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Non aveva mai percorso quei luoghi al buio. Aveva pensato sempre che la notte è fatta per stare
al chiuso, al riparo o, quantomeno, in città fra la gente e il traffico. Trascinata dal gruppo di amici,
quella sera si era trovata in riva al mare, per guardare le stelle. Era buio e caldo, non c’era un
refolo di vento e tutto appariva immobile e indistinto. Le chiacchiere, poi, contribuivano a coprire
i rumori. Sembrava una notte destinata alla banalità e alla noia e cominciava già ad irritarsi
quando qualcuno, all’improvviso,
alzò gli occhi verso il cielo e fece
silenzio. Come per un misterioso
richiamo tutti tacquero e le stelle
si impadronirono degli uomini. Gli
occhi cominciarono a vedere oltre
il buio e scoprirono meraviglie e
tesori dimenticati da generazioni e
generazioni. Il mare, all’apparenza
immobile, si arricciava letteralmente
in un continuo brivido e i corpi lo
seguivano con il respiro.
La sabbia, fredda ma soffice,
impegnava in una continua ricerca di
equilibrio che stordiva, modificando
tutti i pensieri in sensazioni, echi,
vertigini, nostalgie … Che malia
l’odore della corallina!… distinguere
così naturalmente odori dimenticati,
ma forti nella memoria fisica e
presenti in ogni cellula! Il corpo si
riappropriava di tutti gli strumenti
e suonava, finalmente, nella grande
orchestra del creato, quel piccolo
ma complesso brano che conosceva
da sempre. E le stelle? Erano lì, in
moto o ferme, a mostrarsi nella loro
bellezza antica, a seguitare la loro
perfetta geometria, interpretata
ma mai districata dagli uomini che
continuano, con la loro supponenza,
P.S.: Un grazie di cuore a Gianni che chiama le stelle
a voler capire e capire e capire.
per nome, come un pastore le pecore … che le
.. come se le stelle si potessero
spiegare, come se l’esistente si
conosce ma non pretende di dominarle…
potesse spiegare!
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TrACCE di
MARCIA PER LA PACE PERUGIA - ASSISI 2011 – IL CAI VASTO C’È

(brevi appunti)

di PAOLO DE STEFANIS

25 settembre 2011, marcia della pace Perugia – Assisi, a distanza di cinquant’anni
dalla prima marcia, voluta nel 1961 da Aldo
Capitini. Che bella giornata ha vissuto oggi
l’Italia! A causa di un’imprevista difficoltà, non
ho potuto partecipare alla marcia della pace
di quest’anno, nonostante mi fossi già prenotato. Vi racconterò, pertanto, ciò che ricordo
di un’analoga marcia della pace di qualche
anno fa.
Anche se non è facile esporre in poche righe
l’intensità di emozioni e sensazioni, la partecipazione emotiva suscitata da questo straordinario incrociarsi di persone di ogni età
che ogni volta, da anni, salgono alla Rocca di
Assisi da varie latitudini d’Italia. Da Bolzano e
da Trapani, da est e da ovest, per affermare,
con una sola voce, con passo sincrono, con
civile compostezza, tante opinioni, tante prospettive aventi in comune le differenti declinazioni di una medesima parola. Parola antica e pur sempre nuova, sempre auspicata e
sempre costantemente minacciata. La parola
“pace”. Quest’anno alcune decine di soci della Sezione Club Alpino Italiano di Vasto sono
intervenuti in modo cospicuo. Coscientemente partecipativi, gioiosamente ordinati nel
serpentone cosmopolita che da Perugia ha
attraversato Bastia per raggiungere Assisi.
Come sintetizzare le ragioni di questo nostro
confluire nella “marcia della pace”?

Sentiero "Anello del Trocco"
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Il CAI è composto da persone che sono e vogliono essere, in primo luogo, cittadini consapevoli e realmente “presenti”, consapevoli
dei problemi che agitano il mondo intorno, che
reclamano soluzioni. Soluzioni il più possibile ponderate, condivise, “pacifiche”. Perché
le montagne da scalare non sono, per noi,
solo quelle prettamente geologiche di roccia
e sassi, ma anche, in primis, quelle immateriali, tangibili nei comportamenti quotidiani,
costituite da paure sempre risorgenti, dal non
coraggio nel fare le scelte, da perduranti iniquità, dall’incapacità di vivere insieme taluni
valori attinenti la condizione umana.

