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Tutto ciò che lasciamo dietro di noi sono solo ORME.....
Fuggevoli
Mi vedo al timone di questa barca stupenda che con le vele gonfie solca il mare dei sogni.
Pure io che su una barca non ci ho mai messo piede e che non ho mai sentito il rumore
delle onde frangersi sulla chiglia, percepisco che non c'è miglior modo di correre liberi
come sul mare. Cavalcando uno scafo, sfruttando venti e correnti, respirando aria salmastra
e godendo degli spruzzi che ti arrivano sul viso, scrutando immobile l’orizzonte, magnifico
e colmo di nulla.
Davanti un’invisibile rotta da scoprire e dietro segni effimeri: ORME, che lasciamo lungo
il nostro cammino, nella speranza che qualcuno le scorga prima che scompaiano per
sempre, fagocitate dal tempo.
Le costrizioni ed i limiti quotidiani che sempre ci assillano possono distoglierci dalla ricerca
della nostra strada. La fantasia scalpita cerca un varco, sempre pronta a cogliere ogni
attimo propizio, un battito di ciglia, per evadere alla ricerca di nuove avventure, irreali o
reali che siano e comunque semplicemente nostre.
Come bambini cerchiamo di trattenere la sabbia che sfugge tra le dita
troppo piccole, o quella manciata di cristalli di neve che ben presto
si scioglieranno. Godiamo innocentemente nel tentativo di porgere
all’altrui sguardo queste nostre preziose meraviglie… impercettibili
emozioni raccolte sfrecciando veloci a bordo delle nostre amate
biciclette, lungo un sinuoso sentiero, persi nel bel mezzo di un bosco;
…attimi intensi e fuggenti mentre gioiamo alla vista delle tracce
lasciate durante la salita e ci lanciamo, ondeggiando sul nostro
snowboard, lungo un pendio vergine ed infuocato dai colori del
tramonto; …l’innocente gioia di correre sulla spiaggia, mentre il
fragore delle immense onde oceaniche copre le nostre grida. Piccoli
gioielli che possono dare un senso al nostro vivere, preziosi perchè
nella loro fragilità è riposto il segreto, la fiammella che alimenta la
passione, che brucia nei cuori, mentre stringiamo il timone saldamente
tra le mani e cerchiamo tra tempeste e maree di inseguire la nostra rotta.
Quella rotta che… vi invitiamo a seguire
grazie alle ORME che lasceremo dietro di noi...
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Critiche, offese, suggerimenti, elogi, o
semplicemente voglia di condividere
un progetto. Scrivici:
redazione@orme.tv
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Lodovico Einaudi: In un’altra vita da “La Scala Concert: 03.03.03”
Ricordi 2003

QUALCUNO VOLAVA A CAVALLO DI DUE RUOTE E ALTRI SOPRA UNA TAVOLA, MA IL RICHIAMO DELLA GRAVITÀ LI VINCEVA TUTTI
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BARDATI COME ANTICHI GUERRIERI,
CARICHI COME MINATORI,
ALLEGRI COME SALTIMBANCHI

“Umani! Nella mia lunga vita ne ho visti tanti passare sotto
le mie fronde. Da centinaia d’anni me ne sto qui piantato
in mezzo a questa grande radura.”
In quel caldo pomeriggio d’inverno, così pensò il maestoso
acero che, spoglio ed apparentemente immobile, dominava
quell’angolo di mondo. Abituato al lento fluire delle stagioni,
amava osservare l’impercettibile mutare delle cose, così
come il frenetico movimento degli animali ed il mutare
continuo degli esseri umani.
Il frullar d’ali di due cince, che si rincorrevano tra i suoi
torti rami, lo distrasse per un attimo.
“E’ così da sempre, gli uccelli e gli altri animali non cambiano
abitudini: gli stessi giochi ed i medesimi ritmi da sempre
o perlomeno sin quando mi ricordo. Anche questa mattina
nel lucore dell’aurora un vecchio capriolo solitario è venuto
a grattarsi contro il mio tronco, ecco li qualche ciuffo del
suo pelo incastrato nella mia scorza. Poi, mentre i colori
dell’alba esplodevano nel cielo, infiammando le torri dolomitiche che chiudono la valle tutta attorno, due ermellini
si rincorrevano irrequieti ai miei piedi, lasciando leggere
tracce sulla neve candida. Ancora adesso sento uno scoiattolo che si rigira nel suo lungo sonno invernale, rifugiato
nella profonda cavità del mio tronco, ricordo lontano lasciato

HO SEMPRE PROVATO
DENTRO QUELLA STESSA

SENSAZIONE STRANA

QUANDO MI STRINGO
I CKICK DEGLI ATTACCHI
O QUANDO IMPUGNO IL MANUBRIO.
OGGI HO IMPARATO
CHE LA SORGENTE
DA DOVE ARRIVA NON DIPENDE
DALLA TAVOLA, DALLA BIKE O
DALLA GRAVITÀ....
È INTRISA NELLE MIE CELLULE.
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IL RESTO, TUTTO INTORNO,
È SOLO VEICOLO PER TRASPORTARLA
ALLO STOMACO,
AL CERVELLO, AL CUORE.
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DA QUI FORSE NASCE LA BELLEZZA,
L’INCANTESIMO DI CERTI MOMENTI,
NEL SAPERE CATTURARE CON IL CORPO
E PORTARE A LUNGO NEL CUORE
LA VIBRAZIONE DI QUEL
PRECISO ISTANTE.

da un fulmine. ”Gli capitava spesso di perdersi nei suoi pensieri
cullato dal pigro fluire del tempo, senza fretta, senza smanie, così,
tranquillamente farsi trasportare dalla corrente. Qualcosa lo riscosse:
un guizzo, un bagliore, qualcosa di differente dal solito, ma che
ora gli sfuggiva.
“Che sarà?”
Chiese al vento, mentre questo gli sfiorava la spoglia chioma.
“Ma da dove vengono questi umani? Bardati come antichi guerrieri,
carichi come minatori, allegri come saltimbanchi?”
Percepì una piacevole energia, che lentamente saturò l’aria della
radura, ognuno di quegli strambi bipedi pulsava, lo sentiva distintamente, come chiaramente udiva il flebile respiro del moscardino
addormentato tra le sue radici. C’era chi se ne stava tranquillo,
sdraiato al sole, godendosi quello che la natura donava. Amorosi
giochi di sguardi si perdevano tra scure quinte di chiome d’abete
spiccanti contro bianchi pendii innevati che, ripidi, si insinuano in
stretti canaloni tra le rocce. Gotiche architetture incorniciate da un
cielo cobalto, di un blu così intenso da fare male agli occhi.
Squillanti risate femminili ed allegre grida di ragazzi richiamavano
l’attenzione su uno spettacolo strano e dir poco bizzarro.
“Ma che cercano di fare? Perché si vogliono staccare da terra?”
Si domandò stupito il grande albero. Qualcuno volava a cavallo
di due ruote e altri sopra una tavola, ma il richiamo della gravità

MA CHE CERCANO DI FARE?
PERCHÉ SI VOGLIONO

STACCARE DA TERRA?
INUTILITÀ DEL GESTO CHE ASSUME
IMPORTANZA SOLO IN
QUELLA FRAZIONE DI TEMPO
ED ESCLUSIVAMENTE
PER CHI LO COMPIE
E A CHI VIENE
REGALATO.

