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speciale concorsi 

3° premio
CIBO PER L'ANIMA 
di MIRELLA FRASCA
Bellissimo il titolo, buona la gestione del-
la luce, le posate sono un invito a vivere 
la natura come cibo per l’anima.

CONCORSO FOTOGRAFICO
I nostri momenti tra arte, paesaggio e natura

a cura di LUIGI CINQUINA

GIURIA:
Enzo Perazziello e Paolo Scarano 

1° premio
RICERCA INFINITA 
di NICOLA D'ANNUNZIO
Buona la composizione, le orme portano 
lo sguardo del lettore fino alla persenza 
umana, ottima la gestione della luce e la 
rispondenza al tema. La fotografia evoca 
un paesaggio lunare.

2°  premio
L'APPRODO 
di LEONTINA D'ORAZIO
Ottimo l’uso del diaframma aperto e la 
ridotta profondità di campo, bella la luce 
calda e le cromie.
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UNA GRANDE PAURA  - 1° premio

do qualche traccia del nostro passaggio della 
sera prima, passammo Grotta Canosa, tutta 
la Valle di Femmina Morta, Fondo di Femmina 
Morta. All’inizio della salita che porta a Tavola 
Rotonda, ore 9,15, all’improvviso, la bufera di 
neve aumentò di intensità e la nebbia diventò 
impenetrabile: cominciò il nostro calvario. Tirai 
fuori la bussola, sapevo che dovevamo prende-
re direzione SUD per tornare alla capanna a ri-
prendere sci e scarponi, però non avevamo pun-
ti di riferimento e dopo aver camminato a lungo 
ci ritrovammo al punto di partenza. Avevamo 
fatto un estenuante girotondo tornando sempre 
sui nostri passi. La disperazione ci prendeva, 
per fortuna, uno per volta. Lorenzo consolava la 
mia angoscia, dopo un po’ io consolavo la sua.
Passarono così molte ore, non avevamo né 
fame né sete, avevamo solo voglia di uscire da 
quell’inferno che ci circondava. La paura di non 
farcela era grande. Eravamo totalmente diso-
rientati. Nella mente i bei ricordi si alternavano 
a quelli brutti. Forse non avrei avuto più la possi-
bilità di veder crescere i miei figli, di abbracciare 
mia moglie, di vivere la mia vita. 
Chiesi perdono per gli errori commessi, anche 
involontariamente, e chiesi di trovare quella 
pace che molte volte non avevo apprezzato. 
Eravamo rassegnati al peggio, quando una 
folata di vento, diradò finalmente la nebbia e 
spazzò via tutti i tristi pensieri. Scorgemmo l’ini-
zio di un canalone, decidemmo in un lampo di 
imboccarlo. Non sapevamo dove fossimo, l’alti-
metro segnava 2200 mt, eravamo ancora molto 
in alto. Quasi di corsa, senza un sentiero, con 
i ramponi che ogni tanto mordevano le nostre 
ghette, cercammo di uscire dalla nebbia sempre 
meno fitta. Aggirammo parecchi salti di roccia. Il 
buio ci avvolse quando scorgemmo le luci sotto 
di noi di un paese non riconoscibile. Alle 18,00 
eravamo sulla strada asfaltata e un cartello ci 
informò che avevamo percorso, nella discesa, il 
vallone Villa e che eravamo alle porte di Palena. 
Alle prime case incontrammo una signora che ci 
chiese se eravamo noi i dispersi in montagna. 
Allertati da Francesco, quelli del Soccorso Al-
pino stavano preparandosi per venire in nostro 
aiuto; dovevamo avvisarli del nostro ritorno. Già, 
Francesco…, nostro vero amico, aveva fatto 
preparare dalla zia di Palena un pranzetto con 
i fiocchi per festeggiare la nostra impresa; poi, 
spaventato e preoccupato per il nostro eccessi-
vo ritardo, aveva avvisato il Soccorso Alpino e le 
nostre famiglie.  Gli sci e gli scarponi? Solo due 
settimane dopo ho avuto il coraggio di tornare in 
montagna, da solo, a riprenderli. In una giornata 
di sole meraviglioso e con un cielo azzurro come 
mai, mi riconciliai con la Maiella, percorrendo i 
suoi fianchi con una fantastica discesa sugli sci.
La paura era solo un ricordo.

