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PREFAZIONE

Scrivere un libro... scrivere per crescere, scrivere per passione, scrivere per
fare del bene.
Per me l’isola di Tavolara non è soltanto mare, spiaggia, sole e qualche nuotata, ma è energia, fascino, meditazione, soprattutto è anche la gioia di fare alpinismo, il mio alpinismo, e su questa terra di possibilità ce ne sono tante: pareti
di bianco calcare nell’aspro e difficile entroterra, oppure gole o falesie di rara
bellezza a picco sul mare dove il verde della macchia mediterranea incontra
il turchese intenso dell’acqua, creando un suggestivo contrasto di colori. Ho
camminato a piedi nudi su spiagge di sabbia bianchissima e finissima e molte
volte, di fronte ad un’alba o un tramonto sul mare, mi sono fermato silenzioso,
estasiato a contemplare lo spettacolo della natura, uno stimolo per riflettere,
per rallentare e per meditare sui valori della vita. È la stessa cosa che mi accade
davanti all’immensità delle montagne del mio Trentino, delle opere d’arte talmente enormi e meravigliose, con paesaggi ed orizzonti d’immensa bellezza che
portano il pensiero a confrontarmi con la piccolezza e le limitazioni della mia
dimensione di uomo e incitandomi a cercare Dio creatore. La Sardegna è una
terra da assaporare piano piano, i sardi sono come noi trentini: uomini semplici,
un po’ chiusi, ostinati ed orgogliosi, però quando aprono le porte dei loro cuori
sono tanto ospitali, generosi e solidali.
Quante montagne ho scalato?
Ho arrampicato sul verticale, con passione e caparbietà, seguendo il cuore e
alla ricerca della mia anima, per diventare un sestogradista, per conoscere i miei
limiti e imitare gli alpinisti leggendari del passato. Con la fantasia ho immaginato linee verticali sulle quali legare il mio nome, delle sfide quasi impossibili,
emozioni uniche nel vuoto più assoluto, rocce vergini da esplorare e tutto per
realizzare qualche sogno. Quante fantastiche avventure e quante soddisfazioni.
Dopo tanto, un’altra vetta mi ha ancora emozionato e conquistato totalmente:
l’isola di Tavolara.
Con tutte le montagne del mio Trentino, perché mi sono lasciato sedurre e
ammaliare dal fascino di un posto tanto lontano? Di preciso non lo so, ma le
forme cariche di mistero di quello scoglio in mezzo al mare mi hanno completamente catturato. E non è soltanto questo, c’è di più, c’è qualcosa che provo dentro, che ho avvertito sin dal principio, una strana sensazione ed emozione, come
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se qualche forza misteriosa mi avesse chiamato in questi luoghi. Senz’altro ha
contribuito la Croce in vetta che ora non c’è più...
Quando sentii parlare di Bodo Habel e conobbi la sua storia mi feci persuaso che probabilmente c’era tra noi un legame, un qualcosa che ci univa in
un cammino che doveva proseguire. Bodo era un cittadino tedesco volato da
poco in cielo e che anni prima, con alcuni amici, aveva portato sulla cima della
Tavolara una Croce, in seguito strappata via con forza, come era successo alla
mia Madonnina. Ma non è tutto, dopo che avevo acquistato la mia “casetta” in
Sardegna, venni a sapere che per una fortuita combinazione era situata proprio
nelle vicinanze dell’abitazione di quel signore tedesco.
Pensando a quegli avvenimenti tanto insoliti: “Il caso... è tutto così strano e
straordinario. Sarà forse che lui stesso dal cielo, mi abbia voluto guidare in quel
posto: di fronte all’isola rocciosa della Tavolara e per adempiere ad un incarico?”. Inoltre: “Nulla accade per caso, insomma dovevo mettere una cosa al posto
di un’altra, dovevo sostituire la Croce divelta con una Madonnina?”. Anche la
scelta di passare le mie vacanze in Sardegna, a tutt’oggi non ho il minimo dubbio che qualcuno abbia voluto così, che tutto rientrasse in un disegno. Forse, la
chiave di lettura di questa storia, il filo conduttore che mi ha portato in quella
lontana e straordinaria terra, era che un giorno sarei salito, con i miei migliori
amici, sulla Tavolara con una pesante statua sulle spalle: una Madonnina che
rappresentava la nostra preghiera per una bambina morente. Insomma ho la
convinzione che dietro al mio entusiasmo per l’isola ci sia la mano di Dio!
La Tavolara, una montagna in mezzo al mare alta quasi seicento metri, con
pareti scoscese sulle quali ci si può avventurare soltanto con una certa esperienza alpinistica e mentalità esplorativa. Se non fosse per il mare, sembrerebbe
una delle nostre montagne, con giganteschi pilastri di roccia grigia in alto e, in
basso, ripide falesie con grandi grotte. Rocce vive, inquietanti e ardite nelle forme, spettacolari per l’intensità dei colori. Questa piccola isola mi ha stregato a
tal punto dal trasformare le mie vacanze, invece dell’assoluto riposo, un libro da
leggere, magari qualche nuotata in un mare da sogno in continue arrampicate
su pareti vergini e da brivido.
Nei miei spostamenti vedo le spiagge con tante persone che sono lì tutto il
giorno, sdraiate che si riposano, poi si bagnano e si riposano ancora, dormono...
Allora mi viene spontanea una domanda: “Ma quanto dormono questi?”. Forse
sono io che sono sbagliato, io che sono sempre in movimento. Spesso ripenso
a una frase scritta sulla trave di un rifugio alpino del gruppo del Brenta: “Non
è riposo il riposo, ma mutar fatica alla fatica è riposo”. Insomma, per riposare, si
può cambiare genere di fatica.
Sull’isola di Tavolara ho provato delle sensazioni indescrivibili, immerso in
una natura intatta, ho percepito qualcosa di nuovo, di diverso: una strana im-
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pressione, come se lasciata l’affollata spiaggia dell’attracco, si varcasse una porta
immaginaria che conduce in un’altra dimensione. Infatti, chi si avventura su
queste rocce, avverte una sensazione di solitudine ed è cosciente della pericolosità e delle eventuali conseguenze che comporterebbe un incidente di percorso.
Nonostante ciò, amo questo grande scoglio, con rocce di bianco calcare a strapiombo e con una vegetazione unica e rara: un insieme di colori che si riflettono
nel mare. E che mare!
Non è una montagna per tutti, anzi la sua peculiarità la rende un posto dove
è ancora possibile scrivere delle belle pagine di alpinismo, aprire nuove vie fuori
dal giro dei grandi e più conosciuti massicci, ma non per questo meno difficili
e pericolose.
C’è da tener presente che l’isola è prevalentemente proprietà privata: la parte
a Nord (Spalmatore di fuori) è occupata da una base militare della NATO (no
limits), la parte verso San Paolo (Spalmatore di terra), dove si sbarca, è di proprietà di alcune famiglie che la abitano soprattutto nel periodo estivo; infatti,
per imboccare il sentiero più comodo verso la cima, si devono percorrere circa
duecento metri di stradina privata e bisogna chiedere il permesso al guardiano
di Villa Marzano.
Il versante Sud-Est si raggiunge soltanto via mare. Qui l’ambiente è affascinante, grandioso e selvaggio, dominato dallo spettacolo del mare e delle scogliere. Su queste falesie nidificano molte specie di volatili e in particolare i gabbiani.
Che posto magnifico!
Ricordo la prima volta che ho scalato questo versante: sulla barca il silenzio
era quasi irreale, ma quando, con i miei compagni, abbiamo messo le mani sulle
rocce, all’improvviso si è scatenato un trambusto impressionante, centinaia di
gabbiani in allarme gridavano e volavano sopra le nostre teste, uno spettacolo inquietante e per noi la paura che gli uccelli ci attaccassero per difendere i
loro piccoli nei nidi. Sul versante opposto invece l’ambiente cambia totalmente
aspetto: è come se non esistesse la vita, come se gli animali dell’isola avessero
scelto di vivere altrove. Soltanto le capre si spingono anche qui e seguendo la
loro indole curiosa osservano e scrutano chiunque si avventura nel loro regno.
Sono degli animali umili ed innocui, forti e coraggiosi, vivono di poco ed arrampicano come i camosci, è molto bello vederli sulle rocce e pensare che sono i
discendenti della nobile stirpe della capra dai denti d’oro. Ecco perché ho deciso
di dedicare a loro il mio ultimo libro, ma non solo per questo.
Qualche anno fa, al ritorno dalla vacanza in Sardegna, è successo un fatto
veramente inspiegabile: un sabato piovoso di settembre ho ricominciato a scrivere... e questa volta nulla di autobiografico, anche se in Aurora, la piccola capra
dai denti d’oro, mi sono spesso identificato. Con trasporto e con la mente che
spaziava tra i ricordi e la fantasia ho raccontato una favola sulle capre di mon-
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tagna, uniche e vere testimoni della storia, dell’evoluzione naturale e di tutto ciò
che accade sull’isola e preso dal racconto non mi sono accorto di essere stato al
computer quasi diciotto ore.
Anche questa volta, come nei miei precedenti libri, ho avuto la sensazione
che qualcuno mi avesse guidato.
Ho combattuto la mediocrità: il fatto di dire non ci riesco, non sono capace,
non posso tentare di realizzare i miei sogni. Penso che il non provarci sia uno
dei pericoli più grossi che corriamo, perché accettiamo e ci adeguiamo ai nostri
limiti, alle nostre debolezze e smettiamo di crescere. Anche Dio non vuole questo per la nostra vita e “Crescere” è il filo conduttore del mio “Nonno... perché
abbiamo i denti d’oro?”, una favola che racconta l’evoluzione alpinistica di una
capra di montagna. Dapprima la preparazione fisica, con l’esercizio prolungato, il rinforzo muscolare e l’affinamento della tecnica, che sono parte essenziale
dell’attività, soprattutto in parete dove ogni muscolo è messo alla prova; poi con
la forza del pensiero, perché attraverso la mente è possibile migliorare le proprie
capacità. La testa per un alpinista è indispensabile perché in alcuni frangenti ti
porta a resistere alle condizioni limite, insomma permette di andare oltre quando il fisico non ce la fa più. La forza di volontà domina la reazione di ogni piccola
parte, compreso il sistema nervoso, di fronte all’estremo pericolo. Con il fisico si
ottiene molto, ma con la mente si fa tanto di più. Tuttavia, forza, tecnica e mente
sono importantissime, ma hanno delle limitazioni, mancano sempre dei pezzi
per arrivare alla completezza. La mia esperienza umana, soprattutto nei momenti di maggior angustia, ha mostrato un qualcosa che va ben oltre la preparazione
fisica e mentale: un Dio che vive in noi e che basta soltanto lasciare agire!