La marcia della pace
Perugia - Assisi è uno spettacolo
laico di affascinante spessore
esistenziale, oltre che spirituale
in senso lato.
In termini di sforzo fisico, per i soci CAI convenuti da Tufillo, Vasto e dintorni, è stata,
tutto sommato, poco più di una passeggiata:
che vuoi che siano 24 chilometri, per lo più
pianeggianti, per gente avvezza a ben più impegnativi dislivelli? Chilometri densi di significato. Chilometri percorsi calpestando, infine,
il lastricato delle viuzze medievali di Assisi
intrise di storia, rese lisce dal transito di innu-

merevoli pellegrini. Ogni vicolo riecheggia qui
il calpestio dei calzari di Francesco e Chiara,
ogni piazzetta risuona dello sguainar di spade guelfe e ghibelline. Itinerari riecheggianti
la mia storia personale, la mia inquieta ricerca di un senso all’essere uomini.
Molti anni fa, adolescente, mi recavo lì vicino, a San Girolamo di Spello, per conversare
con Carlo Carretto, quello delle “Lettere dal
deserto”, umile ricercatore di segni di pace
degli anni Sessanta e Settanta. Oggi, come
allora, come sempre, la grande Storia e le
nostre (piccole) vicende individuali ci obbligano ad interrogarci su chi vogliamo essere, su
che cosa fare per costruire un mondo meno
degradato, meno incivile, meno avvilente
di quello che la vita ci sbatte addosso ogni
giorno. Questa marcia della pace Perugia Assisi 2011 è stata, ancora una volta per le
tantissime Associazioni intervenute con i loro
variopinti simboli, striscioni e stendardi, per le
migliaia di partecipanti provenienti dal mondo
intero, una bella occasione per guardare onestamente dentro e fuori di sé.
Per cercare risposte. Per condividere riflessioni, proposte. Ricordo con particolare simpatia quei compagni di viaggio di bella energia
che, camminando al mio fianco, ravvivarono
in me speranze in parte affievolite dallo scorrere del tempo, rendendole di nuovo stupendamente vive, sorprendentemente attuali.

TrACCE di

SCRIVIAMO DI PACE
di GABRIELE BONIFACIO

.... La mia sarà sicuramente una “voce fuori
dal coro” ma forse l’età mi ha insegnato ad
essere sincero e a dire sempre quel che penso! Ho risposto con entusiasmo all’invito a
partecipare alla marcia per la Pace PerugiaAssisi di quest’anno convinto di non andare solo a camminare ma di andare a vivere
un’esperienza coinvolgente e speciale insieme ad altre migliaia di persone.
Lodevole é l’iniziativa di organizzare una marcia su questo tema e questo problema: quante
Paci negate ci sono nel mondo? Quante sono
quelle che neanche conosciamo? Quante
quelle che il nostro tornaconto ci impedisce
di capire? Ed infine quante sono le Paci che
noi stessi neghiamo anche a chi ci sta vicino?
Pensavo di andare a Perugia ed essere invitato a riflettere su questi temi. Pensavo che
sarei tornato con una consapevolezza maggiore del significato della parola PACE. Pensavo di far parte di una moltitudine di persone
unite da un comune sentire. ....

Non é stato così, purtroppo!
Forse la marcia bisogna viverla
tutta: i convegni, i discorsi, le
testimonianze, cose che non
si fanno mentre si cammina
... o almeno non si fanno nella
Perugia-Assisi.
Mi sono ritrovato a camminare senza una
“meta” se non quella di arrivare presto ad Assisi! Non c’era quel coinvolgimento sperato,
non c’erano parole sulla Pace e per la Pace,
non c’era la protesta per le Paci violate. C’erano tante bandiere colorate (7 € cadauna!),

tanti volti dipinti (simpatici ... ma cosa c’entra
con la pace?), tanti personaggi stravaganti
( ... ma non era carnevale!), tante bancarelle
con ogni ben di Dio (... con Domenico abbiamo pensato che il prossimo anno si potrebbe anche noi andare a vendere pane, olio e
pomodoro .... sicuramente saremo originali !).
Che dire poi dell’organizzazione ? ... pessima!
Servizio d’ordine inesistente, servizi igienici
pochissimi (nei pochi bar aperti e nei box wc
si doveva fare la coda .... e che fortuna essere
maschi... a volte torna utile!). Il mio gruppo ad
Assisi non é neanche arrivato perché ci siamo
rifiutati di fare l’ultima salita imbottigliati in una
stretta stradina e con l’aspettativa di metterci
delle ore per arrivare.
Ritrovare l’autobus é stata infine un’impresa
degna della migliore “caccia al tesoro” se non
fosse che eravamo comunque stanchi, minacciava pioggia e ... gli indizi che avevamo per
“trovare il tesoro” erano scarsi e sbagliati (...
per mia fortuna ero insieme ai miei compari il
Gatto e la Volpe !).
Era la prima volta che partecipavo alla Marcia
per la Pace, non lo farò più, ma non perché
credo che in generale sia sbagliato farlo.
É per me che lo é, solo per me. Credo sia per
me più opportuno approfondire il perché una
cosa così semplice sia così tanto difficile da
attuare, perché e così difficile vivere in Pace
con quelli che ci circondano (vicini e lontani),
perché é difficile vivere in Pace e senza sopraffazione la bellezza che ci circonda.
Andrò ad Assisi per meditare le parole del Poverello: “.... affrontare il male senza mormorare, con pazienza e gioia saper sopportare...”
forse é questa la via per la Pace ?

