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L’Olimpiade minacciata dal doping
L’Olimpiade si avvicina e aumenta la
sindrome doping, la tensione degli
addetti ai lavori non inquinati e dei
media a diffidare dai controlli
antidoping della Wada che mettono
nella rete soltanto gli atleti e le atlete
che sono stati “trattati” con sostanze
antiquate, come gli anabolizzanti
classici o epo di vecchia generazione,
ormai evidenziate tempestivamente
dai test di laboratorio.
Gli scienziati stregoni che ambiscono
a maggiorare il rendimento della
macchina umana, finalizzandolo ad
una prestazione specifica, utilizzano
le più avanzate conquiste della
medicina, somministrano i farmaci
alle cavie umane e sono quasi certi
che i loro assistiti dal sangue sporco
non saranno trovati “positivi”. Questa
etichetta sta per tutto il “negativo”
insito nella marchiatura di un atleta
che viola il codice olimpico cercando
“la scorciatoia” e “l’aiuto esterno”.
Inguaribilmente invaghiti dei Miti
dell’Ellade dove i Giochi di Olimpia
ebbero il loro principio, ripercorriamo
i lunghi passi di Eracle - Ercole,
l’ideatore. Il figlio di Zeus - Giove e
Alcmena per accedere all’immortalità
si caricò (dopo un vaticinio imperativo)
di
dieci
Fatiche
all’insegna della multilateralità e della
polivalenza, lottando contro belve
mostruose e contro le forze della
natura. Ma in una Fatica, la
ripulitura delle stalle di Augia,
pretese una ricompensa, violando il
codice della gratuità. Oggi che tutto si
mercanteggia è inattuabile. Nell’altra,
la lotta contro l’Idra dalle nove
teste (la nona immortale), chiese
aiuto al compagno Jolao, violando il
codice dell’autodeterminazione. Soli
nella Fatica, con le proprie risorse,
soli sia pure con i compagni di
squadra e i competitori. Il re
Auristeo, al quale l’oracolo di Delfo
aveva commissionato la gestione
delle Fatiche Erculee, ne impose altre

due per l’ascesa all’Olimpo, a fianco
del padre.
La bestia mostruosa che gli scienziati
pervertiti hanno scatenato era nata
sana con le proporzioni mirabili di
formule geniali, dopo le inenarrabili
fatiche di laboratorio e le verifiche.
Sperimentava la cura e la guarigione
di patologie genetiche fortemente
invalidanti, come la distrofia
muscolare di Duchenne e l’infarto
del miocardio.

Due molecole salva vita: la Tb500,
con 42 aminoacidi, dalla tipicità
anabolizzante: lo sviluppo dei vasi
che irrorano il muscolo e le
rigenerazione del tessuto muscolare.
Un propellente per le specialità dove
ha gran parte l’esplosività e la potenza
muscolare. La AICA - r sottrae alla
dipendenza
dell’insulina
l’assorbimento del glucosio e fa
aumentare l’apporto del carburante
dei muscoli. Un “serbatoio” che
favorisce le specialità di resistenza.
Gli effetti collaterali di questi
“trattamenti” sono da collaudare nel
tempo e potrebbe concretizzarsi tante
morti, improvvise o dopo più o meno
lunga e tormentata degenza.
Non c’è nulla da verificare nei test
antidoping - 400 test al giorno su 240

sostanze proibite, entro 48 ore il
verdetto, 6.200 test, raddoppiata o
quasi Atene - perchè una “molecola”
non è tra le sostanze vietate. E
inoltre: soltanto gli sprovveduti (e ce
ne
saranno)
sono
“trattati’
nell’immediata vigilia, o durante
l’Olimpiade. Le due sostanze sono
già state veicolate nel ciclismo e
nell’atletica. È’ recente l’arresto
all’aereoporto di Madrid del medico
spagnolo Alberto Bekltran con le
fialette nel borsone. Coinvolti nelle
“indagini” l’allenatore di Marta
Dominguez,
la
mezzofondista
spagnola e ciclisti (solo?) italiani
nell’ombra dell’Operazione Galco.
