frammenti di storie di vita della nostra sezione

EFFETTI COLLATERALI DELLA NOIA

di Gianni Colonna

Circolare Informativa
Interna
Club Alpino Italiano
Sezione di Vasto

NUMERO

2

202 0
ANNO 13

[
]

Marzo 2020.
La sala conferenze è piena. Sì, è piena di sedie! Sono tutte al loro posto, allineate, di un bel colore rosso in
tono con il tappeto e il tavolo, ma vuote!
Fino a sabato 22 febbraio ogni sedia era occupata da persone. È stato necessario prenderne addirittura
altre poiché quelle predisposte sono risultate insufficienti. Ogni sabato un evento a cura dei soci di questa
nostra sezione sempre attenta e attiva quando si tratta di tutelare l’ambiente e di valorizzare le risorse del
nostro territorio. Ogni domenica un’escursione. L’attivismo dei soci ha occupato ogni sabato e domenica del
calendario 2020 e, a volte, anche qualche giorno infrasettimanale.
Da sabato 22 febbraio, purtroppo, non è più così. Da allora è la natura a dettare il calendario, una natura
che, martoriata dalle insensatezze dell’uomo, ricorda all’uomo stesso che è sempre rischioso e dannoso
alterare gli equilibri che lei, faticosamente, nel tempo ha costruito e cerca di mantenere!
Siamo in emergenza, è stata dichiarata la “pandemia” da coronavirus e mi auguro che, quando questo numero di TRACCE sarà sotto i vostri occhi, l’emergenza sarà stata completamente superata.
Intanto la sala è vuota, l’accesso alla sezione regolamentato e noi soci improvvisamente privati di eventi e
di escursioni! Ognuno farà le sue considerazioni e riflessioni durante questo periodo di emergenza. Ognuno
troverà il modo per occupare il
proprio tempo, quel tempo fino
a metà febbraio occupato da
socialità, scambi cordiali di vicinanza fisica ed affettiva.
Ognuno imparerà a fare i conti con le proprie paure e con la
noia! Sì, perché se è vero che
non si può vivere di paure, è
altrettanto vero che è anche
grazie alla paura (non al panico) che l’uomo è riuscito a sopravvivere a tanti pericoli e a
prevenirli. Se è vero che oggi
si è sempre più intolleranti della
noia, è altrettanto vero che essa
rimane una dimensione dell’esistenza necessaria all’uomo per
fermarsi e riflettere, respirare,
riappropriarsi del proprio tempo!
Così, mentre faccio i conti con la paura di questo virus, cerco di prendere le opportune precauzioni per
proteggermi e proteggere! E, mentre mi annoio, rifletto su come la natura, la montagna nello specifico, ci
dona una possibile modalità per fronteggiare e venire fuori da questa emergenza. L’ACQUA! L’acqua che
proviene dalla neve che si scioglie riempiendo le profondità della montagna, che giunge a valle arricchita
dai sali minerali della roccia, che sgorga nelle nostre case per dissetarci e lavarci! L’acqua che, insieme al
buon senso, fin dall’inizio di questa fase di emergenza é stata indicata come possibile alleata dell’uomo.
Mentre l’acqua però è un bene sicuramente messo a disposizione dalla natura, il buon senso è una facoltà
che l’uomo purtroppo non sempre possiede e utilizza!
Lavarsi spesso le mani è fondamentale per non diffondere il contagio! Bere molta acqua inoltre fa sempre e
comunque bene (è una bufala invece la notizia messa in rete che bere acqua serva a sconfiggere il virus!)
se si considera che il nostro corpo risulta composto di acqua in una percentuale che varia tra il 60% e l’80%
(tale variazione percentuale dipende da numerosissimi parametri, fra i quali i più rilevanti sono l’età, il sesso
e il rapporto tra massa magra e massa grassa).
In questo inverno così mite e primaverile, punteggiato da giornate nitide e luminose, in quest’inverno minacciato da un’invisibile virus che ci costringe in casa temendo per la nostra salute, osservo la Maiella appena
innevata. Anch’essa sembra soffrire e temere per la sua salute, minacciata da un virus diverso, più visibile
ma altrettanto insidioso: la siccità! L’uomo dà il giusto valore alle cose solo quando esse vengono a mancare! Ogni bene gli sembra dovuto e non lo apprezza se non quando esso non è più a sua disposizione.
Che sia la salute (si corre ai ripari quando viene minacciata: vedi fumo, alcool abitudini alimentari e stili
di vita malsani), che sia l’acqua ( finché ce n’è non si fa attenzione allo spreco inutile né si considera che
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il cambiamento climatico, di cui l’uomo è il maggior responsabile,
porterà a una desertificazione di aree sempre più vaste del nostro
pianeta), che sia la solidarietà (di cui si perde l’incommensurabile
valore quando non si è in uno stato di necessità e magari sono altri
esseri umani che vi si trovano: vedi il fenomeno dell’immigrazione
determinato da guerre o da estrema povertà).
Guardo la sala conferenze vuota e guardo la Maiella con poca neve
nonostante siamo in inverno. Poi chiudo gli occhi e vedo la prima
riprendere vita e vigore, la seconda ricoprirsi di candida e soffice
neve: effetti collaterali e benefici della noia!