li vinceva tutti, L’inutile sfida continuava alla ricerca della spinta più
veloce, del salto più alto e dell’atterraggio più morbido.
Inutilità del gesto che assume importanza solo in quella frazione di
tempo ed esclusivamente per chi lo compie e a chi viene regalato.
Da qui forse nasce la bellezza, l’incantesimo di certi momenti, nel
sapere catturare con il corpo e portare a lungo nel cuore la vibrazione
di quel preciso istante. Non c’è tensione, ma solo una smisurata
felicità, una grande gioia condivisa che esplode tra i monti in sonore
risate, ogni volta che qualcuno cade e rimbalza nella neve.
Il vento si insinuava con forza tra le chiome degli abeti lungo il
bordo della radura, un magico fruscio accompagnava le grida e le
risate.
Silenzio! Stupore … un attimo solo, un palpito, tutto si fonde, tutto
si percepisce, un equilibrio perfetto … sospensione … pace.
“Raccontami amico, spiegami! Cos’è questa energia che vibra,
sospesa attorno a me?”
Lo stormire del vento tra i fitti rami del vecchio acero si tramuta in
racconto. “ Si narra, che sparsi ai quattro angoli della terra, alcuni
umani si emozionino per le medesime passioni e siano mossi da
un identico ed inestinguibile fuoco, i loro cuori battono all’unisono
di fronte ai medesimi paesaggi ed ai medesimi dettagli”
“Perchè?” “Non so! Ma viaggiando immobili nello spazio e nel

tempo, le loro parole si cercano, si rincorrono, s’incontrano. Una strana corrente
li unisce, un magico fluido li lega”
La pulsione cresce e le parole non bastano, non bastano le immagini, la fisicità
ha il sopravvento. Iniziano i viaggi, quelli reali. Kilometri macinati a suon di
musica, nel buio della notte, per potersi sfiorare, annusare, guardare negli occhi.
Per potere cavalcare i loro destrieri fianco a fianco, per potersi voltare e godere
delle loro tracce lasciate nella neve, per sentire la stessa identica stanchezza che
si propaga nel corpo. “Ma perché tanta fatica?” “Non so!”
Ad ogni incontro il dono che si scambiano è così grande ed il piacere è così
intenso da lasciarli completamente appagati, ma tutto ciò è così effimero ed
inevitabile sopraggiunge la consapevolezza che il tempo scorre, che è inutile
perderlo, e quindi il gioco ricomincia con altri incontri e rinnovata energia. Non
importa il dove ed il quando, purché ci siano montagne e neve, la forza sta nel
come: senza la giusta energia l’atmosfera non si satura di buone vibrazioni.
“Continuo a non capire, ma mi piace guardarli giocare e sentire che vivono questi
istanti attorno a me, così come fanno tutti gli altri animali”
“Ma una cosa è certa ci ascoltano e ci sentono, con noi colgono il momento”
Il vento spirava leggero, accarezzando le gemme della longeva creatura che
attenta osservava dall’alto della sua immobilità vegetale. Gli strani umani persi
nella grande raduna rinnovavano continuamente i loro giochi, godendo di ogni
istante come se fosse il primo e senza preoccuparsi se sarà l’ultimo.
Forse nemmeno loro capiscono e magari nemmeno gli interessa capire, a volte
gli basta un fazzoletto di neve sospeso nel cielo rosso di un tramonto ed il sorriso
di un amico per divertirsi … semplicemente gioire.
Il vento si calmava, le ombre si allungavano e gli strani umani si lanciavano in
una ridda selvaggia giù per i pendii verso valle, salti, capitomboli ed ancora
risate, sguardi complici, parole non dette che uniscono e legano.
Lentamente tornò il silenzio e ben presto sarebbero caduti nuovi fiocchi dal cielo.
Nulla, nessun segno apparente resterà di questa giornata, una nuova coltre
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EMOTIONS FROM MAULINO DAYS_OLERA_14//15 FEBBARIO 2004.
UN GRAZIE PARTICOLARE A MAU PER LA SUA OSPITALITÀ E PER AVERCI
SCARROZZATO TRA LE SUE MONTAGNE PER DUE INDIMENTICABILI GIORNI.

bianca rinnoverà le montagne. Il grande
acero immoto continuerà ad osservare il
rinnovarsi dei giochi degli umani e ad
ascoltare le meravigliose storie che il vento
gli porta. Racconti di esseri pulsanti che
insieme compiono gesti semplici ed inutili
per il puro piacere di ricordarseli e sentirsi
vivi. Forse la loro forza risiede nella capacità
di stupirsi ad ogni istante.
“Continuo a non capire …”
Pensò l’acero, mentre grandi fiocchi di
neve danzavano tra i suoi rami nel buio
della notte.
Testo _ Mau / Foto_ Meteora, Mao, Sergio
Grafica_Tarantola
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Il Treno da “Musicoviandanti” Jabberwocky
accompagnare con Scarpinocc de Parr
Lettura: Arboreto selvatico Mario Rigoni Stern - Torino: Einaudi, 1991

Mi do un pizzicotto. Mi sento
disorientato, scaraventato.
Ma non ci penso.
[ QUI TRA ROMAGNA E TOSCANA, DOVE LA LUNA VA A DORMIRE ]
Corriamo seguendo la linea.
La risata isterica é oltre
il divertimento. Continuo.
[ DOVE LA LUNA VA A DORMIRE ] Cerco di rimanere nella
traiettoria, in quella traccia
perfetta che oggi non trovo.
Il ritmo che fa rimbalzare, che
ti fa scorrere via veloce sopra
ogni cosa non c’é. Il cuore batte
più velocemente. Siamo soli.
Oggi niente swing.
Sembra che non ci sia più
struttura nell’esistenza.

Stiamo galleggiando. E’ come su un toro
meccanico. Ogni traiettoria appena impostata
ti cambia da sotto le ruote. Ogni cambio di
direzione é improvviso e imprevedibile.
Le ombre si allungano e si accorciano.
Il manubrio non é nelle nostre mani.
[ QUI TRA ROMAGNA E TOSCANA, DOVE LA LUNA VA A DORMIRE ]

Mi ha preso. Quel bastardo mi ha bloccato e
mi ha messo a terra. Ha cambiato le carte in
tavola e ha barato. Ho sentito la terra sfuggire
e la mia anca sbattere sul terreno
sgretolato. Tutto il mio pensiero
si é scontrato con la più dura
della rocce. L’unico modo
per fregarlo é alzarsi in
volo.
Superare la linea che divide
quella terra dal bagliore del
cielo che si sta spegnendo
in un seducente tramonto.
Non ci si vede più. Siamo
persi in un labirinto di luce
e ombra.

Siamo nelle mani di questo
oscuro signore che si sta
divertendo come non mai. Fino
a qualche momento fa
dominava l’immenso e
grandioso silenzio, noi
abbiamo osato, siamo entrati
nel suo giardino.
Abbiamo conficcato i nostri
artigli sul suo pendio, abbiamo
preteso di inebriarci con le sue
linee sfuggenti e sinuose. Ora
é lui che decide se farci uscire.
Cerchiamo di continuare a
discenderlo. La mulattiera che
lo attraversa si immerge in un

LE OMBRE SI ALLUNGANO
E SI ACCORCIANO.
IL MANUBRIO NON É
NELLE NOSTRE MANI

HO SENTITO LA TERRA SFUGGIRE E LA MIA
ANCA SBATTERE SUL TERRENO SGRETOLATO.
TUTTO IL MIO PENSIERO SI É SCONTRATO
CON LA PIÙ DURA DELLA ROCCE.

