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Gli “Stati Generali” vanno in seminario
Apprendiamo, navigando sul sito
internet federale, notizie molto
confortanti. La “Gazzetta Ufficiale
elettronica” della FIDAL annuncia
infatti che, nei giorni 28 e 29
gennaio, si terrà a Formia il
Seminario degli Stati Generali e
comunica inoltre che nel 2009 i
tesserati sono aumentati di 10.693
unità.
Gli argomenti all’ordine del giorno
del
Seminario
riguardano
praticamente tutto lo scibile atletico,
dall’attività tecnica territoriale alle
strategie
di
marketing,
dall’organizzazione delle gare alla
riorganizzazione del Gruppo Giudici
di Gara sino all’attività master ed
amatori, alla funzione della FIDAL
Servizi,alle corse su strada.
Si parlerà quindi “di tutto e di più” e
sarà possibile ascoltare i più disparati
pareri perché parteciperanno alla
“due giorni di Formia” i Presidenti
dei Comitati Regionali e Provinciali,
i Fiduciari tecnici regionali, gli
addetti stampa, il Consiglio Federale
e la struttura nazionale. Dopo le
relazioni introduttive si aprirà il
dibattito.
Si può prevedere una affollata ed
appassionata
partecipazione.
Abbiamo l’impressione che tanta
gente abbia molte cose da dire.
Traggo questo convincimento dagli
esiti di un referendum postale in cui
sono state coinvolte le 446 Società
italiane con più di 46 voti. Alle
domande di un questionario ideato da
Luciano
Barra
e
da
Enzo
D’Arcangelo (l’avvocato Angeletti
garantiva
la
legittimità
della
procedura) hanno risposto 155
sodalizi. Mi dicono gli esperti di
questi sondaggi che si tratta di una
partecipazione che fornisce risultati e
conclusioni attendibili, ma siccome
sono da sempre dedito alla minzione
contro vento, non posso non

sottolineare che praticamente solo un
terzo delle Società italiane di Atletica
ha dichiarato il proprio assoluto
scontento. Le altre, che non hanno
dato risposta, magari la pensano in
maniera del tutto contraria.

Esaminiamo comunque le risposte alle
domande che ritengo più indicative. I
risultati di Berlino sono stati ritenuti
negativi dall’89% dei votanti; sufficienti
dal 10%. Nessuno li ha valutati buoni.
La percentuale di giudizio positivo per
tutta la stagione “sale” all’ 1,8 per cento,
con un 53,6 negativo e 43,2 sufficiente. Il
consenso scende allo 0,7 per cento se si

valuta l’operato del Presidente e del
Consiglio Federale e si attesta all’1,3
per il settore tecnico. Richiedono
modifiche allo Statuto l’83,1 %. Si
registra un solo pareggio( o quasi) quando
si propone un confronto fra Arese ed il
suo predecessore Gola: il 46.5 preferisce
il Generale ed il 43,2 il Professore. Per
concludere, l’87 per cento degli
intervistati si dichiara favorevole

all’istituzione di un Movimento di
Rilancio dell’Atletica.

Esaminando questi dati si può prendere
atto che tale Movimento già esiste.
Magari si discuterà se si dovrà chiamare
di Rilancio, di Ripensamento, di Riforma,
di Ristrutturazione, di Rifondazione, di
Rinnovamento. Insomma, qualcosa che
cominci comunque per “RI”, e che
potrebbe essere magari una specie di
Risorgimento o, più semplicemente, di
“RImbocchiamoci le maniche”.
L’occasione dell’incontro di Formia sarà
quanto mai opportuna per fare il punto
sulla situazione, per passare dal
“mugugno” silenzioso alle proposte
concrete, dal tempo delle denuncie a
quello dei fatti. Anche perché entro il
2010 la FIDAL (come tutte le Federazioni
Nazionali)
dovrà
convocare
un’Assemblea straordinaria per adeguarsi
alla cosiddetta Legge Pescante, che ha
modificato la mai abbastanza lodate
Legge Melandri.
Per concludere con quale cifra, torniamo
agli incrementi dei tesseramenti. Si sa che
da anni i master aumentano ed i
giovanissimi non mancano. Benvenuti a
bordo: ma ricordiamoci che il vero
problema non è quello dei primi o degli
ultimi passi: preoccupa il vuoto
pneumatico che si verifica fra i due
estremi e che interessa proprio la fascia
d’età di coloro che praticano l’atletica di
medio ed alto livello. Attività che sembra
non interessare nessuno, considerato (lo
diciamo a titolo di esempio) che l’Atletica
è al dodicesimo posto negli spazi dedicati
dalla Gazzetta ai vari sport.
Chiudo con un mio contributo
strettamente personale, Vorrei ricordare
agli organizzatori del Seminario , che gli
Stati Generali preparavano i famosi
“cahiers”in cui erano raccolte la
lamentele da presentare al sovrano. A
mano a mano presero sempre più spazio,
intervennero
direttamente
nelle
deliberazioni e nelle ripartizioni delle
imposte ed infine si trasformarono in una
Assemblea nazionale costituente. Questo
tanto per ricordare la Storia. E’infine
inutile sottolineare che i Seminari sono
una cosa, qualunque sia l’accezione
scelta, che con gli Stati Generali nulla ha
a che fare.
Vanni Lòriga
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Tempo Clemente

La Sicilia e le sovvenzioni alle Società e agli Enti Sportivi:
la “palla a pugno” nell’occhio del Coni regionale

Dopo l’estate di San Martino e
l'inverno soleggiato, anche nell'Isola
del sole – retrocessa agli infimi posti
della graduatoria delle province da
un'indagine sulla qualità della vita
del Sole 24 Ore – sono arrivate le
piogge.
Piove sulle colline friabili, ed i paesi
sottostanti rischiano di finire
tragicamente
sommersi,
come
Giampilieri e Scaletta Zanclea il 1
ottobre del 2009.
Piove nelle strade e nei vicoli di
Palermo,
la
capitale
della
“munnizza” che si libera dai
cassonetti e scorre nei liquami
ammorbando il “traffico”.
Piove sulla favola bella delle
sovvenzioni assegnate dalla Regione
alle Società sportiva ed agli Enti di
promozione. Distribuiti 3 milioni e
200 euro a 2 mila e 600 associazioni
sportiv. Una pioggia nebulizzata
come stille sulla carovana di assetati
che s'ingegna a sopravvivere nel
deserto dell'organizzazione sportiva
siciliana. Un poco per uno non fa
bene a nessuno, ma, dicono le male
lingue, fa benissimo alla politica
clientelare. Gli elargitori delle
sovvenzioni
rivendicano,
con
qualche ragione, l’apertura allo sport
sociale: torsoli di euro dalla pesca
sportiva al bridge, dal biliardo alle
freccette….
La Regione, o per essere più precisi
l'Assessorato allo Sport, in deroga
alla legge vigente, ha chiesto, per
quantizzare gli euro, il parere tecnico
del Coni che, per congiuntura astrale,
è presieduto dal più giovane
Presidente dei Comitati d'Italia,
l'avvocato Massimo Costa. Il
Presidente che campione fu in una
delle molteplici Federazioni di arti
marziali, è il prediletto

