frammenti di storie di vita della nostra sezione

CIAO TONI' di Leontina D'Orazio
Nel giorno del suo funerale ho letto queste poche righe che ho scritto per ricordare Tonino a nome mio
personale e a nome di tutti i soci della sezione Cai di Vasto.
Te ne sei andato in silenzio, in punta di piedi, senza fare rumore. Con te non eravamo abituati al silenzio.
Te ne sei andato in fretta e per sempre. Oggi dobbiamo dirti addio ed è difficile.
Ti doniamo il gagliardetto della nostra sezione, sezione da te tanto amata, che seppur piccola cosa racchiude
in sé il riconoscimento e soprattutto l’affetto di tutti noi.
Se oggi essa è una realtà importante in città e in tutto l’Abruzzo è anche merito tuo.
Non ti sei mai negato a nessuno, non hai mai fatto mancare la tua disponibilità e il tuo tempo.
Quante iniziative abbiamo condiviso con te! e quanto prezioso è stato il tuo lavoro nelle tante sedi che abbiamo
occupato nel corso degli anni! Sei stato un punto di riferimento preciso, sicuro e affidabile.
Magari borbottavi, ti lamentavi, ma era un’abitudine tutta tua, una sorta di rito al quale non rinunciavi quasi mai.
Dietro quei mugugni c’erano generosità, passione e tanta simpatia.
Hai lasciato un grande vuoto in tutti noi e il nostro pensiero va alla tua famiglia, alla cara moglie Rita e alle tue
figlie Rossana e Valeria alle quali manifestiamo la nostra più sincera e affettuosa vicinanza.
Vogliamo salutarti, abbracciarti e accompagnarti commossi con “Signore delle Cime” un canto che è anche una
preghiera intrisa di fede e speranza.
L’ultima volta che ci siamo visti, dieci giorni fa circa, prima di andare via ti ho detto:
«Ciao Tonì, ti vogliamo bene».
«Anch’io». Hai risposto senza esitazione alcuna.
				
Grazie, indimenticabile caro amico.

Dio del cielo
Signore delle cime,
un nostro amico
hai chiesto alla montagna

su nel paradiso,
su nel paradiso,
lascialo andare
per le Tue montagne.
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Santa Maria,
Signora della neve
coprì col bianco soffice mantello
il nostro amico, nostro fratello.

