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CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT
nell’armonia anche le piccole cose crescono

PREFAZIONE

Quante volte ci è capitato, tra le nostre esperienze, di trovarci in un tunnel, in un
ambiente nel quale è intuitivo immaginare che le nostre grida, la nostra voce, possa
riflettersi sulle pareti e ritornare a noi amplificata. Una cassa di risonanza nettamente
separata dal suono che l’ha generata. È l’ECO. Un fenomeno che se da una parte è
scontato poterlo apprezzare, non lo è per i non udenti, costretti a vivere nella morsa
del silenzio le loro emozioni. Ecco che la cassa di risonanza per costoro non è un punto
distante, ma è in loro stessi. Ma l’eco è usato talora come titolo di giornali e periodici:
L’eco d’Italia, L’eco dei tribunali, o come termine giornalistico: echi di cronaca,
informazioni o anche notizie. È questa la interpretazione che abbiamo inteso dare a
questa monografia. Essa vuole essere una testimonianza sulla personalità poliedrica
e sotto certi aspetti unica, genuina e vincente di un non udente, Daniele Bellitto.
“Danj Montanaro” come ama definirsi, ha saputo squarciare il velo del silenzio
primeggiando alla pari con i normodotati. Non solo! In alcuni campi ha posto la sua
asticella più in alto. Questo scritto, frutto dell’iniziativa di Marco Turi che gestisce
la sezione atletica dell’A.S.D. ANB “Fiamme Cremisi”, vuole essere il mezzo per
raccontarlo e un test su ciascuno di noi per stabilire in coscienza quanti rimarrebbero
al di qua di quell’asticella. Una diversa scala di idoneità che ci impone di saldare il
gap facendoci noi stessi testimonial di Danj per dare voce alle sue esperienze vissute
nel silenzio. L’auspicio è che possa tradursi in un messaggio che, riflesso nella nostra
società definita dell’impossibile, possa essere di aiuto a Danj per conquistare nuovi
traguardi e rinnovare l’eco di nuove cronache.

Pio Langella
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Alba dal Fara, 2008

Quando il sole, al tramonto, va a tuffarsi nella tavolozza dell’universo in un gioco di colori
sfumati che uniscono idealmente l’infinito del cielo con le onde del mare, la linea dell’orizzonte
appare di facile lettura. Quando questo “tuffo” di una stella, che è all’origine della vita e scandisce
inesorabilmente il tempo e le nostre storie personali, va ad infrangersi in corrispondenza di montagne
e valli, la lettura di questo diverso orizzonte appare certamente più complessa. Un quadro che si
propone sia tra le quinte del microuniverso montano friulano, come tra quelle del macrouniverso,
ad esempio, tibetano o nepalese. A distinguere questi due teatri, così distanti tra loro, è la misura
della verticale, la dimensione della sfida per violare “le vette”, il coraggio dell’uomo nell’affrontarle
e nel discenderne le valli, attento a non essere investito dalle slavine o ingoiato nel buco nero dei
crepacci. In queste sfide diventa vitale percepire i rumori, esorcizzare i tonfi. Quanti hanno violato
tali vette? Quanti hanno potuto lasciare l’impronta di uno scarpone, il segno di una piccozza nel
punto più alto? In questi luoghi dove “non osano le aquile”, ma ad osare è l’uomo, si affermano
sempre nuovi interpreti in un dominio che appare costante nel tempo: Il silenzio. Solo all’uomo è
dato di poter violare queste cime ricche di incognite a volte così distanti dai luoghi dei loro natali
per sete di avventura, per amore di conquista, per la curiosità di scoprire i propri limiti, stimolato
dalla ricerca dell’ignoto per il noto. La storia di “Danj montanaro” come ama definirsi Daniele
Bellitto è la storia di un uomo che è risuscito in questo tipo di imprese. «Ma non è certamente
il solo» “obiezione scontata”. Certo non è il solo, ma il Nostro lo ha fatto in silenzio ed anche
in questo caso l’obiezione è scontata: il silenzio è un compagno di cordata che indubbiamente
per uno scalatore solitario è normale avere al proprio fianco! Allora perché raccontare Danj, la
sua storia, il suo modo diverso di … esprimersi e porsi in rapporto con la natura? Scopriamolo,
partendo dalla culla e ripercorrendo il sentiero dei ricordi che nascono tra le pieghe dei monti della
Carnia, in quel di Claut, dove Danj vive e si è formato. Daniele Bellitto nasce sano a Maniago
il 16 dicembre 1969 da Pierina Martini e papà Angelo. Vede la luce e percepisce i suoni. A otto
mesi, in agosto, viene colpito da una meningite non diagnosticata tempestivamente. Ricoverato
in ospedale viene dimesso dopo una settimana senza una diagnosi oggettiva. Tuttavia mamma
Pierina si rende conto che il bimbo ha perso l’udito. A quel punto un nuovo consulto medico
squarcia il “silenzio”. La “sentenza” del primario è inequivocabile: meningite! I genitori fanno di
tutto per cercare di ridurre i danni e portano Danj a Milano. La mamma ricorda ancora il nome
del primario otorino, il prof. Del Bò, La diagnosi è ormai acclarata, la meningite ha interessato
l’udito. Quindi un’altro viaggio della speranza a Verona, poi al Burlo Garofalo di Trieste con la
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speranza di poter squarciare il velo del silenzio calato sul piccolo Daniele. Vani risultano i tentativi
di impiegare protesi acustiche. Con l’apparecchio percepisce i rumori ma non la provenienza. A
tre anni approda tra le braccia de “la nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento in provincia di
Pordenone. Un Centro extraospedaliero tra i più grandi e qualificati in Italia che opera nel campo
della riabilitazione e della ricerca per la disabilità in età evolutiva. Per dieci anni frequenta il
centro ritornando in famiglia ad ogni fine settimana. È il nonno Enrico che si fa carico di prendere
Daniele il fine settimana da San Vito per portarlo in seno alla famiglia a Claut. Spesso costretto,
per difficili coincidenze di corriere, a farlo perfino in taxi. La soluzione del nonno come corriere
è dettata dal fatto che il papà, muratore, ha la necessità di lavorare per assicurare un tenore di
vita alla famiglia e alla sorella Michela. Sono dieci anni nei quali la persona da cui dipende la sua
crescita, la capacità di apprendimento e inserimento nella “società dei rumori” è il logopedista.
A 13 anni rientra nel suo paese natale, nella cornice dei monti di Claut. Per interloquire Daniele
dipende totalmente dalle labbra degli altri. Frequenta così, non senza difficoltà, le scuole medie
inferiori. Superato questo scoglio, diventare geometra poteva essere una strada percorribile, ma
l’unico istituto in grado di accoglierlo, facendosi carico della sua mancanza di udito, è L’ISISS Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi «Antonio Magarotto di Padova. Una soluzione
logistica, all’epoca e in ragione della giovane età, non praticabile. Conosce la realtà musiva di
Spilimbergo e ne rimane affascinato. Quelle tessere di nuda pietra che andavano intagliate gli
ricordavano le sue montagne, quelle verso le quali l’attrazione diventa sempre più forte ed invasiva
nella sua mente. Un amore struggente del quale sente di non poterne fare a meno. Nasce così a
sedici anni, e si consolida nei fatti, un percorso parallelo: da un lato un apprendistato di tre anni
presso la scuola di mosaicisti di Spilimbergo (con un ulteriore anno di perfezionamento voluto
dal Preside) che lo introdurrà nel mercato del lavoro, e per altro verso il primo afflato e le prime
arrampicate di rilievo sui monti che circondano Claut. Paradossalmente la montagna, con le sue
insidie, lo tranquillizza di più che il muoversi in città o nel paese natio. La paura che le macchine lo
possano investire lo ossessiona. Del resto il senso della vista è quello che deve supplire all’udito. I
grandi occhi neri, che Danj ha sviluppato da vero camoscio, ne sono una testimonianza tangibile.
E verso queste creature, camosci, stambecchi e caprioli che lui prova una fatale attrazione che
riesce ad appagare solo avvicinandoli il più possibile per “scovarli” nel loro ambiente naturale e
fotografarli (un’altra sua passione la fotografia) senza disdegnare di considerare tali “condomini”
prede da abbattere, con le dovute cautele e nel pieno rispetto delle norme e delle leggi che regolano
la caccia.

