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-2-

SOMMARIO

Inverno - Tramonto in Lessinia
Malga Valbella
ph Vinco Francesco

Direttore Responsabile: Alessandra Demonte
Capo Redattore: Giovanni Margheritini
Comitato di Redazione: Giuseppe Paulis (Accompagnatore AG), Alessandro
Vezzani (Operatore Naturalistico e Culturale), Davide Martini (Direttore Scuola
Alpinismo), Alessandro Manzoli (Vice Presidente Sezione CAI), Roberta Tavacca
(Responsabile Alpinismo Giovanile), Cristiana Maramotti (Operatore Naturalistico
e Culturale)
Stampa: Grafiche Stella, Via A. Meucci 12
- Legnago (VR)
Autorizzazione Tribunale di Mantova n° 6
del 8/10/1975
Tariffa R.O.C.n° 13657 del 11/02/2006 Poste Italiane S.p.A

4

Vita di Sezione

6

Serate Culturali da non perdere

7

Corsi di Formazione da non perdere

8

Selvaggio Blu - Trekking Golfo di Orosei

10

Montagne di Lettere - Nelle Terre estreme

17

A ognuno la sua neve

20

“La storia di Raha”. Alpinismo al femminile

25

a cura della Redazione
a cura della Redazione
a cura della Redazione
a cura della Redazione

a cura di Alessandro Motta

a cura di Giovanni Margheritini
a cura di Matteo Saccani

Sogni realizzati

a cura di Paolo Falsiroli, Fabrizio Menozzi, Matteo Ferrari e
Bruno Cafarra

32

Così terminano i primi 10 anni

36

Acqua (quarta puntata)

40

Con mio padre, ancora il Passatore

50

La Grande Guerra - quindicesima parte

60

Slittino

a cura di Andrea Carenza
a cura di Andrea Carenza
di Davide Martini

a cura di Luigi Zamboni

a cura di Matteo Saccani

La Redazione si riserva di pubblicare o
meno gli articoli pervenuti; si riserva inoltre di apportare le modifiche che riterrà
opportune senza alterare il senso del
testo. Gli articoli firmati impegnano solo
l’autore.
Chi vuole inviare un articolo per la pubblicazione può inviare il testo e le eventuali
immagini, al seguente indirizzo email:
stampasociale@caimantova.it
Questo numero è stato chiuso in Redazione il 7 febbraio 2017.

Nel centro della rivista inserto staccabile “Il giornalino dei Ragazzi”.
In allegato il Rapporto sull’Attività 2016 della Sezione CAI di Mantova
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Come avete visto siamo prossimi all’Assemblea Annuale dei Soci che, come sempre,
rappresenta il momento di sintesi e di confronto sulle attività svolte e quelle da svolgere durante questo esercizio. Nella pagina a
lato trovate l’Ordine del Giorno dettagliato.
All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti alla data
dell’Assemblea: gli Ordinari , i Famigliari,
gli Ordinari Giovani e i Giovani. Tutti questi
hanno diritto di parola mentre per i Giovani
(non ancora maggiorenni) non vi è il diritto
di voto (ma possono ugualmente influenzare genitori e nonni).
Quindi l’Assemblea non è un momento di partecipazione passiva solo per ascoltare, ma al
contrario serve soprattutto intervenire, proporre altre tematiche, portare la propria testimonianza. Solo così si potranno promuovere
i cambiamenti necessari, introdurre nuove
idee e soprattutto fare in modo che non siano
sempre gli stessi a fare le domande e a darsi
le risposte.
Perchè ciò avvenga è necessaria una sola
cosa: la vostra partecipazione. Se ci siete
potete ascoltare e proporre, se non ci siete
avete delegato ad altri la vostra volontà.

L’Assemblea avviene una volta all’anno,
entro la fine di marzo. Viene svolta di venerdì perché si pensa sia più comodo per tutti
(l’indomani molti non lavorano). Certo, sacrificare un venerdì alle proprie cose per andare all’Assemblea può essere un sacrificio.
Ma ne vale la pena? Provate a giudicarlo
voi che pagate una quota per essere iscritti
al CAI, magari partecipate anche a qualche uscita domenicale, magari vi vengono
in mente alcune cose che secondo voi non
vanno bene e al momento adeguato non
partecipate. Perché?
A volte arrivano risposte a queste domande
del tipo: “perchè dopo rimaniamo coinvolti e non abbiamo tempo per poterlo fare”.
Certo la partecipazione fisica, l’impegno in
prima persona è senza dubbio molto richiesto, ma provate a pensare che può essere
sufficiente anche solo la vostra presenza
per aiutare chi ci mette la faccia. Per loro,
in una Assemblea dei Soci di una Sezione
che ne conta 1100, vedere la presenza di
qualche centinaio di persone pensate che
non sarebbe stimolante? Se pensate di sì,
partecipate e fate in modo che questa Assemblea non continui ad essere l’incontro
dei soliti 70/80 Soci.

Il Punto sul Tesseramento 2016
Al 7 febbraio la situazione del Tesseramento 2017 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

243
47
20
310

14
23
1
38

94
15
11
120

53
30
19
102

404
115
51
570

Rispetto allo stesso periodo dell’ anno scorso abbiamo 4 iscrizioni o rinnovi in meno.
I nuovi iscritti sono n° 80 pari al 15% del totale. In linea con quelli registrati nello stesso periodo
dell’anno scorso. Ricordiamo che la categoria “Ordinario Giovane” è riservata ai giovani tra 18 e
25 anni. A questa data, non hanno ancora complessivamente rinnovato l’iscrizione n° 540 Soci
del 2016.

Si ricorda che il 31 marzo terminerà il periodo della copertura assicurativa CAI
per coloro che, a quella data, non avranno ancora rinnovato l’iscrizione.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI 2017
AVVISO DI CONVOCAZIONE
VENERDÌ 30 MARZO 2017
Alle ore 20.00 in prima convocazione
Alle ore 21.00 in seconda convocazione
Termine verifica poteri entro le 22.00
Presso l’Oratorio della Chiesa del Gradaro
Via Gradaro, 42 - Mantova

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e del Segretario
dell’Assemblea.
2. Nomina degli Scrutatori.
3. Relazione morale del Presidente di Sezione: Approvazione
4. Relazioni dei Responsabili delle Commissioni: Approvazione
5. Delega determinazioni Quote Sociali per
2018.
6. Bilancio Consuntivo 2016.
7. Relazione del Presidente dei Revisori dei
Conti: Approvazione.
8. Bilancio Preventivo 2017: Approvazione.
9. Elezione dei Delegati alle Assemblee
Regionali e Nazionali.
10. Consegna distintivo d’Oro ai Soci con
25 e 50 anni di fedeltà.
11. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
di Sezione
Ai termini di Statuto il bilancio integrale è
depositato presso la Segreteria a disposizione dei Soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Fabio Randon

DISTINTIVI D’ORO
Complimenti vivissimi dal Consiglio Direttivo a tutti questi Soci per gli anni di fedeltà ininterrotta alla Sezione; auguriamo loro
che questa sia solo una tappa di un lungo
cammino.

SOCI CAI CINQUANTENNALI
(Mantova)

BALCONI ALBERTO
TRUZZI LAURA

SOCI CAI VENTICINQUENNALI
(Mantova)

ALTINIER SARA
BORALI PAOLO
BREVIGLIERI LORENZO
BRIONI ROBERTO
CAFARRA BRUNO
D’ORAZI ROBERTO
FINARDI ALEARDO
GAETTI GIOVANNI
GOFFETTI SIMONETTA
MANTOVANI GIOVANNI
MARGHERITINI GIOVANNI
NOBIS ENEA
SANTELLI MAURO GERMANO
SCAINI CLAUDIA
STOCCHERO MATTEO
STOCCHERO RINO
TAMBALO CLAUDIO

(Suzzara)

BENASSI NICOLETTA
BITASI SANDRA
CORTI MASSIMO
PIEROTTI SILVIO
Tutti i Soci menzionati, dopo aver rinnovato
il tesseramento 2017, sono vivamente invitati alla cerimonia di consegna dell’onorificenza che si terrà durante l’Assemblea annuale
venerdì 31 Marzo 2017 alle ore 21,00 presso l’Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45
- Mantova.
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Serate Culturali da non perdere
a cura della Redazione
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Prima Guerra Mondiale
Armamenti, evoluzione e tecnica

Alberto Riccadonna, ingegnere, è Perito balistico e conZ\SLU[L KLS ;YPI\UHSL *P WHYSLYn KLNSP HYTHULU[P KLSSH
loro evoluzione e della tecnica durante la Grande Guerra.

SALA ORATORIO DEL GRADARO
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 17 FEBBRAIO - ALLE ORE 21.00

Prima Guerra Mondiale - Armamenti, evoluzione e tecnica

Alberto Riccadonna, ingegnere, è Perito balistico e consulente del Tribunale. Ci parlerà degli armanenti, della loro evoluzione e della tecnica
durante la Grande Guerra.
Venerdì 17 febbraio 2017.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova - alle 21.00

71

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Incontro con la Geologia
Rocce e terremoti di una terra unica

Corrado Venturini - geologo - Dipartimento delle Scienze
KLSSH;LYYH<UP]LYZP[nKP)VSVNUHJPWHYSLYnKPJVTLPS
nostro Paese sia, dal punto di vista geologico, una terra
unica e molto complessa.
:LN\PYnSHWYLZLU[HaPVULKLS*VYZVKPNLVSVNPHKLSZ\V
programma completo e la raccolta delle adesioni per
i Soci che desiderano ampliare le proprie conoscenze
sull’ambiente montano, perchè è qui che la geologia si
manifesta in molti dei suoi aspetti.

Rocce e terremoti di una terra unica - Incontro con la Geologia
Corrado Venturini - geologo - Dipartimento delle Scienze della Terra Università di Bologna - ci parlerà di come il nostro Paese sia, dal punto di
vista geologico, una terra unica e molto complessa. Seguirà la presentazione del Corso di Geologia e del suo programma completo.
Venerdì 24 febbraio 2017.
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00

SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 24 FEBBRAIO - ALLE ORE 21.00
73

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Prima Guerra Mondiale

L’organizzazione della sanità militare
4HZZPTV(Y]H[PTLKPJVLKHTPSP[HYL\MÄJPHSLTLKPJV
KLNSPHSWPUPULSSH;YPKLU[PUHWHYSLYnKPJVTLLYHVYNHUPaaH[HSHZHUP[nTPSP[HYLK\YHU[LSH.YHUKL.\LYYHX\HSL
aiuto poteva dare ai soldati feriti o malati, quali erano le
patologie più diffuse, che risultati riusciva ad ottenere,
X\HSPSLJYP[PJP[nLKLJJLSSLUaL
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Pedalando sull’Atlante

350 chilometri per 7.500 m di salite, tutti da assaporare
Claudio Coppola, responsabile Gruppo MTB della Sezione CAI di Este e membro del Gruppo Ciclo della ComTPZZPVUL*LU[YHSL,ZJ\YZPVUPZTVKLS*(0JPWYLZLU[LYn
questa sua ultima avventura.
In sella alla sua MTB ha percorso in solitaria la traversata
delle Alpi, dopo è la volta degli Appennini, della Sicilia,
della Sardegna e della Corsica. Poi partecipa al PedalaItalia del 2009, compie la traversata integrale dei Pirenei
ULSWLYJVYYLPS*HTPUVKP:HU[PHNVULSLPUÄUL
sull’Atlante in Marocco nel 2016.
Oltre che pedalare scrive guide e racconti dei suoi viaggi.
Ha un sogno: raggiungere in MTB i campi base di K2 e
Evesrest partendo dall’Italia.
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Prima Guerra Mondiale - Organizzazione Sanità Militare
Massimo Arvati, medico e, da militare, ufficiale medico degli alpini nella
Tridentina, parlerà di come era organizzata la sanità militare, durante la
Grande Guerra, quale aiuto poteva dare ai soldati feriti o malati, quali
erano le patologie più diffuse, che risultati riusciva ad ottenere, quali le
criticità ed eccellenze.
Venerdì 24 marzo 2017.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova - alle 21.00
Pedalando sull’Atlante - Marocco
Claudio Coppola, responsabile Gruppo MTB della Sezione CAI di Este
e membro del Gruppo Ciclo della Commissione Centrale Escursionismo
del CAI, ci presenterà questa sua ultima avventura.
Venerdì 19 maggio 2017.
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00

Corsi di Formazione da non perdere
a cura della Redazione

Corso di Scialpinismo (SA1)
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari”
in collaborazione con la Scuola di Scialpinismo della “Val Rendena” del CAI
SAT organizza il Corso di Scialpinismo per principianti. Il Corso si svolgerà
nei mesi di Febbraio e Marzo in località scelte in base all’innevamento.

36

Corso di Scialpinismo
:J\VSHKP(SWPUPZTV¸*4VJJPH94VYHYP¹
Scuola Scialpinismo Val Rendena - CAI SAT

Corso di Arrampicata Libera
:J\VSHKP(SWPUPZTV¸*4VJJPH94VYHYP¹

Tutto il programma a pagina 37 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Pierluigi Ferrari
Corso di Arrampicata Libera (AL1)
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari”
organizza il 13°Corso di Arrampicata Libera per adulti. Il Corso che sarà
presentato il 26 Febbraio in Palestra a Lunetta, si svolgerà nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio.
Tutto il programma a pagina 41 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Paolo Falsiroli e Davide Martini

40

Corso di Escursionismo Avanzato
La Commissione Escursionismo della Sezione di Mantova - organizza
il Corso di Escursionismo Avanzato. Il Corso, le cui iscrizioni termineranno
il 24 marzo, sarà presentato il 01 Aprile in Sede CAI, si svolgerà nei mesi di
Aprile, Maggio e Giugno.
Tutto il programma a pagina 43 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Lorenzo Breviglieri
Corso di Escursionismo Avanzato
Commissione Escursionismo
42

Corso di Orientamento e Topografia
La Commissione Escursionismo della Sezione di Mantova - organizza
il Corso di Orientamento e Topografia per adulti. Il Corso, le cui iscrizioni
termineranno il 14 aprile si svolgerà nei mesi di Aprile e Maggio.

*VYZV6YPLU[HTLU[VL;VWVNYHÄH
Commissione Escursionismo

Tutto il programma a pagina 49 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Alessandro Manzoli

48

52

Incontro con la geologia
Corso didattico formativo
Commissione Naturalistica e Culturale

Corso di Geologia
La Commissione Naturalistica e Culturale della Sezione di Mantova
organizza il Corso Geologia per adulti. Il Corso che sarà presentato il 24 Febbraio in Sede CAI durante la Serata Culturale “ Rocce e Terremoti di una
terra unica - Incontro con la Geologia” si svolgerà nei mesi di Marzo, Aprile,
Maggio e Giugno.
Tutto il programma a pagina 53 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Giovanni Margheritini
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Selvaggio Blu - Trekking nel Golfo di Orosei
a cura della Redazione

Il trekking più bello e impegnativo d’Europa
Un percorso incredibile e unico che ci condurrà attraverso cale, falesie, grotte,
fiumi e macchia mediterranea. Nove giorni di un’affascinante avventura e di
intense emozioni tra montagne, secolari boschi di leccio, mastodontici archi di
roccia, mare, vecchi ovili e panorami mozzafiato lungo antichi sentieri di carbonai e pastori.
SELVAGGIO BLU è considerato uno dei
trekking più impegnativi d’Europa per
l’intricato territorio in cui si sviluppa e di
conseguenza per le difficoltà di orientamento, per l’isolamento e la mancanza
costante di acqua. Di contro offre visioni
ineguagliabili su una delle coste più belle del Mediterraneo.
L’itinerario ripercorre antichi sentieri
di pastori di capre, ancora attivi, e di
carbonai toscani che qui operarono
fino alla metà del secolo scorso per la
raccolta di legname di ottima qualità.
Passaggi su cenge a picco sul mare, alcune calate in corda e qualche breve
e semplice passo di arrampicata su roccia costituiscono le maggiori difficoltà
tecniche che si incontrano nel tratto di
scogliera che va da Predalonga a Cala
Sisine.
Poichè ci si muove in un ambiente selvaggio e incontaminato il gruppo dovrà spostarsi in completa autonomia.
Saranno predisposti lungo la costa, via
mare, punti per l’approvvigionamento
di acqua e cibo. Si dormirà in spiagge
dove si troverà riparo in grotte o anfratti
che daranno protezione anche in caso
di tempo meteo avverso.
Questo è la quarta ripetizione organizata dalla nostra Sezione a cura del fortissimo Pierluigi Ferrari - Istruttore di Alpinismo, Scialpinismo e di Soccorso Alpino,
Osservatore nivologico Aineva e Tecnico di Elisoccorso.
Tutte le informazioni sul trekking si trovano a pag. 86 e 87 del Vademecum, oppure contattare Pierluigi Ferrari.
Pierluigi Ferrari
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

