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E PROFONDE 

gente che procuri legna, 

non distribuire compiti, 
non organizzare lavoro. 

Appena si sarà svegliata in loro 

al lavoro per costruire la nave" 

Devo la conoscenza di questa bel- 
la citazione del poeta e romanziere 
Antoine de Saint-Exupéri a mio 4 giorni, 17 ore e 28 minuti! 25,78 nodi di media! Chi di noi, appas- 
nipote Lodovico, detto Lodino, sionati di vela, non è rimasto entusiasta e stupito del nuovo incredi- 
anni 9, o, per essere più precisi, al- bile record stabilito dal catamarano PlayStation nella traversata at- 

la sua intelligente maestra di scuo- lantica? Personalmente nutro la più sconjìnata ammirazione per 
la che l'ha scelta come argomento quel drappello di coraggiosi che hanno solcato l'oceano a folle velo- 
di un tema in classe. Idea non pri- cità, nonché per i tecnici, i costruttori, gli organizzatori e quant 'altri 
va di audacia in quanto la frase hanno consentito il raggiungimento di questo nuovo trionfo 

sembrerebbe ai più di ardua com- nel1 'eterna sfrdafia l 'uomo e i limiti che la natura vorrebbe impor- 

prensione per la mente di un bam- gli. Se unaparte del mio cervello (non so se la destra o la sinistra) si 

bino. Cercando di ringiovanirmi di esalta, l'altra parte invece solleva qualche obiezione che non mi rie- 

qualche decennio per mettermi nei sce di tacitare: ma perché andare così veloci in barca a vela? Cosa 

panni di me stesso da cucciolo alle 
prese con un componimento di 
questo tipo non posso che imma- 
ginarmi a masticar la penna cinci- 
schiante e tremebondo di fronte 

Ecco allora che mi è venuta l'idea di un record al contrario, un re- 

record di lentezza sugli oceani: una traversata atlan- 
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O almeno: io così l'ho capita. 
Se poi sono andato fuori tema 
spero che la maestra sia clemen- 
te e non mi neghi la sufficienza. 

sono nero dalla 
rabbia, mi esce il.fumo dalla te- 
sta, non so più cosa fare perché 
sono talmente arrabbiato che 
non riesco a far niente" 

-. ,.C. 
sono grato, e con me spero lo' 
siano anche i lettori, al mio caro 
nipotino per averlo saputo spie- 
gare con tanta spontaneità ed ef- 
ficacia. 

A voler andare per il Sottile p0- 
tremmo osservare che ci sembra 
un po' vago il legame fra la fra- 
se del poeta e quella del giovane i studente ma è stato 10 stesso Lo- 
dino a far piazza pulita di queste 
meschine pedanterie in un gu- 
stoso dialogo con i l  compagno 
di banco- Quest'ultimo, eviden- 
temente assai dubbioso Su come 
aveva interpretato 170stico sog- 
getto, cercava conforto in Lodi- 
no che aveva visto scrivere con 
tanto slancio: "ma tu - gli fa - 

1 di cosa hai parlato? 10 ho rac- 
contato di quando in spiaggia 
giochiamo con le formine e poi 
facciamo il bagno sul materassi- 

I "0" Al che Lodino, serio serio e 
I senza un minimo di indulgenza, 
1 lo raggela: "Ma come: i l  tema 
' era sul Inarea Dovevi dire cose I grandi e profonde. mica parlire 
l di formine e materassini!" ' E' P ~ ~ P ~ ~ ~  che dai poeti e 
dai bambini c'e sempre qualc0- 