IL DIAMANTE
Malgrado l’handicap la vita di Danj ha aspetti poliedrici tali da poterla raffigurare come
un diamante le cui facce brillano con pari intensità e rispecchiano gli aspetti di una personalità
per quanto silente, forte e vigorosa: attrazione per la montagna, interesse per la caccia, passione
per la fotografia, applicazione per l’arte musiva, pratica sportiva nelle discipline invernali e il
podismo, dalle medie distanze e maratone alle ultra maratone.
La prima “faccia del diamante” è senz’altro l’attrazione per la montagna. Per Danj è un amore
viscerale che trova le sue radici in un interesse irresistibile verso spazi infiniti. Una vocazione con la
quale amplia i confini del senso del suo “essere diverso” nell’affrontare la sfida della vita. Una sfida
verticale in grado di fargli vivere emozioni originali “alla pari” dei cosiddetti “normodotati”. Ogni
sfida è una battaglia vinta di una guerra personale con se stesso, con le contraddizioni di luoghi
comuni che lo vorrebbero ai margini di esperienze ad alto rischio. La rapidità dei movimenti tra i
sentieri e le malghe gli hanno conferito l’epiteto (soprannome) di “camoscio”. E di questo si tratta
quando si affrontano le Dolomiti piuttosto che le vette del Nepal. Già da piccolo, ai primi passi,
prova l’orgoglio delle ascese alle bellissime cime che circondano Claut. I primi insegnamenti come
muoversi in montagna li riceve dal grande amico Giuseppe Della Valentina ”Beppi”; da allora nulla
lo può fermare: ne il freddo, ne l’amore per gli animali che in un primo tempo incrocia, ma poi impara
a “scovare”. Dare del tu a caprioli, camosci e stambecchi, guardare negli occhi le aquile diviene
familiare. Un istinto insito nel suo DNA, non ereditato. Basti pensare che il papà nella sua aveva
soltanto visto “pascolare” i caprioli nelle valli e non sulla catena dei monti circostanti. Il camoscio
per Danj è stato una guida sui crinali dei monti. Le tracce del suo passaggio sono al tempo stesso
una garanzia di sicurezza nel percorrere quel sentiero, nell’affrontare quell’anfratto, nel varcare quel
dirupo. Danj nasconde ai genitori le sue escursioni perché da loro ritenute troppo pericolose . In
effetti i pericoli sono dietro l’angolo per un sordo. La caduta di massi, ma anche un sasso, può essere
fatale. Il “sordo” incedere di una valanga, il rumore dell’acqua di un ruscello, un aereo… o anche
un uccello, Danj li percepisce de facto solo attraverso gli altri sensi. La partenza intorno alle due,
tre di notte con la pila sulla fronte iniziano ad essere familiari. «Vado alla casera!» racconta alla
mamma, … in realtà ad attenderlo è quel passo, quella forcella, quella cima dove apprezza in tutta
la sua bellezza i colori dell’alba. I grandi occhi sono in continua allerta, muovono con frenesia nelle
orbite per mutuare la carenza dell’udito. Una passione che lo porta sulla vetta più alta d’Europa, il
Monte Bianco, in compagnia della guida alpina Oscar Brambilla. Una montagna già violata a suo
tempo da otto sordi, l’8 agosto del 1993: il Direttore di “Voci Silenzi Pensieri” Luigi Bove di Roma,
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Roberto Rossetti di Milano, Pietro Albanese di Lecco, i valdostani Giampiero Molino, Palmiro
Carral, Franco Hogonin, Eraldo Hugonin e il vercellese Aldo Jacchetti. Danj compie la sua scalata
su un tracciato più impegnativo, dopo un’ultima notte al bivacco trascorso sotto una bufera di neve.
L’ultimo tratto nell’affrontare la salita al Col Du Mount Maudit, a quota 4.345 un quinto grado
con 60 gradi di inclinazione su placche di ghiaccio, mettono a dura prova il “camoscio” che deve
far ricorso a tutta la sua esperienza e soprattutto alla sua forza d’animo. Sono questi i momenti
in cui lo spartiacque tra la vita e la morte corre su un filo sottile. Finalmente alle nove e venti del
mattino i 4.810 metri del monte Bianco sono sotto gli scarponi. Un trampolino da cui osservare
l’intero massiccio del monte Rosa con sullo sfondo la piramide del Cervino. L’emozione è forte, ma
il forte vento e i 15 gradi sotto zero, malgrado tutto, si fanno sentire. Malgrado il forte mal di testa
e lo stress, con Oscar si progettano le imprese future: Cervino, Nepal, Ande, ma un brutto incidente
d’auto fa volare Oscar ad una quota irraggiungibile. Quei progetti si infrangono su quel guard-rail,
ma non la voglia di “salire più in alto”. Nasce così, successivamente, dopo la “elaborazione del
lutto” e con la maturità, il progetto Nepal. Nell’arte musiva, un’altra “faccia del diamante”, Danj
si applica con successo, dopo l’esperienza adolescenziale della “Nostra Famiglia” e le scuole medie
nella sua Claut. Si specializza presso la prestigiosa scuola di Spilimbergo. È il maestro William
Bertoia della Friul Mosaic ad Arzene a perfezionarlo in questa antica arte. Molto apprezzato dal
Club Alpino italiano, del quale è socio dall’età di 18 anni, la sua riproduzione in marmo e vetro del
Campanile della Val Montanaia (simbolo delle Dolomiti). Altra “faccia del diamante” è Danj l’atleta,
nel quale è riconoscibile “il montanaro” (con le sue imprese nelle discipline invernali nelle quali ha
ottenuto risultati interessanti nelle corse in montagna, scialpinismo, sci di fondo) e il “maratoneta”
(con puntate nelle ultramaratone, senza disdegnare titoli nazionali nella categoria paraolimpica).
È campione italiano tricolore riservato agli atleti non udenti: un cross di 8 km nel quale il cremisino
Marco Turi si classifica terzo. Secondo ai campionati italiani FSSI maratona nell’aprile 2007 con
un tempo ragguardevole. Il suo esordio avviene a 22 anni sia nella corsa,da autodidatta, che nello
sci di fondo con il maestro Carlo Fabbro “Carle”. Nella maratona di Venezia del 2009 ottiene il suo
primato personale con il tempo di 2 ore e 56’. Significativi i risultati alla maratona di Roma 2013
(primo nei non udenti). Gareggia anche in campo internazionale a Barcellona, Berlino, Rotterdam
e nel 2013 a Praga condividendo con un non vedente, Tullio di Pordenone e un amputato, Amedeo,
il messaggio “insieme si può”. Nelle maratonine vanta tempi inferiori ad un’ora e venti primi. Il suo
record 1h, 18’ 20 secondi. Tra le altre competizioni cui partecipa ricordiamo le gare d’altura: “Le tre
cime di Lavaredo”, l’eco maratona del Chianti (42 km con 950 m dislivello) in 3˝,57´. Primo tra i non
udenti e trentesimo assoluto. I 100 chilometri del “passatore” in Toscana in 12˝,23´, in condizioni
meteo molto dure (pioggia).