Club Alpino Italiano
Sezione di Vasto
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ma Ti preghiamo,
ma Ti preghiamo
su nel paradiso,
su nel paradiso,
lascialo andare
per le Tue montagne.
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“ER BUCCIA” A FROSOLONE
Il primo impatto con Tonino, che ho conosciuto nel ’95-’96, non
è stato facile, per la sua ben nota vena polemica, ma ho capito
subito che dentro era completamente diverso.
Così con molta rapidità gli equivoci si sono dissipati e per anni
abbiamo collaborato nel Gruppo Arrampicata.
Nel nostro rapporto c’era una specie di copione fisso.
Quando gli telefonavo per proporgli qualcosa, per esempio di
andare a mettere in sicurezza una parete, la prima risposta era più
o meno sempre la stessa:
«Non posso venire, ho da fare», oppure «Ma perché ci dobbiamo
pensare sempre noi?».
Non passava però un’ora, anzi che dico?, qualche minuto, che il
telefono squillava e mi diceva:
«A che ora partiamo? Muoviamoci presto, cerchiamo di essere
sotto la parete appena sorge il sole»
Conosceva come pochi i nodi, anche alcuni meno comuni.
Ma oltre che competente, era metodico, scrupoloso, addirittura
pignolo nel proporre, ad esempio, ulteriori ancoraggi per avere
maggiore sicurezza. Lui si fidava di me ed io di lui: con lui avrei
scalato qualunque montagna.
Dal 1997 al 2018 abbiamo chiodato insieme molte vie: a Frosolone, a Celenza, sui monti Pizzi, a Manfredonia, a Capestrano.
A Frosolone Tonino ha chiodato un intero settore, con una trentina
di vie: una bella foto, scattata quando eseguiva uno di questi
lavori, lo ritrae con il viso nero, per la colorazione della polvere di
quella roccia, e la fronte bianchissima perché risparmiata dal cappello. Sempre a Frosolone una via di arrampicata è stata chiamata
“Er buccia” in omaggio a lui. E aggiungo anche che il suo nome è
ricordato in una guida alpinistica in fase di pubblicazione.
Negli ultimi mesi non ce la faceva. Senza di lui non me la sono più
sentita di gestire il Gruppo Arrampicata. Per me è come se si fosse
rotto un cordone ombelicale.
Ciao Tonino, ora puoi riprendere ad arrampicare con il tuo amico
Davide, la cui scomparsa ti aveva procurato tanta sofferenza!
					Nicola Cosenza
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UNA LETTERA CHE SAREBBE
STATO BELLO NON SCRIVERE MAI
«Caro Tonino,
non avrei mai pensato di scriverti una lettera, ma eccomi qui.
Da domenica 9 giugno, il giorno in cui ci hai lasciato, il mio ricordo corre alle
tante belle cose fatte insieme.
Ricordo la tua accoglienza quando sono entrata per la prima volta al CAI:
mi hai fatto sentire subito a casa. Grazie.
Ricordo la tua caparbietà nel farmi avvicinare all’arrampicata. Grazie.
Ricordo l’affetto e la stima che ho sempre percepito nei miei confronti. Grazie.
Ricordo le discussioni che ogni tanto avevamo, ma che non hanno mai scalfito
il nostro rapporto. Grazie.
Ieri, dopo il funerale, sono andata in sede e mi sono seduta nel salone:
tutto, sui muri, parla di te, “il nostro tuttofare”. Grazie.
Ricordo la settimana all’Aquila, la condivisione di un intento di aiuto, anche
se siamo stati separati; e la tua attenzione sul sentiero dedicato a Mirellina; e
ancora la tua costante presenza in sede. Grazie
Ricordo anche il periodo buio in cui eri molto cupo e polemico: c’entrava, forse,
la pensione. C’entrava la perdita del tuo caro amico Davide: ricordo il tuo dolore
quando mi hai chiamata per dirmi della sua morte.
Voglio anche dire che in questi giorni ho ricevuto tante telefonate veramente
addolorate di persone che anni fa frequentavano il CAI. Beh, il segno l’hai lasciato caro amico!!! Sì, sentirò molto la tua mancanza, sei stato proprio una
persona bella e schietta.
Non so se c’è un aldilà: qualora ci sia, ti vedo lì a lavorare, ad arrampicare su
vette alte e ad insegnare a fare i nodi, che sapevi fare così bene.
Ti abbraccio con tanto affetto
							Mirella