APPIGLIO

da Giuseppe Celenza
In questi giorni di segregazione forzata, come tutti sto approfittando
per leggere qualche libro rimasto non letto per mancanza di tempo.
Prima del coronavirus ho acquistato l'ultimo libro di Mauro Corona,
scritto a quattro mani con Matteo Righetto, dal titolo: Il passo del
vento. Il breve capitolo che segue mi ha particolarmente colpito,
oserei dire perfino emozionato. L'ho ritenuto particolarmente adatto
alle riflessioni che, credo, ognuno di noi stia facendo in questi giorni
particolari. Spero proviate, nel leggerlo, le stesse sensazioni che ho
provato io.
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“Per reggersi nella vita non bastano superfici piatte e ottime scarpe.
Ci vogliono buoni appigli. Gli esseri umani sono alpinisti inconsapevoli, rocciatori loro malgrado. Devono tenersi aggrappati a qualcosa
per non rovesciarsi e cadere. Molti hanno la fede come presa. Altri
degli hobby, a volte strampalati. Un amico collezionava cerini spenti. Per esistere, sopravviveva senza fiamma. L’appiglio è fondamentale. Chi scala montagne e pareti verticali di roccia lo sa bene. Per
salire servono prese che, una volta superate, diventano appoggi.
Altrimenti ci si ribalta. Chi guarda il cielo sente la vertigine della
bellezza ma anche il vuoto del precipizio. E’ un salto alla rovescia.
Affermo che pure stando in poltrona o a letto cerchiamo appigli.
Possono essere idee, sogni, progetti, speranze. Anche l’amore, o i
figli, ci tengono aggrappati alla parete della vita. Alcune volte mi son
salvato in extremis grazie a qualche provvidenziale appiglio comparso d’improvviso. Sia sulla roccia che nell’esistenza. Nei momenti
peggiori, in situazioni pericolose, dove il conto da pagare era salato,
è apparsa come miracolo la maniglia da afferrare.
Una volta, sulla parete settentrionale della Cridola, stavo per chiudere i giorni. Salivo e non trovavo le fessure per i chiodi. L’amico
Veniero Dal Mas mi esortava a piantarne uno. Dove? La roccia era
compatta come una lastra di marmo. Montavo un centimetro alla
volta con mille cautele. Speravo di incontrare qualche fenditura nella quale battere il benedetto chiodo. Niente. Avanzavo adagio sempre con minor speranza. Come un naufrago sull’oceano verticale,
mi allontanavo dalla vita. Un miserabile chiodino non avrebbe retto
il volo del mio corpo. Salito venti metri, le forze cominciavano a
mancare. Se fossi scivolato ne avrei fatto quaranta. L’incubo finale
stava sopra la testa: una sporgenza di roccia formava un piccolo
tetto. Giocoforza passare da lì. Non vedevo appigli. Palpai dappertutto senza trovare nulla. Iniziai a tremare e mi vidi morto. Nella
disperazione gridai a Veniero: “attento!”. Attento che? Non poteva
fare niente, se cadevo mi sfracellavo. All’ultimo istante, allungai un
braccio allo spasimo sul bordo del tetto. Trovai una maniglia di roccia fonda come una scodella. Pareggiai le mani e saltai di sopra.
Salvo. Quel giorno credo di aver perduto dieci anni di vita.
Reputo appigli il sorriso di un amico, il saluto di un conoscente, il gesto buono fatto o ricevuto da qualcuno. Un bicchiere di vino in compagnia di persone care, lo sguardo di un bimbo nei momenti difficili.
Reputo appiglio la sofferenza altrui che fa riflettere e mi fa capire
di essere un uomo fortunato. Tutto questo non sarebbe sufficiente
se alla base degli appigli non ci fossero gli appoggi. L’esistenza è
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un’ardua scalata e per salire servono entrambi. E sicuri punti di sosta. Ci si alza fino al termine del tempo concesso, sovrastati da soli
roventi e temporali, cieli sereni e tempeste, luci e ombre. Ogni tanto, ma molto raramente, la mano afferra qualche buona scafa, una
maniglia salvavita, come quel remoto giorno al Cridola. La scalata
non è facile, molti cadono anzitempo. Tutti prima o dopo voliamo
giù. Alcuni arrampicano cent’anni, altri ottanta, cinquanta, venti. I
bambini morti tastano appena le asprezze sulla parete. Il loro volo
è breve. Dalla montagna della vita non si torna indietro. Non esiste
calata a corda doppia che ci riporti alla base, a una nuova partenza.
Solo andata. In un anno da dimenticare, il 2017, mi sono aggrappato a solidi appigli. Due-tre amici hanno fatto da salvagente. Stavo
sprofondando. Più che io a loro, si sono aggrappati loro a me per
tirarmi fuori. Appigliati a me si facevano appiglio. Dopo due anni, il
peggio è passato. Ma loro non fidandosi mi stanno ancora accanto.
Le buone prese sono poche, occorre tenerle da conto. Qualcuna
ogni tanto si spezza, ci viene a mancare. Come le amicizie interrotte, gli amori finiti, i sorrisi e i canti dispersi. Può succedere. Dobbiamo però ricordare che un giorno ci siamo aggrappati lì. E per questo
essere grati.”

