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Quante volte abbiamo camminato vicino a muriccioli di sassi sistemati uno sull’al-
tro con tanta maestria e con l’aiuto solo di un po’ di terra asciutta? Quante volte 
abbiamo aggirato recinzioni e stazzi, o percorso terrazzamenti sostenuti (quasi 
creati) da muretti perfetti? E quante volte abbiamo ammirato la perizia costruttiva 
dei complessi agro-pastorali in pietra a secco? In molti casi anche i mucchi di 
pietre nati dagli spietramenti non sono macereti disordinati, ma sono disposti con 
cura: in questo modo, con la fatica e la pazienza di molte generazioni, si è cercato 
di estendere il più possibile qualche fazzoletto di terra coltivabile. 
«È stato versato più sudore ripulendo i declivi per le vigne che per costruire le pi-
ramidi. Un muretto a secco è il monumento a una volontà granitica», si dice in un 
video che appunto presenta la candidatura dei muretti a secco per l’inserimento 
nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità.
E alla fine dello scorso mese di novembre questo riconoscimento c’è stato. 
I paesi interessati, quasi tutte mediterranei, sono otto: Italia, Cipro, Croazia, Fran-
cia, Grecia, Slovenia, Spagna e Svizzera Ma è importante tenere presente che 
il riconoscimento riguarda più che dei luoghi, delle tecniche, delle pratiche di co-
struzione basate sulla disposizione delle pietre senza usare leganti come calcina 
o malta.
L’UNESCO, come è noto, tutela siti di particolare rilievo storico-culturale e am-
bientale, considerandoli, indipendentemente da dove si trovino, di tutta l’umanità. 
Va però precisato che si adopera per la protezione non solo dei capolavori dell’ar-
te, della cultura e della natura, ma anche dei capolavori immateriali, quali tradi-
zioni, competenze, saperi: in questo ambito, per ciò che concerne l’Italia, nella 
lista erano già stati inseriti l’opera dei pupi siciliani, il canto a tenore della cultura 
pastorale sarda, la dieta mediterranea, la liuteria tradizionale cremonese ecc .. 
Adesso è toccato alle strutture a secco: per «la perfetta armonia con l'ambiente e 
... la relazione armoniosa fra l'uomo e la natura».
Infatti l’arte rurale dei muretti a secco, nata per delimitare terreni e pascoli, per 
sostenere terrazzamenti, per fornire una dimora o un rifugio temporaneo ad uo-
mini e greggi, per proteggere i campi coltivati dai venti, e anche da animali come 
i suini, non si è limitata a migliorare le condizioni di sopravvivenza degli esseri 
umani. Ha svolto anche «un ruolo vitale nella prevenzione delle slavine, delle al-
luvioni, delle valanghe, nel combattere l'erosione e la desertificazione delle terre, 
migliorando la biodiversità e creando le migliori condizioni microclimatiche per 
l'agricoltura». 
La condensazione dell’umidità tra le pietre assicura, infatti, una disponibilità idri-
ca favorevole ad un microcosmo di insetti, piccoli rettili, anfibi e ad una flora di 
muschi, licheni, felci, piccole piante erbacee, cespugli ecc .. Così, con la conser-
vazione della biodiversità, è garantita anche una equilibrata interazione umana 
con l’ambiente.
Un po’ ovunque il paesaggio rurale italiano, già da qualche millennio, è un pae-
saggio segnato da labirinti di muretti, fatti di sassi scelti, o sagomati con lo scal-
pello, in modo da comporre incastri perfetti, che dei puzzle hanno la pazienza, 
dei mosaici la bellezza. 
In certe regioni, come la Puglia e la Liguria, la loro presenza è particolarmente 
significativa, ma sono importanti in tante aree del paese, dalla Sardegna alla 
Sicilia, dalla Campania alla Toscana, dalla Calabria e dalla Basilicata al Molise, 
dall’Abruzzo al Trentino, dove da qualche anno, all’interno dell’ Accademia della 
Montagna, è stata istituita una scuola che ha la finalità di salvaguardare i territori 
montani anche con la valorizzazione e il recupero dei manufatti in pietra a secco. 
In Abruzzo l’abbondanza di materiale lapideo, specie calcareo, ha dato vita ad 
una cultura della pietra che ha nelle capanne pastorali a tholos e negli stazzi per 
tenere insieme e riparare il bestiame i “monumenti” più significativi.
Gli uomini purtroppo da sempre, per paura degli altri e di se stessi, producono 
muri: la muraglia cinese, il muro israeliano in Cisgiordania, il muro tra Messico e 
Stati Uniti sono purtroppo solo alcuni dei casi più noti. Ma tutti i muri prima o poi 
si sgretolano: quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della caduta del muro 
di Berlino. 
Auguriamoci che resti salda solo la sapienza antica dei muretti a secco.

