
Il custode del Monte 

Questa che mi accingo a narrarvi è una storia di quelle che si raccontavano un tempo, quando le 

persone credevano ancora nei poteri magici delle montagne e della natura. È una leggenda poco 

conosciuta, che solo i più anziani ricordano, è la storia del custode del monte. 

Tutto ebbe inizio in un villaggio della Carnia occidentale, un luogo ora molto conosciuto per le sue 

fantastiche specialità culinarie, ma che un tempo era isolato da tutto e tutti: Sauris di Sopra. Qui visse 

in un tempo non così remoto un giovane, di nome Alessandro Bivera; egli viveva con sua nonna, da 

quando i genitori eran deceduti in un’imboscata tedesca sui monti. Solo il suo cognome bastava a 

farlo parer strano agli occhi dei compaesani, molti dei quali di origini austriache, ma, oltre a ciò, 

Alessandro era un ragazzo molto complicato, strano, uno che preferiva la compagnia delle vacche e 

la solitudine delle montagne e del cielo piuttosto che la vita in comunità.  

Era uno degli ultimi giorni di una magnifica estate, se non fosse stato per il poco cibo e per la guerra 

che infuriava come un ciclone in tutta Europa; come il suo solito, durante il tempo dell’alpeggio, il 

giovane si occupava della sua mandria nei pascoli del monte Pièltinis, un luogo magico, in cui i colori 

del manto bruno dei bovidi si confondevano nel folto delle erbe di prato, punteggiate dai pigmenti 

colorati dei fiori montani. Alessandro era assorto nei suoi pensieri, pensieri non comuni negli 

adolescenti come lui,  pensieri di speranza, di naufragio nel mare del silenzio e della pace; era seduto 

su di una pietra e masticava un filo d’erba, osservando le vette che si stagliavano nel blu del cielo, 

con quelle forme da cui lui era sempre rimasto estasiato, la casa di creature fantastiche, sconosciute… 

tutt’ad un tratto un mormorio attirò la sua attenzione, un vociare che proveniva da dietro l’altura; egli 

si avvicinò con cautela e si mise ad origliare, facendo attenzione a non farsi vedere tra le rocce; quello 

che sentiva era un idioma a lui familiare, non lo capiva completamente, ma somigliava al dialetto 

delle sue zone; si pose in ascolto attento e comprese quel tanto che bastava perché la sua mente lo 

ponesse in allarme. 

Scese subito in paese, senza curarsi minimamente della mandria, e si diresse verso la caserma, un 

edificio buio che metteva i brividi e faceva gelar il sangue nelle vene; Alessandro vi entrò e a grandi 

falcate e urlò:- Aiuto, aiuto. I tedeschi sono qui.- gli venne incontro un commissario, alto, vecchio e 

con fare minaccioso gli disse: -Ebbene dove sarebbero questi fantomatici tedeschi, che neanche le 

nostre guardie hanno intercettato?- -Sulla montagna! Hanno detto che un altro squadrone, tra una 

settimana, arriverà a bruciare Barcis!- Lo apostrofò con sprezzo l’altro: -Ma va là! E comunque tu 

capisci il tedesco, non credo proprio! Va a casa da tua nonna dato che non sai neanche riconoscere 

una persona da un camoscio!- E si mise a ridere sguaiatamente. Il giovane allora corse a casa e 

raccontò tutto alla sua cara nonnina, la quale, capendo la sua sincerità, lo esortò ad andare lui a salvare 

quelle anime; ma il ragazzo piangeva e sosteneva di non essere in grado di fare una cosa tanto difficile. 



A quel punto la nonna gli disse: -Recati sulla montagna e vai fino a Cimolais. Lì troverai l’aiuto 

necessario per giungere a Barcis. Nel tuo tragitto non voltarti mai indietro, le forze del male non 

aspetteranno a piombarti addosso.- Un brivido si diffuse lungo la schiena del giovane, che però, 

pensando agli innocenti che avrebbero potuto morire se lui non avesse fatto niente, decise comunque 

di partire. 

Il sole si stava affacciando ad un nuovo giorno con dei colori fantastici, quando nell’alto del cielo uno 

stormo immenso di gracchi alpini si accorse di una strana figura che si inerpicava sulle pendici del 

Monte. La roccia era sdrucciolevole e le mani del ragazzo scivolavano sulle distese di muschi e licheni 

coperti dalla rugiada mattutina, le stelle alpine lo circondavano con i loro sepali bianchi e gli 

stambecchi lo osservavano con circospezione, brucando le poche foglioline che crescevano in quei 

luoghi incontaminati. Lo zaino pesava sulle spalle, ma ancor più pesavan le ansie del ragazzo, che si 

domandava se fosse davvero pronto. Egli seguì lo stesso percorso che fino all’anno prima aveva fatto 

col padre, si arrampicò sin sulla vetta dell’antico torrione di roccia, dal quale il guardo si perdea 

nell’immensità della valle e dei boschi; poi ridiscese sui pendii erbosi costellati da splendidi tappeti 

di camedrio alpino. E quando giunse nei boschi di larici che circondavano il paese di Forni di Sopra, 

il suo sguardo si infiammò dei colori fiammeggianti delle chiome di questi alberi. Senza farsi troppo 

notare attraversò il paese di corsa e si immerse di nuovo nella natura. 