SULLA DIRETTISSIMA DEL
CORNO GRANDE
Conosco Tonino da oltre venti anni, da quando il CAI Vasto era ancora una sottosezione di Guardiagrele. Durante il primo trasferimento in una vecchia palazzina nel centro
storico, il laborioso Tonino si prese l’incarico di rifare completamente tutto l’obsoleto
impianto elettrico. Così quando entrai la prima volta nella nuova sede, vidi da una parte
Leontina col marito Franco che stavano, pazientemente, restaurando un antico mobile
e da un’altra parte Tonino che montava le canaline per i collegamenti elettrici. In questo
modo la sede poteva essere pronta per essere inaugurata con l’impianto elettrico nuovo
fatto da Tonino e il mobile restaurato da Leontina e Franco, che ancora oggi è usato
come libreria - archivio.
Dopo qualche tempo Tonino, mi invitò con lui a salire sul Corno Grande per la Direttissima. Al contrario di me, era molto sicuro su percorsi di roccia, avendo praticato con
costanza le palestre di arrampicata di Pennapiedimonte.
Quindi una bella domenica mattina, sotto la sua guida, mi avviai per questo bell’itinerario sulla cima più alta del Gran Sasso. Eravamo preceduti da un gruppo di ragazzi che
salivano velocemente, tranne l’ultimo, un giovane panciuto, che sempre più spesso si
voltava indietro, timoroso del vuoto che aumentava sotto di lui. Ad un certo punto cominciò silenziosamente ad allontanarsi dal gruppo traversando verso destra, finché non si
bloccò su un crinale: non riusciva né a procedere, né a tornare indietro. I suoi compagni
non si vedevano più.
Ed ecco che Tonino velocemente si diresse verso di lui, gli si affiancò e riuscì a farlo
ritornare indietro; praticamente prese i suoi piedi con le mani e li mise su un appoggio
sicuro. Quando il ragazzo tornò sul percorso segnato e raggiunse i compagni che erano
tornati indietro, Tonino, come spesso faceva, si mise a brontolare contro gli sprovveduti,
ma gli si leggeva in volto la soddisfazione per aver tirato fuori dal pericolo una persona.
Come giustamente ha ricordato Leontina durante il funerale, la presenza di Tonino si
notava subito o per l’allegra chiacchierata o al contrario per i brontolii continui, ma quello
che lo faceva distinguere dagli altri soci era la sua costante adesione a tutte le iniziative
della sezione.
Ciao Tonino!!!! 						Alfredo Colantonio
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IL SAPORE DELLE SARDE
Ti ho conosciuto quando non sapevo nemmeno dell’esistenza del CAI.
Venivi a Casalanguida con la 500 del tuo omonimo compare in “esplorazione”! Come sia stato possibile che nascesse un rapporto cordiale tra noi
ragazzi di paese e voi di città, “invasori” di un nostro territorio, non lo ricordo
nel dettaglio.
Sarà stata la tua risata metallica, o la tua statura che ben disponeva ad un
incontro, o forse ancora quel modo schietto, diretto, senza filtri di entrare in
relazione con gli altri ….
Sarà stato tutto questo, mescolato alla musica dei QUEEN che veniva fuori
da quella 500 blu scuro scappottata, come se foste consapevoli (tu e il tuo
compare) che il linguaggio della musica è universale e abbatte le barriere
erette dai pregiudizi alimentati dall’idea primitiva di territorialità, di confini.
Insomma quel rapporto cordiale si è trasformato in amicizia.
Un’amicizia senza pretese, essenziale, basata su due semplici valori: la
condivisione e l’affidabilità.
Riporto due ricordi emblematici di entrambi! Una sera portaste in paese da
Vasto una cassetta piena di sarde (il tuo compare aveva una piccola barca
da pesca), ci veniste a chiamare a casa e in un baleno ci ritrovammo alla
“piana delle rose” ad accendere il fuoco e a preparare la brace per arrostirle! Fu una mangiata senza fine! Le sarde si moltiplicavano e non finivano
più nonostante fossimo un bel gruppo di assatanati mangiatori. Ad arrostire
c’eri tu e il tuo compare e quei gesti generosi e autentici nel servire quel
pesce semplice lo resero di una squisitezza tale che, quando ne descrivevo
entusiasta ad altri il sapore, mi meravigliavo che mi dicessero in tono denigratorio: «Sì, ma sempre di sarde si tratta!»
Da allora ho imparato ad apprezzare questo pesce e, ancor più importante,