IL CENTENARIO ED IL RICORDO DI UN AMICO
Era settembre dello scorso anno quando con gli amici Paolo e Franco organizzammo la più classica delle escursioni sulle nostre montagne abruzzesi: il Sentiero del Centenario.
Qualche mese prima avevo per caso incontrato Gino: non stava
bene e mi disse che doveva andare a Pavia per fare una visita
medica … da quel giorno non l'ho più rivisto! L'escursione era programmata per il 14 di settembre: due o tre giorni prima volevo chiamarlo per domandargli come stava e per invitarlo a venire con noi.
Ci pensai bene e, ragionando, non la feci quella chiamata: avevo
saputo che Gino era molto preoccupato perché non riusciva a trovare il "bandolo della matassa" della sua malattia e il mio invito lo
avrebbe forse rattristato.
La mattina del 14, prestissimo, partimmo per andare a Campo Imperatore. Alle 7,00 eravamo già in cammino, la giornata era stupenda. Alle 7,40 arrivò una telefonata, era mia moglie Maria, mi dava
la brutta notizia della morte di Gino avvenuta la sera prima. Rimasi
paralizzato, senza parole, le gambe mi tremavano, Maria parlava
ma io non rispondevo, mi era caduto il mondo addosso. Paolo e
Franco erano distanti da me pochi metri e si accorsero che qualcosa di grave era accaduto. Diedi la brutta notizia, rimasero senza
parole anche loro. Ci guardavamo in faccia sbigottiti, ci fermammo,
non me la sentivo di proseguire, si parlava dell'accaduto.
Paolo e Franco si accorsero che non avevo più nessuna voglia di
proseguire e mi domandarono cosa volevo fare. Ci riflettemmo a
lungo, poi dissi ai ragazzi che tornare indietro non avrebbe cambiato nulla: dovevamo proseguire per onorare la memoria di Gino e
dedicare a lui quella impegnativa escursione.
Proseguimmo con molta tristezza dentro di noi.
Non fu una traversata, fu un pellegrinaggio alla memoria del nostro
amico e durante tutto il tragitto Gino fu nei nostri cuori, ci accompagnò spiritualmente.
Dedico con tutto il cuore questa escursione al mio carissimo amico
Gino che ci ha recentemente lasciati. Avevo conosciuto Gino il 25
luglio 1998 quando, insieme ad altre persone, andammo a fare proprio questa classica del Gran Sasso. Il 1° luglio 1999 andammo poi
in Val D'Aosta sul Gran Paradiso: quel giorno il viaggio l'abbiamo
fatto insieme, solo io e lui con la sua macchina. In seguito abbiamo
fatto parecchie escursioni insieme con altri amici ed alcune solo noi
due.
La sua morte improvvisa non la scorderò mai: mi ha colpito molto.
Ciao Gino, ti ricorderò sempre finché vivo!
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di Tonino La Verghetta

