlo con commozione, anche i miei compagni di corda rac-
contano con entusiasmo le nostre avventure. Alla fine, regalo alle persone presenti 
molte copie del mio libro con inserito un bollettino postale per aiutare i bambini in 
condizione di grande povertà. 
“Lasciami volare” piace così tanto che dopo qualche mese, con l’aiuto dei migliori 
amici, decido di ristamparlo. La risposta eccezionale: una valanga di carità che Lucia-
no Poli, promotore degli aiuti a padre Cirillo in India, mi documenta fotocopiando 
ogni bollettino postale. Centinaia i bambini adottati e grande il messaggio d’amore. 
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Sono consapevole e testimone di come qualsiasi azione importante a fin di bene 
sia boicottata dal male, ma sempre con il trionfo del bene! Quindi, non bisogna 
abbattersi di fronte alle avversità e agli impedimenti e andare avanti nonostante gli 
ostacoli.
Vorrei limitarmi a far del bene sostenendo i progetti che mi arrivano da Luciano; 
con lui so benissimo come ogni offerta finirà interamente ai poveri e questo mi rende 
felice e fortemente motivato, ma… 
Dopo un po’ di tempo in molti parlano di “Serenella” e del progetto d’amore nato nel 
suo ricordo, però sorge un problema: Luciano ha chiamato quest’iniziativa “Fonda-
zione Serenella” e stanno giungendo tantissime offerte per una Fondazione che non 
esiste, almeno come Ente con patrimonio, statuto ecc. Chiamo Luciano ponendogli 
il problema: “Ma cosa ti è venuto in mente di chiamare il progetto d’amore in ricordo 
di Serenella Fondazione?”. 
“Ma non so… l’ho fatto ingenuamente, senza pensarci e per ricordare tua moglie”. 
“Ma Luciano… bisognerà spiegarlo ai tanti benefattori”. 
Più tardi: “E ora, come faccio? È una bella gatta da pelare, un problema che deve 
essere superato”. 
Per la credibilità dell’impegno assunto a favore di chi soffre, la soluzione mi viene dai 
miei migliori amici che si rendono felici e disponibili a fondare un’Associazione. È 
una bella scocciatura, ma non c’è altra scelta e, nonostante le grane di costituzione, 
nasce l’Associazione Serenella Onlus con soci, presidente e consigli vari. 
Sono felice, ma, per quanto mi riguarda, è come mi avessero legato un cappio al 
collo: non sarò più libero di operare e sensibilizzare la carità in piena autonomia e 
sarò costretto ad accettare tante condizioni e obblighi burocratici continuativi come 
quelli di tenere un bilancio, di organizzare riunioni, assemblee ed altro ancora. 
Quante volte ho visto la carità usata come un affare o un investimento economico, 
quante volte “Quel Cristo dei poveri, dei diseredati, degli umili, venduto in vetri-
na...”, avverto nel profondo di me un sentimento intenso, un forte desiderio, una 
strana consapevolezza ed esigenza di fondare un’Associazione che porti il ricordo di 
Serenella, ma con uno spirito unico: ispirata a principi di solidarietà e senza scopo di 
lucro, con il principio semplice di creare un legame concreto d’amore tra chi dona e 
chi riceve, un gruppo di amici dove tutti operano gratuitamente, dove ogni scelta a 
fin di bene sia fatta senza dimenticare che tutto è opera di Dio, senza nessuna forzatura 
nella carità, nessuna richiesta di contributo pubblico, privato o altro, niente di niente, 
se non l’esempio concreto e la divulgazione dei progetti di solidarietà che giungono 
dai tanti missionari. Un’Associazione che possa essere gestita il più semplicemente 
possibile e con lo scopo di trarre dall’esempio di fede di Serenella e dalla sua testimo-
nianza di vita un incitamento alla carità. 
Il modo migliore per convincere a “far del bene”, è quello di farlo in prima persona, 
senza farci tentare dal desiderio di far fare agli altri ciò che possiamo fare noi. 
Vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Chi fa e farà parte della nostra Associazione 
è consapevole di dare e soltanto continuare semplicemente a “dare”, senza compro-
messi o ipocrisie, nella piena certezza di quanto un atto d’amore sia importante per 
chi lo riceve ma soprattutto per chi lo fa. Sull’esempio di San Francesco che Sere-
nella amava tanto la nostra carità dovrà essere fatta con profonda umiltà e con la 
certezza di non voler cambiare il mondo, ma soltanto di voler cambiare quello di un 
bambino in condizione di grande povertà, insomma cercheremo di essere semplici: 
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senza patrimoni, senza contributi pubblici o bilanci di spese e limitandoci a fare da 
ponte essenziale tra noi e molte popolazioni povere. Per questo motivo l’intero am-
montare delle offerte pervenute sarà sempre destinato a soli scopi benefici (progetti 
che ci giungono dai missionari), rimanendo quindi a nostro carico, in modo assolu-
tamente volontario, ogni spesa organizzativa. Ci riusciremo?!? Solo con l’aiuto di Dio 
e dei Suoi Angeli.
Con la nascita di “Serenella” la mia vita prende una direzione diversa: non più quella 
di scalare soltanto per raggiungere i miei sogni, ma di operare per conseguire i sogni 
di chi sta soffrendo. Non più protagonista assoluto delle mie scelte, ma semplicemen-
te uomo disponibile ad assecondare il disegno di Dio su di me. In tal modo, mi accin-
go a interpretare i segni che si manifestano sotto forma di idee, intuizioni, percezioni, 
oppure pensieri, desideri, circostanze e situazioni che mi si presentano con buone e 
giuste intenzioni, e soprattutto con la sicurezza di non essere solo. L’infelicità degli 
altri non può essere uno spettacolo per noi che siamo felici; non è giusto compatire 
e stare a guardare.

Con la nascita dell’Associazione, la mia vita prende una direzione 
diversa: non più quella di scalare soltanto per raggiungere i miei 
sogni, ma di operare per conseguire i sogni di chi sta soffrendo
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È certo che siamo dei privilegiati noi alpinisti, godiamo della grande fortuna di vivere un 
mondo così bello. Riusciamo a contare le stelle, ad ammirare le albe e i tramonti, trepidiamo 
nell’attesa dell’attacco alla parete, ed esultiamo soddisfatti sulla cima. Per contro, a volte 
dobbiamo soffrire il freddo, la pioggia, il ghiaccio e la neve. Ci portiamo appresso la paura di 
“volare”, di romperci qualche osso o morire; fatichiamo al limite delle nostre forze e viviamo 
situazioni ed emozioni al limite.
Non sono convinto di un amore smisurato per tutto ciò, anche se è parte del gioco, del ri-
schio e ci dona una vita intensa. È una scelta!

Ho avuto la triste notizia che Feo ha perso la vita in un banale incidente sul ghiac-
ciaio della Marmolada. Ritornando da un’ascensione sulla parete Sud, a pochi metri 
dalle piste da sci, è crollato un ponte di neve sotto il suo peso ed è precipitato in un 
crepaccio. È stato chiamato in cielo proprio sulla Marmolada: la montagna che più 
ha amato. 
In vetta a Punta Rocca, pochi attimi prima, si è rivolto a Franco, suo compagno di 
corda: “È proprio una bella giornata! Dobbiamo ringraziare Dio… dobbiamo ringra-
ziare Dio”. E, forse per la prima volta, lo ha ripetuto per ben due volte.
La mente viaggia nel passato, a tanti anni prima sulla Torre Innerkopfler nel Gruppo 
dolomitico del Sassolungo…
Dopo mille peripezie sono riuscito ad infilarmi nel sacco leggero di nailon e nell’ama-
ca. Lo ho fatto per non intralciare l’amico Feo durante i preparativi della cena. È il 
bivacco! L’unico punto di sosta possibile in questa zona strapiombante. Il fornelletto 
appoggiato con cautela su una mensola rocciosa di pochi decimetri, gli zaini e tutto 
il materiale da roccia appeso ai chiodi, il mio compagno in trazione sulla corda con i 
piedi appena appoggiati lavora “ai fornelli”.
La sera cala, l’aria, un po’ più fresca, si fa sentire sulla parete facendo volteggiare la 
fiamma del fornelletto con un fruscio.
Per cena, un brodino vegetale in busta, con un omogeneizzato di carne, crakers al 
posto del pane e per dessert nulla. Sono nell’amaca, prendo la scodella che scotta, e 
mi riscaldo le mani come da mia abitudine; ed anzi, siccome comincia a fare freddo, 
lentamente comincio a sorseggiare il caffè d’orzo d’acqua bollente. 
Con la bocca aperta respiro a pieni polmoni il venticello fresco della notte e sento 
il desiderio di parlare, di confessare le angosce dei miei vent’anni. Feo credo stia 
dormendo, oppure è immerso nelle sue fantasie che non ho il coraggio di disturbare, 
quindi mi corico, chiudendomi interamente nel sacco e nei miei pensieri.
Che bella notte!
“Tento di parlare alle stelle, alla luna, alle montagne: lo faccio per non ascoltare gli stolti, 
gli arrivisti, i mediocri. Voglio scalare, realizzare i miei sogni, vivere la vita. Voglio alzare le 
braccia al cielo, respirare l’aria pulita, voglio la luce. Voglio una vetta dove poter ascoltare 
il mio Dio”.



74

Sono un passionario, è più forte di me, ho bisogno di passione: sentimento, forza, motore 
che si accende dall’amore per gli altri e per ciò che si fa. Ho l’esigenza di dedicare pensieri, 
risorse, tempo ed energie a qualcosa che ritengo giusto per la mia crescita. 
Gesù morto in croce, ci dimostra il Suo amore e la Sua grande passione per noi. In un fo-
glietto, lasciato da un’infermiera accanto al letto di Serenella da poco operata, c’era questa 
frase: “Perché Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Suo Figlio Unigenito, poiché chi 
crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna”.
L’entusiasmo per Dio è una relazione di grande intimità che bisogna tenere accesa con 
l’abbandono in Lui, con la carità e l’amore per il prossimo, infine con la preghiera. Per me, 
uomo incline al peccato, non è facile, ma ne sono consapevole: se riuscirò a mettere tutte 
le mie passioni terrene in secondo piano rispetto a quella per Dio, allora la mia vita avrà 
veramente senso e mirerà ad una meta giusta. Ce la farò? Forse sì, ma non per merito mio, 
bensì grazie al Suo aiuto! 
Dio mi ha creato per un rapporto personale, mi conosce e mi accetta come sono, conosce 
il mio carattere e le mie debolezze, ma per guidare la mia esistenza ha bisogno di un po’ di 
slancio per Lui! Lo so, ne sono convinto, Dio vorrebbe il mio cuore con lo stesso calore e 
fuoco che metto nelle cose più importanti della mia esistenza, anche se, per capire veramente 
il Suo amore per noi, bisogna chiudere gli occhi e immaginarlo sulla Croce, poi, pensare ai 
nostri affetti, se soltanto venissero sfiorati da un centesimo della Sua sofferenza.
Qualcuno mi potrebbe obiettare se sia così opportuno e basilare riconoscere Dio!? La mia ri-
sposta è perentoria: se il Signore si allontana per un solo istante, gli uomini, tutti gli uomini, 
persino i più ligi ai sani principi, possono essere influenzati e travolti dal male. 
In definitiva, non ci costa nulla un atto di umiltà nel chiedergli di starci accanto, special-
mente quando non lo meritiamo. Per molti anni ho cercato Dio, ma ciò che è incredibile e 
fantastico, è che è stato Lui a trovare me.

Il sole sta volgendo al tramonto in un cielo limpido e sotto di noi un mare di nuvole 
ricopre tutta la val Brenta lasciando affiorare le cime più alte: le avvolge a perdita 
d’occhio e sembra un soffice tappeto bianco. Ci godiamo lo spettacolo da un punto 
privilegiato: sulla cima del Campanil Basso. Tra alcuni grandi massi ci apprestiamo 
al bivacco. 
Abbiamo raggiunto l’agognata meta stremati per le fatiche sostenute, siamo stanchi, 
ma felici e soddisfatti: c’è eccitazione nell’aria e per la prima volta in montagna 
avverto sensazioni mai vissute. La parete è sotto di noi e rimane soltanto la facile 
discesa a corde doppie sulla via normale. Con me Mariano Rizzi e Gianni Canevari, i 
miei migliori amici e compagni di avventure, assieme attendiamo il calare della sera.
C’è una luce intensa intorno, la forza della vita ha trionfato. Mi viene da dire: “L’ami-
cizia è uno dei sentimenti più essenziali e più rari, soprattutto quando si vive la com-
plicità e la ricchezza delle emozioni di una via nuova su una delle vette più importanti 
del mondo”. Proseguo considerando: “Oggi stiamo vivendo momenti che rimarranno 
in noi per tutta la vita e ci aiuteranno a crescere pur percorrendo strade diverse”. 
Una brezza fresca e leggera si alza. Dopo un attimo di silenzio: “Abbiamo aperto la 
via Medjugorje in omaggio alle apparizioni della Madonna in Bosnia-Erzegovina”. 
Gianni interviene: “Con questa dedica i detrattori ci affliggeranno”. 
Mariano: “Non tutti la pensano come noi, è difficile capire e spiegare il perché della 
fede se non in un dono da coltivare e da testimoniare”. 
Dico infine: “Un atto d’amore verso Dio e verso il prossimo, credo nessuno possa 
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biasimarlo e la piccola Madonnina che abbiamo poggiato tra i sassi è stata portata 
come le altre, per chiedere una grazia, per amore verso chi soffre, quindi lasciamo 
pure spazio alle critiche con la consapevolezza che è l’amore che mettiamo nel dare 
che conta”.
Riprende Mariano: “Quando ci si impegna per quello in cui si crede è possibile anche 
essere bollati e colpevolizzati”. 
Annuisco e sostengo persuaso: “Comunque, a me interessa sforzarmi di essere coeren-
te, difendere la mia dignità e realizzare i miei sogni senza calpestare i miei principi”. 
Volto pagina: “Abbiamo superato dei passaggi difficili, ma a dir del vero oggi temevo 
di dover soffrire molto più”. 
“È vero, dal basso la via sembrava una grande incognita, addirittura quasi impossibile”.
“Sull’ultimo passaggio, devo confessare che ero stremato dalla fatica e dalla sete, e 
per un attimo la paura di cadere si è impadronita del mio coraggio, ma poi ho pen-
sato alle volte che ho dovuto superare me stesso: in quanti frangenti, spinto dalla 
mia passione, ho dovuto isolarmi dalla realtà per rilassarmi e raccogliere le forze per 
elevarmi oltre”.
“Credo che pochi siano allenati a questo”.
“Quando voglio una cosa con tutto il cuore e tutta l’anima, non esiste niente che mi 
possa fermare”.
“Se non le nostre paure”. 
“Ah si?!”.
“Bisogna crederci alla forza dei nostri sogni”.
E Gianni: “Sei salito leggero come una piuma…”.
“Senti il poeta”, ribatte Mariano.
“In certe situazioni ci vuole cuore, passione e un po’ di follia”.
Gianni rimarca: “Sei sempre leggero e in armonia con la montagna”. 
Ancora Mariano seccato: “Ma che dici? Niente affatto! Anzi, l’ho visto tirare sulle 
braccia e agguantare un appiglio al volo con l’agilità di un gatto”. Soggiunge voltan-
dosi verso di me: “Eri tutto sulle punta delle dita e ho pensato che saresti caduto; mi 
sono preparato a reggere lo strappo e per un istante ho chiuso gli occhi pensando a 
Serenella, ma, nonostante la fatica, ti sei allungato con l’altra mano e con uno scatto 
sei passato oltre”. 
“A quel punto abbiamo capito che più nulla ci avrebbe fermati”, interrompe Gianni.
“E saremmo entrati nella storia della guglia più bella e famosa delle Alpi”.
Pian piano il giorno finisce, il sole tramonta lasciando il posto alla luna. E tutto di-
venta silenzio, un silenzio incantato. Più tardi poi, nel sacco da bivacco e quando il 
cielo è già buio, giro gli occhi verso Mariano. “Dormi?”, gli chiedo sottovoce.
“No!”.
“A che pensi?”, incalzo con una gomitata.
Mi risponde vivacemente: “Mi sto godendo questo cielo stellato infinito, immenso 
come l’amore di Dio, non riesco a spiegare la gioia che mi è piombata addosso”. E 
dopo un lungo respiro fa notare: “Se la nostra amicizia, la passione che ci accomuna 
e questa natura intatta ci mette in comunione, allora questo è il luogo ideale per 
parlare con Lui e con i nostri cari!”.
“Beh, sì, anch’io la penso così e in questo momento sento il desiderio di guardare in 
alto e, mi sento Serenella accanto”.
Gianni: “Non avete la sensazione che tutto ciò che ci circonda quassù, ci par-
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li di Dio?”. E la risposta non si fa attendere: “Stiamo proprio parlando di Lui”.
“Io non so come sia capitato a voi, ma so come è capitato a me: Dio è entrato nella 
mia vita in maniera importante e mi rendo conto che dovrò viverci assieme per tutta 
l’esistenza”. E rimaniamo in silenzio. Riprende: “Gli uomini che vivono la parola di 
Cristo non credo possano turbarsi nella coscienza di fronte ai peccati. Gesù non si 
scandalizzava, ma si limitava all’amore e al perdono…”.
Intervengo con tono deciso: “Erano i farisei, i dottori del tempio che si disgustavano 
e si indignavano”. Silenzio. Dopo un po’ interloquisce Mariano: “Abbiamo bisogno 
di tolleranza, di perdono e di speranza”. 
“E di qualcuno che ci ami così come siamo e nonostante le nostre colpe”.
Ancora silenzio: un’assenza totale di rumori, tanta calma. 
Mi viene spontaneo pensare: “È proprio vero che le amicizie, quelle vere non si 
scelgono a caso, ma secondo le nostre convinzioni e le passioni che ci accomunano”.
È una notte abbastanza fredda di luna piena in cui tutto si colora d’argento, uno spazio 
di tempo che trascorro a contare le stelle, a sorseggiare del tè e ad abbuffarmi di biscot-
ti, una di quelle notti dove i pensieri entrano e fuggono veloci dalla mente in conti-
nuazione, pensieri ben definiti, considerevoli, importanti che mi portano volti, voci… 
In questa magica notte penso a Serenella, a mia madre, infine richiamo alla mente 
i “grandi” alpinisti del passato che hanno legato il loro nome a questa cima e, ine-
luttabilmente, rivedo il volto di Marino Stenico, maestro e protagonista assoluto di 
questa guglia. 
Anche se sono esausto non riesco a dormire, nei banchi di nuvole riesco a vedere 
qualche luce, e mi viene da chiedermi perché la vita laggiù sia così incomprensibile 
e complicata. 
E le tenebre se ne vanno lentamente e accompagnano un nuovo giorno che sta per 
nascere sopra un mare di nuvole. Il freddo mi sveglia prima dell’alba: è un rigido 
mattino di luglio mi desto e percepisco nettamente che la stanchezza della sera pre-
cedente non c’è più, anche le preoccupazioni sono svanite.
Mariano è fuori dal sacco e sta aspettando la nascita del sole. I colori tenui che anti-
cipano il giorno, il silenzio che domina e la purezza dell’aria m’invadono in un’atmo-
sfera magica. L’aurora ci sorprende con un cielo limpido che permette di ammirare 
un panorama meraviglioso: un’alba bellissima, un bianco splendore che annuncia 
l’inizio di un nuovo giorno. Sopra ancora qualche stella, a Est una striscia rosa divide 
il cielo in diversi colori e la luce si fa strada, lentamente si svelano i toni delle guglie 
e delle montagne attorno. 
Dopo un po’ i primi raggi del sole ci colpiscono e tutto sembra ritornare in movi-
mento: l’ombra del Campanile si riflette e lentamente si allunga sulla parete Nord 
della Cima Tosa, i gracchi cominciano a volare e le nuvole al calore si spostano, si 
sfaldano mostrando il Brenta, in tutto il suo splendore. Man mano che il sole si alza 
nel cielo, splende sempre più sulle cime innevate e immerge i suoi raggi luminosi sui 
piccoli ghiacciai pensili ai piedi delle pareti; lo spettacolo è superbo, fantastico e con-
trasta con quello che vedo tutti i giorni prima di recarmi al lavoro. Provo ad alzare 
le braccia al cielo per proiettare la mia immagine riflessa, ma sono troppo piccolo al 
cospetto di tanta magnificenza. Infine ci apprestiamo a scendere. 
Sotto la parete est, mi rivolgo ai miei compagni: “Ci sono persone speciali che nella 
loro breve vita hanno mostrato doti e capacità tali dal sembrare esseri di un altro piane-
ta”. Guardo in alto e con un dito indico gli strapiombi della via aperta da Paul Preuss. 
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Riprendo a parlare: “Pensate al suo coraggio e audacia che, un secolo fa, arrivato fin 
qui, lasciò sua sorella in compagnia del suo amico Paul Relly e salì completamente in 
libera per la vergine parete”.
Considera Gianni con tono polemico: “Molti scalatori hanno dimenticato la gioia 
dell’arrampicata con le sole mani e usano qualsiasi mezzo per salire e per proteggersi 
dai rischi”. 
Mariano: “Preuss, non si accontentò di salirla, ma arrivato in vetta scese per la stessa 
via. La storia dice che mentre lui era assente i due compagni, in attesa, si fidanzaro-
no. Credo che nessuno abbia interpretato l’alpinismo con tanta capacità e purezza: 
arrampicava con le sole mani ed era in grado di scendere dove prima era salito”. 
Lo interrompo: “Da bambino, a causa di un virus era fragile e malaticcio, ma crescen-
do è guarito e si è rafforzato e rinvigorito con la pratica intensa dell’attività fisica. 
Divenne, infatti, uno straordinario arrampicatore e adolescente scalò centinaia di 
cime. In poco tempo, era un impareggiabile alpinista, uno dei migliori”. 
“È vero che, sui passaggi veramente ardui, faceva slegare il compagno per non trasci-
narlo in un’eventuale caduta?”, interroga Gianni.
“Si dice che sia così!”.
“Certo che salire in libera, cento anni fa in quella solitudine di strapiombi…”.
“Ci sono tutti gli elementi per entrare nel mito!”. 
Cambio discorso con una considerazione: “Pensate che tutti gli apritori di vie sul 
‘Basso’ sono diventati famosi, chissà che fra qualche annetto anche voi entriate nella 
leggenda. Già me lo immagino quando leggeranno: lo scorso secolo, Mariano Rizzi e 
Gianni Canevari con Giuliano Sten… Stenghel hanno aperto la ‘Medjugorje, una 
delle più belle vie della Guglia per eccellenza”.
“Se noi diventeremo famosi dopo morti, tu lo sei già da vivo!”, mi risponde Mariano 
dandomi una sberla sul casco che mi fa piegare la testa in avanti.