A un certo punto della mia esistenza, avevo raggiunto i più alti traguardi
dell’alpinismo: immense soddisfazioni, titoli di giornali, i media che parlavano in continuazione di me. Mi sentivo importante e arrivato, non conoscevo
l’umiltà ed è nell’umiltà che Dio manifesta la sua potenza. E così un giorno
anch’io conobbi i cosiddetti anni che nessuno avrebbe voluto mai vivere: al sesto mese di gravidanza, mia moglie Serenella si ammalò di un male incurabile
ed io, l’onnipotente alpinista, per la prima volta mi sono trovato ai piedi di una
parete inaccessibile, completamente nudo, senza corda né chiodi. Mi resi conto
che l’unica possibilità che avevo per andare oltre era rivolgermi a quel Dio che
Serenella aveva sempre pregato. E così feci... e la mia vita cambiò totalmente
direzione! Si sono alternati momenti di paura e sofferenza, di speranza, di illusione e di fiducia e molti altri di sconfitte e delusioni, di preghiera... infine la
Crocifissione. In quel periodo, mia moglie diceva che Dio mi aveva preparato
per tutta la vita a portare la nostra croce. Aveva ragione lei! Ho conosciuto la
fatica, la sofferenza, ma anche l’ostinazione nel lottare per superare tante prove,
il coraggio, infine la fede.
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Mi resi conto di aver accanto qualcuno che ci ama a tal punto dal farci superare, nella fiducia illimitata in Lui, prove e limiti insormontabili e sono volato
oltre i miei sogni. Allora è la mancanza d’amore il limite? Allora per crescere bisogna lasciar operare Dio in noi e farlo con estrema umiltà? Ci risponde Aurora, la capra protagonista del mio racconto immaginario, che dopo aver imparato
i segreti dell’alpinismo, soltanto nell’impotenza e nell’umiltà di fronte al dolore,
scopre l’aiuto di Dio e...
Il mio modo di scrivere è di getto, butto sulla carta pensieri, storie vissute ed
immaginarie, racconto intensamente le mie esperienze, aprendomi totalmente
con le persone che hanno camminato al mio fianco; mi piace rivolgermi a Dio
e ai miei Angeli con un rapporto confidenziale. Perché proprio loro fanno parte
della mia famiglia e mi vogliono un gran bene!
“Nonno... perché abbiamo i denti d’oro?”, è una testimonianza forte e chiara
di qualcosa che va oltre la logica umana, un disegno che mi ha coinvolto, addirittura travolto, non per creare tensioni e preoccupazioni, ma per un fine ben
più nobile e grande nella carità.
Allora la risposta ai miei perché sulla Tavolara è racchiusa in una frase che
involontariamente ho scritto quando è stata divelta la prima statua della Madonnina che avevamo portato sull’isola: “...Il Dio in cui credo è più grande del
più grande degli uomini e qualcosa di altrettanto grande su quell’isola farà!”.
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“NONNO... PERCHÈ ABBIAMO I DENTI D’ORO?”
Il sogno di Tavolara

C’era una volta...
Le favole iniziano sempre così e allora è proprio una favola che vi voglio
raccontare, ma... con qualcosa di vero dentro.
Esiste un’isola rocciosa di straordinaria bellezza, tanto affascinante quanto
misteriosa: è l’isola di Tavolara. Questo lembo di terra, che emerge dal mare ed
è circondato da acque cristalline color smeraldo che brillano alla luce del sole,
è un’esplosione della meraviglia della natura: paesaggi incantevoli e suggestivi
dipinti di mille colori, coste frastagliate, scogliere a picco ricche di grotte ed
insenature, il profumo della macchia mediterranea, un mondo ancora selvaggio
sovrastato da maestose pareti di roccia simili alle Dolomiti. Anche la sua forma
è qualcosa di magico, sembra un immenso scoglio e attorno mare... tanto mare
ed in alto rocce... tante rocce. È un’isola incredibile, difficile da scoprire, ma in
grado di evocare sensazioni ed emozioni forti: in alto pareti strapiombanti di
calcare e più in basso un compatto e granitico massiccio. Nel Mediterraneo non
esiste scultura simile.
Su questa terra vive dai tempi più remoti una particolare razza di capre, discendente dalla reale specie di capre dai denti d’oro. Sono degli animali davvero
speciali, oltre ad avere dei denti lucenti e dorati, sanno arrampicarsi con grande
maestria. Della rarissima e reale specie ne erano sopravvissuti soltanto alcuni
esemplari e tra questi la piccola Aurora e il nonno Austo. Aurora era una capra assai graziosa, aveva una liscia barba e un morbido pelo color argento, due
zampette sottili che si muovevano nervosamente saltando di roccia in roccia,
mentre Austo era un caprone rustico, con il lungo pelo e un ottimo carattere.
La giovane capra, rivolgendosi al vecchio, disse: “Siamo davvero tanto diverse?”.
“Siamo famose, rispettate e amate da tutto il branco”.
“Ma...”.
Disse inoltre il vecchio: “La nostra indole, che ci trascina a scalare le vette più
ardite, è importante per la sopravvivenza di altre capre. Infatti, il nostro compito
è di guidare il branco in posti non pericolosi, di esplorare e imparare a conoscere il territorio in ogni particolare per scoprire nuovi pascoli e più sicuri anfratti
rocciosi in cui ripararci”.
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Ma l’interesse della piccola capra era rivolto soprattutto al colore dei loro
denti. “Nonno, perché abbiamo i denti d’oro?”, chiese a bruciapelo.
“Vedi Aurora, a differenza di noi, le altre capre mangiano di tutto fuorché
quella radice tanto gustosa quanto velenosa...”.
“Si, è vero, anch’io ne sono golosissima”.
“A noi è possibile perché ne siamo immuni. Molti credono che i nostri denti
si ingialliscano a causa della radice, tuttavia non è così, non è solo per ciò che
mangiamo, è una cosa che si tramanda di generazione in generazione, altrimenti come si spiegherebbe il fatto che i nostri capretti da latte abbiano già i denti
d’oro?”. Le conoscenze del nonno erano grandi e Aurora adorava ascoltare le sue
storie e i suoi insegnamenti. “Su di noi ci sono tante leggende: c’è chi pensa che
siamo giunte con i Bertoleoni, gli antichi re dell’isola, altri che ci siamo da molto
prima, altri ancora che siamo state abbandonate dagli abitanti dell’isola quando,
con la costruzione della base militare, si trasferirono sulla terraferma”.
Parlarono a lungo e intanto raggiunsero le rocce verticali sotto la cima più
alta dell’isola. Austo, con grinta e coraggio, si avventurò oltre, mentre la piccola
titubante gridò: “Nonno... ma sei matto? Ci sfracelleremo!”.
“Seguimi e ascolta i miei consigli”.
“Ho tanta paura”.
“Siamo le capre dai denti d’oro e nessuno come noi sa scalare”. Aggiunse:
“Siamo rispettate anche per questo, quindi anche tu dovrai imparare i segreti
dell’arrampicata, dovrai trovare la forza e il coraggio per superare il tuo limite
e... spesso ti capiterà di rischiare”. “Rischiare? Anche al vita?”.
“Cara Aurora, ricordati che una vita senza rischio è una vita priva di ogni
senso”.
E fissò la piccola capra con occhi rassicuranti: “Dai provaci!”. Aurora, tutta
tremante, provò a salire. Il vecchio caprone vedendola tanto agitata si arrestò, ridiscese e si mise alle sue spalle. Con il muso la spingeva cercando di infondergli
un po’ di sicurezza. Piano piano superarono il primo salto roccioso e raggiunsero un comodo terrazzo. Aurora, ancora ansimante, non poté fare a meno di
guardare il vuoto che si apriva sotto le sue zampette e, con una certa preoccupazione, le rocce sovrastanti.
“Brava! Complimenti!”, e ancora, “diventerai una grande scalatrice”.
La capretta sapeva che quello era il suo destino, conosceva la bravura e l’esperienza della sua guida, ma soprattutto era certa che alla fine avrebbe dovuto
affrontare da sola le difficoltà della vita e tra queste, nella sua natura, rientrava
questo modo di avventurarsi sulle scogliere più ripide dell’isola. Molte volte,
assieme ad altre capre, aveva dovuto correre su rocce scoscese per scappare ai
cacciatori e alla minaccia dei loro fucili, ma mai si era spinta tanto.
“Ora, non starò più dietro di te, ma dovrai seguirmi imitando ogni mio pas-
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so”, disse il vecchio, mentre lentamente, misurando ogni movimento e impartendo ordini ben precisi, si mosse. “Dai vieni!”, urlò deciso. Aurora, titubante obbedì. I primi passi li fece con la forza della disperazione poi, seguendo i consigli
del maestro, scalò un po’ meglio. Poi sempre di più... di più... di più.
“Ce l’ho fatta! Ci sono riuscita”, gridò euforica e all’improvviso le sembrò di
non avere più paura, era felice e avvertì dentro tanta sicurezza e soddisfazione.
Sulle rocce sovrastanti provò a sconfiggere la forza di gravità che la trascinava verso il basso, spingendo su tutte le zampe e si rese conto di quanto fosse
bello arrampicare.
Il nonno disse: “Più l’impresa è difficile, più grande è la soddisfazione di
averla saputa superare”. E ancora: “Sei o non sei una capra dai denti d’oro?”.
“Certo che lo sono”, rispose Aurora con orgoglio.
Dopo essersi riposati all’ombra di una pianta, Austo si fece serio e rivolgendosi alla nipote disse: “Se vuoi imparare l’arte dell’arrampicata e crescere nella
vita, dovrai tenere ben saldi alcuni principi. Il primo è di scalare con le zampe
e con il corpo e quindi dovrai allenarti in continuazione per prendere vigore,
per essere al massimo della condizione fisica. Poi, dovrai apprendere il principio
dell’importanza della mente, che ti darà la forza di resistere alle condizioni più
estreme e ti aprirà nuovi orizzonti in montagna; la testa controllerà ogni nervo e
ogni muscolo del tuo corpo. Il terzo, il vero segreto della nostra esistenza, ti sarà
invece donato da qualcun altro più grande e più forte di me...”.
