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gli “Speciali” di Vanni Lòriga

Ormai la notizia deve considerarsi ufficiale. E’ inutile usare il condizionale. Lunedi 15 dicembre, nel corso della
cerimonia per la consegna dei Collari d’Oro del CONI, il presidente dell’ente annuncerà ufficialmente la
presentazione della candidatura italiana per ospitare nel 2024 i Giochi della XXXIII Olimpiade. Sarà presente, a
solennizzare ed ufficializzare la decisione, il presidente del consiglio dei ministri con il suo staff.
Potrei astenermi dall’ esprimere opinioni in merito. Ma sin da piccolo mi hanno insegnato che uno dei sette vizi
capitali è l’accidia. Ai tempi del catechismo mi domandavo che cosa fosse. Ora so, complice la preziosa Treccani,
che si tratta della “indifferenza spirituale o di avversione per il lavoro”; ovvero di “fiacca, apatia, abulia, negligenza”
ecc.cc.
Non voglio e non posso essere accidioso, anche perché sulle Olimpiadi e sui loro
Giochi ho maturato una certa esperienza. Sono fra i pochissimi giornalisti
sopravvissuti ai Giochi di Melbourne 1956 e da allora, sul particolare argomento, ho
acquisito dati ed esperienze. Ho pertanto addirittura il dovere di esprimere un mio
parere.
Mi chiederai, egregio Direttore, se a me i Giochi Olimpici piacciano oppure no.
Ti rispondo senza esitazioni: ne vado pazzo.
Se ho avuto esperienze dirette solo degli ultimi sei decenni, su quelli precedenti ho sufficienti notizie e documenti.
Mi hanno sempre appassionato e spero di seguirne in futuro il maggior numero possibile: non poniamo limiti alla
Provvidenza (anche a quella vichiana).
Ad un eventuale e susseguente quesito, se sia favorevole o contrario ad una candidatura
italiana, rispondo con un’altra domanda: che possibilità ha l’Italia di vedersi assegnati i
Giochi?
Cerco di dare una risposta. Come tutti sanno il CIO (Comitato Internazionale Olimpico)
deciderà l’8 ed il 9 dicembre il suo futuro. Nella 127^ Sessione convocata a Montecarlo
verranno esaminate le 40 Raccomandazioni studiate per decidere il percorso strategico per
garantire l’avvenire del Movimento Olimpico.
Chi volesse conoscere le 40 proposte lo potrà fare agevolmente, prendendone conoscenza sul
sito del predetto CIO.
A noi interessa, in questo momento, verificare quali siano i parametri che il Comitato Olimpico
Internazionale terrà in considerazione nel valutare le varie candidature. La prima condizione che balza agli occhi
parla di “strutture esistenti”.
Se questa è la fondamentale linea di partenza ( e non potrebbe essere altrimenti) non c’è da stare molto allegri.
Potremmo affermare che di pronto abbiamo al momento molto poco: cioè il poligono per il tiro a segno e l’impianto
per il salto ad ostacoli di piazza di Siena.
“Soltanto quello ?” si chiederà legittimamente il lettore. Certo e ve lo dimostriamo.
Per la stessa equitazione è indispensabile
riattivare ciò che resta del complesso dei
Pratoni del Vivaro, tristemente serrato
dallo scorso anno, un patrimonio che va in
rovina. Pare comunque che la “Fondazione
Mangilli”, promossa dall’olimpionico
Mauro
Checcoli,
sia
fermamente
impegnata per la rinascita del Centro.
Qualche lettore di Spiridon molto attento
potrebbe inoltre ricordare che il Progetto
Alemanno per la candidatura 2020
prevedeva l’uso del Circo Massimo per il
volley…. mi permetto di sottolineare che
si tratta di un ipotesi anti-storica, in
quanto tutti sanno che gli antichi Romani
giocavano sì a palla, ma alle Terme di
Caracalla
(come
testimoniano
gli
autorevoli storici Pinchi-Ravasini).
Vogliamo
invece
elencare
cosa
sicuramente manca. Servono luoghi per