“L’amicizia è uno dei sentimenti 
più essenziali e più rari, soprattutto 
quando si vive la complicità e la 
ricchezza delle emozioni di una 
via nuova su una delle vette più 
importanti del mondo”.
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Per molti l’esistenza è sotto controllo e non hanno alcun interesse a creare, ma quando la 
vita e l’amore li costringe a mettersi in gioco, allora devono scegliere e per forza rischiare. 
Non è facile lasciare che Dio operi in noi, soprattutto quando ci chiede di rinunciare o ad-
dirittura soffrire, ma il solo fatto di farlo ci fa vivere una genuina e una matura esperienza 
di fede. È il motivo perché dobbiamo confidare e chiedere il Suo aiuto e servirci della forza 
del Suo Spirito. 
Se la felicità va ricercata nelle piccole cose con le quali costruiamo la vita, è pur vero che 
l’ardente desiderio ti porta a enfatizzare, ma la vita di molti uomini giusti non è stata forse 
esagerata? Il completo abbandono a Dio per molti è pazzia, per altri è la chiave dell’esisten-
za. E allora, per quanto mi riguarda ci vuole tanta esaltazione e passione per il bene per sco-
prire un mondo nuovo fatto di colori e profumi diversi: i sentimenti, il prossimo, l’ambiente 
attorno, tutto è eterogeneo con Dio. E la stessa vita diventa dono! 
Mi piace pensare alla passione come un regalo che coinvolge il nostro cuore e la nostra 
anima per trascinarci verso il significato vero della nostra esistenza: l’amore per Dio e per 
il prossimo. 
La passione può spingerci anche verso una donna che è il centro della vita, per lei faremo 
qualsiasi cosa, ci daremo interamente con tutto il cuore e con tanta generosità persino a sof-
frire. Essere innamorati è una delle sensazioni più belle. Contro le teorie di alcuni psicologi, 
per me l’amore è soprattutto passione e per viverlo non c’è molto da calcolare, anzi, ciò che 
conta è essere soltanto se stessi; insomma seguire non la testa, ma il cuore. Bisogna crederci 
e costruire, giorno dopo giorno, con sentimenti come la fiducia, l’affetto, il rispetto e molto 
ancora. L’amore è crescita e comunque vada a finire ne vale sempre la pena! Il problema 
non è di amare ma, di non averne il coraggio; in molti hanno paura di essere coinvolti emo-
tivamente, di liberare i propri sentimenti verso una donna ed è un delitto contro se stessi 
e contro gli altri, il sentimento dell’amore può costare caro, ma è l’unica cosa per cui vale 
la pena vivere. Anche se si possono prendere delle cocenti delusioni, che importa se per un 
periodo abbiamo amato e ne siamo stati ricambiati. 
In realtà, vivere una passione amorosa è una fantastica esperienza affettiva, lasciarsi an-
dare in una comunione di sentimenti, essere travolti dalle emozioni e fondersi ma non per 
possedere, bensì per donarsi.
Con ciò non voglio sostenere che la castità sia un errore, anzi, può elevare spiritualmente se 
è una scelta d’amore per Dio. Tutto dipende dai propri ideali, ma non di certo dalle proprie 
paure di amare. 
Ho ascoltato chi sostiene che quando finisce un amore è perché era solo passione. La passio-
ne quella vera dura per sempre, per tutta la vita e guai se non fosse così. Il matrimonio, la 
famiglia, la vita stessa e la fiducia in Dio non possono esistere senza i sentimenti dell’inna-
moramento, senza la consapevolezza di continuare a esagerare nell’amore l’uno per l’altro.
Non è questione di età, sempre vale la pena combattere per i propri sogni e le proprie passio-
ni e per cambiare le cose che non vanno, quindi la paura di esporsi non può essere altro che 
assenza o insufficienza di passione.
 
Nicoletta sta impegnandosi con tutte le forze per superare lo strapiombo. Guardan-
dola, mi rendo conto che non ce la può fare senza il mio aiuto, infatti, emettendo 
piccole grida, si lascia cadere di peso più volte sulla corda e nel vuoto.
Issandosi con tutte le forze, lentamente supera la pancia rocciosa. In sosta è sfinita e 
preoccupata, la rassicuro dicendole che il tratto più difficile è superato. Dopo un’ora 
guadagniamo la sommità.
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Non so spiegare l’accaduto se non servendomi della passione: mi avvicino cercando 
i suoi occhi e nel suo sguardo mi sembra di vedere un sentimento nuovo. Provo un 
fremito. Il cuore pulsa. Non so più cosa pensare, non so cosa fare perché tutto accade 
all’improvviso e non posso mentire a me stesso, finché mi avvicino e prendendole 
dolcemente la testa tra le mani, sento il suo respiro. Ci fissiamo sbigottiti. Fascino, at-
trazione, seduzione: avviciniamo le nostre labbra e ci baciamo. Mi sento attraversare 
da una gioia immensa e poi da una tristezza senza fine, sentimenti che mi provocano 
uno stato d’animo tumultuoso fino alle lacrime. Ci fissiamo in silenzio, senza preoc-
cuparci di quello che sta accadendo, poiché non si può spiegare con le parole.
Nicoletta me le asciuga con la mano. Non ci sono parole che esprimano appieno ciò 
che provo, le parole hanno dei limiti, ma l’esperienza che sto vivendo è talmente 
bella dal commuovermi: sento un amore infinito traboccare dal fondo dell’anima e 
dal cuore e, allo stesso tempo, mi rendo conto che tutto è un dono di Serenella. È un 
altro istante tra i più belli della mia vita.
Mentre scendiamo sto vivendo delle emozioni fortissime e i miei pensieri corrono: 
“È venuto tutto così spontaneo, sono felice, ma ho paura…”. Rimango in silenzio 
temendo di rompere l’incantesimo. Sta accadendo tutto così in fretta che sembra 
addirittura irreale, quasi impossibile, un sogno! 
Il sole comincia a scomparire dietro l’orizzonte, invadendo il cielo di un incremento 
di colori. Piano piano i bagliori si smorzano in un romantico crepuscolo, e poi il cie-
lo diviene sempre più scuro. Non ho mai visto le stelle brillare con tanta intensità. 
Nicoletta e io restiamo seduti in silenzio, felici, uno accanto all’altro e mi sembra di 
sentire la voce di Serenella: “Avrai una vita meravigliosa!”. 
Ci sono dei momenti di grande intimità in cui vorresti morire e dei momenti in cui ti 
senti strafelice; mi sembra una cosa impossibile, un miracolo: con un solo bacio si sta 
avverando tutto ciò che è accaduto tanti anni prima con Serenella e credo di essermi 
nuovamente innamorato. 
Il giorno dopo, i sentimenti nuovi che sto provando mi mettono in crisi, ho paura di 
perdere quel po’ di equilibrio e di serenità raggiunta dopo la morte di Serenella. Se 
non fossi abituato alle grandi passioni e alle cose impossibili direi che tutto ciò non 
ha senso, ma l’arrivo di Nicoletta che mi chiede di fare una passeggiata con la mia 
piccola fuga ogni dubbio. 
Dalla finestra le vedo mano nella mano… 

Nicoletta sta impegnandosi con tutte le forze per 
superare lo strapiombo. Guardandola, mi rendo 
conto che non ce la può fare senza il mio aiuto
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Non mi è mai capitato di rincontrare un alpinista che ho soccorso, ne tantomeno ho avuto 
una chiamata per un grazie, eppure in tante situazioni ho rischiato la vita: ho fatto delle 
scelte azzardate spinto da un forte impulso interiore e da un sentimento di solidarietà per le 
persone che si trovavano in disagio. Non capisco! Forse vogliono dimenticare quei momenti 
o addirittura danno per scontato il fatto che un soccorritore possa rischiare la vita per un 
altro, come fosse un lavoro e non una scelta di puro volontariato. In alcuni interventi di 
Soccorso alpino, mi è capitato di levarmi la giacca a vento per avvolgerla attorno al ferito 
e, delle tante ore trascorse al freddo, ne ho pagato amaramente le conseguenze. Cionono-
stante, lo rifarei.

Non so spiegare il perché della mia scelta, succede tutto all’improvviso: Daniele, 
il gestore del rifugio Tuckett, mi confida che c’è bisogno del mio aiuto. Quando mi 
assicura che sta giungendo l’elicottero e mi chiede di accompagnarlo nel salvataggio 
di un alpinista, sprofondo in un baratro di tensione, anche i volti di Nicoletta e Ma-
riano mi rendono titubante. Ho un piede ancora dolorante per una forte distorsione 
da una precedente caduta sul Salto delle Streghe a Campione, ho da poco finito di 
mangiare, tuttavia non voglio tirarmi indietro e acconsento imprudentemente di 
avventurarmi nel soccorso. L’elicottero dei vigili dei fuoco ci trasporta nel punto più 
alto visibile. Il rombo di quel motore sta rotolando verso valle, quando con i piedi per 
terra, con Daniele, cominciamo ad arrampicare lungo la via normale di Cima Brenta. 
Cerchiamo un uomo che hanno visto cadere. Attorno soltanto silenzio, un silenzio 
accentuato dalla solitudine del grigiore attorno. Tra le cime fumose immerse nella 
nebbia, camminiamo alla cieca, di tanto in tanto ci fermiamo ad ascoltare i rumori 
e a chiamare per vedere se riusciamo a sentire delle invocazioni di aiuto. Ho dentro 
l’ansia della ricerca, di ritrovare quel poveretto prima possibile. Alla fine decidiamo 
di dividerci. Mentre scalo, per mia fortuna il piede mi duole meno: uso comunque 
maggiormente le braccia e mi sento particolarmente motivato. Mi alzo di un centi-
naio di metri, poi le difficoltà si fanno maggiori, sono slegato e solo, attorno a me 
solo nebbia. Non riesco a capire dove mi trovo: le montagne sono ancora avvolte da 
un grigio velo e sto correndo il rischio di perdermi. Salgo con precauzione guardando 
misteriosamente davanti a me, scoordinato nei movimenti e insicuro, infine mi arre-
sto con il vuoto davanti. 
Quassù, fermo immobile, comincio a gridare, ma senza ottenere alcuna risposta. An-
dare oltre sarebbe una follia ed anche il ritorno non si prospetta tanto facile. Penso 
alla mia bimba ed al fatto che le sono rimasto solo io; il dolore al piede si fa risentire e 
considero che non posso rischiare oltre! Scuoto la testa e, alzando gli occhi, chiedo a 
Serenella di aiutarmi. Di sorpresa, giunge una folata di vento, poi un’altra ancora, mi 
sembra di vedere una schiarita, poi le nubi si scostano mostrando a tratti il cielo e un 
panorama meraviglioso sulle cime e sulla valle, una visuale impagabile che m’indica 
l’esatta posizione in cui mi trovo: soltanto un imbuto di rocce sfaldate mi separano 
dalla vetta nevosa della Cima Brenta. 
Mi muovo prudente a causa del mio piede ora più dolorante e poi individuo un ber-
retto di lana e venti metri sotto scorgo il corpo disteso, immobile come morto sull’or-
lo dell’abisso. Evitando gli appigli sporchi di sangue raggiungo un individuo ferito, 
che non parla, non si muove, non respira bene e emette dei suoni simili a rantoli. C’è 
sangue dappertutto, mi rendo conto della gravità, ha ferite un po’ ovunque soprattut-
to il viso è sfigurato: una lesione al naso e una profonda ferita alla testa. Le sue con-
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dizioni sono drammatiche. Comunico via radio con Daniele chiedendo con urgenza 
la presenza di un medico. Dopo un tempo interminabile delle voci note: Walter Vidi, 
Daniele e Luca Speri, il dottore che cura l’infortunato nel migliore dei modi. 
Tutti pensano che il malcapitato sia al lumicino delle forze e non ce la possa fare. Sol-
tanto io, che ho avuto testimonianza di tanti miracoli, sono speranzoso, mi sembra 
improbabile che Dio mi abbia chiamato quassù per la morte, avverto nel profondo 
del cuore che la mia presenza non è casuale. Nonostante la gravità del momento sono 
tranquillo e fiducioso.
Il tempo poi peggiora nuovamente, le nuvole ritornano sulle montagne e l’elicottero 
non può più alzarsi in volo per il recupero. È freddo e la notte sta sopraggiungendo 
veloce, bisogna decidere e in fretta. Suggerisco di calarci tutti quanti, il sentiero delle 
‘Bocchette’ passa proprio sotto e se altri soccorritori ci vengono incontro l’impresa 
sarà fattibile. Non c’è altra soluzione: dobbiamo provarci. Tiro di corda dopo tiro ini-
ziamo le calate, con il ferito nella barella. L’incontro con le altre Guide alpine, salite 
a piedi fin sotto lo strapiombo è un sollievo per tutti ed in particolare per il nostro 
medico rianimatore, che per la prima volta sperimenta l’emozione di una calata nel 
vuoto di una parete rocciosa. Altro momento di gioia, sollievo ed appagamento, è 
quando vedo l’elicottero prendere a bordo il ferito e sparire in valle.
Il giorno dopo, Luca mi chiama a casa per comunicarmi che purtroppo soltanto un 
miracolo salverà il ferito. Penso alla sua famiglia che sta passando ora momenti di 
grande apprensione. Poi guardo il Crocefisso sulla parete e prego: “Signore, se fai un 
miracolo farò una bella offerta per i bambini più poveri”. 
In questo periodo sono un po’ tirato, sto passando un momento economicamente 
malmesso, quindi il mio voto di carità sono certo valga qualcosa. Un’ora dopo richia-
ma il dottore per comunicarmi che incredibilmente ha mosso le dita di una mano. 
Francesco si salverà e un anno dopo ritornerà al rifugio. Forse è stato un “caso” o forse 
è stata accolta la mia semplice preghiera, chi può dirlo? 
Sono passati tanti anni, nel frattempo sono accadute tante cose e mi rendo sempre 
più conto che la mia vita non mi appartiene, che è una realtà non più solo mia. Mi 
accorgo che Dio mi cammina accanto. Cambio radicalmente atteggiamento e modo 
di pensare: non più io, l’unico vero assoluto protagonista, bensì Gesù che accolgo 
liberamente e con fiducia, con la convinzione di essere amato, impegnandomi con 
forza nella sua verità e ad ascoltare i segni, insomma gli affido la mia vita. Una nuova 
consapevolezza mi rende più umile, pronto a riconoscere i miei limiti e debolezze, 
ma soprattutto cosciente dell’importanza di un atto di abbandono o di una semplice 
preghiera per avere delle risposte straordinarie. 
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Quante volte ho sostenuto che il mio alpinismo è sempre stato un rischio, un rischio calco-
lato grazie alla mia esperienza e alla mia preparazione, ma sempre un azzardo. L’ho scritto 
tante volte: una vita senza incognite è come non vivere! 
L’unico vero pericolo nella vita è quello di non correre alcun rischio, non fare nulla è morire 
dentro. Uno può vincere o perdere, ma almeno ci ha provato. Il mio alpinismo mi ha portato 
a cimentarmi su montagne difficili sulle quali ho raggiunto grandi conquiste che mi hanno 
reso felice, allo stesso modo la mia vita è stata piena di passioni che mi hanno portato ad 
affrontare dure battaglie, a resistere e spesso anche a soffrire, il tutto per farmi crescere e 
capire che bisogna lottare fino alla fine, senza arrendersi! “Dio premia l’eroico coraggio”… 
“Con una grande fede si può tutto”. 
Ho vissuto più vite in una, tra burrasche ho attraversato tanti mari, mi si sono chiuse e pur-
troppo ho chiuso tante porte, ma poi se ne sono aperte tante altre. Al presente che non sono 
più giovane, ho appreso e fatta mia la convinzione che alla base di ogni cosa deve esserci 
l’amore, sempre e comunque. Come dice S. Agostino: “Ama e fa ciò che vuoi!”. 
Uno degli aspetti positivi dell’invecchia re è quello dell’esperienza, infatti la conoscenza pro-
fonda di alcune realtà vissute mi permette di meditare e perché no, di tirare le somme su 
alcuni temi essenziali della mia esistenza quali il sentimento dell’amicizia e dell’amore, la 
virtù della carità e della solidarietà e, infine, la passione travolgente per l’alpinismo.