paesaggi ...
LA SAPIENZA ANTICA DEI MURETTI A SECCO: 
DUE MESI FA IL RICONOSCIMENTO DELL’UNESCO COME 
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ di Nicola Racano
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riflessioni ...
DIVAGAZIONI D'INVERNO di Gianni Colonna

La velocità è inversamente proporzionale alla scoperta dei dettagli! 
Capita così che, camminando, ho modo di osservare particolari che viaggiando in macchina non noto. Cammino sulla spiaggia in una 
giornata invernale fredda e ventosa. Un vento teso e vigoroso di maestrale gonfia il mare di onde che si infrangono sulla riva lasciando 
una schiuma bianca che rimane sulla battigia ad ornarla come un merletto. Incontro poche persone che camminano, alcune con un cane 
al guinzaglio. Il freddo e il vento solleticano bizzarre riflessioni:  farò una mia personale statistica! 
Conto le persone e …. conto i cani! Ne conto 15 che camminano … con 12 cani!!! Chissà quali e quante motivazioni  sottostanno a tanta 
diffusione di animali da compagnia! È però solo una mia personale statistica e il piccolo campione statistico non è detto sia rappresenta-
tivo della popolazione generale. Con il mio rudimentale cellulare riesco comunque a verificare, in tempo reale su internet, qualche studio 
effettuato a livello nazionale. Ne trovo diversi e apprendo che la diffusione degli animali da compagnia si colloca tra il 50 e 60% delle 
case. In media in una casa su due c’è un animale da compagnia. La mia tendenza alla fiducia e all’ottimismo mi porta a pensare che ciò 
possa forse indicare (al di là di un fenomeno di moda, di esibizione di uno status sociale, di argine alla solitudine, di soddisfare un bisogno 
di accudimento,  di una modalità singolare per avviare una relazione di qualsiasi tipo con l’altro che passeggia con l’animale da compa-
gnia, di deterrenza a fenomeni di illegalità …..)  un segno di civiltà: la cura e l’attenzione per un essere vivente. Ancora oltre, questa mia 
tendenza si spinge fino ad immaginare che la stessa cura e la stessa attenzione  siano rivolte ad “ogni” essere vivente, dunque anche 
all’uomo! Cosa può essere più di ciò indicativo di civiltà?

Lungo il percorso che mi riporta in città risaltano alla mia attenzione una serie di involucri ai margini della strada. Ne conto 10 nei circa 
3000 passi che impiego per rientrare in casa: uno ogni 300 passi in media. Immondizia, rifiuti che non dovrebbero trovarsi lì, sul ciglio di 
una strada! Conto inoltre circa 35 bottigliette di plastica: una ogni 100 passi circa. Questa statistica non posso confrontarla con un dato 
nazionale, ma mi rattrista comunque. Non c’è modo di evocare, come prima, la mia tendenza alla fiducia e all’ottimismo. Non ci riesco. 
Dov’è finito quel segno civiltà che prima vedevo? Dove quell’esercizio del dovere di cittadino consapevole di abitare una casa comune?

