
UNA FAMIGLIA MODELLO

C lo nchi

Se qualcuno. ancora avesse dei dubbi sulla spiccata indi-
vidualismo. degli italiani, sulla loro assoluta mancanza di
spirito. associativo con le relative esigenze di ordine e di-
sciplina, partecipi ad una gita del Gruppo. Fondisti; assi-
sterà ad un ennesima miracolo all'italiana: una efficiente
organizzazione in una pittoresca anarchia.

La parol a d'ordine, che vi regna, è 'autoindisciplina'.

Una stonatura soltanto: la partenza dei torpedoni all'ora
esatta "sci caricati", lasciando. inesorabilmente a terra i
ri tardatari.

È difficile immaginare una massa così eterogenea anima-
ta da una stessa passione. Lo sci di fondo è propria un
cementa che fa presa in ogni condizione, su ogni impasta.
Abbiamo. già notato la varietà delle motivazioni, che spin-
gano. a praticare questo sport. Esse fanno. presa su uomi-
ni e donne di tutte le età, alti e bassi, panciuti e segaligni,
nerboruti e mingherlini, belli e brutti, chiamati e pelati,
silenziosi e chiassosi, remissivi e piantagrane, timidi e
sfacciati. Provengono da tutte le classi sociali, ma non lo.
puoi capire dalla faggia del vestire, perché ivi la fantasia
non ha limiti né frontiere, dalla vecchia casacca, riesuma-
ta dal guardaroba di qualche avo, ai più moderni designs.

Gli effetti di questa cocktail umano non tardano. a mani-
festarsi. Invano il capotorpedone si sgola al microfono
per fornire gli ultimi ragguagli sul programma della gior-
nata, consigli e avvertimenti; il chiacchierio. non accenna
a diminuire, e se ne raccolgano. più tardi le conseguenze,
quando ti senti fare per l'ennesima volta la stessa doman-
da, e alla fine c'è sempre qualche contrattempo a causa di
chi non aveva capito.
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Se alla partenza da Milano. i dormiglioni vengano abban-
donati al loro. destina, la crudeltà dei capi non si spinge
al punta di piantare in asso. chi s'attarda nella sosta inter-
media fatta per esigenze idrico-sanitarie. C'è allora subito
chi se n'approfitta per il gusto di farsi aspettare. Più pun-
tuali sono invece tutti alla partenza del ritorno, perché
a tutti preme di arrivare a casa in tempo. per fare una doc-
cia prima della cena, salvo qualche raro dispersa nelle
trattorie del posto, che suscita le ansie del capogita met-
tendo. in rnoto l'organizzazione del pronto soccorso.

Ma la scena madre è la partenza sugli sci. Nemmeno. degli
allenati cani-pastore riuscirebbero a tener unita l'orda dei
gitanti. C'è chi, preparatosi per tempo, svelto scivola giù
dal pullman, infila gli sci già sciolinati e via chi s'è visto
s'è vista, infischiandosi delle raccomandazioni fatte; tanta
è maggiorenne,

Nonostante che al microfono si siano. date chiare istru-
zioni per la scialinatura, appena giù dal pullman si leva
un coro di domande; dopo. tante lezioni teoriche e dimo-
strazioni pratiche, c'è ancora chi non sa dove e carne ap-
plicare la sciolina. Pazienza se si tratta di una graziosa
figuretta; ma anche quel sostenuto signore!

Il capogita poi, coadiuvato da qualche istruttore di buona
volontà, dopo aver tentato invano. di trattenere i più im-
pazienti, s'affanna a radunare le pecorelle smarrite in at-
tesa di chi le guidi. Ma invano, perché anch'esse, man
mano che fanno gruppo, vengano. trascinate dai saliti in-
traprendenti, che si danna l'aria di saperla lunga.

Intanto. c'è ancora qualcuno che senza fretta se ne sta nel
torpedone a sbocconcellare un panino. Qualche santo
provvederà anche per lui. Al povero capogita non rimane
che un'alternativa: aspettare gli ultimi, rinunciando. alla
escursione programmata, a svignarsela con i primi e so-
stare pai lunga il percorso e sulla via del ritorno per rac-
cogliere morti e feriti e arrivare così al torpedone buon
ultima.

