viaggio alla scoperta del nostro territorio

IL NOME DELLE CAPRE

(basato su fatti realmente accaduti)

1° classificato al concorso "RACCONTA UNA STORIA" - 2010
di GIANNI COLONNA

C’era ancora molto da camminare per raggiungere la cima. Da poco l’Escursionista era uscito dal bosco: una secolare
faggeta sempre generosa nell’offrire refrigerio alla calura estiva e legna da ardere per il lungo e rigido inverno. Doveva
trovarsi, quindi, a circa 1800 m. di quota o poco più. Ricordava di averlo letto su qualche manuale di montagna.
L’Escursionista amava documentarsi ma era perfettamente consapevole che ancora molto aveva da imparare. Quel
molto che non si trova scritto sui libri. Era stato lì, infatti, lungo quei sentieri di pietra; lì, dove l’orizzonte ogni volta
gli si era spalancato davanti a regalargli prospettive sempre nuove e diverse; dove il cielo ogni notte si dilatava
all’infinito risucchiandolo nella vorticosa, apparente immobilità della Via Lattea distinguibile lì, come non mai né altrove,
in ogni minuscolo granello di polvere stellare ……. era stato lì, non sui libri, che aveva imparato a conoscere in ogni
dettaglio le funzioni del proprio corpo e a dialogare con quella parte di sé che nessun’altro avrebbe potuto insegnargli
a conoscere.
La mèta era a 2793 metri. Non immaginava che in quei restanti metri di dislivello la montagna gli avrebbe riservato
un’altro dei suoi sorprendenti insegnamenti. La carta dei sentieri indicava nei pressi l’ultima acqua e, in qualche
escursione passata, aveva scoperto poco più su un bivacco e, ancora oltre, una grotta.
Aveva programmato di passare la notte in quella grotta. Alle prime luci dell’aurora sarebbe ripartito verso la mèta.
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Il sole era da poco sparito dietro la cresta che sovrastava la valle e l’aria cominciava a diventare fresca, quando sentì
da lontano uno scampanellio: un gradevole, armonico accordo riempiva la valle; un inaspettato concerto suonato da
un’insolita orchestra di oltre cinquanta componenti: ….. tutte capre! Cinquanta (poco più, poco meno) elegantissime
capre riscendevano la valle per raggiungere uno stazzo ben mimetizzato tra le rocce e invisibile ad uno sguardo
distratto! Il direttore d’orchestra (il pastore) le dirigeva aiutato dai suoi vice (due cani solo apparentemente annoiati),
inconsapevole forse (o forse no) dello spettacolo che stava offrendo allo sconosciuto intruso! Rassicurato dalla presenza
del pastore che avrebbe impedito ai cani di aggredirlo, l’Escursionista si avvicinò per presentarsi e comunicargli
che, per quella notte, sarebbe stato ospite della grotta. Cominciarono a parlare come vecchi conoscenti: l’uno delle
abitudini di un pastore, l’altro della vita in città; di politica, religione, donne. Donato, il pastore, aveva cinquant’ anni
ma ne mostrava più di sessanta. La vita, buona parte della sua vita, trascorsa in montagna lo aveva segnato nel volto
scavandone rughe come solchi in un campo arato. Eppure non ne aveva segnato lo spirito e, come ogni solco di terra
prolifica, a suo tempo, di spighe, così ogni solco del suo volto sprigionava saggezza, serenità, gioia. Aveva frequentato
appena la terza elementare ma esprimeva idee, concetti e conoscenze con la stessa disinvoltura di chi si documenta
e si confronta quotidianamente in dialettiche discussioni. Il loro, però, più che un parlare era un gridare quasi: Donato,
infatti, era sordo. Non un sordo assoluto: escluso, cioè, dalla percezione nitida di qualsiasi suono prodotto dalla natura
e dalle sue creature. Era sordo selettivamente per le frequenze modulate dalla voce umana: riusciva a sentire il rotolare
di un sassolino al salto di una
capra, il passo veloce della
stessa dietro un rovo o una
roccia, l’abbaiare di un cane a
distanze incredibili ….. eppure
….. eppure non sentiva la voce
umana se non urlandogliela
quasi. Forse non era affatto
sordo:
aveva
solo,
col
tempo, adattato il suo udito a
quell’ambiente che lo ospitava
per buona parte dell’anno.
In montagna, per sopravvivere,
gli era stato utile e necessario
affinare l’orecchio ad altri
suoni, ad altri rumori,
più
comuni
in
quell’ambiente.
Quello della voce umana, a
quelle altitudini, era un suono
piuttosto raro. L’Escursionista
si meravigliò di quanto Donato
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si fosse ben adattato a quell’ambiente e
lo guardava con aria di stupore mista ad
ammirazione. Rimase però pietrificato quando
sentì chiamare per nome una capra che stava
scornandosi con un’altra << Pannellò, statte
a lu puste tè>>, descriverne le caratteristiche
del “temperamento” e quella, prontamente,
obbedirgli al richiamo. Ma come, tutte quelle
bestie che all’occhio dell’Escursionista
sembravano ognuna perfettamente uguale
all’altra (ERANO perfettamente uguali),
venivano addirittura chiamate per nome??
E non una sola o qualcuna ma ognuna di
esse? All’Escursionista sembrava impossibile
distinguerle l’una dall’altra. ERA impossibile.
Eppure …… Bianchina, Codalonghe,
Pappagorgie, Nerina ….. e ancora…..
La Marchesa, Macchietta, Lu Barone,
Rusciette, Rosetta, Barbina, Mustacce,
Birbante, ……... e come se non bastasse
……..
Ucchiestorte,
Recchiapenne,