Quest’isola: Tavolara è un posto magico, con i suoi colori ed il suo mare limpido e 
cristallino, gli inebrianti profumi della macchia e i cespugli di rosmarino selvatico. 
Mentre mi porto sotto la parete sono solo con i miei pensieri. “Mi sento ancora tanta 
voglia di sognare, ma di sognare per sentirmi libero”…”Ho quasi sessant’anni e ho 
ancora tanta energia dentro, lo stesso entusiasmo e la stessa passione di quando ne 
avevo venti”. 
Lo scopo non è riuscire ad arrivare in vetta: l’importante è provarci, e per farlo biso-
gna crederci. Allora sì che le lancette rallentano. 
Per raggiungere i miei obiettivi mi capita di mettere a repentaglio le mie sicurezze, di 
vivere sul filo, supportato da tanta forza, spesso inaspettata, che mi spinge al limite e 
a operare scelte talvolta avventate. Quando arrampico sono libero, libero da impo-
sizioni e da regole assurde e mi sento ancora forte sia fisicamente che interiormente.
Guardo in alto e individuo la mia via: le rocce mentre mi avvicino diventano artico-
late, più vive e acquistano la forma di fessure, diedri, strapiombi. L’attacco alla parete 
è la porta d’entrata all’avventura, il momento critico, l’attimo in cui bisogna cogliere 
le motivazioni e il coraggio per salire o per rinunciare. Se inizi a scalare da solo e 
slegato, difficilmente ritorni indietro. 
Ho un desiderio ardente di arrampicare e muovo i primi passi con sicurezza. Salgo 
velocissimo, in armonia e con naturalezza, consapevole di essere su un muro verticale 
di roccia con uno strapiombo sotto impressionante. In poco tempo raggiungo una 
cornice. Mi guardo attorno: il panorama è meraviglioso. M’invadono mille pensieri, 
emozioni, sensazioni uniche e una gioia dentro impagabile. Rifletto che sono matto 
a rischiare in questo modo. Quante volte ho scritto dell’importanza della vita per 
me stesso, ma soprattutto per le persone che mi amano e oggi, come in tante altre 
occasioni, mi sto contraddicendo. 
Mi siedo con le gambe a penzoloni nel vuoto e mi accorgo di quanto sono alto. “Per-
ché rischi in questo modo? Fino a quando il tuoi Angeli ti proteggeranno?”…“Non 
lo so!”. 
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Mi convinco che è il mio modo di essere: ogni giorno riparto dai miei sogni che tra-
boccano dal cassetto della vita e la mia esistenza non è diversa dai miei sogni; non 
voglio combattere contro il mio cuore perché so che Dio mi parla servendosi di lui, 
ma voglio lottare per seguirlo.
Il sole mi accarezza. Sono invaso dalla luce. In basso, le onde s’infrangono sulla sco-
gliera e mi procurano tanta inquietudine, mi fanno pesare la severità dell’ambiente e 
la solitudine. Comunque quassù, mi sento libero con la mia passione e quando scalo 
su queste rocce amo la vita!
Guardo l’orologio, mi sono fermato quasi per un’ora, poi osservo in alto la parete 
sempre più verticale. Lascio i miei pensieri e le mie preoccupazioni e decido di scen-
dere. Rimetto le mani sulla roccia e… invece, il cuore e la passione mi trascinano in 
alto e riprendo a salire, ma con molta attenzione. 
Nuovamente nel vuoto più assoluto, sto provando una libertà infinita che vale il 
rischio che sto correndo: è una sfida, mi sento leggero, sto vivendo sensazioni già 
provate anni pri ma in situazioni analoghe. Sto dominando lo spazio, l’esposizione è 
grande, il corpo arcuato, mi muovo veloce e senza tregua, in un’arrampicata splen-
dida, in perfetto equilibrio e stile, con potenza e agilità, spinto da un’ansia interiore 
che mi proietta verso la vetta. Emozioni e sensazioni mai vissute prima mi afferrano, 
oggi ho la sensazione che ci sia un senso a tutto ciò che faccio.
All’improvviso avverto un qualcosa sul braccio: è un grosso ragno che sta camminan-
do sui miei muscoli. Fermo, immobile lo guardo proseguire fino alla spalla. Alla fine 
decido di dargli un colpetto e farlo volare. Se fosse successo a terra mi sarei agitato 
per nulla, invece quassù gli ho permesso di farmi un po’ di compagnia. Il sole d’agosto 
ora picchia forte e anche la sete si fa sentire. Non ho portato nulla da bere. 
La parete cala nella sua verticalità e con lei anche la mia concentrazione. Continuo 
a salire, però con più fatica per mancanza di acqua e di zuccheri. Guardo in alto: la 
vetta è a portata di mano. Ora sono avvolto da una fitta nebbia che aumenta la mia 
solitudine e la paura di perdermi in questo mare di pietra. Non ho alternativa se non 
quella di raggiungere la cresta e ridiscendere dall’altro versante. Lo faccio meccani-
camente. All’improvviso il vuoto davanti e sono sulla cresta che porta in vetta. 
Si alza un forte vento che spazza le nuvole e mi mostra un panorama meraviglioso, 
una visuale impagabile. Il sole mi dà nuovamente vita. È da tempo che desidero la-
sciare i pensieri fuori dalla mente e scalare sulle pareti a picco sul mare. 
Guardando lontano Capo Figari, mi ritorna alla mente una giornata incredibile vis-
suta l’anno prima sulla sua ardua e impervia scogliera. Quel giorno si era alzato il ven-
to di maestrale, delle raffiche talmente forti che ti impedivano quasi di camminare… 
“Tutt’intorno silenzio, tranne il rumore del vento. L’ambiente era così surreale, sem-
brava di essere nelle Dolomiti: grandi grotte probabilmente mai raggiunte dall’uomo, 
attorno solo l’azzurro intenso del cielo e del mare. Uno scorcio unico di costa dipinta 
dal sole, rocce solide e lavorate, bianche e rosse, che contrastavano con i colori blu, 
azzurro e verde di quest’immensa distesa d’acqua. Da tanto tempo non scalavo su 
difficoltà di sesto grado e su rocce vergini. Forse avevo valutato male, mi sentivo 
impacciato, nonostante ciò volevo proseguire nella mia via. Sfruttando un lungo 
cordino in un chiodo, mi allungai fino a toccare con la mano destra un buon appiglio. 
La roccia era strapiombante e se lasciavo il cordino avrei dovuto soltanto proseguire: 
era un grosso rischio, un tuffo nel nulla e per di più mi era rimasto soltanto un chiodo 
che se non riuscivo a piantare sopra…? 
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Gridai ad Andrea di tenere la sicura. Per un attimo lo fissai negli occhi preoccupa-
ti per la situazione: una caduta, con la fuoriuscita del chiodo, poteva determinare 
un lungo volo con conseguenze catastrofiche. Ben presto mi resi conto di non aver 
più l’allenamento fisico e psicologico di una volta e tanto meno il coraggio. Cercai 
dentro di me la forza, strattonai più volte la corda che stentava a scorrere a causa 
dell’attrito sulla roccia, infine lasciai il cordino. Ora non era più possibile ritornare 
indietro. L’arrampicata era sul verticale, in alcuni tratti a strapiombo in una sensazio-
ne di vuoto impressionante, ampliata dal mare mosso che faceva sentire forte il suo 
rumore. Mi fidai unicamente perché avevo un buon appiglio, con un passo atletico 
alzai i piedi su una piccola cornice tirando con le dita su una rugosità; il cuore co-
minciò a battere con intensità, il respiro si fece affannoso. Il peso del mio corpo era 
affidato alla sola forza delle dita di una mano e questo era un buon punto per piantare 
velocemente un chiodo. 
- Non resisterò a lungo! Che posso fare? -. Trovai una fessura e tentai più volte di 
infilarci l’unico chiodo, ma purtroppo inutilmente, era una fessura cieca. A questo 
punto, mi alzai di alcuni metri e, a un tratto, poco più avanti, vidi un minuscolo 
buco. Sempre più indolenzito, presi il chiodo e prudentemente cominciai a martel-
larlo nella roccia. Feci molta attenzione perché quella era la mia unica salvezza. Lo 
martellai, sembrò tenere, poi sempre di più, di più fino all’anello. Mi girai verso An-
drea e gli feci segno con il pollice alzato di esserci riuscito. Anche lui tirò un sospiro 
di sollievo”.
Con la mente ritorno… 
Il sole è sparito così come i miei pensieri. Ora sono nuovamente immerso nella fo-
schia, peculiarità della vetta di Tavolara con vento di Scirocco che forma una nuvola 
che alimenta la rigogliosa vegetazione dell’isola, rendendola unica anche in quest’a-
spetto. 
Decido di scendere. 

Quest’isola: Tavolara è un posto magico, con i suoi colori ed il suo mare limpido 
e cristallino, gli inebrianti profumi della macchia e i cespugli di rosmarino 
selvatico. Mentre mi porto sotto la parete sono solo con i miei pensieri. 
“Mi sento ancora tanta voglia di sognare, ma di sognare per sentirmi libero”
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Oggi il mio cuore è triste perché Fabio Sartori, affezionato e leale compagno di corda in 
grandi salite, è morto. La notizia inattesa mi sconvolge e mi da un senso di vuoto: quando 
un amico, un compagno di avventure se ne va, alla fine ti chiedi se fino all’ultimo avresti 
potuto insistere a stargli vicino. Siamo così presi da noi stessi, dai nostri problemi, indaffara-
ti dagli impegni quotidiani dal dimenticarci l’uno dell’altro? Purtroppo è la realtà, volente o 
nolente non posso farci niente, tuttavia ciò che abbiamo vissuto: le nostre grandi, splendide 
avventure, i momenti spensierati nei rifugi, le immense soddisfazioni, i grandi sogni, le gran-
di vie, le forti emozioni, le passioni e una parte della nostra esistenza assieme rimangono, 
così come dura nel mio tempo la consapevolezza che la morte non è la fine, ma l’inizio di un 
nuovo rapporto tra di noi. 
Fabio che ha con me vissuto esperienze in parete ineguagliabili, negli ultimi anni si è estra-
niato e ha scelto di morire lontano da coloro che rappresentano il suo mondo. Ciononostan-
te, non essere stato con lui fino alla fine mi è dispiaciuto tantissimo ed ora voglio trattenere 
i momenti più intensi che ci hanno legato nella vita. A tutt’oggi conservo emozioni e sen-
sazioni che hanno accompagnato il nostro cammino verticale, molte riaffiorano alla mente 
forti e incisive. Prendo in mano il mio libro “Lasciami volare” e con commozione leggo un 
suo racconto:
“Via Einstein, Monte Casale. Giuliano mi confida il desiderio di dedicare questo splendido 
Pilastro al grande scienziato. Lo vedo con il corpo completamente staccato, in tecnica Dul-
fer sull’ultima fessura, è fermo! Ci sono difficoltà; ormai so per esperienza che quando lui 
si ferma siamo oltre il famigerato sesto grado. Ora sta cercando di mettere una protezione, 
l’unica di questo tiro. Guardo la sosta, vedo i tre buoni chiodi che mi danno sicurezza. 
Sono a circa trecento metri da terra, abbiamo superato tiri di corda con difficoltà continue 
di quinto e sesto grado ed ora devo buttarmi sull’ultima fessura strapiombante, forse il tiro 
più duro della salita e con lo zaino in spalla. La corda è tesa sopra di me e sicuramente ben 
ancorata, tuttavia non voglio cadere e Giuliano non può tirarmi più di tanto. Parto deciso 
e ben presto scopro il solito ‘sesto’.
Tiro con tutte le mie forze sul labbro della fenditura mentre il corpo all’infuori mi calamita 
verso il basso, grido di tendere la corda, ma risulta impossibile causa gli attriti; cerco in me 
stesso le ultime energie, l’ultimo coraggio, cerco di ragionare e mantenermi calmo, l’ultimo 
sforzo prepotente e sono oltre le difficoltà.
In vetta: - Che ne dici se dedichiamo la via ad Albert Einstein; lui era dell’opinione che la 
natura esibisse tracce di Dio e con l’aiuto della scienza naturale, si potesse cogliere il Suo 
pensiero - . Dico inoltre: - Da un po’ di tempo ho passione per gli astri e per la scienza e tra 
le tante cose, sono rimasto favorevolmente impressionato dal modo di pensare del grande 
scienziato… - Ci sono due modi di vivere la vita: uno è pensare che niente è un miracolo, 
l’altro è pensare che ogni cosa lo è - . E ancora: - …Sentire che dietro tutto ciò che può 
essere colto vi è qualcosa che la nostra mente non può afferrare e la cui bellezza e sublimità 
ci raggiunge solo indirettamente, come un debole riflesso, è religiosità. In questo senso io 
sono religioso. Per me è sufficiente meravigliarmi di questi segreti e tentare umilmente di 
afferrare con la mia mente una mera immagine della possente struttura di tutto ciò che esi-
ste - . (Albert Einstein).

