frammenti di storie di vita della nostra sezione
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sono frutto di fantasia o motivo di riflessione. Alcuni sono scritti molto bene, altri con un linguaggio
semplice ma tutti comunque carichi di significato
e di sensibilità. Quanta ricchezza sono stati per
la nostra sezione questi racconti ! Una ricchezza Circolare Informativa
Interna
che, quasi certamente, nessun'altra sezione ha.
Nella programmazione sezionale di quest'anno il
Concorso, purtroppo, non è stato inserito perché
nessun socio ha dato disponibilità ad organizzar-
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lo. Per evitare che questa preziosa espressione
della nostra sezione vada perduta, la Redazione
di Tracce si propone fin da ora di curarne la prossima edizione. Pensiamo infatti che sia connaturale con l'impegno che già abbiamo ma soprattutto crediamo che amare la montagna è certamente
percorrere i suoi sentieri, salire sulle sue vette,
ammirare i suoi boschi, le sue praterie, i suoi ghiaioni ma è anche parlarne, scriverne, leggerne
.... e mai come in questi ultimi tempi l'abbiamo
sperimentato !

]

All'inizio di questo lungo periodo che quasi tutti
abbiamo passato chiusi nelle nostre case al fine
di prevenire la diffusione del virus, la redazione
di Tracce aveva deciso di comporre un numero
speciale del giornalino che raccogliesse tutti i racconti che hanno partecipato all'ultima edizione del
Concorso "Racconta una storia" 2019. Ora che
finalmente questa forzata reclusione si sta allentando e che lentamente e con le dovute precauzioni possiamo tornare alle nostre consueti attività
lavorative e ricreative ci auguriamo che tutti possiate trovare un piccolo tempo per leggere questi
racconti ricchi di spunti di riflessioni.
La nascita del Concorso risale al 2009 grazie ad
una felice intuizione di Gianfranco Monteferrante:
all’epoca era presidente sezionale Leontina D’Orazio che accolse prontamente il suggerimento.
Per i primi due anni (2009-2010) il concorso fu
gestito da Gianfranco. Poi, per qualche anno da
Gianni Colonna, sino al 2014. Nel 2015 ancora
da Gianfranco e nel 2016 da Paolo De Stefanis.
Nel 2017 il Concorso non ci fu e nel 2018 è stato curato da Luciana Di Guilmi. Infine nel 2019 (
X nonché ultima edizione) l’ha gestito Giuditta Di
Martino. Per un paio d’anni (2012 e 2013), ebbero
luogo, in appendice ed all’interno delle “settimane
bianche” di quegli anni ad Alleghe, due tentativi
altrettanto giocosi intitolati “Racconta la vacanza”, quello del 2012 curato da Paolo De Stefanis,
quello del 2013 curato da Gabriele Bonifacio.
La struttura della manifestazione è sempre stata
quella classica del concorso, con un regolamento, una giuria, una graduatoria e una premiazione, povera e simbolica, dopo la lettura pubblica in
sezione dei racconti pervenuti. Successivamente
i testi venivano anche pubblicati su questo giornalino.
Senza dubbio, considerando le numerose edizioni, possiamo affermare che il Concorso ha avuto
successo ... ma quanto impegno per chi di anno
in anno l'ha gestito! Un impegno reso faticoso essenzialmente dalla scarsità dei partecipanti dovuta certamente alla immotivata ritrosia a scrivere
che, purtroppo, in tanti hanno e di cui anche questo giornalino avverte il peso.
Molti racconti hanno avuto come soggetto principale la montagna: sono stati ispirati da lei o l'hanno avuta come sfondo di storie di vita vissuta. Altri
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UN INCONTRO ... D'ALTRI TEMPI