PERCORRIAMO I PORTICI DEL PAESE
IN IMPENNATA SPAVENTANDO
LE VECCHIETTE CHE ESCONO
DAL FRUTTIVENDOLO

ERO TROPPO PICCOLO E SU QUELLA
GIOSTRA AVEVO CHIUSO GLI OCCHI
FINCHÉ NON SI ERA FERMATA.

paesaggio al quale sagome curiose
di arenaria danno un tono lunare
e da fiaba. Qui ci ha accerchiato.
Nasconde la via con una foschia
densa che sale da sopra le cime
incendiate dei faggi. Ci ributtiamo,
inseguendo solo il nostro pensiero
e sfidando gli slamp. Esseri della
penombra, risultato di antiche
frane sottomarine che hanno
sconvolto il regolare alternarsi
della sedimentazione, creando
gobbe frastagliate, con cui la luna,
che spesso dorme sull’oscuro
signore soprastante, gioca creando
visioni misteriose e fantastiche.
Visioni che accecano i nostri occhi
e il nostro ritmo.
Sono di nuovo su quel razzo del
lunapark. Di nuovo nei guai. Mia
madre aveva detto di non salirci
su quella roba pericolosa che
andava così in alto. Ero troppo
piccolo e su quella giostra avevo
chiuso gli occhi finché non si
era fermata. Allo stesso modo
ho chiuso gli occhi e mi ritrovo
in basso sulle sue pendici,
attraversando uno splendido ed
antico viale d’aceri intorpiditi.
Lui é rimasto lassu divertendosi
ancora a proiettare la sua ombra
tormentata e imprevedibile.

Ci piace credere di aver vinto.
Quella realtà, se tale lo era, ai
limiti dell’immaginazione ora é
solo un emozione, un brivido di
adrenalina del quale essere fieri.
Percorriamo i portici del paese
in impennata spaventando le
vecchiette che escono dal
fruttivendolo. In fondo i cattivi
siamo noi. E la prossima volta,
come se niente fosse successo,
suoneremo di nuovo il
campanello dell’oscuro signore
cercando un altra volta di
sfuggire alla sua lunga ombra
che arriva ancora sotto alle
nostre ruote...
Testo_Tarantola / Grafica_Tarantola
Foto_ Tarantola, Sergio
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Rock and Roll - Led Zeppelin
accompagnare con piadina allo
squaquerone e sangiovese

DOVE COME
QUANDO
PERCHÉ
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QUANDO
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SOMMARIO
Non il solito sentiero...
Inizialmente si affronta un sottobosco guidato e veloce che vi divertirà
nell’ultima parte con una serie di tornanti incassati e abbastanza larghi
che vi permetteranno dei giochi di sponda furiosi. Poi andrete in contro
alla sorpresa della giornata: la mulattiera si immerge in un paesaggio
a cui sagome curiose di arenaria danno un tono lunare e da fiaba.
I geologi chiamano queste formazioni slamp e sono il risultato di antiche
frane sottomarine che hanno sconvolto il monotono e regolare alternarsi
della sedimentazione, creando queste gobbe frastagliate con cui la luna,
che spesso dorme sul crinale soprastante, gioca creando visioni misteriose
e fantastiche.
Per questo se volete esagerare vi consigliamo di affrontare questo tratto
all’imbrunire, in una serata luminosa di luna piena, per sfidare questi
particolari giochi di luce mentre si scende. Troverete un atmosfera unica.
Proseguendo cambia di nuovo il fondo. La mulattiera scende grazie a
tornanti sospesi nel vuoto e si passa da un lastricato più uniforme alla
pietraia impegnativa, senza disdegnare tantissime occasioni per divertirsi
sulle creste e nei canyon in miniatura che costeggiano il sentiero.
Ogni volta che percorrete questa discesa scoprirete qualcosa di nuovo
che stuzzicherà la vostra smania di mettervi alla prova!

ZONA
Emilia Romagna/Toscana - Provincia Forlì Cesena/Arezzo
Appennino Tosco Emiliano, confine del Parco Naturale delle Foreste
Casentinesi

ACCESSO
superstrada E45 Ravenna-Aorte, uscita Bagno di Romagna

PUNTO DI PARTENZA
Bagno di Romagna

PERCORSO
Da Bagno di Romagna seguire la strada statale 71 in direzione di Badia
Prataglia fino al Passo dei Mandrioli (1173m). Da qui imboccare sulla
sinistra il sentiero 00 di crinale tosco emiliano. Giunti a un trivio (1102m)
svoltare a sinistra sul sentiero 177. Si sale velocemente al Valico di Passo
Serra (1150m) e da qui inizia la discesa seguendo sempre il sentiero 177
che porterà fino alle porte di Bagno di Romagna (490m)

DISLIVELLO
660 metri

CARTOGRAFIA
carta escursionistica del Parco Nazionale delle Foreste del Casentinesi.
1:25.000 - Selca Firenze

Pizzo Camino - Val di Scalve - Orobie (Photo: A.Valtellina)

FANCULO. Fanculo Alagna. Fanculo
Verbier. Fanculo La Grave. Fanculo Chamonix. Fanculo il Canada e tutte le location cool. “Location cool???” “Ma
come parlo?” Mi sto fottendo! Oddio
sono pure io infetto! Come nel film
“L’invasione degli ultracorpi”, i baccelli
sono sparsi tra noi ed i nostri corpi
vengono colonizzati da entità aliene.
La neve cade su tutte le montagne di
questo mondo e qui alieni, baccelli ed
ultracorpi, non hanno alcuna responsabilità. Ma allora andateci voi e tutti i
vostri amici ganzi, dotati di un bel portafoglione gonfio, pronti a farvi spiumare nei centri commerciali della neve anzi
mi correggo della powder, per poi scoprire che anche lì la magica polvere non
è poi così garantita, perché il vento e il
sole fanno dovunque il loro bel lavoretto. Anch’io voglio viaggiare con uno
zainone e la sacca dello snowboard a
traino e mi addormento con le linee
delle montagne d’Alaska negli occhi,
anch’io desidererei l’ultimo modello di
asse da stiro, ma i centri commerciali,