alloggiare almeno 20.000 persone: cioè atleti (10.500), giornalisti, addetti, volontari. Insomma, servono i cosiddetti
Villaggi, anche se sarebbe più opportuno parlare di Città Nuova perché enorme è il numero di gente che si deve
ospitare.
Bisogna provvedere alla costruzione di un Velodromo, di bacini per canottaggio e canoa; di un certo numero di
Palazzi perché al momento di fruibile e rispondente al capitolato CIO esiste solo il PalaLottomatica.
Parliamo di Stadi. Premesso che il famoso Flaminio (già “Nazionale” e “Torino” è chiuso da tempo e richiede
aggiornamenti e rifacimenti) passiamo all’Olimpico. Ottimo, con una pista di riscaldamento (lo Stadio dei Marmi)
che è la più affascinante del mondo. Ha un solo inconveniente: necessita di una vera sala stampa che accolga le
migliaia di giornalisti che ( soltanto durante l’Olimpiade, ovvio…) seguono l’atletica, la regina dei giochi. La
soluzione migliore sarebbe quella di richiedere al Ministero degli Affari Esteri l’uso della Farnesina, già Palazzo del
Littorio, limitrofo all’Olimpico. Ma probabilmente si otterrebbe uno sdegnoso rifiuto.
Ci sarebbe la soluzione ideata dalla coppia Nebiolo-Frasca per i Mondiali 1987: usare lo stadio del Nuoto per
collocarci i giornalisti.
Ovviamente ci verrebbe risposto che non si possono sfrattare gli sport acquatici: la contro-risposta è che anche il
nuoto deve trovare altri impianti, servono almeno tre-quattro piscine coperte.
I sapientoni obietteranno che il mai abbastanza lodato Santiago Calatrava, ai tempi di Veltroni, aveva ideato a Tor
Vergata la Città dello Sport, con palazzi e piscina a “pinna di squalo”. I lavori sono stati sospesi ormai da anni, dopo
una spesa valutata sui 700 milioni di euro: nell’impianto al momento si potrebbe disputare al massimo la
Batrocomiachia cara a Giacomo (niente da vedere con il suo omonimo Santiago) Leopardi, la lotta di topi e di rane
(che non mancano nell’inquietante relitto).
Si parla anche delle palestre ricavabili nella nuova Fiera di Roma: ma sulla loro agibilità esistono fondati dubbi e
resta il problema della loro lontananza dal futuro Villaggio Olimpico. Se Fiumicino diventerà più vicina con la
annunciata Freccia Rossa, i vari poli previsti (Olimpico, Tor Vergata, Eur, Saxa Rubra) non sono collegati con la
linea metro. Al 2024 mancano dieci anni: in un decennio, con il passo attuale dei lavori in corso a Roma, si potranno
aprire al massimo due nuove stazioni…
Sappiamo benissimo che nella due giorni di Montecarlo verrà varata una norma che prevede che si possano
distribuire gli sport o le discipline anche su varie città o addirittura all’estero.
Se si parla di altre sedi italiane, resta il problema che comunque molte strutture andranno realizzate. Andando al di là
delle frontiere, le Olimpiadi di Roma potrebbero svolgere il nuoto a Londra, il canottaggio a Lucerna, il tennis al
Rolland Garros, il beach volley a Capo Cabana. Non sarebbe una cattiva idea.
Se invece facciamo le cose in casa non ci vorrà molto. Non parliamo dei 30 di Pechino e
dei 40 di Sochi: che problema sarebbe trovare i circa 10 miliardi di euro preventivabili?
Sono vicini alla cifra spesa da Atene (9,4) per andare in profondo rosso.
Non possiamo concludere senza riportare voci che ci giungono da fonti, solitamente
bene informate, del Foro Italico: al CONI non sono tutti entusiasti di questa avventura.
Ma tutti sanno che è vietato proibire i sogni. Non lo diciamo noi: lo afferma con
imperterrito entusiasmo il Primo Ministro italiano.
Da parte mia posso dire che tante volti i sogni si tramutano in incubi. E quando si parla
di sogni mi viene in mente, anziché il Die Traumdeutung di Freud, la Smorfia
Napoletana e la saggezza partenopea che ricorda come “ chiacchiere e tabacchere e’
lignamm o’ Banco ‘e Napule nun ne ìmpegna”.