di Paolo De Stefanis

Una mattina di primavera 2018, salgo sul monte Morrone. Dopo gli
incendi nefasti dell’estate 2017, intendo rendermi conto, de visu,
dello stato dei luoghi e dei danni subiti dall’ambiente naturale. Nel
mentre scruto i pendii, incontro un pastore di nome Giosuè. Iniziamo a conversare.
Il pastore Giosuè, con indosso un giaccone consunto da cacciatore,
prima d’incrociarmi era intento ad ascoltare il gracidio delle rane immerse in un fossatello adiacente il sentiero che stavo percorrendo.
Gli chiedo: <Chi sei? Che cosa ci fai da queste parti?>
Ed ecco quanto Giosuè mi viene ad esporre:
<Dopo aver vissuto, nel XIII secolo, un’altra vita, l’Onnipotente m’ha
reincarnato, di recente, nel corpo d’un pastore di greggi – così come
mi vedi ora – facendomi tornare sul massiccio montuoso della Majella, ossia nei medesimi luoghi e pascoli ove già, nella precedente
esistenza, avevo vissuto diversi secoli fa. Dopo lungo vagabondaggio attraverso i pascoli del Cielo, son finito qui, dove ti sto ora parlando. Se vorrai ascoltare, ti renderò edotto delle vicende di cui, a
suo tempo, fui protagonista.
Seduto al mio fianco su uno spuntone di roccia, Giosuè racconta:
<Nella vita precedente, fui monaco in Abruzzo, in queste stesse
località montane ove il destino, o Volontà Superiori, m’hanno ricondotto a distanza di secoli. Mi chiamavo, all’epoca, fra’ Pietro Angelerio, nativo del vicino Molise. Me ne stavo tranquillo nel romitorio da
me stesso edificato su questo monte, su cui nell’anno 1239 avevo
scelto di fermarmi a vivere, da monaco benedettino, in preghiera e
povertà.
Lo stile di vita da me adottato, fatto di silenzio, preghiera e lavoro
– stile di vita che invitava alla conversione ed al recupero dei valori di cristianesimo puro, compromesso dalla corruzione dilagante
- venne apprezzato da molti, soprattutto laici, fin dentro le corti dei
regnanti d’Europa. Morto papa Niccolò IV nel 1292 ed esitando i
cardinali a designarne il successore, sentii cosa giusta intervenire
presso i vertici della Chiesa Cattolica giungendo a predire “gravi
castighi” alla Chiesa se non avesse provveduto a scegliere subito il
nuovo pontefice. Forse per la vita ascetica che avevo scelto di condurre, fatta di povertà, misticismo e costante ricerca della presenza
di Dio, tutti parlavano di me con gran rispetto. Cosicché, dopo lunghe sedute, il Conclave scelse me, pur immeritevole, come nuovo
Papa.
Benché riluttante ad accettare un incarico tanto oneroso, alla fine,
sollecitato da più parti, dissi di sì. Posso oggi asserire a ragion veduta che i cardinali erano pervenuti a questa soluzione pensando
di poter gestire, ciascuno a modo suo, la totale inesperienza d’un
vecchio monaco qual ero (del tutto estraneo a giochi di potere curiali) più per loro vantaggi personali, che per reggere la Chiesa in
quei momenti difficili.
Sicché, in sella ad un asino tenuto per le briglie dal re di Napoli Carlo II d’Angiò, di parte guelfa, che aveva insistentemente caldeggiato
la mia nomina, il 28 agosto 1294 entrai a L’Aquila dove, nella chiesa
di Santa Maria di Collemaggio da me stesso fondata qualche anno
prima (nel 1288), fui incoronato Papa con il nome di Celestino V.
Prima di diventare Papa, non essendo prelato di corte vivevo, povero, fra la gente comune. E quando fui eletto Papa, volli che fossero
anzitutto i poveri a partecipare alla mia festa e che si sentissero accolti ed amati da Dio. Giacché, mentre chi era ricco e potente aveva
l’opportunità di fare elemosine, pellegrinaggi, penitenze scontate
grazie ad elargizioni al clero, la gran massa poteva condividere soltanto fame e disgrazie.
Così, lanciai un proclama geniale – fui il primo a farlo, fui dunque io
l’ideatore della prima forma di “Giubileo”, rinnovato poi, di anno in
anno, a l’Aquila con il nome di “Perdonanza” -: chiunque entra il 28
e 29 agosto nella basilica aquilana di Collemaggio, assetato di Dio
e con volontà di riconciliazione, ne esce rinnovato e risollevato poi-
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ché l’Onnipotente ama tutti e a tutti dona speranza: si annullavano
in tal modo le differenze tra ricchi e poveri, nobili e plebei. Era una
risposta eccellente alle istanze del tempo, da parte di una Chiesa
che troppo spesso non aveva – non sempre ha avuto né ha - il Vangelo come punto di riferimento. Non ci misi molto a comprendere in
quale ginepraio d’intrighi politico-amministrativi fossi finito, al punto
da decidere, dopo pochi mesi, di rinunciare all’incarico. Perciò, a
dicembre dello stesso anno 1294 annunciai le dimissioni dal papato. Mi successe così, sul soglio pontificio, il cardinal Benedetto
Caetani, con il nome di Papa Bonifacio VIII.
Tornato ad essere ciò che ero, cioè fra’ Pietro da Morrone l’asceta, cercai presto, in tutti i modi, di rientrare nei luoghi a me cari
ed alla vita semplice di prima. Tuttavia, ciò mi venne impedito dal