come letti e come tavolo. Ci cambiammo i vestiti 
fradici di sudore, ci rifocillammo con la ciocco-
lata e con l’ultimo tè ancora caldo nel thermos. 
Scattammo foto al cielo rosso del tramonto. Più 
tardi, alla luce della lampada a gas, con il for-
nellino da campo, preparammo la nostra cena: 
un profumatissimo brodo liofilizzato, ottimo pane 
con salame e formaggio, un bicchiere di vino. Le 
chiacchiere e l’ambiente ci fecero sentire in pace 
con il mondo.  La stanchezza prese il posto delle 
chiacchiere; ci togliemmo gli scarponi di cuoio 
(errore poi rivelatosi grave) bagnati per la lunga 
permanenza nella neve e ci infilammo comple-
tamente vestiti nei nostri sacchi a pelo. Il termo-
metro segnava – 9°. A un certo punto della notte 
fui svegliato da alcune gocce sul viso; pensai 
fosse la condensa che scendeva dalla volta del 
rifugio. Accesi la lampada frontale e mi accorsi 
che invece erano fiocchi di neve che entravano 
dal foro del camino. 

Fui preso dal panico e Lorenzo, che se ne accor-
se, mi rassicurò dicendo che eravamo in un luo-
go chiuso, viveri ne avevamo a sufficienza, alle 
prime luci dell’alba avremmo deciso il da farsi. 
Tornammo dentro i sacchi a pelo ma non riuscii 
a riprendere sonno; mille pensieri affollavano la 
mia mente. Prima dell’alba svegliai Lorenzo, de-
cidemmo di prepararci la colazione. Prima brutta 
sorpresa: il fornellino non bruciava; il gas nella 
bomboletta era ghiacciato. Presi nello zaino la 
bombola di scorta, ma anche questa aveva fatto 
la stessa fine. La infilai sotto il braccio, a contatto 
con la pelle, sperando che il calore del mio corpo 
rendesse di nuovo utilizzabile il gas. Fu così che 
riuscimmo ad accendere il fornellino. Preparam-
mo la colazione: caffè, tè, biscotti, nutella. 
Lo stomaco era chiuso ma dovetti sforzarmi di 
mangiare per accumulare energie e per non 
mostrare a Lorenzo di avere una terribile pau-
ra. Intanto non riuscivamo a calzare gli scarponi 
perché erano diventati rigidi come baccalà per 
il gelo. Li scaldammo al calore della fiamma e 
dopo un bel po’, in qualche modo, ci infilammo 
i piedi dentro. 
Fuori continuava a nevicare, la preoccupazione 
era, però, la nebbia che, anche se non fittissima, 
avvolgeva tutto. Rifacemmo gli zaini in fretta e 
alle 6,30 eravamo pronti per scendere. Fuori dal 
rifugio ci immergemmo in una specie di aria lat-
tiginosa: neve, nebbia e vento coprivano tutto. 
Stando molto attenti all’orientamento, riutilizzan-

Era l’inverno del 1989: stagione avara di preci-
pitazioni nevose. La Maiella orientale era appe-
na spolverata di neve, sul versante occidentale, 
invece, c’era neve sufficiente per sciare. Pensai 
di salire a Monte Amaro, bivaccare al rifugio Pe-
lino e il giorno successivo ridiscendere a valle 
con gli sci. Ne parlai con i miei soliti compagni di 
avventure, Lorenzo e Francesco, che si mostra-
rono un po’perplessi. Poi, presi dall’ entusiasmo, 
decidemmo che ci si poteva provare, partendo 
da Palena e passando per il Guado di Coccia, 
Tavola Rotonda, Valle di Femmina Morta, Grotta 
Canosa, fino a raggiungere Monte Amaro. 