Camminò e camminò per due giorni, fermandosi soltanto per rifocillarsi con quel poco formaggio 

che aveva portato con sé partendo in fretta e furia, accompagnandolo di tanto in tanto con un sorso di 

vino rosso, rubato alla nonna; ella gli aveva detto di non voltarsi mai, ma lui già da un po’ aveva 

l’impressione che qualcuno o qualcosa lo stesse seguendo. Non si girò. Le pendici scoscese che 

precedevano i valloni rocciosi erano cosparsi di alti abeti rossi e macchie di pini mughi, alternati; i 

ghiaioni si estendevano su tutte le montagne sin dove si poteva vedere. Una volta arrivato alla radura, 

dove ora sorge il rifugio Giaf, Alessandro si diresse verso sud, tenendosi alle spalle il monte Cridola 

e sulla sinistra la vetta Urtisel, tutte cime che lui conosceva grazie ai suoi genitori. A sera era già 

arrivato in Val Cimoliana. Durante quella notte i suoi pensieri cambiarono, come se una forza esterna 

fosse penetrata nel suo cervello e lo avesse modificato; quando si svegliò la testa gli faceva male e 

sentiva nuovamente una presenza accanto a lui, ma stavolta era diversa, era bianca nella sua 

immaginazione, non nera. Si mise a sedere e osservò con un sorriso il camoscio che lo guardava a 

sua volta: era molto bello, agile, svelto, una creatura perfetta. I primi raggi del sole si abbattevano sul 

suo manto bruno e lo accendevano d’oro, le irte vette dei Monfalconi proiettavano le loro prime ombre 

sul vallone, ponendolo quasi interamente nel buio. Improvvisamente qualcosa toccò la spalla di 

Alessandro, ponendo fine a quell’atmosfera magica che si era creata, sembravano le dita di una mano, 

ma erano diverse, cosparse di riflessi verdi e vacue quanto l’acqua di un torrente; il giovane era 



immobile, tentando di cogliere ogni singolo rumore o suono che lo circondava. La creatura era dietro 

di lui e lo osservava, poi successe tutto in un attimo, il ragazzo si girò con gli occhi chiusi e colpì con 

un bastone la presenza che, tramortita, cadde a terra di fronte ad Alessandro. Egli aprì gli occhi e 

guardò: di fronte a lui c’era una figura femminile, accasciata a terra, con un magnifico vestito verde 

smeraldo e tra i capelli color oro una corona di fiori di prato, la carnagione era pallida e quasi 

“trasparente”, i piedi nudi erano piccolissimi e in mano aveva un cesto pieno di botton d’oro. Era 

davvero bellissima. Il giovane la fece rialzare e poi la condusse fino al primo cespuglio di mughi e lì 

la fece distendere tamponandole la fronte con una pezza fresca di sorgente. Il camoscio, intanto li 

seguiva. Passò il tempo, che al ragazzo sembrò un’eternità, poi la giovane si ridestò; era confusa e 

fece molte domande, a cui Ale non rispose. 

Il sole era ormai alto quando tutti e due si decisero ad incamminarsi, lei era una ninfa, una fata dei 

prati, ma gli narrò che cambiava aspetto a seconda del luogo dove si trovava; avevano deciso di 

continuare il cammino insieme, ma lei si sarebbe dovuta cambiare d’abito, per passare inosservata in 

paese. Gli spiegò, inoltre, che lo stava seguendo per proteggerlo, di aver capito che lui aveva un animo 

buono e generoso. Barcis era ancora lontano, ma per giungere a Cimolais non mancava molto; il 

problema erano i tedeschi, che giravano per il paese, controllando che la popolazione non tramasse 

qualcosa e requisendo viveri ai cimoliani. Decisero di tagliare per i monti, arrivarono subito sulla 

strada, senza dover entrare in paese; nei boschi la giovane diveniva una cerva d’argento e sulle rocce 

delle cime un vecchio barbuto. 

Era il 10 settembre, quando arrivarono sulla strada nei pressi di Claut, passarono molte ore nascosti 

nei boschi, osservando il passaggio degli automezzi e attendendo l’arrivo di un carretto, su cui salire. 

Quest’ultimo arrivò verso sera, era proprio quello che cercavano, trainato da buoi e pieno di paglia; 

uscirono dal nascondiglio e implorarono il signore di caricarli in mezzo alla paglia dicendo di dover 

andare a Barcis con massima urgenza; lui li ascoltò e li caricò sorridendo e dicendo tra sé e sé: -Toh 

guarda, dei partigiani di 12 anni mi mancava ancora di vederne!- e sghignazzò. La notte passò lenta 

e i due giovani, con l’animale di lei, trasformato da camoscio a gattino, si riposarono a turni  dentro 

il fieno; le stelle brillavano nell’alto del cielo e la loro luce fredda e remota si rifletteva sui monti che 

si rispecchiavano sulle acque scure del lago. Nei boschi regnava la pace e solo alcune veloci folate di 

