
Alcune voci dal

DIZIONARIO TASCABILE (ED INUTILE) DEL
FONDISTA

Cavalli di razza

L'osservazione della selezione operata dagli alleva tori in
Inghilterra per ottenere cavalli da corsa sempre più velo-
ci suggerì a Darwin l'idea della selezione naturale, chia-
ve di volta della sua teoria evoluzionistica. Con procedi-
mento inverso, partendo cioè dall'esistenza dell'evoluzione
e della selezione naturale, ho cercato di scoprire come
sono nati i "cavalli di razza" (inseguito per brevità CR)
che emergono nei gruppi di scifondisti, o almeno in quello
che è stato oggetto delle mie osservazioni. Speravo che la
fortuna benevola mi avrebbe indicato una strada per for-
mulare a mia volta una teoria che andando a beneficio
se non della scienza, almeno dello sci di fondo, mi traesse
una volta per tutte dalla immeritata oscurità. Invece per
ora nulla. Per questo nell'impossibilità di descrivere gli
ancora oscuri meccanismi che hanno presieduto alla loro
selezione, mi devo limitare a descriverne, non senza am-
mirata invidia, i costumi.

A vederli non sono nulla di eccezionale e sono tra loro
molto diversi: chi ama abbigliamenti che mostrano la
lunga e gloriosa vita, chi invece preferisce tute smaglianti
di gran disegno. Il fisico, senz'altro robusto, può essere
anche, ma non necessariamente, avvenente. Il tratto cor-
diale, anzi cameratesco, come di chi vuol celare la sua
superiorità, perché più risplenda, quando la sfodererà sul-
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la pista. Una caratteristica li accomuna: usano tutti sci da
sciolinare, disdegnando qualsiasi tipono , che consi-
derano attrezzo per sottosviluppati. Stando a quanto se
ne narra - e la narrazione assume la forma dei miti epi-
ci - sono profondi conoscitori delle scioline; di fatto su
questo fronte hanno talvolta subìto cocenti sconfitte ed
umiliazioni, che solo la coscienza del proprio valore gli ha
consentito di superare.

Come distinguer1i? Devi attendere il momento in cui,
preparati gli sci (e non ti turbi la discordia e contraddito-
rietà nella proposta delle scioline), il gruppo si accinge
ad iniziare l'escursione. Come il capo si lancia, subito il
manipolo dei CR gli balza alle calcagne e non lo mollerà
più per tutta la giornata, arrivando a mete che gli altri
componenti il gruppo conosceranno solo dai loro racconti
e sogneranno nelle notti felici. Per questo i CR sono quelli
che a più buon diritto e con maggior frequenza fanno uso
dell'espressione "Tu non sai che cosa hai perso!" (v.),
che racchiude promesse di meraviglie irraggiungibili an-
che dalle più ardite fantasie.

Un lato caratteristico del loro generoso comportamento lo
potresti vedere (se la fortuna ti concedesse tanto!) nel mo-
mento in cui stanno per raggiungere la meta.È allora che
quelli che hanno tenuto la testa rallentano (almeno così
sembra) per lasciare a chi li segue immediatamente il pia-
cere di arrivare primi. Questo è quel che riferiscono al-
cuni osservatori, mentre altri sostengono che non si tratta
di una manifestazione di generosità sportiva. Secondo co-
storo, invece, gli sciatori che, stando nelle posizioni suc-
cessive, hanno risparmiato le forze, a questo momento
buttano l'anima per superare i primi. Secondo questi os-
servatori il motto dei CR sarebbe: "Getta il tuo sci oltre
il Marietto ",' chiaro adattamento del dannunziano "getta
il cuore oltre l'ostacolo".

Quanto all'enfatizzazione dei chilometri (v.) i CR non dif-
feriscono dai comuni scifondisti se non nel senso che per
essi - giunti sin dove gli altri non sono arrivati, esaltati
dall'impresa compiuta - la tentazione è più forte, men-
tre non è più forte la capacità di resistervi.
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Cerniera lampo

I

I

I.

