
OLTRE LA MONTAGNA, AD UN PASSO DAL CIELO 

 

 Faceva un gran freddo quella notte, un vento gelido penetrava dalle feritoie del posto di 

guardia, tutto intorno la neve, una distesa di ghiaccio che rendeva quasi spettrale la montagna e il 

pianoro ai suoi piedi dove si trovava la trincea. Fino a pochi giorni prima i combattimenti erano stati 

intensi: la trincea italiana e quella austriaca si trovavano a poche centinaia di metri l’una dall’altra, 

una striscia di terra divisa al centro dal filo spinato. Durante il giorno la battaglia era molto violenta, 

fuoco continuo, pioggia di pallottole e gli alpini aggrappati al ghiaccio delle loro postazioni. Ma 

anche la notte era un inferno, bagliori improvvisi di luci squarciavano il buio, proiettili sibilavano 

per l’aria e i colpi secchi dei mortai risuonavano per le valli. Quella sera però sembrava che su 

entrambi i fronti regnasse una relativa calma, era la vigilia di Natale e tutti avrebbero desiderato 

trovarsi altrove. Don Gino in quelle lunghe e interminabili ore cercava di alleviare in ogni modo ai 

ragazzi la sofferenza per la lontananza dai propri cari. Lui era il cappellano di quei coraggiosi 

alpini, non aveva più di una cinquantina d’anni, ma par i ragazzi era come un padre, un riferimento 

in mezzo a tanto orrore. La sua divisa con la croce rossa cucita sopra era simbolo di tutto quello che 

aveva un valore e dava un senso a quanto umanamente sarebbe stato incomprensibile. Don Gino 

aveva scelto di stare in prima linea con i soldati che combattevano, rifiutandosi di rimanere lontano 

tra le mura di un ospedale: lui avanzava con i suoi ragazzi e spesso si trovava nel mezzo del campo 

di battaglia pieno di moribondi che imploravano l’ultimo conforto prima di spirare. 

 Quella notte però si respirava un’aria diversa, il Natale con il suo calore penetrava anche nel 

freddo e nella desolazione di una trincea. Bepi e Tonio erano fra i più giovani, arrivavano da due 

piccoli paesi entrambi del bergamasco e quella sera gli era stato assegnato il turno di guardia. I due 

ragazzi parlavano tra di loro per rimanere svegli nonostante il freddo pungente e la stanchezza, si 

raccontavano le vicende  dei loro paesi, del lavoro, di quella ragazza che gli aveva fatto battere il 

cuore: per Bepi era la Mariella, figlia del panettiere, un sorriso dolce e due occhi azzurri limpidi 

mentre Tonio si illuminava quando ricordava la Clelia, figlie del sarto, bella come una giornata di 

primavera mentre con un vestito a fiori passava in bicicletta per le vie del paese. Non c’era nessun 

segnale di pericolo, finalmente un po’ di tranquillità e forse la voglia di celebrare anche in quel 

luogo la santa notte. Tonio ad un certo punto confessò all’amico Bepi il forte desiderio di avere del 

tabacco per fumare e con l’aria di chi sa di stare per compiere una follia scrutò Bepi e gli sussurrò: 

“Sai che gli Austriaci hanno tabacco a volontà, prendiamo di sorpresa la sentinella di guardia e ci 

facciamo consegnare il tabacco per lasciarla libera!” Bepi in dialetto gli chiese se per caso non fosse 

diventato tutto matto, ma poi insieme e silenziosamente uscirono dalla trincea, strisciando sulla 

terra fredda e umida arrivarono al filo spinato e attraverso una fenditura riuscirono a passare oltre 

per attraversare la terra di nessuno e raggiungere le linee austriache. 

 Don Gino dormiva sempre con un occhio aperto e presto si accorse dell’assenza dei due 

alpini che avrebbero dovuto essere di guardia. Intuendo la loro azione incosciente, immediatamente 

si mosse per raggiungerli ed evitare il peggio. Attraversò il varco nel filo spinato e anche lui si 

ritrovò dall’altra parte, nel campo nemico giusto in tempo per vedere Bepi e Tonio che 

sorprendevano alle spalle la sentinella austriaca. Era quasi addormentato e non fu difficile 

imbavagliarlo e condurlo oltre il filo spinato al riparo dietro una grossa roccia. Il “prigioniero” era 

un ragazzo poco più grande di loro che li fissava con occhi pieni di sgomento, ma i due alpino lo 

rassicurarono: “Non vogliamo farti del male, capisci? Vogliamo solo un po’ di tabacco e ti lasciamo 

tornare dai tuoi compagni.” Il soldato austriaco annuì e così gli tolsero il bavaglio. Nel frattempo 

arrivò trafelato Don Gino: “Ma siete impazziti? Rischiate la vita a commettere una simile follia, se 



non per mano nemica per quella della corte marziale che vi attende se i vostri superiori se ne 

accorgono!” li rimproverò severamente il cappellano anche se nella sua voce si percepiva 

soprattutto la preoccupazione di un padre per la sorte dei propri figli. Bepi e Tonio si sentivano in 

colpa anche per aver coinvolto il santo sacerdote che non aveva esitato un attimo a mettere a 

repentaglio la propria vita. Intanto il soldato austriaco li osservava un po’ incuriosito. Don Gino 

incrociò il suo sguardo, ormai si trovavano lì tutti insieme da due fronti opposti e il cappellano 

iniziò a pensare che forse c’era un motivo anche per quell’incontro, in fondo le vie del Signore da 

sempre sono imperscrutabili. 

