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ERRI DE LUCA A VASTO
NAPOLI E LE MONTAGNE TRA I TEMI TOCCATI
di NICOLA RACANO

Chi l’ha detto che a Vasto non succede 
mai niente? 
Ancora qualche giorno fa un amico 
casualmente incontrato in piazza, 
alla originale domanda: «Come va?», 
rispondeva, con altrettanta originalità: 
«Bene, la solita vita. A Vasto non 
succede mai niente ». 
Il 4 aprile scorso un evento, e di quelli 
da fare invidia alle grandi città, c’è 
stato. 
E’ successo tra i suggestivi quadri di 
scuola napoletana della Pinacoteca, 
la migliore delle location possibili per 
l’occasione. Una folla strabocchevole, 
come di rado capita di vedere ad un 
appuntamento culturale (tanto che pure 
qualche amico del CAI non è riuscito ad 
entrare e si è dovuto accontentare di un 
ascolto precario sulle scale), ha accolto 
Erri De Luca, uno dei rappresentanti 
più significativi della letteratura italiana 

contemporanea. Invitato dal Centro 
Europeo di Studi Rossettiani nell’ambito di un ciclo di incontri dedicati “To the sweet South”, “Al dolce 
Sud” (un Sud in realtà molto amaro, specie di questi tempi, in un mondo in cui i Sud sono più numerosi 
dei Nord), De Luca ha subito affascinato i presenti, parlando a ruota libera della sua vita, delle sue 
esperienze, della sua scrittura. Scrivere per lui non è un lavoro ma un dono che si regala a prezzi modici. 
Ha iniziato quando faceva l’operaio, per avere un «tempo salvato» solo per sé, grazie a cui è riuscito a 
resistere.

NAPOLI E GIUSEPPINA

Stimolato con competenza dal prof. Giovanni Tesio, piemontese in particolare sintonia con lo scrittore 
napoletano, ha descritto a lungo la sua città («miscuglio di magnifico e di atroce» e il napoletano, la sua 
prima lingua, («che mette forza di raddoppio alla parola <ammore>, al posto del più delicato <amore>» 
e in cui «il verbo <andare>, <i’>, è il più veloce del mondo». Per capire meglio il suo rapporto con la 
capitale del Sud, vale la pena di ricordare un libro da lui scritto qualche anno fa, il cui titolo, Napòlide, 
è un neologismo che denuncia da un lato la sua “napoletanità”, dall’altro la presa di distanza, visto 
che l’apolide è chi non ha nessuna cittadinanza. A conferma di questa, mi viene da dire, “partecipe 
estraneità”, e smentendo il luogo comune del napoletano pigro e perditempo, ha stupito il pubblico 
arrivando in anticipo e iniziando l’incontro con una puntualità da fare invidia ai connazionali di Angela 
Merkel. 
La chicca, poi, è stata il racconto di una storia vera che solo Napoli poteva inventare. Quella di Giuseppina, 
popolana «senza scuola», a servizio presso una famiglia borghese, da cui viene incaricata di accudire 
(«pascolare» dice il narratore) i bambini, in vacanza durante l’estate nel Tirolo del Sud. 
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altre storie

Per comunicare con il fidanzato rimasto a casa, la ragazza, 
analfabeta, si rivolge ad un maestro locale perché le 
scriva qualche lettera e le legga quelle del moroso. Ma 
vuole difendere la sua privacy: perciò impone al maestro, 
quando legge le lettere ricevute, di tapparsi le orecchie, 
perché le vere parole sono quelle dette a voce alta, non 
quelle pensate.

