Caro diario, quante cose ho da raccontarti! Ho passato
3 giorni da incubo!
Sapessi cosa m'è successo!
E' iniziato tutto venerdi' scorso, quando, dopo aver
prenotato il
Rifugio nel culo della Uerde Ualle (cosa fai, non
capisci?ma dài, e' la
Ualtelìna, Dio caro!) scopro che le previsioni meteo
danno tempo infame
non solo per sabato E domenica ma anche per lunedi,
dio sdfhcuscf òkbj
wt !!!!!!! (giornata che, come tu ben sai, avevo preso
di ferie)
cheffaccio? chiamo la "Psycho Killer" e chiedo
timidamente "che si fa?
andiamo lo stesso?" e lei, fresca come una rosa mi
risponde:
"chissenefotte, partiamo lo stesso! qualcosa
combineremo!" ...e va beh:
mai ribellarsi agli ordini degli homicidal psycho
climbers.
Un po' dubbiosa, mi cucino una buonissima pasta
all'aglio (pasta +
aglio. stop. ....il suo effluvio ha rallegrato la
compagnia per l'intero
week-end, nonostante ci abbia mangiato su di tutto,
dal panenutella alla
grappalmirtillo) preparo meticolosamente lo zaino con
peso specifico +
elevato dell'emisfero boreale e via! verso la uerde
ualle con Lolita e
"l'amante". (gia', dimenticavo: alla mitica cordata
femminile si e'
voluto infiltrare a tutti i costi "l'amante"!...come
chi e'?! ma dài,
Diario, allora non mi ascolti!
E' quello spilungone secco-secco, che parla in modo
strano e intercala
con parole tipo "eziandio", "financo" e
"imperocchè"... quello che su
ghiaccio e' un torello ma su roccia e' una
sega....capito, no?)
L'amante veramente non era li' con la cordata
Gatti-Psycho: si doveva
incontrare col BonazzoBifolcodiBoffalora, altresi'
detto BagnatoGiorgio
o WetGeorge per ripassare delle pratiche sado-maso con
corde,
moschettoni e bondage vari. Pare che settimana
prossima ci sia una
specie di raduno di pervertiti in ualle, e loro non
vogliono far brutta
figura...sai come sono i maschi d'oggi..... (tra
l'altro, dovevi vedere
come si e' presentato l'amante ai Bagni di Masino:
fuseaux nero
attillatissimo e maglietta che esponeva
orgogliosamente la scritta "porn

star in training" .... cosa ti sei perso! sembrava la
risposta italiana
a Michail Barysnikof!
Roba da far andar in delirio riproduttivo anche le
lesbiche in
menopausa.)
Comunque:
venerdi' NON abbiamo preso l'accadueo', durante i
meravigliosi
millequattrocentometrididislivello che separano le
macchine da
quelcazzodirifugionelbucodelculodellavalle.
Ma sabato, ohiohi, si che l'abbiamo presa! Non prima
di aver perso
brutalmente la via Fiorelli.
A quello che pensiamo essere l'attacco della via, in
pieno nevaio,
Psycho mi dice: "vai tu".
"ok" rispondo io, e parto. dopo 58 mt di corda e 2
miseri friend in
fessura cisposa mi sento urlare "hai un metro"
....Porco mondo.
Niente sosta in vista. Certezza assoluta di non aver
oltrepassato alcuna
sosta inavvertitamente.
Nessuna buona parola nei confronti della Sacra
Fa miglia e clero
derivante.
Con la lingua felpata arrabatto una sostarella alla
porcammerda e tiro
su Lolita e l'amante...il quale si presenta con gli
scarponcini da
trekking infangati, dicendo "tanto questa è una cagata
e io ho freddo ai
piedi".
Nuovo tiro, riparto, nuova merda. Fa freddo, la nebbia
avanza
implacabile, e dopo altri 58 metri, di nuovo il grido
" hai un metro".
maporcamerdaperchènonmelodiconoprima?!
Comunque, nuova sosta -con lingua stavolta moquettatae ...ale'.
Il tiro dopo e' chiaramente molto sospetto: non e'
III, non è IV, e
secondo noi donne, non e' neanche V.
Ci voltiamo simultaneamente verso l'infiltrato e gli
diciamo,
all'unisono: "vai tu".
Lui, malcelando il
"porcatroiamanondovevofarmelatuttadasecondo'stavia?"
eroicamente si infila le scarpette e parte verso il
primo chiodo, che si
intravede a mala pena nella nebbia densa.
Poggia saggiamente il delicato piedino da ballerino
russo sull'unico
spit della sosta improvvisata, nomina invano dio, suo
figlio e la di lui
madre almeno 5 volte e poi, complice l'accadueo'