Cai amici e soci, eccoci alla nuova puntata editoriale. Voglio presentarvi un libro del coinvolgente scrittore Jon Krauker dal titolo: “Nelle terre estreme”. Ho
avuto il piacere di leggerlo nella collana
intitolata “Biblioteca della Montagna”
edita dal Corriere della Sera. Una bella raccolta uscita un po’ di tempo fa in
collaborazione con il nostro Club Alpino
Italiano ma difficile da reperire; forse a
noleggio in qualche sede CAI è possibile
trovarne qualche copia. Altrimenti in libreria è pubblicata come vedete sopra
da il “Corbaccio”.
Jon Krauker. Forse a qualcuno di voi questo nome non suona nuovo, soprattutto
se vi cito il titolo di un famoso libro: “Aria
sottile”, che rimane secondo me un must
della narrativa alpinistica, essendo ancora oggi uno dei più famosi libri presenti sul mercato. Inoltre è stato finalista del
Premio Pulizter”. Avendo venduto milioni
di copie in tutto il mondo, volevo aprire una piccola parentesi su questo libro.
La trama di “Aria Sottile” è un resoconto
ambientato negli anni ’90 che Krauker fa
delle spedizioni commerciali, soprattutto
americane, in cui lui stesso si era arruolato. Qui i vertici delle spedizioni scoprirono
il business che derivò nell’accompagnare clienti facoltosi sulle cime più alte della terra. Ma dietro un guadagno proficuo
si nascondeva anche una superficialità nell’accompagnare molta gente, anche
inesperta, in situazioni climatiche estreme. Arrivando così a una data fatidica: il 10
maggio 1996 si scatenò l’imponderabile sulla parete sud-est dell’Everest e sulla sua
cima, con la conseguenza che fatti drammatici
cambiarono per sempre,
nel bene e nel male, la
vita di molte persone e
quello che successe lassù
fu portato alla ribalta da
tutti i media del globo negli anni a venire. Questa
vicenda uscì in numerosi
libri tradotti in tutto il mondo, scritti da chi sopravvisse quel giorno a una tormenta di neve che risultò
di eccezionale portata, e
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

non scritti purtroppo dai tanti che perirono. Tra le cause principali di questa ‘Caporetto’ fu non solo la tormenta meteorologica ma anche quella psicologica, quella
che ognuno porta dentro di sé quando vuole arrivare la cima a tutti i costi. Recentemente è stato anche raccontato in un film ciò che è accaduto sulla vetta più
alta della terra e per la prima volta il tema dell’alpinismo, sconosciuto ai più, è stato portato alla ribalta sul grande schermo nelle sale cinematografiche nazionali.
Scusate se mi sono dilungato un po’ troppo in questo preambolo ma era doveroso
per farvi capire l’importanza che riveste Krauker all’interno del giornalismo freelance. Visto che è anche un bravo alpinista volevo accennarvi alla sua vita:
Americano classe 1954, Jon Krauker nasce nel Massachusetts e si trasferisce presto
nell’Oregon dove nel 1972 si diploma, per poi tornare in età adulta alla città natale di Brookline dove frequenta il College. Riceve al termine degli studi nel 1976 la
Laurea in Scienze Ambientali. In quegli anni comincia a frequentare le montagne
a lui molto care, quelle dell’Alaska nel gruppo delle Brooks Range con un gruppo
di amici universitari esploratori. Hanno successo su cime anche difficili, compiendo
progressi inaspettati nell’arco di poco tempo. E qui Krauker denota la sua vena
di giornalista perché l’American Alpine Journal gli incarica di relazionare la loro
insolita avventura esplorativa nelle terre estreme e con grande piacere Krauker si
vede ricompensato, se pur a titolo gratuito, dalla pubblicazione del suo articolo sul
famoso giornale americano. Quindi, già a vent’anni, riesce a salire il picco del Devils Thumb per una nuova parete e la cima del Moose’s Tooht. Conosce una brava
scalatrice dal nome Linda Miriam Moore, con cui condividerà diverse esperienze
alpinistiche e la sposerà nel 1980. La bravura come alpinista e l’abilità nello scrivere
porterà Jon a collaborare attivamente con la famosa rivista americana “Outside
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

Magazine”, con il “National Geographic Magazine” o con il “Rolling Stone”, inoltre con quotidiani del calibro del “The New York Times” e “The
Washington Post”. Diventa così uno dei maggiori giornalisti investigativi freelance. Inoltre la sua
esperienza alpinistica compie passi importanti,
come quando nel 1992 riesce a salire la parete
occidentale del Cerro Torre in Patagonia, tuttora
una delle scalate più difficili. Dopo 4 anni arriva
la tanto desiderata salita dell’Everest. Spesato da
Outside, viene mandato come reporter in Himalaya dove racconterà la sua salita sulla vetta più
alta della terra. Sarà uno dei pochi di quel famoso 10 maggio 1996 a portare a casa la pelle; per
una dose di fortuna dice lui, ma anche senz’altro
per una buona dose di bravura e abilità tecnica.
Invece su questa incredibile storia che sto per
raccontarvi, nel 1992 la rivista Outside commissionò a Krauker un articolo: la fine tragica di Christopher Jonshon McCandlessperché, la quale suscitò un certo scalpore
in America. L’articolo di Krauker ottenne un successo enorme oltre ogni previsione.
Siccome questa vicenda si contorna di giallo, naturalmente chi meglio di Krauker,
che è un giornalista investigativo, poteva indagare e alla fine pubblicarne un libro?
Tra l’altro dal libro il famoso regista Sean Penn ne ha tratto un film: “Into the Wild”.
Jon si era preso subito a cuore questa vicenda surreale, soprattutto per un senso
di appartenenza verso l’Alaska, di cui ama ogni piccola piega. Christopher era un
ragazzo della borghesia media americana che balzò sulle pagine di tutti i giornali
dell’epoca dopo la morte. Ha vissuto negli ultimi giorni della sua vita un’avventura
ai limiti dell’estremo, condita da una sopravvivenza estenuante e rischiosa in uno
dei posti più inospitali del pianeta.
Armato di penna e block notes Krauker ha raccolto le testimonianze di tutte quelle persone che sono state vicino a Christopher nell’arco della sua vita recente e
passata, spostandosi in diversi stati del continente americano. Dai suoi genitori, alla
sorella Carine a cui era molto legato e a chi è diventato suo amico viaggiando, a
chi gli ha dato il lavoro e a chi lo ha visto l’ultima volta in vita. E Krauker dice del suo
ultimo viaggio: “in fondo se avesse scelto un posto dove morire volontariamente
quelle terre inospitali sarebbero state il luogo preferito da cui congedarsi per sempre da una vita che non gli confaceva”.
Il protagonista di questa storia, Christopher McCandeless, proviene da una famiglia
benestante. Nonostante abbia tutto quello che può desiderare ha un rifiuto verso la
società americana fatta di progresso e prosperità, non si sente a suo agio in quella
vita noiosa e comoda che non dà stimoli al suo animo irrequieto e selvaggio. Nato
nel 1968 nel sud della California, ancora giovane si trasferisce con la famiglia in
Virginia; la mamma Wilhelmina è una normale impiegata mentre il papà può garantire invece un discreto benessere economico visto che è un dipendente della
Nasa, quindi non ha problemi ad assicurare un futuro dignitoso a Cristopher e alla
sua numerosa prole, frutto anche di un precedente matrimonio.
Nonostante le cure amorevoli genitoriali il ragazzo ribelle passa un’infanzia tra alti e
bassi con tensioni e liti quotidiane col padre.
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Una piccola digressione: la sorella Carine scrive in un recente libro pubblicato nel
2014 una sorta di memoriale e dichiara che l’allontanamento da casa di Chris sia
proprio dovuto al rapporto burrascoso che permaneva all’interno dell’ambito familiare. Quindi non un padre modello, come aveva voluto far credere in una prima intervista la moglie Billie, ma in verità un padre spesso alcoolizzato e manesco, che ha
contribuito al cambiamento psicologico del figlio e perciò al suo allontanamento.
Christopher ama viaggiare, esplorare e leggere. Da bravo sognatore possiede una
predilezione verso quei libri che descrivono ambienti fantasticati e immaginati a
lungo, in età adulta come in età adolescenziale. Con quelli Chris fa voli pindarici
con la mente. Le mete sono sempre lontane e spesso irraggiungibili, raccontate
da quegli intramontabili romanzieri del viaggio estremo che rispondono ai nomi di
Thoreau e Jack London. Ma l’intelligenza di Chris gli fa leggere anche libri impegnati come quelli di Tolstoj, in cui spesso ci si ritrova nella sue storie di cambiamenti
esistenziali. Spinto quindi anche da un senso di emulazione, in età matura deciderà
di intraprendere una nuova vita.
A scuola non si lascia influenzare dai problemi familiari ed è molto bravo; ha una
spiccata intelligenza riuscendo infatti a ottenere nel 1990 la laurea con ottimi voti
presso l’Università di Emory in Virginia con la specializzazione in Storia e Antropologia. Il padre, nonostante i dissapori con Christopher, si dimostra generoso e - visti gli
ottimi profitti - lo ricompensa spesso con laute mance. Insieme alla famiglia, in età
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adolescenziale, conosce anche il piacere dei viaggi nell’East della costa americana, girando spesso in camper. Amano
frequentare poi le montagne del Colorado, di cui il papà è particolarmente
innamorato, sia praticando lo sci che effettuando qualche impegnativa scalata
su cime di 4000 metri. Chris oltretutto ha
una naturale predisposizione per l’attività sportiva e ottiene ottimi risultati al college rendendosi conto che la natura e
la vita all’aria aperta sono una concezione di vita a cui non può rinunciare.
Grazie anche a qualche lavoretto saltuario e alle manca paterne riesce a raggranellare una discreta somma di denaro, 24000 dollari. Ma i soldi non gli danno alla
testa, anzi è molto restìo a spenderli e preferisce tenersi la sua auto del 1982, una
vecchia Datsun B210 color giallo canarino comprata all’ultimo anno di liceo, usata
soprattutto durante le vacanze estive. Il denaro diventa per lui una sporca illusione
di vita facile e non sa che farsene, così dona tutti i suoi averi in beneficenza alla
“Oxfam”, una confederazione internazionale di aiuti umanitari. Una volta finito il
college, è contento che ora la scuola non lo impegni più quotidianamente, quindi
gli viene un pallino fisso in testa: quello di viaggiare. Scappare è l’unica soluzione
per evadere dalla routine quotidiana e tramutare l’avventura in uno stile di vita.
Siamo nel 1990 e con in tasca pochi spiccioli Christopher effettuerà un viaggio di
solo andata in due anni. Registrerà tutti i suoi spostamenti e gli incontri su un diario,
dove troverà anche conforto nei momenti di solitudine scrivendo frasi esistenziali.
Grazie a questo diario “di bordo”, ritrovato dopo la morte, Krauker potrà ripercorrere tutte le tappe della nuova vita che aveva intrapreso. E la vita che vuol compiere
da vagabondo-nomade americano comincia anche cambiando un aspetto fondamentale della sua identità: il nome. Infatti a tutti quelli che lo incontreranno dirà
di chiamarsi: Alexander Supertramp. Viaggerà dal nord del Messico fino all’Alaska.
Fin da subito conosce diverse persone particolari, con le quali instaurerà un ottimo
rapporto. Durante il lungo peregrinare dovrà abbandonare ben presto la sua vecchia Datsun a causa di una esondazione del fiume vicino a dove si era accampato,
verrà ritrovata nel deserto del Mojave dopo la sua morte, con all’interno ancora
diversi effetti personali come 10 kg di riso, una canna da pesca, un pallone di football, insomma tutto l’occorrente per un fuggitivo provetto; inoltre brucerà la targa
e anche la maggior parte del denaro che disponeva, forse come segno del distacco dalla vita materiale. Senza dilungarmi troppo nei dettagli degli incontri, quelli
che porteranno maggior esperienza saranno pochi ma molto genuini, come quello
stabilito con una coppia hippie dalla quale trarrà un sano spirito di adattamento
sui generis. Poi proseguirà verso il South Dakota dove è intenzionato a trovare un
lavoro, perché capisce che del denaro in America non può farne a meno. Troverà
infatti lavoro da un giovane trebbiatore. Infine dopo altri due incontri “speciali”
arriverà in Alaska nel Parco Nazionale di Denali trascorrendo, tra diverse peripezie,
gli ultimi 112 giorni di vita. Come casa-rifugio adotterà un vecchio pulmino (che
soprannominerà Magic Bus) abbandonato nella vegetazione e tuttora meta di pellegrinaggio da quanti si sono affezionati alla sua storia, dove verrà ritrovato privo
di vita. A questo punto però, cari amici soci, non voglio togliervi il gusto di leggerlo
personalmente. Alla Prossima.
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A ognuno la sua neve!
a cura di Giovanni Margheritini
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La neve decorazione delle nostre feste
di fine anno che trasforma il paesaggio in una cartolina d’auguri, l’abete in
albero di Natale e scintilla, come una
candela..., la neve simbolo dell’inverno
o ispiratrice di scrittori e pittori...
La neve, materiale di gioco che si modella in palle o pupazzi di neve, terreno
su cui scivolare, a volte polvere, ghiaccio, cartone, sale grosso, zuppa...
La neve, elemento climatico con il quale bisogna convivere ogni giorno per
lunghi mesi: quella dell’uomo del Grande Nord o delle montagne, quella che
condiziona anche il mondo animale e
vegetale...
La neve, elemento naturale pericoloso
che fa smarrire la via ai viaggiatori, parte in valanga, immobilizza le città, interrompe le vie di comunicazione...
La neve, supporto economico di sport
invernali che attendiamo con pazienza, “oro bianco” la cui assenza rischia di
rendere disoccupati gli albergatori e gli
stagionali che lavorano sulle piste e gli
impianti di risalita...
La neve, amica dei Soci CAI che permette loro di scaricare le tensioni settimanalmente accomulate in estenuanti
ciaspolate e in faticosi itinerari scialpinistici, elemento la cui assenza trasforma
in “fantozziane” vicende molti fine settimana...
Tra tutte le nevi c’è anche quella degli
scienzati, i “nivologi” che noi dovremmo
interrogare.
Molte volte la nostra interrogazione ai
“nivologi” si limita alla lettura del “Bollettino Valanghe” al quale, nonostante le innumerevoli spiegazioni, ognuno da una
propria interpretazione. E allora la domenica sera sentiamo il resoconto degli
incidenti da valanga. Eppure era dato
come “Grado 4 - Forte” se non come
“Grado 5 - Molto Forte”, ma ognuno ha
sovrapposto la propria interpretazione
personale e il risultato è quello di alcune
decine di travolti da valanga.

Nonostante l’impegno del CAI, negli
ultimi venti anni in Italia il numero delle
vittime in valanga non è calato in modo
significativo. Tra le cause che originano
l’incidente vi è spesso l’imprudenza a
cui si accompagna una insufficiente e
diffusa conoscenza dei fenomeni legati all’innevamento, alla trasformazione
del manto nevoso, alla genesi della valanga.
Il mio impegno nell’Alpinismo Giovanile e quindi a continuo contatto con la
realtà scolastica mi lascia a volte interdetto. Quante volte ho provato a chiedere ai ragazzi delle scuole medie: “Lo
sai come si forma la neve?” oppure più
semplicemente: “lo sai perchè la neve è
bianca?”. Le risposte sono desolanti! ...
ma gli insegnanti cosa fanno? mi viene
spesso da chiedermi!
La situazione non migliora in maniera significativa con gli adulti e questo determina che i comportamenti verso le indicazioni di pericolo dei bollettini lascino
spazio a personali interpretazioni, spesso
nefaste.
Perché il lavoro di centinaia di tecnici
chiamati “Osservatori Nivologici Aineva“ venga universalmente riconosciuto
e rispettato bisogna conoscerlo.
Questi sono tecnici che non hanno problemi a spiegare in poche comprensibili parole come si forma la neve nel suo
processo di cristallizzazione e di come
durante la loro caduta a terra, i cristalli
subiscano già le prime trasformazioni in
funzione della temperatura e del vento.
Depositandosi a terra i cristalli di neve
formano degli strati. Nel corso dell’inverno il manto nevoso che si è formato
subisce delle trasformazioni in funzione
delle condizioni meteorologiche. Tutte
queste trasformazioni sono chiamate
metamorfosi che continueranno fino
alla fusione primaverile o, al contrario
per quello caduto ad altitudini elevate,
non diventi “neve perenne” e forse in un
futuro ghiacciaio.

nella foto a lato Pierluigi Ferrari durante il Corso di Nivologia e Sicurezza sulla Neve. Come si
può notare sta calzando le ciaspole, anche se lui sostiene di non averle mai calzate!!
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Ogni tecnico Osservatore Aineva ha assegnata un’area d’indagine. Più volte
alla settimana si reca in punti noti per
fare i vari rilievi che vengono prontamente trasmessi alle centrali di raccolta
per la formulazione dei bollettini.
Questo lavoro non è uno scherzo, non
è un passatempo. Per questo gli Osservatori sono costantemente formati e
monitorati, in modo tale da avere conoscenze e metodologie di lavoro sempre
all’avanguardia.
Nel gennaio 2016 anche noi come Sezione abbiamo dato vita al “1° Corso
Prevenzione e Autosoccorso su Neve”
sotto la direzione operativa di Pierluigi
Ferrari.
Il Corso, nonostante sia stato non sempre facile trovare neve, ha avuto molto successo, con la partecipazione di
quasi tutti i Titolati della Sezione e di tutti quesi Soci che sono sempre i primi a
dare una mano nelle escursioni sui vari
tipi di terreno.
Lezioni teoriche nelle serate durante la
settimana e uscite in ambiente il sabato o la domenica dove ci si è cimentati
nelle misurazioni sulla tipologia di neve
secondo i criteri degli Osservatori Aineva e poi, per quanto concerne l’autosoccorso, le esercitazioni per l’utilizzo dei
kit di autosoccorso con ARTVA, pala e
sonda.
Volevano seppellire me per poi esercitarsi al ritrovamento, ma vista la scarsità di
coltre di neve incontrata non sufficiente
a ricoprire la mia “circonferenza”, ci si è
accontentati di seppellire un ARTVA per
poi ritrovarlo.
Credo di esprimere il pensiero di molti di
coloro che hanno partecipato, invitando il Consiglio Direttivo di Sezione a programmare di nuovo questo importante
Corso e ha raccomandare di renderlo
“molto consigliato” a chi si vuole cimentare in attività su ambiente innevato.
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anche in questa foto del Corso di Nivologia e Sicurezza sulla Neve si vede chiaramente
Pirluigi Ferrari calzi un bellissimo paio di ciaspole.