con o senza neve, mi danno l’orticaria e non ho mai sopportato
le inutili raccolte, siano esse di figurine o di vette, di onorificenze
o di località alla moda, fatte solo per apparire, semplice bene di
consumo e non oscuro oggetto del nostro desiderio.
Potremmo dire: “THE GREAT POWDER SWINDLE” parafrasando
il titolo di un album dei Sex Pistols. Musica o neve, non vi è
differenza. Truffa, truffa, truffa … ambiguità mistificazione, status
simbol, marketing.
Merci da vendere: mutande sempre più sexi, automobili sempre
più potenti, cibi precotti sempre più gustosi, magica polverina
bianca sempre più leggera … comunque prodotti sono: da
ostentare “Io ce l’ho!”, da consumare, meglio se velocemente,
da dimenticare, altrettanto velocemente.
Dove sono finite la passione, la curiosità, ci stiamo bruciando il
cervello in un veloce carosello per lobotomizzati, tra lavoro e TV.
Io non ci sto!Occhi chiusi. Respiro. Sensazioni.
Esisto! Perché respiro, perché penso, perché dubito e non perché
consumo.
Anche a me piace mettere delle belle mutande, avere un auto
che mi scarrozzi in giro, mangiare bene ed appena c’è aria di
neve andare in fregola, ma vorrei sempre essere consapevole
delle mie azioni, mi piacerebbe che le mie scelte fossero libere.
Cercando di rompere questo sterile gioco di specchi, parto nel
buio della notte, la musica a manetta, la pancia piena dopo una
sostanziosa colazione ed un bel paio di mutande che mi accarezzano le chiappe. Amo farmi ore al volante alla ricerca della neve
perfetta, sognando la prima traccia che lascerò nella luce dell’alba.
Davanti al bivio, a destra Chamonix, a sinistra Montagne Sconosciute, la mia auto dove svolterà?
A Chamonix ci sono grandi montagne, ho visto foto fantastiche,
ho letto articoli emozionanti, storie incredibili e quindi una
puntata è d’obbligo. Lì c’è tanta storia, per anni ho divorato
riviste e libri, e mi sono consumato gli occhi sulle carte e sulle
relazioni, ogni cima ogni canale ogni parete ci potrebbe raccontare
di piccoli uomini indifesi con uno o due assi sotto i piedi: Sodain,
Vallençant, De Benedetti, Boiven, Gouvy, Siffredi, Ruby, Rhem…
La mente vaga mentre viaggio, ma appena scendo dall’auto le
palle cascano a terra, ma cos’è questo circo? Nessuno, o quasi,
sa niente della vita trascorsa tra quelle cime, si deve solo consumare, farsi spennare, lo spettacolo deve continuare, non c’è
tempo per respirare, né spazio per la curiosità o la memoria.
Una foto veloce tra frotte di turisti e due curve tra mandrie di
aspiranti scivolatori. Mi fermo, mi allontano. Sudati e affaticati
siamo rimasti in pochi. Quando si smette di consumare velocemente, si inizia a gustare intensamente.

AMO FARMI ORE AL VOLANTE
ALLA RICERCA
DELLA NEVE PERFETTA,
SOGNANDO LA PRIMA TRACCIA
CHE LASCERÒ NELLA LUCE
DELL’ALBA.

Cima di Grem - Val Seriana Orobie (Photo: D.Fenio)

Monte Timogno e Cima di Benfit - Val Seriana Orobie (Photo: M.Panseri)

Mi piace sfogliare pagine patinate con foto da orgasmo, mi piace tracciare
su tutte le montagne, anche su quelle alla moda, ma odio il giochetto
pubblicitario, a volte sotteso dalle immagini, che le svilisce in osceni
specchietti per le allodole. Non posso sopportare che posti da sogno
vengano offesi e trattati come se fossero uno dei tanti centri commerciali
che ormai fagocitano ogni angolo dello spazio che ci circonda.
La grande truffa ha ammorbato l’aria. Ritorno sui miei passi, sono
nuovamente al bivio e svolto a sinistra, verso montagne che non hanno
mai conosciuto né conosceranno la fama di una copertina e di un servizio
fotografico. Il caso vuole che siano sempre le montagne che abbiamo
dietro casa, che si raggiungono in poco tempo e dove fermarsi in un
baretto non ti obbliga ad accendere un mutuo. Qui la ressa è limitata ai
pochi comprensori sciistici ed alle dieci scialpinistiche alla moda. Guarda
caso c’è anche la neve e, a volte, come nei cosiddetti templi della powder,
è polverosissima e leggera. Vi lascio solo immaginare come fremono
nelle mutande le mie chiappe e come si torcano le budella digerendo

fanculo

PRODOTTI DA VENDERE:
MUTANDE SEMPRE PIÙ SEXI,
AUTOMOBILI SEMPRE PIÙ
POTENTI, CIBI PRECOTTI...

CONSIGLIA

l’ultimo grammo di muesli e miele, mentre spengo la radio, scendo dall’auto e mi carico zaino e
tavola sulle spalle. Alzo lo sguardo e dopo parecchi giorni dall’ultima nevicata, le uniche tracce
sono quelle dei camosci. Dove sono finiti i grandi centri commerciali? Sghignazzo pensando alle
location cool dove torme di iene ringhianti tritano ogni angolo di polvere, ancor prima che questa
sia caduta dal cielo. A volte è addirittura imbarazzante, non c’è che da scegliere: pendii ripidi,
valloni ampi, stretti couloir, pronti a soddisfare tutti i palati. Per gli amanti di sinuosi movimenti
in dolce compagnia e per i tossici alla ricerca delle forti sensazioni e di una gran dose di polvere,
bianca ed impalpabile, in perfetto equilibrio sul vuoto.
Golosi!!!! Vedo la bava alla bocca. Non cercate questi posti sulle riviste, non li troverete!
Non facciamoci abbindolare, liberiamo il bimbo curioso e riscopriamo montagne sconosciute.
Non c’è bisogno di andare in Canada, basta guardare dalla finestra di casa in una tersa giornata
invernale; il vento freddo da nord avrà sicuramente disegnato un profilo bianco all’orizzonte,
proprio lì sta il nostro Eldorado, lo scrigno dove i nostri desideri possono diventare realtà.
Non dobbiamo dimostrare nulla, semplicemente vivere.
Beep beep.
Il suono di un clacson mi richiama. Mi affaccio alla finestra!
“Mau!!!! Smettila di predicare! Dai, muoviti che andiamo ad Alagna”
“Ok! Preparo tutto in un minuto ed arrivo!”
Scusate! Scordavo di dirvi: “Le
mie montagne sconosciute si
chiamano Orobie, hanno tantissimi valloni senza impianti, dove
nessun imbecille ha ancora pensato di muoversi con un elicottero e non ci penserà nemmeno
mai perché, con un nome così
sfigato, come potranno mai diTesto _ Mau / Grafica_Tarantola
ventare una location cool”?

"Cima di Grem - Val Seriana
Orobie (Photo: D. Fenio)"

Colonna sonora The great rock’n’roll
swindle - Sex Pistols 1979
Palookaville - Fat Boy Slim 2004
Skint Record
Colonna culinaria
varia, purchè biologica, meglio
se equa e solidale
Lingerie mutande fresche e morbide
acquistate nella merceria all’angolo
Film citati Don Siegel - L’invasione
degli ultracorpi - 1956
Letture citate Montagna vissuta.
Tempo di respirare - Reinhard Karl, 2000,
Vivalda Editore
Confessioni di un serial climber
Mark Twigth, 2004
edizioni Versante Sud
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PIZZO DI COCA – 3050 M (VALTELLINA)

PIZZO ARERA – 2512 M (VAL SERIANA)

Resto senza fiato, un momento magico, i primi raggi del sole
m'illuminano, i cristalli di neve luccicano, nessuna traccia. Non oso
procedere, attendo e timidamente avanzo. Sembra ieri quando, piccozza
in mano e tavola ai piedi, mi affaccio sul canalone nord-ovest del Coca.
Riemergono le emozioni provate in quel giorno di Giugno, non sufficientemente caldo per ammorbidire una neve durissima, mentre sognavo
una spanna di polvere e scendevo timoroso con rare curve e lunghe
derapate, ripromettendomi di tornare con condizioni migliori.
Punto di partenza: Centrale Arrisa, Arigna (So) (m 1041)
Difficoltà: ottimo snow-border, sino a 50°
Esposizione: nord-ovest
Dislivello: m 2009