dell'autorevole esponente di Forza
Italia, il medico dentista Francesco
Cascio.
L'avvocato Costa, grazioso a vedersi,
e piacevole da ascoltare, è stato
allievo del professore di Educazione
Fisica Giovanni Caramazza, delegato
del Coni provinciale di Palermo e
magna pars del Movimento Popolare
dello Sport, che a Comunione e
Liberazione s'ispira. Circa 1 milione
di euro (un terzo del totale) è stato
assegnato agli Enti di promozione
sportiva i quali dovranno incidere
seriamente sull’Indice di Sportività
della Sicilia, giudicato molto
negativamente dalla citata indagine
del Sole 24 Ore. La “Questione”: se
il Sud retrocede, anche l’Italia
sprofonda!
Con la “matita” dei consigli di classe
dei tempi passati il Coni siciliano ha
formulato, per valutare l'attività delle
società, giudizi da ottimo a
sufficiente. Le somme maggiori (da
1.400 euro a poco meno di 4.000)
sono state elargite alle società che
hanno partecipato ai Campionati di
Serie A.
Il Palermo ed il Catania hanno avuto
la fetta più grossa. Alla società
dell'ipermercante veneto Friulano
Zamparini: 123 mila euro, più 53
mila euro come "veicolo di
pubblicità"
della Sicilia. Poiché lo zucchero non
guasta la bevanda: un miliardo
abbondante della provincia come
compenso alla missione educativa
dei
calciatori
rosanero
che,
itinerando nelle Scuole, erudiscono i
pargoli all'eticità dello sport.
Un’opera meritoria, lautamente
foraggiata, che è stata “mas cariata”
da
almeno
un
clamoroso
cortocircuito: il lungo e massiccio
Moris Carrozzieri che aveva
predicato morigeratezza, fu colto in
fallo di cocaina! Il Palermo calcio ed
i suoi dirigenti, peraltro oggetto di
desiderio della criminalità mafiosa,
umanamente sono stati vicini al
giocatore
ma
non
hanno
definitivamente preso le distanze da
Luciano Moggi, fino a prova
contraria artefice del "calcio
truccato" del 2006. Sono questi i

modelli da proporre agli studenti?
Per inciso: Tremonti e lo stesso
Berlusconi hanno denunciato come
procedura aberrante la sovvenzione
con denaro pubblico di uno sport dai
bilanci patologici qual è il calcio
professionistico.
L’Uomo è uno, nessuno e centomila:
Berlusconi, come duce che conduce
il Milan, è diventato sparagnino;
come Presidente del Consiglio non
bada a spese ed ha anabolizzato oltre
ogni limite il suo apparato
burocratico di rappresentanza a
Palazzo Chigi (circa 4 miliardi di
euro l’anno, di soldi pubblici).
Chiusa la parentesi berlusconiana,
torniamo ai Coni congelati.
Il pallone è lo sport nazionale e
l'avvocato Costa, ospite fisso dei talk
show Palermo dipendenti, è un tifoso
fasciato della sciarpa rosanero e se
ha avallato, ope legis, va capito.
Non sapevamo invece che la Sicilia è
infiorata di ben ventisette società di
Palla a pugno che militano in una
fantomatica Serie A e, tutte
sommate, percepiscono un tesoretto
di euro, mentre al Comitato
Regionale della Fidal vanno circa 10
mila euro! l’Atletica leggera è lo
sport olimpico per antonomasia –
rappresentato dal 2000 al 2009 nei
massimi eventi da 15 campioni –
siciliani – ha raccolto le “mudriche”
(molliche).

Se Gianni Petrucci leggerà
queste note meteorologiche,
potrà a suo volta formulare un
giudizio (c’è anche….. scarso!)
sui giudizi di coloro che hanno
assestato un pugno nell’ occhio
alle gerarchie degli Sport
Olimpici, facendo arrivare quasi
tutti primi al traguardo del
“cuore” della politica.
Ma non vogliamo illuderci: il
presidente del Coni nazionale,
che è stato tempestivo e severo
nel cassare la candidatura di
Palermo
come
sede
del
l’Olimpiade del 2020, forse “non
riceverà” questo numero di
Spiridon e pertanto non potrà
risponderci.

Anche questo numero di Spiridon Italia è consultabile sul sito: Spiridonitalia.it
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Fuori tema
Radio, a basso volume, compagna fedele nei lunghi percorsi di trasferimento tra un luogo e l’altro di
questa dissennata realtà che è la Capitale d’Italia. Accadde mattine fa di imbattermi nell’atletica tra le
pieghe severe della musica classica, quelle meno edificanti del mondo finanziario, e nell’imbarbarimento
veicolare della città, sul canale firmato appunto Milano Finanza. La citazione sul nostro sport veniva
espressa in un contesto in cui si parlava di alta scienza, tra fisica, astronomia e geologia. Tra nomi
celebri, quali Amaldi e Broglio, veniva evocato quello di Renato Funiciello, l’uomo di atletica e di
scienza spazzato via dalla vita qualche mese fa. Il personaggio al microfono, di cui non riuscii a
recuperare l’identità, magnificando le qualità professionali di Renato, e il suo fortissimo legame con
l’atletica, ricordava tra l’altro un curioso episodio legato alla trasferta effettuata dal nostro amico a
Houston, unico italiano presente, dopo il rientro dall’allunaggio di Armstrong, Aldrin e Collins del luglio
1969. Funiciello riportò dalla trasferta statunitense un piccolo contenitore, con preziosi frammenti lunari,
con l’impegno tassativo, da parte della NASA, di farne attenta custodia in una cassaforte della Sapienza.
Ma, all’epoca, il Dipartimento di Geologia dell’Università romana non disponeva di una cassaforte.
Funiciello risolse l’impaccio con una scelta degna dell’Auguste Dupin immortalato nella <<Lettera
rubata>> e in altri racconti prodotti dal genio letterario di Edgar Allan Poe: sistemò la boccetta su una
mensola della cucina di casa, affidandone la custodia, tra piccoli recipienti di prezzemolo, salvia e
rosmarino, alla moglie Fernanda Ferrucci. Concludo la citazione su Renato riportando quanto, al rientro
da una delle numerose e sofferte degenze ospedaliere, ebbe a scrivermi. Una sorta di testamento rivolto
all’atletica:<< caro Augusto, grazie a te e a tutti di essere stati così presenti e vicini. In questi giorni ho
riflettuto sulla nostra vita così fortunata e cosi fuori dell’ordinario. In quasi tutte le vicende più importanti
e nelle scelte decisive dell’esistenza la vecchia matrice maturata negli anni dell’atletica è stata
determinante. Sarebbe bellissimo trasmetterne la consapevolezza e l’esperienza...speriamo bene,
Renato>>.
Restando in tema di evocazioni, e di gente in vita, tra gennaio e febbraio compiono gli anni due patriarchi
dell’atletica, Giuseppe Russo, con le sue splendide, invidiabili per lucidità, novantasette primavere, e
Luciano Fracchia, con i suoi familiari, nella dimora astigiana. Persone da tenere care, entrambe, per
serietà, onestà, ed eccezionale attaccamento alle migliori ragioni dell’atletica e della pedagogia dello
sport. La familiarità di cui mi onorano i due Maestri consentono di infrangere i confini della riservatezza,
e dunque fornisco agli uomini di buona volontà il recapito telefonico del primo – 06 83086286 – e
l’indirizzo del secondo, via Conte Verde 10, 14100 Asti. Poco conta l’esattezza temporale della
ricorrenza. Molto, invece, un segno di attenzione, un messaggio di saluto, da qualunque parte esso
provenga.
augustofrasca@libero.it