“Io, sulla vetta”

Alpinismo al femminile
a cura Matteo Saccani

Fin dagli inizi della storia alpina, le donne svolgono un ruolo importante...
dietro le quinte. Alcune hanno scalato vette per sfuggire alle convenzioni
sociali. Per altre si trattava di una dichiarazione politica, per altre ancora di
emancipazione sociale.

La storia di Raha Moharrak.

La montagna come trampolino per
l’emancipazione.
Raha è una ragazza sportiva, intraprendente e determinata. Lavora nel
campo della grafica e del design, ma
ha una grande passione che l’ha fatta
balzare agli onori delle cronache e che
l’ha resa protagonista di una storia, importante, di emancipazione, nella quale
questa sua passione ha un ruolo centrale. E naturalmente, se ce ne occupiamo
in queste pagine, l’altra protagonista di
questa storia insieme a Raha è la montagna. Raha Moharrak ha 30 anni ed
è nata a Jeddah (in italiano Gedda),
una metropoli da tre milioni di abitanti. La particolarità di questa vicenda è
che Jeddah è un porto che si affaccia
sul Mar Rosso da una parte e sul deserto dall’altra, e si trova in Arabia Saudita.
Non esattamente un paese che ci viene
spontaneo associare all’alpinismo. Un
giorno nel 2011 Raha, spinta dalla sua
innata curiosità e voglia di novità, otten-
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ne di riuscire a partecipare a una spedizione araba sul Kilimangiaro.
E fu folgorazione, improvvisa e irresistibile. Fu la scoperta che lei e l’alpinismo
erano fatti l’uno per l’altra. E che non si
poteva reprimere questo richiamo, che
questa passione andava coltivata, ai
massimi livelli, superando tutti gli ostacoli che sapeva si sarebbero frapposti.
Sì, perché in Arabia Saudita la società
è organizzata convenzionalmente secondo il sistema dei ‘guardiani’. Vale
a dire, ogni donna ha come tutore un
uomo (il padre, il fratello, il marito o un
altro parente) e per potersi sposare, per
ottenere il passaporto, per viaggiare
all’estero, per lavorare o studiare, per
curarsi, deve prima ottenere il consenso
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del ‘guardiano’.
Non è stato facile per lei uscire dalle
convenzioni di una società rigida come
quella saudita. Ha dovuto scontrarsi con
la famiglia, ed è orgogliosa di aver potuto perseguire i suoi sogni senza rompere i rapporti con il padre, ma anzi
portandolo, almeno parzialmente e naturalmente con faticosa pazienza e sofferenza, dalla sua parte. “Per non dover
scegliere” , dice lei, “fra la mia famiglia
e la mia passione”.
Non è stato semplice superare complicazioni che si incontravano anche nelle
piccole cose concrete della vita quotidiana: le donne vestite con abbigliamento sportivo e senza il velo non sono

ben viste in Arabia, né è loro permesso
guidare l’auto. Così per potersi allenare,
un autista la accompagna nel deserto,
dove corre fra le dune con uno zaino
pieno di sabbia.
Raha ha così potuto soddisfare la propria aspirazione di “uscire”, dice lei,
“dalla mia ‘comfort zone’, a scoprire e
sfidare i miei limiti”, e ha scalato alcune
importanti vette, fra cui l’Aconcagua.
Nella primavera 2013 è la volta dell’Everest, evento che per il suo significato
simbolico l’ha portata alla ribalta delle
cronache. Ascesa compiuta insieme a
un team di alpinisti provenienti da vari
paesi arabi, battezzato col nome-calembour di “Arabs with Altitude” la cui
spedizione, oltre all’obiettivo sportivo,
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ha permesso di raccogliere un milione
di dollari per un progetto di scolarizzazione in Nepal.
Nel 2016 Raha Moharrak ha avuto anche l’onore della nomination per gli Emirates Woman Awards, nella categoria
“Achievers” (traducibile con “persone
di successo”), prestigioso riconoscimento che ogni anno viene assegnato alle
donne che si sono distinte in vari campi
della vita e del lavoro per talento , per
risultati ottenuti e per visione del futuro
(Raha trascorre lunghi periodi negli Emirati per lavoro).
Dalle sabbie del deserto alle vette del
mondo per cavalcare una passione insopprimibile e per realizzarsi come persona. Per dimostrare che il coraggio e
la determinazione possono far andare
le donne oltre le barriere, squarciando il
cosiddetto ‘soffitto di cristallo’.
Nelle interviste Raha ripete sempre che
la sua vera soddisfazione non è quella
di essere stata la prima donna saudita
a salire sull’Everest, ma quella di riuscire
a ispirare altre persone a seguire il suo
esempio e rompere le gabbie, le convenzioni sociali, le leggi non scritte che,
nel suo paese ma non solo, limitano le
aspirazioni femminili.
Nata nel 1986 ha oggi 31 anni.
Nel 2013 ha scalato l’Everest ed è stata la
prima donna Saudita a farlo.
Oltre all’Everest ha salito il Kilimanjaro in
Africa, il Monte Vinson in Antartide, il Monte Elbrus nel Caucaso, l’Aconcagua in Sud
America, il Kala Pattar in Nepal, il Pico de
Orizada e l’Iztaccihuatl in Messico.
Praticamente ha già salito cinque dei Seven
Summits (le sette cime più alte di ogni continente).
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Fabrizio, Matteo e Bruno, sono tre allievi
che hanno frequentato corsi di arrampicata libera e corsi roccia nella nostra
scuola di Mantova.
Ma sono soprattutto tre amici che con
la loro passione mi hanno riportato in un
ambiente dove da anni mancavo: le
Dolomiti.
Come al solito ogni martedì ci si trova
in palestra a Lunetta dove sicuramente
non mancano scambio di idee e progetti, o piccoli sogni nel cassetto. Matteo, in particolare, ha sempre qualcosa
di nuovo da mettere in lista.
Una sera Fabrizio mi propone di andare
alle Odle per ripetere la Via Dibona sul
Sass de Mesdì, “con noi ci sarà anche la
mitica copia Ferrari-Salardi” dice, ed io
solo a sentire Odle rispondo “perché no,
non chiedo di meglio, bella via in ambiente magnifico, difficoltà contenute
su roccia buona”.
Con Matteo e Bruno ho condiviso un
paio di vie in Dolomiti. La via Cipriani
sulla Torre dell’Antonio nel gruppo del
Sella, una via poco frequentata ma che
faceva al caso nostro, per rimanere più
isolati, per rimanere più con noi stessi e
la montagna.
Verso la fine settembre 2016, in una bella giornata di sole, abbiamo salito la
torre Juac nel gruppo dello Stevia, in
tre cordate da due itinerari diversi, ma
che negli ultimi due tiri di corda si ricongiungono per arrivare in vetta attraverso una cresta esposta di grande effetto.
Eravamo in cordata io con Lorenzo Sacchi, Matteo con Bruno, e Davide Martini
con Lena e Davide.
Ma ora lascio la parola a Fabrizio, Matteo e Bruno, ringraziandoli della loro
amicizia e della loro fiducia che mi hanno dato e che mi stanno dando tuttora.

Sogni realizzati

insieme alla nostra

Scuola di
Alpinismo

a cura di Paolo Falsilori

Salita al Sass de Mezdì per la Via Dibona
- Odle - a cura di Fabrizio Menozzi
Le previsioni meteo per il fine settimana
erano ottime e la voglia di fare una via
sulle dolomiti era sempre tanta. Questa
volta sono io a lanciare la proposta di
una via classica, l’idea è quella di scalare la Via Dibona al Sass de Mesdì sulle
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Odle; non ci ero mai stato ma le avevo
viste dal rifugio Firenze l’anno prima e
mi era sembrato da subito un posto stupendo, dovevo proprio andarci!
La proposta viene subito accettata dai
compagni di cordata Stefano Ferrari e
Fabio Salardi che sono gli stessi che mi
hanno portato a fare la mia prima via
in dolomiti quattro anni prima nel 2013
Ma all’ultimo con grande entusiasmo
arriva anche la conferma di Paolo Falsiroli, Istruttore IAL, per lui è un bel ritorno
in Dolomiti dopo diversi anni, e questa è
una bella notizia per me, anche perché
con Paolo ho fatto i miei primi passi partecipando ai corsi di arrampicata, mi
ha insegnato le tecniche e i modi giusti per muoversi al meglio in falesia sulle
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vie d’arrampicata senza dimenticare la
cosa più importante cioè tutto quello
che riguarda la sicurezza. Praticamente
sono le stesse persone che mi hanno introdotto all’arrampicata , quindi ero più
che tranquillo che sarebbe stata una
bell’avventura.
Dopo il solito viaggio per arrivare al Col
Raiser, sosta per la colazione e marcia
di avvicinamento, arriviamo sui prati ai
piedi delle Odle: un bellissimo tappeto
verde che circonda questa catena di
cime rocciose, tutte da esplorare. La
nostra è la quarta, Sass de Mesdì, una
guida locale ci indica dove trovare l’attacco della via Dibona.
Prepariamo le cordate, io con Paolo e
Stefano con Fabio .
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Attacchiamo la via e le difficoltà sembrano subito abbordabili per fortuna!
Dopo il terzo tiro facendo sosta sullo spigolo ci affacciamo su un panorama stupendo, si distinguono bene altri gruppi
montuosi come il Sassolungo e il Sella e
il sole limpido senza l’ombra di una nuvola ci dice che la giornata è proprio
azzeccata. Proseguiamo e dopo aver
superato anche il breve passaggio più
impegnativo arriviamo in cima al primo
grande pilastro dove ci fermiamo tutti,
insieme con un’altra cordata di Bolzano
per cercare la via giusta da seguire; eh
si, è arrivato puntuale l’imprevisto che ci
fa perdere un po’ di tempo; ma anche
questo fa parte dell’avventura. Vediamo un chiodo una quindicina di metri
sopra di noi, ma ci appare subito folle
passare di la, era piantato su una placca dove la difficoltà non aveva niente
a che fare con la nostra via,”troppo difficile” pensiamo tutti. Allora guardiamo
bene tutte le relazioni che abbiamo con
noi e anche se non vediamo soste dove
dovrebbero esserci individuiamo la traccia più probabile e infatti, dopo aver
fatto alcuni metri in traverso, con un respiro di sollievo troviamo la sosta giusta
e riprendiamo a salire fino alla cima con
grande soddisfazione di tutti! Ma non è
ancora finita, ci attende la discesa per
sentiero non proprio comodo, con gradoni che mettono a prova ginocchia e
caviglie; sinceramente mi aspettavo un
rientro un pò più rilassante, ma va bene
così! Chi più chi meno, siamo tutti belli
stanchi, ma contenti e soddisfatti di non
essersi persi una giornata così !
“La mia avventura in verticale prende
forma da un sogno, il sogno di liberarsi
da tutto ciò che a terra ci vincola” a cura di Matteo Ferrari
La sete di avventura e di conoscenza
degli spazi che mi circondano è stata
da sempre per me linfa vitale. Escursionista e fin da bambino appassionato di
montagna, ho iniziato solo di recente e