Un’altra “faccia del diamante” è senz’altro la passione per la fotografia. Un hobby così forte
da far pensare ad una forma maniacale per memorizzare i fatti e le esperienze vissute, come
una colonna sonora sulla quale far rivivere con meticolosa precisione gli eventi. Sui risultati è
sufficiente apprezzare le immagini che appaiono tra queste righe, che fanno da icone al racconto
per apprezzarne il valore.
L’ultima faccia del diamante, per completare la descrizione della personalità di Danj, è la sua
vocazione verso il prossimo che manifesta donando all’AVIS il sangue due volte l’anno, con
metodica continuità, dall’età di 22 anni.

Danj, il “camoscio”.
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Questo capitolo potrebbe essere titolato “la Danza delle Nuvole” o “i Colori del Silenzio”,
se a raccontare questo viaggio (impresa) fossero le immagini immortalate dalla camera fotografica
di Danj.
Come sfuggire alla tentazione di appagare quell’irrefrenabile amore per la montagna se non
inseguendo qualunque “carovana” di uomini, animali da soma, guida o sherpa in grado di farti
vivere l’emozione di piantare quella benedetta piccozza sul tetto del mondo? Occorre far parte
di una spedizione organizzata! Uscire dal microuniverso, circondato dai monti di Claut, che
gli hanno fatto da cornice da piccolo. Ecco che il nostro Danj trova finalmente la “carovana
giusta”. Il titolo la dice lunga: Viaggio nel Nepal con la Mera Peak Expedition 14 to 27 April,
2012 (6.476 m.) Organized by:“Kalika Adventure Pvt. Ltd.”. Ma ancora una volta il sentiero scelto
nasconde una sfida: compagni di cordata sono otto sordi! I Tirolesi Martin Larch, Irmgard e
Ernst Hammer, Oswald Paris del Nord Tirolo, Monika e Peter Lenhardt da Vienna, Tina Fuchs
da Monaco di Baviera e Jorg Rosenbaum di Essen (Germania). Una sfida nella sfida, anche perché
dire in questo caso che “l’unione fa la forza” appare un paradosso. Infatti la soglia del rischio in
questo caso va innalzata. Fino a quel momento la sicurezza del movimento in ambiente montano,
per Danj, è il frutto della complementarietà dei sensi con il compagno decisamente udente con il
quale condividere il rischio, ovvero la percezione di esso. Le escursioni solitarie hanno comunque
un’altra tara. La spedizione per la quale si accinge ad aggregarsi è decisamente un salto nel vuoto
“senza rete”. Il rapporto tra udente o meno non è biunivoco. La sicurezza nel movimento, legata
indissolubilmente alla capacità di avvertire un pericolo immediato in tempi reali, o realisticamente
congrui per reagire opportunamente, è affidata ad una sola guida (sherpa). La scelta di una strada
giusta, che in ambiente montano in alcuni frangenti fa la differenza tra la vita e la morte, deve essere
trasferita, non al “compagno di cordata”, ma ad una compagnia silente più che mai impegnata a
navigare a vista. In questi casi la fede in se stessi è fondamentale in quanto non esistono margini
per innescare il panico di gruppo.
Caliamoci nel diario dell’impresa.
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VENERDì 6 APRILE 2012
Siamo a Claut, è Venerdì Santo, un saluto ai genitori e gli amici. Danj Vorrebbe assistere alla
“Via Crucis” ma non c’è tempo. Deve raggiungere Bressanone dove è ospite dall’amico sordomuto
Larch Martin. In quel di Bressanone si ferma una notte.

SABATO 7 APRILE
Partenza da Bressanone per l’aeroporto di Monaco, in macchina con Larch Martin.

DOMENICA 8 APRILE
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È Pasqua, alle 16.00 Danj si imbarca da Monaco sull’aereo per Doha: Sei ore di volo. Una
pausa di tre ore per poi prendere l’aereo che in cinque ore porta Danj a Kathmandu, capitale del
Nepal. Sono le nove del mattino di domenica là dove è previsto il rendez-vous con tutti i partecipanti
della spedizione. Kathmandu, tre
milioni di abitanti, capitale del
Tibet è collocata a quota 1.700
metri. Malgrado l’altitudine il clima
è “torrido”: 30°, 80% di umidità e
uno smog dovuto ai gas di scarico
di mezzi obsoleti e fortemente
inquinanti che la percorrono.
Ad accoglierli è Krishna, il capo
comitiva nepalese. Il pernottamento
è previsto nel quartiere turistico
della città Thamel.