Custodisco nel profondo del cuore tanti ricordi di momenti passati, momenti irrepe-
tibili, che se ne sono andati per sempre, e tuttavia non se ne andranno mai: alcuni mi 
passano lentamente, si fermano, si confondono la realtà con la fantasia e ripartono 
per poi bloccarsi di colpo definitivamente dentro di me...
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Ai piedi della strapiombante parete della Rupe del castello di Arco: “L’idea è quella 
di vincere quella gialla e strapiombante fascia rocciosa proprio sotto la grande grot-
ta”, esclamo, tentando di rendere reale sulla parete una linea immaginaria, disegnan-
do con un gesto del dito la via da aprire. 
I miei compagni di corda: Fabio Sartori e Mauro Diana sono in apprensione, ma si 
fidano di me e non voglio, non posso deluderli. Come tutti gli alpinisti che si avven-
turano su una via nuova, mi afferrano tanti dubbi e strane paure che paralizzano, ma 
non devono sopraffarmi e così metto le mani sulla roccia e inizio il mio viaggio verti-
cale nella direzione dei miei sogni. Dopo un lungo traverso, molto difficile, che riesco 
a vincere con un’entusiasmante e aerea arrampicata di sesto grado, i miei compagni, 
uno dopo l’altro, precipitano in un lungo pendolo. Ambedue penzolano pericolosa-
mente in un vuoto infinitamente profondo, sospesi, incapaci di risalire. Sotto di me 
un baratro. Brutti pensieri m’ingorgano la mente e mi prende una fitta allo stomaco: 
m’invade la paura che crollino dalla fatica e dalla tensione e non riescano più a ri-
montare sulla parete, oppure che le corde si rompano. Forzatamente i miei occhi si 
fermano sui chiodi di sosta e sulle corde tese come quelle di un violino. Improvviso 
una carrucola per issarli almeno fino a rimettere le mani sulla roccia. Tutto procede 
nel migliore dei modi e dopo un po’ si ricongiungono a me totalmente spossati dalla 
fatica e dal caldo: fradici di sudore, ansanti, stremati e senza energie hanno dovuto 
lottare su un tratto che ha messo a dura prova i loro avambracci e le loro dita. Ora 
sono anche sfiduciati per ciò che li attende sopra. 
Per spronarli: “Un altro tiro e ci facciamo uno spuntino…”.
“Uno spuntino?”, chiede Mauro.
“E con che cosa? Se non abbiamo nulla”, replica Fabio quietamente.
“Era un modo per dirvi che presto saremo in vetta e poi in un buon ristorante a fe-
steggiare la nostra vittoria”.
A Fabio ritorna il sorriso: lui adora sedersi e rilassarsi a tavola, è un amante della 
buona cucina e del buon vino, ma soprattutto dell’allegra compagnia. Mauro invece 
guarda in alto con gli occhi che non nascondono una certa preoccupazione.
Mi alzo in verticale su una placca e su piccolissimi appigli e con l’aiuto di alcuni 
chiodi raggiungo l’agognata caverna. Per aiutare i miei compagni attrezzo una sosta 
a prova di bomba e comincio a tirare le corde come un forsennato. Li osservo un po’ 
salire: sembra abbiano superato la crisi e abbastanza velocemente mi raggiungono 
soddisfatti. 
Appollaiati nell’anfratto roccioso, sotto di noi la cittadina di Arco. È un’emozione 
ammirare una vista unica, un panorama molto romantico che si estende fino al lago 
di Garda con di fronte il sole che ne illumina le acque e i tetti delle case sottostanti. 
Con questo paesaggio ci sentiamo in armonia e ci rassereniamo. 
Sorseggiando del tè freddo, mi rivolgo a Fabio: “Ricordi questa grotta la notte che ci 
siamo vestiti da fantasmi?”.
“E come posso dimenticarla”. 
Poi, rivolgendosi a Mauro, Fabio inizia a raccontare: “Dopo che il nostro Stenghel, 
in cordata con Palma e Giovanni Groaz, hanno violato la parete del castello, rumori 
misteriosi si sentivano da quelle rocce. Soprattutto di notte, li hanno sentiti alcuni 
turisti presenti nel vicino campeggio di Prabi”. Questo riportava un articolo di gior-
nale che così continuava: - …Proba bilmente i primi scalatori della parete hanno 
risvegliato lo spirito inquieto della signora - “.
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Lo interrompo: “Si diceva che la spelonca collegasse i sotterranei del castello e 
permettesse ai nobili d’Arco di avere un naturale e segreto rifugio all’interno della 
montagna sulla quale era stato costruito il maniero, oppure che servisse per gettare 
i prigionieri, attraverso una voragine, nel vuoto. Leggende raccontavano che nei 
sotterranei ci fossero addirittura i resti dei Signori”.
Mauro comincia a vagare con gli occhi nell’anfratto: “Ma… ma è soltanto una grotta 
naturale senza sbocchi”.
“Ma noi non lo sapevamo, anzi Giuliano sosteneva che c’era la possibilità di trovare 
gli scheletri dei signori fors’anche con un bel anello al dito”, afferma Fabio con una 
battuta.
Intervengo: “Comunque, le nostre intenzioni non erano queste”. E proseguo a mia 
volta: “Con Franco Nicolini, Felice Spellini e Fabio, la sera prestabilita, all’imbru-
nire ci calammo dalla Rupe. Ben presto raggiun gemmo questa grotta. Incuriositi 
dall’an fratto che aveva attirato la nostra attenzione per la sua singolarità e per la 
sua stranezza, alzammo la luce della lampada frontale per vederci meglio e notammo 
subito che si trattava di una cavità naturale e che, con grande delusione, terminava 
dopo pochi metri. Altro che sotterranei, scheletri, tesori, ecc. Lo scopo però non era 
soltanto quello di esplorarne l’interno, di scoprire, bensì quello di fare uno scherzo 
alla popolazio ne: volevamo illuminare l’antro roccioso con la luce di alcune torce, 
indossare delle lenzuola e, armati di grosse catene, fare un gran baccano. Insomma, 
dovevamo prendere le sembianze di fantasmi veri”. 
M’interrompe Fabio, indicando con il dito: “Proprio lì, trovammo un’antica freccia, 
probabilmente di balestra”. Con un cenno del capo di assenso riprendo a narrare… 
“Dopo esserci preparati, a notte fonda, rischiarammo la grotta a giorno. Indossammo le 
lenzuola. Le fiaccole bruciavano tra i sassi e giochi di luce creavano ombre e riflessi in-
cantevoli. Così iniziò la burla: cominciammo a rumoreggiare sbattendo le catene contro 
la roccia. Non passò tanto che sotto la parete si formò un gruppo di spettatori, attirati 
dallo strano fenomeno. Dopo un brevissimo spazio di tempo, c’era molta più gente”.
“C’è sempre una folla straboccante ad assistere a simili spettacoli?”, si affretta a con-
siderare Fabio.
‘Mi sa che la stavate combinando grossa!’, soggiunge Mauro divertito. 
“Arrivarono le Forze dell’ordine e persino i Vigili del fuoco con un potentissimo 
faro per dar luce alla parete e spiegare il singolare evento. La strada principale era 
bloccata, insomma, non avevamo previsto tanta con fusione. Il divertimento però era 
proprio come lo avevamo immaginato”.
“Ti ricordi quanta gente?”.
“Era prevedibile e scontato che ci fosse una tale moltitudine, ma, lo spettacolo era 
unico”.
Nel frattempo continuo: “Poi cominciammo ad impensierirci per il chiasso fatto e 
per non farci scoprire, dopo aver spento le torce, cominciammo a risalire lungo le 
corde. Ci nascondemmo nei boschi sotto le mura del castello e ci rimanemmo fino a 
notte fonda”.
Fabio: “Abbiamo intrapreso la nostra ascesa con addosso ancora le lenzuola; di tanto 
in tanto, il faro dei vigili del fuoco ci catturava con la sua potente luce, sospesi nel 
vuoto e sembravamo realmente dei fantasmi capaci persino di levitare lungo la stra-
piombante parete. Non ricordo quanto rimanemmo nascosti, ma lo scherzo, direi, 
riuscì molto bene”. 
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“Il bello venne dopo: i giornali dettero grande spazio all’avvenimento. I fantasmi 
avevano simboleggiato le fantasie nascoste di molti ed arrivarono ad Arco persino 
degli esperti per studiare a fondo lo strano fenomeno...”.
“...Di alcuni alpinisti che dopo aver violato la strapiombante Rupe del castello ne 
avevano risvegliato gli spiriti”, interrompe Mauro con una risata.
“Quante ne abbiamo combinate, però che tempi!”, concludo soddisfatto.
Nel frattempo, guardo in alto: ora non abbiamo le corde che scendono dalla cima e 
devo proseguire nella mia scalata. Rimetto le mani sulla roccia e con grande atten-
zione raggiungo il bordo superiore della grotta, dalla quale esco in forte esposizione. 
Mi volto verso il basso: la vista è incomparabile, l’esposizione fa impressione e provo 
un senso di vuoto e di smarrimento. Dopo un po’ afferro e abbraccio la prima pianta 
e razionalizzo di essere alla fine delle difficoltà. È un’emozione scalare le mura del 
castello e una gioia impagabile quella che provo in vetta.
Durane la discesa tra gli ulivi, prende la parola Fabio mettendomi un braccio intorno 
alle spalle: “Ti ho seguito in grandi avventure e oramai sono abituato a passaggi da 
spavento”. S’interrompe e volge su di me uno sguardo meravigliato, poi si gira ver-
so Mauro: “Sul Pilastro della cima degli Armi, abbiamo aperto una via con cinque 
chiodi, con una corda e un martello; dovevamo fare un sopralluogo e scendere, ma 
quando il forte alpinista Marco Furlani, che stava ripetendo con un cliente una via 
sulla Torre di Brenta, ha detto a Giuliano che se avesse rinunciato ci avrebbe provato 
lui il giorno dopo, il nostro matto ha valutato il da farsi: è successo tutto in pochi 
attimi e mi ha ordinato di levare i chiodi di sosta con un sasso”. Mi fissa di nuovo: 
“Sei salito con un’arrampicata incredibile quasi fossi solo e slegato, senza protezioni e 
allo sbaraglio; sull’ultimo tratto, oramai senza un chiodo, ti sei inventato un traverso 
da mal di testa”.
“Cosa intendi con la parola sbaraglio?”.
Con un’espressione seria e determinata. “Mi correggo, sei salito come sempre: esplo-
rando, bramando il facile nel difficile o meglio l’estremo nell’impossibile”.
Riprendo a parlare: “La parete verticale di roccia nera e compatta della cima degli 
Armi mi ha ammaliato, mi ha incantato allo stesso modo del canto delle sirene, 
l’attrazione fatale unita alla grande passione, la grande preparazione e soprattutto il 
coraggio mi hanno spinto a metterci su le mani e poi, si sa che l’alpinismo classico è 
la mia vita!”.
“Certe cose si possono vedere soltanto con il cuore”, mi sussurra Fabio con grande 
tranquillità.
Ci interrompe Mauro: “Ma che cima degli Armi? Godiamoci questa vittoria sulla 
Rupe del castello e speriamo che la nostra via venga presto ripetuta”.
“Ne dubito molto!”, conclude Fabio. 
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Pur conoscendo la realtà e la bellezza del mio percorso con Dio, spesso sono incostante e an-
che un ingrato. Quando mi allontano da Gesù con il peccato ne sento una grande nostalgia 
e nulla va per il verso giusto; quando invece sono con Lui sto bene e non ho paura di nulla. 
Ho ancora molto da imparare e più di ogni altra cosa l’abbandono allo Spirito di Dio per 
riempirmi d’amore per il prossimo. 
La passione, quella vera richiede fatica, impegno e coraggio, lotta e dolore. La fiamma, 
l’ardente desiderio per Dio è libertà e felicità: non si è alla ricerca di nulla e si ha tutto ciò 
che serve per vivere meglio. Il Signore non ama i tiepidi, ma i passionari, e soprattutto 
predilige chi lo cerca. Chiunque potrebbe obbiettare che sono soltanto chiacchiere, opinioni, 
ma io non credo che Dio esista soltanto perché qualcuno ci ha tramandato una tradizione 
da seguire.
Anche se devo ammettere che la grande, vera passione per Dio è privilegio di pochi, la Sua 
passione per noi è invece una dote, una prerogativa dell’umanità: tutti possono beneficiare 
del Suo affetto, della Sua dolcezza e della Sua tenerezza mentre ci chiede di accoglierlo nel 
cuore e nella nostra vita. Allora cerco di parlare ed ascoltare servendomi dei segni: ci sono 
delle leggere percezioni nella vita oppure dei segnali, che soltanto la fede riesce a evidenziare. 
La mia esperienza mi ha portato a toccare con mano la forza dello Spirito Santo, la Sua 
Provvidenza, il Suo aiuto reale e non immaginario. Insomma qualcosa di straordinariamen-
te bello e utile, e tutto ciò nonostante le mie mancanze e i miei peccati. Questo è il Dio in 
cui credo: solo infinito amore per noi! E credetemi non sono balle o semplici convinzioni, la 
mia non è debolezza o peggio ancora bigottismo, ma consapevolezza.
Quante volte il Signore si è mostrato nella mia vita con degli indizi, con delle tracce più o 
meno evidenti, talvolta con dei fatti concreti, in altre occasioni con delle manifestazioni in 
parte celate, che abbisognano magari di essere decifrate o interpretate, oppure sotto forma 
di stimolo interiore, delle sensazioni che salgono dal cuore e ti portano al bene e ti indicano 
un cammino o delle possibilità di scelta ben precise. Ho sempre pensato che una fede senza 
rischio sia una povera fede; all’uomo che crede, prima o poi Dio chiederà di rischiare e na-
turalmente per amore. Nulla è scontato o schematizzato, così da non sapere sino alla fine 
cosa accadrà: è un camminare sulle acque, non ci sono certezze assolute, nonostante ciò 
la vita acquista un valore inestimabile, un valore per crescere dentro e darle un senso, una 
dote esistenziale di grande importanza che rende ogni istante un momento speciale. Si tratta 
di una nuova e doverosa concezione del mondo.

