
Sul web giravano voci incontrollate. Nei forum di freeride ormai compariva un malcelato
ottimismo. Nessuno osava ammetterlo, ma metà della giornata lavorativa era passata a
valutare con attenzione i bollettini meteo. Tutti attendevano con folle trepidazione che
Snow-Forecast emettesse il suo bollettino per il weekend… e il bollettino arrivò puntuale
e con lui la mitica “macchia viola”, quella che indica precipitazioni nevose sopra il
mezzo metro: il sogno di noi malati di neve fresca, il segnale che bisognava mollare
tutto, raccattare gli sci grassi e impolverati dall'estate e partire per il “big day”. La
macchia viola però, come tutte le cose che si bramano, faceva la vezzosa, spariva e
ricompariva e soprattutto si spostava verso Nord, troppo a Nord per i meno caparbi. 
L'organizzazione della crociata all'inseguimento della macchia viola era partita, ma
purtroppo anche le defezioni dei componenti della gang della Uno Rossa cominciavano
ad aumentare. All'appello di venerdì sera si erano presentati solo due extracomunitari:
la simpaticissima new entry “Erica from Boulder” Colorado, in prestito a Bulagna per
un anno di studio e conosciuta a un aperitivo la sera prima e il presidente
dell'associazione di freeride bulgara “George from Sofia”, anche lui in Italia per studio.
Questo trio di intrepidi decise di spezzare il lungo inseguimento alla neve fresca con una
sosta a casa del bulgaro a Trento per studiare meglio le mosse della perturbazione
atlantica. Dopo l'ultimo consulto la decisione su dove dirigersi fu unanime: Arlberg! 
Come previsto niente neve fino a Vipiteno, ma da lì in poi una tempesta di proporzioni
bibliche con camion di traverso, autostrade che sembravano piste da bob e viadotti
simili a trampolini per il salto con gli sci. Ma il vecchio powder-pickup a parte qualche
derapata fuori programma se la cavò egregiamente. Tutto intorno era bianco, fino al
fondovalle, proprio come nei sogni…
Dopo quasi sette ore di viaggio i nostri eroi erano riusciti a percorrere i 200 km che li
dividevano dalla loro meta: Sankt Anton, già teatro nella precedente stagione di un
epocale weekend a bordo della ormai defunta Uno-Rossa. E come allora era scattato il
pomeridiano più costoso ma godurioso della storia! Mai 33 euro furono spesi meglio.
Le condizioni nel parcheggio erano emblematiche: si intravedevano i tetti di quattro
macchine sbucare in mezzo a un gigantesco piazzale coperto da un metro di polvere
finissima. L'inseguimento si era finalmente concluso: avevamo raggiunto la tanto
agognata macchia viola. Le condizioni in alto erano troppo pericolose, ma nel bosco era
spettacolo allo stato puro. Bastava capire come riuscire a respirare durante le lunghe
apnee sotto il manto bianco e per il resto era un gioco da ragazzi. I Sanouk volavano
leggeri. tra gli alberi. Una sensazione di mancanza di gravità, interrotta solo
momentaneamente dalla risalita in cabinovia. A parte una piccola slavina che aveva
sommerso per qualche istante il bulgaro, il pomeriggio era trascorso felice e spensierato
tra un face-shot e l'altro. Erica, oltre ad averci fatto ridere tutto il giorno con il suo
spettacoloso dialetto bolognese con accento messicano-americano, ci aveva fatto vedere
la sua classe che le avrebbe permesso a fine stagione di qualificarsi per il World Tour di
freeride, ma anche la sua incredibile grinta, specie nel cercare lo sci sepolto sotto metri
di polverina bianca. George invece ci aveva insegnato che anche senza uno sci super
ciccione si riesce a galleggiare in un metro e mezzo di polvere. La giornata era finita,
come finiscono solo i sogni, con un brusco risveglio. C'era da cercare un giaciglio per la
notte anche per i tre “lumbard” che stavano accorrendo al richiamo di sua maestà la
neve fresca, provvisti di maschera e boccaglio anti soffocamento da polvere. La ricerca
sembrava vana… anche Frau Anna ci aveva negato ospitalità e il paesino di Pflirsch era
isolato a causa del pericolo delle slavine. Quando ormai si stava pensando di bivaccare
in macchina, una luce apparve all'orizzonte e i nostri eroi trovarono uno splendido
appartamento ben riscaldato pronto a offrire riparo per la notte. Appena prima di cena
finalmente apparvero l'orsacchiotto Kiki (fotografo ufficiale) e Topocane con la “muliera”
Aidi, fortunosamente sopravvissuti a un viaggio da tregenda. E fu una serata di brindisi
alla nostra amata polvere e di mangiate pantagrueliche… 
La notte portò con sé altra neve… e il risveglio fu perfetto, tanto perfetto che i sei prodi
si presentarono agli impianti un'ora prima dell'apertura, grondanti bava dalla bocca al
pensiero che qualcuno potesse sottrarci il privilegio dell'aratura del boschetto della
felicità. Era quasi un anno che me lo sognavo. Il mio sorriso ebete, e quello di OssO
avevano fatto il giro del web e portato notorietà alla gang della Uno Rossa. Era ora di
tornare sul luogo del misfatto. Dopo qualche giro di riscaldamento e un'oretta persa a
cercare uno sci di Ericuccia, era arrivato il momento di entrare nel giardino incantato di
Sankt Anton. Anche con una visibilità non ottimale, non era stato difficile ritrovare la
traccia tra i mughi che conduceva al paradiso. E all'ingresso del bosco era una lotta per
prendere posizione e per studiare la traiettoria e poi uno alla volta, giù a capofitto, fino
al sentiero di rientro. George con la sua grande classe di sciatore balcanico, Erica con
la sua tecnica sopraffina e la sua aggressività da pro, il Topocane con la sua sfregola da
tarantolato della “pauder”, Aidi con il suo sorriso a 32 denti… 

E, infine Kiki, uscito come per magia dalla poesia
del sommo poeta Elio intitolata:

“IL VITELLO DAI PIEDI DI BALSA”

Nel boschetto della mia fantasia
c'è un fottio di animaletti un po' matti inventati da me,

che mi fanno ridere quando sono triste,
mi fanno ridere quando sono felice,
mi fanno ridere quando sono medio;
in pratica mi fanno ridere sempre,

quel fottio di animaletti
inventati da me. 

…e tra questi animaletti inventati da me non poteva mancare
l'orsacchiotto Kiki. Il nostro fotografo rotondo a tallone libero.

C'e' ancora chi si chiede come sia sopravvissuto a nuotare in tutta quella
neve. Le sue discese erano infatti più simili allo stile libero che alla

genuflessione del telemark. Ma sopravvisse e con lui le sue foto,
a perenne ricordo di una sciata epica,

… nel boschetto della mia fantasia… 
Pace, polvere e boschetto 
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