nuovo Papa, probabilmente per timore che riferissi oscuri segreti
e trame di potere di cui ero venuto a conoscenza. Tentai la fuga,
inutilmente. Raggiunto dagli armigeri pontifici, venni rinchiuso nella
rocca di Fumone, in Ciociaria, castello nei territori dei Caetani e diretta proprietà di Bonifacio VIII. Qui spirai nel mese di maggio 1296,
fortemente debilitato dalla deportazione e dalla prigionia. Secondo
la versione ufficiale, sarei morto dopo aver celebrato, stanchissimo,
l'ultima messa. No. Semplicemente, morii consumato dagli stenti e
dall’età >.
Il racconto di Giosuè prosegue:
<Dante Alighieri era a me contemporaneo in quanto nato nel 1235:
all’epoca della mia morte aveva 31 anni di età; la narrazione del
viaggio ultraterreno da lui descritto nella Divina Commedia parte
4 anni dopo la mia morte, cioè nella primavera del 1300. Dunque,
da persona attenta qual egli era, conosceva bene la mia vicenda
umana. Tuttavia, usò parole assai dure nei miei confronti, in quanto
Papa Celestino V, squalificandomi agli occhi del mondo. Mi descrisse, infatti, come colui che “fece per viltade il gran rifiuto” (Inferno,
Canto III)>.
Il pastore Giosuè commenta quelle vicende con occhi umidi e voce
vibrante:
<Ma quale “viltade”! Che cosa poteva saperne Dante di quante
vessazioni l’umile frate avesse dovuto subìre?
Orbene, come avrebbe potuto, quel miserello, sopportare il peso
ingente della carica papale? Era un povero monaco, incolto, perfino
ingenuo: come avrebbe potuto, da solo con le sue fragili forze, reggere la Chiesa, Istituzione tanto complessa e tanto contraddittoria,
attraversata e condizionata - non meno di oggi - da poteri ed interessi umani indicibilmente feroci e violenti, lontani anni-luce dalle
Verità del pensiero divino?>
Tutto questo, il pastore Giosuè ha inteso riferire:
<Il mio spirito ha poi errato, per secoli, nei pascoli del Cielo. Soltanto di recente mi è stato concesso di tornare a visitare i luoghi di
quell’antica esistenza. Ecco perché m’hai incontrato qui, sulle pendici del monte Morrone ove già avevo vissuto>.
Alquanto commosso, saluto Giosuè, proseguendo il mio andare.
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PICCOLO RACCONTO
DI UNA GRANDE ESCURSIONE
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di Mirella Frasca
Ho deciso, all’ultimo momento anche grazie ad un anniversario importante che cadeva in quei giorni, di partire per Dobbiaco con un
gruppo di amici. Lì abbiamo avuto il piacere di conoscere Ines, una
donna piena di vitalità e una grande appassionata di montagne che
oltre alla disponibilità ad accompagnarci ci ha suggerito molti percorsi, il tutto condito da parole entusiaste verso il mondo montano.
La mia prima escursione con Ines è stata la più impegnativa in termini di tempo di percorrenza “le 3 Cime di Lavaredo”.
Una salita, cercando di stare al passo di Ines agile come un capriolo, interrotta da testimonianze della prima guerra mondiale,
macchie di neve della settimana precedente, laghetti alpini di un
azzurro commovente.
All’arrivo eccole, imponenti e magiche, le famose tre Cime di Lavaredo, lo stupore è grande!
Foto a profusione, incontro con gli amici che hanno fatto l’altro itinerario, un grande freddo e ad un certo punto un po' di disappunto
per l’incredibile numero di persone presenti.
Si riparte proseguendo su un lungo traverso e anche da qui vista su
laghetti cristallini e visuale di una corona di cime frastagliate.
Saliamo sul Pian della Cengia altra visuale di montagne mozzafiato
e un "GRAZIEEEEE" urlato al cielo da Ines … sono rimasta un po'
stupita ma poi ho capito, perché la cosa si è ripetuta anche nelle
escursioni successive, che è un suo modo di ringraziare Dio per
avercela fatta, godendo di tutto il bello che la natura offre.
Mentre stavamo in contemplazione con gli amici sotto un crocifisso
sentiamo un rumore insolito per il luogo e con grande nostra meraviglia vediamo uscire da una parete della montagna (ex postazione
bellica) un piccolo trattore che ci passa davanti facendoci sorridere
un po’.
Da qui inizia la grande e lunga discesa, prima incontriamo il rifugio
di Pian della Cengia, molto bello, poi alleggeriti dalla fatica delle
salite, cantando qualche Alleluia, abbiamo usato un passo un po’
più spedito fino al rifugio Comici dove una meritata birra e qualche
the del cacciatore “molto apprezzato” ci hanno ridato vigore.
Prima di arrivare al punto di partenza, nella val Fiscalina, guardando dall’alto, ci siamo resi conto di come questa valle si sia trasformata in un lungo fiume di ghiaia bianca, colpa del ciclone Vaia
dell’ottobre 2018 che ha cambiato la fisionomia del luogo lasciando
una grande ferita sul territorio.
A conclusione di questo mio piccolo racconto mi rendo conto di non
essere riuscita ad esprimere al meglio le emozioni e la gioia di aver
partecipato a questa vacanza, direi “irripetibile”.