piuttosto virulenta,
dice "scendiamo".
EVVIVA! dopo le solite 9 ore di doppie, (psycho
abbandona riluttante
l'ennesimo maillon rapide) finalmente andiamo al
rifugio, dove scopriamo
che eravamo dappertutto tranne che sulla Fio relli.
Caro diario....Mi sa
che l'amante e' un pirla. non doveva guidarci,
dall'alto della sua
millenaria esperienza?
Il giorno dopo, con qualche grappa di troppo in corpo,
ecco i nostri
eroi avviarsi verso la punta Erichetta.
Stavolta e' il turno di Psycho, che schiena bellamente
l'intera via
(come si chiama?) su bella placca spittata (che al
rifugio scopriamo
essere di V-VI !!!!!!!!!) .
Quando tocca a me, a parte il fatto che il Supremo fa
si' che inizi a
piovigginare, mi accorgo che -dejà vu- non e' una
placca di III, ne' di
IV, ne' di V.....e' liscia come il culo di un bimbo e
il 1' spit e'
stato messo da Karim Abdul Jabbar.
Se cado mi spacco, in ordine:
malleoli, femore, bacino, zigomi, polsi e corna. Si,
lo so, diario, l'ho
gia' detto ma ora lo ripeto: vaffanculo, l'arrampicata
e' uno sport
dimmerda!
Depressa e molto inkazzata, torno al rifugio con la
grandiosa "reginetta
del quinto" (nuovo nomignolo di Psycho) e l'altro
infamone.
Al campo base scopro che la placca che mi ha
rimbalzata era di VII
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cosa dici, caro diario, ho ragione o no a dire che
l'amante e' davvero
BASTARDO ?!!
COSACAZZOMELOPORTODIETROAFARESENEANCHESARICONOSCEREUNAPLACCARAGIONEVOL
ED
AUNAASSASSINA!
secondo me vuole eliminarmi prima che si sappia in
giro della galeotta
relazione.
E siamo finalmente arrivati al clou del lungo week
end, diarietto mio:
l'arrivo (????????) di WetGeorge al rifugio.
al telefono, sabato sera, ci aveva detto: "arrivo
domani sera". Lo
aspettiamo per la polenta (ormai al rifugio siamo
rimasti in 4 e ci
trattano come figliocci) ma per cena, non arriva; per
la partita a scala

40, non arriva; per la grappa, non arriva; per il
bacino della
buonanotte, non arriva.....
....all'una di notte non si era ancora visto.
Il rifugista inquieto lascia acceso il faro e dice
qualche dozzina di
volte "dio caro", poi abbandona la postazione e va a
dormire.
Il mattino dopo, Bagnato come un pulcino, ecco il
Bagnato!
era aprtito alle 22.00 dai Bagni e, dato che pioveva a
secchi, si era
allegramente fermato a dormire in una grottarella nei
pressi del
sentiero, senza sacco ne' telo termico ne' ombrello
ne' un cazzo! UN
VERO UOMO!
Il Bonazzo arriva al rifugio, facciamo colazione,
chiacchieriamo ,
pranziamo, scendiamo. il tutto sotto l'acqua.
tempo di permanenza di WetGeorge all'interno della
struttura alpina: 6
ore. (dalle 08 alle 14)
tempo trascorso sotto l'acqua da WetGeorge nelle
ultime 24 h: 14.30 ore.
(dalle 22 alle 08 + dalle 14 alle 18.30)
UN VERO PIRLA!
caro diario, credo di voler abbandonare il mondo della
montagna.
Mi hanno detto che in Florida organizzano magnifici
corsi di Golf....che
dici, ci andiamo?