“Chi?”.
“Quando avrai imparato i primi due, scalerai come pochi e ti sembrerà di
toccare il cielo con un dito, ma soltanto con l’ultimo sarai veramente realizzata
nei tuoi sogni”.
“Devi dirmelo”, incalzò Aurora.
“Per ora ti svelo che fra tutte le forze che possediamo, soltanto quella dell’amore genera grandi miracoli”.
“Oh... nonno, com’è bello ascoltarti. Io però non so se sarò mai in grado di
farcela, di seguire i tuoi insegnamenti; in tutti i casi ci proverò”. Per di più disse:
“È una promessa che faccio a te e a me stessa”. E il vecchio: “Ci vuole umiltà e
tanta passione e tutto il resto dev’essere soltanto la logica conseguenza”.
Aurora lo seguiva impaziente d’imparare. La curiosità le creava una strana
inquietudine, nonostante ciò sentiva che era giunto il suo momento. S’impegnava a fondo, sempre attenta nel carpire i segreti e l’arte della scalata, ogni roccia
diventava una piccola sfida e a ogni passo era sempre più sbalordita delle difficoltà che riusciva a vincere.
Il nonno era considerato dal branco un maestro di vita, una fonte di saggezza e di sapienza. Conosceva l’isola come nessun altro, ma soprattutto aveva
imparato a capire l’uomo, ne aveva appreso la lingua e l’aveva insegnata a sua
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volta alle altre capre. Degli esseri umani, temeva soltanto i cacciatori, dai quali era sempre riuscito a sfuggire, nascondendosi nella macchia o negli anfratti
rocciosi.
“Vedete”, ripeteva spesso “qui c’è il mare, il vento e l’onda; qui ci sono i mari,
i venti e le onde di tutto il mondo, qui ci sono le rocce e le piante più rare. Bisogna conoscere alla perfezione il nostro territorio, ma soprattutto dobbiamo
distinguere chi ci caccia da chi ci ama. Non è facile raggiungere l’isola via mare,
non ci sono tanti punti d’attracco; la maggior parte degli umani che si spingono
sulla Tavolara sono turisti, arrivano e si fermano sulla Coda di terra e non sono
tanto pericolosi per noi”.
Austo e Aurora, assieme al branco, quel tardo pomeriggio si trovavano sulla
punta più alta dell’isola: Punta Cannone. Tutte si godevano il panorama, quando all’improvviso una capra fece notare all’orizzonte due balene che giocavano,
saltando e rituffandosi nell’acqua. Lo spettacolo proseguì a lungo e anche il sole
al tramonto si fermò a osservarle. La notte arrivò presto e le capre si fermarono
a contemplare la volta di stelle che rischiaravano tutto l’ambiente attorno.
Lassù un tempo c’era la grande Croce. Tutte le capre adulte erano a conoscenza di com’era arrivata su quel picco e chi l’aveva portata. Le più piccole,
incuriosite, chiesero allora ad Austo di raccontare anche a loro quella storia.
“Ci sono degli umani che riescono a muoversi sulle rocce meglio di noi”,
disse a bassa voce il vecchio caprone.
“Nessuno scala come le capre dai denti d’oro”, pronunciò con orgoglio una
capretta.
“No, piccola, alcuni umani si arrampicano con un’agilità sorprendente. Sono
pochi e soprattutto non vengono per cacciarci, anzi ci ammirano e ci rispettano”. Silenzio. Solo il rumore della brezza marina. Attesa. Poi Austo ricominciò
a parlare: “Bodo ha portato la Croce fin quassù; era un arrampicatore straordinario venuto da molto lontano. Infatti, parlava una lingua diversa dagli altri
uomini, per noi incomprensibile, ma soprattutto amava la nostra isola e questa
montagna. Era rimasto talmente affascinato dalle nostre terre, da scalarne le
pareti più ardite”.
“Ma non poteva di certo salire nei punti più difficili che invece tu...”, pronunciò con orgoglio una capretta.
“Ti stai sbagliando! Gli alpinisti, che sono gli uomini che scalano le montagne, salgono in posti per noi impossibili”. Tutte le piccole erano ammutolite.
Austo rimase pensieroso, poi riprese a raccontare: “Bodo veniva sulla montagna
per scalare. All’inizio lo seguivamo incuriosite: volevamo capire il mistero della
sua arte, il coraggio e le motivazioni che lo spingevano quassù. Quante volte mi
sono avvicinato di nascosto, spesso l’ho persino seguito, dovendo però arrendermi davanti a tratti rocciosi per me troppo difficili”.
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“Allora gli alpinisti sono più bravi?”.
“Certamente! Ciononostante ci ammirano quando ci vedono scalare e... ci
vogliono bene”.
“Ma come facciamo a riconoscerli?”.
“Gli alpinisti salgono sulle rocce senza portarsi dietro il lungo oggetto che
ci uccide”. Proseguì dicendo: “Vedete perché è importante imparare, soprattutto
per distinguere il bene dal male, per affrontare i pericoli, per conoscere la nostra
isola e tutti gli esseri che ci vivono”.
“Noi capre di montagna, siamo animali fieri e coraggiosi e non facciamo
male a nessuno”.
“Vogliamo vivere in pace assieme ai nostri amici”.
“Dai, raccontaci la storia di Bodo e della grande Croce”, s’intromise una piccola capra.
“Bodo, dopo aver scalato molte volte la nostra montagna, un giorno è salito
in compagnia di altre persone. Alcuni, come lui parlavano una lingua incomprensibile, altri invece quella che conosciamo. Si portavano appresso la Croce
per fissarla sulla nostra vetta”.
“Come hanno fatto a salire sulle rocce con tutto quel peso?”, chiese una seguita dallo stupore di tutte le altre.
“Lo hanno voluto e, nonostante la fatica, ci sono riusciti”, rispose il vecchio.
A quel punto ci furono degli attimi di silenzio.
“Perché la Croce?”, intervenne una capra.
“Era il loro modo per ringraziare Dio”, rispose Austo.
“Il nostro Dio?”.
“Dio non è né nostro né loro, Dio è di tutti ed è Tutto!”. Disse ancora: “La
Croce rimase sulla montagna per un po’ di tempo, poi un giorno arrivarono altri
uomini e la strapparono dalla roccia e la nascosero”.
“Perché... perché lo hanno fatto?”.
“Non è giusto”, replicò un’altra.
“Speriamo la riportino”, un’altra ancora.
A quel punto il vecchio spiegò: “Qualsiasi cosa fatta per amore è una preghiera e la preghiera è un filo diretto con il cielo”. Dopo una breve pausa: “Bodo
e compagni hanno compiuto con la posa della Croce, un grande gesto e la loro
preghiera è salita in cielo, se Dio ha permesso che la levassero è soltanto per un
suo disegno...”.
“Ma quale disegno?”.
“Sono stati cattivi!”.
“Lui è più grande del più grande degli uomini, delle capre e di qualsiasi altro
essere vivente e sono certo, che un giorno qualcosa di altrettanto grande sulla
nostra isola farà”.
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“Hai ragione, hanno portato la loro preghiera e questa è la cosa più importante”.
“Noi non possiamo riportarla in vetta, però possiamo pregare perché ci ritorni”, disse Filumena, la più vecchia capra del branco.
Sulla spiaggia dello Spalmatore di terra, nel suo ristorante, Tonino, il “re di Tavolara”, stava raccontando ad alcuni turisti la storia della sua famiglia. Pochi metri
più in la, nascoste tra la macchia, Aurora, il nonno ed altre capre ascoltavano.
“Tre secoli sono trascorsi, da quando i miei avi, i Bertoleoni, partirono da
Genova con la famiglia. Dopo aver attraversato la Corsica raggiunsero le isole
della Maddalena e si stabilirono proprio su una di queste: l’isola di Santa Maria.
Giuseppe decise invece di proseguire fin qui. Si era portato poco o niente, solo
alcuni attrezzi ed un sacchetto di sementi di cereali e legumi. Rimase incantato
dalla bellezza del paesaggio e così pensò di occupare quest’impervia e fantastica
isola. Costruì una piccola casetta che aveva una sola stanza, il forno e un recinto
per difendere l’orto dal bestiame. Notò anche le capre... La magia di quest’isola
era anche la presenza della razza particolare delle capre dai denti d’oro”.
“Ma noi c’eravamo prima degli uomini?”, esclamò Aurora. “Certamente e,
tanti anni fa, tutte avevano i denti d’oro”, le rispose il nonno.
“Allora... la magia dell’isola siamo noi”, pronunciò un’altra soddisfatta.
Tonino intanto spiegava che gli unici abitanti dell’isola erano i suoi antenati
e in base a ciò, il figlio di Giuseppe, Paolo, avanzò dei ricorsi presso la Casa reale
di Savoia sulla proprietà e sovranità della Tavolara. Il re, incuriosito, decise di recarsi personalmente sull’isola, dove incontrò Giuseppe che si presentò come “re
di Tavolara”. Quando Carlo Alberto ripartì, dopo aver goduto della grande ospitalità, Paolo gli donò a ricordo il trofeo della testa di una capra dai denti d’oro.
“Poteva regalargli la testa della moglie”, disse Aurora seccata. “Ssssst... fai piano”. Aggiunse Austo: “Erano soltanto ossa dei nostri antenati”.
E Tonino continuava nel suo racconto: “Il mio avo si recò a Torino da Carlo
Alberto di Savoia, ricevendo in seguito una pergamena che lo riconosceva re
dell’isola, pergamena che nonostante sia sparita è nella storia della mia famiglia”, così spiegando si alzò e dopo qualche secondo ritornò dai suoi ospiti con
una fotografia dei regnanti di Tavolara. Continuò affermando che nel museo di
Buckingham Palace a Londra era conservata la fotografia della famiglia reale
di Tavolara, all’interno della collezione di ritratti delle famiglie reali di tutto il
mondo e che la foto recava una dicitura: - La famiglia reale di Tavolara, nel golfo
di Terranova Pausania, il più piccolo regno del mondo - ”.
A quel punto una signora in ascolto interruppe: “Però attualmente l’isola è frazione di Olbia ed è in gran parte di proprietà dei Marzano e del demanio militare”.
“Anche nostra”, pronunciò deciso Tonino.