precisamente due anni fa a frequentare
la palestra indoor d’arrampicata CAI di
Lunetta “Moccia - Morari” prima ancora
di sapere cosa volesse dire “arrampicare”, forse spinto da una passione interiore latente.
In questo luogo è stato fondamentale
l’incontro con gli Istruttori CAI, in particolar modo per la mia esperienza, Paolo
Falsiroli e Paolo Nosari. Il loro impegno e
la loro passione è costante, travolgente
e palpabile in ogni loro gesto.
Grazie ai loro preziosi consigli ho iniziato
a pinzare le prime prese di plastica, non
c’era una tecnica di base non c’era
uno studio ma una gran voglia di tradurre in movimenti, le parole, i consigli e le
esperienze degli istruttori.
Così dalla palestra indoor è stato naturale frequentare il Corso AL1 per acquisire una base teorica-tecnica. Questo
percorso mi ha arricchito spiritualmente
avendo avuto la possibilità di condividere la mia esperienza con altri arrampicatori CAI e contestualmente mi ha dato
la possibilità di instaurare nuovi rapporti
di amicizia con persone che condividevano l’interesse per questa attività e la
passione per la montagna.
Oggi questo percorso di allievo continua grazie alla disponibilità degli Istruttori sempre pronti a chiarire ogni dubbio
e ad aggiornare noi allievi sulle continue
novità in materia di sicurezza.
Sul mio percorso di crescita, l’incontro
con Paolo Falsiroli, Istruttore ed amico,
mi ha portato a toccare con mano ciò
che per me fino a poco tempo era solo
in una dimensione onirica.
Le nostre uscite in ambiente, che sia falesia o Dolomiti, non sono solo incontri didattici tra istruttore e allievo ma hanno il
sapore dell’amicizia, della condivisione
di una grande passione per l’arrampicata e più in generale per la montagna.
Ogni uscita in ambiente si traduce non
solo in un’occasione per me per fare
esperienza e progredire nelle tecniche
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di arrampicata ma anche in una grande esperienza di vita condivisa con chi
come Paolo vive per la montagna e
che trova nella sua passione un’intensa
ragione d’essere.
Solito giro di telefonate tra Istruttori ed
ex-allievi, uno sguardo alle previsioni
meteo a breve termine e ... si parte!
Il meteo è perfetto, inizia l’avventura!
La sveglia suona nel cuore della notte,
sono le 3.30 del mattino e Mantova è
già avvolta dal tipico clima settembrino
le cui temperature mi ricordano che l’estate ormai è un lontano ricordo.
Il viaggio in auto non è breve, ma questo si sa, quando si va in Dolomiti in giornata è sempre una bella tirata come si
suol dire.
A nostro favore c’è il meteo, le previsioni
per oggi danno tempo soleggiato e stabile, è la giornata ideale.
Come da cronoprogramma, dopo l’abituale e necessaria fermata per una
colazione veloce in loco, raggiungiamo
il punto dove lasciamo le auto. Ognuno
prepara il proprio materiale alpinistico
con estrema attenzione, ci si confronta per evitare l’esubero e affinchè non
manchi l’essenziale.
Le cordate sono già formate e ciascuna
di esse è informata sulla via alpinistica
da affrontare. Ogni membro della cordata ha lo schizzo della via che nei giorni precedenti ha potuto studiare.
La via alpinistica scelta è la “Via del Rifugio” - massima difficoltà IV grado - che
raggiunge la sommità della torre Juac
(nel gruppo dello Stevia).
Dopo un avvicinamento di riscaldamento di circa un’oretta, dalla pianura padana sono catapultato alla base
dello zoccolo roccioso della Torre Juac
nel gruppo delle Puez-Odle. La montagna sembra ancora immersa nel torpore notturno, e dopo i primi tiri di corda in
alternata con il mio amico Bruno, compagno di cordata ed ex compagno di
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corso AL1, anche i nostri muscoli dopo
un lento e critico risveglio iniziano ad
adattarsi e a prendere confidenza con
la dimensione verticale; iniziamo a scioglierci favoriti anche dai raggi di sole
che salendo di quota riscaldano sempre più i nostri corpi e la roccia.
Oggi la mente è e deve essere sgombra
da ogni tipo di pensiero, la concentrazione deve essere massima, occorre minimizzare qualsiasi rischio che di per se
già l’ambiente dolomitico può presentare.
Più saliamo di quota e più il panorama
attorno a noi è qualcosa di indescrivibile
a parole, è difficile esprimere l’insieme di
emozioni provate da me ed il mio compagno di cordata durante la scalata (6
ore solo per l’ascesa). A volte sono più
importanti i silenzi, vale di più guardarsi
negli occhi che dirsi tante parole, basta
un abbraccio in cima o un grazie per
commuovere e commuoversi, nient’altro di più. Così è stato quel giorno tra me
e Bruno. Una di quelle giornate che archivi per sempre nella tua mente e nel
tuo cuore come qualcosa di straordinario, non solo per la vetta conquistata o
per la giornata ideale dal punto di vista
metereologico ma soprattutto per la
perfetta sintonia tra me ed il mio compagno con il quale ho condiviso le emozioni di questa giornata indimenticabile.
“... l’avventura va sognata, voluta, conquistata; va fatta prima di tutto nel tuo
cuore, nella tua mente... l’ultima cosa
da fare è realizzarla”. (W. Bonatti)
Questa frase potrebbe descrivere perfettamente la conquista della Torre
dell’Antonio, portata a termine un giorno di mezz’estate in cordata a tre con
Bruno, Paolo Falsiroli e il sottoscritto.
Una via alpinistica nata nei miei viaggi
notturni online alla ricerca di qualcosa
non troppo noto e quindi volutamente
poco frequentato.
Questa via interpretava molto bene la
mia voglia di solitudine di quel periodo
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volta alla ricerca di un alpinismo un po’
più esplorativo e meno commerciale.
Ricordo con grande emozione quando
un martedì sera confidai a Paolo il desiderio di fare la Via Cipriani, questo il
nome della via con difficoltà massima
di IV alla Torre dell’Antonio (Gruppo del
Sella). Volevo sottoporre al suo giudizio
esperto la via per capire la fattibilità.
Così, come capita spesso l’appuntamento del martedì sera nella palestra
indoor di arrampicata libera “Moccia-Morari” non è solo un momento per
allenarsi ed affinare le tecniche d’arrampicata ma è la fucina dove nascono, si forgiano le idee e dove i sogni si
tramutano in realtà.
Per me era la prima esperienza alpinistica dolomitica, per Paolo un ritorno a
quel mondo che per un po’ aveva accantonato e per Bruno, una nuova possibilità dopo tanto di tornare a scalare in
Dolomiti.
Credo che la salita della Torre dell’Antonio abbia unito in un unico percorso
verticale, tre diversi percorsi interiori che
ognuno di noi stava affrontando singolarmente.
È stato, credo, lo slancio vitale che ha
“dato il la” a quella voglia di Dolomiti
che non ti fa mai sentire sazio; più vai e
più andresti come travolto da un turbine
di emozioni ti senti proiettato in un’altra
dimensione, in un paesaggio unico. Trovarsi immersi tra quei giganti di roccia
che di primo acchito appaiono così inviolabili e che invece osservandoli bene
nascondono al loro interno punti deboli
che i pionieri dell’alpinismo hanno scoperto, tracciato e percorso, è qualcosa
di magico. Arrampicare è sentirsi parte
di essi, parte di quel mondo. Arrampicare è dare vita a quei giganti le cui pietre
si animano tra le tue mani, dare una tridimensione a questi luoghi i cui contorni
si perdono tra terra e cielo in un’infinità
di spazi che alimentano il cuore, la mente e l’anima
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Come capita spesso in montagna e per
la mia esperienza soprattutto in alpinismo, tra i componenti della cordata, si
creano alchimie uniche e straordinarie,
sentimenti più intensi dell’amicizia non
solo perchè legati insieme per la vita da
una corda ma soprattutto per un’empatia collettiva che solo certe conquiste possono dare.
Non è solo questione di affiatamento
o condivisione di una passione ma un
qualcosa di più speciale ed unico: vedere riflesse negli occhi dei tuoi compagni di cordata le emozioni del tuo cuore
per ciò che stai facendo, vivendo.
Questo credo sia il potere straordinario
della montagna per l’uomo che sa vedere ed ascoltare le sue emozioni.
L’esplorazione è la sintesi della vita di
ognuno di noi che nell’alpinismo trova
una delle sue espressioni. Per me esplorare significa continuare un percorso
che ha dato un senso all’esistenza di
ognuno di noi, perchè esplorare non significa solo raggiungere una cima, perchè anche quando si conoscerà tutto
rimane una delle più grandi esplorazioni
da fare che è dentro noi stessi.
Arrampicare è allo stesso tempo un salire in verticale e uno scavare nel profondo delle nostre emozioni, quelle più
vere e ancora a noi sconosciute, quelle
che la montagna porta alla luce e che
rende possibile la condivisione di un sentimento puro con coloro che vivono la
tua stessa esperienza in cordata.
Salita alla Torre dell’Antonio - Gruppo
del Sella - a cura di Bruno Cafarra
Sono le 3:45, suona la sveglia, mi alzo
senza problemi, anche se la sera prima,
malgrado il buon proposito di andare a
letto presto, per preparare tutto nei minimi dettagli, l’ora si è fatta tarda!
Breve sosta in bagno per lavaggio e vari
bisogni, veloce colazione e via, partenza per una nuova “avventura”.
Arrivo al parcheggio dell’autostrada di
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Mantova nord, dove mi aspettano i cari
amici Paolo e Matteo, un breve e assonnato buongiorno e via, si parte per
destinazione “la SS48, a ovest di Passo
Pordoi, appena a monte del 27mo tornante”; ma cosa andiamo a fare? La
“famosissima” Torre dell’Antonio: via di
arrampicata divertente, su roccia per lo
più ottima, su un rilievo laterale del Sella,
nei pressi del Sass Pordoi, ad altitudine
modesta.
Soste attrezzate, protezioni presenti o
facilmente integrabili. Via di rientro scoscesa, ma con possibilità di un paio di
corde doppie”. È la mia via! È perfetta,
fa proprio al caso mio! Non vedo l’ora di
arrivare, la voglia di arrampicare in ambiente è tanta, l’unica incognita è il meteo, nello scorso fine settimana ha fatto
brutto, c’è ancora instabilità, ma per
oggi, le previsioni meteo prese dai vari
bollettini, danno tempo buono, dovremo fare il possibile per rispettare i tempi
e quindi evitare l’eventuale temporale
delle 17! Comunque siamo tranquilli perché ci siamo anche riservati un margine
di tempo di sicurezza per varie ed eventuali inconvenienti.
Finalmente arriviamo al “27mo tornante”, parcheggiamo, come al solito, passiamo in rassegna materiale ed attrezzature, facciamo la “divisione dei beni”,
Matteo estrae dallo zaino i suoi nuovi
friends, Paolo esclama “ma che orologio!”, ed io “ma dove pensi di andare
con quel coso li? Pesa una tonnellata!”.
In mezzora/quaranta minuti arriviamo
all’attacco senza problemi, anche grazie a Paolo e Matteo, che un mese prima, essendo in zona, hanno fatto una
perlustrazione. Ci imbraghiamo, materiale “addosso”, scarpette e... chi parte? “Bruno, te la senti? Fai due tiri e poi ci
alterniamo” dice Paolo. Si, va bene, mi
piace fare da primo, un po’ di tensione
c’è, ma cosa devo temere, la via l’ho
studiata, l’ho già fatto altre volte, sono
fresco di corso AL1 e AR1, con i fantastici Istruttori Falsiroli, Nosari, Luscetti e Mar-

tini che ho avuto, cosa devo temere?!
Parto, dopo un po’ di titubanza per la
nuova via, comincio a prendere sicurezza e vado spedito sempre più sicuro, la
roccia è molto buona, la via molto logica e bella, le difficoltà alla mia portata, il meteo meglio del previsto, sembra
tutto perfetto! Sono contento e sereno.
E così supero il primo tiro, il secondo e
Paolo mi dice “per non perdere tempo,
forse è meglio se fai da primo anche gli
altri!” Si, ci sto, forse non aspettavo altro!
Arriviamo al penultimo tiro (30m IV), la
roccia prima molto buona ora si fa molto friabile, occorre prestare molta attenzione a dove si mettono mani e piedi,
improvvisamente un facile quarto grado, diventa qualcosa di incerto e temibile, come se non bastasse le corde
si sono attorcigliate al punto da non riuscire a salire! Ad un tratto mi viene in
mente un episodio del corso AR1, dove
il mitico Migliorini disse “perché le corde
si attorcigliano?” Al momento non capii
e non ci feci caso più di tanto, ma ora
a dirmi “accidenti, se gli avessi chiesto
chiarimenti, chissà, forse ora non sarei
in questa situazione critica!” Fortunatamente agganciato alla mia imbragatura c’è la “sveglia” di Matteo che ho
denigrato, trovo una bella fessurona,
sembra fatta apposta, piazzo il mega
friend che in quel momento, mi da la sicurezza per superare il passaggio critico
e mettermi in una posizione comoda e
sicura in modo che Paolo possa districare le corde.
Bene, problema risolto …
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Così terminano
i primi 10 anni
a cura di Andrea Carenza
Giovedì 17 Novembre, Campofontana,
ultima escursione del fecondo 2016 per
i Seniores che, qui nella bassa, con un
pizzico di scanzonata leggerezza, chiamiamo “Senza Età”.
Si è così concluso anche il primo decennio di attività di un gruppo che si è
formato quasi per gioco ed è cresciuto
fino a diventare una realtà solida e vitale della Sezione.
La mattina non era partita con le migliori
prospettive, ma quante giornate, ritenute perse in partenza, si sono poi rivelate
ricche di emozioni, di spunti interessanti,
veri scrigni di sorprese.
Si parte comunque, per abitudine, forse, o per la convinzione che “comunque” sarà una bella giornata. Il gruppo si snoda sotto un cielo incolore dal
parcheggio dietro la chiesa di Campofontana, (pregevole il S. Giorgio in essa
conservato) inizialmente poco ciarliero,
un po’ per il precoce freddo pungente
ed un po’ perché tutti impegnati a non
calpestare le tracce dell’abbondante
concimazione naturale generosamente
sparsa delle numerose manzette ancora al pascolo. Man mano che si sale e
ci si avvicina alla cresta s’alza un vento
tagliente che fa montare dal basso, a
folate rabbiose, stracci di nubi che presto ci raggiungono e si compattano avviluppandoci ed isolandoci, a tratti, gli
uni dagli altri, poco distanti. Le frequenti
e tonde pozze d’acqua, tipiche della
Lessinia, sono in gran parte ghiacciate
tra i radi steli d’erba dura e rinsecchita.
Lungo i muretti a secco che in breve si
tuffano, scomparendo, nella nebbia,
spuntano curiosi ciuffi d’erba simili a
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grossi istrici. Un paesaggio surreale.
Le voci di chi precede fanno da guida a
chi segue; i fantasmi lattiginosi di Gianni ed Orazio seguono, a breve distanza,
apparendo e scomparendo tra le quinte di nebbia mosse dal vento.
Man mano si scende e cala la forza del
vento, appaiono finestre sempre più limpide sul paesaggio ondulato dei Lessini
e sui cavalli al pascolo. Ai bordi del sentiero rosseggiano i frutti maturi ed aciduli
della rosa canina: alcuni ne approfittano per fare scorta di vitamina C.
Infine un meritato ed abbondante ristoro alla trattoria “la Montanara” scioglie
le membra (e le lingue) contratte dall’inaspettato gelo.
Alla partenza, quasi beffardo, il tramonto tinge di rosa il cielo e la speranza di
un futuro ancor lungo e fecondo.
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ACQUA

a cura di Andrea Carenza

(Quarta parte - le precedenti puntate sono state
pubblicate sul MantovaCAI di Maggio, Luglio 2016
e Gennaio 2017)
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Cultura
Acqua di monte,
acqua di fonte,
acqua piovana,
acqua sovrana,
acqua che odo,
acqua che lodo,
acqua che squilli,
acqua che brilli,
acqua che canti e piangi,
acqua che ridi e muggi.
Tu sei la vita
e sempre sempre fuggi.
(Acqua. Gabriele d’Annunzio)
Poesie, filastrocche, brani di prosa.
Dell’acqua se ne parla e se ne scrive
da sempre, con meraviglia e gratitudine per tutto quanto ci dona: la vita,
innanzitutto, e molte altre cose. Tutti
sanno, ad esempio, che uscendo dalla
doccia, indipendentemente dalla temperatura esterna, si ha una sensazione, non sempre gradevole, di frescura,
esaltata dalla presenza di ventilazione.
Per mantenere fresco il contenuto delle
loro boracce d’alluminio, i nostri soldati
bagnavano lo spesso panno di cui erano rivestite e le mettevano in un luogo
arieggiato, anche al sole; nei luoghi caldi si usa tenere l’acqua in recipienti di
coccio grezzo in modo che la superficie
esterna sia sempre bagnata dall’umidità che trasuda dall’interno. L‘evaporazione dell’acqua, infatti, è un processo
endotermico, cioè, per avvenire, deve
assorbire energia dall’ambiente, provocandone il raffreddamento.
Ma l’acqua che lambisce delicatamente le superfici che bagna e ci delizia,
accarezzandoci la pelle in riva al mare,
talvolta, può provocare grossi problemi.
Un m3 di acqua pesa 1000 kg, (una tonnellata!) e, quando trova ostacoli che
le sbarrano il percorso, vi si “appoggia”
con una forza spaventosa. Ricordo la
mattina del 26 dicembre 2004, in un’isola delle Maldive in cui ero arrivato il gior-

no prima. L’acqua del mare, salendo
per lo tsunami innescato dal terremoto
di Sumatra, travolse ogni ostacolo, porte, finestre e muri compresi ed invase
senza difficoltà lo chalet dove mi trovavo e quelli intorno, ripulendoli meglio
di un’impresa di pulizie. Immaginate un
piccolo fiume con una portata media
tra 10 e 100 m3/s, tra le decine che solcano i valloni delle nostre montagne (il
Po ha una portata media intorno a 1500
m3/s ma può arrivare ad oltre 8000),
se incontrasse un ostacolo o un ponte
dall’arcata ostruita da tronchi e detriti, lo
spazzerebbe via senza difficoltà. Vi sono
poi i momenti di piena improvvisa, oggi
più frequenti, che possono trasformare
insignificanti rivoli in torrenti impetuosi.
Ebbene noi, accanto a quel fiumiciattolo, e qualche volta sopra, costruiamo
le nostre abitazioni, trascurando la manutenzione degli alvei e lamentandoci
poi della natura matrigna quando tutto
viene travolto in modo improvviso ma
tutt’altro che imprevedibile.
Vi è un altro interessante, quanto fastidioso, fenomeno che riguarda l’acqua
e crea grossi problemi ad eliche, pompe centrifughe e turbine: la cavitazione.
Questo comportamento segue uno dei
princìpi che consentono agli aerei di volare. La pressione che un fluido esercita
sulla superficie superiore curva, di un’ala o di un’elica in rapido movimento, è
inferiore a quella esercitata sulla superficie opposta più piana e la differenza di
pressione è proporzionale alla velocità.
Cosicché l’acqua che viene accelerata sulle curvature di un’elica subisce
una depressione, talvolta abbastanza
grande da raggiungere la tensione di
vapore, può bollire a temperatura ambiente. Le micro bolle che si formano
implodono subito dopo, con un crepitio
caratteristico, danneggiando progressivamente il metallo dell’elica.
Ma ora ritorniamo ai parametri chimici
che ci consentono di valutare la qualità
dell’acqua.
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I nutrienti.
Sono una serie di composti dell’azoto
(ammoniaca, nitriti e nitrati) e del fosforo (fosfati di vario tipo) derivanti per
buona parte delle attività agricole, e civili e spesso da comportamenti (in)civili.
La pioggia dilava il suolo e trascina nei
corsi d’acqua parte dei nutrienti, sparsi
con eccessiva generosità, che le piante
non hanno trattenuto ed utilizzato, oppure fa tracimare le vasche di contenimento di liquami; senza dimenticare atti
dolosi e sversamenti intenzionali.
L’azoto in forma ammoniacale deriva sia
dai fertilizzanti che dalle deiezioni animali ed umane. Siccome l’ambiente è moderatamente ossidante, la presenza di
azoto ammoniacale è indice di inquinamento recente, in quanto la tendenza è
verso la trasformazione in nitriti e, successivamente in nitrati. Il fosforo deriva ormai, quasi esclusivamente dai fertilizzanti, in quanto i detergenti in commercio
dovrebbero esserne privi. La presenza di
queste sostanze nell’acqua ne pregiudicano la potabilità: i fosfati possono provocare l’impoverimento di calcio, l’ammoniaca (presente se l’acqua è basica)
è tossica, nitriti e nitrati possono formare
nitrosammine, potenzialmente cancerogene, nel nostro intestino.
Ma, nelle acque superficiali creano problemi anche più gravi. I nutrienti, come
chiarisce bene la parola, nutrono anche le piante acquatiche che proliferano e crescono incontrollate, soprattutto
con le alte temperature estive; durante
il giorno producono ossigeno, spesso
troppo e di notte ne consumano, a volte troppo, rendendo le acque asfittiche
e inospitali per i pesci ed altri organismi.
Inoltre grandi quantità d’alghe muoiono e si decompongono, consumando
altro ossigeno e liberando ammoniaca,
metano ed acido solfidrico. Si arriva così
all’eutrofizzazione ed alle grandi morie
di pesci, partendo dai soliti delicati e
pregiati salmonidi, via via fino ai meno
esigenti. Noi mantovani siamo, purtrop-
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po, abituati ai nostri laghi ridotti, in estate, a puzzolenti calderoni di minestrone
di verdure.
Queste condizioni, assieme al tipo di
fondale (ghiaioso o ricoperto di limo) ed
ai flussi, influiscono sulla Torbidità.
Scarsa trasparenza, di per sé, non indica
cattiva qualità dell’acqua ma non invita
certamente ad un bagno; essa potrebbe essere causata semplicemente da
un flusso energico che trascina limo argilloso, ma inerte, dal fondale. Però non
si può escludere che al “torbido” si associno altre forme d’inquinamento. Come
si suol dire è meglio non “pescare nel torbido”. Le particelle di sostanze sospese,
unite al fondale limoso e scuro che di solito accompagna la torbidità, assorbono
le radiazioni, anche nell’infrarosso, e si riscaldano, cedendo, poi, il calore all’acqua. L’aumento di temperatura provoca un aumento dei processi vegetativi e
fermentativi oltre alla diminuzione della
solubilità dell’ossigeno. E siamo da capo
con l’innesco dell’eutrofizzazione.
Un anziano pescatore rivaltese mi raccontava che in gioventù, nel Mincio,
pescava anche trote, ma allora il fondale era ghiaioso e l’acqua limpida e
fresca, e non credo si trattasse di scherzi
della memoria senile.
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Con mio padre,
ancora il Passatore