LA MONTAGNA E IL MARE

Parla di tante altre cose De Luca: della prediletta lingua 
ebraica e dello studio delle Sacre Scritture che da anni 
conduce dalla sua posizione di non credente. 
Parla del padre che, alpino in Albania durante la seconda 
guerra mondiale, trovava un po’ di conforto solo quando, 
con tenerezza, guardava le montagne.
Già, le montagne, per cui la passione di De Luca è ben 
nota, tanto che anche Tracce, in un paio di occasioni, ne 
ha scritto. 
Le montagne, si sa, sono fatte per gente che ricerca la 
bellezza ed ha bisogno di pensare. Non basta salirle, 
occorre andare oltre l’aspetto materiale delle scalate, 
cercare di capire le ragioni del fascino che esercitano, 
interrogarsi sul senso di questa esperienza, come 
poche settimane fa, nella nostra sede, ha fatto Don 
Domenico Spagnoli con il suo intervento documentato ed 
interessante sulle montagne bibliche, luogo privilegiato 
per l’ascolto di Dio. 
Molto diversa è la posizione di De Luca, che non vede la 

montagna come un ponte tra la terra e il cielo, ma come un luogo in cui l’abisso si allarga sotto i piedi e solo il vuoto fa compagnia, perché 
il cielo rimane lontanissimo e vuoto. «In una pagina per mia madre -dichiara- le scrissi che uscendo dal suo grembo non l’avevo lasciato 
vuoto, perché il vuoto l’avevo portato con me. Lo ritrovo in montagna, residuo di un distacco materno. Scalo cercando di non far rumore, 
di non lasciar tracce». 
Se oggi la sua passione è la montagna, in gioventù invece era il mare. Forse per questo predilige scalare le falesie costiere con il mare 
sotto i piedi che, come ha detto in altra occasione, «non placa ma aizza l’abisso salito». In qualche modo le cime sono il limite del finito 
verticale, il mare di quello orizzontale. Ma «Nel nuoto e nell’arrampicata i movimenti sono gli stessi. Il nuotatore non vede oltre l’onda che 
ha incontro e lo scalatore non può sporgersi oltre il metro di strapiombo che lo sovrasta. Il primo passo di attacco su una parete verticale 
stacca dal suolo come un tuffo, per poi affidarsi alla punta delle dita».
Le montagne però sono una specie di sbarramento, un luogo dove noi rischiamo di essere degli intrusi. Il mare, al contrario, è una via 
d’acqua che consente i contatti tra le civiltà e gli spostamenti umani , comprese le grandi migrazioni del nostro tempo con i problemi che 
tutti conoscono. A me è venuta subito in mente una riflessione maturata qualche anno fa nel dialogo con Nives Meroi:. «La sicurezza della 
tua casa non sta nelle serrature blindate, ma nella porta aperta».

di GIANNI COLONNA

ORTONA 1943: L’ALTRA STORIA

Il 25 aprile ad Ortona con il CAI abbiamo avuto modo di conoscere 
e approfondire una pagina cruenta della storia dell’ultimo conflitto 
mondiale. Gli eventi accaduti a ridosso del Natale del 1943 sono 
stati ricostruiti nel dettaglio sia all’interno del Museo della Battaglia 
(da un genialoide personaggio che ci ha illustrato le fasi della 
battaglia davanti ad un plastico della città così com’era all’epoca) 
sia da un breve ma incisivo intervento dello storico Marco Patricelli 
tenuto in uno dei luoghi della battaglia, casa Berardi.
Sulla battaglia, sulle fasi in cui si è articolata, sulle modalità con 
cui si è svolta e sulle migliaia di morti tra civili (1314), forze alleate 
(1372) e truppe tedesche (867), siamo stati,dunque, ampiamente 
edotti. Attraverso le testimonianze dirette di quelli sopravvissuti 
allo scempio della guerra e di quella battaglia abbiamo colto, 
invece, il dramma dei singoli individui, a quel tempo ragazzi o 
giovani adolescenti, le loro paure, l’angoscia, ma anche il loro 
coraggio, la speranza, il sogno. 
Abbiamo avuto modo di conoscere un’altra Storia: quella Storia 