Danj all’aereoporto di Kathmandu
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Tempio di Budda

LUNEDÌ 9 APRILE
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A Kathmandu shopping per implementare l’equipaggiamento
necessario per le ascensioni che avrebbero visto protagonisti
la “spedizione del silenzio”. A Danj rimane impressa
l’estensione della città: tre milioni di abitanti. C’è anche
tempo per una escursione in località Swayambhunath: sito
archeologico ove si possono ammirare alcuni complessi
templari. Sorprende l’estrema povertà della popolazione
che vive in uno stato di indigenza in una realtà urbanistica
caratterizzata da un coacervo di traffico caotico serpeggiante
tra bancarelle di prodotti promiscui e una umanità convulsa
immersa in quartieri degradati. Lo smaltimento dei rifiuti
appare una variabile di una equazione a cui appare difficile
trovare una soluzione razionale. Escursione in città. È
d’obbligo visitare il tempio dedicato a Budda collocato su
una collina dalla quale si domina la città.
Colpisce una ruota dove è trascritta una preghiera. Facendola girare con la mano emette un suono
sacro … per tutti, ma i nostri sordi non possono sentire se non la sola emozione. È l’occasione per
fare le ultime provviste: indumenti e quant’altro necessario per un viaggio ad alta quota.
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Un brindisi con la birra locale
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Airport Luka 2.700 m

MARTEDÌ 10 APRILE
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Alle otto del mattino si prende un piccolo aereo in
grado di portare 14 passeggeri per Lukla. Partenza.
Si raggiunge l’aeroporto percorrendo una strada
prevalentemente sterrata e in pessime condizioni. Per
le cattive condizioni meteo, in aeroporto si attende
più di 4 ore prima che la torre controllo dia l’o. k..
Peraltro la partenza avviene comunque tra pioggia e
nebbia bassa. Il volo rimane impresso per le manovre
spericolate del pilota, ma da quelle parti si ha una
diversa percezione del rischio. Un atterraggio sulla
pista dell’aeroporto giudicato il più pericoloso del
mondo non può che essere il giusto “antipasto” per “
la cordata del silenzio”. Quaranta minuti di volo che
apparsi un’eternità. A proposito di rischi, sentire un tuono per un udente rappresenta un “segnale
d’allarme” che non rientra nel bagaglio di questa spedizione che deve affidarsi al mutuo soccorso
degli sherpa. Anzi, per meglio dire … di uno sherpa!
A Lukla, siamo a 2.700 metri di altitudine,
non male come prima tappa. Per il ritardo
accumulato si deve rinunciare alle tre ore di
trekking per raggiungere il sito di Farking.
Occorre pertanto pernottare a Lukla. Un
briefing serale prima di andare a riposare per
ripassare la “lezione” del… giorno dopo. Si
dorme in un rifugio.

Partenza da Kathmandu, Danj a bordo dell’aereo.
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MERCOLEDÌ 11 APRILE
Si parte all’alba, alle sette. Sei ore di cammino per fare trekking su un percosso di pietraia
sotto la pioggia, fortunatamente l’unica per l’intero periodo. I materiali vengono caricati sulle
solide schiene di asini. La carovana someggiata fa tappa a Sorale Thumbul a quota 2.740 dove
accade un fatto singolare: il proprietario dell’alloggio è un sordo! Una vera rarità in questo angolo
del mondo. Un segno del destino. Una benedizione divina e un viatico positivo; così come si
intendeva nell’antica Roma questo termine.
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Gli asini carichi
alla partenza da Luka.

Il primo da destra, il gestore sordo dell’alloggio.

Sherpa da “soma”.

GIOVEDÌ 12 APRILE
Ore 7 sveglia. Zaino in spalla, inizia l’ascensione verso Namche Bazar, 3.440 metri. Ultimo
centro di rilievo che si trova sul percorso che porta al tetto del mondo, vicino all’ultimo campo base
prima dell’Everest. Si raggiunge dopo otto ore di marcia Jiri. Nella parte centrale del percorso si
può ammirare la vetta dell’Everest quota 8.848. Sorprende la tenuta di alcuni sherpa che indossano
sandali o scarpe di ginnastica o similari. Il tempo è inclemente e ci si muove sotto la pioggia. Il
terreno è franoso e pieno di insidie. Sui ponti imalaiani spesso si è costretti a impegnarli uno alla
volta per evitare che il sovraccarico li faccia franare.
Occorre fare una sosta per climatizzazione a quota
3.700. Quando si arriva in città Il panorama dall’alto
sorprende per la vivacità dei tetti di colore azzurro; una
scelta probabilmente voluta per riconoscere il sito anche a
distanza di chilometri per stagliarsi dal bianco manto di
neve in cui è immerso.
24
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Namche Bazar: un artigiano, tempio a Budda, centro massaggi e... il caffè della casa.
Di fronte ad una pubblicità del caffè italiano è proprio il caso di dire,
parafrasando una vecchia pubblicità, che
“più lo mandi giù, più ti tira su”...
dato che siamo quasi a quota 4.000.
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Cima Everest: quota 8.848.

VENERDÌ 13 APRILE (Nepal 1.1.2069)
Sveglia alle 5 Partenza alle 5.30 Si riprende il cammino. Si raggiunge quota 4.100. Non può
mancare in archivio la foto dell’alba. Una escursione per vedere l’Everest da vicino.
Poi ritorno a Namche Bazar per colazione. È giunto il tempo per riprendere il cammino sulla via
del ritorno a Lukla. Si ripassa di nuovo per Sorale Thumbul per salutare l’amico sordo. Pausa
pranzo di un’ora e via di “corsa” per raggiungere Lukla. Ben 18 kilometri di marcia su un arduo
sentiero. Otto ore di duro cammino. Lungo il percorso si sono visti gli atleti di una ultramaratona
classica di 65Km. Un percorso che parte da Old Everest Base Camp (5.364 m) per poi raggiungere
Lukla (2.700 m).
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Atleti: la ultra Maratona

Si arriva a Lukla alle 16.30 molto
stanchi. Cena alle 19. Alle 21 tutti a
letto. Per Il gruppo destinato a non
seguire la seconda parte della trasferta
sul tetto del mondo la giornata è stata
particolarmente dura. Per il secondo
gruppo, quello deputato a conquistare
il “Mera Peak”, quella escursione è
risultata un ottimo allenamento. La
città è in festa e si viene coinvolti dal
clima dell’ultimo dell’anno. Infatti
per i nepalesi corre l’anno 2068 e alla
mezza notte scatta per loro il 2069. Un
nuovo anno! La cena dell’intero gruppo
unito, dopo le escursioni dei giorni
precedenti, ha il sapore dell’addio.

A Namche Bazar è Capodanno.
È il 1° gennaio, si intravede
un militare davanti la casermetta
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Alba dorata
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A metà strada, tutti 8 a Luka.
Tra Bazar e Luka si dividono:
5 per Mera Peac, gli altri Kathmandu.
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SABATO 14 APRILE
Sveglia alle 7, colazione. È il momento del distacco. Le lacrime, non si “sentono”, sgorgano
da sole, ma hanno il peso del silenzio: parlano da sole al momento della separazione tra i due
gruppi. I destini si separano definitivamente. Tina, Monika, Irmgard e Peter si apprestano a
rientrare con un volo a Kathmandu. Martin, Ernest, Oswald, Jorg e Danj sono pronti per la scalata
della Cima Mera Peak accompagnati dal tedesco Bikram, lo sherpa Pasange (che ha alle spalle due
scalate dell’Everest) e la guida alpina Him Sirdar. È la prima giornata che impegna il gruppo ad
una escursione altimetrica significativa per raggiungere Chutanga a quota 3.500, un tracciato tra
boschi di rododendro e azalee. La “dieta” a base di riso fa una vittima “Jorg” che accusa una forte
dissenteria. Rimette spesso e giunge a destinazione quasi alle due del pomeriggio, praticamente a
digiuno. Una situazione che lascia presagire la necessità di dover abbandonare la spedizione. Alle
nove di sera tutti a riposare. Al centro della foro di gruppo, il non udente, padrone del negozio di
alimentari e rifugio.
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Negozio alimentari, gabinetto...
Si incontrano i primi ghiacciai e l’ingresso a pagamento “Mera Peack.
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Sempre più su.
Tra i fiori e le stelle.

