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Sono una vecchia scarpa da tennis.

Una scarpa mancina, di quelle che si comprano da Upim. Sono

andata in pensione domenica 10 settembre, a Cagliari, e

adesso sono qui, tra voi, gabbiani, in questo cimitero di rifiuti.

L’uomo con cui ho passato la vita mi ha lasciato, con la mia

gemella, in un cestino d’hotel. Abbandonata, correndo tra le

saline, la tomaia si era aperta ed è stata la mia fine. Ingloriosa.

Ma non lasciatevi ingannare dall’apparenza. Io non sono una

scarpa qualunque. Sono stata a New York. Lì, il 6 novembre

1994, ho corso la maratona. Un giorno indimenticabile!

Ero stata trascinata in quell’avventura dal mio padrone, Mc

Gregor, che voleva scoprire New York attraverso la maratona.

In effetti la corsa tocca tutti e cinque i quartieri: Staten Island,

Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx. E’ come una sonda che

penetra ed esplora anche i visceri.

Scendendo dal pullman a Staten Island avevo la sindrome di

Colombo. Davanti c’era l’America da conquistare. Sin

dall’alba la piana di Ft. Wadsworth, dove un tempo correvano

gli irochesi, era invasa. Sul prato, davanti a me, c’erano

62.523 scarpe. Molte giovani, con lacci eleganti e profili da

modella, splendide nei finimenti come purosangue da parata.

Mi sorridevano con la simpatia che si riserva alle vecchie zie.

Io mi inoltravo stupefatta in quella foresta di gambe che danza
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vano. Erano gambe bianche, nere, gialle. L’attesa era percorsa

da un’eccitazione febbrile. Tre ore, tra tende, stuoie, colazioni

sull’erba, lenimenti, gente che si svestiva e rivestiva, si

cercava, scalpitava, chiedeva. In quel bailamme avevano

dignità geometrica solo le code alle toilette. Ce n’erano 350 e

c’era anche, a cielo aperto, il vespasiano più lungo del mondo

– sessanta metri almeno – proprio sotto il ponte, che era

deserto.

Era un immenso formicaio fremente. Chi si spalmava di

vaselina i piedi, le cosce. Chi si fissava, meticolosamente, con

4 spille, il numero da gara. Chi stipava vestiti in borse che poi

venivano ammassate dentro pullman numerati, in fila infinita.

Qualcuno, per proteggersi dal freddo, si copriva le spalle già

nude col sacchettone scuro dell’immondizia e lo portava come

fosse un abito di Dior. Anche la carta da giornale diventava

paravento. Scoprivo perfino due luoghi di preghiera: per

cristiani dietro alla cappella, per ebrei davanti. Sopra i muscoli

evaporare di speranze, desideri, sospiri. Mc Gregor aveva il

numero 19802. Era lì con due amici, Fausto e Pier. Avevano

scarpe di gran classe, da maratona. Le Nike di Pier mi avevano

sorriso con degnazione. Quelle di Fausto, invece, erano

depresse. Da un mese non riuscivano a correre più: dopo una

ventina di gare di preparazione i tendini di Fausto avevano

ceduto come corde di Stradivari forzate da una mano rude.

Coltivavano solo un filo di speranza.

Il mio piede sinistro a New York

CLAUDIO GREGORI *

Ritornano le grandi corse, ritorna la maratona! Se non la più antica, il cui primato spetta a quella di Boston, nata nel 1897, la

corsa nella «Grande Mela» è certamente la più ambita da parte del popolo «currens» intercontinentale, agonistico e non.

Claudio Gregori ha coronato il suo desiderio il 6 Novembre del 1994, insieme a due colleghi della «rosea», Pier Bergonzi e

Fausto Narducci, calzando, per tutti i canonici 42 chilometri e spiccioli, delle umili e poco specialistiche scarpe sportive.

Che però hanno facoltà di parola e di narrazione, croniste infiltrate e senza vincoli. (E.P.)

C’erano 62.523 scarpe
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Si partiva lì, dove ha inizio il ponte, Verrazano Narrows

Bridge. «Guarda! Gli americani si sono perduti una zeta!»,

aveva esclamato la scarpa mancina di Pier, che conosce

Giovanni da Verrazzano e la storia del mare. La discussione

era stata interrotta da una nevicata di vestiti, che atterravano ai

bordi della strada e anche sulle teste. Vecchie tute, golf

sdruciti, magliette stinte, guanti e i sacchetti di Dior. Era

l’anticipazione del colpo di cannone. Alle 10.50 l’esplosione.

Una scossa elettrica attraversava la folla. Poi, dopo due

minuti, in cui sono rimasta immobile, prigioniera nella calca,

mi sono mossa anch’io. La partenza è decollo. Il ponte si alza

per due miglia, tra Staten Island e Brooklyn, alto sopra la baia.

I piedi lo facevano vibrare come un’immensa corda musicale

toccata mille e mille volte. Non vedevo il cielo: a noi, col

numero verde, era toccato il piano inferiore del ponte, mentre

sopra si sentiva il tam-tam dei concorrenti con i numeri rossi e

blu. Eppure la vista era mirabile. Ecco laggiù la statua della

Libertà! Ecco la foresta di vetro di Wall Street, l’Udson, l’East
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River e la baia, allungata pigramente nel mattino opaco. New

York si schiudeva davanti a noi piena di promesse. Dietro

sentivo ansimare: «Non ce la faccio. Non aspettatemi». Dopo

un miglio Fausto era ostaggio dei suoi tendini maledetti.