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Una capra disse: “È tutto vero, ho sentito questa storia anche da Maddalena,
sorella di Tonino”.
Dall’alto di un picco lo sguardo di Aurora si allargava fino all’orizzonte. In
basso, i raggi del sole sembravano giocare con le onde creando mille luci sul
mare che avvolgeva l’isola. Tutto passava attraverso un’infinità di colori sui quali
dominava il blu. “Nonno, mi hai raccontato della mamma, della sua malattia,
della sua bontà e della sua morte”.
“Ti voleva un gran bene”.
“E papà?”.
“Tuo padre non era soltanto un grandissimo scalatore, aveva raggiunto conoscenze superiori, aveva compreso l’importanza di Dio nella vita. Vedi piccola
mia, scalare sulle rocce più difficili è un privilegio riservato alle capre dai denti
d’oro e probabilmente lo è perché abbiamo un fisico adatto o forse per tradizione della nostra specie. Parlare con Dio invece non è solo per esseri speciali, anzi
da noi Dio si aspetta che lo ascoltiamo e ci confidiamo, rivelandogli le nostre
preoccupazioni, i nostri problemi e anche i nostri segreti e debolezze. Quando
Lui ci risponde...”.
“Come?”, lo interruppe Aurora.
“Con i segni, quando ci mostra la sua volontà”.
“Nonno, non ti seguo più”.
“Dio ci parla attraverso il cuore, avvertiamo dentro di noi delle convinzioni,
succedono fatti che ti spingono in una direzione e sempre verso il bene. Insomma, si riesce a capire che Lui ci sta guidando. Parlare con Dio è confidarsi con un
Amico che ci ascolta e che sa come prenderci, con dolcezza e pazienza, è aprire
il cuore a un mondo straordinario, alla bontà, a qualcuno che è in grado di darci
la sapienza e la pace. Comunque un giorno capirai l’importanza di lasciare che
si compia in noi il Suo disegno”.
“Ma come faccio?”.
“Comincia già ora, alzando gli occhi al cielo e dicendo: - Pensaci tu! - . E segui il cuore”. Aurora si fece seria. “Non ho mai saputo nulla della morte di papà”.
“ Ti voleva tanto bene”.
“Parlami di lui, come è morto?”.
“Un’altra volta, in un’altra occasione te lo racconterò”, rispose il vecchio schivando la domanda.
A quel punto, gli occhi della piccola s’inumidirono: voleva la verità.
“Va bene, purché tu non pianga”. Soggiunse: “Non ho mai voluto parlartene,
perché sull’isola c’è un posto molto pericoloso, una grotta bellissima, piena di colori, che tutte le capre vorrebbero visitare e trascorrerci delle giornate, ma è anche
una trappola mortale, perché una volta raggiunta non si riesce più a risalire”.
“Perché?”.
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“Per un breve salto di roccia, impossibile da scalare in salita, tutte le capre
scese nella ‘Grotta della morte’ sono finite di stenti”. Si fece serio poi proseguì:
“Una volta si raccomandava a tutto il branco di non avvicinarsi a quella zona,
tuttavia le nostre preoccupazioni sortivano l’effetto contrario, perché molto
spesso stimolavano le capre più giovani a sfidare l’impossibile. Chi ci ha provato, non è più ritornato”.
“Moriva?”.
“Sì!”.
Il vecchio pronunciò deciso: “Non andare mai in quel posto”. “Ma... io sono
una capra dai denti d’oro”.
“Non ha importanza”, disse Austo con tono severo.
Aurora si fece pensierosa, per niente preoccupata dalle parole del nonno, il
quale accortosi di aver ottenuto anche su di lei l’effetto contrario, decise di raccontarle la verità sulla fine del padre... “Tanti anni fa, una giovane capra scese
nella grotta e vi rimase intrappolata. I suoi genitori erano disperati, tutti noi
addolorati e impotenti. Tuo padre che aveva un cuore grande e tanto coraggio
da spendere, andò in suo soccorso. Sapeva il pericolo che avrebbe corso e, prima
di farlo, volle affidarti a me. Lo scoraggiai in tutti i modi, ma inutilmente.
Nella ‘Grotta della morte’, con il muso spinse la giovane capra oltre il terribile
passaggio, poi, dopo aver provato più volte a risalire, scoraggiato e al limite delle
forze si arrese”.
Silenzio. Aurora aveva le lacrime che scendevano lungo il viso. Il nonno anch’egli con gli occhi lucidi concluse: “Tuo padre è un eroe”.
Passarono alcuni anni. Aurora cresceva veloce, imparando dal nonno i segreti della montagna, l’arte dell’arrampicata e molto altro. Un giorno fece la sua
comparsa sull’isola un alpinista. Le capre si accorsero subito di lui perché nelle
tante escursioni non seguiva i sentieri e, come Bodo, saliva un po’ dappertutto
sulla montagna. Delle volte era stato visto arrampicarsi diritto sulle rocce a picco sul mare, senza preoccuparsi delle difficoltà o di cercare il terreno più facile.
Tutte le capre lo avevano notato, ma la più impressionata era Aurora, incantata
dal suo modo di scalare. Lo aveva spesso seguito, lo aveva ascoltato, aveva ammirato le sue gesta alpinistiche e il suo spirito, aveva anche conosciuto il suo
nome: Sten. Assieme ad altri alpinisti era salito più volte sulla cima della Tavolara, ma quando scalò la famosa, quasi inaccessibile, roccia detta “La Poltrona del
Papa”, la capra dai denti d’oro volle imitarlo.
Dopo molti tentativi e con grandi sforzi, anche la nostra capra riuscì a montare sulla cima della famosa roccia.
Il panorama che si presentava ai suoi occhi aveva un qualcosa di magico, un
vero paradiso terrestre: il mare splendido con davanti l’isola di Molara e tutta
la costa.
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“Sono sulla ‘Poltrona del Papa’, forse sono la prima capra che è salita fino
quassù”, meditò, fiera della sua conquista. Rimase in vetta a lungo e con grande
commozione pensò al padre che era morto proprio poco sotto. Le ritornarono
alla mente anche le parole del nonno: “Tuo padre è un eroe”.
“Se potesse vedermi”. E ancora altri pensieri... “Mamma... papà... voi mi avete
sempre protetto”. E una vocina dentro le sussurrava: “Però piccola capra non
esagerare, altrimenti, prima o poi ti sfracellerai”.
Era una giornata d’estate, calda e soleggiata, quando una capra riferì che
sull’isola erano sbarcati degli alpinisti. Aurora si portò sulla cima, esponendosi
su uno spuntone di roccia poteva vedere tutto lo zoccolo della Tavolara. Scorse
qualcuno che camminava verso Punta la Mandria e decise di avvicinarsi, scendendo lungo un ripido canale sassoso. Dopo un po’ era sopra di loro e, con gioia,
riconobbe che uno di loro era Sten.
Vedendolo camminare tutto curvo e molto lentamente si chiese: “Ma cosa
porta nello zaino? Sembra qualcosa di molto pesante”. L’alpinista, come avesse
letto nei suoi pensieri, alzò gli occhi e si accorse della capra immobile e solitaria
che lo stava guardando con aria interrogativa.
Si fermarono nello spiazzo davanti alla “Grotta del gregge”, in uno dei posti
più belli dell’isola, su un ampio terrazzo tra le guglie rocciose, dal quale si poteva godere di un panorama fantastico: sopra l’ambiente era selvaggio e alpino,
sotto il mare trionfava dappertutto.
Dallo zaino, Sten estrasse una bianca statua con l’aiuto di Mariano e Tonino
la fissarono.
“Ma… non è Tonino il re, ma un altro con lo stesso nome che tante volte
aveva visto salire sulle rocce dell’isola”, pensò Aurora.
Le capre si riunivano spesso nella “Grotta del gregge”. Sul bordo che dava
all’esterno avevano notato la nuova presenza: la bianca statua chiamata dagli
umani Madonnina. Non disturbava per nulla, anzi era qualcosa d’insolito, un
punto di riferimento; tutte avevano capito quello che rappresentava per Sten e i
suoi amici, ma soprattutto che si trattava di qualcosa di divino.
Quando anche le caprette scoprirono che qualcuno aveva violato quella presenza, spezzando in due la statua, ci rimasero molto male. Era una maledizione
dell’isola: tutto ciò che poteva invitare l’essere vivente alla preghiera veniva distrutto.
“La Croce di Bodo e ora anche la Madonnina di Sten”.
“Povero Sten...”, disse una capra.
“Probabilmente anche lui si stancherà della nostra isola”, disse un’altra.
Soltanto Austo aveva capito: “Non preoccupatevi, non temete, perché tutto
rientra in un disegno di Dio”.
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Fu un inverno particolarmente mite. Sull’isola tutto sembrava addormentato
e anche sul mare c’era un’insolita tranquillità. Un limpido mattino, con una leggera brezza che accarezzava il mare, le capre notarono degli alpinisti scendere
da una barca sulle rocce di Punta la Mandria. Erano sulla verticale scogliera, i
gabbiani gridavano avvertendo tutti gli animali dell’isola che qualcuno si stava
arrampicando sulle rocce a picco. Dopo un centinaio di metri si fermarono in
un punto spaventosamente a strapiombo. ”Guardali”, disse Aurora a una capra
che l’aveva accompagnata in quell’ispezione, “nessuno si arrampica come loro”.
Disse inoltre con ammirazione: “Una parete tanto verticale... hanno i piedi sul
niente... e riescono a salire”.
“Hai ragione, sono dei ragni”.
“Che pesano mille e mille volte di più”.
Aurora aggiunse: “Arrampicare ti fa sentire libero, spesso sono sola con i miei
pensieri, nel silenzio della natura. Nonostante la mente sia concentrata sull’azione, la solitudine favorisce il fluire delle riflessioni. E penso...”.
“Ma cosa provano gli alpinisti a scalare?”.
“Quello che provo io una volta in cima, mi sento in armonia con me stessa”.
S’intromise Austo: “Ci muoviamo sulle rocce, accompagnati soltanto dalla
nostra fantasia, abbiamo voglia di guardarci dentro, di ascoltare ciò che sgorga
dal nostro cuore. Sulle pareti il nostro corpo si allena al massimo, i sensi si amplificano e tutto appare diverso, ci sentiamo più vicini al cielo”.
“E scopriamo che il mondo è fatto di sogni”, pronunciò Aurora. Dopo un po’
di tempo si accorsero che gli scalatori stavano poggiando un’altra Madonnina,
questa volta in un posto inaccessibile, sia per le capre che per gli uomini.