DOMENICA 15 APRILE
Al mattino la sveglia è fissata alle sei, colazione 6,30. Partenza ore 07.00. Jorg, che sembrava
“fuori gioco”, sorprende tutti. Si presenta alla partenza e non intende lasciare la compagnia.
Appare rivitalizzato. Riprende la scalata, ancora una volta ripida e insidiosa per la presenza di
neve fresca. Occorre risalire un passo posto a quota 4.700 metri per poi discendere a quota 4.200.
La meta un alloggio a Thuli Karka posto a quota 4.300 metri.
Le prime impressioni che restano nella
memoria è la straordinaria capacità
di movimento degli sherpa con scarpe
simili a quelle dei giocatori di tennis,
qualche volta anche vere e proprie
“ciabatte” con carichi di circa 40
chilogrammi sulle spalle, portati con
una tecnica da equilibristi. Un carico
che su terreni scoscesi rappresenta
davvero una “zavorra micidiale” in
caso di caduta. Un bastone con sellino,
per riposare in piedi senza doversi
togliere il carico dalle spalle, è il loro
compagno di strada a cui aggrapparsi.
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A quota 4.200 pausa tè. Ripartenza per
il rifugio sotto una tempesta di neve. Il
rifugio viene raggiunto alle 16.30. Tutti
i sordi stanchi ne hanno approfittato
per riposare fino alle 18.30. Una cena
frugale alle sette. Poi tutti a dormire.
Intanto si facevano sentire i primi
sintomi dell’alta quota: mal di testa,
pressione alle orecchie, stanchezza.
Danj ricorre alla “familiare” aspirina.
Sherpa: bambini, a piedi nudi... o addirittuta scalzi!.
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Rifugio Tashine Omeda

LUNEDÌ 16 APRILE
La terza giornata è caratterizzata da un alternarsi di salite e discese con pendenze
vertiginose. All’inizio si sale; poco freddo e molta ombra. Scavalcata la forcella a 4.150 metri si
apre un panorama luminoso e mozzafiato. Poi giù fino a quota 3.580. Si arriva al rifugio Tashine
Omeda. È un momento di relax. Finalmente una bella doccia… a secchiate d’acqua all’aperto. È
quello che ci vuole per rigenerarsi!
Si fa una robusta colazione. Il panorama è sempre maestoso. Sorprende l’abilità di un falegname
nell’addomesticare con grande cura ed in poco tempo tronchi di legno per trasformarli in mobili
con l’ausilio della sola tradizionale pialla. Gesti sicuri, rapidi e con grande precisione. Lo salutiamo
e ci avviamo a marcia forzata di sei ore per raggiungere Kote, un piccolo paese a 3.691 metri di
quota. Sole pieno mentre a bassa quota nevica. La pressione dovuta all’alta quota si fa sentire.
Qualche foto, un filmato e due ore dopo riposo. Poi cena e alle 20.30 tutti a dormire.
Kote, 3.691 mt
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MARTEDÌ 17 APRILE
La quarta giornata di ascensione porta i Nostri, dopo un lunga marcia, al rifugio Tangnag
a quota 4.356 metri. Località ove è stabilita una sosta di un giorno per potersi acclimatare all’alta
quota e per recupero psicofisico. La sveglia è all’alba, colazione e “gambe in spalle”. Alle nove si
arriva a quota 3.550. All’una si guadagna la forcella a quota 4.222. All’una e un quarto si arriva
finalmente al rifugio. Colazione e riposo di tre ore. Alle sette di sera cena e tutti a dormire.
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Scripta manent

Piccola baracca per il tè caldo .

... sempre più su.

MERCOLEDÌ 18 APRILE
Il giorno di pausa a Tangnag viene sfruttato per una escursione panoramica a quota
4.700 su un promontorio dal quale è possibile intravedere la meta finale dell’intera spedizione.
Mancherebbero ancora tre giorni di ascensione pura, a meno di imprevisti. Sveglia alle 6,30. La
colazione è a base di pane, frittata e caffelatte. Alle otto ci si muove per raggiungere Naule Karka a
quota 4.770. Impressionante la visione di un lago con poca acqua perché spazzata via, cinque anni
prima, da un vulcano che lo ha ricoperto con il suo magma. In tutto quattro ore di cammino.
Alle 12 nuova colazione a base di patate e uova. Ancora movimento intorno alle case di sassi per
due orette. Belli i bambini. L’altitudine si fa sentire. La pausa in effetti è stata positiva. Danj nelle
pause approfitta per approfondire con la lettura gli usi e costumi dei nepalesi e di Sirone Moro,
alpinista di Bergamo, decano degli 8.000 metri. Alle nove e mezza tutti a dormire. Il giorno dopo
si prospettava una giornata nebbiosa, fredda e con cielo coperto.
Lago prosciugato
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GIOVEDÌ 19 APRILE

La pressione si fa sentire.

Si riparte all’alba da Tangnag. Di buona lena, dopo 5 ore di cammino. Danj immortala
nella sua macchina fotografica l’alveo asciutto di un lago di alta quota. La pattuglia raggiunge
Khare Camp posta a 5.045 metri. Si arriva all’ora di pranzo. Si avverte la mancanza di ossigeno e
si fa fatica a respirare un’aria rarefatta. La fase di ambientamento “iperbarica” è stata utile per
non sentire altri sintomi che a quelle quote vengono sopportate dagli indigeni, ma ai neofiti può
provocare fastidi come mal di testa. Danj vede un uccello sconosciuto. A “pranzo” tanto per
cambiare risotto con verdure. Il pomeriggio viene dedicato al training: corde e materiali vengono
controllati. Si fa esperienza di movimento con attrezzature. Dal giorno dopo si sarebbero dovuti
usare ramponi e accorgimenti d’alta quota e difficoltà con arrampicate sulla roccia. La “cena è
alle 18,30. Alle 23 tutti a “dormire”. Una notte attraversata da raffiche di vento gelido che rendono
il riposo problematico, malgrado l’equipaggiamento sia di tipo invernale.
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... lo strano uccello sconosciuto.