L’altra
assurdità
italiana:
la
Commissione di vigilanza (7 milioni
il bilancio annuale) non ha bandito la
Tibisina Beta, e l’insulina e i
perfluorocarburi,
questi
ultimi
sostituiscono nella loro funzione i
globuli rossi che, con la loro
disponibilità,
favoriscono
le
prestazioni di durata.
I soggiorni e le notti degli atleti nella
“camera”, che riproduce le condizioni
climatiche in altura (minore pressione
parziale dell’ossigeno), sono vietati in
Italia gli ematologi prescrivono la
“camera” per finalità terapeutiche. Gli
specialisti più avveduti denunciano
gli effetti negativi di queste pratiche
ripetute che sono molto meno naturali
dell’ambientamento, o acclimazione,
in altura. Si teme l’insorgenza di
patologie, probabile una disfunzione
nella microcircolazione celebrale.
Ancora una volta: la vita è un bene
unico e irriproducibile.
Ogni
ergogenia
medicamentosa
surrettizia è un attentato all’equilibrio
dell’organismo.
Gli unici farmaci puri sono i mezzi
allenanti, mirati al modello prestativo
e personalizzati. Prima la salute
dell’Uomo e della Donna, poi i record
e le medaglie.
(P.C.)
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Si cerca (invano) di veicolare lo sport dentro la parola cultura. Un tentativo di conquista faticosa che poi porta a una
definizione più angusta. Perché la parola “cultura” in Italia ha bisogno di una decodifica e di una contestualizzazione.
E’ un dato di fatto che, a livello di Pil, in Francia si investe dieci volte più che in Italia sulla cultura. Dunque questo
grande fiume si divide in due: la cultura protetta si appoggia quello che rimane dell’assistenzialismo in uno Stato in cui
il Ministero del Welfare è stato affidato a politici che avevano il precipuo mandato di smantellarlo; l’altra, quella senza
riconoscimento, che spende di suo e si affida al volontarismo, al generoso dilettantismo, all’autofinanziamento, magari
attraverso affluenti come il 5% nel mare magnum di un’infinita concorrenza. Certo, se si rilegge la biografia degli
ultimi reggitori dei Beni Culturali c’è da mettersi le mani nei capelli (per chi ce li hai). Forse anche Rutelli era un
gigante di fronte a questi nani, per non parlare di Alberto Ronchey. Gli alti lai del Coni peraltro già da tempo non sono
più istituzionalmente centrati sul riconoscimento istituzionale dello sport come cultura e come attività organica,
ordinaria, espressione della società civile. Spira un’aria di rassegnazione e di quieto vivere molto ministeriale di pigro
adagiarsi sulla quotidianità più prosaica. Il Coni con le sue piccole beghe di potere si è auto-dimensionato come lobby
più o meno potente, cedendo (ormai è storia vecchia) il Totocalcio ai Monopoli che è chiaro a tutti cosa ne abbiano
fatto. L’unico gioco (forse unitamente alle scommesse ippiche) che richiedeva un minimo di competenza da parte dello
scommettitore è stato cannibalizzato e gettato in pasto ai consumistici giochi istantanei come il “gratta e vinci”. E il
“gratta e vinci” italiano è il più importante gratta e vinci del mondo, un primato di cui andare poco fieri, anche il
sottotesto è il finanziamento e il ricarico alle disastrate finanze dello Stato. Oggi quando vedo giocare a Totocalcio in
una ricevitoria letteralmente mi commuovo per la resilienza e l’obsolescenza insita nell’atto, ormai ridotta a pratica
vintage. Oggi l’ordine d’attualità, il dibattito, nel Coni è legato alla conquista del posto in Giunta, come tornare nel
vortice dell’attualità dopo la logica bocciatura del tentativo olimpico per il 2020 o, più probabilmente, la sistemazione
post-presidenziale di Gianni Petrucci. Se al soglio del comune di S. Felice Circeo o alla Federbasket dove ha
clamorosamente fallito un altro ex agonista di alto livello, Meneghin, dopo che ha illuso tutti Arese all’atletica.