Momenti magici, all’orizzonte si percepiscono i primi chiarori: è
l’aurora. Nell’abetaia rimbalzano i richiami degli uccelli, il bosco
si risveglia. Le cime intorno a me prendono forma e le incombenti
pareti dolomitiche dell’Arera si colorano di un rosa tenue che
diventa rosso acceso, quando il sole sorge alle mie spalle.
Punto di partenza:
Valcanale (m 1150)
Difficoltà: ottimo
snowboarder
Esposizione: est, nord e
ovest
Dislivello: m 1362
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MONTE CABIANCA - 2601 M
(VAL BREMBANA)
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PIZZO CAMINO – 2491 M (VAL DI SCALVE)
Sono seduto contro la croce di vetta, la neve è morbida, il sole è caldo.
Il pendio nevoso ai miei piedi si inabissa e si perde in un labirinto di
guglie e pareti rocciose. Solito rituale: chiudere gli scarponi, bloccare
gli attacchi, impugnare la
piccozza, respirare, …., respirare,
….. e via si parte.
Punto di partenza: Schilpario (m
1152)
Difficoltà: con partenza dalla vetta
ottimo snow-border, sino a 45°
Esposizione: nord e ovest
Dislivello: m 1339

Per saperne di più ciccate qui
www.bike-board.net
Difficoltà: bisogna sapersi destreggiarsi sul ripido
Attrezzatura più che consigliata: Piccozza e ramponi

Ancora una volta in vetta, sole, caldo e
pochissima neve, non si può nemmeno
pretendere essendo ormai maggio
inoltrato! Un paio di simpatici scialpinisti,
incrociati durante la prima salita mi fanno
compagnia e condividono il piacere e la
fatica di quest'ultima scivolata della
stagione. Dalla vetta alla diga, il canalino
ed il vallone permettono una discesa
perfetta, su strisce di neve trasformata e
morbida, circondate dai prati tempestati
di crocus.
Punto di partenza: Carona (m 1116),
Difficoltá: per il canalino nord ottimo
snowboarder , sino a 45°
Esposizione: nord
Dislivello: m 1485

4

Valanghe: consultare i bollettini. Avere nello zaino e sapere utilizzare ARVA,
sonda e pala
Bibliografia: Scialpinismo nelle Orobie: 80 itinerari - CAI Bergamo - Ed. BOLIS
Cartografia: Kompass 1:50.000 n° 104 Foppolo, Valle Seriana

Unica. Di questo ne sono certo.
Come la crosta sulle lasagne.
Come la ricotta che si scioglie
dentro i tortelli.
Come la camicia di Jimmy Page
al concerto del 73 al Madison Square Garden.
Se fosse donna sarebbe il laccetto
dello slip di un bikini.
Se fosse musica sarebbe l'attacco
di Rebel di David Bowie
Se fosse fantasia sarei rovinato.
Se fosse peccato sarei condannato.
Sono di nuovo cascato nel pentolone della pozione
di Panoramix. Catapultato nel deposito di Paperon de Paperoni.
L'ho rifatto! Ancora una volta sono caduto nella rete. Che io
possa essere perdonato. Il mio spirito ormai è incatenato a
questa terra, e la mia dote è di nuovo andata in scena. Sua
signoria, il Duca della Terra dell'Agrifoglio, Sir Peo, ha dato
vita anche questa volta al suo teatro delle marionette. Dall'alto
del suo furgone con sapienza muove le sue figure, i suoi

s

otto all'immenso tendone da circo tessuto da
castagni e faggi si muove, come nella migliore
delle tradizioni, la più alta arte cicense che abbia mai potuto ammirare.

al mondo dei supermercati, dello shopping per mano alla moglie e dai tortellini
della domenica a mezzogiorno. Il distruttore del quieto vivere delle famigliole,
sta organizzando anche oggi lo spettacolo sul palcoscenico della Valle Argentina. Vanno in scena le solite marionette,
comparse che pur di calcare questo prestigioso palcoscenico scendono fino a
Triora da ogni parte della penisola.
L'introspettiva mimica dell'entroterra
ligure, sommata alla fantasiosa sperimentazione francese, ha dato vita a una
forma di rappresentazione senza eguali.
Stiamo parlando di avanguardia del
teatro a due ruote. Saltimbanchi, mangiatori di fuoco, mimi e ogni sorta di
artista di strada che si rispetti, dovrebbe
andare ad arricchire la sue doti da Sir
Peo, unico signore del teatro freeride
italico. Sotto all'immenso tendone da
circo tessuto da castagni e faggi si muove,

come nella migliore delle tradizioni, la più alta arte cicense
che abbia mai potuto ammirare.
Inaspettata leggerezza. Vibrazioni dense che ti seccano la
gola. L'acquolina quando arrivi in fondovalle è talmente
devastante che sei di nuovo sul carro, pronto a farti riportare
sulla cima della tua fantasia. Ogni giro ha la sua tonalità,
il suo gusto, il suo suono. Tutto è vellutato e stridente. La
platea, lo spietatissimo pubblico pagante, è pronto a issare
la fischiata al tuo primo minimo tentenno. La linea della
traccia disegnata dall'artista smaterializza lo spazio. Numeri,
segni e punti, simboli dell'elettrictà cosmica, saturano gli
occhi fino al prossimo drop che sfalcia il ritmo incandescente... quando con il buio si spegne la magia. Il buio dei tuoi
occhi stretti che pregano per il jolly. Quel fottutissimo
tornante sbagliato ti ha scaraventato sulla prima fila e ora
ti devi inventare un numero da maestro per rientrare in
corsa. Ma un artista non è un artista se non conosce
l'improvvisazione. Per questo una sbandata diventa un
illuminante occasione per un wall ride di sponda. E lo
spettatore fa la ola. Vorresti una polaroid da spedire alla
mamma. Altro giro, altro regalo. Marionetta, pedina di un

astuto e lussuorioso marchingenio che
si fa gioco della gravità: questo e solo
questo è il tuo valore. Le fredde rocce
e gli accoglienti alberi sono la scenografia, tu sei solo una parte dell'azione,
del suono e delle luci nel grandioso
teatro delle Marionette della Terra
dell'Agrifoglio. Gioire per aver preso
parte allo spettacolo è il minimo che
possa provare. Affermerei il falso se
negassi di non essere deliziato nell'aver
assaggiato gli spigoli di roccia, estasiato
nell'aver affondato le mie banalissime
kenda nel suo terriccio e ferito nel saperlo così lontano dalla mia umilissima
condizione quotidiana. Una cosa però
incendia il mio fervore: là in quel regno,
Sua signoria il Duca della Terra
dell'Agrifoglio, Sir Peo continua a mettere in scena il suo spettacolo.
Testo Tarantola / Foto_ Tarantola / Sergio
Grafica Tarantola

the show must go on

CONSIGLIA
Rebel Rebel - David Bowie
accompagnare con Erbazzone di spinaci

ITALIANs DO IT BETTER
Cominceremo il nostro viaggio attraverso
i personaggi più carismatici del nostro Bel
Paese con un mio caro amico, quasi un
fratello…nonchè uno dei fondatori del
progetto che avete sotto gli occhi: Meteora!

Lo conobbi qualche anno fa in occasione della Baraonda Freeride
al Pian delle Betulle… e da quella volta… una stella in più è brillata
nel mio universo!

