
In selvaggia solitudine 
 
Sono un selvaggio. Fin da ragazzo amavo immergermi nella natura per scoprire i nidi e 

inebriarmi del profumo della clorofilla emanata dalla vegetazione che cresceva intorno a 
casa mia. Scrutavo ogni cosa, conoscevo ogni pianta, ogni segno di vita era per me 
oggetto d’interesse. Mi piaceva da morire la campagna, e intanto puntavo lo sguardo sul 
profilo delle montagne che esercitavano su di me un’irresistibile attrazione, ma che a quel 
tempo non potevo raggiungere. Molto dopo, arrivò quel magico momento e da allora le 
montagne sono diventate parte della mia vita. 

Non saprei indicare di preciso il momento in cui scattò in me la passione per la 
montagna, ma posso dire che mi appartiene da quand’ero studente in un collegio della 
Lessinia. A quel tempo i professori ci accompagnavano in passeggiata a scollinare su e giù 
per alture di origine vulcanica. Su uno di quei promontori era stato scoperto un sito 
preistorico che faceva emergere cocci e strumenti litici risalenti al Mesolitico. Mi sentii 
perciò un privilegiato quando fui scelto dal professore di storia a far parte del gruppo di 
esploratori, tutti armati di piccozza come veri archeologi, per far emergere le preziose 
testimonianze dei nostri antenati sepolte da millenni nel sottosuolo. Furono quelle 
circostanze a darmi l’imprinting di esploratore della montagna, a far nascere in me un 
immenso interesse per la natura e i suoi tesori.  

La mia passione per la montagna però potrebbe avere origini ancora più remote, 
risalenti a quando da fanciullo guardando fuori della finestra della cucina m’incantavo ad 
ammirare da lontano le Prealpi dove si erano svolti cruenti combattimenti, come mi 
raccontava mio nonno Serafino. Lo ascoltavo ammirato facendo correre la fantasia senza 
rendermi conto della gravità di una guerra. Era bella la vita allora, vista con gli occhi di 
bambino, anche se molto avara. Ero un sognatore, lo sono sempre stato perché grazie a 
Dio sognare costa poco. I sogni sono come l’acqua che scorre a irrigare la terra, che 
sembra suonare sempre la stessa musica, invece è sempre diversa e alimenta nuova vita; 
così i sogni intensificano e fecondano l’esistenza, ma i sogni da soli non bastano: occorre 
impegnarsi ogni giorno per fare dei passi in avanti.  

Da allora erano passati tanti anni. Avevo studiato, lavorato, mi ero divertito e avevo 
messo su famiglia. Ero anche riuscito a realizzare un desiderio rincorso per tanto tempo, 
acquistare una seconda casa in montagna dove trascorrere le vacanze. Fu un regalo che ci 
facemmo Alice e io per il trentesimo di matrimonio e ora, essendo le figlie entrambe 
sposate, potevamo disporre del nostro tempo libero e a dominarlo era la passione per il 
trekking.  

Così, quella mattina dei primi di agosto di due anni fa, ci alzammo di buonora per 
andare in escursione sulle Pale di San Martino. Caricati gli zaini sulla nostra Panda 4x4, 
guidai canticchiando fino all’imbocco del sentiero che portava al Rifugio Pradidali. Alice era 
particolarmente entusiasta; l’itinerario era stato una sua proposta. Purtroppo l’imprevisto, 
o meglio una mia leggerezza, si mise di traverso giacché con la mente ero sintonizzato 
altrove. Parcheggiata l’auto e aperto il bagagliaio, mi accorsi che non avevo caricato gli 
scarponi, perciò non era consigliabile andare con scarpe leggere su un sentiero che 
presentava dei tratti impervi, con il reale pericolo di scivolare in un burrone. 

Alice la prese male e si arrabbiò moltissimo, incolpandomi di aver architettato tutto di 
proposito. Tentai di proporle un’alternativa adatta alle calzature che indossavo, ma non ne 
volle sapere. Di fatto mi tenne il broncio fino al rientro e fu allora che, indispettito, decisi 
di andarmene per conto mio. 



Rimessa in moto l’auto, mi portai alla partenza del sentiero 383 con il proposito di 
raggiungere la cima del Conte Moro, la montagna alta circa 2500 metri, nella Catena del 
Lagorai che vedevo da casa, solitamente ignorata dagli escursionisti perché fuori dai 
grandi itinerari alpini. 