Il giornalismo vissuto con

Maestro Ghirelli
Il 24 novembre scorso Massimo e Guido, i figlioli di Antonio Ghirelli, hanno
ufficialmente consegnato al CONI molti dei volumi, soprattutto di argomento sportivo,
che facevano parte della biblioteca paterna. Antonio Ghirelli, giornalista, scrittore e,
soprattutto, Direttore aveva raccolto nella sua abitazione di via Flaminia oltre 25.000
libri. Molti di essi costituiscono ora la Fondazione Ghirelli di San Giovanni a Teduccio.
I testi assegnati al CONI sono attualmente custoditi nell’Ufficio del Segretario Generale dell’Ente Roberto Fabbricini,
Con lui sono stati rievocati, in un incontro organizzato dall’infaticabile Augusto Frasca, alcuni momenti della vita di
Antonio e delle sue Direzioni a Calcio e Ciclismo Illustrato, Tuttosport, Corriere dello Sport (in due periodi), Il
Globo, Il Mondo, TG2 ; della responsabilità dello sport a Paese Sera nel suo periodo d’oro; delle collaborazioni
soprattutto al Corriere della Sera e negli incarichi di Capo Ufficio stampa di Bettino Craxi alla Presidenza del
Consiglio e di Sandro Pertini alla Presidenza della Repubblica. Hanno partecipato a questa informale rievocazione,
oltre ai citati figli Massimo e Guido con le consorti Laura Patrizia, anche Ruggero Alcanterini e lo scrivente. Che per
i lettori di Spiridon riassume alcune lezioni di giornalismo pratico apprese dal Maestro ed Amico “Totò” nei 65 anni
di frequentazione su parecchi dei fronti appena citati.
CON IL POTERE
“Quando si giudica coloro che comandano bisogna usare la carota ed il bastone. Se critichi sempre, sei un prevenuto;
se li elogi sempre sei un venduto. Ma quando meritano un apprezzamento, non lesinarlo”.
RISPOSTA AL POTERE
Al Presidente Giulio Onesti, che lo rimproverava per aver anticipato il testo del “Libro Verde dello Sport” privandolo
del “fattore sorpresa”, replicò : “ Il compito del CONI è fare i libri verdi; quello dei mio giornale è pubblicarlo un
giorno prima degli altri !”

Vanni Loriga, Ruggero Alcanterini, Augusto Frasca con le nuore di
Ghirelli Laura e Patrizia ed il figlio Massimo nello studio del Maestro
DILIGENZA
Se non hai la “classe” devi essere diligente. Devi arrivare al Giornale “già letto”, cioè al corrente di tutto, seguendo
ogni mezzo d’informazione. Nel rarissimo caso che uno la “classe” ce l’abbia, allora ha il dovere di essere addirittura
diligentissimo.
LA SINTESI
Ti fa leggere il Times che presenta una partita di Coppa e che così descrive l’arbitro: “Dirigerà l’incontro Lo Bello,
un siciliano alto sei piedi…”
“Imparate cosa sia la sintesi all’inglese: in poche parole distrutto il clichè del siculo piccolo e presentato l’uomo”.
EUROPA
Il giornalista dev’essere “Europeo”, cioè lontano da ogni provincialismo, aperto ai nuovi messaggi da ogni parte essi
provengano. Lo diceva in particolare a me, ricordandomi benevolmente le origini nuoresi…
L’INVIATO
Da Berlino trasmetto un servizio di atletica destinato alla prima
pagina. In quei casi si parla direttamente con il Direttore per
concordare il titolo. Al termini del colloquio di lavoro, breve
dialogo personale:
“E’ la tua prima volta a Berlino? Che impressione ti ha fatto?”
“ Strana. Le operazioni di accredito si sono svolte nell’
Olimpyastadion, quello dei Giochi del 1936. Lo ricordavo come
l’aveva proposto Berta Helene Amalie “Leni” Riefenstahl nel
docu-film Olympia, un garrire di bandiere con le croci uncinate,
di Heil Hitler, un tumulto di braccia levate nel saluto nazista, un urlo continuo. Oggi era deserto, un catino di grigio
cemento avvolto dal silenzio. Ma mi è sembrato il silenzio della libertà contrapposto al tripudio artificiale della
dittatura”.
“Ma tu questa cose nel tuo articolo non le hai scritte…”
“Direttore, ma io debbo parlare di atletica, non delle mie impressioni…”
“ No, caro giovinotto…tu sei l’occhio, il cuore, il sentimento del milioni di lettori che vogliono provare le tue
stesse sensazioni. Sei pagato per questo: per fornire notizie e spiegazioni tecniche e per regalare emozioni. Hai
capito cosa deve fare l’inviato? Si chiama così perché questo è il suo mandato”.“Ho capito, ne terrò conto”.