VENERDÌ 20 APRILE
È il giorno del grande primo salto sulla vetta. Si deve raggiungere in un sol balzo l’ultimo
“campo base” Hight Camp a 5.780 metri di altitudine. Quante le incognite? La mancanza di
ossigeno, problemi legati alla pressione, le temperature glaciali, mal di testa! La sveglia questa
volta è fissata alle 5.30. Una rapida colazione alle sette. La salita appare subito ripida. La neve è
una compagna costante, poi si trasforma in ghiaccio per poi prendere decisamente la veste di un
insidioso ghiacciaio con tutte le incognite a cui far fronte. Il rischio è quello di cadere in burroni
di centinai di metri profondi. Occorre procedere in cordata per garantirsi “un’ancora di salvezza”
nella eventualità che un componente del gruppo metta un piede in fallo o possa essere risucchiato
in una voragine. Non male per restare svegli con l’adrenalina a mille. Lo sherpa sente sulle sue
spalle non solo il peso dello zaino ma quello ben più pesante delle vite di uomini coraggiosi, ma
muti e non in grado di “sentire i pericoli” che si annunciano attraverso segnali premonitori.
Possiamo considerare questa ascesa decisamente singolare. In effetti possiamo considerarla
composta da due “cordate”, ciascuna in solitaria: la sfida di due “solitarie”. Quella della guida,
che non può contare assolutamente su un aiuto dell’altra cordata dei non udenti, più che mai
in… silente solitaria. Il sole è pungente ed occorre inforcare occhiali adeguati per proteggersi dai
raggi, mentre la neve è fredda. Il rischio è di rimanere accecati. Davvero troppo per continuare
una scalata “senza sensi”. Ma si stringono i denti proprio per trovare una ragione di senso alla
meta per cui ci si è preparati puntigliosamente. Dopo 5 ore di dura marcia finalmente si arriva al
bivacco. Il campo base. Quello che deve essere l’ultimo trampolino di lancio per spiccare il volo
oltre la soglia dei 6.000 metri. Ovviamente la situazione è davvero precaria. Malgrado il sito sia in
qualche misura protetto da rocce, per evitare che il vento porti via le tende… e i loro occupanti, è
comunque collocato su uno strapiombo. Occorre muoversi con molta circospezione. Basta poco
per ritrovarsi in un burrone. Lo spazio vitale è ridottissimo. Ritornare a casa in una bara per
avere ad esempio “fatto la pipì fuori del vaso”, francamente sarebbe stato davvero umiliante! Un
pericolo reale quando si doveva fare i propri bisogni fisiologici, ad esempio di notte.
Dopo un “cena” preparata dal cuoco alle 18.00 tutti “sotto coperta” nel sacco a pelo nella propria
tenda. La sveglia è “puntata” all’una. Dormire in quelle condizioni è un lusso. In realtà le condizioni
ambientali proibitive impediscono di poter godere di un adeguato riposo: lampi che si stagliano
all’orizzonte, anche se lontani, nuvole cariche di pioggia che fortunatamente si scaricava a quote
decisamente più basse. A questo si devono aggiungere i limiti fisici con cui occorre misurarsi:
mancanza di ossigeno, mal di testa, un’agitazione continua legata alla tensione, chiamiamola se
volete: adrenalina!
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Ultimo campo base a 5.780 metri.
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SABATO 21 APRILE

La parete di ghiaccio e il ghiacciaio.
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È l’una. Ci si prepara per l’ultimo balzo. Il cielo è stellato. Le condizioni sono ottimali.
Ormai è a portata di mano l’impresa. Per “Colazione” una zuppa, e via per il nuovo destino. Sono
le due e dieci. Bikram rimane al campo base. È la nostra sentinella arretrata. Agli altri l’onere
dell’attacco finale. Si procede molto lentamente. Pila frontale, molto vento e tanto freddo, una
bufera di neve da registrare. 26 gradi sotto zero. Ogni passo occorre respirare per incamerare
quanto più ossigeno possibile in un’aria rarefatta. Ogni venti passi uno stop. Si recupera e via!
È dura! Tre ore di marcia e si è in prossimità della cima Mera Peack. Decisamente in anticipo
rispetto alla tabella di marcia fissata in quattro, sei ore. C’è il tempo per fissare nella memoria il
sorgere del sole.
Un’alba sul tetto del mondo! Ma restano ancora quegli interminabili 35 metri in verticale con
corda, piccozza e ramponi. Sono da affrontare di petto per arrivare sulla sommità. Una storia
infinita, ma finalmente si tocca la fatidica quota di 6.476 metri! Sono le 5,15 Urla di gioia che solo
lo sherpa è in grado di sentire. Siamo al culmine della liturgia del silenzio. Danj non trattiene le
lacrime. È il momento in cui un’altra tessera si aggiunge al mosaico della storia delle umane vicende
di questi luoghi nei quali i sogni e le storie di uomini coraggiosi hanno trovato appagamento o si
sono infranti definitivamente su una strada senza ritorno. Spesso, a queste altitudini, per molti
una piccozza poggiata in verticale ha segnato a mo di croce un traguardo condiviso solo con
se stessi e le proprie speranze, in un intimo rapporto con l’infinito, ma nel quale i propri cari
venivano esclusi. Un atto di egoismo? Certo è che una umanità senza eroi che rischiano sulla
propria pelle è una umanità destinata a non crescere. Vero è che più grandi sono i rischi, maggiori
potranno essere i successi. Questa è la festa della eco del silenzio. Fanno da cornice ai nostri eroi
cime da seimila, settemila metri ove troneggia l’Everest: Lhotse, il Makalu, l’Konchenzoga, l’Oho
Oy. Una foto ricordo. Maledizione, la batteria è scarica, non consente di farne tante. Una sosta
di un’ora e giù per la scarpata, lentamente, con le residue energie rimaste. Si ritorna al campo
base sui 5.000 metri Khare Camp . Un riposo nel sacco a pelo. È fatta. Tornano alla mente tutti i
momenti che hanno punteggiato quell’esperienza. I non udenti si sentono rinati. Più sicuri di se e
delle loro possibilità. Hanno sostituito un limite con un “sesto senso” nato dall’esercizio ossessivo
e costante di guardarsi costantemente intorno per avvertire con gli occhi, quello che l’udito nega
loro di apprezzare un pericolo. Una grande soddisfazione per Danj che ha nel suo bagaglio le cime
delle familiari Dolomiti.
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Cima Everest 8.848 mt.
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... è finita!.
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La danza delle nuvole.

DOMENICA 22 APRILE
La sveglia è alle sei e mezzo. Colazione. Si preparano gli zaini per i portatori per poi
muovere per rientrare a Kote ad una più “confortevole quota: 3.691. In preventivo otto ore di
cammino. A quota 4.400 in un rifugio li attende una pausa the. Lungo il cammino unico genere di
conforto il caffelatte.
Alle 13 si arriva a destinazione a Noson Kharka (Kote). È un gran “parlare” tra muti per rievocare
tutti i momenti vissuti nelle giornate precedenti. Nel pomeriggio riposo. Poi mentre gli altri giocano
a carte Danj continua le sue letture per conoscere il Nepal. Scrive alla mamma. Alle cinque Danj si
fa una doccia; questa volta con un tubo in gomma attaccato ad un rubinetto e non con un secchio
come la volta precedente. Alle otto di sera, stanchi morti, tutti a nanna.
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LUNEDÌ 23 APRILE
Giornata di riposo. La sveglia è alle sette e la colazione alla nove. Si familiarizza con i
nepalesi. Gente laboriosa che vive con semplicità senza particolari conforti. Danj ne approfitta
per fare il “bucato” con un sapone improvvisato. Viene visto da alcuni abitanti che notano quanto
sia maldestro, ma! …Ci si aggira tra la gente e si parla, parla, parla “bla, bla, bla “ dice Danj …
senza pudore. Alle 20.30 tutti a dormire. Domani è un altro giorno, un’altra quota da condividere.