A casa, mentre preparo il pranzo prima del turno pomeridiano di lavoro, vedo in televisione un’immagine che mi sconvolge e non poco. 
Lo stomaco si rifiuta di continuare ad accogliere il risotto con la zucca gialla arricchito di scaglie di pecorino che stemperano, col tipico, 
definito inconfondibile sapore, il dolce della zucca. Sull’asfalto vengono versati quintali di latte di pecora. I pastori sardi protestano. 
Si ribellano alle leggi di un iniquo mercato che mantiene così basso il prezzo del loro latte al punto di non riuscire a compensare il costo 
per litro che essi sostengono per produrlo.
Le tre immagini si sovrappongono e mi confondono non poco! Per un attimo ho la sensazione che questo mondo in cui vivo è comples-
so; no, complicato, troppo complicato! Pieno di contraddizioni! Oppure, chissà, sotteso forse da una coerenza ed una logica che io non 
capisco.

Un raggio di sole filtra dalla finestra della cucina e assume la forma di un punto interrogativo, un gigantesco punto interrogativo! 
Ancora fino a quando sopravviverà questo pianeta Terra nelle mani dell’uomo? Solo il sole, con i suoi 5 miliardi di vita dietro di sé e con 
ancora 5 miliardi, si stima, di anni ancora davanti, riuscirà a vedere quale sarà il destino di questa nostra casa comune, di questo suo 
preferito pianeta.  Morirà essa molto prima che il sole si spenga? Prevarrà la saggezza, il buon senso, l’etica dell’uomo o prenderà il 
sopravvento la sua meschinità, la sua arroganza e la sua ricerca del vantaggio immediato a scapito di un male futuro? 
Chissà!  A me non sarà dato certo di saperlo!  Tu, che pensi?
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fotografia ...
ICONS: UNA SPLENDIDA MOSTRA FOTOGRAFICA 
SULL'OPERA DI STEVE MCCURRY di Paolo Canci

Mi diletto di fotografia e, oltre che portare in giro la macchina-zavorra, mi piace anche leggere dei grandi di questa arte e, soprattutto, 
guardare i loro lavori. Tra i grandi fotografi contemporanei va sicuramente menzionato Steve McCurry.  Sapere che alcune sue opere 
erano in mostra a Campobasso è immediatamente diventata una irresistibile attrazione. E, domenica, eccomi a Campobasso a vedere 
questa mostra, organizzata dalla Fondazione Molise Cultura e denominata ICONS. 
La Redazione di TRACCE mi ha chiesto di  condividere con voi qualche considerazione a riguardo.
Steve McCurry, membro della agenzia fotografica Magnum,  si è laureato nel 1974 in Cinematografia e Teatro presso l’Universita’ della 
Pennsylvania. Inizia a lavorare come freelance alla fine degli anni ‘70, realizzando reportage dall’ India e dall’ Afghanistan,  i paesi con 
cui maggiormente si identifica il suo lavoro.
La svolta nella sua carriera avviene nel 1979, quando entra nelle zone afghane controllate dai mujahiddin, appena prima dell’invasione 
russa. La leggenda vuole che nel lasciare quell’area portò con sé rotoli di pellicola nascosti, cucendoli nei vestiti, e facendone poi oggetto 
di splendidi servizi fotografici che gli diedero notorietà in tutto il mondo.
Le sue immagini a colori, che combinano al  meglio l’arte del reportage, della fotografia di viaggio e dell’indagine sociale, sono state edite 
in numerose pubblicazioni in tutto il mondo, ma il nome di Steve McCurry rimane legato in particolare al National Geographic, per cui ha 
realizzato la copertina più famosa di tutti i tempi, quella della “Ragazza afghana”.
C’è una sorta di paradosso nella fotografia di Steve McCurry. 