Brunetta, Albina, Culegrosse, Ucchiappise,
Gargarozze, Petnere, Nasone, Giusuppine,
Cristinelle, Re Umberte …. eppure tutte
quelle capre, ognuna con il proprio nome
(e con il proprio “temperamento”), erano lì
pronte a rispondere all’appello e ad obbedire
al richiamo del pastore. Incredibile!!! Donato
le
presentò,
ognuna
indistintamente,
all’ammutolito Escursionista. Che per la prima
volta le guardò da vicino.
E le vide!
Era così: ogni capra aveva una sua particolare
caratteristica che, intelligentemente, il pastore
aveva identificato e immortalato in un nome.
Più che fantasia, era necessario un acuto
spirito di osservazione. O meglio, saper
guardare le cose da vicino, con attenzione,
cura, desiderio di conoscerle. Solo, con l’unica
compagnia delle capre per buona parte del
suo tempo, Donato aveva sentito l’esigenza
di “umanizzarle” dando loro un’identità: un

nome ed una personalità. Era riuscito così
a preservare anche la propria di umanità.
E che umanità …!!
°°°°°
Era già buio quando si augurarono la buona
notte. Disteso nel suo sacco a pelo su un
giaciglio di teneri rami di faggio, l’Escursionista
ripensava all’incontro di quel giorno.
A Donato e al suo mondo delle capre.
Un altro mondo! Altrettanto vero! Come il
proprio che fino a quel giorno aveva creduto
essere l’ unico, assoluto! Rifletté che in fondo
la verità, la realtà, la si potesse avvicinare e
cogliere nella sua essenza e complessità solo
nello scambio comunicativo con l’altro. Essa
non è mai solo da una parte. E’ l’arroganza o,
forse, solo l’ignoranza che ce lo fa credere.
E, nel vedere nuovamente tutte quelle capre,
immaginò di chiamarle ognuna con il proprio
nome…… ma, prima di riuscire a chiamarle
tutte, si addormentò.

