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Ciaociao, FREE.rider
Pasqua 2002, Canali del Sella: “Guido, tira fuori

dallo zaino FREE.rider che guardiamo quale

canalino scendere al prossimo giro”.

Questo è uno dei primi ricordi che ho di

FREE.rider. Il primo di tanti ricordi, emozioni e

sogni legati a quel nome e a quelle pagine

lucide, ricche di foto e di parole.

Nel 2000 eravamo in pochi a sciare in

fuoripista sulle Dolomiti. Gli sci da neve fresca

erano ancora larghi meno di otto centimetri e

per poter sognare ci facevamo arrivare da mia

sorella, che vive a Miami, Powder, la bibbia, e

il compianto Freeze. La comparsa di una rivista

italiana che parlava del nostro modo un po’

strano e anticonformista di andare in montagna

ci era sembrata un regalo insperato. Un regalo

diretto a una nicchia di persone che andavano

controcorrente, che preferivano annaspare in

neve fresca o salire montagne senza arrivare in

cima, piuttosto che stare su una pista

ghiacciata a emulare il mio concittadino

Albertone Tomba o andare a piantare

gagliardetti sulle cime.

Ci sentivamo capiti anche in Italia, finalmente!

Qualcuno aveva scommesso su di noi. Non

eravamo più dei disadattati sociali in cerca di

adrenalina, pronti solo a provocare valanghe e a

mettere in pericolo la salute dei poveri scivolatori

della domenica che scorrevano ammucchiati su

una lingua di neve battuta più a valle di noi.

L’attesa per ogni nuovo numero era grande,

alimentata dall’incertezza sulla data di uscita. Ed

era facile sapere se Guido era passato prima di

me alla libreria Feltrinelli in centro a Bologna,

visto che le due copie esposte finivano

immancabilmente nelle nostre mani.

Tanti ricordi di FREE.rider sono per me

indissolubilmente legati al mio bagno, perché è lì

che tengo la mia collezione di riviste di sci.

Quante sedute mattutine leggendosi i drop-in del

Diretur. Non che la lettura stimolasse i miei

bisogni fisiologici. Sognavo quello che sarebbe

stato il week-end, sentivo meno gravoso il peso

della giornata chiuso nel mio laboratorio.

FREE.rider mi ha fatto viaggiare senza farmi

muovere dal mio bagno, ma soprattutto mi ha

fatto immaginare nuove avventure. All’inizio con i

report dei posti classici delle Alpi e poi

ultimamente delle mete più esotiche in giro per il

mondo. Mi ha fatto anche capire che sciare è un

gran bel modo per vedere il mondo e conoscere

persone. Ho imparato che molti viaggi sono alla

portata di tutti, anche di un mangia tortellini come

me. E con un po’ di spirito di iniziativa e un

briciolo di incoscienza si possono vivere grandi

avventure in giro per il mondo, proprio come

fanno i proazzi americani che ammiravo su

Powder.

Alcuni dei ricordi più belli sono legati all’attesa di

vedere i miei racconti pubblicati. Mi ricordo

ancora la prima telefonata di Emilio che mi

comunicava che avrebbe pubblicato il mio

racconto del Muztaghata. Io, uno sciatore della

domenica proveniente dalla pianura, in mezzo a

tanti mostri sacri dello sci fuoripista e dello

scialpinismo. Mi sembrava irreale e fino a

quando, seppur con qualche lievissimo ritardo, la

rivista non compariva sugli scaffali della libreria

Feltrinelli, non riuscivo a credere che fosse vero.

E che cosa dire del grande piacere di vedere in

anteprima le impaginazioni e le originali creazioni

grafiche di Eliana? Impossibile dimenticare la

faccia di OssO dopo aver visto il contachilometri

della Uno Rossa nel primo articolo della saga.

Personalmente, devo molto a FREE.rider.

Soprattutto per avermi permesso di esprimere la

mia creatività e il mio modo di andare in

montagna. Mi ha anche fatto capire che forse la

mia professoressa di italiano, che non mi aveva

mai dato una sufficienza in cinque anni di liceo,

si sbagliava e che potevo riuscire a scrivere

racconti che trasmettessero emozioni, senza che

il lettore si perdesse nei meandri dei miei

svarioni grammaticali.

Pare siano passati decenni da quel primo

numero. Non lo si apprezza solo guardando

l’evoluzione delle attrezzature e l’ingrassamento

senza fine degli sci. Basta girare per i boschetti

di La Thuile o per i canali del Sella per trovare

decine di sciatori che condividono un modo

nuovo, almeno per l’Italia, di andare in

montagna. FREE.rider ha aiutato la crescita di

un movimento che era relegato in un angolo,

specie nelle Alpi dell’est, a causa di assurdi

divieti dettati da ignoranza e preconcetti.

Preconcetti che non vengono solo dai Mazinga

che sciano in pista, ma anche da tanti scialpinisti

che trovano il nostro modo di vivere la montagna

superficiale e pericoloso. FREE.rider ha

sdoganato e dato una base solida a un

movimento che per definizione è libero, senza

però bloccarne la libertà, stimolandone piuttosto

la fantasia e la voglia di mettersi in gioco.

In tanti anni qualche inevitabile genuflessione al

Dio del marketing e alle mode c’è stata,

mantenendo però una linea precisa e

abbastanza indipendente, senza cadere nel

qualunquismo e nella retorica. Cosa purtroppo

non rara nella letteratura di montagna. Nella

vita inevitabilmente il tempo passa. Qualcuno

invecchia, qualcuno invece evolve e cresce. La

differenza è grande. Alla fine di tutto mi auguro

che tu, caro FREE.rider, evolva e non invecchi.

Proprio come le persone che stimo, quelle

persone che mi piace ascoltare la sera davanti a

un camino acceso con un buon bicchiere di

rosso in mano.

E come non salutare con la mitica frase del

Diretur: Pace e Polvere
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