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TESTO E TESTO MARTINO COLONNA “LO SCIENZIATO”

IN ALTO A SINISTRA, 
RIDER STUDIANO LA DISCESA
NELLO SKI RESORT DI TAOS.
FOTO GRANDE, VECCHIA
MACCHINA ABBANDONATA.
SULLO SFONDO: VALLE DI
TAOS E SANGRE DE CRISTO
MOUNTAINS. SOTTO,
DECORAZIONE SU PORTALE 
DI UN RANCH.

Era come nei sogni che avevo da bambino. 

Sembrava che l’inverno non sarebbe mai finito. 

La neve continuava a cadere copiosa 

nonostante la primavera fosse ufficialmente 

iniziata da oltre un mese. 
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Ormai era diventato un appuntamento fisso da novembre: almeno una volta la settimana arrivava pun-

tuale una telefonata di Mauri o di Winnie che annunciava l’ennesimo evento epocale a cui non si poteva

rinunciare. Il dragone era già stato avvistato a fine autunno nei cieli della Vallè. Ma il sacro fiocco aveva

fortunatamente deciso di regalare sogni anche alle aride lande dell’est. Da allora non se ne era più anda-

to, tirando verso di sé una sequenza di bordate cariche di neve come ne ricordavano solo i nostri nonni.

IMMERSI NELL’UNIVERSO BIANCO

Una mano invisibile sembrava dirigere, con una  precisione svizzera, tutte le perturbazioni su un punto

ben definito dell’arco alpino. Man mano che salivano dalla pianura padana, le nuvole si raffreddavano,

si caricavano di umidità  e giunte a destinazione riversavano con grande puntualità  il loro prezioso con-

tenuto di grandi e soffici fiocchi bianchi.

Voci attendibili sostenevano che la somma delle precipitazioni avesse raggiunto i 20 metri. Il tetto del

rifugio spuntava in mezzo a un universo bianco come la chiglia della nave rovesciata di Ernest Shackle-

ton in Antartide. Il panorama era quasi irriconoscibile. I punti di riferimento non esistevano più e i cliff

di cinque metri si erano trasformati in innocue gobbe. Il nostro parco giochi assomigliava sempre più al-

la tanto sognata Alaska.

L’unico che non sembrava felice di tutto quel ben di Dio era l’addet-

to alla funivia, prossimo all’esaurimento nervoso. Non appena ave-

va finito di spalare la neve, puntuale come i testimoni di Genova

il sabato mattina, arrivava l’ennesima perturbazione. Il colmo

della sua pazienza era stato superato quando aveva dovuto sca-

vare con il gatto per far passare le seggiole della seggiovia. A quel

punto il suo umore era diventato decisamente nero… mentre il nostro

aumentava in maniera inversamente proporzionale.

A FRONTE, AL CENTRO,
EMANUEL HEDVALL
A VISIBILITÀ CRITICA.
IN BASSO, COME 
UNA STAZIONE
SCIISTICA OLD
SCHOOL, TAOS È ZONA
OFF LIMITS PER 
LO SNOWBOARD.
PARTE LA CAMPAGNA
“KEEP TAOS 
BOARD FREE”.
IN QUESTA PAGINA,
EMANUELL HEDVALL.
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POWDER ALARM

Ogni mattina, appena arrivato in ufficio, la prima cosa che facevo era guardare la webcam. Ormai era di-

ventato un rito scaramantico: volevo vedere fino a quando sarebbe durato l’effetto del dragone. I miei

studenti capivano subito se la nuvola era ancora bloccata sulla montagna e gli impianti alti erano chiu-

si. Anche il mio fido assistente era in stato di perenne allerta, sempre pronto a sostituirmi. Ma quando,

contrariamente alle previsioni meteo, dalla webcam si vedevano le tracce vicino all’ancora e un sole che

si stagliava sul mare di nubi intrappolato sul passo, l’umore diventava talmente pessimo che gli astuti

studenti mi giravano molto alla larga…

Allo scoccare del Powder Alarm, come richiamati da un silenzioso segnale, alcuni loschi figuri prove-

nienti dall’intero arco alpino si radunavano nel fangoso parcheggio degli impianti. In fila agli ovetti an-

cora chiusi c’erano sempre le stesse facce note, indipendentemente dal giorno della settimana. Non con-

tava se fosse festivo o feriale… Bisognava esserci. E così, alle otto in punto, insieme ai membri emilia-

ni del glorioso PTTTeam, comparivano la zazzera bionda del nomade della polvere Platinetto, Miki, Ale

Teroldego, Bordons, Robbi Out-of, Fisio parmigiano e, sgommando, con la musica a palla, arrivava in ex-

tremis il mitico furgone svalvolato di Mauri con tutti gli altri Gnari. Chi arrivava in ritardo veniva raccat-

tato al secondo giro, ben sapendo che l’orda di barbari avrebbe lasciato ben poco… Ogni tanto compa-

riva anche l’unico e inimitabile Diretur, con il suo branco ululante di futuri maestri di “snobbord”. Ma so-

lo una persona riusciva a salire sugli ovetti prima dell’apertura ufficiale: il vero custode della galleria.