nell’esprimere il suo amore per la natura e
la montagna. Andato in pensione, ha preso
in gestione il Casale anche per dare un
“futuro” al figli. Mamma cuoca è insegnante
elementare (senz’altro bravissima se insegna
come cucina) e, quando ci sono prenotazioni,
si organizza per soddisfare i palati più esigenti
e raffinati. L’entusiasmo che noi esprimiamo
per la cucina, per il luogo, per l’accoglienza,
per la cura dei dettagli nell’arredamento ….
pur provocando un immenso piacere nei
gestori, si scontra con l’amarezza da loro
manifestata: “siamo partiti con tante belle
idee e aspettative, tante belle illusioni che,
col tempo, si sono scontrate con la realtà”.
Prima la recessione, poi il terremoto hanno
determinato un calo drastico dell’attività.
Si aggiunga un’insufficiente politica di
promozione e valorizzazione turistica da
parte delle autorità competenti. Luoghi
fantastici come questi soddisfano certamente
un turismo di nicchia e per continuare a farlo
debbono essere conservati così come sono.
Perché il turismo o è di massa o altrimenti
deve morire?
Al rifugio “Sebastiani”, dove giungiamo il
martedì dopo 9 ore di cammino e dove il sorriso

di Eleonora, del marito e del piccolo Arturo
sono ancora più graditi della dignitosa cena
consumata tra i colori di un indimenticabile
tramonto e mentre una gigantesca palla di
luna sorge dietro la cresta del “Centenario”,
ci scontriamo ugualmente con una triste e
deprimente realtà. Da un mese il Comune
di Lucoli (Aq) ha emesso ordinanza di
chiusura della sterrata che, percorsa con
un fuoristrada dai giovani gestori, permette
l’approvvigionamento al rifugio assicurando
un’accoglienza soddisfacente, anche se
comunque spartana, agli escursionisti
desiderosi di trascorrere qualche giorno
sul Velino. I gestori si trovano ad affrontare
tante difficoltà per mantenere comunque un
gradevole livello di accoglienza a causa di
una scelta che sembra non avere nulla di
logico e razionale ma che forse risponde ad
altri e meno nobili interessi. Forse la nostra
montagna abruzzese, così ricca di culture
e tradizioni, paesaggisticamente non meno
suggestiva di quella alpina, apprezzata, e
non poco, dagli escursionisti che da questa
provengono, sta lentamente agonizzando e
rischia di morire.
C’è qualcosa che possiamo fare per evitarlo?

itinerari
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MONTAGNA IN AGONIA
di GIANNI COLONNA

Arriviamo che è già buio! Un ingorgo per
incidente sulla A14, il posizionamento di una
delle quattro automobili sul posto dove tra due
giorni scenderemo, la strada piena di curve, i
fuori programma piacevoli …. hanno ritardato
di non poco l’arrivo a destinazione per la cena
ed il primo pernotto. “Casale Calabrese” è un
luogo d’altri tempi: adagiato in una piccola
valle ancora verde nonostante siamo a fine
agosto, costruito in pietra massiccia almeno
due secoli fa, arricchito da un porticato in
legno, circondato da una staccionata che
impedisce agli animali al pascolo di disturbare
gli ospiti, isolato, unica traccia umana nel
raggio di chilometri e chilometri. L’accoglienza
è squisita, il cibo ottimo e in piena sintonia con
il contesto. Stanno già cenando 5 persone.
Noi siamo in 12. Non è male per essere
un lunedì sera. Basta poco per entrare in
simpatia con i gestori. Scopriamo che il
Casale è a gestione famigliare. Mamma è
la cuoca, papà l’aiuta e provvede alla spesa
in paese (Fiamignano ,in provincia di Rieti,
è a 10 Km circa), il figlio serve a tavola. Ci
sono altre due figlie che accorrono a dare una
mano quando la sala è piena. Cinque anni fa
“una scelta di vita” dice il papà commosso
NUMERO/6
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12 SETTEMBRE 2010 PARCO NAZ. DEL GRAN
SASSO D’ ITALIA DA CASALE S. NICOLA A
CAMPO IMPERATORE
di GINO NATALE