Centotrenta pagine nel passato
Ritorno alle tradizioni, nativi d’America, aborigeni australiani e
atletica moderna, è l’ultimo prodotto di Marco Martini. ...Gli indios
partecipanti nei Giochi di Amsterdam del 1928, indios per i quali la
gara di corsa è il più importante di tutti i riti che si rivolgono al
Padre Cielo ed alla Madre Terra, secondo una concezione in cui
l’energia divina e quella umana (simboleggiata dall’impegno
atletico) sono parte di una medesima sacra realtà. La vita dei
Timbira orientali confinata nelle riserve dello Stato del Maranhão.
Come l’agonismo abbia per l’uomo arcaico origine dal sentimento
del sacro. L’esistenza, nel nord America, dei North American
Indigenous Games, sette edizioni, ultima delle quali disputata nel
2008 con seimila partecipanti, la costante supremazia del
Saskatchewan con l’eccezione del 2002, edizione firmata dalla
compagine del Manitoba. Ed i campioni, con schede e racconti la
cui suggestione travalica i confini dello sport: Piede di Cervo e la
mezzo sangue Sioux Angela Chalmers, Tom Longboat, celebre per i
suoi incroci con le traiettorie agonistiche, a Londra come in nord
America, con Dorando Pietri, e Billy Mills, nato in una riserva
indiana del sud Dakota e salito al vertice del podio olimpico ai
Giochi del 1964. Da leggere e conservare: 15 euro, spese postali
comprese, c/c postale 20237509, intestato all’ASAI - Archivio
Storico dell’Atletica Italiana – Firenze.
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Come ti erudisco il pupo
Con questo primo numero dell’anno 2010, Spiridon vara una nuova rubrica. Il titolo ricorda un libro, a suo tempo
famoso, dovuto alla penna di Oronzo E. Marginati, pseudonimo di Luigi Lucatelli grande giornalista di epoche ormai
lontane. Lui voleva educare il “Pupo” con molta bonomia e lo faceva fornendo informazioni sicuramente utili e non
sempre conosciute dalla massa dei suoi lettori.
In questa prima puntata ci avvaliamo della consulenza di preziosi ospiti.
Parliamo inizialmente di tartan, di ostacoli e dintorni ed apriamo con Eddy Ottoz. Per chi non lo sapesse, partecipò ai
Giochi di Tokio 1964 (quarto in finale) e di Città del Messico 1968 (medaglia di bronzo). Vinse il titolo ai campionati
europei del 1966 e del 1969; fu campione europeo indoor affermandosi nei cosiddetti Giochi Europei nel 1966, 1967 e
1968; eguagliò o stabilì per 19 volte il primato italiano sui 110hs portandolo da 13”9 a 13”46, record che poi gli fu
tolto 26 anni dopo dal figlio Laurent con 13”42. Detenne anche il primato mondiale dei 200 hs (22”9 nel 1966 e 22”8
nel 1967) ora in possesso di Laurent con il tempo di 22”55, primato del mondo che resiste dal 1995. Domande e
risposte ad Eddy:
1.

Quando hai visto per la prima volta il tartan?
Nel 1967 a Mexico. Eravamo là per studiare la “altura” e i suoi effetti sul training, in funzione dei
Giochi dell’anno successivo. Assistemmo a tutto il lavoro di preparazione, colatura, posa ecc. e a metà
ottobre ci corremmo sopra la cosiddetta “preolimpica”.
2. Che effetto ti ha fatto?
Ovviamente mi piacque molto, anche se fu subito chiaro che sarebbero stati necessari adattamenti
tecnici.
3. Cosa è stato necessario mutare nell’azione di corsa?
Uno “shift” (uno spostamento) dell’attenzione dalla spinta al rimbalzo.
4. Cosa è cambiato nel superamento della barriera?
All’inizio poco, salvo la possibilità di un attacco più “deciso”, più “violento” poiché il problema dei tre
passi, specie nella parte iniziale, risultava azzerato.
5. Che differenza c’era fra i 110 di Budapest e quelli di Atene?
A Budapest 1966 ero favorito, ad Atene 1969, per le note vicende, inseguivo.
6. Che differenza fra la finale olimpica di Tokio e quella di Messico?
A Tokio le aspettative (e la tensione) erano minori, senza la pioggia avrebbe potuto essere un’altra
gara, a Mexico avrei potuto arrivare tranquillamente secondo rinunciando ad ogni possibilità di
vittoria. Rischiando potevo vincere o arrivare ultimo. Ho rischiato e sono arrivato terzo. Danni
limitati.
7. Cosa ha cambiato il tartan nelle gare veloci?
a) vantaggio per chi è capace di appoggi brevi
b) costanza di appoggio in ogni condizione meteo e di cura della pista
c) elasticità del fondo e costanza della sua resilienza da una gara all’altra, da una pista all’altra.
8. E nella staffetta 4x100?
La capitalizzazione di tutti questi fattori, che produce, coeteris paribus, di fatto una maggiore velocità
lanciata.
9. E nei salti?
Addizione, al vantaggio della maggiore regolarità e velocità di rincorsa, della migliore risposta elastica
sull’asse verticale.
10. Sarebbe possibile il Fosbury senza tartan? Ed avrebbe avuto lo stesso successo sulle pedane in tennisolite?
Sì (ad entrambe le domande).
11. Il tuo record mondiale sui 200 hs (terra rossa) era molto peggiore di quello di Laurent su materiale coerente?
Paragone difficile, anche dato l’esiguo numero di volte che sia Laurent sia suo papà hanno potuto
cimentarsi sulla distanza, sulla quale i margini di miglioramento sono ancora (e forse rimarranno)
inesplorati.
12. Cosa è cambiato nei 400 hs ?
La combinazione omogeneità ed elasticità del fondo ha spalancato le porte al mondo dei tredici passi
per tutti, quanto meno per un certo numero di ostacoli. Per contro ha costretto tutti a cercare un
problematico ambidestrismo. Estote omnes Potgieter.
Per erudire maggiormente il “pupo”, ho il dovere di ricordare che il sudafricano Gerhardus C. Potgieter il 16 aprile
del 1960 coprì le 440ys ad ostacoli in 49”3, record mondiale ottenuto usando i 13 passi sino alla terza barriera e poi i
14 sino al termine, alternando così la gamba d’attacco. Entrati nel mondo del giro di pista, la parola passa al già citato
Laurent Ottoz che, oltre ai già ricordati primati nei 110 e nei 200 ostacoli, ha anche stabilito due volte il record
italiano dei 400 hs.
1. La vicenda dei passi fra ostacolo ed ostacolo non è ancora risolta…
Infatti nel giro di pista ne abbiamo viste di tutti i colori. Proprio al Messico ci fu la novità di David
Hemery che adottò i 13 passi sino alla sesta barriera per passare poi ai 15, portando il record
mondiale a 48”1 contro il 48”8 di Vanderstock.
2. Non restava che attendere un uomo dai passi ancora più lunghi!
Che arrivò di Giochi di Monaco 1972: John Akii-Bua, l’ugandese dai 42 fratelli. Vinse l’oro in 47”8,
con una cadenza inusuale: 13 passi sino al quinto; poi 14 sino al nono per concludere con 15.
3. E chi fu l’uomo dei 13 passi dall’inizio alla fine?