MARTEDÌ 24 APRILE
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La partenza è fissata per le sette e trenta. Si lascia alle spalle Kote per inerpicarsi fino
al rifugio Thuli Kharka quota 4.300 mt. raggiunto al tocco (ore 12). Una “spaghettata”, poi si
decide alla unanimità di proseguire
direttamente per Luka. Alle sette
di sera i nostri eroi raggiungono
la sospirata meta. Vale proprio
offrire “birra per tutti”. E Danj a
farlo esaltato per l’impresa. A dire
il vero manca Sieor, il sordo tedesco
fermatosi al rifugio perché troppo
stanco. Ci raggiungerà il giorno
dopo.

MERCOLEDÌ 25 APRILE
È una giornata dedicata
interamente al riposo. Rientra
nei ranghi Sieor. Appare davvero
provato: i muscoli delle gambe a
pezzi. Iniziano i preparativi per
il rientro. Cambio soldi in banca.
Si fanno gli ultimi acquisti, in
particolare dei pensieri da potare
agli amici e i propri cari.
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GIOVEDÌ 26 APRILE
È l’ultimo giorno! Ma ad attenderci al varco è il famigerato aeroporto di Lukla. Ancora
una volta occorre attendere le condizioni favorevoli per il volo. Questa volta per il forte vento.
Otto ore di attesa! Ancora una volta quel volo tra le montagne appare davvero pieno di insidie. Si
atterra al piccolo aeroporto di Kathmandu: ore 16.30. “Missione compiuta”. La spedizione era in
anticipo di due giorni per il volo di rientro in Patria. Finalmente un hotel confortevole dopo tante
giornate appese ad un filo di incertezze, accantonamenti o bivacchi precari. Una ricca cena a base
di buona carne … finalmente. Una birra e tutti a “nanna”. Sono quasi le ventitre.

VENERDÌ 27 APRILE
La sveglia è alle sette e la colazione alle otto. Due giorni di defaticamento. 35° di temperatura
servono per recuperare le energie spese. Si decide di visitare il parco nazionale di Chitwan Sud Nepal.
Due giorni di relativo relax. Ad attenderli un vero safari tra elefanti, coccodrilli, rinoceronti.

SABATO 28 APRILE
60

La sveglia questa volta è alle sei: si riprendono le “buone” abitudini. Colazione e partenza
con un pulmino sgangherato. La strada è comunque impegnativa, non è scorrevole, piena di buche
e insidie a prova di forature. Tanti i mezzi incrociati sbuffanti avvolti da una coltre di fumi di
“olio esausto” bruciati da motori obsoleti di svariata
tipologia. Una vera sagra dell’inquinamento. Si va
su e giù per i tornanti e le strettoie senza un solo
tunnel che tagli la strada. Sono ben 200 i chilometri
da percorrere tra le montagne e almeno sei le ore di
cammino messe in preventivo.
Si arriva alle ore 14 a PoKhara. Ma ne vale la pena.
Il parco non delude le aspettative. Sembra di essere
in Africa. Elefanti, rinoceronti, coccodrilli a far da
cornice. Per i sordi un motivo in più per tenere gli
occhi aperti e a non avvicinarsi molto agli animali.
Così si chiude la prima giornata di “safari Nepal”.

Parco Nazionale di Chitwan
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DOMENICA 29 APRILE
La sveglia questa volta è alle cinque. La levataccia per poter vedere ed apprezzare il volo
di alcuni uccelli. Questa volta ci si muove con la jeep. È importante muoversi all’alba perché
nel corso della giornata, con il caldo che si fa sentire … non solo per noi, diventa impossibile
fare “incetta” di avvistamenti. Due ore vengono così spese per poi rientrare in hotel. Una rapida
colazione e via di nuovo nel parco. Questa volta
ci si muove a cavallo di “confortevoli” elefanti.
Gli avvistamenti rispetto al giorno precedente
sono di tono inferiore: caprioli, volpi. La
temperatura si fa sentire. Per i nostri muti si è
passati dai meno 26 gradi sotto zero di Mera
Peack agli oltre 35° sopra lo zero di PoKhara.
Dopo pranzo si va presso il fiume con canoe
senza motori per non farsi sentire, per poter
vedere altri uccelli esotici. Paradossalmente per i
sordi non è cosa facile riuscire nell’impresa … di
non fare rumore! Il rientro questa volta è ancora
con la jeep. La stanchezza si fa sentire. Dopo
cena ci si accontenta di vedere le bellissime foto
della fauna presente nel parco.
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L’abito del Nepal...
Il saluto del tampo.
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LUNEDÌ 30 APRILE
Sveglia alle 5,30. Partenza alle sette per Kathmandu. Sono sempre quei 200 chilometri
d’inferno spalmati per sei ore con le stesse note critiche sulla strada piena di buche e traffico
“sbuffante” per poi trovare la giusta pace nell’Hotel Harati.