Sono stati trovati molti appellativi per designare la no-
stra epoca: "età del petrolio", "età dell'atomo", "età del-
l'immagine", "età dell' elettronica" ... Ed è giusto, perché
si tratta di aspetti caratterizzanti questo nostro tempo. A
me a volte vien voglia di indicarla come l'età della cer-
niera lampo. Passare dal bottone, dal vecchio bottone con
l'occhiello, o da quello (già molto innovativo) automati-
co in metallo, alla cerniera lampo ha comportato una ri-
voluzione altrettanto significativa, anche se non altrettan-
to importante, di quella legata all'utilizzazione dell'ener-
gia elettrica. Pensate: prima, per abbottonare, diciamo,
un paio di pantaloni ci volevano almeno una decina di
movimenti, ognuno dei quali comportava un notevole in-
vestimento di destrezza e uno non indifferente di tempo.

Ora invece "zac ", un colpo netto, un movimento che non
richiede alcuna particolare abilità, e l'operazione è fatta.
Ma ... sì perché qui cominciano i guai e anche la con-
nessione con questo specializzatissimo dizionario dello sci-
fondista. Perché il mio lettore, per quanto paziente (e nep-
pure i fondisti sono sempre pazienti, non è vero Camillo?),
si sarà chiesto se non sto menando il can per l'aia. Eh, no!

La cerniera lampo, anzi le cerniere lampo entrano in ab-
bondanza nell'abbigliamento del fondista, che ha a che
fare con loro in più momenti della giornata. In verità
l'espressione "ha a che fare" è piuttosto asettica e - frut-
to e misura della mediocrità letteraria dell'autore - non
dà la giusta idea del reale rapporto cerniera-fondista, rap-
porto che non è sempre dei più neutri, direi anzi che ra-
ramente è un rapporto tranquillo utente-oggetto. Spesso,
molto spessoè un rapporto di vera e propria contesa, di
una lotta serrata, all'ultimo gancio. Né è detto che in
questo violento confronto l'intelligenza stia solo dalla par-
te dell'uomo: la cerniera in alcuni casi sviluppa un'intel-
ligenza maligna, una volontà pervicace, che a chi non cre-
de nell'animismo risulta inspiegabile.

Ricordo - il lettore (paziente) mi scuserà un richiamo
al mio modesto io e ad una mia esperienza - ricordo un

giorno, con una temperatura di - 20°, un vento gelido,
che lottavo per allacciarmi la giacca, mal riparato dietro
l'angolo di un fienile. Non era valso che mi fossi tolto i
guanti (e pagavo a caro prezzo la decisione), che mi fossi
tolto gli occhiali per vederci meglio (e non sapevo dove
appoggiarli), che avessi fatto tre profonde respirazioni (ri-
chiamando mi agli ormai lontani insegnamenti del mio
maestro di yoga), che cercassi di rafforzare la mia volontà
pensando alla consorte scivolata ormai lontano, che mi
promettessi tazze di vin brulé se, vincendo la battaglia,
fossi riuscito a sopravvivere; nulla di tutto ciò era valso:
non riuscivo a far partire la lampo agganciata ai primis-
simi denti. Senonché mi venne in aiuto la mia prepara-
zione classica, fondamentalmente spiritualistica e volonta-
rsitica: E la resistenza della cernie-
ra lampo mi si configurò come un momento dell'eterna
lotta dello spirito contro la materia, la sua moderna tra-
duzione. Guardai addietro nei millenni: la storia della
umanità mi balenò dinanzi come il frutto dell'asservimen-
to della materia da parte dell'uomo, dalla conquista del
fuoco al controllo della fissione atomica, all'impresa lu-
nare. Ed io ero uno come loro, uno come quelli che ave-
vano trionfato. La forza e l'intelligenza della specie si rac-
colse nelle mie mani e fu la vittoria: chiusi la giacca, riac-
ciuffai la consorte e mi beai col vin brulé.