SPIRIDON/5

4.

5.

6.

Ovviamente il grande Edwin Moses che ai Giochi di Montreal 1976 concluse vittorioso in 47”64.
Ricordiamo che centrò una striscia vincente di 122 successi consecutivi nell’arco di dieci stagioni.
E poi? Altre novità?
Il record di 47”02 con cui Moses chiuse la sua trionfale carriera fu migliorato ai Giochi di Barcellona
1992 da Kevin Young, unico uomo sinora a scendere sotto i 47 secondi con il vincente 46”78 ottenuto
con 13 passi sino alla terza barriera; 12 passi sulla quarta e sulla quinta ed ancora 13 sino alla fine…
Hai visto fare di meglio?
In realtà in un meeting di Formia Nat Page, il primo marito di Marlene Ottey, adottò i 12 passi e
sperimentò anche un ardito “11 passi”… Ma non penso che questo sia il futuro.
Parliamo del tuo record mondiale sui 200 ostacoli. Si tratta dell’unico
record iridato detenuto da in Italiano, a parte quelli di Maurizio Damilano nella marcia. Si dice però che si
tratta di una gara che nessuno pratica.

Infatti non è molto frequentata. Ma non è vero che nessuno ci prova. Ricordo alcuni nomi: Colin
Jackson a cui tolsi il record, Glenn Davis, Kevin Young, Martin Lauer, Diagana… bastano?
Si conclude così la prima puntata del piccolo ripasso di varia miscellanea dedicata al “pupi”. Ai quali
anticipo alcune domande che porrò la prossima volta.
Chi fu lo starter dei 100 metri ai Giochi di Los Angeles 1932 ? Ai Giochi olimpici di Stoccolma 1912 quali
frasi usò lo starter Tenente Gison Uggla per ordinare “ai vostri posti” e per dire “pronti”?
Quali sono i velocisti che hanno realizzato la doppietta 100-200 ai Giochi Olimpici? In quale Olimpiade fu
pronunciato per la prima volta il giuramento degli atleti? Chi era Giovanni Frangipane?
A chi volesse prepararsi a dovere, per rispondere a questi ed ad altri quesiti, consiglio la lettura del libro “I
Figli del vento” scritto da Gustavo Pallica, collaboratore anche lui di Spiridon. A risentirci.
Vanni Lòriga

L’alfabetizzazione motoria: gli esperti scelti dai dirigenti
scolastici o presidi.
Ed ora un finale di partita che investe la svolta epocale (così si pavoneggiò il duo Gelmini-Petrucci)
dell'alfabetizzazione motoria e sportiva affidata agli esperti, muniti di titoli, e scientifica nella
sperimentazione sul territorio nazionale (1000 Scuole scelte (?) con una provincia beneficiata (in
Sicilia 90 plessi della provincia di Messina).
I corsi di formazione, in avvio, sono affidati ai Maestri del Coni, ma poi, fatte salve le priorità degli
insegnanti perdenti posto (i tagli dell'altro duo: Tremonti-Gelmini) i Dirigenti scolastici (và, i
Presidi) assurgono al ruolo di selezionatori e possono designare gli esperti, a prescindere dai titoli
curriculari presentati.
Anche questo meccanismo, scattato in Sicilia, va bene per il Coni della svolta epocale?
Ci assale il dubbio ed un tedio infinito leopardiano: fino a quando imperverserà l’autonomia delle
Scuole, dirette da illuminati i quali, nella stragrande maggioranza, non vanno oltre il “mens sana in
corporee sano” per mettere il suggello sull’educazione fisica, oggi assurta al rango di Scienze
Motorie e che invece è soltanto la scienza della ricreazione?

Pino Clemente
Riceviamo dal Professor Russo questa lettera che pubblichiamo volentieri.
Il libro su Livio Berruti, edito da Vallardi, scritto dall’ottimo giornalista Claudio Gregari il quale tra
l’altro ha arricchito il testo con citazioni d’alto valore culturale e statistiche, costituisce la migliore
testimonianza della vicenda umana e sportiva di questo straordinario atleta che concepì l’atletica
leggera con spirito di autentico dilettante e comportamento da vero gentiluomo.
Il ricordo e la gratitudine di riconoscimento espressi da Livio Berruti costituiscono per me il miglior
premio per la collaborazione tecnica reciproca svolta in tanti anni di sodalizio sportivo e da me svolta
in umiltà, in modestia, con sicura amicizia.
Con stima, Prof. Giuseppe Russo