Erano già le dieci ed era tardi, il tragitto assai lungo e il dislivello da colmare abissale, 
di oltre 1500 metri, non poco per uno che viene dalla città. Parcheggiata l’auto, aprii la 
porta del bosco rimanendo per qualche istante sulla soglia, smarrito: si era spenta la luce. 
Il tempo di abituarmi e accorgermi che il chiarore c’era ma soffuso, quello che ti fa 
percepire che stai entrando in una nuova dimensione sensuale, emotiva, dove i sogni 
possono correre senza essere disturbati. Un passo tra gli abeti rossi m’introdusse in un 
universo nuovo, e fu come se la porta si fosse chiusa dietro di me. Fuori la confusione, il 
frastuono, dentro il silenzio, la melodia della natura. Era un piccolo passo fisico ma 
trascendentale, dove la luce si accende solo per far respirare la mente, le percezioni, 
anche le paure, e fa ritrovare te stesso. Quel piccolo passo ebbe la forza di scagliarmi in 
un mondo ignoto ma dolce, a riannodare i fili di un tempo dimenticato per recuperare 
l’energia e la gioia di proseguire il cammino più coscientemente. 

Salendo, costeggiai per qualche centinaio di metri il torrente che scendeva impetuoso 
alla mia sinistra facendosi spazio tra gli alneti. L’acqua era color ghiaccio, con innumerevoli 
sfumature, una miscela di tinte: del cielo, del bosco, dei prati e delle rocce mescolate 
insieme. A tratti, dove la foresta si diradava, il sentiero si presentava invaso da formazioni 
arbustive più alte della mia persona e dovevo farmi largo con il bastoncino per poter 
passare, poi improvvisamente deviò verso l’interno facendomi ripiombare nella penombra 
tra gli alti fusti che chiudevano il cielo e qui fui assalito da altri mille pensieri.  

Mentre acceleravo con il fiatone tenendo d’occhio l’orologio, ero preso dallo sconforto. 
Pensavo a lei, ad Alice rimasta sola, alla delusione in cui si era trasformata quella che 
doveva essere una magnifica giornata da passare insieme. Avrei voluto che fosse con me, 
a condividere l’ennesima fatica dopo tutti gli anni di matrimonio in cui avevamo sempre 
gioito e sofferto insieme, lottato contro le avversità e gli spiriti del male. Non erano stati 
sempre giorni romantici, ma avevamo tenuto duro. Pensai ai tanti sacrifici e rinunce 
accumulati per far studiare le figlie in un istituto privato, perché oltre allo studio 
ricevessero anche una buona formazione, e poi per conseguire la laurea all’Università di 
Venezia. Io e lei, dentro il matrimonio, avevamo trasformato i sogni in concretezza, vinto 
tante battaglie nonostante i tranelli della vita. Di sentieri impervi ne avevamo percorso 
davvero tanti, attraversato torrenti che sembravano travolgerci. Eravamo riusciti a tenere 
fuori il mondo che ci ostacolava, rimanendo sempre forti e uniti senza illusioni. Ricordi ed 
esperienze che ora mi galvanizzavano e che, pur con il respiro affannoso, davano la spinta 
alle mie gambe per la nuova meta da raggiungere. A ben pensarci avevamo litigato per un 
nonnulla, per una banalità. Non mi aveva perdonato di averle rovinato la giornata con le 
aspettative che si trascinava.  

Il sentiero ora saliva zigzagando, attraversato da frequenti rigagnoli che, sbucando dai 
sassi semisommersi del sottobosco e passando tra il muschio, le alte felci e qualche 
formicaio, scorrevano a valle tra un sommesso brontolio. Poco più su fui costretto a 
guadare un torrente irrequieto proveniente dalla mia destra, che attraversava il sentiero 
per gettarsi nell’orrido a sinistra. Non fu un’operazione facile oltrepassarlo senza far 
entrare acqua negli scarponi e dovetti gettare dei grossi spezzoni di roccia nell’alveo, cosa 
che mi riuscì soltanto in parte perché la corrente era piuttosto impetuosa. Tuttavia ciò non 
mi scoraggiò, anzi mi diede la spinta a proseguire. 

