
 “Lo spazio è (in) finito” 

La montagna da quassù 

 

Libera, libera, finalmente libera! Che piacere sentire quest'aria pura e che meraviglia il 
paesaggio! Vedo ogni minimo particolare, non tralascio nemmeno un dettaglio: ho la vista 
buona io! Laggiù c'è un uomo appisolato all'ombra di un albero, porta un cappello di paglia 
adagiato sul viso e dalle suole delle scarpe consumate deduco sia stanco per il duro 
lavoro da pastore o da margaro. Poco distante da lui vedo una marmotta uscire dalla sua 
tana: è vigile e attenta, si posiziona sulle zampe posteriori e osserva. Sembra stia 
cercando qualcosa, o forse si sta semplicemente nascondendo da me. Andare alla ricerca 
di un rifugio protetto e sicuro è tipico delle tante marmotte che la montagna ospita, esse 
scavano la terra con una rapidità impressionante e poi abitano all'interno uscendo solo per 
cercare cibo o per controllare. Sembrano le sentinelle della montagna: non sfugge niente 
ai loro occhietti e riescono a comunicare tra loro grazie ad una vera e propria sirena, 
quella del loro verso acuto simile ad un grido femminile.  
Il vento ha smesso di soffiare e il calore del sole si fa sempre più intenso. L'estate in quota 
è un'esplosione di colori, di luci, di suoni e di sensazioni indescrivibili. L'apparente silenzio 
si rompe in un secondo e l'eco fa rimbalzare l'armonia che si crea; ogni singola creatura 
abitante dei monti sembra unirsi con la natura stessa, quanta bellezza!  
Ecco, un'improvviso boato. In cima a quel precipizio un cucciolo di camoscio sta per 
cadere e i ciottoli di roccia precipitano fragorosamente. Il piccolo sembra in pericolo: si 
dimena per non perdere l'equilibrio, agita gli zoccoli con una maestria rigorosa, un 
movimento sbagliato potrebbe pregiudicarne la vita..Non molla. Tutto avviene in un attimo: 
ce l'ha fatta, è salvo! Scappa a tutta velocità e raggiunge la madre dall'altra parte del 
precipizio. L'incubo è passato e la quiete torna a prevalere. Qui il rumore non esiste, qui 
tutto è silenzio o armonia, proprio come un'orchestra in cui ogni membro partecipa a 
rendere piacevole una sinfonia, l'uno con il violino, l'altro con il flauto, l'altro con la chitarra 
o il clarinetto...Ognuno contribuisce in modo diverso ma unico e ciascuno è coordinato da 
un solo direttore d'orchestra, generando una sintonia assai speciale. Allo stesso modo, 
sotto la direzione della montagna, ognuno completa l'armonia creata dai vari membri di 
questo meraviglioso mondo montano: creature e natura per un concerto ricco di emozioni.  
Cos'è? Sento un eco in lontananza, rimbomba e attira la mia attenzione. Cerco di 
avvicinarmi guidata dal mio accuratissimo udito. Svolto a destra con un'impennata 
azzardata. L'eco è sempre più vicino: è un richiamo o forse un grido? Provo a fermarmi e 
capisco che si tratta di un pianto: è una bambina che strilla e attorno a lei i suoi genitori 
cercano di rassicurarla. Fa i capricci come tutti i piccoli, chissà, probabilmente è stanca di 
camminare, oppure ha visto qualche cosa di strano. Non lo saprò mai.  
Sono in tanti i visitatori che giungono fino a qui per godersi una domenica d'estate in pieno 
relax. Anche se non tutti sono d'accordo e ci sono alcuni che vedono questi uomini, donne 
e bambini come usurpatori di un territorio non loro e perciò restano diffidenti. Molti miei 
amici la pensano così, io no: credo che la montagna sia un luogo universalmente 
condiviso, così come ci abitano i camosci, le marmotte, i falchi, le farfalle, così come 
spopolano gli alberi e i tanti fiori, analogamente possono entrare gli esseri umani. Essi 
sono come noi, amano la pace della montagna, la luce esauriente, il profumo dell'aria 
pura, il panorama inimitabile … 
Non molto distante scorgo un nido nel tronco di un albero e anche due degli uccellini 
stanno pigolando come fossero bambini che piangono. Credo siano piccoli di picchio in 
attesa dell'arrivo della madre con il pranzo. Me li immagino già da grandi: bellissimi uccelli 
con la cresta color rosso fuoco, di dimensioni ridotte, dal becco appuntito, il piumaggio 
nero brillante sul dorso e grigio tenue sul petto, sempre intenti a “picchiettare” il tronco 
dell'albero. Il tempo passa anche per loro ma senza rendersene conto poiché in natura è 