MADONNA DELLA STRADA

di Paolo De Stefanis
Quando mi riesce di farlo, almeno 2-3 volte l’anno, cerco di trascorrere qualche ora in territorio di Palena.
Più esattamente, dalle parti del valico della Forchetta, luogo legato
a tènere rimembranze degli anni giovanili.
A 2 km dal valico, giù verso Palena, si diparte la strada che conduce
a Madonna dell’Altare, sede di un eremo che la tradizione collega a
Pietro da Morrone, più noto come papa Celestino V.
In data 1 gennaio 2019 ho percorso quella strada innevata di fresco.
Nel farmi strada a piedi tra la neve, mentre cercavo di distinguere
le impronte di forme di vita dimoranti nel bosco d’intorno (forse, una
lepre e rari passerotti), mi tornò alla memoria un canto imparato da
ragazzo, durante i campeggi a Stazione Palena.
Si intitolava “Madonna della strada”, e recitava così:
Madonna della strada, ascolta ti invochiam
concedi un forte cuore a noi che ora partiam.
La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal.
Respingi tu, Regina, lo spirito del mal.
		
l

E il ritmo dei passi ci accompagnerà
à verso gli orizzonti… lontani si va (2 volte).

E lungo quella strada non ci lasciare Tu,
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.
Forse, lungo il cammino qualcun s’arresterà
forse, fuor della pista la gioia cercherà.
Allora Madre nostra non lo dimenticar:
prendilo per mano e sappilo aiutar.
		
		
		
		

Madonna della strada, ascolta, t'invochiam,
concedi un forte cuore a noi che ora partiam.
La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal.
Respingi, tu, Regina, lo spirito del mal.

