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Cammino su un sentiero di montagna. Contemplo, stupito, il paesaggio e la meravigliosa bellezza
della Natura. Oggi però non riesco a godere pienamente dello spettacolo. Lo sguardo è perlopiù
rivolto al suolo; gli occhi persi, smarriti a fissare il vuoto, il nulla. Una sorta di pudore, di rabbia mista
a senso di colpa mi impedisce di ammirare ciò che, invece, ogni volta scopro con l’ingenuità di un
bambino. Una serie di immagini drammatiche, tragiche, si impongono alla mente, ne condizionano
il pensiero e aprono una dolorosa ferita nell’anima.
La tragedia accaduta in Giappone: il disastroso terremoto seguito dalla manata violenta dello tsunami.
Pochi minuti per cancellare con gelida indifferenza tante vite, tante storie, tanti affetti, tanta fatica, il
lavoro di tante generazioni. Dunque anche di questo è capace la Natura???!!!. Sì, anche di questo è
capace, ma non per crudeltà o vendetta. La Natura non agisce contro l’uomo e contro la Vita. Agisce
a vantaggio di se stessa, per ritrovare nuovi assetti geofisici. Lo ha fatto, imprevedibilmente di tanto
in tanto, da milioni di anni (si calcola che la Terra abbia 4,65 miliardi di anni); lo faceva già da prima
che l’uomo facesse la comparsa su di essa. Continuerà a farlo, l’uomo lo sa, considerato che è da
più di 250.000 anni che la abita. Se ne dimentica o fa finta di dimenticarsene o, ancora peggio crede
di esserne padrone assoluto, invincibile, sprezzante, immortale.
All’improvviso, però, prendo coscienza che quella rabbia mista a senso di colpa non è nei confronti
della Natura ma nei confronti dell’uomo e, dunque, di me stesso. E’ l’esplosione della centrale
nucleare di Fukushima, avvenuta a seguito del terremoto, che aggiunge più dolore e ancora più
rabbia. Dai disastri provocati dalla Natura io, uomo, mi sono ogni volta risollevato: terremoti, eruzioni
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vulcaniche, tsunami o altre catastrofi
naturali mai hanno messo in discussione
l’impianto di una concezione ottimistica
della mia storia, della storia dell’uomo,
comunque votata al progresso morale e
scientifico. La mia ostinazione, invece,
a perseguire l’energia nucleare con
i rischi accertati a cui vado incontro,
mina alla radice tale concezione e
rende a me stesso incomprensibile e
vuoto di senso il progresso.
La natura distrugge in un baleno la
mia vita. L’incidente nucleare, invece,
modifica lentamente nel tempo i
miei stessi connotati fisici; altera,
distorcendola, la mia genetica e quella
di ogni essere vivente; corrode le
mie viscere con il Cancro; avvelena
il mio sangue; mortifica la qualità del
mio vivere. Io, uomo, ho identificato
il progresso con la comodità e
con il profitto senza riflettere che il
Progresso è soprattutto, responsabilità:
responsabilità nei confronti di me stesso
e della mia specie che, per vivere, ha
bisogno a sua volta di altre specie e di
una natura integra.
Con il nucleare io, uomo, agisco
contro me stesso. E, quando alla
violenza involontaria e imprevedibile

della natura si aggiunge la violenza
volontaria e incomprensibile della
mia stupidità, gli effetti diventano
irreparabili. Così, mentre prendo a
calci un sasso innocente, realizzo che
la Natura non va solo contemplata

nella sua meravigliosa, incomparabile
bellezza ma va anche attivamente
salvaguardata e difesa. Salvaguardare
e difendere attivamente la Natura! E’ un
mio dovere. Oggi più che mai è anche
un mio impellente desiderio!
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altre storie
LA STORIA DI UN PELOSO* E IL SUO DESTINO
* (GRANCHIO DI MARE)