non scritta sui libri ma non per questa meno vera. Un’altra Storia 
che, per chi l’ha vissuta, ha bisogno comunque di essere raccontata 
attraverso le parole oppure attraverso un semplice quotidiano gesto 
di amore e di riconoscenza. Sì, perché anche i gesti raccontano, 
anche i gesti testimoniano quello che siamo, quello che siamo stati, 
quello che ci piacerebbe continuare ad essere, quello che ci piace 
ancora sperare.
Ogni mattina di ogni giorno, di ogni settimana, di ogni anno dal 1992 
(dall’anno in cui, in Piazza Plebiscito, è stato eretto il monumento 
ai caduti della battaglia), la “signorina” Maria  (oggi di anni 85), 
esce dalla sua modesta casa posta a poche decine di metri dal 
monumento e si reca presso lo stesso per porgere un fiore, curare 
la piccola area verde circostante, ripulire dalle incrostazioni le 
sagome di bronzo dei canadesi caduti per liberare Ortona dalle 
truppe tedesche. Il perché di questo gesto noi lo abbiamo solo 
immaginato dopo un rapido accenno allusivo fatto dall’oratore che 
ha brevemente raccontato la storia di quel monumento. 
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Maria, minuta, piccola al fianco dell’oratore, 
piegata dagli anni ma dritta per orgoglio e 
dignità, non ha proferito parola. Si è solo 
illuminata di un sorriso eloquente e di una 
vena di commozione che ha contagiato 
anche noi.
A 15 anni nemmeno la guerra può 
distruggere i sogni; nemmeno un’inutile, 
stupida guerra, per quanto tragica possa 
essere, può interrompere il flusso della vita 
e spegnere il desiderio. 
Maria, 15 anni appena compiuti, lo 
vide: bello, raggiante, in divisa, fiero di 
combattere per i nobili ideali di libertà e di 
giustizia e, ancor più bello, perché lo faceva 
in una terra che non era la propria. Come 
a testimoniare che quegli ideali non hanno 
confini, non sono relegati in uno spazio né 
possono appartenere solo ad un popolo: 
essi sono dominio dell’umanità intera. 
Maria gli lanciò un timido sorriso. Lui, forse 
solo di qualche anno più grande, ricambiò 
con un sorriso più deciso; le chiese 
qualcosa che lei non capì. 

Per un lungo attimo cercarono di intendersi 
interpretando ciò che l’altro volesse dire. 
Capirono l’essenziale: di essersi trovati in 
sintonia, di aver provato quella simpatia 
reciproca che, per un lungo attimo, li isolò 
da quel tragico contesto e li fece sentire 
altrove, lontano da quell’inferno, con 
la persona giusta nel momento giusto. 
Fresche e vivaci risate riportarono serenità 
e felicità nell’animo di entrambi. Con un 
sorriso si salutarono sulla strada in quel 
freddo dicembre del 1943.

Con un sorriso e 
con la speranza 
di ritrovarsi, 
rivedersi, abbracciarsi.  
La guerra non 
lo ha permesso. 

Lui, dopo aver consumato 
velocemente il pranzo di natale 
preparato per le truppe alleate 
nella chiesa di Santa Maria 

di Costantinopoli, esplose su una delle 
migliaia di mine disseminate dai tedeschi 
per la città. Lei continuò a cercarlo tra i visi 
dei superstiti per molti giorni ancora dopo 
la fine della battaglia. Non lo ha trovato. 
Continua ancora oggi a cercarlo portando 
un fiore ogni giorno ai piedi di quelle 
sagome di bronzo. In cuor suo Maria lo sa, 
perché lo crede fortemente, che un giorno 
lo ritroverà.

Per la quarta volta ci siamo ritrovati a 
ripercorrere il sentiero Maurizio insieme 
agli amici di Tufillo e come per gli anni 
passati è stata una bella giornata trascorsa 
nel ricordo e nella condivisione delle cose 
fatte dall'Associazione. Con i fondi ricavati 
dalle sottoscrizioni sono riusciti sia nel 

12 MAGGIO A TUFILLO
di GINO NATALE e GABRIELE BONIFACIO
e tutti quelli che si ritrovano nelle riflessioni contenute nell'articolo

mantenimento di tre adozioni in Colombia, 
sia nella realizzazione della sala parto 
(intitolata a Maurizio Antonio Salvatore) 
nella missione delle suore Francescane 
dei Poveri a Koumbidia de Koungheul nello 
stato africano del Senegal e altre importanti 
iniziative sono in cantiere. 

