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o Legge regionale sulla speleologia o ll Burren
o Trekkinq e musei o Archeoloqia subacquea



Speleologia del sahato
Pino Guidi

La r,itzr de1la genre comLrne - almcno in cluc_
strr pxrte de1 mondo si dipana sn di una .c,cca
fissa, ben precisa e ripetitiva, della chu.ata di una
se lni: lunedì lavoro (colleghi,
Pr , casa (;rroblen-ri, TV, nan
n2r (colleghi, pratiche, proble_
rni TV, nanna); mercoledì la

colrlrnemente conoscillta e legata ad r_rn,autoaf_
fermazione che spinge all'affinnosa ,i..r.u di
sempre nuovi cluanto effimeri primati.

Il tempo che irrercor-re tra il lunedì ed il ve_
r-reldì appartiene ad un mondo che - zrnche se
non si rinr-rega - si stentl a riconoscere come pro_
prio: è un altro mondo, quello del lavoro, dellc
cose che si è obbligati a lare (anche se talvolta
piacciono), diverso da cpello del sabato, piir cor_
to mrr ben p.itì grancle, mondo in cui si ,ri,," .on
,rrnici .. he .i .celgorro. per lerc cose e he .i desi-
.lellno {anche se trlvolre pos>ono poi n.rrr pir-
cere). È un mondo irreale, ir,ro ai d*";1i ;;;.
co costruiti con pietre provenienfi da un pozzo
che si svuol:r, di sLrdore e fatica consumati ir,
:rmbienti umidi e angusri, di esili stalattiti pen-
clenti da osclrre volte che 1'acetilene riporta alla
vita per brevi attimi. È ,n mon.lo fatto cl,ami-
cizia, 1'amicizia del sabato, che si rigenera ab-
beverzrndosi all'aria spirante dalle fessire del cal-
care) segno certo del1a presenza del mitico fiu-
rrìe, nostlo sacro c]uanto lontano Graal.

In questi casi la srotta, ur-r'abitudine consoli_
clata da decenni di pratica e che forse tror,,a in-

r ripcrirività di gesLi
nti felici (felici per-
anche perché appar-
si sublima in ricordi

stetlperantisi nella fantasia), è contemporanea-

))

di

i-to cllr e) è cettamente Lrna r,it,.L,
una r,j .ico l-ra la mcr.avigliosa ca
pacità iÌ retlpo e Io spnzio: trc
ore di .la,ranti acl irna ?ess.,ra in

ngoso co_
c]i rem rni
; clieci te
dal m di

più cl-re non mille chilometri macinati in arirc,

un nicchione con uno specchio d,acqua, suscita
st upore e ,li merevi-
pre eguali, quasi un
, mazz^) secchio che
che cresce mentre il

ligione, con una suzr chiesa che ha nominato epi-
scopi nelle varie regioni-diocesi, cui devono far
riferimento tutti coloro che praticano la speleo_
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logia. In realtà questo supporto mistico-razro-
na1e, non indispensabile, è forse dir,enuto per
noi, speleologi del sabato, soltanto un'abitudi-
ne (alla stregr.ra ormai di molte religioni ..) di cui
sopravvir",e il rito del rilievo, officiato con co-
scienza e ieratica 1'tertzta da ,.rn grr-rppo di ini-
ziati che si tram:indano da adepto a neofita iI
catabatico s2ìpere.

Quello che conta, oggi come ieri, è trovarsi - a

r,olte in chrg-tre, spesso in cinque-sei, ogni tan-
to in gruppi più numerosi - per riprendere, im-
melsi nel silenzio delle grotte, al lume magico
clelle fotofore e riscaldati dalla fiamma di un'a-
micizia che tenta di vincere i1 tempo e Ia mate-
ril, .1uel discorso con la nlturr e con noi .ressi
sospeso al declinar del sabato precedente. Di-

scorso fatto non di parole - di quelle bastano po-
che, il rito ricerca-scavo-rilievo non richiede
troppe spiegazioni - ma di gesti accompagnati
da pensieri (che, anche se diversi per ciascuno
di noi, conosciamo ormai quasi fossero nostri),
di speranze e timori - piccole gioie e piccole de-
krsioni - comuni pur nella diversirà, di pietre ro-
tolate pirì per costruire che non per vuotate poz-
21.

Forse alla ricerca della grotta in cui la dea
Ama-terasu si è cl-iiusa portando seco la luce de1
mondo. O forse, pirì banalmente, alla ricerca
della parte migliore di noi stessi, scesa in grotra
tanti anni fa e smarlita - o dimenticata - alla base
di qualche cono detritico o dietro 1'ansa di un
meandro.
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SALPI, il calore sano made in Italy 
Piume e piumini lavati e sterilizzati a norma di legge,coperte e guanciali. 

cuscini per I'arredamento, sacchipiuma, abbigliamento sportivo 
imbottito di piumino, tessuti lnlett per piuma e piumino. 

F 4 Lavorazione Piume - SALPI - 
1 G E N O V A  - Tel. 010/561161 
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