di Davide Martini

Premessa
Faccio un po’ di cronaca perché ancora
oggi non saprei dire cosa ci porta a prendere una decisione che ai più sembra assurda,
porsi un traguardo o un risultato che sembra
irraggiungibile o impossibile.
Non sono un podista, anche se da piccolo mi ci sono dedicato un poco, oggi sono
un alpinista, un istruttore del CAI. L’esigenza
di mantenermi in forma, mi porta a correre
perché è il modo più rapido ed efficace per
fare attività aerobica; questa aiuta le gambe e la mente ad essere coordinate con la
respirazione, molto utile ad esempio in alta
montagna: quando il motore gira bene, tutto è più bello e sicuro. Purtroppo, sono stato
molto preso dal lavoro e ho trascurato molto
la mia forma, ho sensi di colpa e altri pensieri
dolorosi che mi tormentano, vorrei finissero.
Così alla fine di novembre decido che è ora
almeno di muoversi, sacrificare un po’ di lavoro per rimettere a regime questo corpo
che altrimenti non riconosco proprio. Giorno
dopo giorno le uscite si susseguono, le ore
di moto e la distanza totale si accumulano.
Ho sempre detto che non bisogna correre
tutti i giorni, invece faccio il contrario, con le
dovute minime attenzioni, ma non riesco più
a farne a meno e quando sto fermo sono dispiaciuto e nervoso. Con una ritrovata energia la fatica delle prime uscite si allontana e
cresce il piacere di sentire il proprio respiro
nel silenzio dell’aria della campagna, nella nebbia, sotto la pioggia oppure col sole
terso, adoro purtroppo questa affascinante
e pericolosa solitudine. Nella mente i pensieri divagano, lontano ci sono le montagne
con la pochissima neve di quest’anno, penso che prima o poi la natura si rimetterà in
media e ci sarò immerso ancora. Guardo
lontano, ancora molto lontano e la fantasia
corre con me.
Quante volte ci ho pensato e ho rifatto col
ricordo quella strada che ho percorso solo in
macchina con interminabili attese notturne.
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Rammento molti dettagli del percorso, paesi, angoli di strada precisi, il buio della notte, le
lampade traballanti ai ristori con le fioche torce dei podisti in giro, la nostra Fiat 127 bianca,
l’XL1 e finalmente la luce liberatoria del mattino: rivivo nella corsa quando anni fa assistevo
mio padre nella 100 km per eccellenza, il “Passatore”. Vedo scorrere frequentemente tutta
la mia vita come fosse ieri, ma questo ricordo è proprio frequente. Oggi è da incoscienti solo
accarezzare l’idea di andare a percorrerla, lanciare una sfida così severa in un’attività che
non mi appartiene, ma proprio la precarietà del risultato mi attira. Lui che è un podista vero
l’ha fatta una ventina di volte, dico che a me ne basterebbe una, una sola, il condizionale
è obbligatorio e sorrido mentre fatico nel rientro dalla corsa quotidiana perché penso di
delirare. Oggi questa manifestazione è una garetta per gli appassionati, nell’epoca delle
“ultra maratone” e degli “ultra trail” di montagna questo percorso è forse tra i più semplici.
Ma per me è un mito, un’incognita vera, un orizzonte lontano, il punto all’infinito nella mia
visione adolescenziale di resistenza alla fatica. Giro dopo giro, giorno dopo giorno, ci penso
e ci rimugino, pro e contro, ricavi e rischi, quelli fisici ma soprattutto quelli psicologici; concludo che in ogni caso la prova sarà utile e oltretutto darà misura del mio stato di salute,
soprattutto mentale che è sempre critico. Senza dire nulla a nessuno ai primi di marzo getto
ogni indugio e mi iscrivo on-line, col computer ci vuole un attimo.
Lui ci mette solo due giorni a capire cos’ho in testa, ma era scontato, d’altra parte mi segue
da più di 50 anni. Sono cose nostre intime, mi sembra felice nonostante i dubbi legittimi e
questo mi rallegra e mi fa ben sperare. Confesso il progetto solo a pochi altri amici, gli racconto dei miei dubbi e degli acciacchi che ho rilevato nelle corse di allenamento, quelle
più lunghe di 24 km. Purtroppo col lavoro non riesco a prendere più di due-tre ore al giorno,
spesso sono impegnato anche nei week end. C’è poi una grave noia ai metatarsi, soprattutto nel piede destro, dove ho subito un trauma grave tre anni fa e che dopo due ore e mezza
di corsa mi ferma inesorabilmente. Un amico montanaro di Breno che mi è molto caro e l’ha
percorsa qualche anno fa da campione, mi dice che noi alpinisti abbiamo più resistenza,
siamo abituati a soffrire e abbiamo così più tenacia dei corridori agonisti. Mi conforto come
sempre alle sue parole ma il male quando parte è forte e mi ferma, non riesco nemmeno a
camminare in quello stato; poi non voglio certo soffrire, voglio star bene e penso che la chiave per arrivare al traguardo è proprio questa; lui concorda e mi sprona come sempre a non
mollare mai: “Camuni!” è il motto d’oltre valle, anche per un mantovano doc come me.
Col tempo la dualità tra il presente e il ricordo di quanto faceva mio padre prevale, diventano un soggetto unico le mie gambe ed il ricordo dei suoi allenamenti. Ogni tanto mi suggerisce realmente qualcosa da fare, anche se non vede i miei allenamenti: dovrei fare qualche
maratona prima, ma il tempo è tiranno e non trovo spazio; cerco allora di percorrere più
strada, allungo gli allenamenti da 24 km, a tre sedute la settimana, cammino o faccio solo
un’ora gli altri giorni. Avanti così per un mese ma tiro troppo e a metà aprile mi esce uno
stiramento al gemello sinistro. L’ecografia dice riposo obbligato per 15 giorni, mi incerottano
per bene; purtroppo ora sommando il male al piede, i miei dubbi invece che ridursi aumentano ed il tempo stringe, so che gli ultimi giorni si sta fermi a riposare. Mi dicono che quando
voglio e non sento più dolore muscolare posso ripartire, le fitte un po’ permangono ma a
caldo svaniscono: sto bene solo quando corro, via così di nuovo, sempre prudenti.
Le provo tutte, voglio maggior margine di sicurezza. Chiedo ai primi di maggio una visita da
un bravo ortopedico; mi suggerisce di trovare dei plantari per scaricare il peso più sotto l’arco
centrale del piede, meglio sarebbe poi farli apposta e su misura. Vado a fare l’impronta sotto
carico dopo la metà di maggio, i plantari saranno pronti solo l’ultima settimana e non ci sarà
tempo per provarli. Faccio come da programma l’ultima corsa di allenamento la domenica
prima, solito giro da 24 km e alla fine mi abbatte solo il caldo torrido perché corro come sempre
tutto il percorso senza punti di ristoro, solo per le campagne e su asfalto, come sarà nella gara.
I piedi però non han detto nulla, questa volta tutto bene, è un ottimo segnale che mi lascia
ottimista. Come diceva il grande “Paul Preuss”, non bisogna essere all’altezza delle difficoltà
che si affrontano, ma occorre esserne nettamente superiori. Chissà se questo pensiero montanaro vale anche nella corsa. Sabato ho anche fatto una bella via di roccia ad Arco, intensa
e lunga, una delle arrampicate più ambite della zona, “l’Isola di Nagual”. Sono concentrato
e penso, rilassato, alla corsa del sabato dopo a Firenze e a quella strada mitica che porta alla
Colla, con tutto lo spazio vuoto e incerto verso Faenza che c’è dopo. Ci penso ma sto bene,
nonostante sia un orizzonte davvero lontano e incerto. Il lunedì arrivano anche i plantari, però
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Vegetazione
d’accordo con Manuela l’ortopedica che li ha preparati per me, li metto solo in ufficio per abituarmici, ci cammino qualche ora ma niente corse ormai, quest’ultima settimana si tiene solo
caldo il motore, ci si prepara per il sabato, che come sapevo arriva in un attimo.
La mattina del giorno tanto atteso, c’è il sole, io e il mio accompagnatore speciale siamo
carichi; lavoro ancora un po’ ma lui vuol partire presto, far tutto con estrema calma, non gli
sembra vero di andare a Firenze per il Passatore. Questa volta, diversi anni dopo l’ultima, i ruoli
sono però invertiti, ma in auto siam sempre noi due e questo mi carica molto. Ci perdiamo un
po’ nella periferia fiorentina, non è come se la ricordava, arriviamo sul lungo Arno ma poi ci
sono della ZTL inaspettate. Parcheggia così dall’altra parte del fiume, mentre vado con calma
a recuperare il mio pettorale in centro. La città sembra abbracciarmi intima e materna, pullula di podisti e accompagnatori che siedono ovunque all’ombra dei portici, oggi c’è infatti un
caldo davvero intenso. Gentilmente ottengo il mio pettorale da agonista, l’ultimo era quello di
una Marcialonga di Fiemme e Fassa circa 30 anni fa. Ritorno alla macchina dove mi preparo
velocemente: crema ai piedi, plantari nuovi, cerotti di scorta, occhiali da sole, cappellino e
cellulare da tenere rigorosamente spento. Chissà se ho preso tutto, perdo ancora un minuto
ma è l’ora di dividersi, come sempre molto presto per permettere a chi accompagna di evitare la bolgia del traffico. Dico a papà di andare a Borgo San Lorenzo, là dove inizia la salita
a fianco della ferrovia fuori dal paese. Lui vuole incontrarmi prima e devo insistere, forse non
ricorda che questi sono sempre stati proprio i suoi esatti ordini. La logistica la ricordo perfettamente e utilizzerò lo stesso schema più che collaudato. Mi avvicino, un bacio di saluto e ci
commuoviamo un attimo; è un momento che sapevo sarebbe stato storico e intenso e che
difficilmente dimenticherò, è l’ora che la mia generazione percorra quella strada.
Finisce qui la premessa, forse noiosa e infantile, ma che permette di descrivere in che ambito è nata questa idea e cosa mi ha portato a ritrovarmi con un pettorale attaccato al petto
e le scarpe da corsa indossate, nel primo pomeriggio di un sabato di fine maggio a Firenze.
Dopo questo breve riassunto c’è solo quella strada, i ristori, le nostre gambe e i nostri pensieri,
le persone che ho incontrato e su cui si potrebbero scrivere libri. In questa storia ovviamente
e a posteriori, posso vederne tante altre, trovare mille spunti di fantasia e racconti, metafore
e doppi sensi. Ma ciascuno è giusto si faccia i propri. Così farò ancora cronaca per descrivere qualcuno dei pensieri che ho avuto durante la gara, la fatica, lo stato emotivo e magari
trasparirà meglio quello che credo serva, secondo il mio modestissimo pensiero, per arrivare.
La gara.
Arrivare appunto è lo scopo, non ci può essere altro pensiero per un semplice appassionato. Sono alla prima esperienza quindi certi agonismi non mi toccano minimamente, sono
avvantaggiato in questo senso e penso che devo solo stare bene, correre leggero e non
faticare troppo, rimanere concentrato, non farmi prendere da nessuna frenesia competitiva, sebbene questa corsa sia diventata appunto il riscontro nazionale in materia. Cammino
lento per le strade avvicinandomi al luogo di partenza, allungo per una foto di rito in Piazza
della Signoria e mi ritrovo con molti altri alla partenza in Via dei Calzaiuoli. È presto e mi siedo
accanto ad un signore con un bel sorriso, sotto Chiesa e Museo di Orsanmichele. Ci raccontiamo qualcosa, lui è umbro ma abita a Brisighella proprio sulla strada, dice che non sa se
riesce quest’anno, è già alla seconda o terza edizione, ma ha dei guai ai muscoli, ha tanti
cerotti colorati come avevo anch’io un mese fa. Siamo senza scarpe, il caldo è davvero
intenso, i cerotti a nastro che ho messo a protezione delle parti sensibili sono mezzi sciolti con
la crema, spero che le calze non li muovano più di tanto. Gruppetti variopinti da tutta Italia
si accalcano vicino a noi, la folla di corridori cresce col tempo, tutti credo abbiano più o
meno gli stessi pensieri, molti sono veterani e sembrano vecchi lupi indomabili; ci sono moltissime donne e di tutte le età; un ragazzo veneto col cappello da Ufficiale Alpino racconta di
altre corse, lunghe e dure sul Monte Grappa, vorrei chiedergli di che corso è, dirgli che sono
del 142° AUC, spio il nome sul pettorale ma non mi dice nulla. Fisso il mio sulla coscia sinistra,
sulla pancia proprio non mi andava e lì sarebbe sicuramente una scocciatura al cambio
maglia più tardi, magari col buio. Il tempo di attesa è volato via, ci si alza e ci si compatta,
l’ora X è arrivata. Un botto, lungo applauso e si parte, si cammina, dietro la fila l’inerzia per
avviarsi è tanta, si accelera il passo lentamente e ci si riferma, poi si allunga ancora e si ricomincia, via finalmente di corsa, via!
La prima parte del percorso la temo molto, circa 30 km che non ho mai visto, se passo que- 43 -

