In cerca di guai

di Paolo Repetto, 2009
26 maggio 2009. Segnatevelo, perché è rimasto nella storia. Nella mia
senz’altro.
Tutto nasce dall’idea di far fare al “progetto montagna” un salto di qualità. È un’iniziativa in corso nel mio istituto già da un paio d’anni, promossa
da due insegnanti patiti di alpinismo, ai quali non è sembrato vero trovare
finalmente l’interlocutore giusto. Abbiamo realizzato fino ad ora solo uscite
giornaliere sui sentieri dei dintorni, alle cime classiche del nostro Appennino, Tobbio, Figne e Punta Martin, e i ragazzi hanno risposto con entusiasmo (a Punta Martin erano centoventi). Questa volta vogliamo portarli invece ad un vero rifugio alpino, e di lì magari, il giorno successivo, ad una
vetta facile. La meta, essendoci io di mezzo, è quasi scontata: sarà il Livio
Bianco, sopra Valdieri, mentre la vetta potrebbe essere il monte Matto, del
gruppo dell’Argentera. Per la gran parte degli allievi, soprattutto per le ragazze, sarà la prima vera notte in montagna e la prima volta sopra i tremila.
Sull’onda del successo delle puntate precedenti abbiamo raccolto un sacco di adesioni: sessanta ragazzi, accompagnati da cinque insegnanti, due
maschi e tre femmine, più il sottoscritto.
La faccenda si è però rivelata piuttosto complessa. Il rifugio ufficialmente
sino a giugno non apre, e per accogliere settanta persone fuori stagione deve potersi organizzare (legna, cibo, coperte, ecc). In più ci si è messo un inverno insolitamente lungo, per cui abbiamo dovuto spostare la data per ben
due volte. Il progetto originario prevedeva l’uscita per il venticinque aprile,
approfittando del ponte: ma in val di Gesso c’era ancora un metro di neve e
tutto è slittato, prima di venti giorni, poi di un mese. Già questa storia delle
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date è significativa. Con tutta la nostra esperienza non siamo stati in grado
di tener conto delle condizioni invernali della montagna.
Alla fine comunque arriva il gran giorno. Il mattino del 26 maggio nessuno manca all’appello, malgrado il cielo sia nero e le previsioni lascino poche speranze. Durante il viaggio verifico la composizione della truppa e comincio seriamente a preoccupami. Qualcosa forse non ha funzionato nella
comunicazione, perché trovo che ne fanno parte ragazzi e ragazze palesemente poco adatti a questa esperienza. Avrei dovuto metterla giù dura io;
gli insegnanti, soprattutto i due maschi, sono degli entusiasti, porterebbero
in vetta anche un moribondo: le loro colleghe sono piene di buona volontà,
ma non hanno alcuna esperienza di queste cose.
Siamo partiti sotto la minaccia della pioggia e all’arrivo a Sant’Anna di
Valdieri, tre ore dopo, la minaccia è diventata concreta: acqua a dirotto. Il
pullman ci sbarca sotto una tettoia: dovrà tornare a riprenderci domani sera. Dopo un’ora di conciliaboli che non portano a nulla, con gli occhi sempre volti al cielo a cercare un segno di miglioramento che non arriva, troviamo un locale per tenere un’assemblea all’asciutto e decidere sul da farsi.
È una colonia estiva, non so bene di chi, che ci viene aperta da una custode
mossa a compassione davanti a sessanta pellegrini infreddoliti. Si tratta di
decidere alla svelta, per poter eventualmente richiamare il pullman. Il buon
senso dovrebbe dettare l’unica soluzione possibile, ma non è facile. Soprattutto, non ho la collaborazione dei due altri presunti responsabili, che sono
propensi a tentare il tutto per tutto, confidando in un cambiamento del
tempo, e sembra non abbiano timori per le zavorre che ci portiamo appresso. È il secondo errore: in casi come questo le assemblee sono la cosa peggiore cui affidarsi. La responsabilità, morale e penale, ricade tutta su di me,
e dovrei essere io ad assumerla, ragionando e decidendo per tutti.
Invece, come temevo, ragazzi e insegnanti sono tutti per provarci, e
quindi, terzo errore, obtorto collo decido di assecondarli. Confesso però che
anch’io covo ancora la speranza che in giornata le cose si mettano al meglio,
e temo che un ulteriore rinvio faccia cadere del tutto la motivazione.