Insomma l’orizzonte non è proprio esaltante. E la bibliografia sportiva è specchio fedele dei valori in ballo. Nessuno
penserebbe di scrivere un libro su Petrucci o su Gattai (uno su Pescante si presterebbe a qualche vicenda più
folcloristica) mentre il valoroso collega Augusto Frasca, un cireneo, si è tuffato nell’ennesima meritoria impresa di
restituirci il profilo di Giulio Onesti, sfidando l’inattualità commerciale del tema e il precedente di Mario Pennacchia:
onore al merito! In compenso se vai dall’editore che più pubblica di sport, meglio di calcio, strappi un contratto da
2.000 euro in cambio di un libro “usa e getta” da comporre in un mese. Cultura o no? Ai lettori la poca ardua sentenza.
Del resto le vie dell’inferno sono lastricate di libri che parlano di Totti, damnatio memoriae… Ma l’Italia è un paese di
smemorati. Avrei piacere di dirvi qualche cosina su Giorgio Napolitano, Gianni e Enrico Letta, Walter Veltroni e
Massimo D’Alema ma sarà per la prossima volta. (D.P.)

Aspettando Milano, Rotterdam e Valeria Straneo
Nel circuito straveloce della maratona di Rotterdam si attende uno “stratempo” di Valeria Straneo che potrebbe
migliorare il primato italiano di Maura Viceconte 2h 23”47 nel 2000 a Vienna.
Le premesse ci sono tutte. L’allieva di Beatrice Brossa , 36 anni una milza con sferocitosi in meno e milioni di globuli
rossi in più - ematocrito al record femminile di 49 - ha inanellato in un mese e mezzo una serie di prestazioni già
isolatamente ragguardevoli: maratona, campestre, 21 km. 97 metri. E’ sbalorditivo l’accumulo delle fatiche e la non
solo apparente freschezza dopo i recuperi.
Il Coni segue con interesse l’alessandrina. Se dimostrerà di poter aspirare addirittura ad una medaglia, dovrà superare
gli esami d’idoneità della Commissione Medica del Coni che negò la partecipazione olimpica alla lanciatrice
Assunta Legnante (glaucoma).
Valeria fa sapere che scoppia di salute ed è smaniosa di correre. É una questione di lana caprina , se le avversarie
scoppiano.
La Straneo aveva superato il traguardo della Stramilano dopo 1h 8’48”, Incerti 1h 10’36”. Dopo 5’15” l’intervista al
microfono di Franco Bragagna che non le ha risparmiato la domandina sui sospetti, subito archiviandola come “una
questione di lana caprina” al cospetto dei test antidoping - risultati negativi - ai quali la fondista si sottopone ogni 15
giorni, supervisionata dal dottor Fiorella, responsabile medico della Fidal.
Valeria sorrise alla metafora e noi riandiamo al primo illustre coniatore, Galileo Galilei: Troverà esser fatta dal Sarsi
stima grandissima di una cosa che, liberamente parlando, è idonea assai meno della lana caprina. Un argomento che
riscalda come la lana di questo grazioso animale, fonte di latte, la sua pelle si usa per la cartapecora delle miniature e
dei manufatti. Insultata indirettamente da Vittorio Sgarbi nei Talk quando grida all’avversario, capra, capra, capra…
Nella maratona di Milano non ci saranno le altre probabili olimpiche: Anna Incerti, Nadia Ejjafini e Rosalba
Console. Sarà, che bella presenza!, a commentare per la Rai TV Lucilla Andreucci, da noi omessa uno Spiridon fa.
Lucilla, un passato da maratoneta nazionale degna e un futuro da telecronista: valutazioni convincenti, dizione incisiva,
la capacità di (“de”) scrivere pianamente ascendendo ai riferimenti paesaggistici e storici. La conferma che
(Alessandra De Stefano, ciclismo, ed Elisabetta Caporale, tutti gli sport, o quasi) alla redazione alla Rai non
trovano collocazione soltanto le carine raccomandate. (P.C.)

C’è chi vorrebbe che per sollecitare gli Indiani a rilasciare i nostri due marinai del Battaglione San Marco
incarcerati nel Kerala mandassimo una squadra navale di fronte al porto di Kochi.
