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La Buca di Mamma Gracchia
Esplorazioni ipogee personali

1.0 scroccone dell'abisso
Con molte precauzioni mi aggiro intorno

alle profondità, per carpime loro qualche
vertigine e poi svignarmela, come uno
scroccone dell'abisso.
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• Antefatto
Nella primavera del '95 attraversavo un periodo della vita, come sicu

ramente capita a molti, che potremmo definire bizzarro. Ovvero mi
ponevo delle domande del tipo: Che cosa farò della mia vita? Perchè
ogni volta che esco con una ragazza questa si rivela una psicolabile o
una mistica? Perchè trascinare oltre questa grama esistenza? ed altre
amenità del genere; il tutto accompagnato da "allegre" letture quali :
Pensare la morte , L'inconveniente di essere nati e Il demiurgo funesto.

Dopo laceranti riflessioni arrivai ad un bivio : o riempivo l'auto di gas
di scarico con me dentro (badando a sigillare il finestrino), oppure mi
stordivo andando in grotta tre giorni a settimana.

Evidentemente ho optato per la seconda via, che tuttora perseguo reli
giosamente stando attento a non saltare nessuno dei giorni comandati
alla speleologia, compresi Pasqua e Natale .

• Agosto L95
Mi capita tra le mani un vecchio numero di "Speleologia" in cui si

parla della Buca di Mamma Gracchia scoperta ed esplorata dai bolo
gnesi nel '76 e poi nell '87 fino a -465 , che si apre in Carcaraia alla quota
di 1730 metri, sul versante nord del Monte Tambura. Subito realizzo il
sillogismo, non difficile per la verità: Mamma Gracchia è in Carcaraia,
Roversi e Saragato pure sono in Carcaraia, quindi anche Mamma grac
chia può riservare delle sorprese interessanti .

Decido di individuare l'ingresso per riarmare la grotta . Una mattina
con Gianluca sono al Passo della Focolaccia, alle 14 anzichè alle 9 a
causa delle 24 lattine di birra ingurgitate (sempre in due) durante il per-
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corso Livomo-Vagli della sera precedente, con conseguente perdita di
sensi. Insperatamente, tra un rigurgito ed un mal di testa, troviamo l'in
gresso a pozzo ma le prime parole che sfuggono sono: "Cazzo, ci sono
delle placchette!", indubbio segno che qualcuno aveva gia avuto la
nostra stessa idea.

Non fu difficile, grazie anche ai resti di "becchime", individuare i
proprietari del materiale : i Fiorentini .

Settembre
Conosco Gianni solo di fama, l'occasione per colmare la lacuna si

presenta con l'esercitazione del soccorso e dopo i convenevoli combi
niamo subito per andare a Mamma Gracchia. La settimana successiva
ci troviamo a Vagli io, Gianni e Filippo.

Devo corifessare che prima dell'appuntamento dal Trombino ero piut
tosto scettico sulla riuscita e soprattutto sulla durata della collabora
zione, data la fama di scorbutici di Gianni e Filippo, ma la loro sem
plicità, naturalezza e l'offerta dell'uva rubata al contadino misero subi
to le cose a posto.

In grotta
Nelle precedenti uscite la grotta era stata annata e rivista fino a meta

del p. 164, ma le diverse finestre raggiunte non avevano dato i risultati
sperati .

Finiamo di scendere il pozzone, dalla cui base si giunge rapidamente
al fondo della grotta in mezzo agli scisti. Invece di scendere ci infiliamo
in un cunicolo stretto, fangoso (e così abbiamo capito perchè era "sfug
gito ai precedenti esploratori" ) e ascendente che aspira la corrente d'a
ria. Dopo circa 20 metri di questo "ameno" passaggio, sbuchiamo in
una galleria molto inclinata di dimensioni umane. In discesa chiude
dopo pochi metri, noi seguiamo l'aria in salita e Gianni si esibisce in
arrampicata su lame di cartone (leggi selce), che saranno una costante
di quasi tutto il ramo. Rapidamente guadagniamo quota fino ad affa
ciarsi su di un pozzo di circa 15 metri, l'euforia ci prende fiduciosi di
aver trovato una via discendente, purtroppo il fondo molto inclinato
chiude in frana. Individuiamo sulla parete opposta a quella da cui siamo
scesi una finestra, allineata con la frattura che abbiamo percorso fino ad
ora. Guadagniamo ancora qualche metro risalendo un camino parallelo
al pozzo, traversiamo circa 20 metri sul solito marciume edopo un'ar
rampicata su di un liscione, autore ancora Gianni, siamo nuovamente
nella galleria, la cui modesta pendenza ci permette di giungere in poco
tempo ad una grande sala. Adesso siamo in ambienti ampli nel marmo
ma la via non è più logica. Seguendo la corrente ci infiliamo in un cami
no, che 15 metri sopra la sala ci porta in una zona caotica, dopo un pò
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Buca di Mamma Gracchia - 708 T/LU (Abisso OK7)
Nuovo ramo - Pianta

Esplorazione: G.S.Firenze, G.S.A. Livornese 1995-1996
Ril ievo : M. Baroni, G. Dellavalle, G. Guidotti e V. Malcapi
Disegno : M. Baroni e V. M alcapi
Sviluppo spaz iale: 209 m
Sviluppo planimetrico : 136 m
Dislivello positivo : 140 m
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di ricerche troviamo il passaggio giusto e ci fermiamo alla base di un
salto in un meandro, senza più corda.