E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti … lontani si va (2 volte).
Più che un canto, a me pare, tuttora, una preghiera. Nella sua sobrietà, assai significativa.
Sicchè mi limiterò a brevi commenti essenziali, per non disperderne
bellezza e soavità.
Un canto ricco di senso per chi … crede.
Altrettanto bello per chi, forse, non crede.
Nel percorrere quella strada, di un biancore tanto irreale quanto insolito, tra faggi e làrici con i rami volti in giù poichè appesantiti dalla
nevicata, canticchiavo tra me e me quelle strofe, stupìto di ricordarle ancora. Le canticchiavo, ed ascoltavo le sillabe fuoriuscirmi dalle
labbra, una ad una.
Ebbene, mi vien da pensare, ora che m’avvio alla senescenza, a
come si àmpliano e s’arricchiscono, col tempo, i significati che diamo alle parole.
Per un adolescente degli anni Sessanta, la “strada” era, semplicemente, la normale, ordinaria strada carrabile.
Oggi so che, per metafora, la strada è anche il filo su cui si snoda
l’intera nostra esistenza. Il “freddo” era semplicemente sentir freddo, il freddo atmosferico.
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Oggi dico che, per metafora, il freddo è tante cose brutte: fatica di
vivere, angosce, disagi di varia natura, incapacità e/o difficoltà nel
comunicare con i simili.
Gli “orizzonti” erano, all’epoca, non solo la linea del mare, là dove il
mare pare congiungersi col cielo, ma anche i profili delle montagne.
Oggi so che, non soltanto per metafora, orizzonti sono le idealità,
le motivazioni di fondo, il contesto generale entro cui indirizzare,
giorno per giorno, le nostre azioni.
All’epoca, non capivo il senso della terza quartina: < lungo il cammino qualcun s’arresterà / forse, fuor della pista la gioia cercherà>.
Oggi, ahinoi, appare ben chiaro.
Quanti sventurati, talvolta a noi vicini, abbiamo visto perdersi lungo
il cammino; cercare rifugio, fuori dalla “buona” pista, in droghe di
vario tipo, in dipendenze di ogni genere!
Mi vengono i brividi al pensiero di quanto siano realistiche, dense di
verità, le espressioni di quel canto.
E mi rattrista - e un po’ spaventa - l’incapacità, l’inefficienza che
troppo spesso mostriamo nei nostri timidi, a volte maldestri, tentativi
di recuperare i vinti, ossia i più stanchi, i più deboli che si son persi
o si stanno perdendo … lungo la strada.
Sicchè, nella povertà di fondo che esistenzialmente accomuna i viventi, che cos’altro ci resta se non alzare gli occhi al cielo ed invocare, ogni volta che si senta di farlo, quella “Madonna della strada”,
comunque la si voglia e possa ntendere, cui è dedicato quel canto
antico?
Ovvero, Aiuti superiori che intervengano sui nostri bisogni.
Sui fragili esseri che siamo.
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LA MOGLIE DEL PASTORE
‘Dooon .. ‘dooon .. ‘dooon .. ‘dooon …. ‘diiin. Sono le quattro e un
quarto nel villaggio di Fogliadacero. Ginevra è già sveglia. Il suo
orologio interno suona ogni giorno qualche minuto prima, ma é al
suono del campanile della chiesa che mette i piedi a terra e dà inizio
a quei gesti che da anni si ripetono. Contemporaneamente una catena di pensieri e riflessioni accompagnano quei gesti riempiendoli
di senso. È così che essi non diventano automatici, meccanici, ma
intrisi di umanità! Durante la lunga giornata sarà solo il suo orologio
interno a scandire i suoi ritmi. Fosse stato per lei non l’avrebbe fatto
installare quell’orologio che ossessivamente si ostina a segnalare
il trascorrere del tempo ogni quindici minuti! Il tempo, il suo tempo,
non é lo scorrere dei minuti, delle ore, dei giorni! Il suo tempo é l’avvicendarsi di quei gesti e di quei pensieri che occupano uno spazio
e un luogo. E in quello spazio avverte la piacevole sensazione di
essere lei a costruire il tempo! Ireneo, il compagno di una vita, é
in montagna, nello stazzo che ospita le sue pecore da giugno a
settembre. Bisogna percorrere la valle fino a che questa si apre
al cielo e si fonde in esso per trovarlo. Ginevra la percorre ogni
mattina tranne il giorno in cui é Ireneo a scendere in paese per un
bagno nella comoda vasca di casa! E in quelle mattine, da giugno
a settembre, lei si riappropria di un senso di completezza. In modo