a riconoscere nella semplicità delle cose il loro valore più nobile e pregiato.
Qualche tempo dopo scoprii anche che ero da te considerato un amico
affidabile. Era da poco sorto il sole, io dormivo ancora di un sonno profondo, conseguenza di una sbronza della sera prima con i compagni di liceo
(all’epoca mi ero trasferito, per motivi di studio, a Vasto). Squillò il campanello di casa, mi affacciai dalla finestra della camera, e vidi te, già energico
a quell’ora del mattino. Eri venuto a chiamarmi perché la barca dell’ormai
comune amico aveva un problema al motore e c’era bisogno di aiuto.
Al fastidio iniziale seguì una sensazione di orgoglio e mi sentii onorato di
essere considerato un amico a cui poter chiedere aiuto. Anche quella fu una
piacevole e istruttiva giornata. Non ci siamo più persi di vista. Ho continuato
a incontrarti al CAI dove ti ho scoperto ricco di esperienza di montagna e di
competenza tecnica per l’arrampicata sportiva. In questo eri un “maestro” e
per molti sei stato un riferimento.
In un giorno di maggio, dopo un periodo piuttosto lungo in cui lamentavi un
dolore al costato che attribuivi ad una costola rotta, ti ho incontrato all’uscita
dell’ospedale. Nel volto ho notato un pallore insolito e nella postura una
fatica a camminare. Ti ho chiamato, ti sei avvicinato di qualche passo,
«Che è successo?» ti ho chiesto.
«Ho un tumore!», hai risposto secco, «Ora devo fare degli accertamenti».
In quella risposta ho rivisto il Tonino immediato, diretto, schietto, che non si
nasconde dietro sotterfugi. Ma ho visto anche la dignità e la determinazione
di chi non si sente inferiore a niente e nessuno, nemmeno alla malattia.
La dignità e la determinazione di che è pronto a confrontarsi con essa alla
pari. Il cancro purtroppo già ti aveva consumato e si era diffuso, recandoti,
immagino, dolori atroci. Presto è arrivata la morte a porre la parola “fine”.
Fine al dolore e fine alla tua vita! Fine che però non cancella, non lascia solo
una pagina vuota. Ognuna delle persone che ti hanno conosciuto e amato
conserva un segno su quella pagina. Sei tu che lo hai scritto quel segno, e
lì è rimasto!
Ha fatto bene Leontina a dirti esplicitamente da vivo:«Tonino, ti vogliamo
bene!». Tu lo sapevi già, ma sentirtelo dire è stato per un attimo più potente
di qualsiasi antidolorifico. È stato un altro bene utile che hai messo nello
zaino per una nuova, inaspettata escursione!
						Gianni Colonna
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LA VETTA DEL MONTE
E IL SEGRETO DELLA MORTE
Caro Tonino,
giovedì scorso ero fuori Vasto. Non ho potuto, perciò, darti il cosiddetto “ultimo
saluto”. Te lo do adesso, a modo mio. Te lo do tramite questi versi di Khalil Gibran,
uno scrittore / poeta scomparso all’inizio del secolo scorso.
E il profeta disse:
<Vorreste conoscere il segreto della morte.
Ma come scoprirlo, se non cercandolo nel cuore della vita?
Il gufo dagli occhi notturni, ciechi di giorno, non può svelare il mistero della morte.
Se davvero volete scorgere lo spirito della morte,
spalancate il vostro cuore al corpo della vita.
Poiché la vita e la morte sono una cosa sola, come il fiume ed il mare.
In fondo alle vostre speranze e ai vostri desideri
sta la muta conoscenza di ciò che è oltre la vita.
E, come il seme che sogna sepolto dalla neve,
così il vostro cuore sogna la primavera.
(...)
Poi, che cos’è morire, se non stare nudi nel vento e sciogliersi nel sole?
Che cos’è dare l’ultimo respiro, se non liberarlo dal suo flusso inquieto,
affinché possa involarsi finalmente e spaziare, disancorato, alla ricerca di Dio?
Solo se bevete al fiume del silenzio, voi canterete veramente.
E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora comincerete a salire.
E quando la terra chiederà le vostre ossa, allora danzerete veramente>.
(da “Il profeta”):
Ecco, amico che te ne sei andato in questo mese di giugno, ricevi un modesto
omaggio. Mi piace immaginarti mentre, alla fine di un’arrampicata, te ne stai seduto in cima alla falesia mentre guardi di sotto. Contento di aver portato a termine
l’azione.
L’ultima arrampicata.
Sei, adesso, in cima alla parete. Davvero in cima.
E, tutt’intorno, l’azzurro del cielo infinito.
Ciao, Antonio.						Paolo De Stefanis