Mi ha sempre attratto la montagna, soprattutto quella selvaggia frequentata da pochi 
appassionati. L’apprezzo particolarmente quando vado in solitudine, che è il mio modo 



preferito. Detesto infatti coloro che schiamazzano spaventando gli animali. Per me entrare 
nella foresta è come entrare in una chiesa. Ogniqualvolta mi ci immergo, mi prende 
un’emozione che mi fa sobbalzare il cuore. Non è un timore particolare, ma la profondità e 
la religiosità del silenzio, con la sensazione che quel luogo mi appartenga in modo 
naturale; vi partecipo con tutti i sensi provando un piacere intenso che non saprei come 
altro descrivere. Adoro l’effluvio delle erbe, delle conifere, della terra che sa di funghi e 
d’antico; mi fermo ad ascoltare il sussurro dell’acqua che scorre, il festoso cinguettio degli 
uccelli e il secco martellare del picchio; m’innamoro delle corse degli scoiattoli. Mi sembra 
talvolta di sentire delle voci indistinte portate dal vento che fa frusciare le foglie morte e 
s’intrufola tra le fronde degli alberi che cercano di allargare la chioma per proteggersi dalle 
piogge acide, ma che sono destinati ad essere tagliati perché l’uomo tiene più al denaro 
che ai polmoni con cui respira.  

Di boschi nella mia vita ne ho conosciuti tanti, di vario genere e spesso mi ci sono 
infilato dentro per farmi raccontare i loro segreti. Ricordo i bois francesi di Versailles e 
della Valle della Loira, foreste secolari maestose che se chiudo gli occhi m’introducono 
nelle avventure galanti descritte da Guy de Maupassant in Bel Ami o in quelle della 
contessa di Peyrac narrate da Anne e Serge Golon. Corro con la mente alle foreste 
viennesi, tedesche e slovene, ai boschi di eucalipti del Portogallo e del Marocco, alle 
intricate boscaglie di lecci e pini marittimi della Croazia, alle distese di conifere canadesi 
dell’Alberta e della British Columbia che ho attraversato facendo trekking sulle Rockies 
Mountains. Ho camminato assai anche nelle verdi vallate alpine del Veneto e dell’Alto 
Adige, della Lombardia e della Valle D’Aosta. Mi sono imbucato perfino tra le sughere della 
Sardegna e ho lasciato le impronte dei miei scarponi tra le faggete del Gargano, del Gran 
Sasso e della Tuscia. Pure nei boschi dell’Etna mi sono intrufolato, tra lave e nevi perenni. 
Ognuno ha il suo incanto e ogni volta è stata un’emozione, ma nessuno di questi ha 
esercitato in me la profonda attrazione emotiva e sentimentale che provo per i boschi pieni 
di vita della Val Vanoi, teatro delle mie scorribande estive e invernali, rimasti intatti nel 
loro primigenio ambiente selvaggio. È qui, in Trentino, che mi sento in perfetta simbiosi 
con la natura e i suoi abitanti; è in questo grembo materno che sono stato generato come 
naturalista, ora divenuto laboratorio di vita. 

Il bosco è quello spazio verde in cui il corpo e la mente si fondono in un sublimato 
amplesso, dove la vita esprime le sue maggiori potenzialità emotive. Camminando in 
questo ambito naturale i rapporti si rivelano veri e sinceri, è qui che si fa la pace con se 
stessi e con il mondo; qui fantasia e realtà vanno a braccetto senza controversie. Mi dolgo 
nel vedere come ci sia della gente che abbandona rifiuti perfino sulle cime delle montagne. 
La natura fa del suo meglio per sopperire a queste esagerate forme d’inciviltà e talvolta si 
ribella. È uno scempio, una violenza che si fa alla montagna e alla vita che la abita. Non 
parliamo poi degli incendi dolosi. Aveva ragione il mio professore di storia: la montagna va 
sempre rispettata, ed è bello percorrerla a piedi, in letizia, per gustarla in tutti i suoi 
aspetti.  

La montagna ti sospinge verso mete sempre più elevate, e non solo fisiche. Ti invita ad 
ammirare il mondo dall’alto e ti sembra che più sali e più il peso diventi leggero; è il 
simbolo dello stupore con cui ci si deve guardare intorno. Qui si sublima l’intesa fra uomo 
e natura. È vedere la vita a colori come l’ammirava San Francesco d’Assisi. 

