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di MIRELLA FRASCA

LA “FESTA”...SCUSATE: LA GIORNATA DELLA DONNA        

L’8 marzo nella nostra sede 
è stata una serata davvero 
speciale con la visione di un 
film (We want sex)  molto 
significativo e con una grande 
affluenza di persone.  

Questo ha dimostrato quanto 
il tema sia sentito, anche a 
dispetto di chi non crede in 
queste cose.   Questa giornata 
ha motivo di esistere perchè 
purtroppo ancora oggi la donna 
subisce ingiustizie.  Sentiamo di 
stupri, violenze, omicidi. 

Nel mondo del lavoro, oltre alle 
retribuzioni mediamente inferiori  
nel settore privato,  la donna deve 
sempre fare più fatica perchè 
essere madre e lavoratrice non 
sempre è facile.  Ancora troppe 
donne sono sottomesse ai 
tanti “padre-padrone” come nel 
mondo musulmano.  

E l’infibulazione delle povere bimbe africane?  Mi fermo qui ci vorrebbe troppo tempo per parlare delle 
prevaricazioni che tante donne di tutta  la terra subiscono.  

Contesto vivamente la parola “festa” della donna e mi chiedo “quale festa?”  E gli auguri?  Mi chiedo: auguri 
di cosa?  Contesto il modo consumistico di festeggiare questa giornata di alcune donne.  Ma poi penso alla 
frase scherzosa di un mio caro amico che dice “ Il mondo è bello perchè è avariato!”  

Perciò cerchiamo di vivere questa giornata e se possibile anche il resto dell’anno, riflettendo su cose molto, 
molto serie!!!
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Domenica mattina. E’ l’alba. La città dorme, sta 
smaltendo sotto le lenzuola la stanchezza di una 
settimana di lavoro, e i bagordi del sabato sera.
Qualcuno però è già in piedi.
S’è tirato su dal letto in punta di piedi, e in punta 
di piedi, per non svegliare i familiari, si muove 
per casa, prepara il caffé, infila nello zaino i 
viveri, l’acqua, e quant’altro.
Chiude dietro di sé l’uscio di casa, si reca 
all’appuntamento. Una splendida luna piena 
illumina i convenuti. “Ci siamo tutti? Manca 
qualcuno?” “Antonio non viene, ha la febbre...” 
“Va bene, chi viene in macchina con me? Tu e tu 
con Anna, io vado avanti. Ci troviamo al piazzale 
della funivia”:
Due ore e mezzo dopo, piazzale della funivia 
del Gran Sasso. Ora ci si vede bene in faccia, 
il sole è alto nel cielo. La funivia ci porta in 
quota in pochi minuti. Un cappuccino al bar, e la 
scarpinata ha inizio.
Oggi siamo in dieci, Peppino apre la fila. Io 
chiudo, come Mignolino. Ma non lascio molliche 
di pane dietro di me, non occorre. La strada 
del ritorno è ben indicata. Il problema adesso è 
arrivare in cima.
La Direttissima del Gran Sasso è un classico 
per gli amanti della montagna.

La prima parte, da Campo Imperatore al 
Rifugio Duca degli Abruzzi, non è uno scherzo. 
E’ sufficiente per spezzarti il fiato, se non sei 
allenato.
La seconda parte, la “direttissima”, è la più bella, 
quella che ti solleva il cuore mentre, intorno, 
lo scenario s’allarga e il fascino della quota ti 
avvince man mano.
Infine, col fiatone, siamo in cima, è fatta. Un 
sospiro di sollievo, ti sfili lo zaino, ti butti contro 
una roccia.
Ti stravacchi come puoi, riparandoti dal vento 
che taglia la faccia, a riprender forze. Un sorso 
d’acqua, un po' di frutta, ti guardi intorno, 
dall’alto di questi 3000 metri. L’Abruzzo è sotto 
di noi, Roma laggiù ad ovest, Pescara ad est. 
Noi siamo in mezzo. C’è foschia, l’orizzonte 
è velato. Ci guardiamo tra di noi, i matti della 
montagna...
“Ma non potevamo restarcene a letto 
stamattina?”
“Ahi! Ho i piedi gonfi, i polpacci dolenti...”
Ma ce l’abbiamo fatta. Anche stavolta.
Stasera saremo, di nuovo, tra le formiche della 
valle, in mezzo alla comune umanità. Oggi, 
però, siamo i signori della montagna. Tocchiamo 
il cielo, qui dal nostro Olimpo casareccio, mentre 

osserviamo, dall’alto, le convulsioni del mondo.
Scrocco una mela a Luciano, un pezzo di 
cioccolata a Rosaria. Ridò fiato all’armonica, è 
il mio juke box portatile. L’atmosfera, tra noi, è 
calda, il morale buono.
Qualche battuta, una barzelletta, ma i minuti 
corrono rapidi. Si riparte, prima che il tempo 
volga al peggio.
Nuvole cupe ci roteano sulla testa, sullo 
spartiacque ove le correnti si scontrano e si 
uniscono. Meglio affrettarsi, la montagna non 
perdona gli imprudenti.
A passi veloci scendiamo rapidi di quota. 
La parte più difficile della discesa è ormai dietro 
di noi. Siamo sul pianoro. Superiamo l’eliporto, 
lasciamo a destra la valle del Maone. L’ultimo 
tratto è facile. Si discorre rilassati, mentre 
riusciamo, a tratti, a scrutare il volo di un falcone. 
Giù, alla base, salutiamo gli amici romani 
(alpinisti di vecchia data) con i quali ci eravamo 
dati appuntamento per questa escursione. Se 
Dio vuole, ci si rivedrà, su questa o su quella 
cima.