111 Giugno '96
Nella punta successiva, tutta labronica con Marco e Gianluca, conti

nuiamo a risalire il meandro, che dopo un paio di salti stringe inesora
bilmente e, data la mancanza di corrente d'aria, decidiamo di disarma
re. Tornati alla sala individuiamo un pozzo ascendente che sembra pren
dere tutta l'aria verso un ipotetico ingresso basso, ma oramai è tardi e
risaliamo all'esterno.

Ritorno, questa volta con Igor, Alessandra e Niccolò, e risaliamo il
pozzo visto la punta precedente. Dopo 20 metri la morfologia cambia,
l'arrampicata si complica ed Igor passa all'artificiale. Dopo altri lO
metri ci fermiamo alla base di un altro salto stimato circa 20 m.

Filosofando sulla caducità della vita mi sono sempre stizzito al pen 
siero che non avrei mai lasciato una traccia duratura nei secoli del mio
passaggio sulla e sotto la terra.

Così decisi di produrre un segno indelebile a Mamma gracchia.
Cosa?

Non, come probabilmente state immaginando una cagata biblica,
bensì l'effigie del mio corpo stampata in bassorilievo su una parete
marmorea. Purtroppo tre metri di caduta libera non sono stati suffi
cienti allo scopo, ma solo a smussare le asperità più evidenti della pare
te e a procurarmi un terribile mal di culo. Pazienza, riproverò da più
alto.

• Agosto
Toccherà a me e Marco salire ancora in artificiale il pozzo, un bel

fusoide nel marmo, alternandosi con uno stile non certo puro ma effica
ce.

Durante la risalita troviamo anche il tempo per giocare, ah! questi
eterni bambini dispettosi.

Vinceva chi disgaggiava innocentemente la pietra più grossa sopra
al compagno che faceva sicura, chiaramente chi stava sotto si balocca
va a scansar/e.

Con una lama di circa tre metri quadrati, che ha modificato e fatto
vacillare il terrazzo pensile sottostante, ha vinto a mani basse Marco.

Arrivati in cima al pozzo, che poi risulterà di 25 metri, l'unica prose
cuzione è in una stretta buca da lettere che malauguratamente stringe
troppo, 140 metri più in alto rispetto alla base del p164.
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• Riflessioni
Un anno dopo la prima punta con Gianni e Filippo sono nuovamente

qui a disarmare. Ripenso a come ero un anno fa, quando ancora andavo
in grotta con gli stivali; adesso ho gli scarponi con lo scafo in plastica
ma dopo sei mesi sono già da buttare, incredibilmente consunti . Ripenso
a quando pretendevo la corda su alcune arrampicate che mi apparivano
scabrose, mentre adesso sono io a toglierle dagli stessi passaggi.
Ripenso a tutto quello che c'è stato in mezzo, spesso insieme a Gianni,
in una frenesia crescente per me nuova: Roversi, Gnomo, Bagnulo,
Saragato, W le donne.

So che tutto questo non è riuscito a placare l'inquietudine delle
domande iniziali, ma sicuramente è stato fondamentale, una "droga",
ormai so che non ne potrò più fare a meno.

Quando i profani mi chiedono perché vado in grotta e perché così
spesso, oltre che con la solita solfa, assolutamente vera anche per me,
dell'esplorazione dell'ignoto, rispondo sottolineando l'aspetto dell'a
strazione dalla realtà, della perdita di ogni riferimento spazio-temporale
come in una specie di delirio. Rispondo cercando di far comprendere la
vertigine prodotta dai pensieri che nascono dopo 40 ore di grotta, quei
pensieri nascosti, che non racconteremo mai a nessuno, anche perchè
non chiari neanche a noi stessi, quelli che nuotano nel limbo della paz
zia ai confini dell'abisso.

Oggi non mi chiedo più il senso ultimo delle azioni e delle cose, per
chè ho sperimentato che questo non esiste, e che se per forza deve
esserci è solamente il caos.

L'unica consolazione è che noi uomini, vi siamo esseri deboli e imper
fetti, ma nonostante i nostri limiti umani riusciamo ad esprimere i nostri
sentimenti, qualità che nessuno ci può togliere, e addirittura ad essere
utili, magari piantando uno spit.
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