di TONINO LA VERGHETTA

Il 16 luglio dello scorso anno decido di andare al mare in località Vignola a prendere
le cozze. Finita la pesca, nel tornare a riva
mi metto alla ricerca di pelosi e ne catturo
uno, ma nel tirarlo fuori dal buco dove era
nascosto gli si stacca una chela, quella più
grande. Recupero la chela e la metto insieme al peloso dentro un retino e mi avvio
verso casa.
Tornato a casa, sistemo il peloso e la chela
dentro un contenitore di plastica che lascio
in garage e salgo su a mangiare. Durante
il pranzo penso al granchio che ho lasciato
nella vaschetta ma quando scendo giù con
mia grande e amara sorpresa non lo trovo
più nel posto dove lo avevo messo.
Mi metto alla sua ricerca, ma
niente da fare, del peloso
nessuna traccia anche perché
cercare qualcosa nel mio garage
è come cercare un ago nel
pagliaio (il mio garage è peggio
di un pagliaio).
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Il giorno dopo continuo le ricerche ma tutti
i tentativi sono inutili. Il terzo giorno andiamo al mare Maria e io e quando torniamo
a casa nel rimettere a posto la moto nel
garage, per poco non lo calpesto, lo vedo
lì per terra; il peloso è uscito allo scoperto.
Lo catturo di nuovo, lo pulisco sotto l’acqua
corrente perché è sporco di fuliggine e lo
sistemo dentro un secchio contenente acqua di mare (chissà cosa avrà pensato nel
ritrovarsi nel suo ambiente naturale!).
A distanza di 48 ore l’ho ritrovato ancora
vivo e vegeto e questo pensiero mi commuove tanto da farmi prendere una decisione. Esco di casa e vado al mare nello
stesso posto dove lo avevo pescato e ributto il peloso in acqua anche se privo di
una chela che purtroppo non ho gli potuto riattaccare ma che conservo, come ricordo, nel congelatore. Questa è la storia
del peloso e ci insegna che a volte essere
catturati per la seconda volta può rappresentare un’occasione di libertà e poter continuare vivere il proprio destino nel proprio
ambiente naturale.

[ it. ]

itinerari
UNA BELLA GIORNATA A
VALLE GENTILE
di MIRELLA FRASCA

Neve, giochi di luci e tanta, tanta voglia di ricominciare con le uscite. Mentre camminavo,
seppur con un po’ di fatica, ho cominciato a
prestare orecchio a quello che dicevano gli
ultimi del gruppo, anche loro un pò affaticati,
che per tirarsi su hanno cominciato ad invocare Santi vari, il tutto in rima. Ne è nata una
sorta di competizione simpatica e divertente.
Ricordando le varie Madonne che più di qualcuno ha incontrato nei percorsi più impegnativi, mi sono detta: perché non creare una bella
litania scomodando anche un pò di Santi?
Eccovi un piccolo assaggio di quel giorno:
- Quando sei stanco in salita invoca Santa Teresa per una strada in discesa;
- quando il sentiero è difficile invoca San Vitale per una via normale;
- quando si fa tardi invoca San Pietro per tornare sani e salvi indietro;
- se minaccia pioggia invoca Santa Liberata
per una bella giornata;
- quando il percorso è lungo Sant’Isaia che
accorci questa via;
- San Beniamino guidaci nel nostro cammino;
- Sant’Ada (boh?) mettici sulla buona strada.
E se c’è qualcuno che ha voglia di aggiungerne altre, il calendario ha 365 giorni.
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SI'. BARLETTA È BELLA!
di LEONTINA D'ORAZIO

Si dice Barletta e subito la mente va a Ettore
Fieramosca, alla storica giostra cavalleresca
della “disfida” che vide italiani e francesi scontrarsi all’inizio del XVI secolo nella campagna
attorno ad Andria, di certo non l’avrei mai collegata ad una mèta d’arte di livello. La città è
apparsa subito animata e chiassosa con un
bel centro storico vissuto e molto piacevole da
visitare. Giampaolo la guida che ci ha accompagnato per tutta la giornata si è rivelato presto simpatico ed alquanto bizzarro, riuscendo
a creare un’atmosfera quasi da set cinematografico. Ci ha raccontato la storia di Barletta in
modo originale, inscenando delle vere e proprie “recite” coinvolgendo a turno i partecipanti,
tanto da mantenere sempre viva l’attenzione.
E quale è stata la mia sorpresa quando davanti al Palazzo della Marra, splendido esempio
di barocco leccese, ci ha raccontato la storia
dell’importante pittore impressionista barlettano dell’800 Giuseppe De Nittis che aveva
sposato una donna francese che guarda caso,
portava il mio stesso nome, Leontine appunto;
scoprire di non essere la sola ad averlo, oltre
ovviamente a mia nonna buonanima, mi ha rincuorato molto e fatto sorridere!
Sì. Barletta è bella! Con il suo magnifico castello in pietra bianca affacciato sul mare, la
ricca Pinacoteca, l'imponente statua di bronzo
"il colosso" e la cattedrale. È bello rimanere
stupiti e lo è ancora di più quando non te lo
aspetti!
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FAVE E SEDANO

Montagne di una vita
di Walter Bonatti

di FAUSTA D'ADAMO

a cura di GINO NATALE

Ingredienti per 4 persone:

