
Se le parole 

fossero come mirtilli 

in un canestro… 

sarebbero da assaporare. 

 

 

Tra Aquileia e Monte Lussari 

Diario di un Cammino Celeste 

 

 

Aquileia 

 

“Il regalo più prezioso che puoi fare a chi ami è il tuo tempo: gli hai 

dato un pezzo della tua vita che non tornerà indietro.” 

Come una marea quelle parole mi riempirono di amarezza. 

Erano state la stella di ogni giornata ed ora erano la mia condanna! 

Percorsi il viale alberato che portava alla basilica ed entrai nel negozio 

di souvenir. Uscii col certificato del pellegrino e un pendente d’ambra. 

Aquileia era stata la porta d’ingresso di questa preziosa resina: 

acquistarla qui aveva un significato profondo e lo feci per il mio 

amore. 

Per il mio amore? 

Evitai di rispondermi. 

Di fronte alla facciata austera ed inconsueta della basilica allontanai 

ogni pensiero che non fosse il Cammino Celeste. 

Volevo dare un taglio netto, allontanarmi da tutto, specialmente da 

Barbara... 

Anche il medico me lo aveva consigliato: 

“Si prenda una vacanza, le farà bene.” 

Vacanza un corno! non ero dell’umore giusto per fare il turista, ma il 

consiglio era sensato e decisi: sarei stato pellegrino. 
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Ed ora sono in cammino! 

La tecnologia che mi serve è in ciò che indosso e nello zaino, anche se 

in una tasca ho messo il cellulare, spento.  

Entro in basilica e resto senza fiato. 

Ho un nebuloso ricordo di una gita scolastica, ma allora il mio unico 

pensiero era stare appicciato alla più bella classe e le sue grazie acerbe 

erano l’unica forma d’arte che mi interessava. 

Accarezzo con gli occhi il tappeto musivo cogliendo particolari 

stupefacenti. 

Trovo l’acqua benedetta e mi segno; qualcuno inizia il cammino 

toccando l’acqua salata della laguna di Grado, ma per me può bastare: 

ho fretta di camminare. 

Prendo il largo: duc in altum! 

Partendo da quella che era la quarta città dell’Impero mi concedo una 

citazione in latino. 

Piedi leggeri e in cuore un crogiolo di emozioni: ho intrapreso un 

cammino che ha la stessa nobiltà di quello di Santiago.  

Percorro la Via Sacra costeggiando i ruderi del porto che, esibendo i 

resti della grandezza di Roma, seduce i turisti. Nella basilica invece è 

viva la fede che l’Impero ha perseguitato: credo che la Storia abbia 

dato il suo giudizio! 

La prima tappa è breve ed è una fortuna; devo riabituare il mio fisico 

alla fatica. Avevo cominciato a bere e non riuscivo a prendere sonno 

se due tappi di sughero non si aggiungevano alla mia personale 

collezione. Al mattino, umore e concentrazione erano pessimi, tanto 

che al lavoro mi era capitato di mandare a quel paese qualche collega. 

Il sentiero si tuffa nel verde e mettendo un piede davanti all’altro 

zittisco ogni pensiero: mi sento tutt’uno con la natura; il cielo è 

coperto e soffia una brezza leggera. 
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Un fagiano esce all’improvviso da un cespuglio: ha una livrea 

bellissima e non so chi, tra noi due, sia più spaventato. 

Raggiungo Aiello, mi sistemo, mangio qualcosa e faccio sera 

passeggiando. Mi accompagnano al museo della civiltà contadina 

dove mi soffermo nel cortile delle meridiane. Mi colpisce un orologio 

solare dove ponendo i piedi sul segno zodiacale del periodo, tu stesso 

fai da gnomone.  

Uscendo mi chiedo come mai l’uomo si preoccupi di misurare il 

tempo, quando è il tempo che misura lui. La giornata termina quando, 

gonfiato il materassino, faccio scorrere la zip del sacco a pelo. 

 

 

Verso Cormons 

 

Dopo cappuccino e brioches riprendo il cammino. 

Uscendo dal paese odo il suono delle campane: mi pare una 

benedizione. 

Scopro il segreto del camminare: la gioia e la fatica di chi mi ha 

preceduto e la coscienza di lasciare la strada arricchita dei miei passi.  

Nel cielo si rincorrono caroselli di nubi, gocce di pioggia, squarci di 

blu e il vento dell’est che si è scordato di chiamarsi Bora. 

La meta di oggi mi è particolarmente cara: vi è stato firmato 

l’armistizio a seguito del quale il Veneto è diventato Italia e con lui 

Mantova: la mia città. 

Scorgo resti di trincee e penso alla follia della guerra. 