Uno di questi segni mi è giunto un mese fa con alcuni amici che mi hanno manife-
stato il desiderio di recarsi a Medjugorje; la loro insistenza e la consapevolezza che 
senza il mio aiuto non avrebbero realizzato il loro sogno, mi ha fatto decidere, ma per 
essere determinante sul da farsi ho pregato: “Signore, come già sai, gli impegni sono 
tanti, le serate di ‘Serenella’ e gli incontri di alpinismo e solidarietà, durante i quali 
sono chiamato a testimoniare i valori più profondi in cui credo, poi c’è la famiglia, 
la nuova casa, il lavoro ecc…”. La risposta è arrivata fulminea e con evidente verità: 
molte richieste per l’eventuale pellegrinaggio a Medjugorje. A quel punto ho rotto 
gli argini delle incertezze ed ho capito che la Madonna, per l’ennesima volta, mi 
stava invitando a portare altre persone con me. 
A Medjugorje si è in cerca di qualcosa che nel mondo oscuro non si può trovare. 
È l’alba mentre sto camminando verso la statua del Cristo risorto. È un’alba nuova di 
vita, di pace e di libertà ed ho la sensazione che tutto attorno sia perfetto. 
Mille pensieri attraversano la mia mente. Infine il mio sguardo si perde sulla grande 
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statua in bronzo. Ai suoi piedi c’è un ragazzo che con un fazzoletto accarezza di tanto 
in tanto i polpacci del Cristo. Quando mi avvicino mi accorgo che sotto le ginocchia 
fuoriescono in continuazione delle gocce. Meravigliato tocco e ritocco il metallo 
compatto della statua, le mie mani si bagnano, intanto altre “lacrime” erompono di 
seguito: è un miracolo! Mi entra nella mente l’idea di un Cristo, figlio di Dio, capace 
di compiere qualunque cosa, qualunque grazia e prodigio e… soltanto per amore. Un 
Dio buono quindi, che continua a guarire gli ammalati, perdona i peccatori, insegna 
ai suoi discepoli, ammonisce i dottori, un Dio che si è caricato tutto il male del mon-
do, compreso il mio, per portarselo sulla croce. Gesù uomo che mangia con i peccato-
ri e si attira le critiche  degli osservanti farisei, che tocca i lebbrosi e li guarisce. Tutto 
ciò provo ai piedi della statua.
Ritorno in albergo per cercare Luisa: è una cara amica, lo era anche di Serenella e 
da molto tempo sta lottando contro un male terribile. Luisa, a dispetto dei pesanti 
cicli di chemioterapia, ha deciso di venire con me in questa terra, ha lasciato la sua 
famiglia e si è buttata a capofitto in questa grande esperienza. Ineluttabilmente, il 
mio pensiero ricorre a tanti anni prima, quando Serenella, seriamente ammalata, ha 
fatto la stessa scelta.
All’ingresso: “Presto, vieni… vieni… che c’è il miracolo della lacrimazione del Cri-
sto”. Affettuosamente, Luisa mi prende sottobraccio, insieme c’incamminiamo verso 
la grande statua.
Mi dice: “Caro Giuliano, hai una grande fede e un grande cuore che ti porta a lottare 
e soffrire per gli altri”.
“Sono soltanto un povero peccatore che ha bisogno di Angeli, però ho appreso una 
grande verità: se dai felicità, Dio la darà a te ”. Aggiungo: “Quando tutto va storto, 
ho imparato a rivolgermi a Lui e a rimanere in attesa di una risposta”. Mi fermo, la 
fisso negli occhi ed esclamo: “Dio saprà ascol tarti e sostenerti, ti abbraccerà forte… 
forte!”. Alzo lo sguardo verso la Croce del monte Krisevac, allo stesso modo di un 
bimbo che tende le braccia verso la mamma e lei lo solleva e lo stringe al cuore.
Luisa con un sorriso: “Sono una mamma che sta lottando, ma non ho paura perché 
ho la Madonna accanto!”.
E la conversazione continua. Infine considero: “Molti credono che la mia conversio-
ne sia stata per il dolore dopo la perdita di Serenella. Certamente che la Croce ha 
influito a farmi alzare gli occhi al cielo, riconoscendo la mia estrema povertà e dispe-
razione, ma non è stato solo quello. Chi mi conosce a fondo sa che sono un uomo 
che ha lottato e sofferto fin da piccolo. Oggi credo, soltanto per un dono di Dio, un 
insieme di circostanze, di casi o segni che mi hanno dimostrato la sua esistenza. Poi 
certe cose si possono comprendere soltanto attraverso il cuore”.
M’interrompe: “La Madonna ha il cuore di mamma?”.
Mi viene naturale risponderle: “Certo! E sono certo chiederà a Suo figlio la tua gua-
rigione”.
“Sì! Lo spero per mio marito e per i miei figli”.
Non c’è altro da aggiungere. 
Ai piedi del Cristo risorto, Luisa appoggia il volto sotto le Sue ginocchia e le lacrime 
che escono dalla statua si mescolano con le sue che scendono copiose dagli occhi. 
Tutto il mio essere si perde in quest’immagine. Mi commuovo e mi viene spontanea 
una preghiera: “Dai, cosa Ti costa, guarisci questa mamma!”. 
Ci sono momenti in cui la vita regala attimi di straordinaria intensità. Ti accorgi che 
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tutto intorno è amore, tutto è perfettamente giusto e bello, sembra che Dio mostri 
la Sua attenzione più del solito. Si ha la conferma del Suo sostegno e si sente dentro 
il desiderio di cambiare; si prova la forte emozione di un sentimento che riaffiora dal 
profondo di ognuno di noi: è la fine di tanti problemi, l’epilogo di una vita disperata 
e la consapevolezza di aver qualcuno accanto che ci pensa in modo meraviglioso. A 
Medjugorje si ha tutto ciò e non manca più nulla! Tutto sembra ritrovarsi in questa 
luce per riscoprire metaforicamente l’alba dentro di noi. Il mondo, la vita sembra 
diversa, in un universo di sensazioni buone.
La sera, lascia spazio alla moltitudine di luci che brillano dalle case, alberghi, negozi, 
bar. Abbiamo deciso di portare una statua della Madonna sul monte Krisevac, ma il 
tempo è così poco clemente, il buio della notte e il sentiero erto e difficoltoso rendo-
no la nostra aspirazione un’impresa abbastanza ardua. 
La notte è il contrario del giorno, i toni dei colori sono scuri: è il regno delle ombre 
specie quando manca la luna. L’ambiente attorno non è più riconoscibile, perde la 
sua identità e soltanto le stazioni della via Crucis ci riportano alla realtà di un posto 
unico sulla terra: un luogo scelto da Dio e da sua Madre per ricordarci quanto grande 
è il Suo Amore per noi. Mi guardo attorno: tanti gli amici, qualcuno non più giova-
ne, qualcun altro ammalato. Sono sorpreso e meravigliato dall’abilità e dal coraggio 
di Angela e Aldo, i quali non vedenti, salgono sull’impervio e ripido sentiero con 
tanta padronanza e sicurezza. Si muovono passo dopo passo, con il bianco bastone 
che picchia su ogni masso. 
Le prime gocce di pioggia cadono dall’oscuro cielo. Guardo in faccia Mariano senza 
proferire parola, lo fisso con uno sguardo carico di tensione. Anche lui mi ricambia 
con un’espressione del volto altrettanto preoccupata. Poi rompe il silenzio: “Gesù 
ha tanto sofferto sul Calvario, è naturale che anche noi viviamo un po’ della Sua 
sofferenza”. Annuisco e concordo di proseguire. Dopo la prima stazione l’acqueru-
giola ben presto inizia a diventare battente e soprattutto costante, e lo scenario muta 
radicalmente: il terreno è scivoloso, untuoso, viscido con molte pietre e talmente 
melmoso ed appiccicoso che per due volte perdo l’aderenza e l’equilibrio. L’acqua 
scende gorgogliando in tante cascatelle ad alimentare un rivolo che si apre la via tra 
i grandi massi. Mi rivolgo nuovamente a Mariano: “Come possiamo salire con un 
tempo così poco favorevole e per di più di notte e con un gruppo di persone non di 
certo alpinisti?”. Mi convinco a malincuore che devo proporre di rinunciare. 
“Se qualcuno cade e si fa male finisco in tribunale”. In questa situazione devo pren-
dere la decisione di ridiscendere: me la impone la mia esperienza di esperto alpinista 
e il mio ruolo di guida.
“Sei abituato a dare ordini e a essere ubbidito”, stimola il mio compagno. Ma all’im-
provviso la voce di Luisa: “Portiamo la Madonna, proviamo a salire almeno di un’al-
tra stazione”. Pronuncia nascosta nella giacca a vento, come se mi avesse letto nel 
pensiero.
“Che cosa proponi di fare?”, incalza Mariano.
“Vorrei proseguire, ma è una parola in queste condizioni”.
Ritorno con gli occhi su Luisa e poi gli alzo al cielo per una supplica che il maltempo 
ci conceda una tregua, ma invece continua a piovere e a dirotto. 
Mi passa in continuazione in testa: “Una vita senza rischio è una povera vita, così 
come una fede senza rischio vale poco. All’uomo che sostiene di credere, Dio prima 
o poi chiederà di rischiare e allora sì che se ne vedranno davvero delle belle”. Sempre 
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tra me e me: “Signore è impossibile continuare con questa pioggia”. E una vocina 
dentro: “Non temere, sei sulla mia via Crucis”. Come contro però una giusta consi-
derazione: “Se qualcuno si fa male…?”. 
Tra tanti pensieri, avverto dentro un qualcosa che mi dice di andare avanti. Pronuncio a 
voce alta: “Prima di ogni escursione bisogna verificare l’esperienza e il grado di prepara-
zione atletica di ogni partecipante alla gita. Si consiglia di essere equipaggiati adeguata-
mente e di usare buone e alte scarpe da montagna con suola robusta. Se il tempo dovesse 
peggiorare o il sentiero divenire troppo difficile si consiglia di ritornare indietro”. Tra me 
e me: “E questa notte ci sono tutte le premesse per ordinare subito il ritorno”. 
Mi riaffiorano alla mente le parole dell’amico Marco: “Non affannarsi, ma affidarsi!”…
”Non c’è ragionevolezza che tenga nell’abbandono a Dio”. 
Mi trovo in una situazione stressante, tante idee, riflessioni mi investono: “Devi or-
dinare il rientro”… “Ma… sei nelle mani della Madonna e cosa vuoi che succeda?”. 
Infine, la voce di Luisa rompe ogni dubbio: “Dai Giuliano, andiamo su!”. 
Mi guardo attorno, abbozzo un sorriso forzato di circostanza e, con tanta apprensione, 
ma anche con un pizzico di serenità continuo a salire.
“Ogni uomo che percorre il giusto cammino procede con eleganza e diffonde intorno 
a sé la luce”.
Ma ciò che da tanto vigore è soprattutto l’entusiasmo della via Crucis più famosa al 
mondo e la ferma determinazione di portare alternati la statua di Maria sulle spalle.
Dopo qualche ora, raggiungiamo la stazione della morte di Gesù in Croce, dove mi 
viene spontaneo pensare alla testimonianza di un veggente che durante un’apparizio-
ne, ricordava un fiume di sangue uscire proprio in questo punto e inondare il sentiero 
della via Crucis. Mentre, ora, un torrente d’acqua misto a fango ci bagna i piedi. Il 
sentiero si fa sempre più ripido e sassoso, viscido e talmente inzuppato d’acqua che 
sembra di camminare in un ruscello. 
In vetta poggiamo la statua e la mia preghiera sale al cuore della mamma di Gesù che 
tanti anni prima era ai piedi della Croce. Immagino il Suo stupore di quando ha avu-
to la notizia dell’arresto di suo figlio: “Ma come? Gesù è buono, non ha mai fatto male 
nemmeno a una mosca, anzi ha guarito centinaia di ammalati, scacciato demoni, re-
suscitato i morti e predicato l’amore, quello vero! Perché? … perché?”. Invece, dopo 
ore e ore di trepidazione e di angosciante attesa, lo hanno massacrato, torturato, con 
la cattiveria di migliaia di demoni. Lo hanno deriso, insultato, umiliato e la peggiore 
offesa, il più doloroso dei patiboli: la croce! Poi finalmente la morte. 
Fatalmente, il pensiero corre anche a mia madre che seppur non più fisicamente con 
me, con le sue ali di angelo, è sempre presente nei miei pensieri e nella mia esistenza. 
Mia madre è stata un esempio di bontà, di volontà e di fiducia in Dio, ha sopportato 
tante umiliazioni e si è adoperata per tutti con grande generosità; fin da piccola ha 
dovuto affrontare molte privazioni per i suoi fratelli e da grande si è trovata sola con 
tre figli, che ha cresciuto senza aiuti. Una donna davvero eccezionale! Ringrazio mia 
madre per il suo amore e per avermi permesso di studiare. Devo confessare, che nella 
vita mi sono impegnato a prestare aiuto e soccorso a molte persone in difficoltà, ma 
non sono riuscito ad aiutare la mia mamma e mi rimane un groppo in gola. Malgrado 
ciò, ora che è nello Spirito, ho ancora la possibilità di fare molto per lei e soprattutto 
per me, come? Con la mia preghiera!
Quattro ore di notte e sotto un’acqua torrenziale, eppure nessuno s’è fatto male, anzi 
sono tutti felici: è un’altra grazia a Medjugorje.
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Mi rivolgo a Luisa: “Sei grande!”. 
Mi risponde: “Ora chiedo soltanto che la Madonna mi dia la forza di accettare la Sua 
volontà, e poi si sa che l’unica cosa certa è che la nostra vita non dipende da noi!”.
Rimango esterrefatto, impietrito: sono le stesse parole di Serenella tanti anni pri-
ma… “Proprio qui a Medjugorje, la veggente Vicka si appartò con mia moglie. Ci 
rimasero a lungo. Più tardi, quando uscirono dalla stanza, avevo il desiderio di sapere, 
pretesi che Serenella mi raccontasse l’incontro in tutti i suoi dettagli. Mi confidò 
che la veggente, durante l’apparizione serale con la Madonna, avrebbe chiesto la sua 
guarigione. Era quello che più ardentemente desideravo. - Bene - sospirai soddisfatto. 
Serenella mi guardò con affetto, poi mi prese la mano: - Ho chiesto a Vicka di pregare 
la Madonna per il dono dello Spirito Santo su tutti noi - . E soggiunse: - Se Dio vorrà 
guarir mi... altrimenti Lui penserà direttamente a te e alla nostra piccola -. Seguirono 
attimi di stupore, di sconcerto e un mio disagio. Rimasi perplesso, smarrito. Infastidi-
to le dissi: - Dai Serenella... ma cosa mi tiri fuori? Cosa c’entra il dono dello Spirito 
Santo? - . Considerai: - Sono mesi che portiamo croci più grandi di noi... - . 
Soltanto nel proseguo della vita, con il dono della fede, ho compreso l’importanza 
della sua preghiera. La sua vita si stava spegnendo, ma in cambio avvenne qualcosa 
di straordinario, qualcosa di inestimabile valore: in cambio ritrovai l’amore di Dio, la 
verità, dei principi e dei valori sui quali fondare la mia vita”.
Luisa mi sta ascoltando incuriosita, con occhi stanchi e lucidi dalla commozione. Più 
tardi ci auguriamo la buona notte con un forte abbraccio.
Qualche mese dopo è chiamata in Paradiso. 
A volte sembra che Dio ci abbia abbandonati alla sofferenza, come prezzo per me-
ritarci il Paradiso. La mia fede mi sussurra invece che Dio vuole la nostra felicità in 
terra, ma per raggiungerla dobbiamo conformare la nostra volontà alla Sua, dobbia-
mo capire e accettare ciò che Dio vuole da noi. A volte mi viene da pensare che certe 
malattie e la morte siano più forti della vita! La vita è più forte della morte, ma di una 
cosa ho l’assoluta certezza che Dio e il Suo Amore sono più forti di tutto!

Infine il mio sguardo si perde sulla grande 
statua in bronzo del Cristo risorto
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Il vero amore è tutto ciò che dai senza pretendere di ricavare nulla, soltanto perché ti senti 
dentro di farlo. L’amore è un miracolo che cambia le persone, l’amore è Dio e ti cambia 
l’esistenza. E per amore si fanno molte cose!
A volte mi chiedo perché una bianca Madonnina alta cinquanta centimetri e spesso nascosta 
tra i sassi dia così tanto fastidio. Ambientalisti, Associazioni, bianchi, verdi e rossi, si sono 
scagliati contro. Perché? Eppure sono stati imbrattati sentieri di segnali rossi visibili anche 
da un cieco, hanno gradinato percorsi di montagna per permettere a chiunque di salire, ci 
sono impianti di risalita ovunque, rifugi che sono diventati alberghi in quota (con ogni ben 
di Dio), vie aperte dall’alto con una fila di chiodi a pressione piantati il più delle volte con il 
trapano, gli stessi appigli a volte scavati nella roccia e resi viscidi dal magnesio che ti indica 
la strada come a Pollicino, insomma sembra che in montagna tutto sia lecito e la cultura 
del vero alpinismo, quello di uomini tenaci, coraggiosi e audaci che mirano a salire le vette 
con la sola forza fisica e del cuore, non interessi più a nessuno. Ma una piccola statua della 
Madonna o un Crocefisso, preghiera di guarigione per degli ammalati, invece inquina! 
Avvelena l’ambiente un Capitello al bordo della strada, disturba su una montagna, come 
se tutte le cime fossero piene di croci: nel gruppo del Brenta, che conosco benissimo, su 
centinaia e centinaia di vette quelle che hanno un segno della nostra cristianità si possono 
contare forse su una mano.

Da un po’ mi sento attratto dalla strapiombante parete sopra il paesino di Varone, 
non per scalarla, ma piuttosto per poggiarci la statua di una Madonna: preghiera per 
l’anima di Fabio e per alcuni ammalati. Chiamo Stefano Bailoni, amico alpinista, lo 
invito a fare un sopralluogo sul bordo della parete per individuare il punto di calata. 
Il giorno dopo, la sua risposta non è entusiasmante: “La parete è più alta del previsto, 
strapiomba parecchio e la roccia è molto friabile”. Mi chiede con delle perplessità: 
“Sei persuaso di poterti calare da lassù?”.
“Il posto è unico: sopra il paese e vicino alle cascate del Varone”, esprimo con con-
vincimento. Insisto: “Dai che si può fare, in montagna ne abbiamo combinate di 
peggio”. 
Poi un pensiero mi colpisce come un fulmine, acuendo la mia determinazione: da un 
po’ di tempo, non so spiegare l’ardente e il crescente desiderio che sta diventando 
quasi un’ossessione di poggiare una statua della Madonna in quel posto. 
Fortunatamente, all’ultimo momento, si aggiungono a noi Florian e Mariano. Altri 
due amici, Daniele Carloni e Stefano Ruzzone, ci seguiranno dal basso. 
Il giorno prestabilito, con lo zaino carico di acqua e cemento per fissare la statua, con 
il cuore colmo di tensione, sono in procinto di calarmi sulla parete. Sul bordo dello 
strapiombo, per un attimo, ho un senso di vuoto, lo avverto guardando in basso: la 
calata presenta dei grossi punti interrogativi, infatti per raggiungere l’unico terrazzi-
no a metà parete c’è il rischio di ritrovarsi a dondolare. A quel punto, non potrei fare 
altro che risalire, ma con il peso dello zaino e la mia spalla dolente, non sarà certo 
una passeggiata. Si sta preannunciando una situazione estremamente complessa, di 
grave tensione. Ognuno è preso dai suoi pensieri nell’imminenza di un qualcosa d’im-
portante.
“L’amore e la passione spesso assomiglia ad una stella alpina da cogliere sull’orlo del 
precipizio”, mi dice Florian per farmi coraggio. Ma la sua voce tradisce la preoccu-
pazione.
Basta un attimo e già lo sguardo torna a infrangersi sulla parete: “Purtroppo la roccia 
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non è delle migliori, anzi è decisamente friabile”. Aggiungo con tono serioso di chi 
annuncia eventi pericolosi: ”Bisogna prestare molta attenzione ai sassi”. Ironia della 
sorte, un masso si stacca sotto i miei piedi e, irrimediabilmente, fa un energico rim-
balzo sulla roccia, frantumandosi in mille pezzi.
Negativamente impressionato, intanto, sporgendomi in avanti, ordino di calarmi. 
“Che cosa? Ma sei pazzo?”, mormoro tra me e me. 
Appeso alla corda ruoto su me stesso e il cuore mi batte forte in petto. Mi avvicino 
alla cornice dove ho valutato di poggiare la statua, ma con la paura di non riuscire a 
rientrare. Invece, con dei pendoli mi riporto sulla roccia, dove ispeziono e considero 
il da farsi. Su una stretta e franosa fascia rocciosa, tutto vacilla sotto i miei piedi, 
tutto crolla e, inaspettatamente un grosso blocco mi rovina sul ginocchio mettendo 
a dura provo il mio equilibrio. Un brivido mi percorre la schiena e nonostante sia una 
giornata fredda d’inverno, sto sudando per la paura di scivolare e farmi male, finendo 
con un lungo pendolo contro la parete. Sfruttando quel poco di solido che trovo, non 
vedo l’ora di raggiungere un tratto più sicuro; con difficoltà a causa del peso dello 
zaino che mi tira verso il basso, salgo la esigua, avara cornice. Il battito del cuore si 
fa ora così forte e frequente che mi viene meno il respiro. Finalmente, su un tratto 
piano, la roccia alterna tratti friabili ed impegnativi a tratti compatti, ora è talmente 
omogenea e consistente che mi è difficile metterci dei chiodi per attrezzare il punto 
di sosta. Ce la faccio soltanto dopo oltre un’ora di tentativi e grazie alla mia grande 
esperienza nella chiodatura, ciononostante i chiodi non sono dei migliori, ma abba-
stanza sicuri per recuperare i miei compagni. Arriva Florian con la statua sulle spalle. 
Gli dico per attenuare la tensione: “L’uomo intelligente resta in ciò che è solido”.
Mi risponde: “Oppure trasforma in solido ciò che è marcio”. Mi chiede inoltre: “Non 
sei il mago del friabile?”.
Esito un istante. “Qui non si tratta di roccia friabile, ma di roccia franabile”. 
Scende anche Mariano e assieme, in realtà con delle acrobazie, riusciamo a fissare la 
Madonnina. 
L’ultima calata è altrettanto delicata, complessa e pericolosa: molti sassi cadono a 
causa dell’attrito delle corde sulla roccia, qualcuno anche sul casco di Florian, ma 
fortunatamente senza gravi conseguenze. 
Ai piedi della parete. “Oggi abbiamo vissuto un’avventura, un’esperienza indimenti-
cabile che rimarrà sempre nei nostri cuori”. Mariano ammette: “È ovvio, che la posa 
della statua della Madonna ci ha fatto tribolare parecchio e, anche se nutrivo seri 
dubbi sulla riuscita della nostra missione, la passione, l’esperienza, la determinazione 
e in particolare i nostri Angeli custodi hanno fatto la differenza”. 
Interviene Daniele: “Quando l’uomo corrisponde alla volontà che Dio ha su di lui, va 
fino in fondo e supera gli ostacoli che inevitabilmente le forze del male presentano”.
“Oh… sì certo! In ogni caso, il coraggio ci fa agire, mentre la paura ci fa rinviare, 
oramai conosco ciò che accade quando si agisce per il bene”.
E Stefano: “Non c’è ragione che tenga, in certe condizioni ci vuole cuore”.
“Ci vuole non soltanto cuore, ma fegato per scendere da lassù”, m’interrompe Maria-
no con gli occhi fissi in alto e dandomi una pacca sulle spalle.
Sorrido e dico a voce alta: “È difficile spiegare ciò che provo, il desiderio, una forza 
misteriosa che, di tanto in tanto, mi dice di portare una Madonnina”. Insisto: “Ognu-
na rientra in un disegno… è una preghiera per chiedere un miracolo, un gesto d’amo-
re verso degli ammalati, è perché… semplicemente perché è giusto così!”. 
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Pensando a Fabio in Paradiso: “Un giorno mi disse che la vita non va presa troppo 
sul serio”.
“Forse aveva capito che ben presto avrebbe dovuto viverne un’altra”, soggiunge Da-
niele alzando gli occhi al cielo.
Molti pensieri affollano le nostre menti. Pensando alla fine di ogni cosa terrena e a 
chi non crede nell’aldilà, chiedo ai miei amici se vale la pena vivere con la sola pro-
spettiva della morte. “Se non credi in Dio e in un’altra vita, ma… ma allora siamo 
tutti condannati?”.
Mi risponde Daniele. “Con Gesù, la morte non è la fine, ma l’inizio”.
Rifletto che l’azzardare, seguire il proprio istinto e il proprio cuore è un allenamento 
prezioso che mi è stato utile nelle scelte più importanti della vita, comprese quelle 
di scoprire e poi seguire con forza e con coraggio i segni che Dio ci dona per portarci 
ad amare.
Dopo un po’, ci raggiunge Mariano. “Sono anni che ti seguo, ma mai ti ho visto su-
dare tanto per preparare una sosta”.
Guardo in alto. Entrambi fissiamo gli strapiombi. 
Mormoro pensieroso: “Ho provato a battere il martello, tantissimi colpi leggeri, per 
scoprire, attraverso il suono, un qualcosa, un piccolo vuoto sotto la crosta, ma inutil-
mente perché la roccia lassù è talmente compatta”. Dico inoltre: “Non ho visto una 
fessura ne tantomeno un buchetto per infilarci un chiodo”. 
Continuo: “Sono passati circa quarant’anni, quando, dopo aver piantato il mio pri-
mo chiodo… 
- È sicuro? - , mi chiese Marino Stenico. - Non so! - . - Prova a caricarlo di peso - . 
Mentre stavo per compiere l’operazione. - Il chiodo non terrà - . Mi arrestai. - Co-
munque prova a caricarlo ulteriormente, tanto sei a un metro da terra - . Tirai con 
le braccia verso il basso e il chiodo non tenne. A quel punto: - Dammi il martello - , 
mi disse l’anziano maestro. Poi, con la mano cominciò ad accarezzare la roccia. Si 
fermò. Prese un chiodo, lo impuntò in un buco e senza sbagliare un colpo, con poche 
mazzate lo piantò fino all’anello. - Questo terrà! - . Aggiunse con tono deciso: - Il 
segreto sta nell’impugnare il martello come fosse un’arma, nella scelta del punto 
dove va piantato, ma soprattutto nell’ascoltare il canto del chiodo mentre entra. Ci 
vuole esperienza e imparare un’arte che gli alpinisti si tramandano di generazione in 
generazione - ”. 
Incalza Florian: “Oggi questa perizia, quest’abilità nella chiodatura è quasi scomparsa 
sostituita dagli Spit, chiodi avvitati in fori praticati con il trapano o un perforatore 
a mano”.
“È un peccato!”.
Chiede a voce alta Daniele: “E tu Giuliano ne hai usati Spit?”.
“Certamente, ma soltanto dove non era possibile usare chiodi normali, ma senza l’u-
so del trapano”. Dico inoltre: “Fino ad ora ho impiegato un’esigua quantità di questi 
chiodi e, per ironia della sorte, sono i più insicuri e inaffidabili che ho piantato. È 
strano, ma è come se la montagna si rifiutasse di venir domata in questo modo, come 
ripudiasse decisamente, almeno da parte mia, mezzucci ed espedienti”. 
Guardando la statua bianchissima: “Il solo fatto di aver accettato dei compromessi 
anche nel mio alpinismo, dimostra che nessuno è perfetto e anch’io, come ogni es-
sere di questo mondo, sono soggetto a incoerenze e contraddizioni. Riconoscermi li-
mitato significa sancire d’essere un pover’uomo, ma ammettere questa povertà, credo 
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sia il primo passo verso una giusta via e anche questo significa ricchezza interiore”. 
“Essere uomini, però, è anche essere immagine di Dio: capaci di amare e di trasfor-
mare la propria vita in un dono per chi ha bisogno”, decreta Daniele con un sorriso. 
Tra noi cala di nuovo il silenzio: ognuno è avvolto nei propri pensieri. In macchina 
chiacchieriamo normalmente, poi riprendo a raccontare… 
“A proposito, mi è stato conferito dalla Sosat il chiodo d’oro. È tradizione che questo 
sia consegnato da un alpinista emergente e lo ha fatto Davide Pinamonti. Io, l’attem-
pato alpinista e lui invece l’esuberante giovane con ancora molti anni davanti, tutti 
da percorrere nella sua passione. Con Davide, dal nostro parlare di montagna è sfo-
ciata una simpatia e familiarità, un’amicizia cordiale, sana e genuina, fatta di racconti 
e di scambi di esperienze, un rapporto basato su principi e valori come il coraggio, la 
generosità verso gli altri e la bontà. Ci siamo ritrovati, qualche mese dopo, assieme 
ad altri alpinisti che hanno scritto pagine importanti nella storia dell’alpinismo in 
Valle del Sarca. Abbiamo parlato di noi e del nostro alpinismo e, verso sera, ci sia-
mo salutati con la promessa di rivederci al più presto, ma… il giorno dopo, Davide 
muore ai piedi di una parete del Brenta lasciando un vuoto incolmabile”. Dopo una 
breve pausa: “È strano, ma raramente un alpinista mi ha toccato, mi ha conquistato 
umanamente come lui”. 
Interviene Mariano: “Però, la sua mamma Chiara ha trasformato il suo immenso 
dolore in amore verso i bambini in condizione di grande povertà dell’Associazione 
Serenella”. 
Florian: “Un’Associazione nata anch’essa dalla sofferenza per la perdita della persona 
amata e…”.
Lo interrompo e concludo con forte convinzione: “…Alla fine sono certo che l’amo-
re sia l’unica vera cosa per cui vale la pena vivere, l’unica, vera grande passione!”. 