PACE
di GIANNI COLONNA

PACE!
perché il silenzio delle cime innevate
il fruscio sommesso dei boschi
l’irrompere impetuoso di un torrente
il danzare grazioso di una foglia che cade,
il canto vigoroso di un uccello
il timido sguardo di un camoscio,
possano ancora stupirci e commuoverci!
PACE!
perché l’uomo, con passo umile e lento,
percorrendo sentieri conosciuti
ed esplorandone nuovi
possa ancora gioire
per avere al suo fianco un altro uomo!
PACE!
perché con la guerra
e il pregiudizio, l’intolleranza, la prevaricazione
che essa alimenta
nessun cammino è possibile!
Nessuna vetta è raggiungibile!
NUMERO/5-2011
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ricette
FIADONCINI AL FORMAGGIO
Ingredienti per la sfoglia:
4 uova;
Un bicchiere di olio di semi;
Un bicchiere di vino bianco;
Farina q. b.
L’impasto deve essere morbido come quello delle tagliatelle.
Ingredienti per il ripieno:
1 Kg di formaggio misto ( parmigiano –rigatino – pecorino);
Una bustina di lievito angelo;
10- 12 uova a seconda della loro grandezza;
Pepe nero a piacere.
(l’impasto deve essere morbido come quello del cacio e uova).

Avvocati e testimoni
Dal libro americano “Disorder in the court”. Sono frasi che sono realmente state dette davanti al giudice, parola per parola, e raccolte dai
reporter.
LEGENDA: A= Avvocato T= Testimone
A: Quando compie gli anni?
T: il 15 luglio
A: Di quale anno?
T: Tutti gli anni.
(Eh, quando uno ha ragione ha ragione)

Procedimento:
In una ciotola frullare velocemente le 10 uova il pepe nero e la bustina di lievito, unire il misto di formaggi e se l’impasto risulta essere
molto duro unire altre uova.
Impastare sulla spianatoia la farina con gli ingredienti per fare la sfoglia come se si dovesse fare delle tagliatelle.
Allargare dei pezzi di impasto alla macchinetta della pasta, dello stesso spessore della sfoglia che si usa per fare i ravioli.
Mettere dei mucchietti di impasto (1/2 cucchiaio per mucchietto) sulla
sfoglia e fare dei ravioli.
Mettere i ravioli in una teglia e spennellarli con tuorlo d’uovo sbattuto.
Infornare a 180° per 15 minuti (forno elettrico).

A: Cosa fu la prima cosa che le disse suo marito appena svegliata?
T: Mi disse: “Che ore sono CathY?”
A: E lei perché si arrabbiò?
T: Io mi chiamo Susan.

TARALLINI CON SEMI DI ANICE

A: Questa amnesia... concerne tutta la sua memoria?
T: Si
A: E come influenza la sua memoria?
T: Mi dimentico
A: Si dimentica. E può farci un esempio di qualcosa che ha dimenticato?

Ingredienti:
300 cl di vino bianco;
250 cl di olio di semi;
250 gr di zucchero;
750 gr di farina 00;
½ bustina di lievito angelo;
½ barattolino di semi di anice (circa 25 gr).
Procedimento:
Mettere sulla tavola la farina a fontana. Fare un buco nel centro e
unire lo zucchero con l’olio e sbattere con una forchetta per qualche
minuto. In seguito unire la bustina di lievito angelo e i semi di anice,
mischiare ancora e unire il vino. Impastare, velocemente, la farina con
tutti gli altri ingredienti fino a formare una palla.
Tagliare dei pezzi di pasta e fare dei cilindri, come per gli gnocchi di
patate, del diametro di un dito. Tagliare dei pezzi della lunghezza di
10-15 cm e attaccarli alle estremità per formare dei cerchi. Mettere in
una teglia e infornare per 15 minuti a 200° (Forno elettrico).

a novembre torna

CINEMA E CIME - Uomini e montagne raccontati dal
cinema - 5a edizione
un percorso a cura di NICOLA RACANO

1° appuntamento - venerdì 11 novembre ore 21,00
programma dettagliato in sede

idea, progetto grafico e impaginazione: Leontina D’Orazio
foto: G. Celenza, M. Frasca e P. Scampoli
redazione: G. Celenza, G. Colonna, F. D'Adamo, L. D’Orazio, F. Famiani, G. Natale.
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
[

]

NUMERO/5-2011

A: Aveva tre bambini vero?
T: Si
A: Quanti maschi?
T: Nessuno
A: E c’erano delle femmine?

(No comment)

CARTELLI PAZZI