UNA RACCOLTA DI FUIJE AMMISC

di Mirella Frasca

Giuditta, da diverso tempo proponeva un’uscita per far conoscere le
verdure selvatiche; ci è riuscita, anche se in un momento particolare
e con le dovute cautele, e con un piccolo gruppo di appassionati
siamo andati in quel di Casalanguida, in una campagna che sembrava abbandonata, ma non era così, perché dopo un po' è apparso
il proprietario gentilissimo che ci ha indicato il terreno vicino, sempre suo, sul quale abbiamo trovato un bel po' di verdure.
Giuditta ci ha fatto conoscere diverse piante commestibili dalla
“pimpinella” alla “piantaggine”, oltre al saper riconoscere i vari tipi
di “cicorella”, ”cascigne”, “panarazze”, ci ha insegnato ad unire alla
misticanza anche il cardo selvatico (decisamente pungente), un po’
di finocchietto selvatico, la calendula, qualche piantina di pratolina,
le rape selvatiche o “rapagnole” e ovviamente un po’ di borraggine
(anche se un po’ indurita, causa siccità).
Una raccolta fruttuosa anche grazie al super contributo della nostra
insegnante, che ci ha anche dato delle dritte su come raccogliere
senza danneggiare le future piantine. Qualcuno di noi è stato ben
accorto a pulire le verdure sul luogo, appena raccolte, in modo che
una volta a casa è bastato lavarle e cuocerle.
Un grazie particolare alla nostra cara Giuditta, ci auguriamo che
appena passerà questo triste momento ci dedicherà ancora un po'
del suo tempo.
Stare a contatto con la natura, raccogliere i suoi frutti con parsimonia e lentezza lascia dentro di noi un segno di pace, come tornare
indietro negli anni quando il tempo aveva un altro valore.

IL RIFUGIO GIUSEPPE GARIBALDI AL GRAN SASSO

di Emanuele Gallo

Inaugurazione del Rifugio - 19 settembre 1886
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Una piccola costruzione in pietra a 2.231 mt. s.l.m., nel cuore della
conca di Campo Pericoli, alle pendici della vetta più alta degli Appennini. La si può raggiungere sia partendo da Campo Imperatore,
via il Duca degli Abruzzi (1 ora), sia partendo da Prati di Tivo (3 ore).
Dispone di 12 posti letto oltre ad una dependance esterna, sempre
aperta, di 8 posti letto.
La sua storia inizia nel 1880 quando il CAI di Roma delibera di costruire un rifugio di montagna sul Gran Sasso. Stima iniziale 3.500
£. Nel luglio del 1884 i lavori vengono affidati a Romualdo Baglioni,
capomastro di Camarda.
Quell’estate il Baglioni la passa a fare sopralluoghi e valutare le
difficoltà dell’impresa in cui si era avventurato. Non è più sicuro di
riuscire nell’impresa ed è scoraggiato, tanto da scrivere in una sua
lettera all’ing. Allevi, il progettista, “per straportare il legname ci vole
una spesa straordinaria per il viaggio che è lunghissimo”, e conclude preoccupato, a scanso di equivoci, “non vorrei vendermi la mia
casa per farne un’altra”.
In inverno il Baglioni si consulta spesso con Giovanni Acitelli, storica
guida di Assergi, e arriva a primavera determinato a far vedere agli
“altolocati romani” di che tempra erano i montanari abruzzesi. Con
lui tanti di Camarda, di Assergi e addirittura di Pietracamela, per
vincere la sfida, anche tralasciando la coltivazione dei campi per
lavorare in cantiere e per trasportare i materiali necessari con lunghe file di asini. Perfino le donne dimorarono a Campo Pericoli per
preparare i pasti agli operai e “straportare” sulla testa le pietre e la
calce. Chi meglio di loro poteva farlo, abituate com’erano a portare
con naturalezza la conca in testa con l’acqua attinta al fiume e alle
sorgenti.
Quell’inverno fu assai rigido, con abbondanti nevicate, al punto che
il 16 giugno il Baglioni scriveva “non si pole traficare per la gran
neve”. Ciononostante nella breve estate del 1885 riuscì ad edificare
il rifugio con robusti muri, in “grosso pietrame sgrossata”, e la volta