Sul piano tecnico, le sue foto risultano praticamente perfette, sere-
ne, caratterizzate dalla forza e dalla vivacità del colore, ma  raccon-
tano storie inquietanti di povertà e sradicamento, di fame e dispe-
razione. Potrebbe sembrare mancanza di empatia con i soggetti 
fotografati, ma in realtà è il contrario. Le sue immagini sono frutto di 
una scrupolosa ricerca, realizzata attraverso lunghissimi viaggi ed 
estenuanti attese del momento perfetto. 
Così racconta come è riuscito scattare la famosa foto in cui ritrae 
dei pescatori dello Sri Lanka in equilibrio su canne di bambù: 
“Prima ho studiato i luoghi e le tecniche di pesca, poi ho trovato il 
posto giusto ed un punto di vista convincente e prima di scattare 
ci sono tornato tre volte: nel tardo pomeriggio, al mattino presto e 
dopo il tramonto. Alla fine ho scelto la luce delle 7 del mattino con il 
cielo completamente coperto”.
L’approccio di McCurry è prevalentemente antropologico. 
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Nelle sue immagini sono presenti cultura, religione e tradizioni. McCurry non ricerca lo scatto folgorante ed esplicito, le sue fotografie 
raccontano gli eventi collocandoli, spesso, in un più ampio contesto.
Per fare il fotografo, ci dice, bisogna “immergersi nella realtà" che si vuole rappresentare. Così racconta la sua esperienza nella stagione 
dei monsoni, in India, durante la quale realizzò un reportage che gli avrebbe dato fama mondiale: “Quell’anno ho capito che, per farcela, 
dovevo entrare nell’acqua lurida, coperta di melma, piena di rifiuti e animali morti: per compiere il mio progetto, dovevo accettare tutti i 
rischi, compreso quello di ammalarmi”.
Come emerge chiaramente dalle sue foto, Steve McCurry predilige rivolgere la propria attenzione al ritratto di persone:  "La maggior 
parte delle mie foto è radicata nella gente. Cerco il momento in cui sul viso si appalesa l'anima del soggetto, in cui l'esperienza vissuta 
s'imprime sul volto della persona che mi è  di fronte. E cerco di cogliere questo momento inscrivendolo in un contesto più ampio che 
ne rappresenti la sua condizione umana. Con i miei scatti cerco di 
trasmettere il senso viscerale della bellezza e della meraviglia che 
ho trovato di fronte a me, durante i miei viaggi, quando la sorpresa 
dell'essere estraneo si mescola alla gioia della familiarità maturata 
in una breve ma intensa conoscenza".
Il fotografo americano è stato uno dei primi a raccontare l’India e 
l’Asia utilizzando la fotografia a colori. Il portfolio di McCurry è infat-
ti costituito da un’infinita varietà di visioni luminose e contrastanti, 
odori e sapori a cui il colore rende giustizia.

E a lui va anche riconosciuto il merito di aver voluto superare la foto 
“in bianco e nero”, da una scuola di pensiero ritenuta insuperabile, 
imponendo, con le sue cromaticità, un nuovo “standard” fotografico. 
E veniamo alla mostra. Le foto sono impareggiabili in quanto ad 
esecuzione tecnica, ai soggetti ritratti, alle immagini di mondi lonta-
ni, così diversi dal nostro, ma ad esso accomunati dalla pari digni-
tà degli uomini e delle donne ritratti. Volti oramai sconosciuti nelle 
nostre società, segnati dalla fatica, dal quotidiano sacrificio per la 
sopravvivenza ma illuminati da occhi che si accendono come fari 
captando la nostra attenzione di osservatori.  E la mostra ci aiuta 
a capire che, in tutta la gamma delle persone ritratte, per una volta, i diversi, quelli che abitano al di là del mare, potremmo essere noi. 
E poi, mai così bene rappresentati, paesi, guerre e le tragedie che ne conseguono, realtà ancestrali che ostinatamente si contrappon-
gono al progresso reclamando il diritto all’esistenza con le loro economie di minime risorse, e uomini, donne, vecchi, bambini che ci 
guardano con una intensità sconosciuta per cui noi, osservatori, diveniamo quasi, gli osservati.
Una mostra bellissima. Una grande emozione. Di grande dignità la collocazione, ben esposte le foto ed ottimo il progetto illuminotecnico. 
Insomma, se vi piacciono le cose belle, non perdetela!

