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L’ultimo sorso
Vita di Celio

Celio nacque sotto i cieli di Palazza e Carmelìa, partoritotra l’erba come le capre. I pascoli di Palazza e 
Carmelìa  fioriscono  a  milleottocento  metri,  nell’alta  Val  Zemola.  Li  falciavano  uomini  e  donne, 
rimanendo  lassù  quarantacinque  giorni.  La  mamma  di  Celio  faceva  parte  del  branco,  professione 
rastrellatrice. Ammassava fieno in fondo ai prati lunghi due chilometri. Il bordo dello sfalcio guardava il 
dirupo. Più di uno era volato giù, rimanendoci. Qualcuno era stato spinto.
Quando la mamma lo sputò nell’erba, come il bolo di un rapace, era intorno al mezzodì. Dopo aver visto
i cieli di Carmelìa e Palazza, il bimbo si scottò nel braciere di luglio. In quel momento la donna capì di
averla combinata grossa. Poteva rimanere a casa, gli  ultimi giorni segnalavano. Ma ormai era fatta, 
bisognava rimediare. Sollevò il  bimbo verso l’alto e decise di chiamarlo Celio, nato sotto i  cieli  di 
Palazza e Carmelìa, su un ciuffo di fieno come Cristo. Un’aquila, con una sola macchia sotto le ali, 
picchiò  a  beccare  quel  che rimaneva di  cordone ombelicale  e  placenta.  Alcune comari  lavarono la 
puerpera e i falciatori l’aiutarono a stendersi sulla slitta, con un braccio di fieno a materasso.
Il giorno della nascita, Celio prese le prime botte. Un destino segnato per sempre lassù, ai piedi del 
monte Palazza, dirimpetto a Ludinia. La slitta, condotta da Pilo dal Crist lungo i pendii col suo carico 
instabile, si rovesciò. L’uomo aveva fretta, temeva per la donna. Mamma e pargolo ruzzolarono lungo il 
prato rasato dalle falci. Non più erba, bensì steli corti e aguzzi. Niente di grave, graffi e spellature ma, 
per un bimbo di poche ore, pericolose. Così, Celio ricevette il battesimo del fieno.

Era  il  21  luglio  del  1910.  Quel  giorno venne  al  mondo un bambino sfortunato  ma di  gran  cuore. 
Diventato  adulto,  avrebbe  lasciato  un  segno  di  umanità,  intelligenza  e  dolcezza  in  coloro  che  lo 
sfiorarono. Nel paese vive ancora la leggenda, e tante volte oggi si citano le sue fulminanti battute.
Prima di metterla sulla slitta una donna si avvicinò dicendo: «Efa, podéit ste dho». * 
«L’era ’l fegn da fi» ** rispose. 
E ricordò che anche Rosa Dalpinco aveva partorito il terzo figlio sotto le balze del Buscada. E tutto era 
finito bene. Quel bimbo, venuto al mondo ai piedi delle rocce, diventò eccellente alpinista. Molti anni 
dopo, non senza un certo orgoglio, Rosina raccontava che appena nato il figlio guardò verso la cima. E 
la sua prima vetta salita fu quella del Buscada, tredici anni dopo. Così raccontò Efa alla comare. Celio 
subì la stessa sorte, diventò rocciatore. Chi nasce all’aria aperta ha necessità di respiro, fiato lungo, 
riempire i polmoni, salire in alto. 
Dopo averla trascinata in fondo ai prati, allestirono una barella con stanghe di pino per portarla al passo
Scalét.  Arrivarvi,  un’impresa.  Lo  permetteva  un  sentiero  di  quattro  chilometri,  sottile  e  tortuoso, 
serpeggiante fra mughi centenari e larici sbregati dalle saette. Al passo Scalét, la donna prese posto su 
un’altra slitta, con fieno a materasso, sempre guidata da Pilo dal Crist. In quattro ore madre e figlio, dai 
prati di Palazza e Carmelìa, arrivarono in paese. Entrambi sapevano di fieno, profumo che Celio amerà 
per tutta la vita. Quando andavamo a caccia, io giovane sbarbato, lui adulto, se intuiva un prato falciato 
si fermava di bottocome avesse sbattuto contro un muro. «Lasciami sentire il fieno» diceva. Si metteva a 
favore di erba secca e annusava arricciando il naso come il camoscio a novembre quando va in amore.
La madre gli avrà ben raccontato della nascita. Sospetto però che la voglia di fieno l’abbia avuta in 
regalo quel giorno di luglio, durante l’epico viaggio in slitta, steso sull’erba profumata. Mi piace credere 
questo.
* “Genovefa, potevi restare giù.”
 ** “C’era da fare il fieno.”