“Nessuno la toccherà... nessuno”, esclamò Aurora con un sorriso. Disse inoltre: “Voglio vedere se riescono a toglierla”.
Austo si rivolse alle capre con un gran sorriso e disse ad alta voce: “È ancora
Sten con i suoi compagni”. E per tutta l’isola si sparse la voce del suo arrivo e di
un’altra Madonnina poggiata in un posto davvero incredibile.
Aurora da qualche tempo scalava difficoltà inaccessibili, tuttavia, non paga,
voleva andare oltre, magari vincendo la “Placca liscia”, un passaggio verticale
e raro di appoggi. Per farlo si era allenata, aveva rinforzato ogni muscolo del
corpo, raggiungendo un fisico straordinario. Tutti i giorni scendeva e risaliva
la montagna di corsa più volte e anche in determinazione si sentiva pronta per
quella conquista. Ostinata, voleva assolutamente diventare la più brava scalatrice, voleva stupire, e per farlo si era completamente isolata dal branco.
Durante il primo tentativo sulla “Placca liscia” fu sopraffatta dalla tensione.
Dominata dalla paura di cadere, si fermò e ritornò indietro arrabbiata e amareggiata.
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“Perché sei triste?”, disse il nonno, vedendola camminare con la testa bassa
dalla delusione.
“Non riesco a vincere quel passaggio”, e alzò il muso e lo sguardo. Il vecchio, che da molto tempo seguiva la nipote nei suoi massacranti allenamenti,
esclamò: ”Ma sono mesi che ti prepari”.
“Nonno, non ce la faccio!”.
“Per scalare le rocce più difficili non basta essere forti, bisogna avere coraggio, grinta, ma soprattutto avere qualcosa dentro che ti spinge oltre”.
Dopo una breve pausa. “Dai, proviamoci assieme”, la confortò con un sorriso.
“È inutile ritentare”, rispose, “non si può credere nelle cose impossibili”.
“E perché no!”.
A quel punto, ai piedi della parete, Aurora, incitata da Austo, ricominciò a salire ma, raggiunta la “Placca liscia”, dopo molti tentativi dovette desistere. Umiliata e scoraggiata ritornò indietro. “Vedi Aurora”, le disse, “tu pensi di superare
tutto soltanto con la forza, ma in montagna non è proprio così. È importante,
ma ci vuole ben altro”.
“Non riesco a salire... ci vuole ancora più forza... bisogna spingere di più”.
A quel punto, lentamente, il caprone cominciò la salita e, raggiunto il passaggio più difficile, senza alcuna fatica passò oltre. Aurora rimase senza parole,
colpita e stupita dalle grandi capacità di Austo.
“Per scalare, non è necessario spingere o tirare come dei forsennati, anzi,
spesso è l’opposto. Bisogna muoversi sul ripido allo stesso modo del piano: con
la stessa naturalezza”.
“Ma... com’ è possibile?”.
“Prima di tutto con la testa”.
“Il nonno è un mito, è straordinariamente forte dentro”, pensava Aurora. Poi
aggiunse ad alta voce: “Ciò che non capisco e che mi preoccupa è l’agitazione,
mi fa star male la mia debolezza. È inutile, non ce la farò mai!”.
“Non chiamare debolezza la paura di cadere”, l’ammonì con tono deciso e
proseguì, “devi dominare la paura”. Un attimo di silenzio e ancora: “La paura
provoca apprensione e angoscia, la paura t’incatena, ti soffoca, ti scoraggia, ti fa
tremare le gambe. Non lasciare che t’impedisca di lottare”.
“E se cado...?”, disse, lamentandosi.
A quel punto il nonno la fissò con ironia. “Sei una capretta da latte o una
capra dai denti d’oro?”.
Aurora sembrò capire il messaggio. “Se cado, mi tirerò su da me”.
Il vecchio caprone scese il passaggio con eleganza e senza difficoltà e, raggiunta la nipote, esclamò: “La paura è un sentimento importante che a volte ti
salva la vita. T’insegna la prudenza, ti addestra a superare gli ostacoli ma, alla
fine, va dominata, va affrontata con logica e coraggio, altrimenti non puoi scala-
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re”. Disse ancora: “È l’ansia eccessiva che ti blocca. Quando hai paura, pure il più
semplice dei passi è un problema. Sai quante volte anche le mie gambe hanno
tremato per la tensione? In quei frangenti mi fermavo e usavo la testa: dovevo
uscire con la mente dal problema, permettere ai miei pensieri, alle emozioni e
alle preoccupazioni di venire fuori e andarsene, non volere controllare a ogni
costo la situazione, ma viaggiare con il pensiero, magari... in un cielo pieno di
stelle”.
“Un cielo pieno di stelle?”.
“Vedrai che quando meno te l’aspetti riuscirai a cacciare quella belva che ti
succhia il coraggio dalle vene e smetterai di tremare”.
“Nonno, se non avessi visto con i miei occhi come sei salito non ci avrei
creduto”. E ancora: “Ora non posso più tirarmi indietro”. Decise di riprovarci.
In prossimità del passaggio più difficile l’attenzione e la concentrazione erano
al massimo e la tensione già alta, avvertiva la paura di non farcela, un muro che
sembrava la soffocasse. Cominciò a tremare.
“Provaci. Fa un respiro lungo, e poi chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi e pensa
al mare, poi quando ti sentirai tranquilla, solo allora parti decisa”.
La capretta chiuse gli occhi. Annullò il pensiero che nel profondo le diceva:
“Se ti muovi, cadi!”. Pensò al mare... al cielo... e improvvisamente avvertì dentro
una calma miracolosa. Quando li riaprì, come in stato di trance, si mosse e dopo
pochi secondi, il terribile passaggio era sotto di lei.
In quel frangente, rendendosi conto di ciò che aveva fatto, provò una felicità
immensa, impossibile da descrivere, sentì dentro una grande pace e un’insolita
sensazione. Anche il cuore del nonno era permeato di gioia.
“Ce l’ho fatta, ce l’ho fatta!”, gridò con tono di trionfo. Aurora era passata
oltre e aveva appreso un altro grande principio dell’evoluzione di uno scalatore.
“Oggi hai imparato a dominare i sentimenti. Ti ricordi quando, tanto tempo
fa, ti dissi che ti avrei insegnato a usare le zampe, ma anche e soprattutto la testa.
L’essenza è celata nella mente. Quando il corpo è sfinito e sembra non poter più
reagire, è la mente la molla che da nuove energie. Il cervello può addirittura
vincere malattie, spingerti oltre i sogni, portarti in mete lontane, ti rende libero
di scegliere”.
Austo si stava rendendo conto che la nipote stava entrando in una nuova dimensione. “Tuttavia c’è una forza ancora più grande...”. Scossa dalla frase, Aurora
disse con un sospiro: “Che cosa? Cosa devo ancora imparare?”.
“Un giorno capirai”, concluse il nonno.
Nella vita di tutti, prima o poi, arriva il momento in cui si sente un bisogno
irrefrenabile di dar spallate a tutto quello che ci circonda, si decide di prendere le
redini della propria esistenza e chiunque vuole mettersi in mezzo è un nemico.

20

Aurora, oramai adulta, era diventata la stella polare del branco. Tutte l’ammiravano e lei era molto orgogliosa. Nonostante Austo cercasse di frenarla, insegnandole l’umiltà e altri valori, la capra viveva solitaria, lontana dal branco. Scalava in continuazione per vivere una sbornia di emozioni e di sensazioni. Tutta
la sua essenza era in parete, non esisteva nient’altro che l’arrampicata. Piena di
se stessa e delle sue capacità, aveva dimenticato l’importanza della semplicità,
era praticamente entrata in uno dei periodi più brutti della vita. Tra le rocce
pensava: “È tutto il giorno che non pronuncio una sillaba e ne sono contenta.
Pace e libertà sono anche questo: lontana da tutti, come se vivessi nel deserto o
come se il mondo fossi solo io, oppure non esistesse proprio”.
Ma il nonno spesso la rimproverava: “Aurora, devi dare agli altri ciò che hai
imparato”. Invece lei pensava di non avere limiti, non aveva capito che la vita era
importante solo se vissuta in funzione degli altri. Viveva solo di forti emozioni,
momenti fugaci, bagliori, ma la vita non è fatta solo di questo, bensì di grandi
scelte. Povera Aurora!
Il nonno pensò che era venuto il momento di ridimensionare la sua capretta.
Per farle capire l’ultimo principio di una capra dai denti d’oro, per inoltrarla in
una verità importante, un giorno le disse: “Cara Aurora, chi non ha niente, chi sa
vivere di niente, è veramente libero. Costui si può nutrire di semplicità ascoltando le esperienze degli altri, può godere di un cielo limpido e luminoso e pieno di
stelle e si può alimentare di umiltà e nell’umiltà c’è Dio: sapienza, felicità, amore,
serenità e molto... molto di più”. Dopo di che, aggiunse: “Nel cuore! È qui che
deve essere la nostra vita. I messaggi che ci giungono sono chiari, segni evidenti,
ma spesso fingiamo o vogliamo ignorarli. Siamo troppo presi, troppi problemi,
troppa materia, tante parole inutili, tanta confusione e troppe tentazioni. Eppure
Dio vive nel nostro cuore e vuole che ci accorgiamo della Sua presenza. Il terzo
principio che volevo insegnarti quindi è quello del cuore, è imparare ad amare.
Nessuno è in grado di dartelo meglio di Dio, chi meglio di Lui può insegnartelo.
Lasciati andare, esci dal tuo io e ricordati che un atto d’abbandono a Dio suscita
cose incredibili, addirittura miracoli. Non ti ho aiutata a crescere soltanto per il
tuo io. Qualsiasi essere vivente, in tutta la sua sapienza e in tutta la sua bravura,
non può raggiungere nulla senza di Lui. Cerca la via dell’amore”.
Aurora ascoltava le sue parole affascinata, però era troppo piena di sé, troppo
impegnata nelle sue scalate. Stava così bene e pensava che nulla poteva darle di
più.
E così Dio arrivò da lei servendosi della croce...
Il rumore spaventoso di uno sparo squarciò l’isola. Aurora, forse per capire
meglio il pericolo, si portò a Punta Cannone. Da lassù poteva vedere ogni punto
sottostante la montagna. Sulle rocce vide il nonno che si muoveva barcollando.