più forte sente di essere parte di un intero che nella sua mente si
raffigura come due cerchi concentrici: uno, con la casa, lei, Ireneo
e le pecore, collocato dentro un cerchio più grande che lo contiene:
il paese, Fogliadacero! È cosciente che ce n’è un altro ancora più
grande che li contiene entrambi, ma quest’ultimo può solo sognarlo,
immaginarlo! Mai, mai ha viaggiato per il mondo. Il mare lo ha visto
solo da una delle cime sopra Fogliadacero! Da quell’altezza ha anche riconosciuto alcune città della costa pur non essendoci mai stata. Non è necessario conoscere di persona il mondo per sentirsene
parte. Ginevra quel senso di appartenenza l’aveva fatto suo sin da
piccola, in famiglia. La scuola, l’adolescenza con gli amici in paese,
l’amore per Ireneo e di questi per lei lo avevano solo rafforzato!
L’acqua fresca della fontana sul viso sancisce il passaggio dal riposo notturno alle azioni del giorno, così come la caffettiera da sei tazze che borbotta riempiendosi di caffè e diffondendo il suo profumo
per la casa, é il primo indizio che segnala la presenza di quel senso
di completezza. Niente é solo per se stessa. Riempie a metà con il
caffè la sua tazza, aggiunge latte fino a riempirla, vi affonda pezzetti
di pane duro e, mentre questi si ammorbidiscono, versa il restante
caffè in una bottiglietta di gassosa, aggiunge zucchero, la chiude e
la pone nella cesta. È il caffè per Ireneo. Durante i mesi da ottobre
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di Gianni Colonna
a maggio é lui che le prepara il caffè con il latte, lui vi spezza dentro
il pane raffermo e, mentre questo si ammorbidisce, la chiama dalla
cucina aspettandola per dare inizio alla vita quotidiana. Ora é lei a
farlo! E in questa ciclicità, in questa circolarità coglie il valore unico
dello scambio, il valore unico della relazione non sclerotizzata e
disattenta dell’abitudine ripetitiva. Nel compiere il gesto di riporre
la bottiglia nella cesta già immagina l’espressione di Ireneo nel sorseggiare quel caffè e quel suo tipico schioccare delle labbra come
per dirle, pur se assente, di quanto anche questa volta esso sia
squisito! In che misura ciò la rende felice sarebbe difficile spiegarlo
a chicchessia, é difficile spiegarlo anche a se stessa, ma è proprio
quell’inspiegabilità a rendere più intensa quella felicità. La bustina
del tabacco e le cartine sono le ultime cose che mette nella cesta e
le uniche che evocano in lei un senso di fastidio. No! Non per il fatto
di fumare, ma per quel momento di isolamento, di distacco in cui le
sembra immergersi Ireneo mentre fuma. Lo sente lontano, preso da
una dimensione solitaria in cui lei, Ginevra, non viene contemplata,
non é presente. E lei vuole esserci sempre nella mente di Ireneo!
Niente é solo per se stessa!
Percorrere la valle di Fogliadacero, per i tanti escursionisti solo una
piacevole avventura, è per Ginevra ogni volta percorrere un pezzo
della sua storia, é ogni volta riaffermare il valore affettivo ma anche
materiale di quella valle! Quel sentiero, segnato e tenuto in vita da
lei e da Ireneo e prima ancora dai propri genitori, é il luogo che ha
permesso di dare un futuro ai loro figli: Flavia, medico a Bologna;
Aurelio, avvocato a Roma. Di questo ne va fiera e mai si é pentita
di essere rimasta lì, a Fogliadacero. Sapeva bene a quali rinunce
sarebbe andata incontro, a quanti sacrifici, ma non si é mai sentita
costretta a questa vita. Questa vita, la sua, l’ha scelta non una volta per sempre, la sceglie ogni volta che cammina per la valle, ogni
volta che affonda le mani nel latte cagliato e caldo per trasformarlo
in formaggio, ogni volta che, a lume di candela d’inverno, con la
neve che scende lenta o a bufera, desidera avere i suoi figli vicino e
raccontare storie ai nipotini!
Niente é solo per se stessa!
Una donna non vive solo per se stessa. In ogni suo pensiero, in
ogni suo gesto, in ogni suo progetto c’è un altro, più di un solo altro!
È così anche per Ginevra! È così in modo naturale, senza alcuna
intenzionalità, senza alcuno sforzo!
Persino di entusiasmo e voglia di comunicare i propri sentimenti ne
ha non solo per se stessa, ma anche per Ireneo che, al contrario di
lei, é piuttosto riservato, schivo e poco propenso a manifestare ciò