con la copertura. Il più ormai era fatto; l’estate successiva fu dedicata a rifiniture, pavimentazione, arredamento, rivestimento interno,
muri esterni di protezione, infissi e opere minori. Il costo finale raggiunse la cifra di 4.820 £.
Inaugurato il 19 settembre 1886, alla presenza di numerose autorità
e di 60 alpinisti del CAI da Roma, Firenze, Bologna, Milano e altre
città, il Rifugio Garibaldi costituisce, in assoluto, il primo e più antico rifugio di montagna d’Italia.
Inizialmente importantissimo, sia per la posizione in piena ascesa al
“Tetto degli Appennini”, infatti ad esso si lega il periodo eroico della
conquista alpinistica del massiccio del Gran Sasso, e sia perché ha
dato il via a una tendenza mondiale nella realizzazione di bivacchi
e rifugi, il Rifugio Garibaldi viene sostanzialmente declassato dopo
circa 20 anni con la costruzione, nel 1908, del Rifugio Duca degli
Abruzzi sulla cresta del Portella. La costruzione, poi, dell’Albergo di
Campo Imperatore e della Funivia di Fonte Cerreto nel 1933 segnerà un secondo declino del Rifugio. Questa volta si giungerà ad un
vero e proprio diroccamento.
Il Rifugio Garibaldi, in origine proprietà del CAI di Roma, nel 1924
passa sotto la responsabilità del CAI di L’Aquila, che, eseguiti consistenti lavori di restauro, ne delega la gestione alla famiglia Pilato
di Assergi, la quale ne porta avanti le sorti per una decina d’anni,
assicurando “una vita da cristiani”, come usavano dire i portatori di
Assergi.

Nel 1977 il Garibaldi torna definitivamente sotto la gestione del CAI
di L'Aquila che, l’anno seguente, esegue un importante restauro
della struttura: 561 giornate uomo di lavoro (472 gratuite), 86 q.li di
cemento (10 trasportati a spalla), 660 kg di ferro lavorato (428 portati dai soci), smantellamento del muro frontale di 209 bolognini in
pietra (spessore medio 30 cm) ricollocati, previa numerazione, nella
posizione originale su massa cementizia. Viene anche realizzato
sul tetto il cosiddetto “passo uomo per ingresso invernale”, per permettere l’accesso in caso il rifugio venga completamente sommerso
dalla neve, evento questo affatto raro.
Pochi sanno che, appena sopra il rifugio, su Pizzo Fava, si trova
un tumulo piramidale dove riposano le spoglie di Edoardo Martinori, fondatore assieme a Quintino Sella del CAI di Roma, oltre che
numismatico, viaggiatore, alpinista e pioniere in Italia della pratica
dello sci.
Nel ’29, durante la grande nevicata, il Rifugio fu teatro della tragedia
di Cambi e Cichetti (vedi l'articolo sul precedente numero di Tracce).
Il Rifugio Garibaldi viene oggi considerato, a tutti gli effetti, un presidio di eccezionale valore storico e culturale e ci sarebbe tanto
ancora da scrivere sulle vicende di questa storica struttura ma lo
spazio è tiranno e devo fermarmi.
Spero che queste poche righe abbiano risvegliato il vostro interesse
e chissà se da domani, trovandovi a passare per un rifugio, sarete
presi dalla curiosità di conoscere almeno un po’ della sua storia.