Curiosità
L'identità della "Ragazza afghana", quella della famosa copertina del National Geographic,  è rimasta sconosciuta per quasi 20 anni. 
Nel 2002, McCurry ed un team del National Geographic trovarono la donna, Sharbat Gula. Quando finalmente McCurry la ritrovò, disse: 
"La sua pelle è segnata, ora ci sono le rughe, ma lei è esattamente così straordinaria come lo era tanti anni fa".
Nonostante sia un sostenitore della fotgrafia digitale, nel 2010 la Kodak ha concesso a McCurry l’onore di utilizzare l’ultima pellicola 
Kodachrome andata in produzione.
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natura ...
IL NUOVO CALENDARIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA 
MAIELLA: UN’OCCASIONE PER PARLARE DI BIODIVERSITÀ 
E DI BELLEZZA. CON SORPRESA FINALE di Lucia Tomasi

È pieno di fiori l’ultimo calendario del Parco Nazionale della Maiella 
che da qualche giorno, non tanto per contare le settimane e i giorni, 
ma per il puro piacere di vedere qualcosa che mi piace, si è guada-
gnato un posto nel disordine del mio tavolo. Ha un bel titolo: “La bel-
lezza in posa” e, oltre al logo con il lupo che guarda la luna, emblema 
del Parco, reca un altro simbolo grafico: un fiore con sette petali di 
diversa forma e colore con la scritta “Floranet life”. 
Grazie ad un opuscolo molto ben fatto ho scoperto che è indicato 
con questo nome un progetto finanziato dall’Unione Europea per la 
protezione e la valorizzazione di sette specie vegetali rare, alcune 
endemiche ed in pericolo di estinzione, presenti nei parchi abruzzesi 
della Maiella, del Velino, e di quello d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
Questo progetto di durata quadriennale, iniziato nel 2016 e suppor-
tato da Enti, Comuni, Regione, Ministero dell’Ambiente, si propone 
la conservazione della biodiversità nei parchi naturali dell’Appennino 
abruzzese, con particolare attenzione per sette piante dai fiori splen-
didi: scarpetta di Venere, giaggiolo della Marsica, androsace di Matil-
de, astragalo aquilano, serratula a foglie seghettate, adonide ricurva, 
senecio dell’isola di Gotland. 

Per migliorare lo stato di conservazione di queste specie il progetto si propone anche tre obiettivi: 
1) la riorganizzazione dei flussi turistici nelle aree di presenza delle specie; 
2) la diffusione di iniziative educative, come aiuole didattiche nelle scuole;
3) ultimo, ma non meno importante, l’impegno a far crescere la consapevolezza delle popolazioni locali e dei visitatori.