Il 21 gennaio, l’alba ancora lontana, partimmo 
da casa, direzione Palena, per attuare l’agogna-
to progetto. I nostri zaini erano pesantissimi. Nel 
mio c’erano anche gli scarponi per sciare e ai 
lati avevo fissato gli sci con cura. 
La salita risultò subito faticosa e lenta, così cal-
zammo i ramponi per avere maggiore aderen-
za sulla neve indurita dalla bassa temperatura. 
Dopo circa un’ora oltrepassammo il Guado di 
Coccia. Senza fermarci superammo di slancio 
anche la prima rampa verso Tavola Rotonda; qui 
ci fermammo qualche minuto per bere un goccio 
di tè caldo e mangiare un po’ di frutta secca. Un 
po’ rinfrancati attaccammo la salita della secon-
da rampa, ma Francesco cominciò ad accusare 
un forte mal di stomaco. Rallentai un po’ il ritmo 
e lo incoraggiai a raggiungere la capanna che 
si trova alla fine della salita: lì avremmo deciso 
cosa fare. 
Arrivati alla capanna, Francesco, provato dal 
suo malessere e bianco in viso più della neve 
che ci circondava, appena riprese fiato, ci disse 
che non se la sentiva di continuare e che sareb-
be tornato indietro. Ci rassicurò sul fatto che ce 
l’avrebbe fatta da solo e ci pregò di prosegui-
re tranquillamente. Egoisticamente e con poco 
senso di responsabilità, lo assecondammo. 
A quel punto decisi di lasciare nella capanna 
scarponi e sci in modo da non far tornare Lo-
renzo, l’indomani, a piedi, da solo. Ci salutam-
mo e riprendemmo in direzioni opposte il nostro 
cammino. Ci circondava un paesaggio magico, 
coperto di neve, senza traccia umana. Il silenzio 
era assoluto, interrotto solo dal rumore dei no-
stri ramponi che mordevano la neve ghiacciata. 
Tutto sembrava incantato e magnifico ed era-
vamo sereni. Alle 16,30 entrammo nel rifugio. 
La porta, rimasta parzialmente aperta, aveva 
permesso alla neve di invadere l’ambiente e 
fummo costretti a liberare tre panche per usarle 

Svegliai molto preoccupato 
Lorenzo, aprimmo la porta del 
rifugio e ci rendemmo conto che 
si era scatenata una vera bufera 
di neve. 

CONCORSO RACCONTA UNA STORIA "Camminando per sentieri"
a cura di GIANNI COLONNA

GIURIA :
Gilberto Onofrillo, Rosida Funaro e Orsolina Colonna

[ co. ]

Il racconto, nella cornice di una natura colta nei suoi aspetti più duri e indecifrabili, tocca con 
esattezza i momenti di paura e di un rapporto fatto di amicizia e di emozioni condivise.

di GIUSEPPE CELENZA
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di LEONTINA D'ORAZIO

di DI RIENZO ANNA e DI RISIO MARIO GIULIO

UNA VITA STRAORDINARIA  - 2° premio

SOLE D'AGOSTO  - 3° premio

Da quando il mio camminare in montagna è di-
ventato lento e paziente trovo il tempo e l’occa-
sione per rispolverare preziosi ricordi del passato 
che, solo se raccontati da parole scritte, posso-
no resistere nel tempo. Ve ne racconto uno. Non 
avete mai sentito parlare di Camillo Scatozzo? 
No?... 
Allora vi dirò quanto so di lui, ma non troppe 
cose, poiché, quantunque lo abbia conosciuto 
perché vivevamo nello stesso paese, non ho 
mai saputo il suo vero nome (Scatozzo difatti 
è il soprannome), né in quale posto fosse nato, 
tantomeno se avesse mai avuto una famiglia. 
Quanti anni aveva? Nessuno lo sapeva, perché 
tutti l’avevamo conosciuto vecchio e forse non lo 
sapeva nemmeno lui.  La poliomelite contratta 
da bambino lo aveva lasciato storpio e riusciva 
a malapena a camminare e a muovere un solo 
braccio. 