IL MIO INCONTRO CON SCANNO

di Paolo Canci

Era Giugno, l’anno scorso, quando incontro Nicola che mi invita ad una escursione a
Scanno organizzata dal TAM Regionale. Non male, penso: è l’occasione per tornare
a visitare questo bellissimo borgo con uno stimolo in più: ricercare scorci frequentati
da grandi personaggi. E mi tornano a mente, le donne di Scanno così magistralmente
fotografate da Berengo-Gardin, o la chiesa di Cartier-Bresson o le foto di Giacomelli,
Scianna, o le incisioni di Escher.
E così, in una bella giornata di giugno partiamo, presto, verso Scanno. Ci accolgono
una cinquantina di amici da tutto l’Abruzzo. Ma soprattutto ci accoglie col suo sorriso
ed il suo entusiasmo Alejandra, presidente regionale TAM.
Al mattino, l’escursione a scoprire il lago a forma di cuore, gli scorci panoramici dei
borghi circostanti; una veloce colazione sui verdi prati del lago e poi … alla scoperta del borgo di Scanno. Non prima però di un incontro, per le foto di rito, con una
donna di paese vestita col costume tradizionale e con il cultore di storia locale che
ci documenta, come meglio non si potrebbe, sulla “presentosa”, il gioiello di origine
settecentesca, di forma stellare con due cuori intrecciati all’interno, reso famoso da
D’Annunzio nel “Trionfo della Morte”; lo ricevevano le giovani donne come promessa
d’amore: era un “dono”, un “presente” da cui deriva la definizione dialettale di “presentenze” e, quindi, “presentosa”.
E le sorprese non erano finite! Alejandra aveva anche ingaggiato una folk band locale
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per animare tarantelle e balli di gruppo con tanto di istruttrice di ballo. Insomma, cosa
dire: una grande, bella giornata. Ma il tempo ci era amico, la giornata era di quelle
estive, lunga e soleggiata. E allora ci siamo messi a ricercare quei luoghi famosi che
io avevo intravisto un anno prima in una mostra di Escher allestita nel Palazzo Reale a Milano. Maurits Cornelis Escher, forse il più famoso incisore della storia, nato
in Olanda, figura iconica del secolo scorso, originale artista olandese, esploratore
dell'impossibile e delle possibilità geometriche dell'arte. Della sua opera conoscevo
delle immagini che avevano trovato grande diffusione su testi scientifici e tecnici,
ma era certo una conoscenza assolutamente superficiale. Nel visitare la mostra ebbi
la sorpresa di scoprire, tra le opere, paesaggi che avevano qualcosa di familiare; e,
infatti, nelle didascalie, leggevo di nomi conosciuti: Scanno, Castrovalva…..
A quel punto, tornato a casa, decisi di approfondire l’argomento e, così, scoprii che
il grande incisore, vissuto tra il XIX ed il XX secolo, si stabilì per circa un decennio in
Italia, a Roma. Da qui prese l’abitudine, ogni primavera, di intraprendere dei viaggi,
in quei tempi piuttosto avventurosi negli allora selvaggi Appennini, alla ricerca di pace
spirituale e ispirazione per nuove opere. Un particolare amore Escher arrivò a nutrirlo
per l’Abruzzo, che visitò per ben tre volte tra il 1928 ed il 1935; l’olandese progettò
addirittura un intero libro di disegni ispirati alla regione, che non vide mai la luce,
ma di cui rimangono ben 28 bellissime incisioni che ritraggono paesi come Scanno,
Sulmona, Goriano Sicoli, Pettorano sul Gizio e, in particolare, il minuscolo borgo di
Castrovalva, verso il quale Escher nutriva una sorta di ossessione.
E così, con la mia reflex al collo, per un momento mi sono sentito importante ad immortalare quei luoghi che avevano attratto l’attenzione di personaggi così sensibili,
così attenti, così significativi da aver lasciato una traccia nella storia di questo paese
e della fotografia.
Ne ho fatte tante di foto, e le sto riguardando, ora, mentre cerco le parole per questo
breve racconto. Il cuore mi si apre nello scoprire, ancora una volta, come sia bello il
nostro paese, i nostri borghi, la nostra gente. E mi torna la voglia di tornarci, a Scanno, presto. Magari appena finito questo lungo, interminabile isolamento da pandemia.

INCONTRO SEGRETO

P.S. Nel nostro programma sezionale, il 7 giugno,
è prevista una uscita col TAM Regionale a Caramanico per parlare di transumanza e donne pastore. Che sia l’occasione di un’altra bella giornata?