Chilometri

Sui banchi della scuola ci hanno insegnato: a) che il me-
tro è la quanrantamilionesima parte del meridiano terre-
stre, e più esattamente la lunghezza a temperatura di ze-
ro gradi della barra campione che si conserva a Parigi
nel Museo delle Arti e Mestieri; b) che il chilometro è
pari a mille metri.

Semplice, no? Sembrerebbe, ma in realtà non è sempre
così. Se per esempio vi trovaste su un pullman al termine
di un'escursione, pensereste che il chilometro è una misu-
ra elastica, che varia col passare delle ore. Il percorso che
in partenza era, diciamo, a mo' d'esempio, di 22 chilome-
tri, nel primo racconto diventa di 23 24, n l uccessivo
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è sui 25, per stabilizzarsi alla fine su: "Penso che in tutto,
tra su e giù, gira di qua, svolta di là, i miei 27/28 chilo-
metri oggi non me li toglie nessuno". Se il nostro narrato-
re è uno dei diligenti che riempiono la scheda annuale di
assiduità (un sottile, perverso invito all'enfatizzazione, sia
pure inconsapevole) potete star certi che alla colonna
"km. percorsi" a fianco del percorso in questione trove-
rete un bel 30 tondo tondo. E tutto questo naturalmente
in buona fede. Gli è che gli scienziati della Convenzione
rivoluzionaria hanno tenuto conto si della variante tem-
peratura, ma, da quei bravi illuministi astratti che erano,
non del fattore tempo (non abbiamo imparato tutti, sem-
pre sui banchi di scuola, che dire illuminismo è dire man-
canza di senso storico, cioè non dare importanza alla va-
riante tempo?).

Del resto gli scifondisti, da questo punto di vista, non co-
stituiscono un'eccezione. Forse che non crescono di lun-
ghezza, col passar del tempo, anche i pesci raccontati dai
pescatori? e forse che non diventano dei veri mostri di
grossezza i funghi trovati negli anni passati, "nei bei tem-
pi, quando ... " Mah! che sia un riflesso della svalutazione
che, strisciante o rampante, non ha mai cessato di deli-
ziare il nostro caro Paese?

Effetto Euridice

Tutti conosciamo la suggestiva storia di Orfeo ed Euridi-
ce e del loro infelice amore. Euridice, giovane e bella, te-
neramente amata da Orfeo, muore per il morso di un ser-
pente velenoso. Lo sconsolato Orfeo per rivederla non ha
paura di scendere nel mondo dei morti e vi riesce grazie
alla potenza del suo canto: attonite le ombre lo lasciano
passare e Plutone, il Signore degli Inferi, commosso da
tanto amore e dalla sovrumana bellezza del canto, concede
ad Orfeo di riportare in terra la sua Euridice. Ma ad un
patto: che egli preceda l'amata nel cammino del ritorno
e non si volga per guardarla sino a che non sia giunto alla
luce del sole. Sappiamo come Orfeo non resistette al de-
siderio e si sia voltato a riguardare la donna, che venne
ineluttabilmente riportata indietro dagli dei inferi.
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È una favola i cui significati allegorici sono tanto belli
quanto trasparenti, e che vale ancor oggi per lo sciatore
di fondo, tanto più se principiante. "Non voltarti indie-
tro", essa insegna, "se no ... " "Se no, che cosa?" Non lo
sapete? non avete mai provato, mentre sciate, a voltarvi
indietro per vedere a che punto è il vostro partner (e, nel
nostro mondo prosaico che ha perso il senso delle grandi
passioni, poco conta se si tratta della consorte o di un
semplice compagno di gita)? L'effetto è sicuro. Un mo-
mento, non equivochiamo: non pensate che basti voltarvi
indietro per farlo sparire. L'analogia con il mito non è
così stretta. E poi sarebbe troppo bello! I film e telefilm
gialli ci hanno ammaestrati, e sappiamo tutti quanto sia
difficile (per non dire impossibile, se di mezzo c'è lo squin-
ternato tenente Colombo della squadra omicidi) far im-
punemente sparire una persona. Nel nostro caso, quello
dello sciatore che si volta indietro, chi ci va di mezzo è
proprio lui, che immeritatamente tiene il posto di Orfeo.
Infatti se vi voltate, uno sci ineluttabilmente si alza di
punta e quando ve ne accorgete è ormai troppo tardi per
dominarlo: già sentite il rude impatto del vostro sedere
sulla coda dell'altro sci. Se vi va bene la vostra Euridice
sta arrivando per darvi una mano a rimmettervi in sesto.
Oh inesauribile suggestione delle favole antiche!