L'ALPINISMO GIOVANILE TI SALUTA
«Grazie Tonino per avermi fatto conoscere un mondo che non abbandonerò mai»
									Alfredo Trozzi
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UNO ZAINO INCREDIBILE SUL CORNO PICCOLO
Ho conosciuto Tonino nel 1998, anno in cui mi iscrissi al CAI. Allora presidente della sotto-sezione era Carlo Di Giambattista.
Il 29 agosto partecipai ad un'escursione sul Gran Sasso: la salita sul Corno Piccolo, percorrendo i sentieri attrezzati Ventricini e Danesi.
Eravamo in dieci: oltre a me, c’erano Carlo Di Giambattista, Carmine Benedetti, Francesco Guarino, Franco Piscicelli, Gianfranco
Monteferrante, Gino Natale, Leontina D'Orazio, Franco Salvatorelli e Tonino Bucciarelli. Raggiunti prestissimo i Prati di Tivo, ci portammo ai 1635 m. di Sella di Cima Alta, da dove, alle 9.00, iniziammo il nostro cammino, che ci portò in un paio d'ore a raggiungere
l'attacco della ferrata Ventricini. Posati a terra gli zaini, cominciammo ad imbragarci. E qui la sorpresa: Tonino Bucciarelli iniziò a tirare
fuori dallo zaino una quantità incredibile di materiali da montagna: imbragature, moschettoni, corde, cordini, rinvii, chiodi, martello ecc...
Con quella roba si sarebbero potute affrontare montagne molto più impegnative. Fui molto impressionato: nessuno gli aveva chiesto di
portarsi dietro tutta quella attrezzatura. Non sarebbe servita a niente, ma Tonino se la tirò dietro a spasso per tutto il tragitto, cosa non
da poco.
Questo episodio la dice lunga sulla sua attenzione alla sicurezza: Tonino era fatto così, molto meticoloso e preciso fino all’inverosimile.
Di questa memorabile giornata sul Corno Piccolo posseggo una foto che mi piace molto: mi dispiace solo che in essa manchi proprio
lui, perché era stato lui a scattarla.
Abbiamo fatte assieme moltissime escursioni, ma la giornata più bella vissuta con lui è stata proprio quella.
Tonino è stato un grande uomo, un grande altruista.
Non tutti sanno che una volta ha salvato la vita ad un compagno di arrampicata, che aveva iniziato a precipitare a causa dello sgretolamento del masso cui era ancorato. Tonino con rapidità e perizia riuscì a recuperare in tempo la corda, prima che il volo del malcapitato
si concludesse disastrosamente a terra.
Ciao Tonino, ti ricorderò sempre e sempre sarai nel mio cuore!
										Tonino La Verghetta
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UN BUCO NELLA TELA
Caro Tonino,
quando al mattino apriamo gli occhi sul mondo sentiamo l'assenza, il vuoto che
la tua dipartita ci ha lasciato nel cuore.
Nella grande tela della vita manchi tu.
Sei stato uno dei fondatori, a Vasto, della nostra cara associazione di montagna
il Club Alpino Italiano, dove per molti anni, con la tua energica operosità, hai
partecipato quotidianamente a tutte le attività e al controllo prezioso del funzionamento della sede.
Ti sei prodigato in particolare nel seguire con scrupolo ed attenzione l'arrampicata sportiva accumulando negli anni un'esperienza invidiabile ed irraggiungibile sulle tecniche di questa disciplina.
Sentiremo molto la tua mancanza e ti salutiamo con molto affetto.
			