Naturalmente le cose volgono subito al peggio. La pioggia si intensifica
già a partire dalle prime rampe, il sentiero diventa immediatamente un ritale, si procede con i piedi costantemente nell’acqua e non ci sono scarponi
che tengano (per quelli che li hanno: molte delle ragazze, a dispetto di rac-
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comandazioni e circolari scritte e memorandum, si sono presentate alla
partenza con scarpette leggere da ginnastica).
I ritmi di marcia sono molto diversi, per cui diventa impossibile tenere
sotto controllo il gruppo. Dopo mezz’ora il serpentone si è completamente
sfilacciato e i vari pezzi arrancano sul sentiero sempre più distanziati. Non
si vede, ma lo si può benissimo immaginare. In testa alcuni ragazzi evidentemente filano come razzi, in coda, soprattutto tra le ragazze, qualcuna appare già stremata. Salgo da ultimo, come le ambulanze, e non smetto di incitarle e consolarle, mentre piove sempre più forte.
Il tutto comincia a somigliare sinistramente alla ritirata di Russia. Solo che
non posso nemmeno più decidere di tornare indietro, i cellulari non hanno
campo. Intanto, venti metri sotto il sentiero il Gesso si è ingrossato e ruggisce
da far paura; ma nemmeno si riesce a vederlo, tanto fitta è la pioggia.
Quando scorgo un paio un paio di ragazze sedute a lato, su un masso
sporgente, con l’acqua che ruscella loro addosso, comincio a rendermi conto del guaio in cui ci stiamo cacciando. Carico i loro zaini sopra il mio, le
faccio alzare e letteralmente le spingo in avanti. Avevo previsto di salire in
tre ore in tutta tranquillità (altro imperdonabile errore di ottimismo, perché
il dislivello è superiore ai mille metri), ma ne son già trascorse più di due e
non siamo nemmeno ancora a metà. Spero che almeno qualcuno sia già arrivato al rifugio. Nel frattempo ho letteralmente arpionato per un braccio
un ragazzo che mi sembrava frastornato (solo dopo ho saputo che ha delle
difficoltà, e non solo fisiche) e lo trascino di forza. Nella parte più alta, dove
la valle è spoglia e si apre, e il percorso dovrebbe farsi più dolce, la situazione se possibile si aggrava. Quando incontriamo dei ruscelli ingrossati che
incrociano il sentiero devo mettermi a valle, l’acqua ai polpacci, per consentire alle ragazze di passare con un minimo di sicurezza.
Poi inizia a tuonare. Si sentono i fulmini scaricare sulle creste attorno, si
scorgono i bagliori in mezzo alla cortina d’acqua. Qualcuno cade anche
molto vicino, seguito da un boato terrificante. Sembra cerchino i massi erratici sparsi per i pascoli. E grandina. Sarebbe una situazione inquietante
anche se fossi solo: con sessanta ragazzi sulle spalle sento il cuore contrarsi
e rimpicciolirsi come una testa di daiacco, potrebbe entrare in una scatola
di cerini. Nemmeno mi accorgo più dei tre zaini e del rimorchio umano che
ho agganciato.
Sotto l’erta finale, a mezzora dal rifugio, decido di lasciare le retrovie e di
accelerare. Il povero cristo che mi trascino appresso sembra sempre più un
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automa: inciampa, perde l’equilibrio, scivola, ma non cade: lo tengo talmente stretto per il braccio che mi confesserà, molto tempo dopo, di aver
portato il livido per mesi.
Supero due o tre gruppetti di semiumani fradici e arrivo in cima di volata. Gli altri sono tutti dentro, una cinquantina, stipati attorno all’enorme
stufa, giacche e maglie e pantaloni appesi ovunque, a fumare umidità.
Bevo un sorso di una bevanda calda, mi denudo la parte alta del corpo,
mi faccio prestare una giacca a vento asciutta dal gestore e mi precipito
nuovamente fuori, seguito da uno degli insegnanti. Quando ritrovo le ragazze sembrano non essersi mosse. Una di loro, figlia di una docente
dell’istituto, è letteralmente paralizzata dalla paura dei fulmini: non riesce a
camminare. Mi carico nuovamente di zaini, dopo averli alleggeriti di mezzo
quintale di lattine, e le faccio ripartire, trascinandomi dietro stavolta la studentessa impaurita. Nello stato in cui mi trovo probabilmente le incuto più
paura io che non la tempesta, e comunque non le lascio molta scelta.