MARTEDÌ 1 MAGGIO
È proprio l’ultimo giorno prima del distacco da Kathmandu. Vale la pena fare l’ultimo giro
di shopping per portare regali ad amici. Intanto Danj scrive 72 cartoline di “annuncio vobis urbi et
orbi” che l’agognata meta era stata raggiunta e la missione dei sordi è stata coronata da successo.
Gran parte di quelle cartoline spedite in un ufficio postale affidate nelle mani di un postino non
hanno poi raggiunto la destinazione. Peccato!
Viene in mente che a volte vi sono dei guinness dei
primati che non sono noti, magari per non essersi
interessati a verbalizzarli. Questa “galoppata della
cordata del silenzio” sul tetto del mondo, appare
senz’altro un evento da iscriversi fuori quota, come
avvenuto e registrabile, magari posteriori. Magari
solo per onestà intellettuale. È il momento dei saluti,
dei rimpianti e dei ricordi. Vengono dati i diplomi
(attestati) di riconoscimento ai sordi che certificano
la loro impresa. Qualche lacrima percorre l’antico
corso dei volti scarni dei nostri sordi. È finita! Alle
17.00 parte l’aereo da Kathmandu per Doha. Sono sei
ore di viaggio.
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Tempio sacro.
L’uomo ci interroga.
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Danj riceve l’attestato
di partecipazione.
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MERCOLEDÌ 2 MAGGIO
Alle 24.00 si è a Doha. La prossima meta è Monaco. Alle sette si è a Monaco. Ad aspettarci
Tina Fuchs, che fa parte del primo gruppo che ha partecipato alla prima parte di escursioni per
poi rientrare in Patria. Si presenta con un vassoio di paste per i cinque sordi. Abbracci e gesti di
affetto. È il momento della separazione. I sordi raggiungeranno le loro destinazioni da li a poco.
Danj viene portato in macchina da Tina a Bressanone. Sono le tre del pomeriggio. Si fa fatica dopo
quasi un mese ad abituarsi agli agi del vecchio continente dopo aver vissuto la durezza delle prove
nepalesi tra tormente di neve, strade dissestate, sentirei impervi, “invitanti” crepacci, sole cocente
o accecante, piogge diffuse. A Claut Danj arriva da solo, occhi sbarrati per aver ripreso a guidare
dopo tanto tempo. La perdita dell’abitudine
alla guida nasconde altre insidie. Mentre
in Nepal, su quelle vette a regnare è la
solitudine. Del resto le compagne di quel
meraviglioso “viaggio nepalese” sono state le
due solitudini: quella interiore inferta dalla
natura per la sua condizione di sordo, e quella
ambientale caratterizzata dal silenzio di quelle
vette chiamate a testimoni di una singolare,
originale, ma indubitabilmente coraggiosa
missione. Poco importa se nell’abbraccio ai
genitori le labbra sono ingrossate e arrossate,
ci sono alcune linee di febbre, l’aria è meno
rarefatta. La gioia era tanta e la voglia di
salire più in alto.
In queste due immagini, una di Danj, che
porta i segni lasciati sulla pelle al termine
dell’impresa, l’altra (tratta da una effige
del tempio buddista di Kathmandu)
e che simbolicamente rappresentano
un interrogativo sul futuro, possiamo
sintetizzare la cifra di Danj montanaro.
Ovvero cosa ci riserverà Danj in futuro?
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LE ALTRE FACCE DEL DIAMANTE
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Eravamo partiti da un diamante dalle tante facce che potessero rappresentare la poliedricità di un “
montanaro rumoroso” a dispetto della gabbia del silenzio nella quale è costretto ad esprimersi. Danj
ha trovato il modo di essere presente “alla pari” nella società grazie alle ragguardevoli doti fisiche e
la tempra, lo spirito di sacrificio e di iniziativa, la forza d’animo e il coraggio, non disgiunte da un
talento naturale per le belle arti. Appassionato e corridore di fondo: maratone, corse in montagna,
scialpinismo, sci di fondo. In ogni disciplina di queste ha lasciato un segno tangibile in termini di
risultati e di tempi realizzati. Non vi è una maratona a cui non abbia partecipato. Anche scendendosotto la fatidica soglia delle tre ore, come accaduto a Venezia nell’ottobre 2003: due ore e 56 minuti!
Maratona di Venezia Nelle maratonine vanta tempi inferiori ad un’ora e 20 primi! Ha partecipato
a diverse 24 ore. Nella 24 Ore di Belluno i mass media si occupano di lui, nella cronaca sportiva,
quando diviene Campione italiano di corsa campestre riservato agli atleti non udenti. «Il Clautano
Danj laureato Campione italiano tricolore vincendo il cross di 8 km a Verona (il Cremisino Marco
Turi terzo). Convocato per la nazionale italiana». Secondo ai campionati italiani FSSI maratona
nell’aprile 2007 con un tempo ragguardevole 3.00.20 Danj Campione Italiano. Degni di nota i risultati sportivi conseguiti. Maratone nazionali: Venezia, Firenze, Messina. Maratone internazionali:
Barcellona, Rotterdam, a prove su strada e in montagna. Le Tre Cime di Lavaredo o l’Ecomaratona
del Chianti. I 100 chilometri del “Passatore” in Toscana. Correre è un modo per affrontare le difficoltà del quotidiano incedere in una società che alle soglie del terzo millennio era stata definita
complessa, oggi più realisticamente etichettabile
come “globale”
… e complicata più che complessa. Danj si guadagna da vivere, affrontando tali difficoltà, e
alcontempo impegnandosi nelle varie discipline sportive, come Operario alla SAFILO. Ama
esprimersi nell’arte musiva: il suo primo mestiere. Ha realizzato in marmo e vetro il Campanile
della Val Montanaia, il simbolo delle Dolomiti,
un’opera molto apprezzata dai soci del CAl.
Danj Mosaico Appassionato fotografo; la migliore carta da visita sono proprio le immagini
che accompagnano questa storia di vicende “so-
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Danj, a destra con Mauro Corona,
sotto a sinistra con Walter Bonatti
e a destra con Gianni Morandi
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vraumane” che hanno il potere di lasciare una traccia nel tempo: aprire una strada “una prima”
ove piantare un “segno” della propria presenza nel campo dell’impossibile, affinché possa essere
una meta possibile per le nuove generazioni. Per seguire il proprio istinto Danj avrebbe bisogno del
supporto di qualche sponsor, viste le spese per l’abbigliamento e i costi pazzeschi dei viaggi. Restano gli amici che gli stanno accanto per alleviare il peso finanziario, anche perché in tempo di crisi
anche aziende importanti ricorrono agli ammortizzatori sociali. Denj nel suo poliedrico percorso
ha incontrato personaggi che nel loro campo hanno rappresentato e rappresentano tutt’ora dei miti.
In una breve carrellata ne mostriamo alcuni: Mauro Corona, suo concittadino, nel suo percorso di
scialpinismo, prima che diventasse il famoso scrittore, alpinista e scultore italiano; Walter Bonatti,
leggenda dell’alpinismo mondiale; Lino Lacedelli, altro mito dell’alpinismo, primo a conquistare
il K2 con Compagnoni, il cantante Gianni Morandi, appassionato maratoneta, dopo la Maratona di Rotterdam.
Danj ha iniziato a 20 anni ad inseguire un sogno,
un amore senza cali di tensione. Dal Nepal ha
raccolto sensazioni impagabili; la cordialità e la
disponibilità della gente nel mettere a disposizione quanto posseggono. L’esperienza lo ha fatto
tornare indietro nel tempo, quello della sua fanciullezza. Aver scelto una montagna fuori dalla
corrente del turismo di massa è stata un’ottima
idea. Sperare di tornarci è come cullare la luna:
bellissimo ma non facile. Restano all’orizzonte
da cui siamo partiti la voglia matta di intraprendere altre imprese. Quali? È Danj a rispondere:
«Mi stuzzicano il Monte Bianco e il Cervino,
le vette del Sud America» Ma per questa nuova
puntata occorre prepararsi e trovare le risorse
per farlo. Nel frattempo si allena duramente correndo: Berlino, Roma, ecc…
Ma è l’eco del silenzio delle montagne
a tenerlo sveglio, vigile, presente!
Danj con Lino Lacedelli
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I 5 ALPINISTI
NON UDENTI

NEPAL
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I 4 TREKKING
NON UDENTI