IL TITOLO
Antonio Ghirelli cavalca la macchina da scrivere elettrica, sistemata
dietro il suo tavolo direzionale e vicino alla finestra collocata alla sinistra,
per fruire della migliore illuminazione.
Se uso il verbo “cavalcare” c’è un motivo. Il suo assetto davanti alla
macchina scrivente ha qualcosa di” caprilliano”. Quando furono
introdotte nelle redazioni le elettriche (a sfera ruotante) la Vecchia
gloriosa guardia degli inviati le rifiutarono. Nessuno volle privarsi della
Lettera 22 o della Baby Hermes.
Antonio non disse nulla ma fu irreperibile per 24 ore. Sospettammo il gran rifiuto ed invece lui si stata allenando a
casa. Il giorno dopo tornò al giornale ed in poche ore recuperò il lavoro perso: l’innovativo strumento per lui non
aveva più segreti. Se ho parlato di stile caprilliano, il motivo c’è. Il grande innovatore livornese dell’equitazione
aveva capito che a saltare è il cavallo e non il cavaliere, la cui abilità è quella di non condizionarlo in negativo.
Antonio batte i tasti
guardando attentamente
cosa esce sul foglio: il
documento che licenzia,
realizzato a velocità
pazzesca, non ha mai
errori di battuta.
Antonio
scrive
a
mitragliatrice quando un
collega
entra
timidamente nel suo
I libri di Ghirelli ora nell’ufficio del segretario generale del CONI
ufficio.

Antonio lo guarda di sottecchi e chiede : “ Che c’è?”
“ Debbo fare un titolo, Direttore…”.
Va sottolineato che Ghirelli non ha mai chiuso la porta del suo ufficio. Spegne la macchina da scrivere
(“lcorrentecosta”) e si trasferisce al tavolo di comando. Le due attività, la scritturaeadirezione,sononettamentedistinte.
Ascolta il collega che gli propone un titolo per la pagina di Forza Ragazzi e che enigmaticamente suona più
o meno così: “ Quale Europa?”
Il Direttore lo guarda con paziente rassegnazione e chiede: “Mi vuoi dire cosa succede esattamente?”
“ Certo Direttore. A Milano cè un convegno indetto da una Associazione giovanile per parlare dell’Europa…”
“ Bene, il titolo è il seguente:
Prima riga
I Giovani s’incontrano
Seconda riga per parlare di Europa
Il resto, (dove, chi, convocati da chi) nell’occhiello e nel sommario.
Hai capito, guagliò? Nel titolo ci dev’essere il verbo. Lo diceva già un certo Giovanni scrittore di Vangeli: “ In
principium erat verbum…” Vattinne”,
Il collega esce rinculando, Antonio torna alla macchina da scrivere. Il crepitio riprende a velocità ancora maggiore.
Ci sono anche decine di lettere di lettori che attendono risposta. Antonio Ghirelli non uscirà mai dalla redazione
senza aver terminato tutti i suoi lavori. Quando afferra il borsone per tornare a casa tutte la pratiche, anche le più
banali, sono state esperite. Il più geniale notaio d’Italia; il più notarile fra i poeti della scrittura lavorava così.