Vale la pena di ricordare la ricchezza della flora e della vegetazione nel Parco Na-
zionale della Maiella: ben 2.100 entità, pari al 65% della flora abruzzese e al 30% di 
quella italiana. Nei giardini botanici di S. Eufemia a Maiella e di Lama dei Peligni si 
può imparare a riconoscere e ad ammirare tantissime piante. Ed è importante tenere 
presente anche che a S. Eufemia a Maiella c’è un vivaio di piante autoctone, mentre 
a Lama dei Peligni è nata la Banca del Germoplasma, una banca del seme che è una 
specie di granaio per la salvaguardia della biodiversità. 
In queste iniziative è particolarmente impegnato un amico del CAI di Vasto, Luciano 
Di Martino, che nel novembre del 2017 aveva affrontato questi temi nella nostra sezio-
ne, e che in questo momento svolge anche le funzioni di Direttore del Parco.
Sorpresa finale: quando ammirate le foto che nel calendario accompagnano i mesi di 
gennaio (croco napoletano e piè di gallo) e di ottobre (primula orecchia d’orso), fate 
attenzione al nome dell’autore: è Paolo Canci!
Le foto con cui aveva partecipato al contest (concorso) fotografico Floranet “Fiori ap-
penninici, Bellezza in posa” sono state selezionate per il calendario e per la mostra 
fotografica inaugurata il 31 gennaio scorso nella Badia Morronese, sede del Parco 
Nazionale della Maiella.
Bravo Paolo, complimenti!
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E’ sera. 
Maria e Peppe stanno in casa, stanchissimi. 
La loro giornata è stata alquanto intensa. 
Un insolito silenzio regna in salotto. 
Sia l’uno che l’altra sono assorti nei loro pensieri. 
Peppe spaparacchiato sul divano con penna e quader-
netto; Maria seduta ad un tavolino, china su un foglio 
di carta bianco.

