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che in funzione della mia capacità di eseguirli tendo conto delle limitazioni funzionali che de-
rivavano dal mal di schiena e dalla limitata flessibilità articolare. 
Devo dire che il finale della storia è un lieto fine. Perché già dopo poche settimane ho comin-
ciato ad avvertire sensibili miglioramenti, e nel giro di tre o quattro mesi il mal di schiena è 
passato completamente ed inoltre, piano piano, ho recuperato interamente anche la forza e la 
funzionalità della gamba e del ginocchio destro. Ho anche ricominciato a correre, e l’anno 
scorso sono riuscito a correre ancora una volta la Maratona di New York, riuscendo dolori ver-
tebrali beneficiano del movimento, che evita l'indebolimento precoce dei muscoli ed aiuta i 
tessuti a riparare più in fretta. Il riposo, infatti, impedisce di innescare tutti quei benefici pro-
cessi che permettono al corpo di riparare bene e rapidamente. Il movimento inoltre non peg-
giora la situazione in corso. Restare attivi, continuare a lavorare ed a muoversi, quindi, sia pure 
accettando di avere alcune limitazioni nelle attività della vita quotidiana, è fondamentale, per-
ché permette di affrontare meglio il dolore sia psicologicamente che fisicamente. 
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Viaggio con obiettivo Gran Sasso passando per Molina Aterno per prendere il treno a 
littorina (senza elettricità ) che attraversando i piccoli paesi di montagna inerpicandosi 
con i suoi tre vagoni fino a raggiungere Sella di Corno il paese più alto dell’appennino 
centrale, prosegue per  l’Aquila fino a giungere a Sulmona passando.sulle scoscese 
pendici delle gole di San Venanzio entrando ed uscendo  da claustrofobiche gallerie fu-
mose. Si fa base a Sulmona dove è possibile fare dialisi, da li si parte la mattina presto 
e in circa due ore arriviamo alle rampe che, attraverso Campo Imperatore, portano 
all’albergo dal quale partono le piste per salire sul Gran Sasso.Campo Imperatore ti ac-
coglie con l’alienità del suo paesaggio modellato nei secoli da un grande ghiacciaio che 
ora non c’è più, ma che con il suo immane peso ha appiattito il territorio formando con-
che e colline con curve morbidissime. Il terreno sale leggermente e dietro una curva in 
lontananza l’albergo campo base per le piste che portano al Gran Sasso. L’albergo è fa-
moso a causa del periodo di prigionia che vi trascorse Benito Mussolini, in seguito libe-
rato da un commando di tedeschi con un bliz aereo.Ancora oggi, per chi lo desidera, è 
possibile vedere a pagamento le stanze che lo ospitarono. Fuori sulla destra 
dell’albergo partono due piste divergenti una detta la direttissima che in due ore circa 
porta in cima al G S che però richiede la capacità di arrampicare per un breve tratto fra 
le rocce e l’altra che arriva ugualmente in cima con un percorso più tortuoso che non 
richiede doti di arrampicatore ma lo allunga fra le tre e le quattro ore. Qualsiasi pista si 
prenda siamo sotto la mole del “panettone” perché cosi appare agli occhi di chi lo guar-
da un panettone di roccia nuda scavato sulla base. Un’ora e mezza dopo la partenza e 
dopo aver superato alcuni dislivelli non molto impegnativi siamo in una stretta valle ai 
piedi del Gran Sasso. Fra le rocce un piccolo nevaio al quale la mia canina Lolli si disse-
ta inghiottendo boccate di neve gelata. Davanti a noi una comitiva scompare fra le roc-
ce per riapparire diversi minuti dopo in verticale sopra le nostre teste ad alcune decine 
di metri , il sentiero è invisibile le persone sembrano sospese sulla roccia ; l’occhio dal 
basso non coglie la prospettiva dei diversi livelli ingannato dal grigio della roccia e quel-
le persone che si muovono lassù sembrano sospese ad un filo invisibile. Comincia 
l’ascensione e diversi minuti dopo siamo noi sospesi a quel filo invisibile che apre da-
vanti a noi uno stretto sentiero. Passo dopo passo veniamo a trovarci al colmo della cur-
va del “panettone” e ad alcune decine di metri uno strettissimo grumo di rocce con la 
croce, che raggiunte rivelano sul versante opposto un vertiginoso abisso quasi che al 
“panettone”sia stata asportata una enorme fetta, gli ultimi resti del grande ghiacciaio 
giacciono sotto di noi. Molto più in basso su un fazzoletto di roccia un campo base per-
manente raggiungibile solo dai rocciatori, con il suo acceso colore rosso si staglia fra le 
rocce come una ferita. Corvidi ed altri uccelli ci circondano per approfittare delle bricio-
le del nostro pasto spostandosi da un punto all’altro semplicemente allargando le ali e 
facendosi prendere dal vento sempre presente a quelle altezze.Si beve si mangia ci si 
riposa un po’ quindi si riparte consapevoli di aver toccato per un attimo il cielo nel pun-
to più alto dell’Appennino, la discesa circonda gli orizzonti prima liberi, di rocce che ci 
circondano e avvolgono, nulla sarà più come prima. 
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