Anna Albani ed i tuoi amici e ammiratori di sempre

IL BALLATOIO DELLA RISERVA
Questa foto ai più non dice molto... ma per noi della Riserva Naturale Regionale
di Punta Aderci è uno dei ricordi di Tonino.
Un pezzo di ballatoio del nostro punto info bike che aveva le assi rovinate e
che doveva essere riparato, ma presi da altre emergenze manutentive questo
lavoro restava sempre indietro.
Tonino, che spesso veniva ad intrattenersi il pomeriggio alla Riserva cercando
compagnia ma anche rendendosi utile, con una breve telefonata mi dice:
"Alessia il legno lo avete, ho controllato, domani vengo io a sistemarti
il ballatoio". Questa è la foto che mi girò l'estate scorsa.
Un'amicizia fuori dagli schemi perché Tonino era così, sempre pronto a dirci
che qualcosa non andava bene e che sarebbe stato meglio fare diversamente,
ma sempre pronto a dare una mano!
GRAZIE Tonino da tutti noi della Riserva!
				Alessia, Antonio, Francesco e Vasili

UN CARO "MAESTRO"
Al CAI siamo arrivati più o meno contemporaneamente: io mi sono iscritto nel 1991 proprio grazie a lui, divenuto socio l’anno prima. Ma
ci conosciamo da oltre quarant’anni, da ancora prima del 1979, anno in cui abbiamo iniziato a lavorare alla Flovetro di S. Salvo, joint
venture della SIV. È sempre stato un brontolone, anche sul lavoro, tanto che, quando l’ho visto l’ultima volta, quindici giorni prima che ci
lasciasse, per l’ennesima volta siamo tornati su alcune questioni relative alle nostre mansioni lavorative, con la stessa vivacità polemica
di qualche decennio prima. Queste polemiche nascevano dal fatto che in fabbrica io ero addetto al controllo della linea produttiva, e
quindi dovevo occuparmi dei manufatti provenienti dai forni, dove lavorava lui e lavorava anche Dante Angelini. Era un brontolone, ma
era competente e preciso, come d’altronde si vedeva anche al CAI. Gli piaceva trasmettere agli altri le sue competenze, tanto che, scherzando un po’, era chiamato il “maestro”, o anche il “professore”. Lui mi chiamava “marsicano”, o anche “orso marsicano”.
Ci volevamo bene. Il nostro è stato un rapporto amichevole e conflittuale, pieno di immenso affetto reciproco.
												Mario Rai
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IL BORBOTTANTE, INSOSTITUIBILE, SIG. BAFFONE
Tonino mi mancherà molto
Mi mancheranno la sua testardaggine, la sua schiettezza, i suoi baffoni, la sua risata.
Mi mancherà l'aiuto concreto e silenzioso che spesso mi ha dato quando ero presidente. Un aiuto dato sempre a modo suo, “borbottante”, ma sempre efficace e risolutivo. Una di quelle colonne poco visibili sulle quali si fonda un sodalizio come il nostro, un socio modello
che opera nella e per la sezione da quando è nata, costantemente. I suoi nodi... lì ancora in sezione... le foto... le sue preziose corde …
le scalette e il leccio al sentiero Mirella da lui curato con passione ed amore.
Per qualcosa che serviva al sodalizio a Tonino bastava un input; poi faceva da sé, organizzandosi spesso da solo, in autonomia, senza
chieder niente. Testardo come pochi, come forse solo la montagna riesce a volte a farti diventare. Sempre pronto a insegnarti, a spiegarti
meglio, scevro da falsità o ambiguità, un uomo dal quale qualcosa potevi sempre imparare se riuscivi a mettere da parte l’orgoglio.
Era un uomo libero, libero interiormente, uno di quelli che non sopportano diktat o imposizioni, che vanno presi per il loro verso e con
i quali il dialogo è possibile solo se sei schietto e sincero e sai ascoltare oltre le parole.
Era uno di quegli uomini del CAI che non sanno parlare il burocratese, che non conoscono formalità, uno di quelli che praticano la sostanza dei rapporti umani con un’innata semplicità, a volte disarmante, ma comprensibile a tutti nel bene e nel male. Tonino, il caro Tonino era
un uomo dal cuore forte e deciso, che proprio non sapeva astenersi dalle critiche; ma forse proprio per questo lo stimavo.
Uno di quelli che non si dimenticano facilmente.
Tanti sono i ricordi con il "sig. Baffone” che amava scherzare con i miei figli... con quella sua risata di gusto, spesso per burlarsi di
qualcuno, ma sempre scherzosamente, mai con cattiveria.
Mi mancherà tantissimo nel CAI Vasto …
											Francesco Famiani

Per le immagini fotografiche si ringraziano:
Berardino Barisano, Filippo Pomponio, Leontina D'Orazio, Mirella Frasca, Pierluigi Valerio, Tonino Baccalà, Tonino La Verghetta
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redazione: B. Barisano, G. Di Martino, M. Maccarone, N. Racano
Se hai una storia da raccontare o una foto da pubblicare, se conosci un itinerario, un paese,
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