sti illeso sarò su terreno più familiare di quando
accompagnavo papà in auto. So che la salita
di Fiesole non va sottovalutata, l’esperto mi ha
detto di camminare e di non forzare, ma per
questo basta fare come tutti gli altri: appena la
strada s’impenna l’intera massa di podisti attorno a me cambia passo e va di cammino veloce. È facile così. Questo caldo dà da pensare, si
suda moltissimo e al primo ristoro non son quasi
riuscito a prender nulla, perdere troppi sali non
è consigliabile. Ho sentito dire che ci sono 37 °C,
sono inzuppato di sudore dalla testa ai piedi.
La salita procede senza intoppi, gente allegra
e motivata che parla e scherza, ottimo penso;
una tizia abbronzata in completino fucsia con
un sottanino ultra corto da tennista e due gambe che sembrano disegnate mi passa via lentamente, penso che è meglio starle dietro, anche
se durerà poco è davvero uno spettacolo, tutto
aiuta. Sopra la salita, un altro ristoro è più rifornito del precedente, purtroppo sali di reintegro
ancora non riesco a trovarne, pazienza comunque è ancora presto per risentirne.
Passata Fiesole il percorso alterna tratti piani
con lievi su e giù, c’è un filo d’aria che allevia
a malapena dal caldo, ringrazio di avere il cappello. Lontano scorgo quello che dovrebbe essere il punto di discesa verso la piana di Borgo
San Lorenzo, è molto lontano, lasciamo stare
e non pensiamoci per ora. Molte case intorno
alla strada hanno organizzato ristori occasionali,
quelli con la gomma dell’acqua corrente sono
presi giustamente d’assalto. Un omone robusto e alto che procede a bastoncini e Nordic
Walking ha un passo che eguaglia quello di un
corridore, andrà a 8-9 km/h, è davvero bravo e
veloce. Molte coppie nella vita e nella corsa si
affiancano, mi colpisce una concorrente credo
senza vista, che corre affiancata al compagno
che la guida con una piccola fettuccia al polso; è una vera cordata, quel piccolo laccio li
unisce e li lega in modo commovente. Un’altra
coppia ben più giovane e già alla seconda partecipazione, è affranta dal caldo, scherziamo
un po’ sul fatto che a berci sopra una bella birra
fresca, chissà come finirebbe la giornata. Altro
ristoro e altra veloce pausa ma ancora niente
sali, però trovo alcuni pezzi di banana e pane
secco, molto bene. Via via il gruppone si sgrana ma comincio a vedere alcune ricorrenze, alcune persone bene o male hanno il mio stesso
passo e ci ritroviamo a ogni ristoro; comincio a
pensare che, salvo cedimenti di qualcuno, saremo sempre più meno insieme nelle prossime
ore. Accuso un pò il caldo, alcune salitelle le
cammino come molti altri, questa calura comincia a cuocere. Arriviamo infine a Passo Tre Croci
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e il ristoro è finalmente ben fornito, sali, frutta, bevande, faccio il pieno e mi rincammino
su per un breve ultimo tratto, dribblando le auto che intasano la strada. Dopo l’apice, la
pendenza cambia e diventa costante, dicono che è la discesa dell’Olmo. Miss ciclamino è
sempre vicina, ci sorpassiamo più volte e in un tratto che siamo affiancati le chiedo se non
le dà fastidio correre col quel maledetto cellulare sempre in mano, l’ho notato col resto
dalla partenza; io impazzirei dopo pochi km ma a lei sembra non fare una piega. Un altro
ristoro arriva veloce visto che correndo costantemente 5 km si bruciano in poco tempo, via
ancora così e la discesa porta presto nella grande piana di Borgo San Lorenzo. La strada
torna a esser piatta, molte persone sulle auto e sul ciglio incitano i corridori; la cosa più bella
sono i bambini che ti battono il cinque, incuranti delle nostre mani appiccicose e sudate, ti
danno generosi e col sorriso, queste cannonate di energia che ti lanciano avanti come mai
avresti creduto. Finalmente le paure del primo tratto si dissolvono il paese è sempre più vicino e tra ali di gente festosa si entra nel centro storico con grande entusiasmo nella luce del
tardo pomeriggio. Controllo e ristoro, frutta secca e liquidi a piacere, riparto mangiando
lentamente quanto ho raccolto, supero anche un corridore che procede del tutto scalzo:
tanto di cappello, non c’è che dire. Ma ora è il momento magico del rendez-vous col mio
speciale accompagnatore. Esco dal paese e lo trovo subito, proprio dove gli avevo detto,
mi accoglie con un potente “bravo!” è felicissimo ma io più di lui perché ho passato indenne questo tratto, grazie papà.
Come da programma mi cambio la maglietta fradicia, gli occhiali da sole e il cappellino.
Prossimo incontro dico all’ultimo paesino prima della Colla; solita discussione sul trovarsi prima, ma infine capisce; dai ci sono “solo” 15 km da qui a là. Mi avvio spedito camminando
come da copione, la salita non si forza. La cosa mi è anche necessaria, perchè provo a
correre qualche tratto piatto ma fatico molto, sotto i glutei sento tirare parecchio i bicipiti
delle cosce, pungono e non vorrei mi cogliessero i crampi. La calda del pomeriggio ha
fatto i suoi danni, oppure sono i plantari che hanno modificato l’assetto muscolare nella
corsa, non so, comunque devo procedere nel percorso e recuperare allo stesso tempo. La
sera avanza inarrestabile come la fila dei corridori che si allunga sulla strada in salita verso
Panicaglia, quasi tutti al passo. Un breve momento di crisi mi assale quando il cellulare nella
tasca comincia ad accendersi da solo; deve aver preso parecchio sudore nel pomeriggio
e avrà qualche contatto bagnato; lo spengo più volte ma si riaccende e trilla, mi distrae e
mi disturba, alla fine stacco la suoneria e ogni connessione rete e dati, muto non mi scoccerà più. Ritorna così la pace e ricomincio a sorridere, mi stupisco anche di come mi abbia
infastidito, un problema così sciocco; sto pensando di lasciarlo in auto al prossimo incontro,
tanto non mi serve. A dire il vero l’avevo portato per ascoltare musica, caso mai mi prendesse la noia, ma mi accorgo che dalla partenza sto solo ascoltando il mio corpo, sono e rimango concentrato e per quanto possibile rilassato, sul sentire se tutto è a posto, compensare questo affaticamento, recuperare
quell’altro, rifornimento di sali, acqua,
energie. Sono una macchina da corsa
e non posso staccare la centralina ora
che tutto funziona bene. La salita procede più ripida, fatico abbastanza e il
passo non è così spedito, so che manca poco dopo Ronta, ma col bosco
intorno alla strada il buio è arrivato e
fa anche fresco, il sudore della maglia
dà fastidio. Passiamo il cartello del km
42.195 dove alcuni partecipanti si fanno
dei “selfie” di rito. Arrivo col buio a Razzuolo e vedo papà seduto nel gradino
del baule aperto che mi aspetta, altri
complimenti e dico tutto bene, benone, sono davvero contento, la salita è
quasi finita e non ne sono fiaccato più
di tanto. Indosso una giacca, giallo fluo
e nera di protezione per il vento, è fatta
apposta per la corsa e nuova di zecca,
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avevo esitato nel comperarla, ma ora ne
sono felice, bandana sotto-casco da alpinismo che mi rende invincibile e riparto deciso
verso la Colla. Prossimo incontro a Marradi
papà, lui vuole Casaglia, ma insisto ancora
ed è Marradi; appena fuori dal centro del
paese preciso, il terzo punto d’incontro dei
miei ricordi. Vai là papà, dopo faremo come
vuoi tu, perchè dopo quel punto per me è
l’inizio dell’ignoto.
Nella mia giovane esperienza podistica non
ho mai fatto maratone, qualche 30 km e
una 50, Folgaria Lavarone Asiago, appunto
con papà che per tutto il percorso mi diceva “frena”, “rallenta”, “smetti di tirare”. Infatti ricordo che a 3 km dall’arrivo mi presero
dei crampi tali che ci vollero 20 minuti per
rimettermi in piedi e altrettanti per arrivare
quasi carponi all’arrivo. Un’altra volta in una
30 km sul piacentino stesso risultato, qui però
a 5 km dall’arrivo non mi rialzai più, dovette venirmi a prendere con l’auto. Cosa vuol
dire ora passare la soglia dei 60 km? Passare
via da Marradi e procedere nella notte lungo quella strada che ha dolci su e giù, ma è
lunga e incerta? Quando ci accompagnava qualche amico per dividersi l’onere della
guida notturna, ho fatto qualche tratto con
papà tenendogli la pila, più per svegliarmi
che per necessità effettiva. Ma ora sarò lì
con 60 e passa km nelle gambe e non per
fare un’oretta blanda di corsetta, ma tutte
quelle che servono per arrivare a Faenza.
Ecco l’ignoto, l’avventura, come reagirò,
come starò? Vedremo là.
Salgo camminando di buon ritmo verso il
Passo, sono solo 4 km di salita ma sembrano
eterni, ora il buio è totale e si procede con le
lampade frontali, mi sembra di essere in uno
dei miei avvicinamenti notturni alle pareti
nord se non fosse che qui siamo molto più
leggeri e con già 45 km nelle gambe; sulla
sinistra passo via la fontana di acqua gelida
e invitante ma che una volta ha bloccato
lo stomaco e la corsa del babbo, mi avvisa che ci siamo, mancano due o tre curve
e siamo sopra all’altro traguardo intermedio. Solito dribbling tra le auto accodate e
siamo sul Passo della Colla! Grande e forte
emozione, sono davvero contento e decido
di fermarmi qualche minuto per godermi da
buon alpinista il panorama della cima e fare
un poco di ristoro con calma e riposarmi.
Prendo fiato e mi guardo in giro, mangio dei
formaggini trovati al ristoro più che apprezzati e penso alla fase successiva, la discesa
non va mai sottovalutata, occorre concen-
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trazione e quello che ho sempre chiamato “controllo”. Non
si scende in folle ma con una marcia bassa, appunto assorbendo il dislivello coi muscoli e faticando anche qui. Parto
molto prima di quanto mi ero concesso, qualche metro di
cammino tanto per schivare le solite auto e ricomincio finalmente a correre. La discesa fila bene, non fatico e non provo dolori, mi sembra quasi di volare, credo di aver recuperato e sto bene, questo passo è fantastico e mi porterà giù
nella notte buia in breve tempo. Arrivo al successivo ristoro
di Casaglia in mezz’ora o forse meno. C’è della pastasciutta
e ne approfitto senza esitare perché non l’ho mai vista nei
ristori precedenti, chissà se capiterà ancora. Perdo un paio
di minuti ma non importa, penso che il pieno di carboidrati
classici e anche di liquidi mi faccia bene, poi via ancora
di corsa nella notte. La strada è tortuosa e lunga, il buio è
dominante. Mancheranno una decina di km a Marradi ma
mi sbaglio, corri e ricorri arriva finalmente un altro ristoro; la
tappa successiva dove ritroverò papà sembra non arrivare
mai. Il cielo è buio, non vedo il chiarore del paese nel cielo,
quanto mancherà ancora? Mi duole sotto il piede sinistro,
forse ho picchiato troppo e credo sia nata una bella vescica, so come curarla ma devo arrivare a Marradi. Cammino qualche tratto piano e trovo una ragazza di Monteforte
d’Alpone che procede a strappi, mi supera ma la ripasso
più volte, siamo sempre vicini nonostante le ripartenze, così
decido di fare qualche passo insieme a lei qui nel buio di
questa strada; conosco qualche anziano del suo gruppo
che sono poi amici di antica data di papà, chiacchieriamo
e questo ci distrae e ci aiuta ad arrivare nei sobborghi della
tappa, io dolorante al piede, lei ha altre noie a un ginocchio. Mi dice però di andare avanti, non riesce a seguire
la mia camminata. Arrivo finalmente in paese, fotografia,
controllo e ristoro, poi mi proietto subito fuori alla ricerca di
papà. Lui è proprio dove avevo detto, dove mi mettevo
anch’io, perfetto. Prendo il materiale per le medicazioni, mi
siedo e metto a nudo il piede sinistro: ho una vescica grossa
come un biscotto Ringo, proprio sopra i metatarsi. Provo a
bucarla con la siringa e la pomata cicatrizzante ma non è
gonfia e mi procuro solo bruciore. Rimetto un po’ di crema,
una calza pulita e rinfilo la scarpa. Proviamo a procedere
così: “papà per favore vai avanti 5 km al prossimo ristoro e
vediamo come si mette”. Riparto camminando e cercando di trovare una postura non dolorosa al piede ma non
riesco, il bruciore è forte e penso che arrivare così sarà davvero una sofferenza. Devo risolvere il problema, proverò a
mettere uno dei miei cerotti da montagna, qualcosa farà.
Vado via più spedito e convinto verso la mia medicazione,
puntuale dopo 5 km trovo il ristoro dove bevo qualcosa e
mi risiedo nel baule aperto; via ancora la scarpa e la calza,
asciugo, metto un cerotto Compeed sulla bolla dolorante
e visto che un terzo di questa ne rimane fuori aggiungo di
traverso al piede una fascia di cerotto a nastro per tenere
fermo il tutto, a qualcosa servirà. Riparto, fiducioso e non mi
sbaglio, un paio di km e il dolore si attenua, la tecnologia
moderna fa il suo effetto lenitivo e non sento più dolore,
sono contento e accelero il passo! Le cosce ancora tirano
sul retro, sensazione poco piacevole che non mi permette
di correre, il problema della vescica mi ha fatto perdere
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concentrazione e devo recuperare. Visto che va tutto bene dopo altri 5 km dico a papà
di andare più avanti, 10 o 15 km così può dormire qualcosa e riposare. Ovviamente non mi
ascolta, vuole controllarmi ogni 5 km, anzi piuttosto dice a me di non fermarmi troppo, di
ripartire subito dal ristoro. Ha ragione, infatti nella sosta medicazione qualcosa nelle gambe
è successo e riavviarsi è stato doloroso a livello muscolare. Quindi soste brevi, rifocillarsi e
via. Provo ancora a correre ma non ho recuperato nei retro coscia, meglio il passo veloce.
Ma va bene così, con questo ritmo faccio 7 km/h circa e supero camminando anche altri
concorrenti che si ostinano a corricchiare direi anche malamente. Non m‘importa dei sorpassi ovviamente ma dell’efficacia del mio passo nel procedere simile a quello della corsa.
Raggiungo così e mi aggrego a qualche duetto di persone che procedono avanti a me,
sto un po’ con loro ma sono più veloce e ogni volta li lascio alle spalle in silenzio. Ormai è il
momento dove ciascuno si chiude e si concentra sulle proprie risorse per arrivare all’obiettivo. Ritrovo anche la coppia della birra, sono di un gruppo sportivo triestino ma l’accento
mi sembra pugliese, chiedo come va e lei mi saluta e dice “bene” con un timido sorriso,
lui lo accenna appena e non risponde. Avanti mi ritrovo ancora solo e il ristoro di Fognano
sembra non arrivare mai. Quando papà faceva la corsa il percorso era dichiarato di 106 km,
oggi sono 100 netti, dicono che hanno tagliato qualche strada in città a Firenze ma il resto
non è cambiato, chissà.
Arrivo finalmente anche a questo ristoro, dico a papà che sono stanco non perché sto cedendo ma perché è pura razionalità, una semplice e onesta constatazione dei fatti. Devi
tener duro, mi dice. Certo non mollerò adesso, avanti tutta e sempre con prudenza. Mi rallegro anche che il prossimo paese sarà Brisighella, so che poi c’è un bel pezzo diritto e noioso
ma mancheranno meno di 15 km all’arrivo, forse 12, ho perso il conto, comunque sarà una
passeggiata, dopo. Poi sta sorgendo il sole e questo mi darà nuova energia e ottimismo,
come quella volta che ho visto l’alba alla 24h di Pinzolo con gli sci di fondo e mi è sembrato
di risorgere. La cittadina romagnola è vicinissima, arriviamo in paese velocemente saliamo
un po’ nel centro per trovare delle brave signore che servono al ristoro alle 5 di mattina.
Prendo frutta secca e qualche formaggino, un po’ di the caldo e via, ancora tutti spediti di
passo. Provo a correre e sembra funzionare, fuori dal paese papà mi aspetta puntuale ma
ormai non mi serve più nulla dall’auto, lascio solo la frontale, ormai arriva il sole. Gli chiedo
di andare all’arrivo ma lui vuol attendermi ancora all’ultimo ristoro. Va via veloce mentre
riprendo il cammino e ogni tanto accenno a correre. Prevale ancora la prudenza, sono molto provato anche se le gambe camminando anche veloce non danno segni di cedimento
alcuno; preferisco però non rischiare di compromettere tutto proprio alla fine anche se mi
secca che per fare 5 km occorrono 45 o 50 minuti, se corressi sarebbe la liberazione in poco
più di un’ora. Cerco ancora di fare qualche km in compagnia, quasi tutti camminano ma
non riesco più ad attendere, voglio arrivare, voglio liberarmi da tutti i dubbi e sento anche
avvicinarsi un momento per me epico. Ritrovo papà a Errano, l’ultima borgata prima di Faenza, l’alba è ormai andata e gli chiedo di portarsi avanti, lasciare l’auto e fare gli ultimi km
insieme a me. Ma non è attrezzato o forse vuole lasciarmi solo in questi ultimi passi. Ricomincio a correre promettendomi di riposare il penultimo chilometro. La città mi risucchia come
una calamita verso il suo centro di massa, mi avvicino dalla periferia sempre più determinato a non smettere più. Papà è seduto sulla destra su una panchina e mi dice stupito “sei
già qui !” Certo, correndo si fa presto, “ti aspetto in piazza” mi dice. Sorrido e vado avanti,
sento sparire ogni fatica, il centro del mio orizzonte una volta lontano e misterioso è sempre
più vicino, mi sento leggero, le gambe ora sembrano non aver mai sofferto e si muovono
senza comandarle. Entro nell’ultima strada e sento sullo sfondo il clamore di Piazza del Popolo, qualcosa mi si muove dentro il petto. Sto correndo al centro del selciato e mi sembra
che i piedi non tocchino la pavimentazione, vedo l’arrivo e mi avvicino sempre più, pochi
passi ancora, sono solo e sollevo le braccia per il fotografo che blocca questo istante memorabile proprio sotto il tabellone del tempo. Mi fermo finalmente libero dalle mie paure e
ho una gioia dentro indescrivibile, sorrido all’addetto del traguardo che mi chiede il numero
del pettorale per la registrazione, alle ragazze che mi consegnano la medaglia in fondo alla
passerella azzurra, a tutte le persone che trovo al ristoro finale e alla consegna del diploma e
delle bottiglie di vino. Arriva anche papà che mi abbraccia e mi bacia, lo ringrazio per quello
che mi ha insegnato; ma è già visibilmente contento più di me e questa è una soddisfazione
immensa che raddoppia la mia. Ho fatto la 100 km, con papà abbiamo rifatto il Passatore.
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Epilogo
Non avevo mai affrontato una
sfida come questa e devo dire
che tutto è andato bene, grazie
alla prudenza e alla preparazione che, anche se non è stata
perfetta e meticolosa, ha dato i
suoi risultati; nonostante poi la naturale e scontata fatica, per tutto il percorso ho cercato di esser
sereno e di godermi il momento
che stavo vivendo, con razionalità e ottimismo, ascoltando quello
di cui aveva bisogno il mio corpo
e soprattutto la mia mente. Certo avere a fianco papà è stato
davvero bello e mi ha dato molta forza emotiva, ma alla fine le
gambe sulla strada erano le mie
e hanno girato a dovere come
speravo. Anche prima di arrivare,
nonostante desiderassi come mai
il riposo, ho capito che le emozioni che raccogli in una prova del
genere possono essere irrinunciabili e già mi piacerebbe condividerle con gli amici più cari, almeno finché avrò la giusta passione
per partecipare, trasmettere l’esperienza assolutamente positiva
e guardare serenamente alla magia delle strade e di quel traguardo speciale.
Ho sentito invece molte persone
lungo il percorso lamentarsi malamente, piegate dalle difficoltà
e dalle proprie paure, forse dalla
stanchezza, ma anche purtroppo dal proprio mito insoddisfatto; così le ho lasciate andare o
le ho superate allontanandomi,
meglio stare soli che accompagnarsi a queste negatività.
Ringrazio mio padre per la fiducia e l’amore che ripone in me
e per tutti gli insegnamenti che
con impegno e pazienza mi ha
sempre trasmesso.
Un ultimo pensiero va ai miei figli
cui consegno con questa esperienza una grande opportunità, ma forse anche un onere se diventasse malamente un
giorno per me aspettativa; lo eviterò, ma se dovesse capitare chiedo perdono. Comunque
vada mi auguro che possano guardare sempre liberi e un po’ lontano, come papà.
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L’anno 1916: l’Europa è folle, il mondo è folle
Nel maggio 1916, l’esploratore Ernest Shackleton, che aveva vissuto dal dicembre
1914 nel più totale isolamento in Antartide, approdò finalmente nell’isoletta Georgia
del Sud. La prima domanda, ricordò Shackleton nelle sue
memorie, che egli rivolse a Mr. Sorlle, direttore della piccola stazione baleniera inglese sull’isola fu:
“Mi dica, quando è finita la guerra?” “La guerra non è finita” fu la risposta. “Muoiono a milioni. L’Europa è folle. Il mondo
è folle.”
La supremazia che Austria, Germania e Turchia detenevano sui campi di battaglia ebbe, all’inizio del 1916, riflessi sull’atteggiamento che l’impero asburgico assunse nei
confronti delle minoranze al suo interno. In Boemia il tedesco fu proclamato lingua ufficiale. Nelle strade di Praga la
polizia metteva mano al manganello ogni volta che sentiva parlare ceco. Ma a Vienna si era consapevoli delle
enormi difficoltà che la guerra stava creando.
Completata la conquista della Serbia, prima della fine
del 1915, in gennaio l’Austria aprì un altro fronte nei Balcani. 45.000 soldati austriaci, 5.000 musulmani bosniaci e
addirittura 3.000 italiani sudditi dell’impero, attaccarono
il Montenegro. Dopo sette giorni di lotta, il piccolo stato si arrese. Nessuno lo aveva
aiutato.
La Germania lanciò una campagna antiamericana, incentrata su una vignetta raffigurante il presidente Wilson che con una mano libera una colomba e con l’altra rovescia una pioggia di munizioni sugli alleati. A Berlino, nel genetliaco del Kaiser, venne issata sulla statua di Federico il Grande una bandiera americana listata a lutto.
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In gennaio, gli ultimi 35.000
soldati inglesi abbandonarono la penisola di Gallipoli
lasciandosi alle spalle mine
anti uomo e anticarro, manichini sentinella e fucili a
orologeria. Quali fossero
stati i costi umani dell’impresa contro i turchi lo dicono i
dati d’archivio: morti 66.000
soldati turchi, 28.000 inglesi,
10.000 francesi, 7.595 australiani, 2.431 neozelandesi. Le nazioni partecipanti alla prima guerra mondiale: in verde gli
Nella penisola sono sorti nu- Alleati, in arancione gli Imperi centrali.
merosi cimiteri di guerra, sulla tomba di un soldato inglese i genitori hanno fatto scrivere: <Che male ti ha fatto,
o Signore ?>. Nel frattempo in Inghilterra si moltiplicavano le pressioni per introdurre
la coscrizione obbligatoria, che avrebbe portato sotto le armi almeno altri 2 milioni
di uomini.
In Mesopotamia, dopo la battaglia di Hanna del 21 gennaio, gli inglesi chiesero
una tregua di sei ore per seppellire i morti e soccorrere i feriti. Non appena venne
issata la bandiera bianca che segnalava l’inizio della tregua, dal bosco sbucò una
marmaglia di arabi che si buttarono sui cadaveri e sui feriti per depredarli. I soldati
che giacevano a terra sanguinanti furono spogliati di tutto. Se qualcuno opponeva resistenza gli veniva riempita la bocca di sabbia e premuta una mano sul viso
finché non spirava. Gli ufficiali turchi, agghiacciati da tanta crudeltà, accorsero a
proteggere i superstiti. Fra gli inglesi uccisi c’era Robert Palmer. Tre mesi prima il Times aveva pubblicato una sua poesia, “Per quanto tempo ancora, Signore?”, che
conteneva questi versi:
A est e a ovest, da pianure fradice di sangue
di uomini miti si leva in brume d’odio
sporcando la Tua aria limpida: e nazioni grandi
di fama nelle arti che cementano
il mondo con speranze celesti, sprofondano allo stato
di bestie selvagge, la cui mente feroce
si pasce del caos sanguinario della propria specie,
ignare di amore e di pietà.
Il grande esodo dalla Turchia centrale
e orientale degli armeni, scacciati dalle
loro terre fra scene di brutalità e di terrore, continuò per tutti i primi mesi del 1916.
Fra i tanti romanzi di guerra ce n’è uno ,
I quaranta giorni di Mussa Dagh di Franz
Werfel, che costituisce il monumento letterario a ricordo dell’esodo biblico del
popolo armeno.
Intanto nuove tecnologie, nuove invenzioni e nuove strategie intervenivano a
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cambiare il volto della guerra. In gennaio, erano iniziati i collaudi del primo carro
armato inglese; un anno dopo da quando Churchill aveva sollecitato inventori e
tecnici a lavorare a un progetto operativo. L’incrociatore Amiral Charner, centrato
da un siluro, si inabissò in quattro minuti, annegarono 364 marinai francesi. A lanciare il siluro era stato il sommergibile tedesco U 21, che aveva già spedito in fondo al
mare tre corazzate inglesi.
Nei cieli era sempre la Germania a detenere la supremazia. In febbraio, un attacco aereo fece colare a picco il mercantile
inglese Franz Fischer: fu la prima nave ad
essere affondata dall’aviazione tedesca.
In aprile, in Francia fu costituita una speciale squadriglia aerea il cui nucleo era
costituito da 180 piloti americani arruolatisi volontari. La squadriglia denominata
<Lafayette Escadrille>, - dal nome dell’aristocratico francese che nel 1.776 aveva
combattuto contro gli inglesi durante la
rivoluzione americana – avrebbe abbattuto nel corso della guerra 200 aerei tedeschi, mentre 51 dei suoi volontari sarebbero morti in combattimento.
Il 2 settembre, sedici dirigibili tedeschi si alzarono in volo per portare un attacco sull’Inghilterra. Era l’incursione più massiccia
che fosse mai stata effettuata. Dieci dirigibili riuscirono a sorvolare il Mare del Nord e
ad arrivare sopra Londra. Uno di essi fu abbattuto dall’aereo del tenente Robinson
sotto gli occhi di migliaia di persone che osservavano la scena dai tetti delle case
e dalle strade. Scoppiò un pandemonio con canti, applausi e grida quando il dirigibile precipitò avvolto dalle fiamme. Morirono tutti i sedici componenti dell’equipaggio. Robinson fu decorato dal re Giorgio V.
Due settimane dopo un altro eroe, questa volta tedesco, il barone Manfred von
Richthofen, entrò nella leggenda abbattendo il suo primo aereo sul fronte occidentale. Il “Barone rosso” atterrò vicino all’aereo nemico caduto e rese onore ai due
aviatori inglesi.