Aveva il viso rugoso, 
incartapecorito, cotto e ricotto 
dal sole, dal freddo e dal vento 
gelido che, dalle nostre parti, 
sferzava e sferza ancora con 
forza. 
Vestiva di stracci e viveva di quello che i com-
paesani gli offrivano: un piatto di minestra calda, 
un bicchiere di vino, un caffè o una sigaretta. 
Trascorreva le giornate attraversando in lungo e 
in largo il paese e le uniche cose che possedeva 
erano i vestiti che aveva addosso, il bastone e 
una radio che portava appesa al collo e di cui 
era gelosissimo. 
Non sempre era facile capire tutto quello che 
diceva perché parlava con difficoltà ma era intel-
ligente e sensibile. Infatti, quando gli offrivi qual-
cosa ti guardava con gratitudine e tenerezza e 
se alla radio trasmettevano una bella canzone 
gli si inumidivano gli occhi e gli “scappava” una 
lacrima per la commozione. Molto spesso i bam-
bini lo deridevano e gli facevano i dispetti, lui si 
arrabbiava moltissimo e agitando in aria il suo 
bastone con l’unico braccio buono che aveva, 
urlava: “ch’ demoin!” (che diavoli!) e, nel tenta-

tivo inutile di rincorrerli, a volte cadeva anche a 
terra. Quasi ogni giorno Camillo passava davanti 
a casa nostra, si sedeva sul muretto e attendeva 
che qualcuno si facesse vivo; il più delle volte 
rimaneva in silenzio e aspettava, altre volte in-
vece per far notare la sua presenza accendeva 
la radio ad alto volume. Mia nonna allora si af-
facciava sull’uscio, scambiava con lui qualche 
parola e gli offriva qualcosa da mangiare e da 
bere; finito di mangiare, Camillo si sdraiava e si 
addormentava, dopodiché lentamente riprende-
va il suo cammino. 
Era di natura schivo e burbero ma soprattutto 
era cocciuto tanto che, nonostante le tante insi-
stenze, nessuno era mai riuscito a convincerlo 
ad entrare in casa per mangiare o riposare. É 
ancora vivo il ricordo del giorno in cui mia madre 
e una mia zia lo presero di peso e lo lavarono 
da capo a piedi, gli tagliarono i capelli, gli fecero 
la barba e lo vestirono con abiti nuovi e puliti. 
Noi bambini aspettavamo fuori curiosi e ansioni 
di vedere come avrebbero trasformato il nostro 
vecchio e solitario “amico”. 
Aveva una casetta con dentro un letto sganghe-
rato e una stufetta a legna, ma non sempre vi fa-
ceva ritorno; a volte preferiva dormire all’aperto 
o dove lo “coglieva” la notte, cosa che gli capi-
tava soprattutto se aveva accettato qualche bic-
chiere di vino di troppo.  Anche nei lunghi e rigidi 
mesi invernali non era raro ritrovarlo al mattino 
che dormiva con un’espressione serena e beata 
sepolto e protetto da una coltre di neve. 
Pensando di fare il suo bene, il sindaco era 
riuscito a farlo ospitare da una casa di riposo 
ma, appena gli si era presentata l’occasione, 
Camillo aveva scelto di seguire il suo spirito li-
bero; era tornato a piedi in compagnia del suo 
bastone dove lo “portava il cuore”, al suo pic-
colo paese di montagna.  Alle comodità e agli 
agi aveva preferito una vita poverissima, fatta di 
stenti, miseria e solitudine ma con un forte lega-
me con la sua storia, le sue radici e soprattutto 
con la sua libertà.  Poi un giorno sono tornata in 
paese e non l’ho più incontrato, ho capito che 
se ne era “andato” in silenzio e discrezione così 
come era vissuto. Credo che tutto il paese ab-

bia sentito la mancanza di questo personaggio 
controverso ma a suo modo straordinario. Io ho 
avuto sempre una grande ammirazione e affetto 
per questo piccolo e apparentemente insignifi-
cante vecchio. Ho apprezzato la sua straordina-

ria forza, il coraggio, lo spirito di sopportazione e 
soprattutto la dignità che ha avuto nell’affrontare 
le limitazioni e le privazioni che la sua malattia e 
la povertà gli avevano messo davanti e ho com-
preso la rabbia e l’amarezza che, sono certa, 
deve aver provato.