SCARPIRAMPI
Più di 100 coppie al via per la 17^ Scarpirampi.L'abbinamento podista e ciclista piace ed anche i n questa edizione c'è stato un vero
tripudio di consensi espressi dagli atleti all'arrivo. La manifestazione è organizzata dalla UISP di Prato insieme al negozio il
Campione, alla ONLUS Regalami un sorriso, oltre ai Comuni di Prato e Vernio.La partenza è data in località Santa Lucia e dopo
aver percorso ben 30 Km sui monti della Calvana l'arrivo a Vernio ha visto primi la coppia Aldo Torracchi ( Podista ) e Nicola
Morozzi ( Ciclista ).
L'accoppiata podismo e bicicletta è senz'altro una bella trovata che ha stimolato gli atleti su di un percorso molto difficile, infatti il
regolamento di questa gara a coppie prevede che gli atleti debbano rimanere insieme uno in bicicletta e l'altro a piedi.Si sale fino agli
809 Mt dell'Aia Padre per poi, in un continuo ed a tratti anche severo saliscendi, dirigersi verso la piazza del Comune di Vernio dove
all'arrivo gli atleti tagliavano il traguardo sotto l'arco della “Onlus Regalami un sorriso”
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UN LUNGO DISCORSO
In attesa che la stagione dell’atletica entri nel vivo, quanto meno a livello indoor visto che le campestri
ricevono sempre meno attenzione probabilmente per l’inflazione di atleti africani che vi gareggiano
rendendole scontate come ormai da tempo le maratone, basta sfogliare un qualsiasi giornale sportivo per
rendersi conto che gli sport minori – ossia tutto ciò che non è calcio – hanno sempre meno spazio e spesso
questo viene anche sprecato soffermandosi su campionati e campioni stranieri e parlando di casa nostra
solo quando c’è una componente di gossip. Poi tutti si lamentano che i giornali, a causa della crisi
generale, perdono copie: ma nessuno prova a guardarsi allo specchio e chiedersi se la disaffezione
generale trova anche origine in quanto sui giornali stessi viene pubblicato, così lontano dalla realtà che si
vive tutti i giorni.
Il discorso è lungo, indubbiamente controverso. Meglio lasciar perdere, visto che appartengo alla
generazione di quelli che – editori, ma anche direttori che purtroppo hanno ben poco da spartire con quanti
li hanno preceduti nel secolo scorso – viene ritenuto giusto “rottamare” perché – è indubbio – costano ben
più di un ragazzo alle prime armi, hanno maturato una certa esperienza e proprio per questo risultano
meno manipolabili, e, ahinoi, capaci persino di pensare con la propria testa.
Passiamo oltre, visto che ogni tanto capita anche di incontrare una notizia che riesce a risvegliare
l’interesse: come mercoledì 20 gennaio quando la ‘rosea’ ha pubblicato a pagina 29 – per intenderci quella
dell’amatissimo “tuttonotizie & risultati” – un titolino a una colonna “Nuovo codice e reperibilità” sotto
l’occhiello “Doping: Wada”.
Premetto che sono da sempre – inorridisca pure qualcuno – contrario alla caccia alle streghe, che la
popolarità che certi personaggi si sono costruita ergendosi a paladini dello “sport pulito” mi ha sempre
lasciato perplesso e in certi casi persino infastidito viste, per esempio, che dei campioni del passato –
quelli diventati mitici – ben pochi non nascondono scheletri nell’armadio mentre le battaglie della
succitata ‘rosea’ non sono mai sfociate in una posizione ferma come: “Basta, per un anno non
organizziamo il Giro d’Italia”, cosa che probabilmente avrebbe aiutato qualcuno a riflettere…
Ma ancora sto divagando e ritorno quindi alla notizia che ha catturata la mia attenzione generando, dopo
appena cinque righe, un senso di sconforto. Per chi non le avesse lette, le riporto integralmente: “Le norme
sulla reperibilità, l’aiuto delle case farmaceutiche e un nuovo codice mondiale antidoping che entrerà in
vigore nel 2015. La lotta all’uso di sostanze proibite non conosce soste per la Wada. …”.
Ho riguardato il calendario e la constatazione è stata una sola: se la prendono comoda… Già perché siamo
nel 2010 e si progetta di fare qualcosa fra cinque – dico cinque – anni. Poi ho considerato come, se non
fosse stato per la scelta della ditta farmaceutica Roche (che non mi risulta abbia fatto proseliti) di inserire
un tracciante in certi prodotti, oggi probabilmente in molti più si rimpinzerebbero di Cera restando
impuniti. Non so se ridere o se piangere, ma sento che sono sempre più condivisibili le parole che usò
Gian Paolo Ormezzano nel 1988 a Seul, quando concluse un suo servizio sostenendo che da quel giorno,
raccontando ed entusiasmandosi per qual si voglia impresa sportiva, si sarebbe dovuto concludere
l’articolo con un “s.d.”. Ossia “salvo doping”.
Giorgio Barberis

« SPORT, OU EST TA VICTOIRE ? »
Perché questo
titolo
tanto
impegnativo
per
un’opera
dedicata allo sport? E’ la domanda
che si è posto Raymond Pointu
nella sua prefazione a questo
bellissimo to elegante libro scritto
in maniera raffinata da Yves
Jeannotat.Yves, amico da una
vita, atleta di chiara fama, docente
per oltre vent’anni alla Scuola
Federale dello Sport di Macolin,
giornalista (ha diretto per anni la
rivista “Jeunesse et sport”, è stato
uno dei creatori le “Mouvement
Spiridon” e dell’omonima rivista
da cui la nostra testata è naturale
emanazione. “Sport, ou est ta

victoire ?” é fitta di riflessioni
personali, a volte intimiste, ed
analizza in maniera accattivante
tutti gli aspetti esistenziali
coinvolgendo
la
personalità
umana sotto ogni punto di vista e
nelle sfumature più diverse
passando, magari con passo da
mezzofondista,
attraverso
l’impegno
sportivo.
Senza
trascurare
nessun
momento
dell’esistenza . “à l’ecoutw de
leur coeur et de leur corps jisqu’à
l’ultime espoir, le jour venu, de
pouvoir peut – etre « mourir
debout » dans un ultime cri de
victoire... »(G .O.)

SPIRIDON/7

E’ TEMPO DI CAMPESTRI
Sebbene il grande pubblico, quello sempre più trascurato dagli organi d’informazione ormai attenti a
vicende quali la palpatio testiculorum della Iena di turno o alle malefatte del Ballotelli, non si sia quasi
accorto dell’attività atletica invernale, la temperie dei cross prosegue anche con risultati interessanti.
In attesa della superclassica di San Vittore Olona ci siamo goduti il Vallelagarina ed il Campaccio.
Cronaca e risultati abbastanza regolari per entrambe.
Dominio etiope nel 33° Cross Internazionale della Vallagarina. Sotto un cielo carico di umidità, le gazzelle
del paese centrafricano hanno firmato la prova organizzata dall'Unione Sportiva Quercia Trentingrana, con
la giovane Bekele Asmeraworch e il meno giovane Chane Abere a strappare applausi al folto pubblico che,
al solito, ha fatto da cornice all'appuntamento più importante dell'inverno dell'atletica regionale. Due gare
sorprendenti, per sviluppo o conclusione, quelle odierne. Al femminile l'attesa maggiore era per il remake
del confronto dello scorso anno tra la padrona di casa Federica Dal Rì e l'ucraina Tatyana Holovchenko:
ebbene, tra le due sfidanti si sono fatte larghe le due giovanissime etiopi Asmeraworch e Tizita, 35 anni in
due, ma capaci di mettere in cassaforte la gara nel secondo dei tre giri previsti dal programma sul duro
circuito lagarino, per un totale di 5590 metri.
Sono stati l'etiope Abreham Cherkos Feleke e l'ungherese Aniko Kalovics i protagonisti del 53°
Campaccio, il cross internazionale organizzato dall'U.S. Sangiorgese. Mattinata fredda con appena un paio
di gradi sopra lo zero a San Giorgio su Legnano (MI) con il fondo del percorso compatto e senza fango. Il
ventenne Feleke, già terzo nell'edizione 2008 stesso anno in cui si era poi laureato campione del mondo
junior dei 5000 e medaglia di bronzo al Mondiale indoor sui 3000, ha regolato in volata il keniano
vincitore del 2009 e argento dei 5000 a Pechino, Kipchoge che partiva con i favori del pronostico. Nella
prova maschile è la sesta vittoria etiope al Campaccio, il primo nel 1971 fu Wohib Masresha davanti a
Franco Arese, poi l'attuale primatista mondiale della maratona Haile Gebrselassie nel 1994, Fita Bayesa
nel 1995 e due volte il pluricampione olimpico e mondiale Kenenisa Bekele, nel 2002 e nel 2004. Settimo
l'azzurro Andrea Lalli, ora in partenza per un nuovo stage di allenamento in Kenia. Per la Kalovics è,
invece, il terzo successo a San Giorgio dopo quelli ottenuti nel 2004 e 2009. Sul podio oggi con lei, come
lo scorso anno, le due azzurre Elena Romagnolo e Federica Dal R