Mezz’ora dopo siamo tutti al rifugio. Facciamo la conta: nessun disperso.
Bene o male tutti hanno raccattato qualche indumento di ricambio quasi
asciutto, e al calore della stufa fanno sciogliere la tensione. Il resto lo fa la
cena. Minestrone caldo e stufato di carne. Al tavolo degli accompagnatori
anche un paio di bottiglie di vino.
In attesa del suono della ritirata, mentre gioco a carte con i colleghi, un
ragazzo mi apostrofa: “Ma preside, davvero è nuovamente sceso per tirar su
le ragazze? Lei è un grande.” È vero: un grande, anzi un grandissimo idiota.
A freddo comincio a fare mente locale. È una delle cazzate più grosse che io
abbia fatto nella mia vita. Fosse accaduto qualcosa, sempre sperando che
non accada domani, avrebbero potuto darmi l’ergastolo per manifesta irresponsabilità e procurata strage. Sarebbe stata una condanna sacrosanta. E
comunque, è certo che non sono adatto a gestire situazioni di questo genere, e fossi stato a capo di un reparto nella prima guerra mondiale sarei finito
come Kirk Douglas in Orizzonti di gloria. Il cuore non è ancora uscito dalla
scatoletta. Naturalmente non mi riesce di prendere sonno, anche perché
nelle camerette e camerate attorno va avanti per tutta la notte una gran caciara, e i più casinisti sono proprio i miei insegnanti.
Il mattino seguente il tempo non è affatto cambiato, piove solo un po’
meno fitto. Naturalmente di tentare altro non se ne parla, e alle nove siamo
pronti per ridiscendere. Con le giacche e le scarpe ancora fradice ripren4

diamo il sentiero: e di nuovo ci accompagnano la grandine e i fulmini, malgrado sia uscito nascostamente all’alba per recitare le rogazioni (le ricordo
ancora: A fulgure et tempestate, libera nos domini …). In discesa però bene
o male vanno tutti. Dopo altre tre ore di cuore in gola siamo nuovamente
nei locali della colonia, in attesa che il pullman venga a riprenderci. La custode comincia ad essere seccata, mi guarda scuotendo la testa e sembra
pensare: ma questo, da dove esce. Sono esausto, quasi non riesco a credere
che sia andato tutto liscio (insomma!), e quando un paio di ragazze vengono a dirmi di aver lasciato il beauty al rifugio o di aver perso il berrettino sul
sentiero le mando allegramente a stendere.
Nel primo pomeriggio finalmente si riparte. Una sosta per mettere qualcosa sotto i denti, e alle sei siamo a casa. I genitori, allertati, sono tutti davanti alla scuola: sembrano aspettare il ritorno dei superstiti di un naufragio (in effetti, un po’ così lo è). Poi capiamo: veniamo a sapere che il giorno
precedente nella Val di Gesso e in quelle vicine, in pratica in quasi tutto il
cuneese, si è verificata una vera e propria alluvione, che ha provocato persino tre morti. “Davvero!? – diciamo – Non ce ne siamo accorti.”
Tre giorni dopo incontro a scuola la madre della ragazza andata in panico
durante la salita. Le chiedo come sta la figlia. Risposta: “Mi ha detto di non
aver mai fatto tanta fatica, di non aver mai provato tanta paura, di non essersi mai divertita tanto! Ricorderà quest’avventura per tutta la vita”.
Anch’io, garantito.
p.s. Per la cronaca. Al contrario dell’autostima, il mio cuore sembra non
aver subito danni permanenti. Nemmeno il cervello: però non credo più
nelle rogazioni. Nessuno dei genitori ci ha denunciati. Nessuno dei ragazzi
ha accusato il benché minimo raffreddore. Quest’ultima cosa ci ha lasciati
stupefatti. Ma forse la spiegazione è arrivata una settimana dopo, assieme
ad una fattura del gestore del rifugio per dodici bottiglie di vino non comprese nel prezzo, ordinate direttamente e nascostamente dai ragazzi, e naturalmente non pagate.
Avevano in corpo l’antigelo.
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