Stavamo percorrendo la strada che, lasciata Al-
fedena, saliva verso Villetta Barrea. Una stra-
da tortuosa che ad ogni curva apre lo sguardo 
verso delle montagne brulle riflettenti una luce 
chiara e rosea, belle da guardare; il cielo era 
terso, solo un falco solitario volteggiava com-
piendo larghi giri, mentre l’autoradio, sintoniz-
zata su radio Ciao, trasmetteva canzoni degli 
anni sessanta. “Giuseppe, questo paesaggio 
mi ricorda un po’ le Dolomiti.” Mormorò Giulia. 
Aveva parlato, ebbi un sussulto e per un attimo 
la guardai. Erano le prime parole pronunciate 
dopo il nostro bisticcio della sera precedente 
per futili motivi: lei preferiva il mare, io la mon-
tagna! L’avevo spuntata, ma lei si era chiusa in 
un silenzio che mi pesava come una cappa di 
piombo, ora quelle parole mi solleticavano le 

orecchie e mi scendevano nel cuore come gocce 
di rugiada e allontanavano i miei cupi pensieri.
“Giulia ti voglio bene.”
“Anch’io.” 
Ci eravamo rinnovati il nostro amore, mentre 
Baglioni cantava a squarciagola il suo “piccolo 
grande amore”, sorridemmo. 

La tempesta era passata! Avevamo scollinato e 
ora davanti a noi si stendeva la distesa cerulea 
del lago mentre sulla nostra destra, appollaiata 
su un costone, Barrea se ne stava come una 
serpe arrotolata che si crogiola al sole.

Durante il cammino, lento e paziente, riaffiora il ricordo di Camillo. 
Nel personaggio rivive la rabbia e l’amarezza per la libertà perduta.

Il racconto mette in evidenza come, nella più trita quotidianità, possa, a volte, insinuarsi il senso dello straordinario.
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E’ sabato sera,coraggio, si va,
al solito posto alle sette si sta,
a far quattro chiacchiere andiamo, sù, dai,
nella nuova Sezione, sì, quella del CAI  

In Via delle Cisterne, al civico 04, vedi un portone aperto sulla via, 
là, oltre la chiesa di Santa Maria …
41 scalini di pietra consunta dal tempo.  
Gettando lo sguardo ad est, se tieni alle spalle il monte, 

sul mar vedrai le strie dell’ultimo orizzonte ...
Ecco, vien Giorgio; e poi, Gianni Colonna, e i petacciari ...
E saliti i gradini due a due, a piè pari, 
nell’ariosa Sezione s’infilano i compari.

C'è già dentro il Presidente:
ahi, ahi, ahi, gli duole un dente;
salutiamo il Segretario:
sta studiando l’Abbecedario …

In bacheca trovi affissi i programmi, le escursion.
E raggiunte, il dì fatale, le aspre cime (anche se, talvolta, in coma …), 
soddisfatto, tu spazi ora sul mondo 
tentando di capir se sia quadrato o tondo. 

Col binocolo seguiam chi ancora sale, alto lassù
là dove il bianco diventa sottil filo di blu.
Ammaliati da ardue vette,
nidi d’aquila cerchiamo di scoprir ...

Ti disseti. Pane, olio, sapori vitali,
spuntino di lusso,tra nuvole, fai. 
Se poi, talor, ti vince la cecagna
ti ci addormi, pria di scendere veloce la montagna …

Eccoci qui. Noi siamo il CAI di Vasto, “la Sezione”.
Cari amici, “malati” come me
di montagne, di mondi ideali
ben diversi dai problemi reali

che ogni giorno dobbiamo affrontare.
Con cui, giocoforza, convivere e stare,
stare al gioco che non puoi fuggire,
il gioco della Vita, che devi pur lenire ...

Ho voluto raccontare, in brevi cenni, 
una Storia, una passione. 
E’ una passione antica,
ma sempre ”nuova”, e bella, e vispa, è la Sezione.

Amici miei del CAI! 
Cercatori come me
di sagome di monti, di squarci d’infinito,
di angoli di cielo da non mollare mai.