Bella escursione !!! come al solito imprezosita
dalle “spiegazioni“ e racconti di Alfredo che
riesce a rendere particolarmente interessanti,
per chi lo ascolta, le uscite in montagna.
Alfredo è un vero patrimonio di conoscenze
storiche ed ambientalistiche ... e per questo
andrebbe conservato e tutelato (per evitarne
l’estinzione), nessuno come lui conosce i
nomi e le storie di una specie rarissima come
i pastori abruzzesi !!! .. ma questa è un’ altra
storia. Durante il viaggio in pulman ha fatto
un passaggio relativo a l’enorme lavoro che
è stato necessario per realizzare il traforo del
Gran Sasso ed ha ricordato che le macchine
scavatrici ad un certo punto hanno “intaccato“
una falda acquifera provocando una piena
all’interno del costruendo tunnel.
Ripensando al racconto mi sono chiesto:
bucare una falda acquifera per costruire
una strada?… era necessario?… era stato
previsto?… ed erano stati calcolati i costi
ambientali?… erano stati considerati i costi
che una tale opera avrebbe rappresentato per
le generazioni future che sicuramente avranno
meno acqua a disposizione? La civiltà delle
macchine che ci ha reso più liberi di spostarci
da un luogo ad un altro ha richiesto e richiede
costi ambientali enormi che, forse, il pianeta
non può sopportare e noi come abitanti della
Terra non possiamo utilizzare una quantità
di risorse superiori a quelle che ci spettano
altrimenti andremmo a penalizzare gli altri
esseri viventi e le generazioni che verranno.
Dice bene il Mahatma Ghandi: “la terra offre

abbastanza
per i bisogni
di ciascuno,
ma non per
l’ avidità di
ciascuno“.
Nei
paesi
sviluppati
il consumo
giornaliero
di
acqua,
per abitante,
raggiunge i 4.000 litri considerata quella
necessaria alla produzione di cereali destinati
a mantenere gli allevamenti da cui traiamo le
proteine necessarie alla nostra alimentazione.
L’ Abruzzo, al momento, non sembra avere
problemi di approvvigionamento idrico e le
falde sembrano sufficienti al fabbisogno e
forse lo saranno ancora per molto tempo se
si eliminano le dispersioni dovute alla cattiva
gestione ed alla non-manutenzione delle reti.
Ma dobbiamo preoccuparci anche del prossimo
futuro e delle generazioni che verranno che
avranno diritto alla loro quota di beni naturali
quali acqua ed aria pulita in primo luogo. Ed
a proposito di aria pulita anche questa è
seriamente minacciata dal gran numero di
automobili in circolazione.
Inquinare l’ atmosfera significa appropriarsi
del bene comune. L’accumulo di anidride
carbonica che deriva dall’ uso del carbone e del
petrolio ha privato gli essseri umani e gli altri
animali della loro legittima parte di aria pulita e

non inquinata. Le automobili hanno una fame
insaziabile di petrolio ed anche di terra : per le
miniere, per le acciaierie, per le fabbriche, per
le autostrade e per i parcheggi.
Ma nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa!!!
per esempio, tra le uscite della Sezione,
possiamo programmare un paio di escursioni a
KM ZERO non nel senso di starsene seduti ed
immaginare di camminare ma organizzare delle
escursioni che non prevedano l’uso delle auto.
Ci si potrebbe trovare davanti alla Sezione ed
avviarci verso il litorale fino a raggiungere un
agriturismo sulle colline (si potrebbe arrivare
fino alla fattoria Di Vaira) pranzare a base
di prodotti biologici e poi tornare a Vasto nel
pomeriggio.
Per un giorno avremmo fatto a meno delle
automobili, trascorso una giornata all’aria
aperta in mezzo alla campagna, ascoltato
come vengono coltivati i campi in modo
biologico ed avremmo risparmiato al pianeta
un giorno di inquinamento. Si attendono altre
idee e proposte “ecologiche“.
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cultura
CINEMA E CIME - Uomini e montagne raccontati dal cinema - 4ª edizione
un percorso a cura di NICOLA RACANO

programma

VENERDI’ 19 NOVEMBRE ORE 21.00
Cielo senza terra, di Giovanni Maderna e Sara Pozzoli, Italia,
2010, 125’
MARTEDI’ 23 NOVEMBRE ORE 21.00
Sogni (Konna yume wo mita), di Akira Kurosawa, Giappone,
1990, 115’