Camminava a fatica. Aurora lo raggiunse in un baleno e, ben presto, si rese conto
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della realtà: era gravemente ferito. Austo la fissò con gli occhi stanchi, il viso in
una smorfia di dolore, si accasciò. Con un filo di voce: “Quanto sto per dirti ti
procurerà un immenso dolore, ma non c’è più nulla che tu possa fare per me. Il
mio compito sull’isola si è concluso; ora devo incontrare Dio, non posso evitarlo”.
“Nonno no, cosa ti succede? Non parlare, ti curerò io con le piante miracolose dell’isola”.
“Non è possibile...”.
“No... no... non posso vivere senza di te”.
Ora la capra piangeva a dirotto e il nonno, con dolcezza, disse: “Non preoccuparti per me, anzi finalmente potrò starti sempre accanto”. Soggiunse: “Torna
nel branco, ora sei la loro guida, accarezza i piccoli e trasmetti loro la dolcezza
che hai dentro. Soltanto con le altre capre potrai trovare il terzo principio: quello
del cuore, il valore delle cose più semplici, il Dio che vuole agire in te”. Cercando
con lo sguardo il sole: “Devo andare... devo lasciarti”.
“No... no ...”, gridò Aurora piangendo.
“Porta e non spegnere mai l’amore e la sensibilità che sono in te e che ti fanno vibrare il cuore. E donalo il tuo cuore... donalo... ancora, questo è... il terzo
principio, il vero segreto della vita”. Poi fece un sorriso e, dopo un ultimo respiro, chiuse gli occhi e spirò.
“Perché...? Perché...? No... no...”.
Anche le altre capre erano scese ed erano state testimoni del dramma. Aurora si disperò e pianse. All’improvviso si ritrovò sola o forse peggio: senza guida,
senza amore, senza calore umano, in compagnia del nulla e del grande vuoto per
la mancanza del nonno. Sospinta dalla tristezza e dalla malinconia, per giorni
e giorni, le lacrime si staccavano dagli occhi e scorrevano sul suo volto scavato.
Una lacrima scivolò e cadde per terra e di colpo nacque un fiore.
Si chiuse nel suo dolore. Per lei il sole sull’isola si era spento e così anche la
luna e le stelle e lassù sulla montagna, solitaria, non le rimaneva che gridare al
cielo la sua disperazione e il suo bisogno d’amore. Poi tornò su di lei il silenzio,
accompagnato dai ricordi che le straziavano il cuore, riaffiorando con un sapore amaro, facendole un gran male dentro: le prime esperienze con il nonno,
maestro e fedele compagno di pensieri profondi, i suoi racconti e le discussioni,
i giochi e le loro avventure. Ritornavano in primo piano le emozioni più importanti, le chiacchierate notturne, i dialoghi pieni di significato, le frasi, i messaggi pregni d’amore e di amicizia e soprattutto i suoi insegnamenti, gemme di
saggezza; ricordò quanto nonno Austo era buono e quanto si era prodigato per
aiutarla a crescere, tutte cose che contano e che la mente e il cuore tenevano in
vita ed erano causa di tanta malinconia.
Aurora rimase isolata in quello stato per molto tempo. Era diventata un cieco
in un posto di grande bellezza, di luci splendide e di colori. La gioia di vivere che
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ricercava non l’avrebbe trovata fuggendo dal mondo e tanto meno isolandosi e
chiudendosi in sé, ma piuttosto con la comprensione del mondo di Tavolara e
seguendo le vie di Dio. Doveva riaprire il cuore. Così un giorno, memore delle
ultime parole pronunciate dal nonno prima di morire, decise di ritornare nel
branco. Le capre dell’isola l’accolsero con tanto affetto.
“Aiutatemi, aiutatemi! Sto tanto male, sto morendo di dolore”, disse stremata
e con voce melanconica.
Il capo branco, consapevole di quanto fosse difficile e tremenda la situazione
in cui si trovava, voleva aiutarla e trovare il modo di arginare la sua tristezza e
così le propose d’insegnare ai piccoli l’arte della scalata. In questo modo l’avrebbe distolta dal pensiero fisso della mancanza del nonno. Le disse: “Aurora, sono
anni che cerco di farti capire quanto sei importante: conosci l’isola come nessun
altro, ma soprattutto i nostri piccoli hanno un bisogno vitale d’imparare, insomma sei una guida!”. Il caprone le stava dando una nuova possibilità, come se un
ritrovato amico fosse venuto a donarle un’opportunità unica per interrompere
il suo dolore.
“Mi sento vuota dentro, inutile”.
“Nessuno è inutile, se allevia il peso di qualcun altro”. All’improvviso un rumore di rami spezzati mise tutti in allarme. Gli sguardi si rivolsero con apprensione nella boscaglia. Un centinaio di metri sotto si muoveva una figura che
avanzava e con un sospiro di sollievo si accorsero che era Filumena, la capra più
anziana del branco. Saliva lentamente e sola. Faceva tenerezza e Aurora sentì
uno strano desiderio: avrebbe voluto fare qualcosa per lei. All’improvviso, come
se le avesse letto nel pensiero, il capo branco la fissò dritta negli occhi e disse:
“Filumena è vecchia e ammalata e ha bisogno di qualcuno accanto”. Soggiunse:
“Se te la senti...?”.
La vecchia capra, con la sua saggezza, avrebbe mostrato alla giovane l’importanza della vita, quanta meraviglia, quanta gioia e appagamento avrebbe potuto
trarne, soprattutto se vissuta in funzione degli altri. La prima frase che le disse:
“Cara Aurora, l’origine dell’amore, della pace e di ogni cosa buona, è nel possedere un cuore che sappia comprendere il dolore altrui. Solo Dio sa quante
sofferenze ho visto, la vita è breve e quando meno te l’aspetti ti sono serviti dei
grandi dolori. Non dobbiamo affannarci per niente o per orgoglio, ma lasciare
che la pace entri nel nostro cuore”. Sul volto scavato dalle rughe si dipinse un
sorriso e aggiunse: “Devi trovare la forza di credere nel Disegno del Signore e
continuare a vivere, soprattutto credere, ma comunque anche sognare”.
Aurora non si poté trattenere dal piangere, mentre diceva: “Ma il mio cuore
è spezzato dal dolore, ho provato lo sgomento della morte”.
“Chi ama ha paura della morte, ma poi l’accetta. Abbi fede in Dio, nella tua
famiglia che veglia con il nonno dal cielo e in tutti noi che ti vogliamo un gran
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bene”. Dopo di che aggiunse: “Chi, per un grande dolore, si chiude nel suo sepolcro e ci muore, non ha capito nulla. Fuori c’è ancora la luce, c’è il sole, c’è la vita!”.
Dei pensieri attraversarono la sua mente: “Poco tempo fa, quando il nonno
era con me, tutto mi pareva eterno e all’improvviso ho capito che, in effetti, nulla
lo è”. E ancora: “Hai ragione, non posso rimanere sola a piangermi addosso”. E
fece una scelta coraggiosa: decise che da quel giorno si sarebbe occupata della
vecchia capra, nella quale le sembrava di aver trovato un nuovo maestro, una
nonna altrettanto saggia.
Stando con Filumena imparò molte cose, soprattutto l’umiltà. A volte succedono cose strane, a volte basta la parola e l’abbraccio di qualcuno a togliere
le ombre, a farti vedere chiara una realtà che avevi davanti agli occhi, dentro il
cuore, lì, a portata di mano, ma che non scorgevi.
“La forza interiore cresce con la propria preghiera. Lascia fare a Dio che vive
in te”.
“Non ti capisco”. Soggiunse: “È una terribile confusione, anzi è una rivoluzione... Il nonno mi ha insegnato ad allenare il fisico e la mente per superare i miei
limiti e ora tu mi stai dicendo che devo fare il contrario, che devo annullarmi”.
“Non hai ascoltato... eri troppo piena di te. Conoscevo Austo, era molto saggio e aveva una grande spiritualità; ti ha insegnato la forza del fisico e della
mente, ma prima di morire ti ha trasmesso quella dell’amore. Non ti sto dicendo
di annullarti, bensì di pregare e agire con la forza del cuore, ma soprattutto di
lasciar fare a Lui”.
Disse inoltre: “Essere amico di Dio, lasciarlo operare in noi, questo è il contatto
profondo che ti apre la porta all’amore”. Rimase pensierosa, poi aggiunse: “Non
dobbiamo fare nulla per piacere o non piacere alle capre, ma unicamente a Dio!”.
“Proverò a parlare con Lui con la preghiera e ad ascoltarLo con i segni che
mi mostrerà”.
“Perfetto! Vedo che hai capito”. Aggiunse altre ragioni per come rivolgersi a
Dio: “Cerca il silenzio e non chiedere il Suo aiuto per le cose più complicate, ma
per tutto e tutto diventerà più semplice”. Ci fu un attimo di pausa poi la vecchia
capra riprese a parlare: “Devi ritrovare la forza dentro. Non c’è nulla di illuminato
nello sminuirsi e nell’abbandono, il tuo compito è dare sicurezza al branco con ciò
che hai appreso. Dio ti ha fatto per rendere manifesta la Sua gloria e per guidare
chi è debole e insicuro. Non aver paura del mondo e delle diversità. Non aver paura di amare e consolare. Man mano che entrerai nella vita dei tuoi fratelli, una vita
semplice, fatta di gioie e di dolori, scoprirai che Dio sta entrando nel tuo cuore”.
E da quel giorno Aurora smise di lottare contro se stessa. Non più allenamenti massacranti, annullata da una passione talmente travolgente dall’isolarla
da tutto e da tutti, ma ore di meditazione e preghiera; non più da sola in vetta
al mondo, ma con gli altri e per ascoltare e imparare. Meditava: “Tutto dovrà
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incominciare dalla preghiera, perché sono troppo debole, per dare il meglio di
me stessa non potrò più fare a meno del Signore”. Proprio Lui, aveva sostituito il
nonno ed era diventato un amico, un fedele compagno che la ascoltava, sempre
pronto a dare senza chiedere nulla in cambio, sempre pronto a stupire con i Suoi
consigli e i Suoi segni, Dio che non giudica, ma che ama. Da allora Aurora cominciò a fidarsi e parlare in silenzio con Lui, ne comprese l’importanza e lasciò
che si occupasse intimamente della sua vita. Testimoniava in continuazione:
“Dio rende possibile l’impossibile”.