L'eterogeneità dei nastri fandisti non si smentisce di certa
lunga le piste; salamente essa si diluisce nei chilometri
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e diviene meno appariscente. Ma se hai l'accortezza di
appostarti in osservazione in posizione dominante un trat-
to di percorso impegnativo, la tua curiosità non verrà
delusa.

Non occorre la giacca gialla per distinguere dal passo slan-
ciato e dallo stile impeccabile gli istruttori. Seguono a te-
sta bassa, con una scivolata rabbiosa, i più accaniti del
gruppo; mentre chi vuol godersi la passeggiata s'indugia
nella scivolata quasi voluttuosa ammirando il paesaggio
che lo circonda. L'ex sci-alpinista lo distingui subito dal
passo cadenzato e dai bastoncini piantati nella neve a gui-
sa di alpenstock.

C'è chi con tenacia insiste nel disumano sforzo per arri-
vare ad ogni costo alla meta, mentre qualcun altro desi-
ste e, guardandosi d'attorno, ritenendosi non visto, quat-
to quatto abbandona la pista per rifugiarsi in un accoglien-
te chalet a riternprare le energie per il ritorno.

Cerchi poi invano di immedesimarti in quel tizio, o quella
tizia, che titubante indugia a lungo prima di affidarsi ad
una discesa, a metà della quale farà immancabilmente una
spettacolare caduta. Ti assicuri allora che non ci sia nien-
te di rotto e via per la prossima caduta.

Anche la borsa-attrezzi e la cassetta pronto-soccorso assol-
vono il loro compito con l'impiego di viti e spago, pillole
e unguenti. Se poi tra i gitanti c'è il medico, scappa fuori
anche una iniezione.

Un capitolo a sé lo stanno scrivendo gli sci-escursionisti,
quelli che hanno incominciato ad assaporare il fascino del
fuoripista; essi sono la nostra punta di diamante, ancora
pochi ma in costante ascesa. Anche la Scuola ha inserito
nei corsi un livello escursionistico e si attendono promet-
tenti risultati, soprattutto in disciplina e affiatamento, esi-
genze che nel fuoripista aumentano.

In ogni caso il capogita responsabile tirerà un sospiro di
sollievo solo dopo essersi assicurato prima della partenza
dei torpedoni che non manchi nessuno; il che, su cento
e più sciatori che hanno sventagliato liberamente tutto il
giorno sui campi di neve, ha del miracoloso. Meno male

che a consolare capi e istruttori attendono sul pullman de-
liziose torte 'fatte in casa' con vini pregia ti, ottima com-
pagnia nel viaggio di ritorno. Quando finalmente, stanchi
e soddisfatti in braccio a Bacco e Morfeo, sembra raggiun-
ta una perfetta fusione, il silenzio viene rotto dai canti
della montagna. Ma, ahimé, senza un direttore del coro,
si frammentano in più cori distinti, tra di loro contrastan-
ti, sovrastati di quando in quando da una penetrante voce
tenorile che intona motivi della Traviata e dell'Elisir d'a-
more. Insomma, nemmeno nel canto si smentiscono que-
sti fondisti.

Eppure tutti rientrano alla base soddisfatti e li ritrovi il
martedì seguente in Sede a far la fila per iscriversi alla
prossima uscita sulla neve.

Così il miracolo all'italiana si è rinnovato per dieci anni,
sino a formare un gruppo veramente affiatato, che spe-
riamo prosperi per molti anni ancora.



NON L'AVREI MAI CREDUTO! ...

en
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Già, non avrei proprio mai pensato che sarei un giorno
riuscita a mettere gli sci ai piedi e con una certa soddisfa-
zione, specie dopo il mio primo approccio, ridicolissimo e
veramente ... fantozziano.

Risalgo col ricordo ad una ventina di anni fa, in vacanza
natalizia a Crans dove, sci calzati per la prima volta, gli
stessi hanno cominciato a scivolare velocemente, come
giustamente devono fare (ma allora io non me l'aspetta-
vo!!), senza nessun mio controllo, mentre, quasi impaz-
zita dalla paura, invocavo aiuto. L'aiuto mi venne da un
cumulo di neve, dura, ai bordi della pista, dove io zigza-
gando disordinatamente (e pericolosamente) sono andata
a sbattere senza gravi danni fisici, meno male, ma con un
danno, che allora ritenevo irreversibile, ad un mio even-
tuale futuro desiderio di rimettermi a sciare.