È difficile spiegare ciò che provo, il desiderio, una forza misteriosa che, di tanto in 
tanto, mi dice di portare una Madonnina”. Insisto: “Ognuna rientra in un disegno… 
è una preghiera per chiedere un miracolo, un gesto d’amore verso degli ammalati, è 
perché… semplicemente perché è giusto così!



98

Una vita intensa la mia, vissuta come in un film d’altri tempi, piena di emozioni, di cam-
biamenti, di successi, ma anche di tristezza, di nostalgia e di scoramenti, fatta di coraggio, 
inventiva, intuizioni e buone intenzioni e purtroppo anche di poca pazienza. Una vita con-
sacrata all’irrequietezza, alle gioie supreme e ai dolori, al contatto con migliaia di persone e 
alla solitudine, alla felicità più alta e alla paura di perderla, insomma, certezze e incertez-
ze… Ma che vita! 
Per tutta la mia esistenza ho voluto tendere verso degli obiettivi che ho desiderato intensa-
mente e spinto da tanta energia, mi sono avviato prima alla conquista delle mie vette, poi 
all’esplorazione in me dei sentimenti più preziosi per le persone che ho amato, infine alla 
ricerca dell’amore di Dio.
Spesso, nell’anima ho dentro un tumulto di pensieri e preoccupazioni che si può paragonare 
alla tensione di una battaglia, tanta inquietudine e tanta angoscia e, nel silenzio, lascio a 
Dio tutto ciò che è oltre le mie forze. È la paura quella belva che ci succhia il coraggio dalle 
vene e lentamente ci porta alla disperazione, mentre è il ritrovare la serenità che ci ridona 
nuovo vigore. La preghiera allora non ha bisogno di parole, forse neppure di pensieri. 
“Bello è stato splendido quella sera quando m’accorsi che non avevo mai pregato. E il mio 
cuore pregava tra mille sorrisi di candele e non diceva nulla solo Signore… Signore… Prima 
quante parole quante volte il suo nome gettato al vento”. (Guido Falqui Massidda)
Non sono le parole o il nome di Dio gettato al vento che rivelano la presenza di Cristo in 
noi, bensì sono le nostre piccole azioni; mi piace il fatto che il Signore sia capace di amarci 
con i nostri errori: quelle stesse colpe in grado di distruggere i rapporti con le persone, ma 
non con Lui.
 
Ho trascorso la mia vita per appagare il desiderio di libertà che, fin da piccolo, mi 
portavo dentro. Mi sono appassionato al gioco degli scacchi, allo sci, al windsurf e a 
molto altro, ma, dopo una vita vissuta, sono certo di aver realizzato molto di più di 
ciò che desideravo, insomma di essere volato oltre i miei sogni: da piccolo sognavo di 
essere un eroe e sono diventato un alpinista capace di intrepide imprese, da ragazzo 
mi sono impegnato nella solidarietà e tanti anni dopo, con i miei migliori amici, 
abbiamo fondato l’Associazione Serenella, per anni ho cercato Dio e, da grande, Lui 
mi ha trovato e per portarmi in braccio, soprattutto quando il cammino si fa faticoso. 
Bruno Detassis sosteneva che un uomo è vecchio quando pensa di esserlo. Ho da 
poco compiuto i sessant’anni, ma non me li sento perché ho ancora tanto da co-
struire: mi appassiono e m’impegno, soprattutto quando arrampico o scrivo un libro, 
quando testimonio Dio e la solidarietà verso chi soffre, oppure mentre mi do da fare 
per le aspirazioni della mia famiglia e delle persone che amo. In sostanza, al momento 
ho un cassetto pieno di sogni, faccio ancora tante cose che mi commuovono e mi 
fanno battere il cuore, con l’entusiasmo di sempre e mi sorprendo, ma fino a quando 
ne sarò in grado?
Sono passati quasi quarant’anni da quel giorno che ho rischiato di morire…

“Il canale, incastonato tra le rocce, sembra la via più logica di discesa, infatti non è 
difficile, ma ora si sta facendo più ripido. Nonostante la stagione inoltrata, m’imbatto 
in lingue di neve dura e in alcuni tratti ghiacciata che mi costringono a farmi delle 
tacche con il martello per infilarci la punta delle pedule. Di tanto in tanto, mi trovo 
davanti dei salti verticali che per essere superati richiedono l’uso della corda, quella 
che non c’è! 
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La discesa si fa sempre più dura: arrampico sulla roccia scura e spesso friabile. Mi 
accorgo che delle nubi non rassicuranti stanno avvicinandosi sopra di me, il cielo si 
fa scuro, il vento aumenta di intensità, il tempo sta cambiando
Arrivano i primi lampi e i primi tuoni, accompagnati dalle prime gocce di pioggia. 
In pochi minuti la pioggia si trasforma in un violento acquazzone, accompagnato 
da fulmini, che mi inzuppa fino alle midolla. L’acqua non cade a gocce, ma sferza la 
roccia a scrosci, i lampi balenano continuamente. L’ambiente somiglia in modo im-
pressionante ad un tumulto d’acqua, ma è infinitamente più forte, pare una di quelle 
scene che raramente si vedono nella vita! Anche se il temporale dura pochi minuti, 
le cascate d’acqua torrenziali continuano a scendere giù per tutto il canalone impe-
tuose e minacciose, sprofondando nel precipizio. Il vento si fa davvero vorticoso e 
trovo modo di ripararmi in una nicchia di roccia dove rimango in attesa. Mai e poi 
mai mi sono sentito così terribilmente solo!
Più tardi il cielo ritorna sereno, e pieno di stelle; la notte si fa gelida. Le pareti del 
canale sono ancora scure e spaventose mentre solitario arrampico demoralizzato sulla 
roccia bagnata e ghiacciata. Mi rendo conto di essermi infilato in una trappola, in 
una via senza ritorno. Si fa un gran silenzio! Sono talmente piccolo. Avverto la pau-
ra, l’angoscia e lo sfinimento.
Un’esperienza drammatica per un esperto alpinista, può essere per me decisiva, fa-
tale. Penso: “A volte, nella vita, capita di trovarsi di fronte a difficoltà insormonta-
bili: se vogliamo vivere dobbiamo non solo aprire gli occhi, ma anche superarle. Se 
invece vogliamo la morte dobbiamo semplicemente bendarci gli occhi e lasciarci 
trasportare dagli eventi”.
Per buona fortuna il tempo dopo la tempesta si sta mantenendo relativamente calmo. 
Lentamente, attingendo alle ultime forze continuo a scendere; passo tutta la notte 
tra ghiaccio e roccia, immerso in uno stato immaginabile di intensa angoscia mentale 
e fisica. Ho freddo e paura e non ho più forza e per di più attorno è tutto buio e mi 
sento terribilmente solo. 
Attorno, cerco fra le ombre delle rocce più articolate per scendere, ma inutilmente. 
Tra salti di roccia e ghiaccio, collegati da neve slavinata molto dura, calo lentamente 
verso la fine di quest’inferno. Poi mi fermo. Parlo con me stesso, mentre il buio si fa 
ancora più scuro e cupo: la luna se ne è andata un’altra volta e le stelle sono affogate 
nell’oscurità. 
In questa terribile situazione rimango fino all’alba, quando la luce rivela più chiara-
mente l’ultimo salto roccioso. Sfinito e quasi assiderato, con la forza della dispera-
zione mi allungo appeso alle sole braccia deciso a lasciarmi cadere sebbene vi siano 
ancora trenta metri di parete sotto di me.
- No! No…! - . Una voce dentro mi scuote. - Ma cosa stai facendo? - , subito mi dico 
pensando alla stupidaggine che sto per compiere. Con i brividi e con le ultime forze 
residue cerco la forza e la lucidità per analizzare la situazione. Rimetto le mani sulla 
roccia e ricomincio a scalare in discesa. In fondo, mi sento morire dallo sforzo e dalla 
tensione, mi sento venir meno, m’inginocchio e m’accascio per terra. 
Mi sveglio da un profondo torpore con il volto per metà nell’acqua. - Probabilmente 
ho perso i sensi - , rifletto, mentre con grande sforzo mi rimetto in piedi. Come uno 
zombie continuo a scendere, ma ora camminando verso la mia motocicletta”. 
Ne è passato di tempo da quel giorno. Ancora ricordo quando con la mia Vespa 125 
di colore bianco sono ritornato a Canazei per presentarmi all’apertura dell’Ufficio 
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Postale dove lavoravo come impiegato. Il direttore, vedendomi talmente provato e 
con le mani gonfie, mi chiese cosa fosse accaduto. Tentai con molta eccitazione di 
spiegare la mia avventura, ma venni interrotto: - Per carità ragioniere, se ne torni in 
albergo e cerchi di farsi una bella dormita - . La notizia fa il giro del paese”.
Non è accettabile che l’uomo vada incontro a certi rischi, ma di certo è umano, spe-
cie quando la passione vola oltre la ragione.
Nel corso della vita, ho ampliato i miei orizzonti, fatto esperienze incredibili e in-
contrato persone buone e straordinarie che sanno amare, che mi hanno voluto tanto 
bene e mi hanno insegnato molto, ma è altrettanto vero che sono le persone biso-
gnose di me che hanno dato il vero senso alla mia esistenza. Il Signore però non si è 
accontentato e me ne ha messe accanto altre di luce che mi guidano e mi proteggono 
con il loro immenso potere degli Angeli: Serenella è in prima linea, me lo aveva 
promesso prima di morire “Sarò sempre con te”, poi c’è il mio Angelo custode che in 
uno dei miei libri ho chiamato Peter e immaginato alpinista, infine altri Angeli tra i 
quali spicca il mio Santo protettore… 
Il mare di Rimini non è quello della Sardegna, ma la spiaggia, prima della stagione 
balneare, è qualcosa di unico, appare ampia e infinita e si può incedere scalzi su sab-
bia doro finissima e soffice e, soprattutto, incontrando pochissime persone.
Già da un paio d’ore, con Nicoletta, stiamo marciando lungo la riva del mare: voglia-
mo raggiungere Borgo San Giuliano e la chiesa dove è deposta l’urna del mio Santo 
omonimo, San Giuliano martire. Il brutto tempo ci accompagna e percorriamo la 
strada sotto la pioggia incessante. È quasi mezzogiorno, siamo bagnati fradici, infred-
doliti e stanchi; chiediamo informazioni ad alcuni passanti, ma, stranamente, tutti ci 
indirizzano lontano dalla nostra meta. Mi viene spontaneo pensare che “qualcuno” 
non voglia che raggiungiamo la chiesa di San Giuliano, non lontana, ma maledet-
tamente difficile da trovare. Continuiamo, avanti senza sosta, sotto un’acqua ora 
torrenziale. Alla fine, dopo l’ennesimo cambiamento di direzione, raggiungiamo la 
chiesa ma, purtroppo, chiusa. Ne prendo atto con rammarico, ma non con rassegna-
zione, infatti, il giorno dopo mi sveglio di buon’ora con l’intenzione di ritornare alla 
chiesa di San Giuliano. Questa volta è aperta e con forte emozione partecipo alle 
preghiere del mattino e alla Santa Messa. 
Mi guardo attorno e rimango colpito dalla bellezza di questa chiesa non di grandi 
proporzioni ma molto antica: mi colpisce la pala sopra l’altare maggiore, il grande 
dipinto che raffigura il martirio di San Giuliano. Poi lo sguardo si allontana alla 
ricerca dell’urna del mio protettore. Non trovandolo, chiedo informazioni ad una si-
gnora accanto che mi indica il sarcofago proprio sotto l’altare. Alla fine della Messa, 
m’inginocchio e con la mano destra tocco l’urna. Ho la sensazione dell’importanza 
del momento e all’istante sono preso da una fortissima e inspiegabile emozione, un’e-
mozione che non riesco a controllare ed esplodo in un pianto a dirotto, un pianto 
irrefrenabile. Non ce la faccio a porre fine alle lacrime che scendono anche dentro 
di me, nel mio cuore. Non riesco a spiegare: non un’enfasi formale e retorica, ma 
una forte commozione nel vivere un momento al quale probabilmente sono stato 
chiamato per tutta la vita. Nicoletta si commuove a sua volta e i suoi occhi s’inumi-
discono. Le sussurro: “È il mio Santo… finalmente l’ho trovato… mi ha protetto per 
tutta la vita”.
Leggendo la sua storia... 
“Nel terzo secolo dopo Cristo, al tempo di Valeriano, durante le persecuzioni contro 
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i Cristiani,  il giovanissimo Giuliano, sorpreso dai legionari mentre predicava il Cri-
sto, fu arrestato e tradotto dinanzi al Tribunale Imperiale con l’ingiunzione di rinne-
gare la sua fede cristiana. Non avendo alcun risultato venne spogliato e rinchiuso in 
un sacco pieno di sabbia e aspidi velenosi, infine gettato in mare. Il corpo di Giuliano 
approdò sulle rive dell’isola egea di Proconneso nel Mare di Marmara. Gli abitanti, 
consapevoli dell’identità del suppliziato, lo misero in un’arca marmorea, che collo-
carono su uno scoglio a picco sul mare che dominava lo stretto. Il sarcofago vi restò 
per molti secoli. 
La tradizione risale al 957 dopo Cristo, quando la tomba del martire franò rovino-
samente nel mare sottostante. Per immediato intervento celeste, essa sarebbe però 
stata presa sotto tutela dagli Angeli ad ali spiegate che la sostennero e la condussero 
dal Mar Egeo al Mare Adriatico attraverso lo Ionio fino al litorale riminese dove, 
presa terra, sarebbe infine stata posta nell’Abbazia dei SS. Pietro e Paolo che sorgeva 
ove oggi è la Chiesa di San Giuliano, nel Borgo Marinaro”. 
Ciò che ha dell’incredibile è il fatto che l’arca funeraria ha galleggiato nonostante 
il peso: era di marmo pesantissimo alta e lunga circa due metri. Nello stesso punto, 
lungo il litorale riminense, sarebbe sgorgata miracolosamente una fonte di acqua 
miracolosa: la Sacramora, cioè la sacra dimora. Mi rimane impressa la data della sua 
morte o dell’approdo dell’arca: il 22 giugno, per tanti motivi il mio numero, la mia 
data preferita.

Per tutta la mia 
esistenza ho voluto 
tendere verso 
degli obiettivi 
che ho desiderato 
intensamente e 
spinto da tanta 
energia, mi sono 
avviato prima alla 
conquista delle 
mie vette, poi 
all’esplorazione in 
me dei sentimenti 
più preziosi per 
le persone che ho 
amato, infine alla
ricerca dell’amore 
di Dio.
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“Egli dà forza allo stanco, e accresce vigore a colui ch’è spossato. I giovani s’affaticano e si 
stancano; i giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell’Eterno acquistano 
nuove forze, s’alzano a volo come aquile; corrono e non si stancano, camminano e non 
s’affaticano.”