così: si vive seguendo l'istinto e adeguandosi a ciò che la terra suggerisce. Non siamo 
parte della natura, siamo la natura.  
Ciò che amo di più del mio habitat è sicuramente il cielo. Lo considero un po' come il mio 
compagno di viaggi nonchè ciò che mi permette di muovermi. Il cielo in montagna è di un 
azzurro acceso in estate, quando centinaia di migliaia di stormi di uccelli lo popolano; è di 
celeste tenue in primavera abbozzato di nuvole spumose; cambia colore con l'avvento 
dell'autunno, diventando grigio ceruleo e assai nebbioso; per finire nel biancore umido del 
cielo invernale che spesso sfocia in una copiosa nevicata. Lo sto ammirando e mi accorgo 
di quanta luce sprigioni il vero protagonista del cielo, il sole. Essendo agosto la palla 
infuocata emana un calore paragonabile al tepore che provavo da piccino sotto la 
morbidezza piumosa dell'ala materna e mi sento rigenerata, rinvigorita, piena di forza e di 
voglia di vivere. Lo costeggio, ci gironzolo attorno senza mai riuscire ad avvicinarmici 
troppo siccome ho timore del suo calore estremo. Preferisco di gran lunga sostare su una 
di questi tanti faggi centenari: mi aggrappo al ramo che intuisco essere il più sicuro e 
stabile e poi contemplo ogni singolo istante del mio regno. Sì, tutto questo, dalla più umile 
formica, al più possente albero, appartiene a me, o meglio, appartiene a noi. Non siamo 
animali qualsiasi, no. Siamo re e regine dei monti, siamo le aquile. Io sono un'aquila reale 
e sono rara nella mia zona. Sono temuta, invidiata, ammirata o odiata ma resto comunque 
la padrona delle creste montane e del cielo terso, delle vette aguzze e delle praterie 
incontaminate...Vigilo su tutto, non tralascio niente, non c'è nemmeno un minimo 
particolare che sfugge alla mia vista acutissima. Conosco ogni singolo abitante, saprei 
distinguere persino un fiore dall'altro e ogni formica nel suo formicaio. So le abitudini, gli 
usi, i cicli che la natura svolge e fa svolgere. Percepisco l'arrivo di una bufera prima ancora 
che essa si sia abbattuta a distanza di chilometri, oppure riconosco i segnali di una 
carestia o di un'annata di prosperità.  
Volo, eccome volo! Mi faccio trasportare dal vento, sbattendo le mie enormi ali slanciate 
ed inclinandomi a seconda della direzione che decido di prendere. Sono ebbra di aria pura 
e non me ne stancherò mai.  
“Buuuuuum!” Improvvisamente un boato richiama la mia attenzione. Cos'è? Mi precipito 
subito, volo alla massima velocità e raggiungo il bosco da dove proviene. “Buuuuuuuum!!”. 
Eccone un altro, più intenso e vicino. Orsi e volpi cercano un rifugio sicuro, alcuni cervi 
corrono come impazziti, si sentono richiami a destra e a manca, grida, versi di paura. Non 
è un tuono: il cielo è troppo sereno. Ho già sentito una volta un boato simile...Ora ricordo! 
É lo stesso rumore improvviso che mi fece sobbalzare quando ero ancora all'interno del 
nido anni fa. Fu un trauma. Ricordo che il mio cuore impazzì, così come quello di mia 
madre accanto a me. Al seguito, tra quella confusione e tra il caos che si era creato, 
seguitò un stridio acuto: “Tui-oooo!” e poi un tonfo, come di qualcosa caduto 
precipitosamente al suolo.  
Solamente anni dopo capii: un bracconiere, uno tra i tanti che si aggirano 
clandestinamente tra queste montagne guastandone lo splendore, uccise con un colpo di 
fucile mio padre, l'aquila dominante della zona. Mi ritrovai solo con mia madre e faticai ad 
adattarmi.  
Avevo ragione. Anche oggi si ripete lo stesso incubo, anche oggi un povero essere cade al 
suolo e con esso una parte dell'intera montagna. Avidi umani! Capaci di rovinare tanta 
bellezza, portatori di sciagure, ingiusti, meschini! Non riesco a capacitarmi di tanta 
brutalità: è come se alcuni uomini non fossero in grado di godersi ciò che sta attorno a 
loro, vuoi per ignoranza, vuoi per invidia, perciò preferiscono distruggere piuttosto che 
sforzarsi di trovare l'armonia con la natura. I bracconieri non hanno scrupoli, ammazzano 
per passatempo, distruggono per interesse e privano la montagna di una sua parte 
essenziale. 
Eccolo. Ho trovato un punto di osservazione strategico, lui non mi vede, io lo squadro dalla 
testa ai piedi, così da disprezzarne ancora di più i gesti e la nonchalance con cui spara 