Non è andata così, per mia fortuna. In effetti, io non sono
una sportiva, soprattutto perché in famiglia, da bambina
e poi da ragazza, non ho avuto un'educazione sportiva.
Ma sicuramente dentro di me covava, ben custodito in un
inconsapevole ma ... fragile involucro, un entusiasmo che
aveva solo bisogno di una spinta. Spinta che mi è venuta
dalle amorevoli sollecitazioni di mio marito Dina, appas-
sionato, convinto e "praticante" sportivo da una vita:
ama tutti gli sports, specie quelli di traslazione tipo la
montagna con tutti i suoi derivati, e la vela.

Tra l'altro, si usa dire che il marito va seguito; ed io come
lo seguivo se il suo amore per la montagna e per lo sci
(quasi p a quello per me) lo spingeva in tutte le occa-
sioni, comandate e no, a correre verso i monti, il movi-
mento, la salute? L'ho seguito, a volte con sacrificio, ma
sempre, al termine delle nostre gite sia estive che inver-
nali, con il cuore colmo di entusiasmo e di gioia che mi
facevano esclamare: Dino, ma che bello! grazie, grazie!

Ed ora, a modo mio vi racconterò le mie esperienze di ...
fondista. Perché mi sono dedicata, con alterni risultati,
al fondo, che i discesisti definiscono un sottoprodotto del
vero sci, ma che per me (e per tanti altri) è uno sport
fantastico, pieno di poesia, e che mi permette di sognare
ad occhi aperti transitando per candidi paesaggi, fiabeschi.
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E queste mie piccole esperienze le racconto qui pensando
di contribuire così alla "celebrazione" del decennale del
Gruppo Fondisti.

Il Gruppo Fondisti! Così bene animato da Camillo Zan-
chi, ingegnere-gran fondista, o fondista-grande ingegnere
(ai posteri la sentenza!), a volte un po' autoritario, ma
sempre vivo, disponibile, e soprattutto con "un fiuto da
neve" inimmaginabile: con lui si riesce praticamente sem-
pre a trovare neve e a divertirsi.

Non mi sono però sempre divertita. Ricordo, anzi, che
durante una gita del febbraio 1982, Valle Anterselva in
alta Val Pusteria (durante una favolosa settimana bian-
ca), con binari gelati e nessuna esperienza di fuori pista
da parte mia, alla forse ... trentesima caduta (Dino mi dice
che il cadere sciando è' una cosa normalissima anche per
esperti, ma io a questa "cosa normalissima" do ancora
molta importanza ...] ho gridato: "Dino portami al mare,
così non mi.piace e non mi diverto!" Ci deve essere stata
una risata generale, ma ho raccolto anche consensi da par-
te di chi, non pochi, si trovava nelle mie stesse condizioni
(la gita è stata poi ricordata come la "ritirata di Russia"!).
Infatti, fino a qualche anno fa ho sempre pensato di ama-
re più il mare che la montagna, e mi sarei persino permes-
sa, su questa convinzione, di "rubare" una frase di uno
sfogo poetico di nostra. nipote Eleonora, diciottenne ra-
gazzina di razza, che dice testualmente:

... non o le nu ole cupe di dic e,
e l t oppo b
he di lunghi let ghi,

in po t
o es te e niente di .

Stiamo però ... corrompendo anche lei e prima o poi, spe-
riamo, proverà amore per l'inverno e la neve, come è
successo a me.

E rammento anche la mia iniziazione tecnica al fondo
presso la Scuola, diretta con giusta disciplina teutonica,
da quel falso-burbero di Umberto Brandi. Gli vanno mol-
ti meriti e qui lo ringrazio. Primo impatto con gli attrezzi
e con la neve sotto la paziente guida di Mugelli, un paio

di lezioni a Macugnaga con Renato Cresta che mi ha poi
esortata" ... a prendere confidenza con gli attrezzi, il re-
sto va benino», e costante perfezionamento sotto la gui-
da di Dino che, allorché si tratta di insegnare qualcosa,
diventa antipaticissimo. E quando non lo ascolto, grida
anche, e mi innervosisce, mi parla e corregge quando sono
in movimento, così che mi deconcentro col risultato logi-
co di cadere. Ed allora urlo (si fa per dire): "dammeli
prima o dopo, i suggerimenti ed i consigli, non mi di-
strarre!" E tra una sgridata ed una lode, qualcosa ho im-
parato.