Dopo una stagione lontana dalla montagna e con qualche chilo di troppo, ho deciso 
di ritornare a scalare e non per dimostrare il mio valore alpinistico, bensì per rimet-
termi in forma e combattere alcuni acciacchi che da un po’ di tempo mi stanno ren-
dendo la vita difficile. Riprendere gli allenamenti dopo un po’ di tempo in cui sono 
stato fermo, è però molto faticoso. 
Con Mariano decidiamo per la prima via della stagione sulla parete Zebrata nella 
valle del Sarca. Lasciata l’auto nel parcheggio, nel Bar vicino incontriamo l’amico 
alpinista Ivo Rabanser che mi propone una scalata assieme. Accetto l’invito alla 
condizione che le difficoltà non siano superiori al quarto grado. 
Ivo invece ci porta su una via con difficoltà superiori e subito mi rendo conto di non 
essere all’altezza e decido di rinunciare. Mi consola con una battuta: “Con le tue vie 
hai seminato terrore ed ora hai vendetta”. Ci facciamo una risata, ma nel profondo 
di me rimane un po’ di amarezza per non essere riuscito a salire una via che qualche 
anno prima probabilmente avrei scalato di corsa. I giorni passati mi hanno lasciato 
vaghe consapevolezze e mi stanno mostrando una triste realtà: “Pesi quasi ottanta-
cinque chili e hai superato i sessanta…”. 
Speso mi fermo a pensare, sono tanti i pensieri positivi legati ai miei primi passi sulla 
roccia e che chiedono di trovare risposte, tante le scene che mi si proiettano davanti 
impresse nella memoria: un sacco di ricordi mi passano nella mente con un pizzico 
di nostalgia, tanti i sentimenti mi fanno fare tesoro donandomi nuova fiducia. Il pas-
sato, come punto di partenza, mi apre una nuova prospettiva fatta di nuovi sogni, di 
nuove avventure e soddisfazioni, ma con la consapevolezza che ogni cosa è un dono. 
Decido di provarci: un po’ di dieta e ricomincio a scalare su difficoltà. Nella palestra 
di Valscodella subito mi rendo conto della situazione: mi sento pesante, fuori forma, 
stanco e impacciato nei movimenti, non più in sintonia con la parete. Tuttavia, ho 
un desiderio irrefrenabile di riprendermi una fetta di passato.
Da allora, in quasi due mesi ho perso ben dieci chili, ho ripetuto molte vie alcune ol-
tre il sesto grado. Sono soddisfatto di questo risultato, sono felice di averci riprovato. 
Oggi sono su una falesia a picco sul lago di Garda e lungo una via che si sviluppa in 
traversata e a pelo d’acqua. È bello arrampicare senza corda e moschettoni, in simbio-
si con la natura e con il sole che ti accarezza e si riflette di mille luci. Ogni passaggio 
è molto strapiombante, sei quasi sempre in fuori. Il lago brilla di luce, baciato dal 
sole allo stesso modo dei miei occhi che esprimono l’immensa gioia nel ritrovarmi su 
questa parete che tanti anni fa ho dedicato a Serenella.
Alpinismo perché? La mia grande passione per l’alpinismo è venuta, così per un 
insieme di circostanze, forse per vivere più intensamente e per fortificarmi interior-
mente. In tutta la mia vita, vissuta nel bene e nel male, ho percorso le montagne 
sempre per un motivo diverso: il modo di pensare, di esistere cambia e guai se non 
fosse così. Di certo ho scalato per riscattare un’infanzia dura e difficile, anche per es-
sere uno dei tanti personaggi eroici e coraggiosi che hanno riempito i sogni della mia 
fanciullezza, inevitabilmente per il desiderio di autonomia e di libertà, sicuramente 
per raggiungere i miei sogni, per passione e, non lo nego, anche per vanità, per fama: 
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per essere considerato e soprattutto stimato. Oggi perché arrampico?
Tento di dare delle risposte al mio essere alpinista, ma non ce ne sono di così tanto 
esaustive. La mia passione rientra in un disegno ben preciso: Dio mi ha fatto per uno 
scopo, ma mi ha fatto alpinista e quando arrampico me lo sento vicino. Troppe per-
sone, purtroppo, devono ogni giorno lottare per sopravvivere, con ideali più umili ed 
essenziali, altro che scalare. Concludendo, mi considero un privilegiato per il fatto 
di essere un alpinista.
Non sempre però ho rincorso i miei ideali pienamente consapevole dei rischi che 
stavo per affrontare, neppu re cosciente del mio valore e dei miei limiti, tuttavia ci ho 
creduto e si sa che una fede incrollabile sposta le montagne! La malattia di Serenella 
ha stravolto le mie, seppur poche, certezze e di fronte all’imponderabile ho conosciu-
to l’umiltà. In tale stato d’animo di frustrazione mi sono rivolto a Dio e la mia vita è 
completamente cambiata: una nuova verità è entrata a far parte della mia esistenza e 
ho imparato ad ascoltare il cuo re, ad accogliere le opportunità di far del bene. Aver 
attraversato momenti difficili nella vita è servito a farmi comprendere di avere dei 
limiti, ma anche di scoprire dove può portare la forza dell’amore. 
Mi alzo sulla scogliera fino alla statua della Madonna.
Guardandola i pensieri volano a tanti anni prima… 
Un mattino, di tanti anni fa, ero in procinto di completare i soliti preparativi d’inizio 
giornata, quando, ascoltando la Messa alla radio fui colpito da un pensiero, forse un 
impulso dello Spirito, una certezza: insomma “vidi” l’immagine di una Madonna di 
cemento sulla scogliera del lago di Garda, in un punto preciso, che conoscevo bene, 
dove la roccia strapiomba precipitando nelle acque.
Sembrava tutto così irreale, un sogno, non volli prendere la cosa sul serio, anzi decisi 
di concentrarmi sul mio lavoro, anche perché, quel giorno, avevo molto da fare. In 
auto il pensiero della statua continuava a tormentarmi, era come se qualcuno mi 
dicesse che dovevo prendere la cosa seriamente. 
Sollevai il polso per guardare l’orologio. Valeva la pena correre il rischio, così decisi 
di ritardare l’inizio del lavoro per recarmi nella bottega dove avevo comperato la 
precedente Madonnina.
“Vorrei una …”, dissi al negoziante.
Mi rispose: “Mi dispiace ma ho fatto l’ordine alcuni giorni fa e purtroppo le Madon-
nine le acquisto assieme ad altre cose ad un’unica Ditta”, e disse, “dovrà attendere il 
prossimo ordine, tra qualche mese!”.
“Non si preoccupi, non fa niente”, gli risposi.
“Ci ho provato!”, pensai.
 Stavo per andarmene quando sopraggiunse la moglie: “Hanno telefonato di aggiun-
gere due quintali di merce per completare il carico…”. “Ma che colpo di fortuna… 
proprio la sua statua”, disse il negoziante con aria soddisfatta.
Quale non fu la mia sorpresa! 
Il lago era mosso e un vento gelido da nord, un vento pieno di freddo che torturava la 
pelle, trasportava velocissima la barca sull’acqua, facendola sbandare paurosamente 
ad ogni raffica. Per ripararci un po’ ci eravamo chiusi nelle giacche a vento.
“Sei proprio sicuro di voler mettere la Madonnina su quella scogliera strapiomban-
te?”, disse Mariano convinto quanto fosse impossibile ancorarla senza una base.
“Hai ragione… ma… non so cosa dirti, io, io… l’ho vista proprio su quelle rocce là!”, 
gli risposi senza staccare per un attimo gli occhi dalla roccia.
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Mariano esitò. “È così?”, riprese.
“Sì”, ammisi.
Virate, strambate e manovre per restare attaccati alla scogliera, studiandone ogni ru-
gosità, alla ricerca di un pulpito. E ancora salivo e scendevo con gli occhi sulla roccia. 
“Conosco la forza delle tue convinzioni”,  mormorò Mariano.
Ad un tratto ebbi un’idea: “Va bene!”, affermai con decisione: “Ormeggiamo la barca 
a riva e con la corda proviamo a calarci dalle gallerie di sfiato della strada Gardesana”.
Più tardi, appesi sulla roccia strapiombante, miracolosamente, scoprimmo un pulpito 
di roccia piano, quadrato, delle stesse dimensioni della base della statua. La reazione 
fu istantanea: “Incredibile amico mio, proprio un miracolo!”.
I miei sentimenti si scontravano, avevamo trovato il posto ideale per la nostra Ma-
donnina alta un metro e mezzo e con il peso di oltre un quintale. Ora bisognava 
ancorarla. 
Ebbene, un giorno, pensai di chiedere l’aiuto a Romano Segalla, un vecchio com-
pagno con il quale avevo fatto alcuni lavori di disgaggio: “Scusa se ti disturbo, ma 
avrei bisogno di te!”, ed aggiunsi, “mi serve un perforatore per fissare sulla roccia 
la statua della Madonna”. Romano sembrava perplesso: non era facile convincerlo! 
D’altronde come avrei potuto spiegargli… Dopo alcuni secondi di silenzio surreale, 
inaspettatamente mi rispose: “Ok! Ciano, quando sarai pronto, chiamami! Verrò ad 
aiutarti e… non dovrai pagarmi un centesimo”. 
“Ecco vedi… la Provvidenza?”, disse a sua volta.
“Credimi, vecchio mio, è tutto così straordinario…”, conclusi. 
Il giorno prestabilito Alessandro, Mariano, Gianni, Romano ed io completammo 
il lavoro. Un quarto d’ora dopo, mentre, con la barca, ero intento al recupero di 
tutti gli attrezzi, loro risalivano le corde. Era l’ora del cambio del vento, il lago si era 
nuovamente fermato. C’era un silenzio, rotto soltanto dall’improvviso sbattere della 
vela e dal costante mormorio della chiglia che avanzava. Una brezza leggera mi portò 
all’ormeggio. 
Più tardi accadde un fatto straordinario: nella galleria, gli amici stavano riavvolgen-
do le corde, quando, uno di loro, raccolse per terra una vecchia cartolina: raffigurava 
l’immagine di una Madonna. Sul retro, dove solitamente si scrive, una frase: “Grazie 
di cuore!”. Il loro racconto mi procurò un palpito al cuore.
Un mese dopo… Luciano Conzatti, è un uomo generoso che ha aiutato molto i bam-
bini dell’Associazione Serenella. Un pomeriggio si recò all’ospedale per fare visita ad 
un amico, quando improvvisamente, a cento metri dalla porta d’entrata, fu colto da 
un malore, un terribile infarto! Venne portato immediatamente in rianimazione: le 
sue condizioni erano disperate. Me lo confermò la moglie Letizia quando la raggiunsi 
all’ospedale per avere sue notizie.
Passarono quaranta lunghi giorni, Luciano uscì dal coma e la prima frase che disse 
alla moglie fu: “Ho visto un fascio di luce abbagliante che illuminava una statua raf-
figurante la Madonna sospesa sulla cresta delle onde”.
E questa visione, vista nel coma, la raccontava a quanti si recavano a fargli visita.
“Che strano!”, mi disse Letizia raccontandomi l’accaduto. “Forse Luciano è rimasto 
colpito dal racconto del tuo libro della Madonnina di Campione, ma quella, non è 
stata poggiata sotto la vetta?”. 
“Sì! Quattrocento metri da terra”, le risposi. 
“Però …” le spiegai, “ne abbiamo poggiata un’altra uguale e proprio sopra l’acqua”.
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La passione prosegue per tutto ciò in cui credo, anche per le cose purtroppo più effimere. Ho 
imparato a sognare e non fantasie notturne che quando mi sveglio svaniscono nel nulla, bensì 
sogni a occhi aperti di forte intensità che sono sinonimo di libertà, specie se obbediscono al 
progetto di Dio su di me, così riesco ancora a vivere la metafora della crescita quando tutto un 
sistema sembra rassegnato, soggiogato e in crisi, stranamente ho voglia di continuare a lottare 
per realizzare, o almeno tentare di farlo, i miei desideri migliori. Così mi capita di scrivere un 
libro di corsa, magari senza mai alzarmi dal computer, oppure di scalare una montagna da 
solo o di donare tutto me stesso fino all’estremo sacrificio per la felicità delle persone che amo.
Alla fine, la passione per me non deve essere odio, ma amore; non irrazionalità ma consape-
volezza. È emozione, deve essere costruttiva e non l’opposto. La passione è pensare positivo 
e avere fiducia, è seguire il cuore, è la ricerca della felicità non nel successo personale, bensì 
nei valori, quindi saper gioire di ciò che si fa, è fede e soprattutto azione, è consapevolezza 
dello Spirito Santo in ogni scelta, è imparare a vivere con Dio prima che sia troppo tardi, è 
abbandono. La passione è convincersi che dietro ogni cosa, anche ciò che sembra spiacevole 
o addirittura male, con Dio si trasforma in bene. Come diceva Madre Teresa: è fare piccole 
cose con grande amore, insomma è una visione spirituale della vita, però per coltivarla biso-
gna essere forti, determinati e soprattutto coraggiosi.

Purtroppo non tutti sanno vivere con passione, molti rinunciano alle loro aspira-
zioni, soprattutto alla mia età, affrontando la vita in modo passivo, accettando ogni 
scelta, ma senza decidere mai. L’entusiasmo bisogna cercarlo nel profondo del cuore, 
chi vive di passione sa di essere invaso da un’energia trascinante, è conscio di provare 
dei sentimenti che ti fanno vedere le cose in modo diverso, ti stimolano alla ricerca 
di emozioni vere e semplici, di pura felicità. Nel contempo bisogna anche essere co-
scienti di vivere una vita piena di interrogativi.
Sogno che anche le mie figlie vivano di passione, anche se non faranno carriera e 
non guadagneranno un mare di soldi, sono certo saranno soddisfatte. Per quanto ri-
guarda l’energia positiva, la vera passione non è la causa di tanti affanni o motivo di 
insoddisfazione per scompigliarci la vita, bensì un modo per sentirci liberi e felici! Na-
turalmente senza mai perdere di vista l’unico vero valore per cui vale la pena vivere: 
l’Amore per Dio e per il prossimo! E per chi non crede: almeno l’amore per chi soffre.

Estate 2013: immerso nella natura intatta dell’isola di Tavolara vivo delle sensazioni 
indescrivibili. Amo questo grande scoglio, con rocce calcaree e dolomitiche a stra-
piombo e con una vegetazione unica e rara: un insieme di colori che si riflettono nel 
mare. E che mare! 
Sono solo ai piedi di questa immensa scogliera in procinto di attraversarla a pelo d’ac-
qua, allo stesso modo del traverso dedicato a Serenella sul lago di Garda. La parete è 
bellissima, di quelle che non ho mai visto: quasi sempre verticale o addirittura stra-
piombante. L’arrampicata si rivela costante, con tratti lisci e con piccoli, minuscoli 
appigli per le dita e appoggi per i piedi, nonostante ciò sono tranquillo in un ambiente 
sicuro, piacevole e divertente, consapevole che nella peggiore delle ipotesi, in caso di 
caduta, mi rinfresco in acque turchesi e cristalline. Mi sento agile nei movimenti e 
soprattutto percepisco che il mio corpo è ancora vivo sul verticale, in piena sintonia 
con la parete, anzi, motivato dal fatto di essere su un terreno vergine e in procinto di 
aprire un traverso quasi infinito: una nuova via che dedicherò a mia moglie Nicoletta. 
Provo l’emozione di una roccia fantastica, di un mare unico, dei colori, dei suoni 
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delle onde che s’infrangono, del caldo riflesso del sole e il dolce sussurro del vento: 
insomma la gioia e la libertà di un piccolo paradiso in terra. La strana sensazione 
di scrutare la scogliera, a volte così levigata, e cercare di proseguire con il corpo in 
perfetto equilibrio sulle punte dei piedi, e accarezzare la roccia alla ricerca della più 
piccola rugosità che mi permetta di cambiare posizione, di trovare il modo di abbi-
nare armonicamente mani e piedi nella sequenza giusta. Tanta la concentrazione e la 
determinazione nel riuscire a combinare ogni mossa, come in una partita a scacchi. 
Mi sforzo di comprendere, percorrere e capire dove passare, provo forti emozioni e 
grandi soddisfazioni e nulla conta se non la conquista di un pezzo di parete. 
Su un tratto per me impossibile mi lascio cadere e a nuoto raggiungo la grande grotta 
della “Cattedrale”. Al suo interno c’è l’agognata ombra e la Madonnina che, con 
Mariano, abbiamo poggiato per Juani, un ragazzo paralizzato e pochi mesi fa mira-
colosamente guarito: un posto da sogno dove è bello stare soli a meditare e pregare. 
I miei occhi si perdono sulla volta strapiombante dove, pochi giorni fa con Massimo, 
abbiamo aperto una via molto bella e rifletto sulla mia passione che ancora mi spinge 
a scalare le montagne, a continuare a salire, lasciandomi dietro migliaia di appigli 
ed emozioni, senza rimpianto, ma con la consapevolezza che ogni difficoltà, ogni 
piccola asperità mi aiuterà a crescere. Rimango a lungo seduto sulle rocce in ombra 
e poi mi convinco di proseguire nella mia scalata. In un tratto privo di appigli mi 
lascio trasportare dalla roccia in alto e ritorno con la mente alla concentrazione e alla 
consapevolezza di non poter più cadere. Su è giù, perdendo così la dimensione dello 
spazio e del tempo. 
All’improvviso il sole scompare e la parete entra in ombra, poi si alza il vento e il 
mare si fa increspato. Lo stesso mare che poco fa era una lavagna nella magia di mille 
luci e infondeva tanta tranquillità, ora è scuro, mosso, inquieto come il mio animo. 
La furia delle onde che s’infrangono sulla scogliera crea spruzzi altissimi che m’inve-
stono come per mostrarmi che non sono io che domino la natura, bensì il contrario. 
Mi guardo attorno alla ricerca di qualche imbarcazione per un passaggio fino al punto 
d’attacco ma, purtroppo, non c’è anima viva. Ispeziono le rocce sovrastanti per un’e-
ventuale scalata libera lungo l’alta scogliera: dovrò superare duecento metri di rocce 
verticali e poi una lunga arrampicata fino in cresta. Come in tante altre situazioni 
limite cerco una soluzione, ma ogni situazione è diversa e mi rendo conto che devo 
fare una scelta: nonostante la roccia bagnata, in alcuni tratti scivolosa, e le onde che 
disturbano i movimenti, decido di ritornare in arrampicata. Sono stanco morto e ho 
tanta sete. Su un tratto difficile gli schizzi delle onde mi aggrediscono mettendo a 
dura prova il mio equilibrio, le dita stringono delle piccole rugosità, carico di peso 
una minuscola asperità e… scivolo, ruzzolando in mare. Tra le onde la solitudine 
e una forza che mi vuole scaraventare contro la roccia tagliente; non mi resta che 
nuotare in mare aperto con tutte le forze in corpo e in direzione della grotta della 
“Cattedrale”. Sono un buon nuotatore, ma credo che mai nella vita mi sono trovato 
a sguazzare con tanta fatica e impegno per galleggiare. Finalmente raggiungo la gran-
de spelonca e dopo essere riuscito a risalire sulla roccia mi sdraio sfinito dieci metri 
sotto la statua della Madonna. Ora non so più come fare e mi viene spontanea una 
preghiera. Fortunatamente il vento cala e il mare si tranquillizza.
Mi riporto all’esterno dell’anfratto e il mio sguardo si perde sull’infinita scogliera. Il 
mare è ritornato liscio come l’olio e riflette tutti i colori del tramonto. E’ una sera 
calda d’agosto quando ricomincio a scalare. 
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Le gambe non mi reggono più dalla fatica e le braccia mi fanno male. Per l’ennesima 
volta mi trovo a scegliere: roccia o acqua? E mi lascio cadere. Colgo una sensazione 
strana di benessere: sto veramente bene nell’acqua così tranquilla, tutti i muscoli 
si stano rilassando e mi abbandono. L’ambiente è tutta un’altra cosa e avverto una 
serenità interiore, l’opposto dell’ansia che avevo con il precedente bagno nel mare 
mosso. Nuotando lentamente a dorso nella pace di questo momento che prelude alla 
notte, mi viene da chiudere gli occhi e addormentarmi. 
Sul sentiero, nella solitudine della sera, mi perdo in un cielo pieno di stelle che si 
sono improvvisamente accese formando tante costellazioni e la luna piena, argentea 
che si specchia con un lungo cono di luce sul mare piatto e lo ricopre con il suo chia-
rore. In questo ambiente da sogno, è bello stare solo con la natura e farmi prendere 
dai pensieri e dai ricordi: tanti i sogni realizzati o infranti, il calore di forti emozioni 
provate, moltissime le gioie e le soddisfazioni, altrettanto l’entusiasmo, ma anche le 
delusioni e un’infinità di lacrime. Ma ancora desideri nel cassetto che mi fanno lot-
tare affinché i miei sogni divengano realtà. 
In alto, l’ombra di Punta Cannone si staglia nel cielo, maestosa, imponente e incom-
parabile. M’incute timore e mi riporta indietro nel tempo, a quando muovevo i primi 
passi sulla roccia. Sono passati oltre quarant’anni e sono ancora qui che cammino… 
spesso sul verticale: è una passione, forse la ricerca di certi valori, di sicuro qualcosa 
di essenziale della mia vita.
Una stella cadente attraversa la volta celeste e mi ricorda che è la notte di San Lo-
renzo: la notte in cui le stelle si staccano dal firmamento. Si dice che quando se ne 
vede una precipitare in cielo si può esprimere subito un desiderio e si realizzerà. 
Chiudo gli occhi e… 