vento si muovevano fra le fronde degli alberi, perfino i gufi parean stanchi in quella notte; una volpe 

solitaria si infilò nel sottobosco appena il carretto passò e scomparve. Quando giunsero in paese, stava 

albeggiando e le case erano ancora immerse nel silenzio di una mattina come tante; in lontananza si 

sentivano dei rumori di mezzi motorizzati, dovevano sbrigarsi a convincere le persone ad evacuare il 

luogo. Salutarono il contadino e si divisero, sbattendo sulle porte e urlando di svegliarsi a tutti, alcuni 

li ascoltavano e si preparavano, altri li mandavano in malora e tornavano nelle loro case; i partigiani 



nascosti nelle cantine uscivano con i fucili in mano ed urlavano con i ragazzi di scappare sulle 

montagne; allora anche i più cocciuti si misero a preparare le loro cose. Ma nel frattempo le autoblindo 

ed i carri armati tedeschi avevano già superato la diga e si preparavano a dare fuoco al paese; i 

partigiani si contrapposero tra i civili e i soldati germanici, ed in uno scontro a fuoco morirono quasi 

tutti, fornendo però il tempo alla popolazione di scappare. I soldati buttarono ovunque benzina e poi 

spararono sulle travi, appiccando gli incendi. Alessandro e la ninfa erano scappati con gli altri, ma 

assistevano sconcertati alla crudeltà umana dei soldati; lei non riusciva a guardare e ascoltare le urla 

degli animali nelle stalle in fiamme e piangeva per quelle vite stroncate così inutilmente, lui la 

consolava, ma in cuor suo era disperato per non aver fatto abbastanza veloce il tragitto, in modo da 

salvare tutti.  

I due ragazzi vagarono per un paio di giorni nei boschi intorno al lago, senza una meta e poi, quando 

la tristezza si fu affievolita, si incamminarono di nuovo verso le loro terre d’origine, fatte di 

tranquillità e calma. Ma purtroppo le loro disavventure non erano ancora terminate e una volta giunti, 

questa volta, ai piedi a Cimolais, incapparono in un conflitto a fuoco nella piana di Pinedo tra soldati 

tedeschi e partigiani; Aurora, la giovane ragazza divenuta nuovamente la ninfa dei prati, fu colpita da 

una pallottola vagante. Lei si accasciò a terra e subito Ale andò a soccorrerla: la ferita era profonda e 

colava sangue, il ragazzo la tamponò con un lembo della maglietta, per fermare l’emorragia. Poi se 

la caricò sulle spalle e la condusse fino alle pendici boschive del Vacalizza, qui lei si ritrasformò in 

cerva e si distese sul fianco ferito, perché la natura la curasse, ma neanch’essa poteva fare più di tanto, 

allora il giovane le rilegò la “fascia” sul fianco, la riprese in spalle e si diresse verso nord, per portarla 

nell’ospedale di Forni. Il sole era alto nel cielo e la fronte di Alessandro era fradicia di sudore, lo 

sforzo era immenso, ma fu intelligente a non passare per i boschi, in maniera da dover portare meno 

peso. Una volta giunto a Forni, la portò subito allo studio medico. Ma anche lì dissero che non c’era 

molto da fare, le rifecero la fasciatura e poi la accompagnarono fuori. Il ragazzo scoppiò in lacrime, 

perché non sapeva più che cosa fare, allora lei disse: -Portami sulla cima del Monte. Questo è il mio 

ultimo desiderio, fallo per me.- Ale se la caricò in spalle per l’ultima volta e scalò con lei sin sulla 

vetta. Era sera. 

Lei non si ritrasformò, era troppo debole; si sedette a terra ed insieme stettero in silenzio e ammirarono 

lo spettacolo che si estendeva loro dinnanzi. La luce dell’ultimo tramonto di Aurora faceva brillare i 

monti pallidi e la nebbia stava cominciando a risalire dalla valle, la cima del monte era un’isola nel 

mezzo del mare di nubi che si estendeva sui boschi. Un’aquila si librava in ampi vortici, seguendo le 

correnti, osservava i due ragazzi, con la sua vista acuta e le sue immense ali tagliavano l’aria. Quando 

calò la notte la luce lunare andò ad infrangersi sulle irte vette dei monti pallidi e le stelle brillarono, 

chiamando a sé l’anima di Aurora. Ella si alzò e camminando quasi in trance si recò fin sulla punta 



più alta, si girò e disse le sue ultime parole:- Difendi questi boschi e queste montagne, perché sono 

un patrimonio da cui tutti siamo nati, uomini, animali o ninfe che siamo, distruggerle sarebbe come 

abbattere la nostra casa. Io ti lascio i miei poteri e ti onoro dando il tuo nome a questa montagna, la 

più bella e possente della vallata.- Poi la sua anima lasciò il corpo e navigò nell’infinito universo sino 

a raggiungere le stelle. 

Da quel giorno Alessandro divenne il guardiano della montagna, nessuno lo vide più, tranne la nonna 

a cui qualche volta faceva visita, portandole i frutti spontanei del bosco, i fiori alpestri ed il soffio 

limpido dei venti d’alta quota. 