La battaglia di Verdun
In Francia, il 21 febbraio, i tedeschi andarono all’assalto della
fortezza di Verdun. La città, che nel 1870 aveva resistito ai prussiani più a lungo di Sedan, Metz e Strasburgo, era difesa da due
forti principali, Fort Douaumont e Fort Vaux, e da mezzo milione
di uomini. Gli assalitori erano un milione.
La battaglia, che sarebbe proseguita per dieci mesi, cominciò
con un bombardamento di nove ore in cui l’artiglieria tedesca
impiegò 850 cannoni pesanti su un fronte di 13 chilometri. Il primo colpo, sparato da un cannone Krupp da 15 pollici, colpì
la cattedrale di Verdun. Cessato l’intenso fuoco d’artiglieria, di
una durata senza precedenti, 140.000 fanti tedeschi occuparono le difese francesi di prima linea ridotte a cumuli di detriti che
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avevano seppellito per sempre molti soldati.
Il giorno seguente i francesi contrattaccarono
facendo uso di granate al fosgene. I tedeschi
sfoderarono la loro micidiale nuova arma, il
lanciafiamme, di cui possedevano 99 esemplari. Dopo cinque giorni di grandi spargimenti di sangue, la battaglia sembrava perduta
per i francesi. Ma le cose andarono diversamente.
Il 25 febbraio, il comando della difesa di Verdun venne assegnato al generale Pétain, che
intimò: “Riconquistate immediatamente tutto il terreno perduto”. E la mattina seguente
diramò l’ordine del giorno divenuto famoso:
“Non passeranno”.
Inoltre i francesi aprirono una nuova via di comunicazione per far giungere a Verdun
i rifornimenti e i rinforzi: la strada divenne nota come “La Voie Sacrée”. Attraverso di
essa, a partire dal 27, arrivarono seimila camion al giorno, trasportavano 90.000 uomini e 50.000 tonnellate di rifornimenti alla settimana. La manutenzione della strada
richiedeva un numero di uomini pari a quelli di una divisione.
Nelle prime cinque settimane di battaglia intorno a Verdun i tedeschi caddero all’incredibile ritmo di un soldato ogni quarantacinque secondi. I morti francesi furono
ancora più numerosi. Tra i francesi catturati il 2 marzo c’era il capitano Charles De
Gaulle, ferito alla coscia da una baionettata. De Gaulle cercò con ogni possibile
stratagemma di fuggire dai diversi campi
di prigionia dove venne trasferito, ma era
ancora prigioniero quando la guerra terminò.
Spietata era non solo la guerra, ma anche
l’occupazione dei territori. All’alba del 1°
aprile, in Belgio i tedeschi fucilarono una
donna, Gabrielle Petit, colpevole di avere
distribuito il foglio clandestino Libre Belgique. In maggio, dalla Francia occupata
vennero deportati in Germania 25.000
uomini e donne, avviandoli al lavoro nei
campi. I poveretti ebbero solo un’ora e
mezzo di tempo per raccogliere le proprie
cose. E dal Belgio furono trasferiti 700.000
lavoratori.
Il 7 giugno Fort Vaux fu attaccato dai tedeschi. Un piccione viaggiatore, che nel
volo precedente era stato ridotto in fin di vita dai gas, portò fuori dal forte l’ultimo messaggio: “Resistiamo ancora…rinforzi indispensabili…è il mio ultimo piccione”. Giunto a destinazione, il piccione stramazzò al suolo. Fu insignito della Legion
d’Onore, unico fra le molte migliaia che con i loro messaggi sorvolavano le zone di
guerra a ricevere una decorazione militare. I 600 francesi superstiti della guarnigione
furono fatti prigionieri.
La sera del 22 giugno i tedeschi effettuarono un altro grande tentativo di arrivare a
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Verdun bombardando le posizioni nemiche con un nuovo gas al fosgene, la Croce
Verde. I medici accorsi a curare i feriti rimasero a loro volta intossicati. La pioggia
letale continuò per diverse ore, poi 30.000 tedeschi attaccarono. Fra loro c’era il
tenente Friedrich von Paulus, che ventisei anni dopo, al comando di un’armata
tedesca, si sarebbe arreso ai russi a Stalingrado. I tedeschi furono fermati prima di
raggiungere Fort Souville, la penultima difesa sulla strada per Verdun: non avevano
abbastanza gas per proseguire l’attacco.
Temendo un secondo attacco, i francesi chiesero agli inglesi di anticipare l’attacco
sulla Somme. Il maresciallo Haig disse che non poteva modificare i piani, ma che
l’artiglieria sarebbe subito entrata in azione continuando il fuoco per cinque giorni,
fino all’assalto. I difensori di Fort Souville resistettero, la città di Verdun rimase in mano
ai francesi al prezzo di 650.000 vite umane. Ma per l’Intesa era iniziata una nuova
prova: la battaglia della Somme.

La guerra sui mari. La battaglia dello Jutland
La notte del 31 maggio, 103 navi da guerra tedesche salparono dalle loro basi nel Mare del Nord
per attaccare le navi da trasporto alleate al largo della costa norvegese. Speravano anche di
intercettare il grosso della flotta inglese. Il 1° giugno una forza navale britannica, costituita da 151
navi, si mise sulle loro tracce. Due flotte formidabili, comandate da quattro prestigiosi ammiragli,
Hipper e Scheer da parte tedesca, Jellicoe e Beatty da parte inglese, erano sul punto di affrontarsi. Il primo contatto avvenne tra Hipper e Beatty,
nello scontro fu affondata la corazzata inglese Indefatigable, annegarono 1.017 uomini. Poi saltò
in aria il Queen Mary e altri 1.266 marinai persero
la vita.
Alle 18, al largo della costa dello Jutland, avvenne un secondo scontro che vide
contrapposti Hipper e Jellicoe: 96 navi britanniche vennero a trovarsi fra 59 navi
tedesche e la loro base. La nave ammiraglia di Hipper fu colpita ventiquattro volte,
ma nonostante i danni subiti riuscì ad affondare l’incrociatore inglese Invincible, che
colò a picco trascinando con sé oltre 200 marinai. Anche l’ammiraglia di Jellicoe
venne colpita. Quando erano passate da poco le 18.30, Scheer riuscì a sganciarsi
e a rientrare alla base, perdendo un’unica
corazzata.
Per la Gran Bretagna, che aveva perso tre
corazzate, tre incrociatori e otto cacciatorpediniere, l’esito della battaglia costituì un
brutto colpo. I tedeschi avevano perso una
corazzata, quattro incrociatori e cinque
cacciatorpediniere. I marinai inglesi annegati furono 6.097, quelli tedeschi 2.551. La
flotta tedesca non cercò più di ingaggiare
battaglia con la flotta inglese, ma si dedicò
alla guerra sottomarina contro le navi mercantili che trasportavano gli approvvigio-
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namenti alleati.
Il 5 giugno, a nordovest di Scapa Flow, nelle gelide acque del Mare del Nord, l’incrociatore britannico Hamphire fu affondato da un sommergibile tedesco. A bordo
c’era il ministro della Guerra, Lord Kitchener, che annegò. Si recava in missione in
Russia per consultazioni. Nello stesso giorno, a Londra venne processato il filosofo
Bertrand Russel. Ritenuto colpevole di avere pubblicato un volantino a sostegno
dell’obiezione di coscienza, gli venne comminata una multa di 100 sterline.
Il sommergibile U 35, solcando per 25 giorni il Mediterraneo, affondò ben 55 navi, fra
cui 32 imbarcazioni italiane. Ai primi di agosto i sabotatori austriaci si insinuarono nel
porto di Taranto, facendo saltare in aria la corazzata Leonardo da Vinci, morirono
248 marinai. La fortuna non assisteva sempre gli Imperi centrali. Tre esi dopo, sette
cacciatorpediniere tedeschi, che andavano all’attacco di una vedetta russa nel
golfo di Finlandia, finirono notte tempo in un tratto minato: affondarono tutti, portando con sé un migliaio di uomini.
Nei primi giorni di ottobre, il sottomarino U 53 effettuò il prima attacco in acque
statunitensi affondando 5 mercantili: tre inglesi, un olandese e un norvegese. Nel
Mediterraneo, il 4 fu la nave francese Gallia, che trasportava truppe, ad essere affondata: 600 le vittime.
In quattro anni di guerra la Gran Bretagna vide colare a picco oltre 2.000 delle sue
navi militari e da carico, con oltre 12.000 morti. I sottomarini tedeschi distrutti furono
più di 200, con 515 ufficiali e 4.849 marinai morti.

Brusilov attacca sul fronte orientale
La Russia cercava l’occasione
di rifarsi delle sconfitte subite
l’anno precedente in Polonia
e nei Carpazi. Il generale Brusilov aveva previsto di attaccare in luglio, ma poiché l’Austria
aveva attaccato sugli Altipiani
trentini, anticipò l’azione a giugno per costringere gli austriaci a trasferire truppe da ovest
a est, alleggerendo la pressione sul fronte italiano.
L’offensiva iniziò con un possente fuoco d’artiglieria condotto da 1.938 cannoni. La
supremazia numerica degli
austriaci, che schieravano in difesa di Luck 200.000 uomini contro 150.000 russi, non
era – ha scritto uno storico - determinante in una guerra in cui a contare era la potenza dell’artiglieria. Qualche ora di bombardamento bastò a gettare nel caos le
difese austriache e ad aprire numerosi varchi nelle barriere di filo spinato, consentendo di penetrare nelle trincee. I russi catturarono in un solo giorno 26.000 austriaci.
Il 12 giugno, dopo otto giorni di combattimenti, Brusilov annunciò che da quando
aveva iniziato l’offensiva, aveva catturato 2.992 ufficiali e 190.000 soldati austriaci.
Alla fine di luglio Brody, città di frontiera della Galizia orientale, era ormai in mano ai
russi. Per cercare di arrestare l’avanzata di Brusilov, i tedeschi assunsero il comando
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di un ampio settore del fronte. Truppe tedesche vennero inviate in prima linea a
formare battaglioni misti austro-tedeschi. Furono chiesti rinforzi persino ai turchi, una
cosa molto umiliante per gli austriaci.
L’avanzata russa si arrestò in ottobre, quando circa 200.000 operai proclamarono
una lunga serie di scioperi politici. Fu allora che sorsero i primi dubbi sulla capacità
della Russia di intraprendere ulteriori iniziative in campo militare. Fra i soldati circolava questo slogan: “Finita la guerra regoleremo i conti con il nemico interno”. Secondo le stime, al 31 ottobre i morti e i feriti russi ammontavano a 4 milioni 670.000, un
milione i dispersi e 2 milioni 78.000 i prigionieri di guerra. Colloqui segreti di pace tra
russi e tedeschi, avviati informalmente a Soccolma, non ebbero seguito. Ad esserne
compiaciuto fu Lenin, il quale, dal suo esilio svizzero, aveva temuto che la pace fra
la Russia e la Germania ostacolasse l’avvento della rivoluzione.