dietro alla fila di cespugli essiccati. Sta mirando ad una lepre, dopo aver sparato invano ad 
un piccolo di cinghiale e sembra soddisfatto della sua precisione. “Selvaggina fresca...” 
immagino che dica nella sua testa con l'acquolina in bocca prospettandosi una cenetta 
succulenta. Vorrei intervenire, saltargli addosso ed impedire la morte di un povero 
animale. però la mia natura è quella di seguire l'istinto e non posso contrappormi ad essa: 
sono un'aquila reale io, non uno di quegli stupidi cani da caccia che sbavano dietro ad un 
umano assassino e che eseguono ogni suo ordine in cambio di cibo! L'istinto prevarrà 
sempre in me, non ci sarà giorno in cui la fame non mi spingerà ad uccidere ed essere 
crudele, così come ci sarà sempre l'impulso della riproduzione che mi offuscherà la mente 
durante la stagione degli amori.  
Dunque non intervengo, lascio che la natura faccia il suo corso e spicco il volo, lontano, 
lontano, via da quell'atrocità, via dalle contraddizioni che l'uomo ha recato e mi libero in un 
volo rigenerante.  
Tra poco il sole si affievolirà e il calore diminuirà. Prima che faccia buio voglio recarmi al 
paesino qui vicino (in realtà è distante, ma non per me, grazie alla velocità che riesco a 
raggiungere in volo), per godermi l'atmosfera grezza di una delle tante feste che in paese 
prendono vita. Tra queste magnifiche Dolomiti il folklore e la tradizione restano intatti da 
anni e lo spirito festaiolo degli uomini sembra contagiare anche noi animali. 
Già a qualche chilometro di distanza odo l'avvicinarsi della musica e della confusione di 
una domenica pomeriggio di festeggiamenti in malga. Oggi è una giornata felice per i 
turisti e gli abitanti: si celebra la festa in malga, tra costumi, tradizione, gusti e balli tipici 
della montagna. Che ridicoli e al contempo interessanti tutti quei personaggi in costume 
che stanno ballando in piazza! Che aria di festa e di divertimento che si respira! Quanta 
gioia e quanta spensieratezza!  
Non posso avvicinarmi troppo, temo che mi vedano... Vigilo da fuori, aggrappata con i miei 
possenti artigli al ramo più alto di una quercia da dove mi è possibile vedere tutto quanto, 
compresi i tanti oggetti che compongono i mercatini tipici. Oh! Cosa scorgo! In un angolino 
ci sono io, o meglio, c'è una scultura di legno che mi rappresenta molto dettagliatamente, 
con tanto di piumaggio e di becco ricurvo. Piaccio proprio a tutti, ho un fascino 
insostituibile! L'aquila è decisamente ammirata per la sua fermezza e compostezza e non 
posso che esserne fiera.  
Una festa che si rispetti deve avere un banchetto coi fiocchi, infatti dappertutto riesco a 
intravedere gente che mangia e beve, s'ingozza di buonissime prelibatezze che 
piacerebbero anche a me, come lo speck, il salame al cinghiale, lo spezzatino...Che 
invidia. Inoltre bevono persino un liquido violaceo, non ho idea di cosa sia, comunque 
sembra sia di loro gradimento e non appena lo sorseggiano con gusto diventano più allegri 
e ballano energicamente, paonazzi in viso e sudati in fronte. Mi sento di ribadire 
l'ambiguità degli umani: sono alquanto strani. Comunque, a forza di scatenarsi a ritmo di 
fisarmonica e cornamusa, il sole sta calando e con sé un altro giorno estivo giunge al 
termine. Volo in alto per ammirare al meglio i particolari della festa e alcuni tra i tanti 
uomini, donne e soprattutto i bambini rivolgono lo sguardo al cielo con stupore, puntano 
l'indice verso di me, si parano dalla luce intensa del tramonto con la mano e seguono il 
mio volteggiare ciclico sopra le loro teste. Provoco in loro meraviglia e stupore, nonostante 
la mia natura selvatica e diffidente, ed è piacevole sentirsi ben accetti. Siamo tutti parte di 
questo spazio finitamente infinito e ne ho la prova. 
Il rossore del cielo preannuncia una giornata di sole per l'indomani e la luce del sole si 
abbassa lentamente, lasciando il tempo di contemplare le Dolomiti color fuoco e la loro 
maestosità. Forse le vere regine di questa zona sono proprio loro e non noi aquile: la loro 
superficie circonda l'immensità in cui viviamo e fa da cornice alla vita, sia di noi animali, sia 
delle piante e persino degli esseri umani. Ci donano forza e ci assicurano protezione.  
È l'imbrunire e decido di tornare lassù al riparo tra le rocce ancora calde per assopirmi nel 
tepore che le montagne rilasciano. Il mio sguardo anche oggi non ha tralasciato nulla, 



nessun aspetto di questo luogo incontaminato e variegato, nessuna creatura che con 
modestia abita questi prati, questi cieli, queste valli...Ho volato in estrema libertà, senza 
meta, trasportata dal vento e dal mio istinto.  Semplicemente mi sono goduta uno spazio 
davvero infinito in perfetta sinergia con la natura. Non sono un'aquila qualunque: sono 
l'aquila delle Dolomiti. 
 