 L’austriaco prese la parola e in un italiano stentato ma comprensibile disse: “Mi chiamo 

Joseph e vengo da piccolo paese in Carinzia.” Estrasse da una tasca della divisa un pacchetto di 

profumato tabacco e aggiunse: “Io avere molto tabacco in mia branda, anche miei compagni, ma 

non avere pane, solo tanta fame. Voi avere pane buono, io dare altro tabacco e voi pane per noi, sì?” 

Allora Bepi prese del pane che aveva nella bisaccia e glielo offrì. Joseph lo mangiò, contento per 

l’imprevisto “banchetto” natalizio. Don Gino stava lì a fissarli e nel suo cuore provava una gioia 

profonda. Il soldato austriaco si accorse della croce cucita sulla sua divisa e allora gli sussurrò: “Ma 

perché noi combattere uno contro altro?” Il sacerdote alzò lo sguardo al cielo che in quel momento 

era pieno di stelle e rispose: “Figliolo non saprei dare una risposta a ciò che non ha senso, andare 

contro la vita e seminare dolore e morte è qualcosa di terribile, ma posso dirti che questa sera il 

Signore è in mezzo a voi per dimostrarvi che l’amore esiste e tutto rende possibile, qui adesso si è 

compiuto il suo comandamento più grande, quello della carità. Non potrebbe esserci un Natale più 

bello e santo!”. I due alpini e il soldato austriaco rimasero in silenzio, tutti si sentirono uniti, poi 

Bepi e Tonio strinsero la mano a Joseph e lo accompagnarono fino al filo spinato dove, attraverso la 

stessa fenditura dalla quale erano passati loro, raggiunse i suoi compagni, nessuno si era accorto di 

nulla. 

 Quella notte Don Gino riuscì a dormire meno del solito, quanto accaduto era qualcosa che lo 

aveva sorpreso e commosso profondamente, ma verso l’alba, vinto dalla stanchezza e dal freddo, si 

era addormentato. Fu allora che fece un sogno… Gli apparve il volto di una giovane donna, una 

bella ragazza dai lunghi capelli biondi raccolti a incorniciare il viso e uno sguardo intenso e 

profondo, ma triste. Portava al collo una catenina d’oro con un ciondolo a forma di fiore, una viola. 

La donna guardava Don Gino e gli sussurrò: “Aiutalo a venire da me!” Poi scomparve e il povero 

cappellano rimase seduto sulla sua  branda a interrogarsi sul significato di quel sogno. 

 Era trascorso ormai da qualche giorno il Santo Natale e anche la specie di tregua che lo 

aveva annunciato, la battaglia fra italiani e austriaci era ripresa aspra. Quel giorno i combattimenti 

erano iniziati all’alba e fino al pomeriggio il fuoco non era cessato. Don Gino attese che gli scontri 

terminassero per recarsi sul campo. Ad un certo momento sentì una voce, quasi un sussurro ormai: 

“Padre!”. Don Gino si girò e vide un volto pallido, esanime e riconobbe Joseph il ragazzo austriaco 

conosciuto qualche sera prima. Si chinò e lo accarezzò teneramente, gli aprì il bavero della giacca e 

fu allora che notò quel ciondolo a forma di viola, lo stesso che portava al collo la giovane donna 

apparsagli in sogno. Rimase sbalordito. Joseph stringeva forte la sua mano mentre con l’altra 

estrasse da una tasca interna della divisa una fotografia e mormorò: “Lei è Theresa, mia moglie, 

morta pochi mesi fa di tubercolosi, lei mio solo, grande amore, io senza lei non vivere più. Padre 

aiutatemi, ho paura di non ritrovarla dove sto per andare, per me l’amore non può esistere, io sono 

solo un soldato con le mani sporche di troppo sangue!” Don Gino prese la foto e vide che la ragazza 

sorridente era la stessa che gli era apparsa in sogno e il ciondolo che Joseph portava al collo era il 

suo. Allora il povero sacerdote comprese tutto. 



 Sorrise al ragazzo e tenendolo per mano gli disse: “Joseph, Dio non ti è mai stato più vicino 

e come un padre premuroso ha vegliato su di te ogni istante. Adesso ti attende per portarti nella sua 

luce perché nel tuo cuore c’è tanto amore ed è quella l’unica via che conduce a Lui. Ma non sarai 

solo, Theresa ti aspetta: oltre al dolore e alla morte la vita rinasce e chi abbiamo amato quaggiù si 

ricongiunge a noi per vivere l’eternità. L’amore esiste e questa ne è la prova più grande!” 

 Un sorriso era apparso sul viso trasfigurato di Joseph, mormorò il nome della giovane 

moglie e poi chiuse gli occhi. Don Gino era sacerdote su quell’altare di sangue e lacrime, a 

celebrare un altro sacrificio nel gelo di una notte d’inverno, ma avvertiva più che mai la presenza di 

Cristo e oltre la montagna aspra e buia in quel momento si sentiva ad un passo dal Cielo. 
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