Nulla di più insensato: ci faremmo fregare anche quella…
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fuori tema
Antonio Ghirelli, figura di rilievo del giornalismo e della cultura
nazionale del ventesimo secolo, ha scelto dunque il primo aprile e la
vigilia del compimento dei novanta anni per scrollarsi di dosso una
fisicità da tempo compromessa e salutare il prossimo. Fuori tema
desidera ricordarlo, senza retorica, sintetizzando quanto ebbe a dirci nel
corso di un colloquio in cui provammo a recuperare, insieme con analisi
legate all’attualità, momenti di particolare significato d’una vita e di una
carriera professionale difficilmente imitabili.
Il primo argomento che ponemmo alla sua riflessione riguardava la
crisi dello sport, le manipolazioni, i mercati, un giornalismo rischio per
l’etica e per l’estetica oltre che per la grammatica e la sintassi. <<Sono
intervenute a tutti i livelli, e in maniera imbarazzante, le degenerazioni
della società dello spettacolo, diretta emanazione della degenerazione
della politica. La televisione, con il suo essere preda dell’audience, ha
colossali responsabilità. Da anglofilo, ritengo che lo sport debba far parte a pieno diritto di ogni progetto
pedagogico e di crescita sociale, e penso che il regolamento del gioco del calcio, nella sua esaltazione del
fair-play sottoscritta nel 1863 nella Freemason Tavern di Londra, sarebbe un eccellente manuale per
l’educazione dei nostri giovani>>.
Passammo successivamente a chiedergli, dopo aver toccato epoche e risvolti storici dello sport
nazionale legati ai nomi di Alfredo Binda, Learco Guerra, Gino Bartali, Fausto Coppi, Adolfo Consolini, e
a grandi personaggi del calcio, Meazza, Piola, Bernardini, Parola, Valentino Mazzola, e poi Di Stefano,
Pelè, Sivori, Maradona, Baggio, di evocare una emozione particolare, su tutte, vissuta nella carriera.
<<Forse quella legata al luglio 1962, quando da inviato speciale per il Corriere della Sera seguii lo
storico USA-URSS di atletica, stadio della Stanford University di Palo Alto. Un risultato, su tutti, il
primato mondiale di 2.26 di Valerij Brumel nell’alto: una esperienza umana e professionale di raro
spessore>>. Circa i suoi incarichi istituzionali, prima quale Capo ufficio stampa alla presidenza della
Repubblica con Sandro Pertini e poi a palazzo Chigi come portavoce di Bettino Craxi. <<Esperienze
formidabili. Ero e sono socialista, e non potevo non provare affetto e stima per un uomo eccezionale come
il presidente Pertini. Mai stato a disagio con lui, neanche quando mi dimissionò, dopo essermi caricato
sulle spalle responsabilità indirette. I suoi difetti principali? Due soprattutto: era vanitoso e vendicativo.
Anche con Bettino Craxi, alla presidenza del Consiglio, mai problemi, mai disagio. Errori, certamente, ma
Craxi è stato un protagonista sfortunato, anche perseguitato>>.
Alla richiesta di comporre un gotha personale di colleghi e dirigenti:<<Tra i primi, Bruno Roghi, cesellatore
della parola e grande musicologo, Gianni Brera, fazioso ma di scrittura potente, Orio Vergani, Gino Palumbo,
Maurizio Barendson, Giorgio Tosatti. Tra i secondi, Ottorino Barassi, tra l’altro impeccabile organizzatore dei
Mondiali del ’34, in un decennio irripetibile, gli anni ’30, per lo sport nazionale: due titoli mondiali e vittoria olimpica
nel calcio, primi posti degli azzurri nei Giochi olimpici del 1932 e del 1936. Su tutti, Giulio Onesti, presidente del
CONI per trentadue stagioni. Ebbe tre meriti, anzi, quattro. Nel 1944, invece di liquidarlo, come gli era stato richiesto,
rivitalizzò il CONI. Ebbe l’intelligenza di assicurarsi la collaborazione dei migliori elementi provenienti dalle strutture
organizzative del Fascismo, e penso a Bruno Zauli, a Mario Saini, a Marcello Garroni, a Giordano Bruno Fabjan.
Diresse il capolavoro dell’Olimpiade romana del 1960. Infine, qualità rara, morì senza conti bancari>>.