Gl"UPPO

Tra tante voci scherzose una seria (l'unica, lo prometto).
Del resto il termine" gruppo" è importante per un Grup-
po fondisti, che per di più sta celebrando il decimo anni-
versario della sua fondazione. Fatto che dovrebbe darei la
certezza che il gruppo c'è, che esiste. Ed è vero, ma non
sempre. Non lo è, per esempio, quando, iniziata l'escur-
sione, questa entità si dimostra altrettanto inconsistente
degli enti universali per i filosofi nominalisti: un sem-
plice s cis, un puro suono vocale, un nome a cui
non corrisponde alcuna realtà effettiva. Perché ritengo che
difficilmente meriti la denominazione di gruppo la dis-
seminagione di una cinquantina di persone lungo una de-
cina e più di chilometri. E da un punto di vista pratico,

e non più filologico, la cosa non può non preoccupare, in
alcune circostanze, chi ha la responsabilità di queste cin-
quanta brave, bravissime persone, non sempre altrettanto
coscienti e disciplinate.

In verità però non si tratta solo di consapevolezza e di-
sciplina. Esistono delle difficoltà oggettive. Innanzitutto,
chi partecipa ad un'escursione sciistica ci viene per scia-
re, per divertirsi. E non si diverte, e non scia, se deve pro-
cedere ad un'andatura troppo lenta per le sue possibilità,
se deve camminare sulle code di chi lo precede, se ogni
paio di chilometri deve fermarsi per attendere i più lenti.
Per non dire che fermarsi per attendere è spiacevole quan-
do fa freddo, ed è per di più dannoso quando si è sudati.
Né, d'altra parte, si può chiedere a chi ha un'andatura da
6 km./ora di procedere ad una dilO. Gli piacerebbe an-
che, se ne fosse capace.

E allora? C'è la soluzione adottata in alcune delle ultime
escursioni, e con un certo successo: la divisione in sotto-
gruppi, due o tre, quasi omogeni alloro interno, che pro-
cedono separatamente sullo stesso itinerario, anche con
mete diverse, più lontane per i più capaci e veloci, di mi-
nor impegno per gli altri. Ma è una soluzione che presenta
anch'essa le sue difficoltà.

In primo luogo richiede un maggior numero di istruttori.
Il sottogruppo, data la i omogeneità, si distende an-
ch'esso su una certa lunghezza, che se pure inferiore a
quella del gruppo originario è quasi sempre tale da ren-
dere impossibile un contatto a vista. Pertanto per ogni
sottogruppo sono necessari almeno due responsabili: uno
che stando in testa dia garanzia dell'esattezza dell'itinera-
rio, e l'altro che stando in coda assicuri che nessuno è ri-
masto indietro solo, e che al suo arrivo possa garantire
che" i miéi ci sono tutti". La difficoltà si può però age-
volmente superare utilizzando come responsabili oltre agli
istruttori soci di buona volontà che offrano le dovute ga-
ranzie.

