
Cercare il cavista

P rima di cercare il cavista, dob-
biamo dire che abbiamo tut-
ti bisogno di futuro. Forse la 

prima cosa da fare è smettere di inse-
guire, forse, un passato che si vorreb-
be fosse futuro. In questo modo, qual-
cuno smetterà di scappare. Ma se chi 
insegue lo fa con buone intenzioni, gli 
sarà difficile smettere. Bisogna che tro-
vi altre buone azioni da fare. Potreb-
be presentare e rappresentare il futu-
ro. E potrebbe incontrare un problema: 
la credibilità. Per essere credibili nel 
presentare e rappresentare il futuro 
bisogna avere simpatia per il futuro e 
le sue incognite. Bisogna essere curio-
si, non ritenere di sapere già, avere vo-
glia di conoscere. E sapere che ci sono 
concorrenti temibili. Si chiamano ille-
galità, pubblicità, imbroglio. Si intrec-
ciano e si mimetizzano. L’illegalità, per 
esempio, è anche la microevasione che 
nelle nostre quotidianità chiude gli oc-
chi su piccole distrazioni di scontrini 
non dati, possibile grazie a un brodo di 
cultura che si chiama ignoranza. Nelle 
fasi di riprese cinematografiche, il cavi-
sta può sembrare una figura di secondo 
piano. Invece è indispensabile. Appena 
arriva, si può cominciare. Se non arriva, 
tutto è fermo. Senza la trasmissione di 
una conoscenza condivisa e informale, 
la società è in un insieme di appassio-
nati competenti, ma senza connessio-
ni. Manca il cavista, che va cercato at-
traverso la partecipazione,  il confronto 
di opinioni e di ipotesi. Ma ciò può cre-
are conflitto, da non evitare altrimenti 
si determina un clima di sterilizzazio-
ne. Per collegare le conoscenze ci vuole 
dunque il cavista. Senza di lui, La dolce 
vita non sarebbe mai nata.
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Fine articolo.

Erik Kondo, avventure
in skate (con la carrozzina)

Lui i sentieri tra i boschi, le piste 
ciclabili o gli skate park li ama 
percorrere così: con la carrozzina 

montata sul suo skateboard elettrico. 
Erik Kondo, americano di Boston, è un 
fan dello sport estremo e delle avven-
ture all’aperto “adattate” e spericolate. 
Tanto che sulla sua pagina Facebook 
scrive: «Un aspetto molto importante 
dello skate elettrico in sedia a rotelle 
è sapere affrontare le inevitabili cadu-
te». Per questo bisogna allenarsi in pa-
lestra, «indossare sempre l’imbottitura 
e legare forte le gambe alla carrozzina, 
in modo che il telaio e la parte infe-
riore del corpo diventino un tutt’uno 
in grado di rotolare. Questo rende an-
che più facile rialzarsi». Paraplegico per 
via di un incidente stradale, appassio-

nato da sempre di tavole, dallo snow-
board al bodyboard, Kondo ha fonda-
to una community per promuovere un 
nuovo sport: il wheelchairboarding. La 
sua ultima invenzione (sua e del suo 
staff), un hoverboard intelligente per il 
bilanciamento della carrozzina, è sta-
ta inserita all’interno della Toyota Mo-
bility Unlimited Challenge, ricevendo 
alcuni fondi per un ulteriore sviluppo 
dell’idea. Questo dispositivo portati-
le, ad alimentazione elettrica, trasfor-
ma una sedia a ruote manuale in uno 
skateboard altamente manovrabile, in 
grado di raggiungere velocità elevate, 
percorrere lunghe distanze sia sul ce-
mento sia sullo sterrato e addirittura 
impennare. Per saperne di più: wheel-
chairboarding.org.
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