L’incontro non mancò di toccare corde più intime, personali. In particolare, quando la confidenza che ci
accordava lasciò via libera alla domanda di quale fosse stato l’incontro della vita:<< Mia moglie Barbara, sposata
nel 1945, senza una lira in tasca, condotta in viaggio di nozze dopo venticinque anni, avendola attesa, io proveniente
dai Mondiali di Città del Messico del 1970, al molo 92 dello scalo di New York, innamorandomene, al suo scendere
dalla scaletta della nave, per la seconda volta. E quindi, se mi chiedi cosa mi porterei dietro se fossi confinato su
un’isola deserta, ebbene, la sua foto e una copia della mia Storia di Napoli>>.
Amico, nelle stagioni universitarie napoletane, di Francesco Rosi, Raffaele La Capria, Giuseppe Patroni Griffi,
Luigi Compagnone, Francesco Compagna, a 22 anni Ghirelli lavorò per Radio Napoli Libera, seguendo la V Armata
statunitense e approdando nel 1945 alla direzione di Radio Bologna. Dopo aver collaborato con l’Unità e Milano sera,
trasferitosi a Roma, fu capo cronista di Paese sera, giornale da cui si dimise dopo la repressione ungherese e le
denunce dello stalinismo. Nel 1958 diresse il Calcio e il Ciclismo illustrato. Nel 1959, Tuttosport. Nel 1961, la prima
direzione del Corriere dello Sport. Inviato speciale del Corsera, nel 1965 rientrò alla direzione del quotidiano romano,
lasciandola definitivamente nel 1972. Altre direzioni, il Globo, quotidiano, nel 1973, il Mondo, settimanale, nel 1974 e,
negli anni ’80, dopo le parentesi istituzionali, il TG2 e l’Avanti. Nell’intensa attività letteraria, di rilievo, Napoli
sbagliata, Donna Matilde, Effetto Craxi, Caro Presidente, la Storia del calcio e il best-seller La storia di Napoli.

augustofrasca@libero.it
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l suo nome era Ghirelli Antonio…
IN MEMORIA DI UN DIRETTORE AMICO
di Vanni Lòriga
Quando si ricorda e si piange una Persona amata è quasi inevitabile parlare poco di Lui e molto di noi stessi. In realtà è Lui che manca
a noi e non viceversa per cui è quasi impossibile sottrarsi alla tentazione di porsi in prima persona. Cercherò di sfuggire alla trappola
dell’autocommiserazione limitandomi a segnalare le esperienze comuni vissute con Antonio Ghirelli, il Direttore che ci ha lasciato il
giorno uno aprile scorso.
Lavorai con lui negli anni 1949, 1950 e 1951 a Paese Sera e dal 1967 al Corriere dello Sport, giornali in cui mi affidò la rubrica di
atletica leggera; successivamente al Globo ed al Mondo dove parlai di problemi del personale militare; mi chiamò a RAI2 nel 1976
per realizzare l’ edizione italiana della “Meravigliosa Storia dei Giochi Olimpici”. Scrivo questo elenco unicamente per segnalare che
a lui mi ha legato una lunghissima frequentazione per cui sono in grado di portare sul suo conto molte testimonianze.
CHI ERA Napoletano, colto, eclettico, uomo di teatro, scrittore, giornalista, direttore.
Era grandissimo come “solista”; insuperabile nel lavoro di gruppo. Come tutti i famosi Direttori di orchestra sapeva anche esibirsi da
strumentista. Però non ha mai confuso le due attività. Quando era alla macchina da scrivere, e sfiorava i tasti a velocità frenetica su
quello che era il suo “organo elettrico” senza mai commettere un errore di battuta anche perché assumeva un assetto da attentissimo
cavallerizzo a reni inarcate, nulla poteva distrarlo.
Ma se entravi nel suo ufficio (la porta era sempre aperta) per sottoporgli magari un titolo, lui lasciava la macchina, si sedeva al tavolo
e diventava Direttore: “ Dimmi !” era il suo invito. Una volta gli farfugliai qualcosa su una certa iniziativa giovanile a Milano e
suggerii un titolo che mi sembrava alla moda, tipo “Europa, quale futuro?”