SONO ANDATI AVANTI
Giorgino se ne è andato in silenzio così come silenziosa è discreta è stata
tutta la sua vita.Mi mancherai Giorgino perchè anche tu facevi parte di
quel "circo" che a tutte le gare podistiche è la pronto, bello e scintillante ad
accogliere i podisti.
Nessuno però poteva immaginare il suo dramma umano del vivere da solo
in una casa d'accoglienza dibattendosi tra mille problemi economici. Una
povertà però vissuta con una grande dignità che non gli faceva perdere di
vista i valori della solidarietà ed altruismo tanto che arrivò a rifiutare un
piccolo rimborso economico quando lo scopo era di distribuire

volantini per sollecitare la lotta contro il cancro.
Ed è proprio questa brutta bestia che l'ha rapito, ma non riuscirà a
cancellarlo dai nostri cuori ed al vostro prossimo traguardo, che sia
nella vita o nello sport alzate un dito al cielo perchè Giorgino di
sicuro è li che ci guarda. (Piero)
Piero, Peder, Piolini se n’è andato da gran signore, come da gran signore era
vissuto. Artista di temperamento, pittore di fama, lo vorrò ricordare soprattutto per
le sue doti umane, per la sua generosità d’animo e per il suo spirito ottimista e
giovanile.
Il Piolini alla faccia degli anni era giovane e come tale vedeva sempre positivo
anche quando le situazioni erano tali da far pensare diversamente. Probabilmente a
determinare questo suo atteggiamento devono aver contribuito le sue esperienze
giovanili, in particolar modo quelle vissute nel periodo bellico.
Era un generoso, un entusiasta ma la dote di cui portava maggiore vanto era quello
d’essere un galantuomo.
Le sue radici culturali affondano in un articolato retroterra in cui l’apprendimento
tecnico degli anni giovanili si lega profondamente all’acquisizione del “mestiere”
di pittore, ottenuta attraverso un compiuto vaglio del sapere artistico e una non
secondaria militanza di studio, raggiunti anche, nella loro complessità articola a,
seguendo un impianto didattico regolare presso l’Accademia di Brera.
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Recensione

L'arte di correre di Murakani Haruki
Di solito mantengo le promesse ed ho letto per me e per voi
L'arte di correre del giapponese dal nome e cognome non facile
da me
morizzare: Murakami Haruki.
Il libro è un graditissimo dono natalizio di Rossella Clemente
Sciortino, mia figlia.
Il grafico Bianco che ha ideato la foto della sopracopertina di
questo libro dinamico nelle descrizioni (“l'attività che consiste
nello spostare concretamente il mio corpo nello spazio,
attraverso una sofferenza personale che mi ha fornito occasioni
di apprendimento”) ha scelto la foto statica di una postura di
stretching, di Michele Turriani/ Millenium Images/ Sime.
L’editor ha tradotto il titolo dal giapponese ("Di cosa parlo
quando parlo d'amore, dai racconti di Raymond Carver) con
L'arte di correre.
La foto della copertina ci sembra fuori tema (scusami Frasca per
la citazione impertinente della tua rubrica) ma quel poetico
titolo giapponese sull'amore non avrebbe introdotto con
chiarezza
il racconto delle esperienze di uno scrittore che si è innamorato
della fatica della corsa podistica prolungata fino alle
ultramaratone.
“In Giappone (ma anche in altre civili nazioni, nota mia) sono
in molti a credere che scrivere sia un'attività malsana, o che lo
scrittore debba condurre una vita per quanto possibile lontana
dalla decenza e dalla morale corrente". Murakaniha scoperto i
piaceri della corsa, l'ebbrezza dell'epinefrina o dopamina e
l'estasi o orgasmo endorfinico, cercando un antidoto alla vita
sedentaria ed “alla componente antisociale che ha in sé l'attività
artistica fin dalle prime fasi del suo sviluppo”.
Il romanziere maratoneta esplicita: "Per manipolare qualcosa di veramente malsano, è necessario condurre una vita –
la più sana possibile... in un rapporto tra la forza fisica e l'elemento tossico che la creazione artistica produce".
Questa è la sua ideologia dalla quale si dipana un diario delle sue maratone (ventiquattro ed una “ultra”
) e delle
gare di triathlon, tanti episodi consegnati al lettore con una prosa essenziale.
Non sorprende la metafora della macchina umana:
"Non sono una persona. Sono una pura e semplice macchina. E visto che sono una macchina, non ho bisogno di
sentire proprio nulla. Devo solo andare avanti... la fatica è una realtà inevitabile, mentre le possibilità di farcela sono
esclusive e individuali".
Le 157 pagine sono ravvivate da pochi e scarni dialoghi, ne estraiamo uno: Murakani si sta acclimatando con una
corsa estenuante ai 3.000 metri delle Montagne Rocciose, nel Colorado, lo affianca Yuko Arimori, la medaglia
d'argento della maratona olimpica di Barcellona 1992.
"Bé signor Murakani, cosa succede? La vedo un pò stanco. "La macchina super che irride al gracchiare del motore
della piccola cilindrata.
Questo ed altri confronti sono riassunti nella dedica della postfazione: “A tutti i corridori che ho incontrato, a quelli
che ho superato, a quelli che mi hanno superato, senza di loro forse non sarei riuscito a correre per tanti anni”.
Nel brano che segue è il nocciolo del suo stile che a noi piace mettere vis a vis con un altro scrittore giapponese, non
ignoto ai nostri lettori, Yukio Mishima, di raffinato impasto linguistico. Mishima nella fatica del correre ricerca la
catarsi esistenziale, esasperando le sue sensibilità visive, olfattive, acustiche e tattili. L’amore morboso per il suo
corpo, forgiato con l’acciaio dei bilancieri sollevati, la sua irrefrenabile omosessualità, il suo odio per il Giappone che
abdicava alle tradizioni, lo hanno condotto al tragico rito del seppuku suicidio rituale.
I giovani giapponesi, falcidiati dalla più elevata percentuale di suicidi, dovrebbero assimilare i principi morali del
maratoneta: la capacità di sopportazione, la ricerca di solidarietà nel gruppo, la pazienza di resistere alla fatica ed alla
tentazione del ritiro.
Non è indolore la ricerca di nuovi valori in una Nazione che negli anni '80 incuteva timore agli USA ed oggi è
impoverita, invecchiata e non può permettersi il minimo spreco di risorse, come il maratoneta intelligente e
parsimonioso.