Sentieri ed orizzonti che Leontina, Peppino ed i Tonini,
confortando i nostri fragili destini,
imperterriti ci spronano a seguire.
Se qualcun di noi potesse, un dì, alto volare! 

di PAOLO DE STEFANIS

“Ho voluto raccontare, in brevi cenni, una Storia, una passione … “

(settembre 2011)
Racconto in versi, più o meno rimati

41 SCALINI (fuori concorso)Era nostra intenzione arrivare a Pescasseroli per poi risalire a Scanno, ma 
giunti sotto Opi:
“Perché non andiamo verso la “Forca dell’acero” ci sono dei bei sentieri”, 
proposi.
“Per me va bene.”
Così invece di proseguire girammo a sinistra e cominciammo a salire. Gli 
alberi erano fitti e c’era una piacevole frescura, dopo alcuni chilometri su 
uno slargo parcheggiammo l’auto per proseguire a piedi.  Ci inoltrammo per 
una strada che spariva nel bosco e poi, sempre salendo, deviammo per 
una stradina secondaria, che secondo noi doveva essere una scorciatoia 
per raggiungere il passo dell’acero, ma ecco in lontananza scorgemmo una 
figura scura, un brivido ci attraversò, ma avvicinati ci accorgemmo che era 
un frate, il quale, accortosi di noi, ci salutò con la mano: il saio era logoro e, 
fuori dal cappuccio un po’ rovesciato, s’intravvedevano dei capelli bianchi, 
mentre il viso era incorniciato da una lunga barba bianca.
“Pace e bene, come mai da queste parti?”
“Siamo diretti al passo dell’acero.”
“Fratelli, siete proprio sulla strada sbagliata, venite.”

“Venite, siamo giunti, andiamo a ringraziare la Madonna.”
Nella piccola costruzione c’era una statua poggiata su un tronco: la Ma-
donna ci guardava benevola con i suoi occhi celesti, c’inginocchiammo e 
pregammo di aiutarci, perché ora stava subentrando in noi una certa preoc-
cupazione. Come se ci avesse letto nel pensiero:
“Non abbiate paura, Lei, e guardò la statua, vi aiuterà e vi proteggerà.” 
E nel dire questo dalla tasca estrasse un piccolo crocifisso di legno, dal 
colore fra il rosso e marrone, lo consegnò a Giulia raccomandando di por-
tarlo sempre con lei e di rivolgersi a Lui, nostro Signore, in caso di vera 
necessità.
“Ma Padre, come si chiama e perché mai lei si è ritirato qui?” 
Chiesi, mentre cercavo di regalare a lui alcuni biglietti di euro. Non li prese e:
“Che importanza ha il mio nome, ero del mondo, qui ho trovato la vera pace, 
andate e proseguite tenendovi sulla destra.”
“Grazie.” 
Eravamo commossi, ci avviammo, e nel girarci lui non c’era più. Camminam-
mo nella boscaglia tenendoci sulla destra, delle rosse fragoline spuntavano 
da alcuni cespugli, cominciammo a raccoglierle e mangiarle, erano dolci e 
profumate e camminando sempre più ci trovammo presso l’imbocco di una 
grotta. Sulla roccia erano tracciati dei segni e delle figure, la curiosità ci spin-
se, novelli Indiana Jones, ad entrare; l’antro era buio e, appena assuefatti 
alla penombra, ci mettemmo ad esaminare delle strane macchie di colore, 
quando come dal nulla ce lo trovammo davanti: era un orso. 

Il terrore c’invase. Aveva la bocca aperta con una leggera schiuma e ci guar-
dava con occhi di fuoco, lo vedemmo venire verso di noi. Eravamo impietriti 
come due statue di marmo, poi accadde una cosa che non dimenticheremo 
mai: l’orso abbassò la testa e passò oltre sfiorandoci quasi con il suo pelo 
bruno per scomparire fra gli alberi e le sterpaglie del sottobosco. Poi, non so 
come, ci ritrovammo dove avevamo parcheggiato l’auto. Tutto era calmo, si 
udivano gli uccelli cantare e una leggera brezza alitava muovendo le cime 
degli alberi.
“Giulia, ma è stato tutto vero o abbiamo sognato?”
Giulia era assente e poi, come svegliandosi da un sonno, aprì la mano: il 
crocifisso era lì!
Ci venne da piangere, mentre ci abbracciavamo sotto il sole d’agosto.

Si avviò con passo tremante e noi dietro a lui. Il 
suo respiro era affannoso mentre ci inerpicavamo 
su una specie di scaletta tagliata nel terreno, dopo 
una buona mezz’ora giungemmo in una radura ove 
era una piccola costruzione.