Su di un colle scorgo un monumento che una volta raggiunto si rivela 

una Ara Pacis. Vi leggo un bel messaggio: L’odio produce la morte; 

l’amore genera la vita.” Probabilmente negli anni ’60 quei giovani 

che protestavano scandendo: fate l’amore non fate la guerra, non 

sapevano di essere stati preceduti con più classe ed eleganza. 
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Mi dicono che nella cripta è conservata terra proveniente da oltre 

ottocento cimiteri di guerra e ampolle d’acqua prelevate dove 

affondarono navi di tutte le marinerie. 

Istintivamente recito un Requiem. 

Giunto a destinazione scopro con piacere che dove sarò ospitato per la 

notte mi hanno preparato una rete ed un materasso. 

Mi aggiro per la cittadina e mi concedo un bicchiere di bianco del 

Friuli. 

Mi ritiro presto: domani lascerò la pianura e la musica cambierà. 

Fatico a prendere sonno e il ricordo di Barbara mi assale anche se non 

voglio. 

Di belle parole ne ho ascoltate un mare: “… non essere triste perché è 

finito, ma felice perché c’è stato.” Oppure: “Non angosciarti, se è 

potuto morire non era vero amore:” 

Parole. 

Fortunatamente la stanchezza ha il sopravvento e, mentre mi chiedo 

una volta in più dove ho sbagliato, scivolo nel sonno. 

 

 

La Fortezza. 

 

La tappa sarà dura e ne sono felice, non avrò tempo di rimuginare. 

Mi metto in strada pensando che il cammino si può fare solo 

camminando: è una deduzione sciocca, ma l’aria frizzante del mattino 

questo mi mette in cuore. Guardo il cielo mentre qualcuno mi saluta 

augurandomi buon cammino: c’è gente simpatica qui! 

Seguo il sentiero toccando sperdute frazioni; ogni colle ha la sua 

chiesetta o la torre antica. 

Cammino tra i vigneti; la salita spezza il fiato ma finalmente giungo a 

Castelmonte. Ho l’impressione di entrare in una cittadella fortificata. 

Il santuario è bello e vorrei fermarmi per sempre. 
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Alla casa del pellegrino, mentre aspetto di essere servito, mi fanno 

assaggiare il frico, una specie di trina di formaggio che per me, 

padano doc, è una scoperta. 

Mi addormento pensando che Barbara non ne vuole più sapere di me. 

 

 

 

Longobardi 

 

Scendo percorrendo a ritroso il tracciato di una Via Crucis. 

Entro in Cividale attraversando il Ponte del Diavolo: quanti ce ne 

sono!? Visito il Duomo ma sono colpito dal Tempietto Longobardo: 

un superbo tralcio di vite sottolinea le immagini di alcune Sante, 

giovani e bellissime; qui se non riesci a pregare le pietre pregano per 

te! 

Proseguo su una carrareccia militare. Nel paesino c’è una fontana con 

un leone ingabbiato e quando me ne spiegano il significato sorrido: i 

potenti in gabbia sono il sogno proibito di molti.  

Penso a Barbara: dieci anni spesi ad aiutarla, a farla credere in sé 

stessa. Quante volte l’ho portata in centri d’aiuto, da psicologi; quante 

ore trascorse ad aspettarla. Ma alla fine ce l’avevamo fatta! Avevamo 

vinto la depressione! Nemmeno un mese e una sera mi dice: “… sai, 

ho conosciuto un dentista… tu studi ancora… ma non dimenticherò 

quello che hai fatto…” 

Non attesi la fine della frase: mi bastava quello che avevo letto nel suo 

sguardo. Il bruco era diventata farfalla e la prima cosa che aveva fatto 

era di volarsene via da me. 

Prendo sonno con un sospiro. 
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Il Confine 

 

La salita è impegnativa. 

Arrivo a un valico dove non c’è nessuno; come un bambino provo il 

brivido di espatriare e metto i piedi in Slovenia per tornare subito in 

Italia. Sosto chiedendomi cosa sia un confine: una lingua che cambia, 

una geografia nuova, persone diverse? Nessuna di queste definizioni 

mi convince, forse è un abito che si è costretti ad indossare. 

L’ho sempre immaginato come una linea, ma mi rendo conto che non 

è sempre pulita: la linea di confine ha spesso la coscienza sporca, non 

per chi la abita da una parte o dall’altra, ma per chi l’ha tracciata. 

Giunto a Montemaggiore un arcobaleno verso la Slovenia mi solleva il 

cuore: è meglio avere pensieri di pace, il confine è anche un legame 

tra i luoghi che dovrebbe separare.  

 

 

Il Gran Monte 

 

Sarà la tappa più dura: oltre mille metri di dislivello. 

Dopo due ore sono in cima alla cresta che percorro ammirando un 

panorama mozzafiato. 

Al rifugio ANA prendo un bel thè caldo molto zuccherato; in pianura 

non avrebbe questo sapore. 

Riparto: il percorso sarà quasi completamente in discesa. 