I soci del CAI devono essere 
fieri di appartenere ad una simile 
Associazione e devono anche 
essere consapevoli che le loro 
azioni sono di aiuto a chi ne ha 
sicuramente bisogno. 

itinerari

[ it. ]
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CARTELLI PAZZI

[ tr. ]
ricette

INGREDIENTI:
200 gr farina
50 gr frumina
180 gr zucchero + 3 cucchiai
250 gr mascarpone
2 pere grandi
40 gr olio di semi
3 uova
1 bustina lievito
un pizzico sale

PROCEDIEMENTO:
Montare le uova con lo zucchero e aggiungere il mascarpone.
Setacciare e aggiungere farina, frumina, lievito, olio e sale.
Sbucciare e affettare le pere a fettine.
Aggiungere un pò di fettine di pere al composto e poi sopra la 
torta. 
Spargere zucchero semolato prima di infornare a 180° per circa 
40/45 mn.

Buon appetito!!

TORTA PERE E MASCARPONE
di ANGELA IACOVITTI

Roba da matti
Mentre cammina per la strada un matto vede un fiammifero per 
terra e lo raccoglie. 
Quindi lo accende, poi lo spegne e dice: «Perfetto: questo 
funziona, me lo tengo!». E se lo infila in tasca.

Secondo gli impegni presi a suo tempo, come ogni anno qualche 
giorno prima del 12 maggio il sentiero era stato controllato e 
ripulito da un piccolo gruppo di volenterosi CAI insieme agli amici 
della Associazione e fa piacere percorrere, in una regione in cui la 
segnaletica sui sentieri è carente, un percorso ben marcato ... dà 
l'idea di essere in un paese "civile" ... speriamo che duri! La numerosa 
"delegazione" CAI che il 12 maggio ha partecipato all'escursione, 
o solo al pranzo in comune, è la dimostrazione dell'interesse che 
la maggior parte di noi nutrono per questo appuntamento. Non 
si tratta di un interesse puramente escursionistico o conviviale, 
è molto di più ; è l'affetto che ci legava e che ancora ci lega ad 
un amico comune e che ora ci unisce a quello che è nato in suo 
ricordo. L' appuntamento di primavera a Tufillo è da considerare 
come un punto fermo nel programma annuale di escursioni della 
sezione; per i motivi già detti ... e forse è il caso di dargli una 
maggiore rilevanza anche nel rispetto della Convenzione a suo 
tempo firmata tra il CAI, il Comune di Tufillo e l'Associazione. 
Il sodalizio che si è creato con gli amici di Tufillo è una delle cose più 
positive degli ultimi anni, bisogna dargli più spazio nelle iniziative 
che si organizzano è magari prodigarsi a trovare occasioni per 
organizzare eventi in comune. Bisogna allargare il numero dei 
soci iscritti all'Associazione per portare a compimento i progetti in 
corso, le adozioni e mettere in cantiere qualcosa di più ambizioso 
che solo con la partecipazione di molti è possibile realizzare. 

Questa è una di quelle situazioni che sono a dimostrare 
che i soci del CAI di Vasto non vanno a fare escursioni 
solo per il semplice piacere di stare una giornata all'aria 
aperta ma che attraverso il ritrovarsi tra amici con 
interessi comuni si possono coltivare altri ed ancor più 
nobili fini !!

PROGETTO IN SENEGAL: 
Sala maternità “Maurizio Salvatore”
Uno dei progetti più qualificanti e supportati con convinzione e 
passione dall’Associazione Maurizio Salvatore è stato realizzato 
a Koumbidia de Koungheul nello stato africano del Senegal. Esso 
è stato possibile grazie all’interessamento di Suor Annunziata 
Marino, originaria di Tufillo, che da anni opera in quella regione 
con le suore missionarie dell’ordine delle francescane dei poveri. 
Grazie alle offerte ricevute dai soci ed ai fondi raccolti organizzando 
diversi eventi ricreativi e culturali, l’Associazione ha potuto 
finanziare la costruzione e l’allestimento di una Sala parto, intestata 
a “Maurizio Salvatore”.