che pur nel profondo del suo cuore si agita tumultuosamente. È Ginevra che esprime per entrambi tutta la varietà dei sentimenti umani
e tutte le loro sfumature, sapendole cogliere impeccabilmente in
ogni ruga di espressione di Ireneo. È stata proprio questa complementarietà che li ha attratti da ragazzi e che li ha tenuti legati nel
tempo, prima come coppia, poi come genitori e nonni, ora di nuovo
come coppia! Lei lo ha amato per quell’aria ombrosa e assorta, per
quel tratto di introversione che colorava di rosso fuoco il suo viso
ogni volta che i loro sguardi si incrociavano, per quel voler eclissarsi dietro il cappello abbassato sugli occhi, per le sue rare battute
sagaci, mai banali, espressione di una sensibilità non comune. Lei
lo ha amato al di là delle sue rigidità, delle gelosie, di quei capricci
espressione della parte infantile che l’adulto aveva custodito dentro
di sé e che rivendicava, a tratti, il diritto di esistere. Lei lo ha amato
allora e lo ama ancora!
È da poco sorto il sole. La valle si concede ai suoi raggi fin dalle prime luci dell’alba illuminandola e riscaldandola. Ireneo ha già aperto
lo stazzo e le pecore brucano voraci l’erba fresca del mattino. Ginevra lo vede lì, nel solito posto, su uno sperone di roccia da cui è possibile scrutare la valle all’uscita della faggeta. Vederlo la rasserena,
le dà un senso di continuità e di familiarità di cui solo in quell’attimo
coglie il valore. Ah! Se non lo vedesse! Una volta è accaduto e mille
pensieri si erano accartocciati nella sua mente, e con essi uno stato
d’animo di smarrimento, angoscia, dolore! In quel momento aveva
toccato con mano la sua fragilità, aveva visto una crepa nella sua
anima che diventava voragine e dentro cui si vedeva precipitare!
Vederlo lì, su quello sperone roccioso è la previsione che più di
ogni altra spera si avveri! Ginevra lo sa che è così anche per lui!
Lo legge sul suo viso che non riesce a tacere quel “ finalmente sei
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arrivata! ” e che, invece, le labbra non dicono. È lei che parla, lei che
racconta, lei che con la sua grazia ricompone la grotta donandole la
dignità di un luogo accogliente. La mungitura, il formaggio, il pranzo
riempiono la giornata e diventano momenti di scambio di notizie: sui
figli, sul paese, sulle pecore, su se stessi.
È ancora giorno quando Ginevra riprende la via del ritorno verso
casa. Lì ha ancora tempo per sedersi davanti casa a parlare con
le amiche. Lei ha bisogno di relazioni, ha bisogno di conoscere i
mondi che si agitano nella mente degli altri, ha bisogno di quello scambio comunicativo che l’arricchisce e al tempo stesso la fa
sentire di appartenere ad una comunità. No, non si sente esclusa,
emarginata, discriminata per essere la moglie dell’unico pastore rimasto a Fogliadacero.
C’è ancora il chiarore del crepuscolo quando rientra a casa. Anche
oggi come ogni giorno ha rivisto un po’ della vita, la sua. Ha aggiunto qualche ricordo, qualche riflessione, qualche sensazione. Ogni
giorno ne trova di diversi, di nuovi. Ora, prima che giunga il sonno
profondo e ristoratore che solo la sana stanchezza e la serenità
nell’animo possono produrre, è il futuro che prende il sopravvento.
È la speranza! Sogna! Sogna prima ancora che il sonno ne produca di suoi, di quelli tanto indecifrabili, così confusi. Sogna ad occhi
aperti. Sogni lucidi, lineari nella trama e chiari nel loro significato!
Niente è solo per se stessa!
Neppure i sogni lo sono! Ne ha per sé, per Ireneo, per i suoi figli e
nipoti, per Fogliadacero.
Un mondo nuovo che si apre, ricco di dettagli, di sfumature.
Un mondo grande, troppo grande per essere racchiuso, imprigionato nelle parole di un racconto!