La data in cui ebbero principio e compimento tutte le nostre cose più grandi”

La solennità mariana dell’Immacolata è la data salesiana per antonomasia. «È per noi come la festa del carisma –
sosteneva l’allora Rettor Maggiore Egidio Viganò – Tante festività dell’Immacolata hanno segnato inizi significativi
della nostra vita». Come l’incontro di don Bosco (1841) con Bartolomeo Garelli, nella sacrestia della chiesa di San
Francesco d’Assisi.
«Sai zufolare?». Il giovane ride.
Quella domanda rompe il ghiaccio.
Bartolomeo guarda quel prete e lo
trova diverso dagli altri. Perché gli
chiede una cosa che conosce. E lui,
muratore, sa zufolare molto bene. Don
Bosco si inginocchia e recita
un’Ave Maria. Dopo 45 anni, ai suoi
Salesiani dirà: «Tutte le benedizioni
piovuteci dal cielo sono frutto di quella
prima Ave Maria detta con fervore
e con retta intenzione».
Lo ricorda il suo primo successore,
don Michele Rua, in un articolo per il
Bollettino Salesiano (gennaio 1890
– pp. 10-12): «...l’8 dicembre segna il
principio di tutte le imprese
meravigliose di don Bosco. Egli in
questo stesso giorno soleva tutti gli
anni, dopo le funzioni della sera,
radunare i suoi salesiani, perché
aveva bisogno di raccontare loro ciò
che già sapevano, quanto grande
cioè fosse la bontà della Madonna.
L’argomento prediletto era sempre
il suo incontro con Bartolomeo Garelli
nella sacrestia di S. Francesco
d’Assisi. E descriveva quella scena coi
più vivaci colori, e quell’Ave Maria
recitata col giovanetto inginocchiato al
suo fianco e il primo Catechismo
che allora egli incominciava. Allora,
egli esclamava, io ero solo... nulla
io aveva in questo mondo... quel
giovanetto era solo... era il primo... ed ora invece, ora... e s’inteneriva, la parola si mesceva ai singhiozzi e le
lagrime rigavano la sua faccia».
1862. La sera della festa dell’Immacolata commovente confidenza di don Bosco a don Cagliero: «...sì, una vasta
chiesa; ecco, ciò che ci occorre e noi la dedicheremo a Colei che ci ha così fedelmente illuminati, a Maria
Ausiliatrice... Sarà la nostra Chiesa-Madre... Bisogna costruire tutto e io non ho i soldi... Ma che importa?.. Io so
che Ella vuole questo santuario. Ci provvederà e ci penserà Lei meglio di noi».
Il 7 dicembre 1871 don Bosco cade gravemente ammalato a Varazze. A chi mormorava «Quanto deve soffrire!»,
risponde sorridendo: «Io sono un pigro e sto godendomi questo letto; chi soffre sono quelli che mi devono assistere».
7 dicembre 1884. Il salesiano Giovanni Cagliero eletto vescovo. Tre anni dopo torna dalla Patagonia al richiamo di
una voce: «Tu assisterai don Bosco morente».
Al processo di santità di don Bosco, questa la sua testimonianza: «Il 7 dicembre 1887 don Bosco ricevette con santa
gioia la visita del vescovo di Liegi mons. Doutreloux e per tenergli compagnia si alzò dal suo seggiolone e venne
tentennando alla mensa comune. A tavola si trattò della fondazione di una casa in Liegi. Per mancanza di personale
però, non si poté rispondere affermativamente. Il giorno dopo don Bosco mi manda a chiamare nella sua stanza, e col
volto bagnato di lacrime mi dice: “Abbiamo esitato ad accettare la fondazione di Liegi, ma la Madonna la vuole...
Da’ a monsignor Vescovo questa bella notizia, e sarà contento”. Così feci, e poco dopo veniva aperta quella casa in
Liegi, l’ultima che abbia accettato don Bosco».
8 dicembre. La data «in cui ebbero principio e compimento tutte le nostre cose più grandi».
Era la Madonna a comandare e don Bosco a fare?... O era don Bosco a chiedere e la Madonna ad eseguire?...
Pierluigi Lazzarini
Exallievo e storico di don Bosco