<Peppe!> interloquisce Maria.   
Peppe: <Mo’ non posso darti retta, non vedi che sono 
occupato?>
Maria: <Ehi, mo’, occupato … Che cosa stai scrivendo, 
le … ultime lettere di Jacopo Ortis?>
Peppe: <Ma che cosa dici? Non ho l’abitudine di 
andare a scrivere lettere … nell’orto. E poi, di quale … 
Jacopo parli, del fruttivendolo vicino casa? In verità, 
sto scrivendo un articolo per il giornalino sezionale. 
Lo intitolerò “Cainèide”: racconta la saga dei soci Cai 
(i “Caìni”), la narrazione delle loro impavide imprese.   Ascolta l’incipit dell’articolo: “Sempre caro mi fu quest’ermo colle / che, se ci penso, 
il sangue mi ribolle / osservando questi brutti palazzi / ch’han tolto spazio al gioco dei ragazzi …”>
Maria: <Il sangue ti ribolle?>
Peppe: <Il sangue mi ribolle, se penso a com’è cambiato, ad ovest, lo skyline di questa città a causa d’uno sviluppo edilizio esagerato 
che ha finito per nascondere alla vista il profilo dei nostri splendidi monti>.
Maria: <Invece, io sto scrivendo un brano per partecipare, da protagonista, al concorso di scrittura per i soci Cai. Ti leggo l’inizio, che è 
anche il titolo del brano. Osserva com’è solenne: Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori io canto...>
Peppe: <Tu canti? Ma se sei stonata …>
Maria: <Canto significa “Io declamo, io mi esprimo”. Perciò, ascolta bene, il racconto continua così: “Cantami, o Diva, l’ira funesta del 
pelato Achille / che ardite escursioni guidò sui Pirenei”>.
Peppe: <Intanto, Achille era un valoroso guerriero greco narrato dal famoso scrittore Omèro. Achille non condusse escursioni sui Pirenei, 
dal momento ch’era occupato nella guerra contro Troia, città dell’Asia Minore. Per cui non poteva trovarsi sui Pirenei: parliamo di vicende 
risalenti a più di 3000 anni fa. Nell’Iliade, Omero descrive Achille come uno dei più valorosi alla guida dei guerrieri Achèi (così denominati 
in quanto originari dell’Acàia, regione della Grecia). Dunque, Achille veniva dall’A-càia, non dall’... A-Cai (Associazione del Club Alpino 
Italiano, che è stato fondato soltanto nel 1863). Insomma, Achille aveva altro da pensare, più che star lì a fare … l’escursionista. Seconda 
cosa: Achille era detto il “Pelìde”, perché il padre si chiamava Pelèo; non il “pelato” (ma quale pelato, era pieno di capelli). Terza cosa: 
perché “ira funesta”? Infine: chi è questa “Diva”?>
Maria: <”Funesta” vuol dire che noi del Cai utilizziamo con ira, cioè con energia vigorosa, le … funi, le … funi da arrampicata, è chiaro 
adesso? In quanto a  “Diva”, suona bene questa parola, se una come me scrive, canta e recita, e per di più guida escursioni, è una Diva, 
no? Adesso non mi interrompere ... Sta’ a sentire come continua il mio racconto: Quel ramo del lago di Bomba, che volge a mezzogiorno, 
con la Majella Madre che lo guarda e sorride …>
Peppe: <Caspita, roba di classe! Ci sta bene quest’accenno ambientalista … Anche se questo “ramo” del lago di … Bomba … non mi è 
nuovo … Non sarà, per caso: quel ramo del lago di…  Como ?> 
Maria: <Come la fai lunga! Per un ramo d’albero che galleggia sulla superficie d’ un lago … Che sia un ramo del lago di Bomba, o del 
lago di Càsoli, oppure del lago di Como, sempre un “ramo” è. Non credi?  Comunque, ascolta il seguito: “La donzelletta vien dalla … 
montagna / in sul calar del sole. Con … piccozza e ramponi. E reca in mano un mazzolin di rose e di viole. Onde, siccome suole, ornare 
ella si appresta, dimàni, con Leontina,  la Sezione. Siedono nel salone ore ed ore a cianciare, quei del Cai, mirando, da finestra, l’oriz-
zonte. E stanno a novellar delle escursioni, e del pane e salame, e del vin novo. O Caìno scherzoso, cotesto dì fiorito è come un giorno 
d’allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre, lo sai, nostra vecchiezza ... O socio Cai, che c’hai? Stato soave, giorno lieto è 
cotesto. Altro dirti non vo’. E tua escursione, anco tardi a venir, non ti sia grave>.
Peppe: <Accidenti, che bello stile! E questa “donzelletta” che vien dalla montagna ... La donzelletta non veniva forse “dalla campagna”? 
/ oppure dalla Spagna / vestita in pompa magna / intenta sui fornelli a cucinar lasagna …? Vedi, con le rime puoi giocare come vuoi … 
Idea geniale, comunque, questa … “donzelletta”. Splendida invenzione poetica!  Però, credo di aver già sentito qualcosa del genere, 
diversi anni fa, ai tempi delle scuole medie … Un poeta, un poeta italiano, tale Giacobbe, o Giacobino … Giacomo, o Giacomino … come 
faceva di cognome? Pardo, Pardi …  Leonardi, o forse Leopardi … Leo Nardi … Leo Pardi … ti viene in mente qualcuno?>
Maria: <Ah, già … Leo … deve essere quello della rocca di San Leo, a San Marino … sì, sarà lui, questo Leo, ma chi se ne ricorda …  
Lea o Leo, lui o lei, per me pari son … In ogni caso, questa … donzelletta … senti come suona bene: don-zel / let-ta! Suona proprio bene: 
don-zel … Let-ta … Ohibò, sarà mica una parente di … Enrico Letta?>

concorsi ...
Il testo che segue è il secondo dei tre racconti che hanno partecipato al concorso CAI "Racconta una storia" anno 2018. 
Un grazie particolare a Paolo che spesso ci fa sorridere con i suoi racconti surreali.

LE DONNE, I CAVALIER, L'ARME, GLI AMORI di Paolo De Stefanis
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si mangia non si parla ... di Gabriele Bonifacio

Questa che vi racconto sono certo che in pochi la conoscono: spe-
ro di non sconvolgere nessuno ma è una ricetta della nostra tradi-
zione contadina, comune anche ad altre regioni del Sud.