Nome vero:
Davide
Soprannome:
Buna… o Meteora
Perché?
Buna è una storpiatura alla lunga di Bernacchi (Bernacchi-BunachiBuna)… Meteora è facile, perché cado!
Quanto sei vecchio?
Una domanda all’inglese vuole una risposta all’inglese: sono 26 anni
vecchio.
Da quanto tempo vai in MTB?
Da 6 anni.
Da dove vieni?
Da Vergiate, un normalissimo sfig-paesello della provincia di Varese.
Ma soprattutto, dove vai?
Accazzo…… da una vita!
Che MTB possiedi?
Una Ellsworth Joker.
Con che MTB hai iniziato?
La Caad3illa… Ossia una C’dale F700, front con forca da 60mm.
… ma poi l’anima ribelle te l’ha fatta modificare… come?
Beh… prima le cose semplici, pedali, piega… poi sono stati proprio
i 60mm ad andarmi stretti… e sono passato a 130. È stato l‘acquisto
più rivoluzionario della mia carriera… giravo urlando “La Z1 logora
chi non ce l’ha!”, mi ha fatto davvero cambiare il modo di andare
in bici.
E adesso, qual è la MTB dei tuoi sogni?
A livello puramente estetico dico la Dare… semplice e perfetta. Ma
a livello funzionale la domanda rimane senza risposta. Se salti in
groppa ad una bici e te ne innamori, stop!, basta!… diventa dei tuoi
sogni, la vorresti nell’harem. E di bici così ce ne sono tante, ognuna
con un modo diverso di farti innamorare, unico e sconosciuto a tutte
le altre.
Hai sponsor?
No.
Tu e i tuoi “aficionados” avete un nome per riconoscervi nella massa?
Beh… nulla di ufficiale, però esistono i VarExplorers, versione copiaspudorata-e-rustica degli Explorers del Pannocchione… in pratica
è il gruppetto di bikers locali interessati ai discesoni, alle polente in
baita, e alle esplorazioni di nuovi spot in zona.

... SCIMMIE”, DEI “TRIP”,
DELLE PASSIONI,
DI QUELLE FORZE CHE
LETTERALMENTE
TI SI AGGRAPPANO AL COLLO
E TI FANNO FARE LE COSE PIÙ
IMPENSATE….
LA MTB, NEL MIO CASO.

C’è qualcosa che odi?
Sì… la disonestà, l’egoismo, l’avidità e… la fretta!
E cosa ami?
La gente che sorride.
Hai altri hobbies?
Suono la chitarra, e adoro fare foto.
Gruppi preferiti?
Bob Marley, i Blind Melon, i Faith No More…
Cos’è per te la MTB?
Facile! È un “gurila”, come diciamo tra di noi. Un qualcosa che ti dà la
forza per fare le cose più incredibili, più fuori di testa. La parte più bella
della mia vita, appena dopo le persone che mi sono vicine.
Terminata questa prima parte per farti conoscere a chi già non ti conosce
- e devo dire che nell’ambiente del Freeride in Italia, non conoscerti è
come dire: ”mai avuto carie in vita mia!” - ora possiamo tartassarti per
benino… vediamo… Mi hai sempre stupito per la tua naturalezza di guida…
come dire… vai a istinto e non pensi a quello che fai… però lo fai bene…
è solo una mia impressione o è così?
Sì… direi che è così! Ci sono cose che mi è venuto istintivo fare, fin da
subito. Poi si imparano le tecniche, e tutto diventa più facile, ma sono
consapevole di aver avuto un istinto “giusto” fin dall’inizio, cosa che mi
ha aiutato molto.
Ti ho visto crescere tecnicamente… nella tua guida!… certo ora sei più
completo, ma ti ribalti di più… o meglio… una volta ai tempi della Caad3illa…
pian pianino sparivi all’orizzonte, per poi ritrovarti poco più avanti a
cavalcioni del manubrio… ma non cadevi! ora invece… scompari lo stesso
all’orizzonte… ma poi quando ricompari… spesso ti trovo a terra!!!
perché??????

È il quesito del terzo millennio. Non riesco a spiegarmelo nemmeno
io. Ho sempre fatto voli pazzeschi atterrando in piedi o in braccio a
fanciulle in topless (magari…), fino ad un anno fa. Rimbalzavo. Non
me lo sono mai spiegato scientificamente, ma almeno apparentemente
era così. Poi, si cambia, e nell’ultimo anno ho fatto tre voli, e neanche
tutti così terribili, e ogni volta ho lasciato lì, stampata sul terreno,
una parte di me.
Ci ho pensato tanto, ma non sono arrivato ad una spiegazione
convincente… di certo l’attenzione che dovrò porre alle mie uscite
future sarà moltiplicata, sperando vivamente che questo possa
bastare, e che la sfiga non ci metta del suo!
Già… prima la caduta che ti ha messo fuori uso la spalla… ma era
la prima… poteva starci!… poi lo scafoide ci spiegherai tu come…
ed infine l’incidente drammatico che mi ha lasciato senza parole ma
con tante lacrime… ma lascio a te raccontare…
Beh… con il senno di poi, anche la seconda poteva starci. In fondo
una spalla sublussata volando giù da un muretto ed uno scafoide
fratturato causa eccesso di piega sono cose che, senza che per questo
voglia augurarle a nessuno, possono anche essere messe in preventivo quando si ha a che fare con uno sport come il nostro. Quello
che tu definisci “incidente drammatico”, e che sono strafelice di non
considerare più con questo aggettivo, visto che tutto si sta sistemando
per il meglio, è stato l’ultimo, ossia una banalissima caduta nel mezzo
di un facile sterrato, che ha causato la rottura del mio rene sinistro,
e la successiva asportazione.
È stata la tipica caduta da fine-giro, di quando si pedala stanchi e
poco concentrati… però le conseguenze sono state quantomeno
uniche.

È stata un’esperienza brutta, certo, ma anche illuminante… nelle lunghe
giornate passate a recuperare mi è capitato spesso di pensare a me, ai
miei, agli amici e a tutto quello che queste persone hanno sofferto per
questo incidente… ed anche allo sport, alla MTB, al perché una persona
debba rischiare di farsi del male, soltanto per la voglia di farsi del bene…
Non ho tirato conclusioni, perché sono argomenti sempre aperti, nessuno
può avere l’ultima parola… è solo importante pensarci su, ed invito tutti
a farlo prima di quando ne siete costretti. Fa bene.
Tornerò sulla bici, perché è giusto così, perché sento che voglio farlo.
Ci vorrà un po’, e probabilmente non sarà tutto come prima… ma la
voglia, l’entusiasmo e il sorriso, quelli sì, saranno sempre loro.
Le malelingue vociferano che adesso sei più leggero… dovremmo temerti
in salita?
Sarò biblico: “è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago,
che qualcuno debba mai temere Meteora in salita.”. Anzi, facile che non
ci sarà da temermi più nemmeno in discesa… va bene così.
Dacci un consiglio…cosa vedi che la maggior parte di noi sbaglia nella
guida?
Oddio… mi metti in imbarazzo… non so quanto mi senta di “fare scuola”…
almeno di tecnica! Direi che il consiglio più semplice è quello di “sciogliersi”
e dimenticare tutto, quando si va in mtb.
Staccare la spina, fare (o non fare) tutto ciò che ci si sente (o non ci si
sente) dando retta solo al proprio istinto che sa benissimo tutto ciò che
si è in grado di fare… Non è banale… in fondo lo scopo delle uscite è il
divertimento, cosa che non è proporzionale alla velocità con cui si affronta
una curva, ma lo è del modo in cui si riesce a godere di quella curva!
Qual è la tecnica di guida che ti piace di più? (drop, curve, controtendenze,
derapate… insomma fai tu!)
A livello “emozionale” il re è sicuramente il drop.
Pur non essendo un droppatore metrico, il drop è il classico concentrato
di sensazioni fortissime, un istante eterno in cui tutto deve essere perfetto.
È un condensato di paura, adrenalina, brividi, senso di vuoto, sfida con
se stessi, e conseguente gioia ai massimi livelli nel momento in cui “tutto
è passato”.
Qual è il raduno/ritrovo che ti è rimasto più impresso nel cuore?
È una domanda difficilissima, perché ogni raduno è una storia a sé, ed
è impossibile ordinare le emozioni su una scala quantitativa.
Tuttavia, se devo pescarne uno, dico i tre giorni a Riva del Garda, a
ferragosto 2001.
È stato il primo raduno “home-made”, non associato a manifestazioni di
nessun tipo, in cui mi sono ritrovato con gli Amici a raidare per tre giorni,
senza nessun vincolo, senza nessuna tabella, senza nessun obbligo.
Sono uscito da questi tre giorni completamente sfatto, distrutto, sono
stato invaso dall’acido lattico per una settimana, ma avevo capito che era