BABBO NATALE VA IN PENSIONE

di Paolo De Stefanis

Dopo una vita intera trascorsa a recapitare doni ai bimbi buoni di
ogni dove, Babbo Natale è tornato, di recente, tra i fiordi del suo
Nord, nel Distretto di Babbilandia dello Stato di Babbonia. In precedenza aveva abitato a lungo in Italia, più esattamente a Pescocostanzo ove, nei pressi del borgo antico, aveva gestito negli Anni
Ottanta un attrezzato magazzino-giocattoli, da cui prelevava di volta
in volta balocchi e doni da recapitare qua e là. Era stato, sempre
in quegli Anni, Presidente della (un tempo) gloriosa Sezione Cai
di Piano Cinquemiglia, oggi chiusa per mancanza di Soci. Perciò,
conosceva quelle località come le sue tasche: quante volte aveva
percorso a piedi le salite di Pietransieri e le viuzze di Rivisondoli
recando in spalla il sacco dei balocchi!
Una mattina di primavera 2018, il postino bussa alla porta di casa.
<Chi è?> chiede Babbo Natale dall’interno.
<Sono Jan, il postino>.
<Entra, Jan, accomodati>.
Jan entra col suo borsone a tracolla pieno di lettere. Ne svuota il
contenuto sul pavimento. Decine e decine di lettere, tutte indirizzate
“Babbo Natale, via Bianco Natale, Babbilandia”.
<Ma come hanno fatto a trovare il mio indirizzo? – commenta Babbo Natale – E sì che, ormai, ho una certa età … E sì che ho fatto di
tutto per non dare nell’occhio e cercare di vivere la mia vecchiaia
con discrezione, in maniera nascosta>.
Tra le lettere, una è contraddistinta dal logo ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). Comincia così: <Dear St Klaus>, è firmata
dal Segretario dei “Club della montagna”, importante Dipartimento
delle Nazioni Unite. La lettera prosegue spiegando che, da quando
Babbo Natale s’è ritirato a vita privata, un’infinità di bimbi in tutto il
mondo ha cominciato a soffrire di depressione: <Non si conoscono
le cause di questa sorta di (strana) epidemia. Si rileva, comunque,
una correlazione cronologica tra l’uscita di scena di Babbo Natale
e la diffusa sindrome depressiva riscontrata, ovunque, su un gran
numero di bimbi>. Così recita la missiva, che termina invitando
Babbo Natale a New York, al Palazzo dell’ONU, per esporre eventuali suggerimenti utili a risolvere il problema.
<Ma che vo’ a fare? – pensa tra sé e sé il nostro Babbino – Codeste
son tutte chiacchiere morte. Che cosa voglion più da ‘sto povero
vecchietto? M’avessero almeno pagato! Sono anni che giro il mondo … quasi sempre a spese mie. Giusto il Cai, qualche volta - e non
sempre - mi rimborsava le spese. E porta giocattoli di qua, e porta
cioccolatini e doni di là … Ora son pieno di debiti. E le mie renne
devon pur mangiare! Sono anni che anticipo di tasca mia foraggio e
biada per le mi’ renne! Danaro non ne ho più. M’è rimasta soltanto
questa modesta casettina, lasciatami dal mi’ babbo …>
Insomma, di andare a New York Babbo Natale non ha proprio
voglia. Trascorre l’estate. Trascorre l’autunno. Il 23 dicembre, di
buon’ora e del tutto inaspettati, atterrano all’aeroporto di Babbilandia il Segretario dei “Club della montagna” e, in persona, il Segretario generale delle Nazioni Unite. <Ti preghiamo di venire a New
York – implorano costoro –. Abbiamo assoluta, urgente necessità
che tu venga a spiegare ai Capi di Stato come guarire milioni di
bimbi dalla profonda depressione che li ha colpiti. Sù, fa’presto!
Prepara lo zaino e séguici. Si parte subito, che domani parlerai al
Palazzo di Vetro>.
Babbo Natale non può rifiutarsi.
Ed eccolo, l’indomani mattina, vigilia di Natale, parlare a braccio
davanti ai rappresentanti delle Nazioni:
<Illustri ambasciatori, amabili signore – esordisce – a mio parere, il
rimedio alla problematica di cui mi avete reso edotto è abbastanza
semplice. I bambini del mondo, soprattutto nei Paesi ricchi, stanno
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male semplicemente perché non fanno più… i bambini. E non perché Babbo Natale abbia smesso di andarli a visitare nelle loro abitazioni. Costoro stanno male per il fatto che voi adulti non li curate
più. Stanno male per la ragione che voi adulti non li trattate più … da
bambini. Stanno male, ripeto, semplicemente perché … non fanno
più i bambini. In troppi casi, li avete riempito di aggeggi superflui, di
protezioni non necessarie. Perbacco, che bisogno c’è di accompagnarli ogni mattina in auto fin davanti ai cancelli delle scuole? Ma
che, non ce l’hanno le loro gambette? Poi, li avete ammorbati con
inutili cianfrusaglie tecnologiche. Bombardate le loro menti con stupidaggini pseudo-culturali da mattina a sera. Li ingurgitate di schifezze alimentari. Basta, c’è un limite a tutto! Lasciate che facciano
… i bambini! Lasciate che … tornino a … giocare sui marciapiedi,
come s’usava un tempo, e sui campetti, anche se campetti non ce
n’è più perché avete saturato ogni spazio libero col vostro dannato cemento. E pazienza se,a volte, tornano poi a casa, dopo aver
giocato, con qualche graffio sulle ginocchia, due macchie d’erba e
schizzetti di fango sui calzoncini... Che poi, tra l’altro, gli abitini dei
ragazzi si lavano in quattro e quattr’otto! E la sera, piuttosto, dedicate loro un po’ (appena un po’…) del vostro tempo. Conversate con
loro. State a sentire quel che han da dire. Vi assicuro che i vostri
bimbi, essi stessi, hanno più buon senso dei componenti di taluni
“Consigli dei docenti”, o di taluni “Comitati” di genitori saputoni che
credono d’aver capito ogni cosa. I vostri bimbi stanno male soltanto
perché voi adulti dimenticate di essere stati, pochi decenni or sono
– se davvero lo siete stati - … bambini. O forse - mi vien da pensare
- alcuni di voi, per loro sfortuna, bimbi non lo sono mai stati!>
Così parla Babbo Natale ai Capi delle Nazioni. E i gran dottori che
son lì, e i vari consulenti super pagati, tutti zitti.
<Con ciò, ho finito. C’è poco da girarci intorno: le soluzioni ve le
ho indicate. Aggiungo che m’avete stancato con la vostra stupidità
e boria. Se volete che i bimbi del mondo tornino ad essere vivaci
e gioiosi, datevi da fare. Date loro un po’ d’amore, un minimo di
attenzione, date loro il vostro tempo. Non soltanto balocchi ridicoli, gingilli idioti, telefonini superflui. Date loro un’educazione sobria,
equilibrata. Date loro una vita … sana. Forza, impegnatevi! Babbo
Natale non fa miracoli. Almeno, ora non ne fa più. Adesso, dipenderà soltanto da voi. Finchè sono stato in servizio attivo, ciò ch’era
nelle mie possibilità l’ho fatto. O m’avete preso per bischero? Son
mica io il tappabuchi, il parafulmine delle vostre incapacità ... Chi ha
orecchi per intendere, intenda. Suvvia, avrò diritto anch’io di starmene in santa pace, non credete? Anche perché, ne converrete, i
tempi sono cambiati: portavo in dono cavalli a dondolo, trottoline,
bambole di pezza. Ma i bimbi d’oggi chiedono, troppo spesso, aggeggi tecnologici, droni, diavolerie digitali. Tutte cose di cui sono
sfornito. Perciò, ho deciso di andare in pensione. Chiudo la partita
IVA. E dal 31 dicembre sarò … un pensionato come tanti.
Orsù, domani è Natale. Grazie d’avermi invitato. E buon panettone a tutti! Ma ora vo’ di corsa, che è già mezzogiorno. Tra un’ora
mi decolla l’aeroplano per tornare a casetta. Oggi, l’unico volo per
Babbilandia è alle ore 13,00. Se mi trattenete ancora e fo’ ritardo,
l’aereo non aspetta>.
Passano i mesi. Par quasi di vederlo, nella sua casetta in via Bianco Natale, mentre scorrono anche per lui, con naturale regolarità,
i giorni della vecchiaia. Vedi le rughe solcargli ora il viso. Lo vedi
incurvarsi nell’andatura. Babbo Natale è ora assiduo frequentatore
del Circolo Anziani di Babbilandia, che l’ha eletto Presidente per
acclamazione.
Caro Babbo Natale,
grazie per tutti i bimbi che hai fatto sorridere. Grazie per gli adulti
che hai saputo intenerire. Giunga a te, come a ciascuno di noi, l’augurio affettuoso d’una vecchiaia serena!
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