Resta però sempre un problema. Non sempre, ma abba-
stanza di frequente, gli itinerari presentano bivi, dirama-
zioni che, per mancanza di chiare 1 lazi ni, p n



portare qualcuno a sviarsi.In questo caso il responsabile
di testa può fermare il gruppo per attendere il ricongiun-
gimento di quelli che seguono: metodo che dà il massimo
di garanzia, ma presenta gli inconvenienti già illustrati.
Un'altra soluzione è che il responsabile di testa, lasci pro-
seguire (raccomandando un passo più lento) i componenti
del gruppo e si fermi lui sino a che ha stabilito il contatto
a vista col responsabile di coda. Soluzione faticosa per il
responsabile di testa che deve rimontare il gruppo (e non
sempre ci riesce).

Allora? Da più parti si è avanzata una proposta che mi
sembra meritevole di considerazione. Perché il responsa-
bile di testa del primo gruppo, che è senz'altro un buon
sciatore a livello di istruttore, non porta con sé una de-
cina di bandierine e ad ogni bivio non chiaramente segna-
lato o comunque tale da ingenerare perplessità non ne
pianta una sulla pista da seguire, una decina di metri al
di là del bivio stesso? Il chiudipista finale - che anche
esso deve essere un buon sciatore, meglio se istruttore --
raccoglie le bandierine che verrebbero tutte riportate a
casa. Un collegamento radio telefonico triangolare (testa-
coda-pullman), così positivamente sperimentato in Enga-
cina di bandierine e ad ogni bivio non chiaramente segna-
curezza consentendo al responsabile di conoscere la posi-
zione degli ultimi, di essere informato di eventuali emer-
genze e di provvedere. Complicato? forse neanche trop-
po, e comunque nei limiti del fattibile.

Ma tu non sai che cosa hai perso

Frase idiomatica del gruppo fondisti, parte integrante del
suo "lessico famigliare". Viene rivolta con tono che sta
tra la sufficienza verso un essere inferiore le cui modeste
capacità lo escludono dalle realizzazioni dei più dotati e
dalle conseguenti soddisfazioni, e una simpatetica parte-
cipazione alla condizione di infelicità che ne deriva. E
dietro l'espressione si indovinano piste favolose, fruscianti
come seta, paesaggi di bellezza unica e indicibile, cieli
vibranti di luce e di azzurro! Può essere usata al lunedì,
dopo la gita domenicale, rivolta a chi non vi ha parteci-
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pato, o anche al ritorno al pullman da chi siè spinto più
avanti degli altri. A volte però viene usata, giocando di
anticipo, da chi per scelta volontaria o per errore ha fatto
un itinerario diverso. E non conta quello che l'itinerario
offrisse realmente: quel che conta è che gli altri non c'era-
no. Per evidenti ragioni già illustrate altrove l'espressione
è particolarmente usata dai cavalli di razza (v.).

Racchette ... pardon, bastoncini

Il termine "racchetta" usa to come sineddoche (per chi lo
avesse dimenticato, la sineddoche è l'uso di una parte per
designare il tutto) è assolutamente proibito all'interno del
gruppo fondisti, come ben sa chi ha frequentato anche
uno solo degli efficientissimi corsi CAI. E a chi si azzar-
dasse a sostenere il contrario non varrebbe certo il richia-
mo ad autorevoli dizionari della lingua italiana che tran-
quillamente (tranquillità o sicumera dovuta a crassa igno-
ranza?) definiscono la cchett sci bastone di le-
gno o di metallo ...» e via sproloquiando. È chiaro che gli
autorevoli redattori non hanno frequentato neppure uno
dei meritatamente sullodati corsi (gli dei non sono pari-
menti benigni con tutti), e nel caso volessero iscrivervisi
è bene che celino accuratamente la loro identità al diret-
tore degli stessi, la cui intransigenza è a tutti ben nota.