(Pubblicato su L’Amico del Popolo - 
25.10.1998)

di PAOLO DE STEFANIS

IL MIO INCONTRO CON IL RAMARRO

Provo a raccontarvi il ricordo di un episodio, 
che da bambina è rimasto indelebile nella 
mia mente. Un giorno d’estate, con un sole 
splendente e accecante, mia nonna mi chiama 
e mi dice: “Vai nell’orto e raccogli un pò di fagioli 
secchi, che oggi facciamo la pasta con i fagioli”. 
Io ero un po' restia: perché fra tre sorelle dovevo 
essere proprio io, e da sola a sbgrigare questa 
faccenda? Ma non potevo contestare perché 
allora la nonna era la matriarca della famiglia e 
guai a contraddirla, anche perché non potevamo 
ricorrere alla protezione del papà, della mamma 
o del nonno che, di solito, lavoravano nei 
campi.
Molto lentamente mi avviai verso l’orto che era 
un po' distante dalla masseria con un cesto di 
vimini in mano. Arrivata nell’orto, cominciai a 
raccogliere i baccelli dei fagioli che, essendo 
secchi, facevano rumore ma ad un tratto sentii 
un rumore diverso mi guardai intorno ed ecco 
che, arrampicato ad una canna che sosteneva 
la pianta dei fagioli, vedo un lucertolone tutto 
verde.

Io lo guardo lui mi guarda, il mio 
cuore in quel momento si ferma 
e resto come paralizzata mentre 
continuavamo a guardarci come 
ipnotizzati. 

Io fino ad allora, pur passando tutti i periodi estivi 
in campagna, non avevo mai visto una lucertola 
così grande da sembrare quasi un serpente. 
La paura mi attanagliava ma non riuscivo a 
muovermi anche perchè pensavo che se mi 
fossi messa a correre lui mi avrebbe rincorso.

Passò così un po' di tempo, che sembrò 
interminabile e quando cominciai a ragionare 
pensai di tornare indietro. Stando attenta a non 
far rumore, mi avviai verso la masseria, ma a 
metà strada mi fermai, non potevo tornare dalla 
nonna senza i fagioli lei mi avrebbe sgridata 
e rimandata a finire il mio lavoro. Ancora 
spaventata tornai nell’orto sperando che, nel 
frattempo il rettile fosse scappato via invece 
era ancora lì ancorato alla stessa canna e mi 
guardava di nuovo come se volesse sfidarmi. 
Sull’orlo di una crisi di pianto, mi feci coraggio 
e cominciai a raccogliere il primo baccello, 
poi il secondo e lui sempre lì che mi guardava 
immobile. 
All’improvviso mi balenò un’idea e mi misi a 
calpestare le foglie secche facendo un gran 
rumore così il rettile spaventato scappò via. Con 
un sospiro di sollievo finii di raccogliere i fagioli e 
tornai dalla nonna che, tutta contenta, mi disse: 

Brava! Però adesso aiutami a sgranarli! 
Io avrei voluto giocare con le mie sorelle ma 
questo era permesso solo a loro più piccole 
mentre io dovevo aiutare la nonna e come 
sempre obbedii. La sera raccontai alla mamma 
quello che mi era capitato e lei, sorridendo, mi 
disse: “Stupidina era un semplice ramarro (così 
seppi come si chiamava il rettile che io reputavo 
un serpente), bastava fare “subito” rumore con 
una canna e sarebbe immediatamente scappato 
via. 
Io rimasi perplessa e infastidita e pensai: facile 
per lei dire così è adulta e conosce tante cose 
ma io sono solo una bambina un po' paurosa e 
in fondo, anche se un pò in ritardo, avevo fatto 
la cosa giusta per quella situazione quindi lei 
poteva essere orgogliosa di me. Questo è un 
mio vissuto che, anche se in quel giorno mi ha 
molto spaventata, mi ha aiutata a crescere più 
forte e sicura di me.

di AMALIA MARRAFFINO
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PICCOZZA & SCARPONI  - Il Club Alpino Italiano è presente anche a Vasto

la sezione
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LA MAIELLA E IL GRAN SASSO
di TONINO LA VERGHETTA

La Maiella, questa montagna dal fascino 
misterioso è sempre lì da milioni di anni, 
é un grosso masso all’orizzonte. Non dice 
niente, guarda e osserva tutte le direzioni a 
360 gradi. Ogni stagione cambia aspetto. 
In inverno luccica con il suo manto bianco 
poi a primavera si ricopre di tantissimi fiori 
e i suoi boschi si risvegliano al canto degli 
uccelli, ritorna così la vita e il sorriso. 
Durante l’estate arida e secca, soffre ma 
non si lamenta. Arriva l’autunno e la nebbia 
umida l’avvolge, gli alberi si spogliano, 
gli animali si preparano al lungo letargo 
invernale e ritorna la tristezza e il silenzio. 
La Maiella tace ma ascolta e vede.