Il mare è ritornato liscio come l’olio e 
riflette tutti i colori del tramonto. È una sera 
calda d’agosto quando ricomincio a scalare.
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Conclusione:
Sono convinto che per essere felici ci voglia un attimo di follia. 
Ho raccontato la mia passione, passione come spinta iniziale, razionale o istintiva, 
ho esaltato il coraggio di agire, di mettersi in gioco. E il coraggio a me non manca!
Non vi nascondo che quando mi sorgono i dubbi e le paure di non farcela tutto si fa 
più difficile, ma poi penso a ciò che ho affrontato e superato e soprattutto all’amore 
che ne ho ricavato. E mi viene un coraggio da leone... Ho ancora voglia di scrivere, 
ma non ho più pagine a disposizione e devo fermarmi qui.
Le ultime righe le tengo strette strette per ringraziare le persone che mi vogliono 
bene e che mi hanno dato una mano anche in quest’occasione:
la mia famiglia
La mia vicina di casa Sara 
Gli amici Attilio e Patrizia, Carlo e Clara, Lisetta e… molti altri
Infine i miei compagni di corda con i quali ho condiviso avventure straordinarie 

In collegio, quando ero piccolo, la sera ci era permesso di leggere e avevo una predi-
lezione per i libri di Salgari. Mi addormentavo sognando le avventure di Sandokan, 
del capitano Nemo, del Corsaro rosso, mi identificavo nelle loro figure e nelle loro 
grandi storie, erano un mondo ideale e sognavo… sognavo che da grande anch’io 
sarei diventato un eroe, un piccolo grande eroe, piccolo perché ero basso di statura, 
ma con tanto coraggio e forza di volontà. Erano soltanto sogni vaghi e aspirazioni, ma 
che un giorno seppur diversamente sarebbero diventati realtà.
Il lunedì sera ci era permesso di guardare la televisione e una sera mi colpì un vecchio 
film di cappa e spada ambientato nel periodo più sanguinoso della rivoluzione Fran-
cese: la storia dell’inafferrabile Primula rossa, capo di un’associazione clandestina 
che aiutava gli aristocratici condannati alla ghigliottina a fuggire oltre Manica. Un 
piccolo fiore rosso era l’emblema di questo audace campione e difensore degli op-
pressi. Chi si nascondeva dietro questo nome? Uno strano e misterioso personaggio 
che incarnava valori come la solidarietà, l’amore, l’amicizia e soprattutto il coraggio.
La Primula rossa mi impressionò. 
Dopo le mie grandi passioni, mi è venuta un po’ di nostalgia di un periodo della mia 
vita: un breve tempo spensierato che racchiude una storia elettrizzante di ricordi 
ritrovati e che qualche anno fa ho voluto raccontare per far rivivere momenti indi-
menticabili che esaltano la fantasia, l’infantile follia, la magia e un po’ di malinconia 
di due giovani amici. E’ la storia vera di due misteriosi e romantici alpinisti che di 
notte scalavano i campanili, lasciando in vetta una fettuccia di colore rosso e le loro 
dediche, una storia che vi voglio riproporre…
E quindi ora vi invito a chiudere il libro, a rotearlo e ricominciare a leggere “Le Pri-
mule rosse”. 
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P… come passione per la solidarietà

Per raccontare “Serenella” e i miracoli d’amore che ho constatato attorno alla nostra 
Associazione, non è abbastanza un volume. Com’è possibile mostrare lo spirito di 
solidarietà, le centinaia di serate e di incontri pubblici o ricordare chi ci ha coinvolto 
disinteressatamente con la sua arte: musicisti, alpinisti, coristi ecc. 
Un giorno confidai a un missionario le mie preoccupazioni di fronte all’impegno 
quotidiano che mi ero assunto per aiutare i bimbi di Serenella: le nottate sul com-
puter per rispondere alle lettere o scrivere i miei libri, le serate un po’ dappertutto 
per testimoniare i valori in cui credo, attraverso il mio alpinismo e la mia esperienza 
nella solidarietà, l’incontro con tante famiglie nella sofferenza, l’impegno anche eco-
nomico nel promuovere tante iniziative, quello burocratico di gestione e molto altro. 
Padre Lorenzo, dopo avermi ascoltato, mi tranquillizzò dicendo di non allarmarmi o 
angustiarmi poiché l’Associazione Serenella è “Opera di Dio” e pertanto non ci sa-
rebbero stati grandi problemi. Mi ritornò alla mente una frase di Serenella: “…Non 
preoccuparti c’è Dio!”. 
Mi ha chiamato un’anziana signora, con la “minima” di pensione, vuole adottare 
un bambino a distanza; è un po’ preoccupata poiché non sa se qualche imprevisto le 
permetterà di continuare il suo impegno nel futuro. Ascoltandola, commosso da tan-
ta nobiltà di sentimenti, la tranquillizzo assicurandole che l’adozione a distanza non 
comporta alcun obbligo, anzi è possibile smettere il gemellaggio in qualsiasi momen-
to. La invito persino a limitarsi a una piccola offerta, m’interrompe facendomi capire 
come la sua scelta fosse il sogno di una vita. Per un attimo, il mio pensiero corre alla 
vedova del vangelo che dona gli ultimi spiccioli e imparo per l’ennesima volta quale 
sia il significato vero della carità! 
Finora abbiamo sostenuto i missionari che ci hanno chiesto un aiuto, abbiamo pro-
mosso e finanziato tante iniziative per sensibilizzare la carità (serate, manifestazioni, 
magliette, opuscoli, libri ecc) e la risposta è stata straordinaria. Ciononostante la 
nostra Associazione non è una multinazionale della solidarietà, siamo in pochi attivi 
e fortemente motivati, tanti invece gli amici sostenitori e convinti del nostro modo 
di promuovere la solidarietà. E’ difficile ricordare i protagonisti delle nostre serate 
che ci hanno allietati e coinvolti con la loro musica e i loro canti, mi limito a “rac-
contarne” due…
Dal mio libro “La casa del cielo”:
“Improvvisamente avverto il mio essere levitare lentamente verso l’alto. Senza al-
cuna fatica salgo. Una forza misteriosa mi trascina verso il cielo, continuo a salire 
in una luce che sempre più mi avvolge quasi totalmente, addirittura abbagliante. 
Mi sembra di percepire una sensazione di benessere, qualche cosa di inspiegabile, 
che però aumenta vorticosamente. Potrei paragonare il tutto all’attrazione fatale del 
canto delle sirene, ma ancora di più, di più… 
Come è bello e meraviglioso godere di tutta questa pace e serenità. Non riesco a de-
scriverne la gioia, il divino che sta in questo posto, non c’è nulla di umano in ciò che 
sento. Non desidero più ritornare sulla terra.
Incontro una luce ancora più forte, chiara, bella ma soprattutto non irritante: anche 
se in essa non colgo una persona, mi da la sensazione che abbia un’identità che mi 
attrae. È una luce di comprensione, di assoluto amore, inimmaginabile!
Il Paradiso!
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Non si può immaginare tanta bellezza e serenità, orizzonti sconfinati, tanta luce e 
tanta musica. Si può fare tutto: volare, cantare, ballare, viaggiare nell’universo e 
nessuno incoraggia al male. Non si sente il bisogno di nulla…”.
“Noi invece abbiamo bisogno, molti bambini, molte persone hanno bisogno… ecco 
il perché cari Angeli del Paradiso, ecco il motivo perché ogni anno vi festeggiamo, vi 
ricordiamo con il nostro Concerto degli Angeli. Abbiamo bisogno di voi per regalare 
un Natale un po’ migliore a molti nostri fratelli sofferenti”.
Con queste parole mia moglie Nicoletta presenta il nostro tradizionale Concerto 
degli Angeli. 
Mentre ascolto i bambini del Coro Notemagia, tanti ricordi affiorano alla mente 
viaggiando sulle ali del tempo e “rivedo” l’amico ed instancabile Mauro - Mauro Raos 
- che in fondo alla sala con la manualità e il grande senso musicale di fonico esperto 
e mixerista, ma soprattutto con tanta passione, garantisce la qualità dell’onda sonora 
e gestisce l’audio in tutti i suoi aspetti tecnici e artistici. Intanto la sua famiglia, in 
particolare la moglie Marilena con i figli, è impegnata nel coinvolgimento attivo dei 
bambini con un approccio diretto ed immediato al canto e alla musica. 
Dai Bambini per i bambini… Sì, perché l’attività concertistica di questo straordina-
rio Coro di bambini è indirizzata non soltanto a educare i piccoli alla musica e alla 
socializzazione, bensì verso valori morali come l’amicizia, l’amore per Dio e per tutte 
le sue creazioni e la solidarietà verso persone e bambini in particolare che si trovano 
in condizione di grande povertà. 
In quegli anni, da poco ero uscito dal periodo di maggior angustia della mia vita e tutte 
le mie energie erano orientate a trasformare il dolore per la perdita di Serenella in amo-
re verso chi soffre; non potrò mai scordare i concerti del Notemagia e del gruppo delle 
Magadis (ragazze ex coriste), come non potrò mai dimenticare il momento, il ricordo 
più bello di quando mi hanno dedicato la canzone “Tutti quanti abbiamo un Angelo”. 
Un triste giorno ho ricevuto la terribile notizia che anche Mauro si era gravemente 
ammalato e con la mia famiglia abbiamo pregato come ci ha insegnato Serenella: con 
la fiducia e la consapevolezza che con Dio si può parlare e si può chiedere qualsiasi 
cosa, compreso il miracolo. La morte di Mauro mi ha stretto il cuore. Nonostante 
in molti fossero coscienti della forza e della grandezza spirituale di Marilena e dei 
suoi figli, la scomparsa fisica di Mauro, il vuoto lasciato, poteva intaccare l’ipotesi di 
continuità del Notemagia, ma invece tutto è ripartito come prima e più di prima: è 
accaduto tanti anni prima con Serenella e capitava allo stesso modo con Mauro. E 
quando si muovono gli Angeli accadono cose meravigliose: non solo il coro continua 
a farci sognare e renderci felici con i suoi canti, ma è nato il progetto Mauro Raos in 
Kenya. Infatti, grazie al Coro Notemagia, le suore di suor Corona può aiutare molte 
mamme povere con i loro bambini. Nell’amore la vita ricomincia ad avere un nuovo 
significato: Marilena, con i figli Nazzarena, Gionata e Geremia e tanti altri, dei quali, 
senza voler far torto a nessuno, in questo momento ricordo Luca che ha preso il posto 
di tecnico del suono di Mauro, Eleonora, Andrea, Giulia, Giovanni, Gianluca, Mat-
teo, Letizia, Gianna e … continuano con la passione, la bravura e l’ardore di sempre.
Quest’anno è un’emozione unica e irripetibile applaudire i bambini del Notemagia e 
vedere tanti giovani dedicarci una canzone. Lo è anche ascoltare Marilena presenta-
re le canzoni. Ma la cosa più bella è quella di toccare l’impegno a fin di bene di una 
famiglia che ha tanto sofferto per amore. Anche in quest’occasione chiudo gli occhi 
per non piangere dalla commozione e per un momento rivedo il volto di Serenella, 
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di Mauro e di tanti Angeli particolarmente felici. Quando li riapro, fissando ad uno 
ad uno i volti dei bambini del Coro, mi accorgo che hanno gli stessi occhi, insomma 
si assomigliano. 
È proprio vero, l’ho sempre sostenuto: “Gli Angeli esistono e noi di Serenella siamo 
accorti ed intelligenti perché a ogni serata ci appoggiamo a loro per poi festeggiarli 
tutti assieme con il nostro tradizionale Concerto. È questo il segreto della felicità di 
donarsi agli altri con l’aiuto dei bambini e degli Angeli! E poi si sa che Dio ascolta 
soprattutto i piccoli!”.
E i Sing the glory…
Per l’ottava volta i Sing the glory cantano il nostro Concerto di fine anno e la chiesa 
di Nomi è stracolma di gente. All’inizio serata ricordo Luisa, una mamma strappata 
alla vita come Serenella, raccontando alcuni momenti di grande intensità vissuti con 
lei a Medjugorje, poi ascoltiamo il marito Antonio e l’atmosfera è densa di commo-
zione. Ma quando i Sing iniziano a cantare, a suonare, a ballare, l’entusiasmo sale 
alle stelle. 
Guidati dal “grande” Glauco, il nostro gruppo gospel riesce a trasmettere con la mu-
sica la gioia e molti cuori si trovano in sintonia con l’anima. È un’emozione ascoltarli 
e farsi travolgere dalla loro musica che ci riporta ai canti degli “ultimi”, ai Neri che 
dal continente africano vennero portati in schiavitù a lavorare nelle piantagioni di 
cotone del Sud degli Stati Uniti e si accompagnavano spesso durante il giorno e, per 
alleviare la fatica, a comunicare tra loro cantando. Anche se nel periodo della schia-
vitù non veniva permesso agli schiavi di ballare e di suonare, gli schiavi si riunivano 
in posti segreti, all’aperto e cantando condividevano gioie e dolori. 
La forza dei Sing the glory quindi: una vera testimonianza di vita con il canto di 
straordinarie voci che raccontano le vicende e i sentimenti di un intero popolo, una 
preghiera in musica che racconta il dolore, le difficoltà e le frustrazioni della vita 
quotidiana, ma anche la fede e la speranza di libertà. Ma i “Sing”, per me e per noi 
di “Serenella”, sono anche generosa disponibilità a cantare la carità, ad offrirsi gratu-
itamente con tanto entusiasmo, con calore e soprattutto passione. Infatti, durante i 
loro concerti si crea un’atmosfera frizzante e coinvolgente in un susseguirsi di brani, 
di ritmi incalzanti che toccano il cuore e l’anima. Glauco canta, balla, dirige e tra-
smette pensieri d’amore con la forza di chi si porta dentro l’amore di Dio, e dal suo 
microfono escono delle vibrazioni e si percepisce una tale umanità e una tale forza 
interiore da scatenare il pubblico a battere il tempo con le mani, a ondeggiare e a 
muovere gambe e piedi al ritmo di gospel e di spiritual.
Nelle canzoni più lente e melodiche mi viene spontaneo chiudere gli occhi per una 
lode al “mio” grande Dio. 
Con i Sing mi ritornano alla mente le parole del grande Duke Ellington: “Qualcuno 
ci ha detto che bisogna bere il vino rosso con la carne e il bianco con il pesce, ma 
coloro che ignorano tale regola, bevono indistintamente uno con l’altro e sono lo 
stesso appagati e soddisfatti. Allo stesso modo credo che ciò accada con la musica: 
non è necessario conoscere una nona diminuita per apprezzare un pezzo, anzi spesso 
il critico nella sua ricerca della perfezione perde la semplicità dell’esecuzione e anche 
il capolavoro”. È pur vero che Dio si manifesta nella semplicità e nell’umiltà! 
I Sing con Glauco diventano un’anima e ci confermano, come sosteneva il grande 
“Duke” o come cantavano nei campi gli schiavi, che nella semplicità del cuore, la 
musica riesce a toccare l’anima.