La maratona è una fede per il sacrificio ad un ideale di sofferenza prolungata all'estremo che, nelle fasi più
acute, schiude barlumi di quell'infinito dal quale, in condizioni normali, siamo lontanissimi… da qui
all'eternità.
Se, come titolò nel sui best seller Enrico Arcelli, Correre è bello, correre una maratona, ma soprattutto
predisporre la propria esistenza come se si dovesse correre la maratona, può
ridarci il fiato per allungare il cammino.
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I passi d’autore

Murakami Haruki
Fare jogging mi aiuta a memorizzare un discorso. Mentre porto avanti automaticamente
le gambe, nella mia mente le parole vanno allineandosi una dopo l’altra. Misuro il ritmo
delle frasi, ne valuto la risonanza.
Quando corro e al tempo stesso vado ripetendo mentalmente un discorso, senza volere ci
metto anche l’espressione, ci aggiungo i gesti, e chi viene dalla parte opposta mi guarda
come fossi pazzo.
Il cielo, il vento, l’erba, le mucche che pascolavano, gli spettatori, le grida di
incoraggiamento, il lago… e i libri, la verità, il passato, i ricordi…. Niente, non esisteva
più niente. Portare avanti i piedi per i prossimi tre metri, ecco l’unica cosa che avesse
un minimo significato per la persona che ero,anzi per la macchina che ero. Mentre
correvo, diverse parti del corpo hanno cominciato ad accusare dolore, una dopo l'altra.
Si alzavano a turno – prima la coscia destra, poi il ginocchio sinistro, poi la coscia
sinistra... – e si lamentavano ad alta voce. Gridavano la propria sofferenza, l'angoscia,
la paura, denunciavano la propria condizione di stress. Per loro correre cento
chilometri era un'esperienza nuova ed ognuno voleva dire la sua ....Cercavo
spasmodicamente di convincere le diversi parti come Danton e Robespierre, a forza di
comizi, col Comitato rivoluzionario insoddisfatto e pronto a rivoltarsi. Le incoraggiavo,
le supplicavo, le sgridavo, le istigavo... Forza, ancora un piccolo sforzo! E intanto mi
dicevo che, a pensarci bene, sia Danton sia Robespierre alla fine avevano lasciato la
testa sul patibolo.

I passi d’autore
Da Sole e Acciaio Yukio Mishima ( Hamitake Miraoka
1925- 1970)
La mia volontà di compiere un puro esperimento sulla coscienza puntava sulla direttrice
corpo – forza – azione, dall’altra il fervore di compiere un puro esperimento sul corpo
era incentrato sull’attimo in cui esso subisce la massima abilità grazie all’azione
riflessa dell’inconscio già allenato. E mi affascinava veramente solo il punto in cui
questi due opposti tentativi si univano, cioè il punto di fusione in cui il valore assoluto
della coscienza e il valore assoluto del corpo si legavano saldamente.
Fu ai primi chiarori dell’alba di un 14 dicembre, mentre correvo in solitudine sulla pista
principale nello stadio nazionale…. In quell’alba il termometro segnava 0°. Lo stadio
nazionale era un giglio enorme e le immense tribune deserte sembravano petali
giganteschi, già troppo aperti, screziati da numerosi puntini bianchi e grigi. Correvo
indossando soltanto la maglietta e i calzoncini da ginnastica, il vento mi penetrava nelle
ossa e le mani mi si intirizzivano… avevo compiuto quattro volte i 400 metri della pista
ed ero al mio quinto giro. Il sole che spuntava dalla sommità delle tribune sembrava
trattenuto dai bordi dei petali del giglio, e nel cielo indugiavano tracce violacee
dell’alba riluttante. Nel lato orientale dello stadio si affievolivano le tracce del vento
gelido della notte. Correndo io respiravo, con la fredda aria tagliente, anche tutti gli
aromi rimasti all’alba nello stadio.
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Il frastuono, le grida di gioia sulle tribune, gli unguenti degli atleti il cui aroma
persisteva nonostante il freddo del mattino, il battito dei cuori in tumulto, la risolutezza,
erano le componenti del profumo di quel grande giglio, che lo stadio aveva conservato
per tutta la notte; e il colore della pista era, senza dubbio, quello del polline del giglio.
Mentre correvo il mio spirito era dominato da un’idea: il rapporto tra il giglio
voluttuoso dell’alba e la purezza del corpo…. Correre era un rito segreto. Gravava
subito il cuore con un peso insolito e lo purificava dalle emozioni accumulate giorno
dopo giorno… Ormai il mio corpo non tollerava più indolenza e, subito dopo, assetato
di azioni violente, mi spronava; cosi condussi una vita che altri avrebbero biasimato
definendola frenesia. Dalla palestra alla scuola di arti marziali, dalla scuola alla
palestra. Le piccole rinascite che seguivano l’esercizio fisico rappresentavano la mia
suprema consolazione (Sole e Acciaio edizione Tea 1991).

Recensione a cura di Pino Clemente

Com’era facile prevedere “Les geants de la corse a pied”,la bellissima opera di Noel
Tamini recentemente pubblicato per i caratteri delle edizioni “Accellerer”, ha
incontrato un notevole successo tanto che si parla già della seconda edizione.
Il volume di 380 pagine e numerose fotografie , molte delle quali inedite, è in
vendita ala prezzo di 19,00 € (più spese postale) e può essere richiesto ad
ACCELLERER - 545, Rue de l’eglise – 30900 Nimes – Francia
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LO SPORT E' AMORE
La sport è la massima espressione della salute, dello stare bene e della voglia di vivere,
e quei piccoli dolori che spesso ci allontanano dalla gioia di fare attività fisica, ci ricordano che non siamo
invulnerabili.La gioia di fare muoverci, di sudare ci fa apprezzare la salute senza però dimenticare chi non
è stato fortunato come noi.Lo sport è amore per il nostro corpo e quindi per la vita ed è totalmente in
antitesi al male , ma solo quando l'atmosfera è densa di sofferenza e rassegnazione,comprendi il vero
valore della salute che manca e solo allora cominci a riflettere.In quel momento vieni proiettato in pensieri
che hai sempre volutamente ignorato e ti concenti sull'unica cosa a cui ti puoi aggrappare per rimanere
vivo: sull'amore.L'amore dei tuoi cari, l'affetto di chi ti sta vicino, degli operatori sanitari e di coloro che
fanno il loro lavoro con competenza e dedizione.Quando si parla di amore è impossibile non pensare a
Dio, ma... in quel momento di dolore la nostra fisicità è dominante e viene quindi da chiederci:* Se c’è
Dio, che è buono e vuole il bene per le sue creature, allora perché permette che ci sia il male e il dolore?*
Perché l’uomo fa il male?Non sono state fatte da me queste riflessioni, ma da Sant Agostino il cui pensiero
consistette
proprio nel tentativo grandioso di tenere uniti la ragione e il sentimento,lo spirito e la carne, il pensiero
pagano e la fede cristiana.Venendo a noi nel nostro piccolo, grazie alla grande consapevolezza che lo sport
è essenzialmente amore,possiamo riuscire a oniugare la passione per lo sport con l'amore e la solidarietà
per gli altri.Il Club Panathlon può essere l'elemento catalizzatore di questo mix Sport e Amore, ma non
deve essere una organizzazione fine a se stessa,ma cercare di portare la propria esperienza, la cultura dello
sport sano e leale verso i giovani promuovendo nuove iniziative che siano concrete e vadano oltre le solite
cene con personaggi famosi che alla fine di tutta la fiera servono solo a fare spettacolo a nostroesclusivo
uso e consumo.
Meditiamo gente e facciamo qualcosa prima che sia troppo tardi