Volavano, invece, le Nike di Pier. Correvano forte, troppo

forte. Così, dopo 5 miglia, le ho lasciate fuggir via e le ho

viste, a poco a poco, sparire. Allora mi sono guardata intorno.

Non era più la Brooklyn verde di Walt Whitman, il poeta.

Qualche angolo di strada ricordava Arsenico e vecchi merletti,

il film di Franck Capra. Amabili vecchiette allungavano le

mani sopra la strada porgendo tè: ma non era avvelenato.

Uno spruzzo di pioggia mi aveva fatto un po’ pattinare

sull’asfalto. L’acqua macerava la pelle e il cuore. Il dolore

piallava infaticabile sopra la corsa. L’umidità era opprimente.

Condizioni dure. A fine gara avrei scoperto l’altro volto della

maratona: due morti per attacco cardiaco, dozzine di collassi,

centinaia di casi di disidratazione, esaurimento, crampi. Ma, a

quel punto, l’avventura era esilarante. A Williamsburg mi sono

imbattuta perfino nelle scarpe nere degli ebrei Hassidim,

allineati sul marciapiede, come rondoni sul filo, con barbe e

riccioli, che pendevano, come licheni, dai cappelli neri.

Ogni miglio un rifornimento e io li ho fatti tutti. Mi ero

attaccato alle scarpe di una ragazza di Strasburgo. Insieme

abbiamo valicato il Pulaski Bridge, metà strada, per entrare nel

Queens. Quelle scarpe francesi sorridevano timidamente,

senza parlare. Solo la fatica parlava, senza tregua. Affioravano

incubi, visioni. Sotto il Queensboro Bridge, due miglia

infernali, mi era parso di vedere il Pecuod, la baleniera del

Capitano Achab. Ma Moby Dick non era laggiù, nell’East

River. Era dietro di me, tra i tralicci d’acciaio, e stava per

raggiungermi. Manhattan, fiorita di grattacieli, era la salvezza.

Così mi ero buttata giù a rotta di collo, fuggendo, e, all’uscita

dal ponte, avevo tamponato una scarpa messicana, che aveva

reagito col furore del gallo da combattimento. Manhattan ha la

forma di un pugnale. E ci accoglieva con la lama affilata della

First Avenue. Un rettilineo di 4 miglia, micidiale. Correvi ed

eri sempre nello stesso punto. Lì mi sono ricordata che Mc

Gregor aveva infilato nel taschino un biglietto da 20 dollari.

Per il taxi, in caso di ritiro. Nella mia testa, quel biglietto

trasmutava in ventaglio piumato.

In fondo alla First Avenue, al km 32, la prima resa. Lo

confesso. mi sono messa a camminare. «Au revoir» mi

avevano sussurrato le scarpe francesi. Non le ho riviste più.

Nella discesa del ponte che porta nel Bronx mi sono rilanciata.

Mi dicevo, cercando forza nell’autosuggestione. «Scappiamo

veloci da questo quartiere maledetto». Anche se lì il sorriso dei

bimbi neri aveva la bellezza delle aiuole in fiore.

Sono arrivata ad Harlem a ritmo sincopato: «stop and go».

Non coglievo più l’armonia delle band, che facevano chiasso

New York, Ponte di Verrazzano: la partenza della maratona del 1994

Affioravano incubi
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lungo la strada. Percepivo solo, col grido immenso della folla,

un gigantesco, elementale monosillabo: «Go! Go!». Ma, alla

fine, ecco laggiù, inaspettato, seducente come un miraggio,

Central Park!

C’erano ancora 4 miglia. Eppure il dolore, magicamente,

trasmutava in estasi. Ecco l’edificio del Guggenheim Museum

di Franck Lloyd Wright. Ecco il Metropolitan. Era come se,

lungo la strada, ci fossero le Donne al bagno di Gauguin.

Come se perfino i Giocatori di carte di Cézanne, così assorti,

avessero sospeso per noi la partita. Solo quando mi sono

imbattuta nell’obelisco di Cleopatra, del tutto identico a quello

a quello che mi era apparso in aprile nel finale della maratona

di Londra, mi sono detta: «Sei in trance. Svegliati! Stai

sognando». Poi, sempre sognando, l’ultimo miglio è stato il

più veloce. Ero stata preceduta da 17.920 scarpe. Hanno vinto

le scarpe messicane di Silva. Quelle di Pier erano arrivate

venti minuti prima di me. Eppure me ne sono lasciate alle

spalle 41.149! Le ho contate sul New York Times del giorno

dopo. Ed io, vecchia scarpa da tennis, sono fiera del mio

tempo: 3h54’38". E’ stata un’esperienza strepitosa. Però mi ha

lasciato una curiosità, un dubbio inevaso. Allora voi gabbiani,

che avete le ali, volate fino a New York. E ditemi se, al

Central Park, l’obelisco di Cleopatra c’è per davvero.
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* Giornalista e scrittore

L’obelisco di Cleopatra

Fasi decisive della maratona del 1994.

In alto: I messicani Germàn Silva e Benjamìn Paredes lanciano l’attacco. Con il

pettorale numero 3, il terzo messicano Arturo Barrios, già primatista mondiale dei

10.000 metri, cittadino statunitense dal Settembre del ‘94.

In basso, a sinistra: Silva e Paredes, spalla a spalla, a Central Park.

In basso, a destra: Silva s’invola verso il trionfo.