foto di Mario Ciaccia

iniziata un’epoca, avevo scoperto gente allo stesso tempo diversa ed
identica a me, gente che è entrata di prepotenza nella cerchia degli
Amici Veri, gente con cui avrei voluto dividere un numero infinito di
esperienze simili.
E l’ho fatto. E continuerò a farlo.
Hai un Mito nel mondo della MTB? …e perché?
Voglio citare il mio amico NaPalm, che anni fa in un post aveva scritto
che i miti si scelgono tra le persone che si conoscono, non tra quelli
di cui si guardano le foto nelle riviste.
Sono completamente d’accordo, e il mio mito è sicuramente il mio
amico Müz, all’anagrafe Mario Ciaccia.
Un Amico, una persona speciale, unica in ogni aspetto, appassionata
di mtb ma più precisamente appassionata di vita. Una persona buona,
che non nega mai un aiuto e che sa renderti felice con le cose più
semplici. E ha quel dono incredibile di riuscire a mettere in prosa, con
un’efficacia e uno stile inimitabile, tutte le vicende che gli capitano…
e che sono davvero tante!
Cosa pensi del dilagare dei Video Estremi di MTB? … pensi siano
pericolosi?
Pericolosi senz’altro no… con tutto quello che si vede e si sente ogni
giorno… non vedo cosa ci possa essere di più pericoloso in un “New
World Disorder” piuttosto che in un normalissimo TG, titolo a parte.
Lo spirito di emulazione? Boh… sarà, ma a me anche se il backflip
piace, di certo non mi sogno di tirarlo con le mie capacità… e non
credo di essere un super-uomo, per questa rinuncia.
Piuttosto, se devo muovere un critica…. stanno diventando monotoni:
il drop più alto, il dirt più stiloso, la musica punk, le inquadrature con
il grandangolo e le braccine spezzate nei titoli di coda, mentre un
numero di giovanotti spavaldi dice cagate in un inglese incomprensibile,
bevendo birra. Si sta perdendo il fascino… e il mio non è un discorso
di nostalgia, non sto dicendo “ah… una volta… ai miei tempi…”
(pubblico che ride)… sono fermamente convinto che con i mezzi di
oggi si possa fare di più rispetto a cinque anni fa, e che non lo si stia
facendo… si sta pigiando solo sul tasto dell’”estremo”, e prima o poi
si stuferanno tutti. Ma ve lo immaginate come sarebbe bello, che so,
un bel “In Tibet con i Froriders”? Simmons, Schley, Gracia e compagnia
bella che fanno tre settimane tra le montagne più alte del pianeta.
Drop, numeri, discese cazzute, ma anche escursionismo,
paesaggi, tè caldi bevuti nelle tende dei nomadi,
guadi impossibili, scene da Camel-Trophy in bici….
Pagherei 100 euro per un filmato di un’ora fatto così.
Ma poi me lo duplicheresti?
Chiaro! Per soli 99.
Ti piace pedalare…… si o no… e perché?
Una parola sola: libertà.

PAESAGGI, TÈ CALDI BEVUTI NELLE TENDE DEI NOMADI,
GUADI IMPOSSIBILI, SCENE DA CAMEL-TROPHY IN BICI….
PAGHEREI 100 EURO PER UN FILMATO DI UN’ORA FATTO COSÌ.

So che è la più inflazionata del mondo, che è stata completamente
snaturata dal suo significato, ma sinceramente non saprei quale altra
usare. La MTB ti permette di percorrere in sella una percentuale di terre
emerse sconosciuta a qualunque altro mezzo di trasporto. E dove non
ci riesci, ZAC!, in spalla, e con qualche sbattimento in più vai quasi in
tutti i posti dove puoi andare a piedi. È un’idea di libertà unica, ti permette
di vedere il mondo che vuoi, non quello che ti fanno vedere
dall’autostrada. Mi fanno ridere i SUV, pubblicizzati con campagne da
miliardi che promettono libertà… in confronto ad una qualsiasi mtb,
anche rigida, anche “scasciona”, un SUV è libero di muoversi come un
appartamento. Ok, in bici se piove ti bagni, ma non hai limiti.
Ah, e aggiungo: pedalare non dipende da nulla, dal petrolio del Middle
East o degli States… dipende solo da quanta pastasciutta mangi la sera
prima. Una bella libertà.
Lasciando per un momento da parte le tue “mille” fidanzate… fammi
un nome di una donna che ti piacerebbe “conoscere”!
Hihi… Juliette Lewis, e senza il minimo dubbio.
Ma Juliette come in NaturalBornKillers… StrangeDays… o Kalifornia?
Anch’io sono un suo ammiratore (se così si può dire!)… come non
restare Bloccati dal suo fascino do bella e Dannata!
Mmmmm… facciamo come in “Natural Born Killers”! Bellissima, senza
età, divina, spietata e innamorata. Di me, per l’occasione.
Bene… sei anche collaboratore del nostro progetto ORME… cosa ne
pensi?
Posso solo pensarne tutto il bene possibile, visto che siamo un gruppo
di invasati appassionati autentici… non può che uscirne qualcosa di
buono. Spero che venga visto ed apprezzato per quello che è, ossia
semplicemente uno specchio, una finestra aperta sul nostro modo di
vedere “il nostro mondo”.
Qual è il tuo sito internet?
Non ho una Home Page personale… diciamo che curo la sezione “biking”
di un sito creato da alcuni miei grandi amici. Si chiama www.gurila.org
e tratta, appunto, dei “gurila”, ossia delle “scimmie”, dei “trip”, delle
passioni, di quelle forze che letteralmente ti si aggrappano al collo e ti
fanno fare le cose più impensate…. La MTB, nel mio caso.
Come vuoi salutarci?
Con un “cinque!”, quello che gli Inglesi chiamano “gimme five!”. È un
gesto che contraddistingue i momenti belli, condivisi con gli amici. Mi
piace l’idea di “dare un cinque” a tutti quelli che stanno leggendo
queste… ehm, “pagine”.
Grazie di tutto… e ci vediamo presto sui sentieri!
Contaci!!
Intervista_Mao / Foto_ Meteora, Mao, Mario Ciaccia /
Grafica_Tarantola

BELLISSIMA, SENZA ETÀ,
DIVINA, SPIETATA E INNAMORATA.
[ DI ME, PER L’OCCASIONE ]

CONSIGLIA
Change - Blind Melon 1992

[ TIMOGNO DI NOTTE ]
E' da poco passata la mezzanotte, sono appena uscito dalla doccia
ed ho ancora nelle orecchie la musica degli Skunk Anansie, che sino
a pochi minuti fà riempiva l'abitacolo della mia auto.
Mentre ritornavo a casa, i pensieri andavano e venivano con i ritmi
della musica. Quante volte ho percorso questa strada, sicuramente
cento volte, forse duecento o anche più.
Quante volte ho salito e discesa questa montagna, decine e decine
di volte, con gli sci e con la tavola, da solo e in compagnia, la notte
con la luna piena ed il giorno con il sole caldo o con la bufera, con
tanta neve e con poca neve da sembrare impossibile; comunque
ogni volta differente. Ogni volta una luce diversa, una neve diversa,
una traiettoria di salita ed una linea di discesa sempre nuova,
sensazioni, emozioni...ogni singola curva differente dalle migliaia
che l'hanno preceduta e che la seguiranno.