Gli arabi intervengono nel conflitto. Si apre il decimo fronte terrestre
Un punto a proprio favore gli Alleati lo segnarono con l’ingresso degli arabi nel conflitto. Il 5 giugno, a Medina era scoppiata
la rivolta capeggiata dallo sceriffo della
Mecca Husayn. Nelle prime azioni la forza
araba composta da 50.000 uomini, di cui
solo 10.000 armati di fucile, fu respinta dai
turchi. Quel giorno a Gedda, sul Mar Rosso,
sbarcarono sei consiglieri britannici, uno dei
quali era il capitano Lawrence.
Gli arabi impararono presto la lezione: nello
scontro successivo, che avvenne una settimana dopo, schiacciarono i turchi grazie
all’artiglieria e alle forze numericamente
preponderanti. Il 13 giugno, conquistarono La Mecca.
Il fronte di guerra arabo era il decimo operativo. Gli altri: fronte occidentale e orientale, fronte del Caucaso, fronte persiano (Mesopotamia centrale), fronte mesopotamico meridionale, fronte di Salonicco, fronte italiano, fronte dell’Africa orientale
e fronte del Sinai dove i turchi avevano ripreso gli attacchi alla penisola controllata
dalla Gran Bretagna.
A Salonicco, in agosto, alle truppe franco-inglesi giunsero di rinforzo 5000 russi e
11.000 italiani. Il 17 agosto, 18.000 bulgari, favoriti dai greci che avrebbero dovuto
essere neutrali, attaccarono le forze alleate. A fine settembre, gli alleati riuscirono a
strappare ai bulgari le due cime montuose che sorgevano appena all’interno dei
confini serbi. E a metà ottobre lanciarono un’offensiva senza però riuscire a giungere alle trincee bulgare, benché facessero uso di gas. Intanto la malaria mieteva
vittime tra le truppe inglesi.

La battaglia della Somme
La battaglia della Somme fu il tentativo anglo-francese di sfondare le linee tedesche con un massiccio attacco di fanteria che creasse le condizioni per una rapida
avanzata della cavalleria e, forse, per la vittoria definitiva. Fra le decine di migliaia
di soldati che si preparavano all’attacco c’era il tenente William Noel Hodgson che
scrisse una poesia intitolata “Prima dell’azione”:
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Io, che sul nativo colle
ho visto con occhi ciechi
centinaia dei tuoi tramonti stillare
ogni volta il loro purpureo sacrificio,
prima che il sole brandisca la spada di mezzogiorno
dovrò dire addio a tutto questo!
Per tutte le delizie che non godrò,
aiutami, o Signore, a morire.
All’alba del 1° luglio, ebbe inizio il più lungo bombardamento di tutta la storia della guerra moderna. In poco più di un’ora,
sulle posizioni tedesche piovvero all’incirca
250.000 granate, con una media di 3.500
al minuto. Alle 7.30 le truppe anglo-francesi attaccarono su un fronte di 40 chilometri. Quasi tutti i soldati inglesi che uscivano
dalle trincee portavano su di sé un peso di
30 chili: il fucile, le munizioni, le bombe a
mano, le razioni alimentari, una mantella
impermeabile, quattro sacchetti vuoti per
la sabbia, un elmetto d’acciaio, due maschere antigas, un paio d’occhiali antilacrimogeni, la cassettina del pronto soccorso, un piccone o un badile, una borraccia
piena d’acqua e la gavetta. Il generale
Edmond scrisse che sotto un tale fardello
“era impossibile correre, buttarsi a terra rapidamente e rialzarsi”. Lo storico Peter Liddle commentò: “In realtà, accadde che molte migliaia di uomini, trasformati in
bersagli lenti e appariscenti, fecero in fretta ad andare a terra ma non si rialzarono
più, né in fretta né lentamente”.
Le mitragliatrici tedesche, nascoste in gran parte in nidi corazzati che le avevano
protette dai bombardamenti, aprirono il fuoco non appena i fanti sbucarono dagli
spalti e cominciarono ad avanzare. Tra i molti morti c’erano i soldati del battaglione di Terranova, che fu quasi totalmente annientato. Il generale De Lisle, che
li comandava, riferì al primo ministro: “L’assalto non fu vittorioso soltanto perché i
morti non possono più avanzare”. L’attacco inglese ebbe comunque un effetto
immediato sui tedeschi: li costrinse a trasferire da Verdun alla Somme 60 cannoni
pesanti e due divisioni di fanteria, togliendo loro ogni speranza di espugnare la
città fortificata.
Il corrispondente di guerra britannico Philip Gibbs ricordò quello che aveva visto il 4
luglio: “Pareva una vittoria: per tutti i tedeschi morti di cui erano cosparse le trincee
devastate, per la lordura e il fetore di morte che gravava su quel terreno maciullato
e per l’immensa distruzione operata dai nostri cannoni. Scesi per molti gradini fino
ai rifugi tedeschi, i cadaveri giacevano in quelle caverne profonde. Mi ritrassi da
quei corpi gonfi. Apparivano mostruosi, tutti accartocciati, in mezzo ad una grande
confusione di indumenti, bombe, scarponi consunti e bottiglie. Nei fossati, che erano stati trincee prima che il bombardamento le distruggesse, giacevano mucchi
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di cadaveri. Erano stati tutti uccisi a
colpi di baionetta”.
Il 28 luglio un giovane fante, George Leigh-Mallory, descrisse in una
lettera ai genitori la vita di trincea:
“Un inferno inimmaginabile, in cui
non si vedono che morti e agonizzanti e si sente parlare di interi
reggimenti spazzati via dalle mitragliatrici”. Mallory sopravvisse alla
guerra, scomparve mentre tentava
di scalare l’Everest nel 1924.
La battaglia della Somme si trasformò ben presto in una guerra di logoramento più che di movimento.
Si combatteva per la conquista di
un bosco, delle poche case di un villaggio che venivano presi, perduti, ripresi e
nuovamente perduti. Migliaia di uomini abbandonavano i campi di battaglia con
il sistema nervoso a pezzi: shock da granata. Un soldato di diciannove anni, preso
dal panico scappò dalla trincea verso le retrovie. Tornò qualche ora dopo e trovò
7 compagni morti e 46 intossicati dal gas. Fu immediatamente arrestato e condannato a morte. Un generale di brigata caldeggiò la commutazione della pena. Il
comandante del corpo d’armata si oppose affermando: “la sanzione della pena
di morte è stata concepita allo scopo di intimorire i soldati più di quanto non faccia
la prospettiva di affrontare il nemico”.
Il 15 settembre, per la prima volta entrarono in azione i carri armati, 49 in tutto. Dieci
furono colpiti, 9 si fermarono per avaria e 5 non riuscirono ad avanzare. Ma gli altri
percorsero oltre 2 km, conquistando l’ambito Bosco Alto e tre villaggi.
Il 12 ottobre, gli inglesi sperimentarono la cosi detta “barriera di fuoco”: gli uomini
avanzavano preceduti da una serie di scariche di artiglieria che avevano lo scopo
di demolire i reticolati e frastornare i tedeschi. Fra gli attaccanti, uno su dieci morì
perché era avanzato troppo presto o perché il tiro era risultato troppo corto.
La notte del 17 novembre, scese la prima neve. La battaglia della Somme si avviava
al termine. In quattro mesi e mezzo di combattimenti, di sofferenze e di avanzate,
non c’era stata nessuna vittoria decisiva. I morti inglesi, dal 1° luglio, erano 95.675,
quelli francesi 50.729. Le vittime tedesche erano ancora più numerose: 164.055.

La Romania entra in guerra: si apre un nuovo fronte
Il 27 agosto, la Romania dichiarò guerra all’Austria. Il Kaiser Guglielmo II, assalito dal panico
nell’apprendere la notizia, disse ai suoi collaboratori: “La guerra è perduta”. E sostituì il capo
di stato maggiore Falkenhayn con la coppia
Hindenburg - Ludendorff. Il Kaiser si era spaventato inutilmente: i bulgari dichiararono guerra
al vicino balcanico e l’avanzata romena in
Transilvania fu di breve durata. Il 5 settembre,
durante un attacco alla fortezza Tutrakan, il
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generale Mackensen catturò 25.000 soldati romeni e 115 cannoni pesanti. A metà
ottobre la sorte della Romania appariva già segnata. Il 19 l’armata di Mackensen
entrò nel porto di Costanza, impadronendosi di grandi quantità di grano e di petrolio. Un mese dopo, il tenente Rommel ottenne una menzione durante la presa del
monte Lesculiu.

Fine anno 1916
Uomini che condividevano i valori più alti della civiltà, come la religione, la scienza, la cultura, la letteratura, l’arte, la musica e l’amore per la natura, avrebbero
continuato a dissanguarsi reciprocamente fino alla morte o alla vittoria. Lo scrittore
inglese, Israel Zangwill, che prima della guerra era stato un romanziere spiritoso e
affascinante, con ben altro tono tracciò il bilancio 1916:
Il mondo di sangue assetato,
la Chiesa morta o corrotta,
gli accecati guidati dai cechi,
e i sordi che trascinano i muti

Morte dell’imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo
Nel novembre 1916 moriva Francesco Giuseppe, aveva 86 anni, era stato incoronato imperatore d’Austria nel 1848. Gli successe il pronipote Carlo I d’Asburgo, che
avrà una carriera imperiale molto breve
e tempestosa, terminata con l’esilio nel
1918. Carlo è stato beatificato da papa
Giovanni Paolo II il 3 ottobre 2004
In Austria e nel Sud Tirolo Francesco Giuseppe (Cecco Beppe per gli italiani) e la
moglie Elisabetta (Sissi) rappresentano,
ancora oggi, un mito. Non c’è albergo
o ristorante in cui non sono ricordati in
monumenti e quadri di varie dimensioni.
Anche gli italiani subiscono il fascino degli
Asburgo, a Cormons sono celebrati una
volta all’anno.
La lunga vita di Francesco Giuseppe è segnata da tragedie familiari: la fucilazione
del fratello Massimiliano, governatore del
Messico, nel ‘67; la cugina Matilde atrocemente bruciata; il figlio Rodolfo suicida a
Mayerling nel ‘89; la moglie Elisabetta assassinata a Ginevra nel ’98. Le guerre che
l’imperatore ha intrapreso le ha perdute quasi tutte. La prima guerra mondiale è
l’ultimo atto della tragedia dell’impero. Francesco Giuseppe si era reso perfettamente conto di come le cose sarebbero andate a finire, firma l’atto di entrata in
guerra ma commenta, alludendo a Conrad e al suo gruppo di militaristi: “Questi
non conoscono la guerra. Io sì, io sono stato a Solferino”. Solferino lo perseguitava
al pari dei fantasmi dei suoi famigliari.
Bibliografia: •
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Cosa c’è di più divertente per un bambino sulla neve che scendere con uno slittino?
La sensazione di immersione nel manto bianco e l’ebbrezza della velocità formano
un cocktail irresistibile, che tutti abbiamo provato da piccoli, e per il quale anche da
grandicelli nutriamo una malcelata nostalgia. Ma c’è anche qualcuno, pochissimi a
dire il vero, che del divertimento ha fatto ben più di un hobby, praticando lo slittino
a livello agonistico. Slittino inteso quindi in questo caso come sport olimpico: attrezzi
costruiti con materiali evoluti e costosi, dedizione totale e allenamenti rigorosi per
diventare atleti (semi)professionisti.
Lo slittino, secondo alcuni ritrovamenti, era usato dai Vichinghi già verso l’anno 1000
e le prime gare sembra risalgano addirittura al 1500, in Norvegia e in Boemia.
Come sport inteso in senso moderno, è stato ammesso ai Giochi Olimpici a partire
dall’edizione di Innsbruck del 1964 e non ne è più uscito. Tre sono le specialità previste ai Giochi: il singolo, il doppio e dal 2014 pure la staffetta a squadre. In tutte queste
specialità lo slittinista si deve dare una spinta iniziale, per poi sdraiarsi sull’attrezzo in
posizione supina e rimanere in tale posizione per tutta la discesa ; la direzione viene
data spostando il peso del corpo e la frenatura con gli scarponi.
Le competizioni si svolgono su piste che sono artificiali, quasi sempre costruite in muratura, con un opportuno impianto di refrigerazione che permette la formazione del
ghiaccio. I tracciati sono costituiti da lunghi rettilinei per favorire la velocità, alternati
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Slittino
dal divertimento sulla neve

ai brividi della velocità sul ghiaccio
a cura di Matteo Saccani

ad adrenaliniche curve paraboliche.
Gare che si giocano sul filo dei centesimi, serpentine ghiacciate percorse a velocità
da brividi (in corsa si possono raggiungere punte fino ai 150 Km/h), aerodinamica del
binomio “atleta più attrezzo”: anche per il telespettatore spettacolo ed emozioni
non mancano, garantendo audience in occasione dei grandi eventi.
Dove si pratica e dove è seguito questo sport? Innanzitutto in Germania e in Austria,
dove ci sono diversi impianti e viene dato un buon risalto mediatico. Russia e Lettonia esprimono da anni atleti di buon livello. Anche Francia, Usa, Canada si sono
spesso distinte, spinte soprattutto dall’aver organizzato edizioni dei Giochi Invernali;
quest’ultima è infatti la circostanza che normalmente crea le condizioni per incentivare la pratica, costruire impianti, selezionare agonisti di vertice. E l’Italia? Il nostro
Paese ha una grande tradizione in questo sport, che da sempre è una miniera di medaglie olimpiche. Un nome per tutti, quello di Armin Zoeggeler, il carabiniere di Foiana, primo atleta della storia olimpica ad andare a medaglia in sei edizioni consecutive dei Giochi. Un non-personaggio, serio e taciturno, non sempre a suo agio con le
interviste, al quale talento, serietà, costanza e applicazione feroce hanno permesso
di raggiungere un traguardo da sogno. Paul Hildgartner (oro sia nel singolo che nel
doppio) e Gerda Weissensteiner (unica medagliata tricolore sia nello slittino che nel
bob) sono altri fra gli atleti che negli anni hanno dato grande lustro ai colori azzurri,

- 61 -

Cultura
nomi che forse qualcuno ricorderà da emozioni olimpiche vissute davanti alla tv.
Le piste devono essere lunghe almeno 1000 m (800 m per le gare femminili e i doppi).
Non ci sono moltissime piste al mondo, essendo i costi di manutenzione molto alti
(diverse centinaia di migliaia di euro all’anno) e il numero di atleti praticanti e agonisti non molto elevato . L’impatto ambientale non è trascurabile ma abbastanza
limitato, anche per via del numero esiguo di tracciati esistenti. La pista di Torino 2006,
situata a Cesana Pariol, è stata purtroppo dismessa solo cinque anni dopo i Giochi,
e non è l’unica ad aver subito lo stesso destino. Le piste più note sono Altenberg in
Germania, Igls in Austria, Sigulda in Lettonia, oltre a quelle nordamericane di Calgary
e Park City. A St. Moritz esiste poi l’unica pista al mondo per competizioni a essere
realizzata senza refrigerazioni (ghiaccio naturale), oltre a essere la più antica in assoluto. In Italia la zona in cui si pratica questo sport, e da cui provengono gli atleti, è
circoscritta all’Alto Adige: principalmente Valle Isarco, Val Pusteria, Val Venosta.
Purtroppo la storia olimpica di questa specialità è stata anche funestata da incidenti mortali, avvenuti in prova nelle edizioni di Innsbruck del 1964 (dove perse la vita
un atleta britannico) e Vancouver del 2010 (molti ricorderanno l’errore di direzione
nell’ultima curva dell’atleta georgiano che venne sbalzato fuori dalla pista). Queste
tragedie hanno fatto progredire le misure di sicurezza, intese sia come protezioni del
corpo dell’atleta sia come accorgimenti ai bordi delle piste.
Una variante meno nota di questo sport è lo skeleton : qui la slitta è formata da due
pattini d’acciaio con carrello scorrevole (diversi dai lunghi pattini dello slittino classico)
e con maniglie. A differenza dello slittino si pratica in posizione prona, con contatto
permanente fra busto e attrezzo. Lo skeleton è solo monoposto, per cui prevede solo
gare singole e permette anch’esso di raggiungere forti velocità (120-130 km/h); è stato
incluso sporadicamente nel programma olimpico nel 1928 e nel 1948, per poi tornare
stabilmente a farvi parte dal 2002. Le piste su cui si corre devono essere lunghe almeno
1200 m, con pendenza massima del 12% e sono nella pratica le stesse dello slittino.
Non resta che aspettare Pyeongchang nel 2018, i prossimi Giochi Invernali che si
terranno per la prima volta in Corea del Sud, per vivere altre emozioni ammirando
le discese mozzafiato dii questi interessanti specialità.
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