di Paolo De Stefanis

Tre strani soggetti si sono dati appuntamento nell’androne d’un vecchio palazzo. A Firenze, vicino Piazza della Signoria. Si chiamano
Cortin, Corton e Gennaro.
<Buongiorno, ragazzi, sono Cortin, capodelegazione dei coronavirus di Cortina d’Ampezzo>
<Buongiorno a voi, sono Corton, capodelegazione dei coronavirus di Cortona, in Toscana>
<I’ song Gennaro, capodelegazione dei coronavirus di Napoli. Colleghi, il momento è serio. ‘Cà, ci vonno fa’ murì. Hanno adottato misure
ca ci vonn’ accide. La gente non fa più assembramenti, niente più feste di massa, niente di niente. Ci vonno levà l’acqua sotto i piedi,
l’humus che ci alimenta, cioè gli esseri umani di cui siamo ospiti felici. E nuje, qualcosa amma fa’ …>
<Scusa, Gennaro, perché ti chiami Gennaro, e non come noi, ad esempio, Napol?>
<Perchè i’ so’ furbo. Mi chiamo Gennaro per confondermi meglio in mezzo ai residenti, visto che metà dei napoletani si chiama Gennaro. Se a Cortina tua madre ti chiama ad alta voce: “Cortin, hai finito di cantare con il Cortin-Cai? Torna a casa, che è tardi …”, tutti ti
riconoscono e scappano. Ma se mia madre urla: “Gennaro, la cena è pronta!”, si girano in duecento, ma solo io ne riconosco la voce.
Comunque, siamo qui per decidere il da farsi per cercare di sopravvivere>.
Gennaro continua: <Un’idea ce l’avrei. C’è da lavorarci un po’, ma si può fare. Facciamo una bella … mutazione genica. Mo’ vi spieco.
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Vedete, amici e colleghi, gli scienziati stanno studiando il vaccino per fregarci. E noi lasciamoli
fare. Lasciamo che s’illudano di essere più bravi di noi. Giacchè, quando il vaccino sarà pronto, noi
avremo già cambiato identità. Cambieremo qualche molecola dei nostri DNA, qualche atomo sulle
nostre cortecce esterne, che so, un po’ di azoto di qua, meno carbonio di là, meno transferasi, un
po’ più di conglomerasi, e il gioco è fatto. Poi, pazientemente, resteremo ad aspettare. Come si
dice, la pazienza è la virtù dei forti. E nuje, ‘a pazienza ‘a tenimm. Nei nostri magazzini genetici,
pezzi di ricambio ne tenimm assaje. Qualche molecola nuova ce l’inventeremo, accà nisciun è
fesso. Così il vaccino pensato per i corona-virus, ciò che siamo ora, sarà inefficace, perchè prima
che faccia effetto avremo già cambiato identicità genica. E quando, tra qualche mese, la gente sarà
stanca di stare chiusa in casa e invaderà di nuovo strade, piazze e città, nuje, zitti zitti, sotto nuovi
abiti, riprenderemo l’attività in cui siamo campioni. Sono secoli, ormai, che ci alleniamo e ingegniamo per evolverci. Coraggio: acca nisciun è fesso! Ci chiameranno Brevi-virus, oppure Intel-virus,
oppure Intra-virus. Ci chiamino pure come vogliono: comunque, noi godiamo quando riusciamo ad
infilarci nei polmoni degli umani. E questo godimento è la nostra ragione d’essere. Gli umani nuje
l’amma accide! >
<Bravo, Gennaro. Faremo come dici>.
Così ringalluzziti, i tre ripartono per tornare nei rispettivi habitat.
Postfazione del 15 marzo, Idi di marzo 2020
Ovviamente, il racconto “noir” testè riportato non è che lo scenario peggiore. Un racconto di fantascienza (o … fanta-scemenza) e nient’altro. Noi tutti ci auguriamo, in questi giorni di sofferenza
generale, che la truculenta spavalderia del coronavirus Gennaro e dei colleghi coronavirus Cortin
e Corton venga presto sconfitta.
Perciò, coraggio! E tanta, tanta pazienza! Andrà tutto bene.

GRANDI CARNIVORI

di Gabriele Bonifacio
Nel numero di ottobre di Montagne 360 un articolo a pag. 1 dell'inserto CAIline viene segnalato un documento pubblicato sul sito del CAI che prendendo spunto dal ritorno sulle nostre montagne dei Grandi Carnivori (linci,
orsi e lupi) dà utili consigli su come comportarsi in caso di un incontro ravvicinato con uno di essi ed anche in caso di incontro con i cani da guardia
delle greggi al pascolo.
La mia atavica paura dei cani mi ha subito portato a ricercare e leggere
l'articolo! Orsi, lupi e linci è difficile incontrarli per noi escursionisti poco
silenziosi (a volte troppo poco !!!) ma i cani … quelli sì che li incontriamo
spesso sui nostri sentieri abruzzesi.
Invitando tutti a leggersi l'articolo completo al link https://www.cai.it/grandicarnivori-come-comportarsi, riporto di seguito le frasi che riguardano i cani
da guardia delle greggi al pascolo.
(...) Norme comportamentali in caso di incontro con cani da guardiania. I cani da protezione hanno principalmente una funzione di difesa del
bestiame e di deterrenza verso tutto ciò che interpretano come un pericolo. Essi nascono e crescono con il gregge, ne fanno parte integrante e
non lo abbandonano mai. Ove sono presenti greggi custodite da cani da
guardiania (es.: pastore maremmano-abruzzese) è bene essere prudenti
e rispettosi di alcune elementari regole. Non attraversare liberamente
le greggi. Potreste spaventare gli animali ed allertare i cani. Se il cane si
avvicina abbaiando, mantenete la calma. Se siete in bici scendete e proseguite a piedi, frapponendo la bici fra voi e il cane. Se è presente, salutare
il pastore a voce alta. In questo modo potrà vedervi e rispondervi. Questo
tranquillizza anche i cani. Non cercate di alimentare il cane. Non gridate, non fate movimenti bruschi nè lanciate sassi. Mantenete questo
comportamento sia verso il cane che si avvicina, sia verso il bestiame. In
un primo momento state fermi, parlate con tono calmo. Non guardatelo
fisso negli occhi per evitare che lo consideri un segno di sfida. Appurato
che non siete un pericolo, il cane tornerà dal gregge. Mantenete sempre
la calma. Indietreggiate lentamente senza mai voltarvi, fino a quando il
cane cesserà di abbaiare; evitate sempre di correre. Se avete un cane,
tenetelo al guinzaglio. (...)
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NUMERI