Deposti dalla mente questi pensieri, approfittai per bere un sorso d’acqua dalla 
borraccia che tenevo nella tasca esterna dello zaino, poi confrontai l’altimetro che portavo 
al polso. Considerai che stavo salendo in fretta. Riflettei sul fatto che se ci fosse stata Alice 
l’andatura sarebbe stata molto più lenta e non avrei potuto tenere quella media. I nostri 
ritmi divergono sempre, quasi in tutto perché abbiamo caratteri diversi: lei più riflessiva, io 



più impulsivo. È evidente che veniamo da due pianeti diversi, è sempre stato così, ma le 
decisioni importanti le abbiamo sempre prese e affrontate insieme.  

Sopra di me, nella foresta che si diradava, scorgevo ora l’azzurro del cielo e i raggi del 
sole insinuandosi tra le fronde m’inondavano di luce. Udii all’improvviso un latrato come di 
un cane arrabbiato e mi spaventai. Ero lontano da casa senza la possibilità di chiamare 
aiuto se mi fosse successo qualcosa, infatti non c’era campo per lo smartphone e sapevo 
dalla mappa che non c’erano rifugi vicini. Pensai che se mi fosse capitato qualche incidente 
sarebbero passate ore o magari dei giorni prima che mi avessero trovato. Ero preso da 
una forte apprensione, con la mente in subbuglio. Pensavo che quel latrato venisse da 
qualche randagio, magari da un lupo affamato. Spontaneamente impugnai il mio coltellino 
pronto a vendere cara la pelle. Ora il latrato era divenuto qualcosa di più gutturale, un 
verso feroce che si spostava velocemente tra gli alberi. Mi allarmai quando sentii un tonfo 
improvviso seguito da un veloce calpestio con il lamento dei rami che si spezzavano. 
Guardai in quella direzione cercando di convincermi che non potesse essere un lupo. 
Infatti, non avevo mai sentito parlare di lupi in quella zona, ma poteva essere un 
plantigrado come ne erano stati avvistati in versanti poco lontani. E mentre scrutavo il 
sottobosco spaventato da questi pensieri, riconobbi a non più di venti metri la sagoma 
possente di un cervo maschio che mi osservava tra i pecci esibendo uno straordinario 
palco ramificato sul capo. Alzai la mano per salutarlo colto da un empito nostalgico, ma 
quello si sottrasse alla mia vista con un ultimo bramito e io emisi un sospiro liberatorio. 

Quell’incontro voleva dirmi qualcosa. Sono sempre stato convinto che gli animali che si 
fanno vedere nei boschi abbiano qualcosa da dirci o da farci capire. Voleva probabilmente 
ricordarmi che loro c’erano prima degli umani e quindi il suolo che calpestavo era sacro, 
perché lo Spirito della Montagna custodisce tutti gli esseri viventi transitati nel suo seno. 
Sulle rocce e sui sentieri è possibile scoprire molti segni. 

Più avanti m’imbattei in una frana con un larice abbattuto di traverso al sentiero che mi 
impediva di proseguire. Non mi restava che raggirarlo, ma occorreva arrampicarsi sul 
materiale instabile, operazione assai pericolosa perché il limo avrebbe potuto ricominciare 
e muoversi. Mi fermai per un po’ a riflettere considerando le possibili alternative, alla fine 
optai per l’imprudente soluzione di salire sulla massa insicura cercando di agire con 
estrema cautela. L’alternativa sarebbe stata fare dietrofront, ma l’idea nemmeno mi sfiorò 
a quel punto dell’itinerario. Il più pensavo di averlo fatto, e poi non ero un tipo facilmente 
arrendevole, non lo sono mai stato. Riconsiderai piuttosto che essendo da solo, se mi fossi 
infortunato non mi avrebbero ritrovato per giorni e giorni non essendoci possibilità di 
comunicare. L’unico indizio era dato dalla mia auto parcheggiata a valle. Se ciò da un lato 
era un bene, perché la solitudine ti permette di fermarti a riflettere su te stesso per uscire 
dall’ansia di un mondo sempre connesso, dall’altro se rimani bloccato non sai come 
chiamare i soccorsi e il tempo potrebbe essere determinante.  