"La montagna mi ha insegnato a non
barare, a essere onesto con me stesso
e con quello che facevo. se praticata in
un certo modo e’ una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però
sincera come non accade sempre nel
quotidiano".
Tratto dal libro “ MONTAGNE DI UNA
VITA “ di WALTER BONATTI. Si tratta di
un testo straordinario; non solo per le
imprese e le avventure che Bonatti racconta, ma per il modo in cui le racconta
con semplicità e coraggio, con forza e
padronanza assoluta della propria dignità. In sintonia con la natura e in polemica severa con le falsità umane. Per chi
non sapesse chi è WALTER BONATTI
riporto quello che hanno detto di lui:

1,5 Kg di fave fresche (1 kg di fave secche)
2 gambi di sedano
Aglio
Olio extra vergine di oliva
Pomodoro (circa 1 barattolo)
Sale
Pepe trito rosso (a piacere)

Ueli Steck ( alpinista ) … resta un esempio : un uomo che ha sempre
seguito la propria strada … lo considero un modello perchè possiede,
al massimo livello, ciò che bisogna avere davvero … la volontà. Bonatti
aveva stile : quella dote che a molti, oggi, manca.
Marcello Cominetti ( guida alpina) … ha portato una ventata di aria
nuova anche con i suoi viaggi e le sue esplorazioni, ha fatto cose straordinarie.
Paolo Masa ( guida alpina ) … Bonatti è uscito da un labirinto di strapiombi : con un intuito a dir poco geniale ha salito una specie di big wall
yosemitica nel massiccio del Monte Bianco e forse, questo, non è stato
colto del tutto.
Rossana Podestà ( la compagna ) … Walter ha riempito tutti miei sogni … tra noi si è creata una rara alchimia cementata dalle avventure
condivise in tutto il mondo … non saprei che ne sarebbe della mia vita
senza di lui.

FELIPE. Il mio Perù
di Francesco Sulpizio
a cura di LEONTINA D'ORAZIO

Esecuzione
Mettere a bollire le fave con il sedano tagliato a pezzetti piccoli. Scolare quando le fave si sono cotte. In una padella mettere l’olio, l’aglio
e il pepe trito rosso. Far dorare l’aglio, unire le fave e il sedano e far
cuocere leggermente tutto insieme.
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Fosco Maraini ( scrittore/alpinista) …
è la forza ragionata e cauta, l’ ardire misurato e preciso, quasi felino .. ;
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LA NOSTRA BIBLIOTECA
l’angolo della lettura

Dopo più di mezzo secolo di vita matrimoniale, lui muore.
Qualche anno dopo, anche Lei sale in cielo...
Lì ritrova suo marito e corre verso di lui gridando:
- "Amoreeeeee, che bello ritrovarti !!!!!!"
Lui secco: "Non rompere Monica, il prete era stato chiaro: "finché morte non vi separi!!!"
Come si fa a far guarire un genovese dalla balbuzie?
Gli si fa fare una telefonata intercontinentale!
Che tipo di olio usa la tipica massaia genovese?.
Quello della vicina..

CARTELLI PAZZI

“Tra loro Felipe il più piccolo, con indosso poveri e logori vestiti, forse sempre
gli stessi da chissà quanto tempo, il copricapo di pesante lana d’alpaca a protezione di un viso paffuto e bellissimo,
bruciacchiato dal freddo e dal sole”.
Sabato 26 marzo scorso presso la nostra sezione è stato presentato il libro:
“Felipe. Il mio Perù - Taccuino di un
viaggio nella terra degli Incas” che racconta la spedizione culturale e alpinistica di Francesco Sulpizio attuale Presidente del CAI di Ortona in Perù alla
fine del 2007. Un racconto dettagliato,
ricco di appunti e informazioni storicheculturali, ma anche e soprattutto di emozioni e grande umanità. Un’esperienza
indimenticabile nella Cordillera dello
Huayhash in Perù come indimenticabile è lo sguardo di Felipe e quello
dei tanti bambini che l’autore e i suoi amici hanno incontrato durante il
viaggio. La presentazione del volume è stato accompagnato dalla proiezione di un video realizzato dall’autore nel corso del viaggio nelle Ande
peruviane.

L’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’associazione Divina
Provvidenza di Quillabamba, nella provincia di Cusco, che si occupa dell’istruzione dei bambini del villaggio.
Chi è interessato all'acquisto di questo libro può rivolgersi in segreteria.
Entrambi libri presentati in questa rubrica sono disponibili, per sola lettura,
nella sezione C/Letteratura della nostra biblioteca.
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