Finalmente il cielo ritornò azzurro e pieno di stelle. Aurora, lentamente ritrovò
la pace, la luce, la gioia di condividere le sue conoscenze con gli amici del branco.
Un giorno, mentre camminava, la capra dai denti d’oro scorse in lontananza
la sagoma di un caprone. Era sulla Punta di Lucca e si stagliava nel cielo con
grande fierezza. “Chi sarà?”, si chiese tra sé e sé. “Non mi pare di averlo mai
visto prima d’ora”. L’indomani mattina gli passò accanto e la salutò. Un brivido
le attraversò la schiena. Era un grande e bellissimo caprone, dal pelo lungo, lucido, grigio scuro e argento e aveva un’aria spavalda. Ben presto s’innamorò di
lui. All’inizio fu una grande passione, ma poi dal fuoco rimase l’amore e provò
la gioia incontenibile d’essere moglie e mamma e di conoscere un mondo non
più fatto solo di se stessa. Provò l’immensa felicità di dividere, ma soprattutto di
donare la vita alla sua famiglia, un bene realmente e immensamente prezioso.
La nostra capra non disdegnava d’insegnare alle sue piccole l’arte della scalata o di spiegare la bellezza delle rocce di Tavolara: “Ci sono alte e ripide scogliere,
tutte piene di buchi, grandi grotte e piccole cavità, crepe e canali, intercalati da
scivoli, simbolo di frane avvenute tanto, tanto tempo fa. Dall’altra parte dell’isola c’è un grande arco di roccia, sul quale si può salire e ammirare un’incredibile
guglia che esce dal mare e ancora, non troppo lontano, un’ampia caverna con
dei disegni...”.
“Con disegni?”, chiese una piccola incuriosita.
“Sono stati fatti da uomini vissuti tanto tempo fa e la spelonca che gli umani
chiamano grotta del Papa, seppur molto bella, noi non possiamo raggiungerla,
solo gli uomini ci arrivano via mare”.
“Ma... allora, come fai a conoscere queste cose?”.
“Sono storie giunte dai nostri avi, che mi ha raccontato nonno Austo. Quando il mare era più basso, noi capre potevamo entrare nella grande grotta”.
“Dai... ci andiamo?”.
“Non è possibile, siete troppo piccole per fare tante ore di cammino”. E subito
aggiunse: “E inoltre, ci sono delle rocce pericolose...”.
“Bisogna scalare?”, chiese una piccola.
“Sì!”.
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“È fantastico vederti scalare. Ma come fai?”, chiese una giovane capra.
“È il miglior modo per esprimere il meglio di me”. Rivolgendosi anche alle
altre capre disse inoltre: “Noi, capre di montagna, riusciamo a fare delle cose che
a molti non riescono, vogliamo innalzarci sulle vette della nostra isola, ma per
farlo ci vuole fede, bisogna crederci veramente, ci vuole iniziativa e coraggio: il
fegato di andare fino in fondo alle cose. Non sono gli uomini, che si limitano a
vivere laggiù qualche mese dell’anno, i padroni dell’isola, il vero popolo di Tavolara siamo noi. La nostra montagna è l’unico punto di riferimento attorno a
cui ruota tutto il resto. Da quassù, noi siamo le prime a vedere il sole nascere sul
mare e le ultime a vederlo tramontare. Noi vegliamo su tutto, siamo abituate alle
condizioni estreme, siamo tenaci e, nonostante i cacciatori, abbiamo la nostra
montagna su cui rifugiarci”.
Dopo questa considerazione: “Per scalare dovete essere convinte che vale la
pena rischiare la vita, dovete essere consapevoli delle difficoltà, dovete affrontare e superare molti ostacoli”. Si guardò attorno, poi aggiunse: “Però, la vera capra
non è quella che raggiunge la cima a ogni costo, bensì quella che riesce a riportare la vita, un dono di Dio importante non soltanto per noi, ma soprattutto per
chi ci sta accanto”.
Tutte le volevano bene e l’ammiravano, avevano capito l’importanza della
sua esperienza e capacità di muoversi sulla montagna. “Se avete un sogno, dovete lottare per realizzarlo. Non ascoltate chi vi dirà che è impossibile, perché
quelli sono i mediocri e non riescono a guardare oltre. Non credeteci quindi e
lottate, con la certezza che Dio premia la fede e il coraggio”.
Aurora, mentre raccontava le sue grandi avventure, usava spiegare alle giovani capre che la sua immensa passione l’aveva portata in una dimensione dove
nient’altro aveva valore: contava soltanto scalare le rocce più difficili dell’isola, la
verticalità e la sua capacità di sfruttare ogni piccola rugosità della parete e solo
per raggiungere i punti più inaccessibili, per trovare un proprio appagamento
interiore e avere una sola e completa soddisfazione di sé. Tanti attimi, piccoli
momenti di gioia, che placavano la sua irrequietezza, ma mai aveva sperimentato la felicità che stava provando nel branco. Nemmeno gli insegnamenti del
nonno e l’esempio del padre l’avevano portata a riflettere sull’importanza di agire per aiutare le altre capre.
Il papà di Aurora era già un mito. La sua eroica fine era diventata leggenda e
inoltre aveva scoperto “La Grotta della luce”, un anfratto roccioso che si poteva
raggiungere soltanto attraverso una stretta cornice a strapiombo per poi, dopo
un breve tratto nella vegetazione, infilarsi in uno stretto cunicolo tra le rocce.
Si apriva così agli occhi una grotta fantastica, illuminata da finestre naturali che
lasciavano filtrare la luce dappertutto, creando un ambiente surreale. Era diventato il rifugio ideale per centinaia di capre. Aurora raccontò in seguito di aver
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attraversato un ponte di roccia, il maestoso arco naturale denominato “Arco di
Ulisse” e di essere entrata in molte caverne. Poi raccomandò ai cuccioli di capra
di non avventurarsi mai da soli alla ricerca di queste cose. “I vecchi ci hanno
spiegato il pericolo che viene dal cielo. I gabbiani sono innocui e anche altri
uccelli, ma sull’isola ci sono delle aquile che possono attaccare i nostri capretti.
Bisogna stare attenti, sono un pericolo mortale”.
A quel punto, per ridimensionare il sentimento di paura insinuato nei piccoli, volle raccontare una storia che le aveva tramandato il nonno: “Un capretto
si era smarrito nella nebbia sulla montagna. Attorno i fulmini minacciavano la
tempesta. All’improvviso e per caso si trovò di fronte a un’enorme aquila. Questa però, come lui, aveva tanta paura, avvertiva l’arrivo di un nemico più grande
di lei. Incredibilmente, la presenza di un altro animale, le infuse coraggio e tutte
e due si scoprirono più vicini di quanto si possa immaginare.
Messi alla prova, davanti a un grande pericolo, anche i maggiori nemici diventano solidali e soverchiano la logica delle cose: anche se in natura è sempre
andata così, quella volta l’aquila non si mangiò il capretto. Invece si fecero entrambi compagnia in un anfratto roccioso e si diedero appuntamento per l’indomani. Forse il giorno dopo tutto sarebbe ritornato come prima oppure, per
miracolo del cielo, qualcosa nel cuore dell’aquila sarebbe cambiato”.
“Allora non tutte le aquile sono cattive”.
“Tutte no, ma per le leggi della natura i capretti sono un buon pranzetto;
perciò non dovete mai essere da sole”, concluse la nostra capra con tono serio.
Aurora era solita andare nella “Grotta del gregge”, dove era stata poggiata la
prima Madonnina, quando desiderava stare da sola e pregare. Da lì c’era una
vista magnifica, oltre lo spiazzo pianeggiante tra le rocce. Si accoccolava sempre
all’ombra della grande volta. Soddisfatta, se ne stava a godersi la brezza del mare.
“Il mio cuore è qui sulla Tavolara, è la mia isola, il mio mondo; la mia anima
cerca un raggio di sole e anche un raggio di luna, cerca la gioia di vivere”, pensava tra sé, poi all’improvviso percepì un brusio proveniente dal bosco.
“Mamma... mamma”.
Alzò il muso. “Mamma... mamma...!”. La figlia trafelata soggiunse: “Presto
corri... Berto è sceso nella ‘Grotta della morte’”.
“Dove?”, domandò incredula.
Non ci voleva credere, nemmeno vedendo le lacrime della figlia. Tentava di
capire, smarrita, nel profondo avvertiva il terrore di questa inaspettata e assurda
verità: in ansia per la terribile notizia, si avviò verso il luogo della tragedia. In
breve la voce si sparse ovunque e tutto il branco si portò nella stessa direzione.
Sopra la grotta, la capra dai denti d’oro, poteva vedere il figlioletto disperato che
provava e riprovava a salire. Inevitabilmente il suo pensiero corse al padre che a
suo tempo si era trovato nella stessa situazione e scoppiò in un pianto a dirotto.
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Infine, dopo aver affidato la figlia al marito, prese la decisione di scendere e donare la sua vita per salvare quella della sua creatura. A pochi metri dall’entrata
della grotta, un salto quasi verticale la separava da lui, un breve passo possibile
in discesa, ma impossibile in salita. Nonostante fosse consapevole del destino
che l’aspettava, si buttò a capofitto e in pochi secondi raggiunse il figlioletto.
“Mamma... mamma... ho sbagliato, ti ho disubbidito, perdonami!”.
“Non preoccuparti, ora proviamo a risalire”, rispose con il respiro affannoso.
Appoggiò i piedi davanti contro la roccia e il capretto montò prima sulle
spalle e poi sulla testa della mamma. Berto, con le zampine, arrancava disperato
per scalare quel liscio tratto, mentre Aurora, con tutte le forze e con il muso, lo
spingeva in alto. In un attimo il piccolo passò oltre, salendo spaventato fino alle
capre che l’attendevano. “Sei salvo, piccolo mio”, pensò l’eroica capra dai denti
d’oro. Poi disse a voce bassa: “L’amore che hai dentro portalo sempre con te!”.
“Presto andiamo via di qui”, disse una capra accompagnando i piccoli lontano.
“E la mamma?”, soggiunsero preoccupati i due fratellini.