Mi ricordai con un senso di brivido di un concittadino che era stato dato per disperso 
proprio in quei boschi, venendo ritrovato cadavere a primavera, durante il disgelo. Lo 
avevano cercato per giorni, poi avevano desistito essendosi sparsa la voce che si fosse 
invaghito di una badante moldava con la quale, stando alle chiacchiere, era fuggito dalla 
famiglia. Ma ciò che sembrava una certezza evangelica, si era rivelato una bufala, una 
maldicenza di gente appannata dall’alcool. Fu rivenuto casualmente da un boscaiolo. Colto 
da malore, stava seduto senza vita con la schiena appoggiata ad un grosso abete, ormai 
mummificato.  

Con questi funesti ricordi proseguii verso la meta. Alle soglie dei cinquant’anni 
continuavo ad avere una crescente passione per il trekking, probabilmente dovuta a un 
gene giunto fino a me da qualche fonte ereditaria sconosciuta.  



Ora mi trovavo sopra i duemila e la vegetazione era scomparsa. Camminavo sulla 
sterile pietraia della montagna in disfacimento che rilasciava ancora qualche testimonianza 
dell’insensata guerra, portata in luoghi così vicini al cielo con l’unico vantaggio di arrivarci 
prima in caso di morte. Riflettei sul fatto che in questi luoghi gli angeli devono aver 
lavorato tanto per trasportare in alto le anime data la mole di schegge di granata che 
emergeva oltre un secolo dopo. A questo pensai mentre passavo un’altra insellatura che 
mi mostrava l’ennesima pozza d’acqua affondata in una conca morenica. C’erano anche 
delle macchie bianche di neve qua e là sul pendio rupestre che degradava verso il fondo e 
fui stupito di vedere qualche piccola macchia di colore, fiori selvatici che spiccavano tra i 
detriti monocolori. Era la natura che decorava un posto tanto brullo e arido, che sopperiva 
alla carenza di vegetazione. 

Andavo verso ovest con il sole alto avendo sullo sfondo il Conte Moro che sembrava 
molto vicino, ma che per le mie gambe era ancora assai lontano. Tante volte si pensa di 
avere l’obbiettivo a portata di mano e poi lo si vede sfuggire sotto il naso. È la vita che ti 
sorprende con i suoi imprevisti e ti ricorda che tutto è precario, che sei di passaggio, che 
devi ancorarti a qualcosa di più solido e duraturo che non siano le tue illusioni.  

Due ore dopo ero sulla cima, completamente solo, in pace con me stesso. Il mondo 
abitato era percepito assai lontano. Ruppi l’incantesimo e alzando le braccia con le palme 
aperte dichiarai al mondo: “Sono un selvaggio, uno spirito libero, innamorato della vita!”. 

Selvaggio! Me lo ripetevano spesso i miei genitori quand’ero un ragazzino introverso. 
Mi sembra di sentirli ancora oggi che mi ripetono quella locuzione, che riprendevano pure 
le mie sorelle pensando di indispettirmi. Da adulto quell’espressione non mi ha più ferito, 
anzi, la considero tuttora un pregio. Sono molto felice di essere rimasto per certi versi un 
selvaggio, che vaga in gaia simbiosi con la natura.  

Seduto sulla cima accanto alla croce, sentii investirmi una folata salutare; respirai a 
fondo, l’odore dell’ambiente naturale mi apriva gli alveoli donandomi un’iniezione di 
energia vitale. Chiusi gli occhi emozionato, aprii quelli del cuore per ringraziare Dio di tanta 
generosità. Rividi immagini della mia vita passata scoprendomi fiducioso per il futuro. 
Scorreva la scena del nostro matrimonio; era bello rivederla quassù, vicino al cielo. 
Percepii Alice vicina e insieme suggellavamo ancora una volta il patto. Ero nella quiete dei 
sensi.  

Eh sì, sulle montagne si va come pellegrini in cerca di pace, ma anche per scandagliare 
se stessi e rinvigorire le scelte esistenziali ispirati dal profumo dell’erba e dei fiori che 
odorano d’infinito. Considerai quanto è gratificante andare verso il bello e luminoso in 
atteggiamento di bramosità, con quel rinnovato stupore che ti riempie l’animo. Era già 
questo il gusto dell’altro mondo, non serviva cercarlo altrove. Saperlo cogliere è un 
privilegio riservato ai più aperti di cuore, è vivere in un arcobaleno di pathos e di 
sublimazione spirituale. 

Con questa consapevolezza iniziai la discesa, sentendo il mio passo farsi più spedito e 
leggero.  

 
           Mariano Berti 
 
 
 