IL FARRO: LA NUTELLA DEI POVERI

Da bambino non ricordo di aver mangiato molta Nutella ma ricordo 
bene che nei mesi di gennaio e febbraio, subito dopo la tradiziona-
le "ammazzatina" del maiale, a casa mia si faceva colazione con 
pane e Farro … no, non il cereale che si cucina in insalata o in zup-
pa … Il Farro è una sorta di crema dolce spalmabile, con un retro-
gusto leggermente acidulo dato dall'ingrediente principale che … 
non rabbrividite … è il sangue del maiale! L'alimento che in passato 
era largamento utilizzato in cucina è oggi introvabile (per fortuna) 
perchè dal 1992 ne è stata vietata la vendita per motivi sanitari.
Vi risparmio la descrizione dei preliminari che erano necessari per 
procurarsi questo particolare ingrediente e passo subito alla ricetta 
che sommariamente era questa: 
  - sangue fresco di maiale, 
  - mosto cotto d’uva (in quantità doppia rispetto al sangue),
  - cannella in polvere, noci spezzettate, cacao.
Una volta ripulito il sangue dai coaguli, lo si versava in una pentola 
assieme al mosto cotto e si faceva cuocere a fuoco lento mesco-
lando in continuazione. Il composto era pronto quando raggiun-
geva la consistenza di una crema spalmabile. A metà cottura si 
aggiungevano le noci spezzettate, il cacao e la cannella (quanto 
basta). Il prodotto una volta raffreddato doveva essere conservato 
in vasetti tenuti in frigorifero. 
Qualche anno fa mi è capitato di riassaggiarlo … non era male 
ma ricordando l'ingrediente principale non sono riuscito ad andare 
oltre il mezzo cucchiaino !!!

parole di montagna ...  
un po' di terminologia a cura di Nicola Racano

IACCIO, STAZZO
Il recinto all’aperto in cui vengono radunate le greggi durante la 
notte, nel periodo di pascolo in montagna, è indicato, come è noto, 
con la parola stazzo, che deriva dal latino <statio>, con riferimento 
allo stare, al dimorare in un posto. Un sinonimo con significato e 
derivazione analoghi è <stabbio> (dal lat.: <stabulum>). 
Si può aggiungere che sulle montagne abruzzesi, per esempio 
sul Morrone o nell’aquilano, ci sono località indicate con la parola 
<iaccio> (e con varianti come <iazzo>, <addiaccio> e simili): per 
esempio: Iaccio grande, Iaccio Rosso, Iaccione, Fonte dello Iac-
cio, Addiaccio della chiesa. Anche questo termine indica lo spazio 
recintato e le dimore temporanee per il ricovero notturno degli ani-
mali, soprattutto lungo i tratturi. Tanto per cambiare – è il caso di 
notarlo? - deriva dal latino: <iacēre> che vuol dire giacere, fermarsi 
in un giaciglio.
Questa parola è usata anche altrove, tanto che nel Parco Naziona-
le del Cilento un “Progetto Jazzi”, impegnato nel recupero e nella 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, propone notti 
all’addiaccio sotto un manto di stelle.

parole parole ... non solo parole ...

fraintendimenti ... 
L'altra notte ho sognato il nonno defunto e mi ha detto: 
 "Guagliò piglia carte e penne ca t' rong e nummere"
"Ok dimmi"
 "Scriv: 33 8 4 56 23, piglia 10 euro e và a do tabbaccare"
Al chè gli ho chiesto: "A nò aggia fà 'na cinquina ? "
 "No famme 'na ricarica o' telefono"

Stazzo Iaccione con la sua caratteristica forma ad Omega:
si trova sopra il rifugio di Fonte Tarì.

note di redazione ... 
Per colpa del "caporedattore" ( ….Gabo) sulla copertina del pre-
cedente numero di Tracce, è sparito il logo del CAI. Ve ne eravate 
accorti ?!    E' stato un errore di impaginazione di cui mi scuso.