E che dire delle nostre uscite domenicali? Tutti noi sta-
canovisti della domenica, con alzataccie antelucane ci ri-
troviamo contenti per la giornata che ci attende in com-
pagnia ed in simpatia. E le chiacchiere, le risate che si
fanno in pullman, il tutto all'insegna di quello spirito
cameratesco che anima soprattutto chi ama la montagna
e ci va. Si riesce persino a fare dello spirito sulla sciolina-
tura, questa operazione noiosa e incerta che, se non si
azzecca può rendere drammatica la giornata, Dobbiamo
forse ancora imparare che la sciolinatura va affrontata con
allegria, perché fa parte del gioco: ci fa pregustare I" av-
ventarsi" sulle piste di tutti noi, figuri ne simpaticamente
colorate nelle nostre tute e i calzettoni variopinti.

Col CAI Dino ed io abbiamo sempre fatto uscite domeni-
cali splendide, e personalmente ho dei ricordi discreti,
belli, bellissimi, a seconda della mia perizia sugli sci. Ab-
biamo sempre goduto della vista di tanti posti nuovi che
ci hanno offerto possibilità di percorsi memorabili. E che
c'è di più incantevole dell'Engadina, di St. Moritz coi
suoi laghi, di Sils, Val Roseg, ed altri? (anche se una
volta, a Ramosch, abbiamo trovato 24°C sotto zero!). lo
sono semplicemente innamorata dell'Engadina, del suo
paesaggio, delle sue nevi, delle sue piste di fondo forse
fin troppo sofisticate, del suo ordine, della sua pulizia,
il tutto veramente degno di un Paese ad alto sviluppo ci-
vico e turistico. E la gioia del mio primo raid dell'Enga-
dina, la soddisfazione di essere arrivata in fondo(pur
saltando qualche tratto) non da velocista ma col mio pas-
so, e le mie cadute!



E sempre sarò grata a mio marito di avermi spinta a vin-
cere la mia paura, per seguirlo, per divertirmi, per trarne
giovamento fisico, psichico e morale, per provare l'incan-
to poetico di andare per boschi, in mezzo a una natura
candida ed abbacinante, dove a volte, al luccicchio del
sole, sembra di vedere il Padreterno che occhieggia bona-
rio sulla nostra gioia e sulla nostra consapevolezza. Innu-
merevoli sono le località percorse e che hanno visto man
mano il mio perfezionarmi (anche se Camillo dice che so-
no ancora un po' rigida) e il mio desiderio di fare sempre
meglio.

Ed ora, ringraziandoli per l'amicizia di cui ci onorano, an-
che a nome di Dino farei due chiacchiere con i compa-
gni della domenica, veri maratoneti dell'alzataccia mattu-
tina. Veramente tante brave persone: Egizio (triestino
come mio marito) dall' arguzia signorile; il milanesissimo
Marietto con il suo "dam a trà"; Aldo ed Elena, buoni e
cordiali amici; l'eclettica Anna che, col marito, da medici
dovrebbero presiedere all'incolumità di tutti noi; la bion-
da Silvana; Giulietta, Gianna, Mina, Rosanna, Daniela,
Laura; e dove mettiamo quel brontolone ma caro amico
che risponde al nome di Nando Boni, col suo "veloci, ve-
loci!", con la sua vitalità, la sua irriducibilità? E salutia-
mo con grande simpatia la spesso assente Luisa Zanchi.

Tutti cari, anche quelli che non menziono perché non ne
ricordo i nomi e coi quali abbiamo avuto rapporti più
blandi. E Camillo Zanchi, fondista megagalattico, trasci-
natore entusiasta, al quale va il nostro vivo ringraziamen-
to per tutto. Spesso dice" sono un po' stufo!". No Ca-
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millo, non puoi permetterti di stufarti: chi ci farebbe al-
zare alle cinque del mattino altrimenti? chi ci organizze-
rebbe le nostre domeniche invernali? Ti prego, resisti, di-
ciamo almeno (e perché no?) per altri... vent'anni (Dina
direbbe di non porre limiti alla Divina Provvidenza! ). Ci
contiamo Camillo, e grazie.