di Luigi Cinquina

SI MANGIA ...

da Simona Borselli

Numeri
che hanno avuto un’anima
una storia vissuta
un passato remoto
o di ieri
e che oggi è zero.
Numeri
che si inseguono
in una operazione
che è di matematica ignota
perché nuova per noi tutti.
Numeri
di oggi
che si sommano a quelli di ieri
tutti che avevano un futuro
come fosse il tempo di un verbo
in un divenire
che invece non ci sarà.
Numeri
che vorrebbero parlare
e raccontare storie interiori
alcune tra parentesi
altre condivise
altre frazionate
altre all’ennesima potenza
storie messe in evidenza
storie di coppie e perciò al quadrato
storie di numeri
i cui limiti
sono stati fermati all’improvviso
e non tendere così
all’infinito.
Numeri
fatti di persone
ignote per noi seduti sul divano
ma ben note a familiari e amici
i quali senza nemmeno
conoscere la matematica
o pur essendo dei piccoli Einstein
hanno avuto un denominatore comune
che è stato quello
di far tendere il tutto a zero.
Ma in matematica
anche lo zero è un numero
e pur essendo quello
a cui tutti voi numeri vi sommate
in questo incremento che sembra
non arrestarsi
contate anche per noi
che pur non conoscendovi di persona
non siete ignoti come la X
ma siete la nostra sofferenza interiore
che ci accomuna
in questo percorso di vita.

Visto che molti dei nostri soci sono bravissimi a raccogliere le erbe
di campo vi consiglio questa ricetta reggiana dell' ERBAZZONE
Ingredienti:
Per il ripieno:			
Per la pasta:
- 1,5 kg di erbe miste 		
- 200 g di farina
(oppure spinaci o bietoline)
- 3 cucchiai di olio
- 1 cipollotto			
- sale e pepe q.b.
- 50 g di burro 			
- acqua tiepida q.b.
- 2 cucchiai di olio
- 4 manciate di Parmigiano Reggiano
- sale e pepe q.b.
Preparare la pasta lavorando gli ingredienti fino ad avere un impasto liscio, lasciare riposare per mezz'ora poi dividere l'impasto
in due parti uguali. Stendere la prima sfoglia e usarla per foderare
uno stampo. Nel frattempo far rosolare il cipollotto in olio e burro,
farvi insaporire le verdure precedentemente lessate e strizzate.
Fuori dal fuoco regolate di sale e pepe e aggiungere il parmigiano.
Mettere le verdure nello stampo e coprire il tutto con la seconda
sfoglia di pasta. Sigillare la pasta, ungere la superficie con fiocchetti di burro cuocere in forno a 200° per circa 30 minuti o finché
la superficie non è ben dorata.

PER RIDERE ...

da Emanuele Gallo

da un'idea di: Leontina D’Orazio
capo redattore: Gabriele Bonifacio
redazione: Francesco Paolo Canci, Luigi Cinquina, Gianni Colonna, Emanuele Gallo.
Se hai una storia da raccontare o una foto da pubblicare, se conosci un itinerario, un paese,
una barzelletta, una ricetta, una filastrocca o un proverbio o hai una qualunque cosa da dire,
scrivi a: redazionetracce2008@libero.it
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