.Piero

SE AVREI UN’AMICO
Mi è capitato più volte, negli ultimi giorni, di sobbalzare sulla sedia nel leggere alcuni comunicati stampa
politici pubblicati sul giornale, e non ho potuto fare a meno di commentare. Non si trattava di repliche in
merito ai contenuti (sui quali, peraltro, mi sarei anche potuto trovar d’accordo) quanto, purtroppo, sullo
stile linguistico e, ahimé, sugli autentici orrori grammaticali e sintattici presenti nei testi.
Nessuno vuol bacchetar sulle dita gli autori, intendiamoci, ma credo che sarebbe l’ora di finirla con lo
scempio della lingua italiana, soprattutto da parte dei soggetti politici, ai quali incombe, fra l’altro, il
dovere di esser d’esempio nella tutela e nella salvaguardia di ogni bene culturale del Paese. La lingua
italiana è il nostro bene culturale più condiviso, e anche il più prezioso perché è ad essa che si affida
maggiormente la comunicazione del nostro pensiero, delle nostre idee: se la maltrattiamo offendiamo noi
stessi e le persone alle quali ci si rivolge.

Anche se comprendo le ragioni di chi, non avendo sufficiente conoscenza della sintassi e della grammatica
(tutt’altro che facili) della lingua italiana, si trova in difficoltà, mi par del tutto riprovevole e
incomprensibile l’atteggiamento di quei politici i quali non solo non si vergognano della loro ignoranza e
non mostrano di fare alcunché per migliorarsi adeguando (come sarebbe loro preciso dovere) la propria
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preparazione al livello minimo che la dignità del ruolo esige, ma reagiscono - di propria iniziativa o per
interposta persona - con una strafottenza che aggiunge volgarità all’ignoranza stessa, perfezionando in tal
modo il quadro a dir poco desolante della loro stessa condizione. M
Anziché imbizzirsi quando si mette a nudo la povertà linguistica (che se non riflette quella intellettuale,
certamente non concorre a nasconderla) farebbero meglio a prendere seriamente in considerazione l’idea
di assumere un esperto per affidargli il compito di rendere almeno presentabile il loro pensiero. Non
sarebbe una gran spesa: a parte qualche caso disperato, un solo esperto potrebbe esser sufficiente per
diversi, proprio come accade nel caso di un parrucchiere o un estetista. Senza contare che si otterrebbe
anche il non certo disprezzabile risultato di dar lavoro a qualche migliaio di giovani disoccupati.
Proviamo a fare due conti alla buona: un parlamento nazionale, una ventina di parlamenti regionali, un
centinaio di consigli provinciali, più d’ottomila consigli comunali, non so quante migliaia di consigli
circoscrizionali... ma quanti politici retribuiti abbiamo in Italia?
O mio Dio! Non ci avevo pensato: con tante mascelle in primo piano, meritatamente orgogliose della loro
instancabile attività, è ineluttabile il fatto che la lingua resti mortificata. Concludo, dunque, con un
sommesso, accorato appello che si richiama al contenuto della foto. Signori faraoni, signore serenissime,
vassalli, valvassori e valvassini della Repubblica Feudale, ricordatevi che l’orgoglio non serve, ma
l’apostrofo si!

(da Pratoblog)

QUANDO LO ZAR VESTIVA ALL’ITALIANA
Ha chiuso i battenti a Prato la mostra “Lo stile
dello zar” il grande evento, uno dei più raffinati
appuntamenti artistici dell’anno che ha catalizzato
sulla città toscana l’attenzione e gli entusiasmi della
critica internazionale e degli “addetti ai lavori”.
L’affluenza dei visitatori è stata purtroppo inferiore
alle aspettative ma considerato il livello culturale
medio molto basso dell’attuale turismo di massa, la
cosa non stupisce più di tanto.
Allestita all’interno del Museo del tessuto negli
spazi ricuperati d’un’antica manifattura di
pannilani, la Mostra ha ospitato oltre 130 opere tra
sete preziose, dipinti di grandi maestri del tempo
(c’era pure un Tiziano), tesori tessili e paramenti ma
nache oreficerie ed abiti indossati alla corte degli
zar. Gran parte dei pezzi esposti provenivano dalla
ricchissima
collezione
dell’Ermitage
di
Sanpietroburgo il cui personale ha collaborato
gomito a gomito con lo staff del Museo del tessuto
per realizzare un percorso espositivo che metteva in
risalto gli affascinanti intrecci fra l’arte tessile, la
moda, la storia e la grande pittura viste come
motivo di realazione ed fra il mondo occidentale
(rappresentato nel caso dalla Toscana e da Prato) e
quello della Moscovita, cioè della Russia nell’arco
temporale coperto fra il XIV e XVIII secolo e per
offrire un percorso quanto più completo.

Oltre al Museo dell’Ermitage gli organizzatori,
sotto la determinante spinta del presidente del
museo Andrea Cavicchi “Lo stile dello zar” hanno
attinto anche al patrimonio di prestigiose istituzioni
italiane, fra le quali la Galleria Palatina, gli Uffizi, i
Musei civici di Venezia, che hanno prestato le loro
opere.
Per gli appassionati è stato approntato un catalogo
che da solo è un’autentica opera d’arte grafica.

Sul piazzale di fronte a casa mia c’è un bellissimo cantiere edile: stanno ultimando un’ eccelsa

megaautorimessa. Una cosa da favola. Sembra d’assistere alla proiezione d’un film. E che film:
non manca proprio nulla, nemmeno tre slanciatissime gru che lavorano a tutto spiano. Si vedono
anche sette- perai- sette indaffaratissimi. Ma ce ne fosse uno, dico uno, con il casco di
protezione. Due che smontano ponteggi ad una decina di metri d’altezza ad onor del vero
indossano le imbracature previste dalla sicurezza… peccato che non sono collegate a … nulla.
Nessuno calza scarponi di sicurezza… Il guaio è che questa è normalità nei cantieri, com’è pure
normale che quando poi capita una disgrazia ci si pianga addosso, si dà la colpa all’egoismo
padrone ed alla neghittosità dello Stato.