"Cristina dopo cena, se esce la luna, vado al Timogno a farmi
un giro con la tavola"
"Ok, stai attento"
Guardo fuori dalla finestra, le nuvole si muovono velocemente
e le stelle vanno e vengono, la luna sta iniziando a salire dietro
il crinale, che chiude la valle ad est, potrebbe essere buona,
mi preparo, un saluto a Cristina e un bacio della buonanotte
ai bimbi.
Solo in macchina, da casa risalgo la Valle Seriana, sino al solito
bivio per gli Spiazzi di Boario, Fat Boy Slim a manetta mi tiene
compagnia.
Ventuno e trenta sono sul piazzale, spengo la macchina, abbasso
il volume e spengo la musica, apro la portiera e l'aria fredda
mi avvolge mentre esco dall'abitacolo e calzo gli scarponi, mi
piace assaporare questo rituale apparentemente uguale ma
ogni volta diverso, tolgo lo zaino, fisso la tavola e metto gli
scietti ai piedi, accendo il bip, si parte.
Da due giorni nevica, venti centimetri di fresca un po bagnata
a mille metri, quanta ce ne sarà in alto? sarà sicura? la luna mi
degnerà della sua luce? sarà già pistata? arriverò sino in vetta?
Salendo trovo, passo dopo passo, le risposte a tutte le domande.
I primi cinquecento metri di dislivello salgono lungo le piste
che, in mezzo ai boschi degli Spiazzi, portano sino al colle di
Vodala. Il tempo scorre veloce, la luna compare tra le nuvole
timidamente, la luminosità è buona, non serve usare la frontale.
Gli altri cinquecento metri, lungo un crinale, a volte ripido,
culminano con la vetta del Timogno, forse la cima più
frequentata delle Orobie. Non è passato nessuno, dai trenta ai
quaranta centimetri di fresca, tutta per mè, non c'è nessuna
traccia, che soddisfazione. Devo stare attento a tracciare bene,
stare sul crinale e non tagliare gli accumuli di neve riportata
dal vento sul versante nord e nemmeno andare a solleticare
le cornici che in qualche punto escono sul ripido pendio a sud.
Una traccia ripida, poche curve, silenzio ed un panorama
mozzafiato intorno. Montagne e montagne stracariche di neve
vengono illuminate ad intermittenza dalla luce lunare, che
riesce ad intrufolarsi tra una nuvola e l'altra. Il tratto più ripido
e delicato sino alla spalla è superato, la cresta si restringe e si
impenna sotto la vetta.

[ TIMOGNO DI NOTTE ]

ACCENDO LA FRONTALE
E FIOCCHI DI NEVE,
RIPORTATA DAL VENTO,
DANZANO NEL FASCIO DI LUCE.

Ore undici sono in cima, mi guardo intorno e riconosco tutte le montagne che mi
circondano, che se ne stanno li, familiari eppure sempre in grado di stupirmi, per i loro
colori e le loro forme ogni volta differenti. Ogni volta c'è un nuovo dettaglio da scoprire
e mille progetti da realizzare. “Chissà come è quel canalino ... e quella cresta?” “Quella
cima non l'ho mai salita, il bosco sotto mi sa che è veramente infame, ...”
Inizia un altro rituale. Tolgo lo zaino, tolgo la tavola, sgancio gli scietti e li fisso sullo
zaino, chiudo gli scarponi e li fisso sulla mia tavoletta, eccoci pronti. La luna non vuole
proprio farmi compagnia, accendo la frontale e fiocchi di neve, riportata dal vento,
danzano nel fascio di luce. Non è la prima volta, ma è sempre una grande emozione,
fermo, silenzio, respiro, inizia la prima curva.
Prendo il ritmo e lascio andare la tavola, polvere, sbuffi di neve si alzano, bello,
bellissimo. Le luci dei paesi illuminano il fondovalle, mille metri più in basso. Mi fermo,
silenzio, il rumore del mio respiro, la tavola e sommersa dalla neve che copre anche gli

scarponi. Riparto. Veloce, con ampie curve, percorro il
tratto ripido e ben presto sono sulle piste nel bosco.
Mentre mi cambio e carico tutto in macchina, alcuni ragazzi
escono dal bar dell’albergo, sull’altro lato del piazzale, mi
guardano incuriositi e parlottano, chissà cosa si dicono,
sicuramente stanno parlando di quella tipa tanto carina,
che forse ci sta’ e che magari prima che la settimana
bianca finisca ….
Febbraio
Testo_Mau / Foto_ Mau / Grafica_Tarantola

CONSIGLIA
Secretly - Skunk Anansie
accompagnare con birra chiara non pastorizzata, pane di segale
e formaggio fresco delle caprette di Gigi

What does it matter, a dream of love
Or a dream of lies
We're all gonna be the same place
When we die
Your spirit don't leave knowing
Your face or your name
And the wind through your bones
Is all that remains
And we're all gonna be...
Just dirt in the ground
The quill from a buzzard
The blood writes the word
I want to know am I the sky
or the bird
'Cause hell is boiling over
And heaven is full
We're chained to the world
And we all gotta pull
And we're all gonna be...
...Just dirt in the ground

Che sia sogno o che sia amore o un’ignobile bugia
Alla fine di tutto dimmi cosa vuoi che sia
Quando spengono la luce resta solo il vento che
Soffia sulla tua faccia e attraverso te
Polvere resta … polvere resta … polvere resta
Potrei essere un uccello o persino il cielo
Ma chissà se giù all’inferno ci fa caldo per davvero
Vorrei prenotare un posto tra le nuvole per me
Nel frattempo tiro avanti e ogni tanto penso che
Polvere resta … polvere resta … polvere resta
Senza neanche un’emozione sul suo viso da assassino
Tra la folla che si accalca lui va incontro al suo destino
Che sia vittima innocente o carnefice
Sia nessuno sia qualcuno differenza non ce n’è
Polvere resta … polvere resta … polvere resta
Polvere
Laura Fedele interpreta Tom Waits
da “Pornoshow” - 2003

Now the killer was smiling
With nerves made of stone
He climbed the stairs
And the gallows groaned
And the people's hearts were pounding
They were throbbing, they were red
As he swung out over the crowd
I heard the hangman said
We're all gonna be...
Just dirt in the ground
Now Cain slew Abel
He killed him with a stone
The sky cracked open
And the thunder groaned
Along a river of flesh
Can these dry bones live?
Ask a king or a beggar
And the answer they'll give
Is we're all gonna be...
We're all gonna be just dirt in the ground
Dirt in the Ground
Tom Waits--Dirt in the Ground
(written by T. Waits and Kathleen Brennan)
from “Bone Machine” - 1992
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"Dolce e chiara è la notte e senza vento,
E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna..."