tica durerebbe mesi e mesi. 
~~~h~ più di un anno potrebbe passare fra quando si ~asciano 
le coste americaneprima di avvistare l 'Europa. Addirittwa 
molti anni se si immagina il record di lentezza nel giro del mon- 
do in barca: si salpa adolescenti e si torna allo stessopunto da 
cui si era partiti che si è ormai alla soglia della vecchiaia. Una 
simile impresa richiederebbe forse doti minori e sarebbe meno 
ammirevole di quella di chi compie lo stesso percorso in una 
manciata di giorni? Purtroppo non ho le qualità necessarie per 
aflontare un 'impresa di questo genere né le capacità organiz- 
zative per farmene promotore. Mi accontento allora di un 'altra 
sfida, certamente assai più modesta. ma che mi sembra ugual- 
mente signiJicativa. Cercherò di stabilire un record di lentezza 
nella translariana, ossia la traversata del lago di Corno du una 
spondu all 'altra. E' meno di un miglio di distanza e il mio ob- 
biettivo 6 riuscire ad impiegare lo stesso tempo che hu richiesto 
per PlaySation la traversata oceanica. Chi vorrà unirsi in que- 
sto tentativo partecipando con una sua barca alla "storica" im- 
presa sarà il benvenuto: il periodo soràfra giugno e luglio e 

' 

sa da che ci di'et- numero assurdo dì wzlrstel) mi sembra o p p ~ n o  miere anche ' tiamo le le disegnia- un minimo di regolamento. Ecco dunque le norme a cui dovran- I 
l mo sui fogli di carta, le sognia- ,,, iparlecipanti: 
mo, poi inagari anche le co- 
struiamo e le usiamo per andare 

l a spasso senza alcun costrutto, REGOAAMENTO DEL 
l abi5iamo ' spesso l'impressione "TROFEO DELLA LENTEZZA - TRANSLAmABA', 
/di  essere dei barnbinoni che in i l età non più tenera giocano an- 
i cora con le formine sulla spiag- 
gia. Talvolta ci capita perfino di . - 

avere qualche complesso nei i 

salperò da Cernobbio quando le prospettive meteorologiche sa- 

1 E' aminesso qualunque tipo di barca purche in regola con le norme di 
sicurezza previste per la navigazione diurna e notturna sul Lago di Co- 

, tilo. L'equipaggio minimo è di una persona. i ,  
/ 1 ! L'ora di partenza è quella in cui si stacca I'orn~eggio dal pontile di , 
! I  

rannofavorevoli (previsioni di bonaccia perdurante), con la 
I ferma intenzione di non approdare alla dirimpettaia Tornopri- 
n,, che siano trascorsi I giorni 17 ore e 28 minuti. 
Dal momento che si tratta di stabilire un record uflciaie 
(chi,& mai che non si finisca sul Guiness dei primati insieme a 
quegli stravaganti che in un 'oro riescono ad ingozzarsi di un I 

confi-oiiti di persone cile fanno i I Cexobbio, l'ora di arrivo quella in cui si ormeggia ai poi-to di Toriio. , 
l 1 cose apparentemente tanto p iìl ; i sulla sponda opposta del lago. 1 : 

serie e ililportanti. come per e- m l I l  tempo mininio è fissato in 48 ore. Chi tocca terra prima dello scade- I , 
l ' re del teinpo minimo sarà considerato noti classificato. sempio le guerre, i miliardi o le 1 ;  E, . i I 

vietato: ormeggiare filando una cima a terra o ad un pontile, scen- ' 
opere di bene. 

1 1  dere s terra, accostare ad altre barche o riceverne rifornimenti, carn- 1 l 
Per fort~iiia Saint-Exupéri e Lo- j 1 biare I,equipaggio 
dino ci ri~ordano che non abbia- / E. consentito: ancorarsi o ormeggiarsi ad una boa per non piU di 8 ore 1 i 
m0 proprio nulla di cui verga- i 1 al giorno, allungare a piacimento i l  percorso, usare il motore, remi o 1 1  
gnarci: per i l  solo fatto di inte- 
ressarci del mare anclie noi ci 
occupiar.ilo di cose grandi e pro- 
C ,.. ,--:A ,, -.,,..,,. -,, 

qualunque altro inezzo atto ad aumentare la velocità 1 1  / ::Ea:kbarcazione. . I 
! 1 

I L'iscrizione è gratuita. I premi inodestissimi. 
l I l 