CINEMA
E
CIME

2010

SABATO 13 NOVEMBRE ORE 18.30

K2 - L’ultima sfida (K2), di Franc Roddam, USA, 1992, 109’

VENERDI’ 26 NOVEMBRE ORE 21.00
1) prima parte (60’ circa)
qualche filmato su riti e credenze del mondo contadino e pastorale
dell’Abruzzo, da Storie del silenzio, a cura di Emiliano Giancristofaro;
2) seconda parte
discussione sui film della rassegna e sulle tematiche affrontate, con
eventuale proiezione di qualche sequenza di altri film attinenti.
INGRESSO LIBERO
Gli incontri, della durata complessiva di circa 2 ore e mezza ciascuno,
avranno luogo presso la ns. sede.
NUMERO/6
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CONCORSO FOTOGRAFICO
"NATURARTE"
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concorsi

OLIVE NERE AL BICARBONATO
di MIRELLA FRASCA

di GIANFRANCO MONTEFERRANTE

Vasto, 9 ottobre 2010
La giuria composta da Giampietro Cantiani, Mauro Antonucci e presieduta
da Marco Branchi dopo attenta ed interessata visione delle opere presentate, e preso atto della validità complessiva dei lavori visionati delibera
quanto segue:

Ingredienti:
1 kg olive nere lavate
2 cucchiai da tavolo di bicarbonato
2 cucchiai da tavolo di sale grosso
Mettere il tutto in un barattolo con acqua, chiudere ermeticamente e
agitare saltuariamente per 2 o 3 giorni.
Consumare non prima di 4 mesi.
P.S.: Il procedimento rende l’acqua effervescente pertanto non spaventatevi quando aprirete il barattolo.
Un altro consiglio è aprire e lavare le olive almeno 1/2 giornata prima
del consumo in modo che esse si scuriscano.

1° classificato: Gocce d’oro nel cielo di Luigi Cinquina
“Per l’inconsueto punto di ripresa ad altezza del soggetto, supportato da
una corretta esposizione con efficace disposizione delle forme nel fotogramma”.

[ co. ]

concorsi
CONCORSO "RACCONTA
UNA STORIA"

Vasto, 16 ottobre 2010
La giuria composta da Rosida Funaro, Gianfranco Monteferrante e
Maria Grazia Ronzitti delibera quanto segue:
1° classificato: Il nome delle capre di Gianni Colonna
2° classificato: Setteperrozzi di Giuseppe Celenza
3° classificato: L’ultima arrampicata di Paolo De Stefanis
Il nome delle capre
"Un piacevole racconto che utilizza pause descrittive, riflessive, piccole suspance e toni leggeri, per dare rilievo e profondità ad elementi
narrativi caratterizzati da semplicità, concretezza e, soprattutto, da
una grande sintonia con la dimensione naturale dell’umano".
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2° classificato: Paesaggio impressionista di Giuseppe Natarelli
“Per l’elegante interpretazione quasi pittorica dell’elemento fotografato,
ottima lettura delle luci con leggibilità della foto. Importante la tecnica e la
composizione in uno scatto apparentemente facile”.
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Sai cosa si dice quando si arresta un esquimese?
Ti sbatto al caldo!
Sai cosa ci fa un vigile in mezzo al mare?
Le multe salate!
Sai cosa fa un cammello che lavora tanto?
Sgobba.

idea, progetto grafico e impaginazione: Leontina D’Orazio
foto: L. Cinquina, L. D'Orazio, M. Frasca, G. Natale, G. Natarelli
redazione: G. Colonna, L. D’Orazio, F. Famiani, G. Natale.

3° classificato: Incanto di Mirella Frasca
“Buona ricostruzione dell’atmosfera nebbiosa di interno di bosco. Lo sviluppo del tema basato sulle linee verticali ricerca l’equilibrio tra forme e
luminosità in modo pregevole”.
[

]
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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