Il Gran Sasso, un’enorme macigno arido, 
secco e ventoso. Si lamenta, è triste, è ferito 
da centinaia di chiodi che lo trafiggono ma 
nessuno se ne accorge. Le sue guglie, le 
sue cime, i suoi pinnacoli, sono lì quasi a 
collassare. Ha paura dell’uomo, ha paura 
del giorno, è sempre nervoso, teso, solo la 
notte si rilassa al chiaro di luna e parla con 
le stelle. Quando piove è come un grosso 
dromedario accumula acqua per l’estate e 
quando nevica le sue ferite si rimarginano, 
ritorna il sorriso. 
Vorrebbe che fosse sempre inverno ma la 
vita continua veloce, galoppante. Torna la 
primavera e si rattrista di nuovo perché con 
l’arrivo dell’estate le sue ferite si riaprono. Si 
ricomincia con i chiodi, vorrebbe piangere, 
si dispera, si lamenta ma nessuno si 
preoccupa.

27/05/2012 - GIROTONDO intorno al “Re Fajone” il gigantesco esemplare di faggio di oltre 300 anni.
Riserva MaB Unesco di Montedimezzo (IS) - Foto di Luigi Cinquina

[ it. ]
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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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di LEONTINA D'ORAZIO

di PAOLO DE STEFANIS
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CARTELLI PAZZI

[ tr. ]
ricette

Oggi la merenda consiste spesso in una brioscina ingurgitata velocemente 
e in modo solitario davanti al televisore o al computer, ma non è sempre 
stato così. Per molti di noi la merenda ha rappresentato un importante mo-
mento di aggregazione con i compagni di scuola, i fratelli e i cugini.
Una era la mia preferita, naturalmente a base di pane e da non confondere 
con il panino, una ricetta semplice da fare quando in casa si hanno poche 
cose.

INGREDIENTI:
Pane  
Latte (se il pane è troppo raffermo) 
Uova  
Olio  
Sale

PROCEDIMENTO:
Affettate il pane e se è troppo secco bagnatelo velocemente nel latte (il 
latte deve essere assorbito ma non smollare il pane, chiaramente se il pane 
è troppo duro bisogna lasciarcelo un pochino di più) senza inzupparlo. 
Passate quindi le fette (da tutte e 2 le parti) nelle uova sbattute con una 
presa di sale, sgocciolatele bene e friggetele in abbondante olio caldo. 
Adagiate le fette su di un piatto con carta assorbente e buona merenda!. 

IL PANE MARITATO

Caro Koro ti scrivo,
così mi distraggo un po’ 
e siccome siamo molto stonati
più forte ti scriverò.
Da quando stiamo provando
c’è una grossa novità,
l’anno vecchio è finito ormai 
ma qualcosa ancora qui non va.

Si canta poco la sera / compreso quando è festa
c’ è chi ha messo i vecchi dischi di vinile / vicino alla finestra …
si sta senza cantare / per intere settimane
e nemmeno  sappiam solfeggiare / di lavoro ce n’è da fare …

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno
porterà una trasformazione
tutto il CAI la sta già aspettando …
Sarà tre volte Sanremo / per provare tutto il giorno
anche Mina tornerà dalla Svizzera
e Lavitola ha già fatto ritorno.

Ci sarà da cantare e musica tutto l ‘anno.
Anche i muti canteranno
mentre gli alpini già lo fanno.
E si faranno escursioni
ognuno come gli va,
anche i vescovi  verranno in montagna
ma soltanto a una certa  età.
E senza grandi disturbi qualcuno sparirà,
purtroppo non i furbetti
né i cretini di ogni età.

Vedi, caro Koro / cosa ti dico e ti scrivo
e come siamo contenti
di essere qui in questo momento
vedi, vedi, vedi, vedi,
 vedi tu, perbacco, cosa si deve inventare
per poterci ridere sopra
e continuare a sperare ...

E se quest’anno poi / passasse in un istante
vedi, amico Koro / come diventa importante / che quest’anno ci 
sia anch’io …
L’anno che stiamo vivendo / a dicembre finirà,
noi ci stiam preparando / è questa la novità. 

CARO KORO TI SCRIVO

MOTORINO 
INCENDIATO 

DA POCO

V e n d o