Mi ubriaco di passi e alla fine ho fame; mi fermo ad un punto di 

ristoro di un paesino che mi ricorda la Norvegia. 
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Manca poco al termine di questa epica camminata. A Prato Resia 

sosto nella foresteria del parco delle Prealpi Giulie. Faccio una doccia 

lunghissima che mi toglie di dosso buona parte della stanchezza . 

Prima di addormentarmi, come un temporale, ritorna il pensiero di 

Barbara, ma questa volta invece di lasciarmi bagnare apro 

l’ombrello..: . Qualcosa è cambiato. Non sento più male, ma una 

specie di disgusto per ciò che ha fatto e che ha un nome solo: 

tradimento, sintomo che qualcosa non andava… beh, ora quel 

“sintomo dentista” probabilmente sta sbaciucchiando la mia ex! Non 

mi riconosco: non sento i morsi della gelosia, anzi sogghigno per 

l’ironia e prendo sonno con un sorriso, forse un po’ ebete, sulle labbra. 

 

 

Terremoti 

 

Il mattino mi saluta con una splendida vista sulla vallata: nebbia in 

basso e nubi in alto cambiano continuamente il profilo delle vette che 

si innalzano a gara col campanile della pieve: una freccia segnaletica 

che indica il cielo. Il Paese duramente provato dal terremoto del ‘76, 

non ne mostra segno, proprio come me che sto risorgendo dal 

terremoto Barbara. Il percorso è facile e arrivo a Dogna nel primo 

pomeriggio: in basso le case e il torrente, in alto il monte Jof, in 

mezzo un campanile aguzzo, dal tetto verde, come la parrocchiale. 

Scoppia un temporale, ma sono già al coperto. Aspetto che passi e 

vado in giro; mi raccontano la leggenda del druido: un oscuro 

veggente che si aggirava per la zona coperto da una palandrana nera e 

con in capo un cappellaccio. Giungeva da dove non si sa e nessuno 

seppe dove poi andò, lasciando dietro di sé predizioni legate alla fine 

del mondo e, un po’ inquieto, me ne vado a dormire. 
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La vecchia ferrovia 

 

Quando mi alzo il tempo non promette niente di buono e ascoltando 

buoni consigli decido di non salire al rifugio Grego. Il torrente 

rumoreggia e il sole buca le nubi con lame di luce che creano effetti 

straordinari. Il paesaggio è talmente bello da poter consumare il 

sensore della macchina digitale, pur se una foto non potrà mai 

catturare quello che vedo, i profumi che sento e il vento sulla pelle. 

Dopo qualche chilometro mi dirigo verso Camporosso sul tracciato di 

una vecchia ferrovia che sta per essere trasformata in una pista 

ciclabile da incanto.  

Dopo un lungo ma facile cammino arrivo nel paesino. Vedo di lontano 

la meta: il santuario di monte Lussari. 

L’ospitalità è sobria ma va bene così: sono un pellegrino. 

Dormo sereno. 

 

Silenzi e Parole 

 

Quando mi sveglio il tempo volge al bello e i monti si stagliano nitidi  

e maestosi nel blu, contrastando con le intimidite case del paese. 

Riprendo il cammino; ho incontrato luce e tenebra, condivisione e 

indifferenza, dubbi e sicurezze, sentieri che mi hanno attraversato il 

cuore. Sento dentro di me un silenzio incredibile: in questi giorni ho 

imparato a non pensare e a non parlare. Sosto alla Colonna 

dell’Angelo, luogo storico dove si incontrano i pellegrini provenienti 

dall’Italia, dalla Slovenia e dall’Austria per affrontare assieme 

l’ultimo tratto: pare impossibile che poche decine di anni fa questi 

popoli si siano scannati a vicenda. 

Attacco la mulattiera che porta in cima, dapprima ripida, poi meno. 

Finalmente appare un piccolo borgo: sono arrivato! 
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Non so se piangere o ridere, se è più grande la gioia di arrivare o il 

rammarico di aver terminato il cammino. Commosso entro nel 

santuario e mi pare di penetrare in una cattedrale di luce dove 

incontrerò tutti coloro che non rivedrò più. 

Quando esco vado alla vicina croce di ferro sulla cima di monte 

Lussari dove il panorama spazia ad angolo giro. Vorrei  aver portato 

una croce di Aquileia per lasciarla qui dopo avervi scritto il mio nome. 

Poi un pensiero mi attraversa la mente: lascerò il pendente d’ambra 

che avevo acquistato per il mio amore… lo prendo dallo zaino e lo 

pongo accanto alla croce, sul piedistallo. 

Abbandono a malincuore quel luogo magico, farò l’ultimo timbro, 

scenderò con la funivia e tornerò col treno in pianura… non  ritroverò 

il mio amore, ma sono felice di aver ritrovato me stesso. 