L’unico, silenzioso e solitario custode, accompagnato qualche volta dal suo fido segugio da polvere.

Eravamo diventati dipendenti da quelle discese, anche se duravano sempre meno. Ogni volta l’Anarchia

Polverosa dei custodi della galleria aumentava. Era una gara a chi faceva meno curve o la derapata più

lunga. Possibilmente scendendo tutti in parallelo, dispersi nei larghi valloni della nostra piccola Alaska. 

La scelta della sequenza delle discese era ormai consolidata. Bastava uno sguardo e i custodi si dirige-

vano all’unisono, come telecomandati, verso l’imbocco del Diavolo o verso la Sgualdra alta. La selezio-

ne naturale avveniva già alla prima discesa e come sempre un solo snowboarder, chiaramente quello net-

tamente più datato, riusciva a tenere il ritmo assatanato degli altri custodi muniti dei due assi. L’intera

montagna veniva sistematicamente arata con sapiente esperienza nell’orario migliore, garantendo face-

shot per tutto l’arco della giornata.

AA FRONTE, 
A SINISTRA,

RIO GRANDE GORGE. FOTO
CENTRALE, ARNIE ARNOLD
MENTRE LAVORA NEL BAR
DELL’HOTEL ST. BERNARD. 

E’ NEOZELANDESE, 
A TAOS DAL 1984. SOTTO, THE
GREATER WORLD EARTHSHIP

COMMUNITY, 
IL PIÙ GRANDE ESEMPIO AL

MONDO 
DI AGGLOMERATO URBANO

“BIOTECTURE”. 
IN QUESTA PAGINA, JOSH

CARLSON.
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PALA, SONDA E FRONTALE…

La parte della discesa che ci lasciava immancabilmente senza fiato era l’arrivo alla nostra amata galle-

ria. La galleria è il punto obbligato di tutte le discese della nostra piccola Valdez. Ma ogni volta che tor-

navamo era diversa e più inaccessibile. Solo il maledetto fondo ghiacciato e scivoloso rimaneva sempre

lo stesso.

Con il tempo avevamo trovato un nuovo utilizzo per la pala, la sonda e la frontale. La sonda serviva per

trovare l’ingresso della galleria sepolto da metri di neve, la pala per creare un pertugio per entrarci e so-

prattutto per uscirci, e la pila per non fare l’ennesimo volo alla Fantoz-

zi sul lastrone di ghiaccio che lastricava il pavimento del tunnel. Nei

week-end spesso si creavano degli ingorghi all’ingresso, sovente do-

vuti agli scivolatori della domenica che imboccavano i valloni senza

avere la minima idea di dove sarebbero finiti. Tutti ben agghindati co-

me Seth Morrison, ma generalmente sprovvisti di ARVA e soprattut-

to della fondamentale pala necessaria per scavare l’unico passaggio

verso la valle. Avevano probabilmente una grande fiducia che i custo-

di della galleria rendessero il percorso accessibile, confidando che gli

efficienti spalatori non fossero stati improvvisamente richiamati per

una scorribanda sui monti dell’ovest. Nel qual caso era il soccorso al-

pino ad essere costretto a risolvere i problemi creati dall’inettitudine

dei “Frisraider” della domenica.
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PS1
chiaramente non vi darò mai le

coordinate della galleria, neanche

sotto tortura. Il Mauri non mi

chiamerebbe più per il prossimo

Powder Alarm.

PS2
per chi avesse intuito il luogo,

qualche consiglio fondamentale…

Avere sempre pala, Arva e sonda;

non sottovalutare i pendii, anche se

all’apparenza possono sembrare

facili e sicuri, specie quelli dei

traversi e dei quelli esposti a sud. 

E infine, attenzione all’orda ululante

dei custodi quando gli si chiude la

vena: essere sulla traiettoria dei

custodi è un po’ come trovarsi

davanti a una mandria di bufali

inferociti. Sareste nel posto

sbagliato al momento sbagliato… e

non farebbero niente per evitarvi! 

Una volta usciti dalla galleria, dopo il  boschetto della mia fantasia, ci si raggruppava tutti inesorabil-

mente al ponticello per il rientro sul furgone da derattizzazione del Mauri o sul powder pickup di Miki. Si

arrivava fino a 15 scivolatori sudati e innevati, mischiati con un groviglio di sci extralarge. Tutti indistin-

tamente con un sorrisone ebete e la mente rivolta alla prossima discesa.

> Alla fine di un’indimenticabile stagione ero riuscito a rapire Osso dal suo eremitaggio tra i pompieri

umbri. Finalmente, dopo un anno di lontananza, eravamo riusciti a incrociare di nuovo le nostre tracce,

una volta inseparabili. Una sola discesa, ma era bastata per tirare fuori grandi ricordi e forti emozioni.

> Il dragone ci osservava soddisfatto dall’alto, pronto a mandare un’altra nevicata per un inverno che

non sarebbe mai finito.                                                                                       Pace, polvere e gallerie

LoScienziato
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