“La vostra mamma salirà più tardi”. Conosceva ciò che doveva accadere e
con gran tristezza invitò il resto del branco a lasciare la zona. Aurora provò tante
volte la risalita, infine esausta si arrese. I suoi pensieri si perdevano nel mare che
aveva di fronte; uno in particolare era rivolto al papà e alle molte capre che nello
stesso posto avevano perso la vita. “Questa sarà la mia fine”, si diceva. Intanto il
marito, rimasto sopra la grotta, le faceva compagnia. “Pensa ai nostri figli”, disse
lei. Era un momento straziante. Passò del tempo sulla Tavolara, tutte le capre
avevano capito che per Aurora oramai non c’era più speranza, anche Berto e la
sorella conoscevano benissimo la storia della “Grotta della morte” e, nonostante
il branco li coccolasse, non volevano rassegnarsi a quel crudele destino.
Era una notte di luna piena, un leggero venticello scuoteva le foglie dell’albero dove alcune capre riposavano. Era uno spettacolo: la luna rischiarava le
cime a giorno e illuminava di mille luci il mare. Anche l’isola della Molara si
vedeva perfettamente e sullo sfondo, lontano, la costa era piena di luci. Tutto il
paesaggio aveva un aspetto magico. I due capretti non riuscivano a chiudere gli
occhi: il pensiero era rivolto alla loro mamma. Il padre comprese lo stato d’animo dei piccoli e sussurrò: “Dai venite, saliamo sulla vetta”. Lassù, ai piedi della
Madonnina, il vento di maestrale li colpì violentemente e pensarono a qualcosa
di grande, di molto più grande di loro e sopra tutto e tutti. Si ricordarono la
preghiera degli uomini che avevano portata lassù la statua e si accovacciarono
ai suoi piedi. Piangendo dissero: “Cara Madonnina, noi stiamo soffrendo per
la nostra mamma... e possiamo contare soltanto sul Tuo aiuto”. Poi, con il volto
bagnato dalle lacrime, gridarono al vento: “Ti preghiamo, salva la nostra mamma!”. Il vento all’improvviso cessò e le capre, piano piano si addormentarono.
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Intanto Aurora, oramai priva di forze, avvolta nei suoi pensieri e in continua
preghiera, aspettava d’incontrarsi con Dio.
In molti volevano un’altra Madonnina sul mare di Tavolara e questa volta in
una caratteristica caverna ai piedi della ripida scogliera. Il giorno prestabilito,
in barca con Tonino, il re di Tavolara, Sten e Mariano si avvicinarono al grande
anfratto. Con difficoltà, a causa del peso negli zaini, riuscirono ad aggrapparsi
sulla roccia e dopo una breve arrampicata a entrare nella grotta.
Nel fondo della cavità, con stupore, notarono la presenza di una capra. Era
Aurora, se ne stava immobile e quando si avvicinarono si accorsero subito dello
stato in cui versava. Non aveva più un briciolo di forza per alzarsi, era stremata,
sembrava gravemente ammalata, addirittura in fin di vita. Avvisarono Tonino, il
quale sapeva della grotta e del destino che molte capre avevano trovato in essa,
così consigliò di darle immediatamente dell’acqua, di alzarla di peso e portarla
a bordo. Sten avvicinò la bottiglia d’acqua alla bocca di Aurora e con la mano
sotto versò il prezioso liquido. “Bevi... bevi...”, le sussurrò dolcemente.
La capra allungò la lingua e cominciò lentamente a bere.
“Hai visto i denti gialli”, disse Mariano incuriosito.
“Hai ragione è proprio una capra dai denti d’oro”.
Poi, con l’aiuto di altri amici e grazie all’esperienza di Tonino, calarono sul
livello del mare e successivamente caricarono l’animale sulla barca. Sten, guardando negli occhi il suo compagno d’avventure e pensando al caso che li aveva
portati in quella grotta, esclamò: “Tutti sono prudenti nel riconoscere un miracolo, ma Dio è straordinariamente imprudente nell’amore”.
Sempre per caso poggiarono la Madonnina nel mezzo del salto roccioso,
proprio su quello che aveva causato tanta sofferenza alle capre dell’isola. L’operazione li costrinse a mettere dei massi uno sopra l’altro per creare un solido
piedistallo. Cementarono i sassi e la statua e inconsapevolmente crearono uno
scalino, grazie al quale, la risalita per le capre non sarebbe più stata un problema. La “Grotta della morte” diventava così la “Grotta della vita”, un posto d’ora
in poi non più inibito alle capre ma che, al contrario, sarebbe divenuto meta
consueta per gli straordinari animali.
Una settimana dopo Sten, con alcuni amici sardi, ritornò sull’isola. Subito
chiese notizie della capra dai denti d’oro. Tonino l’aveva chiusa in un recinto
finché non si fosse rimessa in sesto, poi l’avrebbe lasciata andare. Infatti, Aurora
stava recuperando le forze e vedendo il suo alpinista si rallegrò, perché capì che
presto sarebbe stata libera. “Questa capra è stata miracolata, quindi non andrà
in padella”, disse Sten rivolgendosi a Domenico, grande appassionato di caccia.
Voleva provocare l’amico sardo. Lui rispose: “Ogni cacciatore che si rispetti ha
l’etica di guadagnarsi la preda”. Aurora tirò un sospiro di sollievo. A quel punto
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giunse Tonino, il re di Tavolara, il quale, rendendosi conto del rapido recupero
fisico dell’animale, esclamò ad alta voce: “È venuto il momento di liberarla”.
Tutti guardarono la capra che usciva dal recinto e con lo sguardo la seguirono mentre, lentamente, spariva nella fitta vegetazione. Un momento particolare,
la libertà riacquisita di Aurora, un’emozione indimenticabile!
“Sono proprio felice per quella capra”, pensò Sten mentre camminavo nella
vegetazione. “È stata salvata per un caso fortuito”, disse ad alta voce.
“Vorrai dire per un miracolo”, lo corresse Mariano. Disse inoltre: “Un dramma a lieto fine”. Infatti, la sua storia aveva avuto un felice esito.
Aurora ritornò sulla montagna dalle sue caprette e quel giorno, sulla Tavolara, il dolore si trasformò in gioia.
“Non so se Dio vorrà concedermi altre giornate come questa, ma oggi è stata
la più bella della mia vita”, pensò la capra dai denti d’oro incontrando la sua
famiglia.
D’un tratto si alzò un vento deciso e inaspettato, iniziò a soffiare piano e man
mano si fece più pesante; le foglie cominciarono a sollevarsi, alzandosi e turbinando, creando un’atmosfera che diveniva sempre più avvolgente. Aurora guardò Filumena e si accorse che sulle labbra le era spuntato un sorriso. Sembrava
che il vento fosse denso di spiriti. Improvvisamente il cielo si ricoprì di nuvole
e si oscurò. Cominciò a piovere, dapprima alcune gocce e poi sempre di più,
fino a divenire una pioggia forte e incessante. Il mare si era ingrossato e le onde
formavano dei cavalloni alti che sbattevano a riva con violenza. Persino gli uccelli faticavano a rimanere in volo da quanto l’acquazzone era fitto. Finalmente
la tanto agognata pioggia: l’acqua s’infiltrò dappertutto e le rocce si riempirono
di rigagnoli. Le capre così poterono bere e dissetarsi. Berto e la sorellina corsero
ad abbracciare la loro mamma. “Mamma, ora nessuno potrà più separarci!”. Assieme si arrampicarono sulle rocce e raggiunsero la vetta. Lassù il panorama era
magnifico: il sole era ritornato sulle onde del mare, aggiungendo il suo colore
ai tanti colori e donando un tramonto che nasceva e, infine scompariva tra le
onde; spariva e riaffiorava, mentre la costa si stava punteggiando di luci.
Tanto calore, emozione e commozione. Aurora disse: “Noi siamo le capre dai
denti d’oro e la nostra indole ci trascina a scalare le vetta più ardite, è importante
per la sopravvivenza delle altre capre. Siamo rispettate anche per questo, quindi
dovrete imparare i segreti dell’arrampicata...”.
Ci fu un attimo di silenzio. Poi il piccolo Berto chiese: “Ma... mamma...perché abbiamo i denti d’oro?”.
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Anche questo libricino, come i miei precedenti, servirà
per sensibilizzare gli animi attorno ai progetti dell’Associazione Serenella,
che si prefigge di aiutare le persone e, in particolare,
i bambini che si trovano in condizione di grande povertà.
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Giuliano Stenghel (1953), per gli amici Sten, è un alpinista
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, A Guida alpina e Socio Accademico del GISM. Qualcosa come quasi trecento vie nuove, ripetendone altre già
aperte, con difficoltà estreme, ma soprattutto moltissime
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 Giuliano, 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 Alpinismo per ragazzi ex-tossicodipendenti.
Giuliano 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), Grazie 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),
My Medjugorje (2010), Sogni… e ancora sogni (2010), Più la notte è notte (2011), P… come
passione (2013), C’era una volta un angelo (2014), Trasmettere passione con Heinz Grill
(2017), E con un battito d’ali (2017), e gli ultimi Il regno di pietra e Serenella un messaggio
d’amore… E questi libri sono serviti per sostenere l’Associazione Serenella.
Premiato con la Radice d’argento, con il Chiodo d’oro, con il premio Protagonista della
montagna anno 2000 e il Premio Meroni (2017), “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.
A tutt’oggi nonostante i quasi 66 anni d’età continua ad arrampicare ad alti livelli e prosegue
il suo impegno nella solidarietà presentando il suo alpinismo e soprattutto portando la sua
testimonianza nelle numerose serate a fin di bene promosse da tanti soggetti: in particolare
sia dall’Associazione Serenella che da molte Sezioni della SAT (Società alpinisti trentini) e del
CAI (Club alpino italiano). Il tutto con lo spirito che caratterizza chi fa parte di “Serenella”
www.serenella.net di dare e soltanto dare per convincere altri a fare lo stesso, quindi senza
alcun compenso se non l’invito a sostenere iniziative con fini benefici: Alpinismo e solidarietà.
E la storia continua con l’entusiasmo di sempre…
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L’uomo un tempo inventava e lavorava di immaginazione, si accontentava senza ricercare
assurde realtà. Oggi invece trova tutto sul web ed è un peccato perché siamo sempre più
soli con il nostro computer e telefonino! Ma su una montagna, a contatto con la natura,
possiamo ritornare a vivere la vita di una volta e…
Una breve storia, una favola che ci riporta ai valori della vita, alle cose essenziali che ci
fanno capire la differenza tra il bene e il male e ci rendono felici nella semplicità.

