
Caro Luigi 

Ricordo quei giorni con nitidezza 

Ricordo la spedizione di Luciano, 

Luciano aveva un ruolo di vitale importanza , non quello di essere alpinista 

bensì quello di tenere alto l'ambiente umano tra loro Luciano aveva un  

rapporto privilegiato con i portatori Afghani che tra l'altro avevano magnifici 

cavallotti docili e sereni tra tutti i componenti era a loro vicino, Luciano non era 

eurocentrico per lui gli uomini erano uguali, i suoi racconti sugli uomini afghani 

mi costrinsero a fare un viaggio laggiù nel 1975, viaggio costruttivo. A quei 

tempi tutti i turisti imprecavano contro la durezza dell'Afghanistan, l'india era 

la moda del momento, solo noi ci siamo fermati per attraversare un pezzo di 

montagna popolata da uomini guerrieri con spiccato senso dell'onore, e giusti e 

come non bastasse pure belli, Luciano  aveva raccontato che aveva fatto 

interrompere la marcia alla spedizione per conoscere dei nomadi lungo la 

strada, mi son fermato anch'io vivendo  nelle loro tende momenti non 

dimenticati poi in Afghanistan arrivarono i russi poi gli americani poi tutti gli 

altri e spense l'allegria negli uomini fieri. 

Mauro 

PS : dopo la morte del "vecchio"  mettevo a posto della roba in soffitta, poteva 

essere il 1989 tra le sue cose saltò fuori una pallina di miele impastato con 

della farina ,diametro 4 cm. Era il cibo dei portatori in quella spedizione, gli 

alpinisti avevano buon cibo in scatola loro si erano portati da casa 

quell'impasto mangiavano quello e la sera pestavano su una pietra dei 

pomodori secchi con dell'acqua, facevano cerchio intorno e intingevano della 

farina in quell'intingolo. Bene sapevo cos'era e non ho potuto fare a meno di 

mangiarne un boccone, erano passati più di dieci anni ed era ancora buona 

porto tutt'ora al polso il Bulova della spedizione e spacca il minuto, ho ancora 

la penna aurora Luciano amava l'Afghanistan, anch'io l'amo come era un 

tempo 

 

PSS : foto dell'amico afghano che ci ha ospitato nelle tende che vedete 