Lui mi guardò con perplessa severità e incalzò : “ Mi dici cosa succede a Milano?” e cercai di spiegarmi: “ C’è un convegno di
giovani per parlare di Europa…” . Lui fu laconico: “ Ecco , il titolo ce l’hai. Prima riga: I giovani s’incontrano; seconda riga: per
parlare di Europa. Occhiello: Domani a Milano all’Arcimboldi, ecc, ecc. Lo dice anche San Giovanni nel suo Vangelo: in principio
erat Verbum… hai capito? Verbo e non punti interrogativi”. E un istante dopo era di nuovo intento a comporre al suo cembalo
scrivente, una mitragliatrice di caratteri e di concetti.
IL SUO CREDO La sua massima di vita avrebbe potuto essere quella della saggezza napoletana: “Mazza e panella fanno i figli bella”.
Severità e gratificazione. Ecco un esempio di “mazza”. Una volta durante
una delle rituali riunioni del mattino mi permisi di interromperlo con una precisazione sicuramente inopportuna: Lui mi fulminò : “
Senti, giovinotto: il giornalista dovrebbe essere europeo, tu sei di Nùoro...” e insistette sulla “u” prolungandola all’infinito..
Stessa filosofia nei confronti dei potenti: bastone e carota. Se fanno bene elogiali, diceva, ma se sbagliano non sorvolare. Non devi
essere né fazioso né condiscendente. Anche perché la critica continua non è credibile e l’elogio sperticato, alla resa dei conti, non
torna neppure gradito e non sempre è apprezzato. Mentre una carezza fra una mazzata e l’altra risulta consolatrice.
E lo dimostrò quando qualcuno molto in alto nel CONI chiese la mia testa per aver pubblicato sul Corriere il famoso “Libro verde
dello Sport”.
Arrivati a questo punto è necessaria una spiegazione. Da mesi il CONI aveva annunciato la presentazione di un “Libro Verde “,
praticamente la “Magna Charta Libertatum” dello Sport nazionale che ci teneva a consolidare la sua assoluta autonomia. Tutto era
avvolto dal massimo segreto. Fui incaricato da Ghirelli di scoprire l’arcano. Niente da fare. Neanche i più accaniti dei contestatori ( ce
n’erano soprattutto fra i sindacalisti) sapevano nulla. Intanto il CONI teneva tutti sulla corda anticipando ripetutamente che un certo
mercoledì, in una attesissima conferenza stampa, ne avremmo scoperte delle belle. Miracolosamente ed in circostanze che mai rivelerò
venni in possesso dell’introvabile documento. Era di sabato: Ghirelli, fuori Roma per servizio, ordinò a Tosatti di dedicare una pagina,
con enorme richiamo in prima, alla nostra scoperta. All’alba della domenica mattina precedente alla famosa conferenza il Direttore
ricevette una telefonata accoratissima ed inferocita dai più alti piani del Foro Italico: Vanni Lòriga doveva essere duramente punito.
Ghirelli Antonio rispose : “Giulio, il vostro compito è quello di fare i Libri Verdi e li sapete fare; il nostro è quello di pubblicarli un
giorno prima degli altri!”. E’ chiuse la comunicazione.
L’AUTOSTRADA DEL SOLE - Milano e Roma nel 1964 furono finalmente
collegate con la famosa Autostrada del Sole. Tutti scrissero che l’Italia si era
dimezzata. Ed infatti i 760 chilometri furono coperti da una audace pilota in poco
più di 4 ore… Invece la distanza fra il calcio milanese e quello della scuola
napoletana restava invariata. Lassù al Nord c’era la Scuola di Gianni Brera, che
propugnava il difensivismo assoluto e si esaltava per il catenaccio, successivamente
dispiegantesi nel contropiede. Al Sud i napoletani Ghirelli, Palumbo e Barendson
sognavano invece un gioco di fantasia, di genio, di poesia, di assalto. Ci furono
feroci scontri non solo dialettici. Bisogna ammettere che a decenni di distanza
avevano ragione quelli della “immaginazione al potere…”
LE OPERE - Infatti il calcio visto da Ghirelli & C era quello della cultura. Antonio
aveva dimostrato quale fosse la sua spinta storica e sociale con la prima opera
.
letteraria, la famosa Storia del Calcio in Italia Poi vennero decine di libri, soprattutto
incentrati su Napoli, sulla sua storia, sulla sua dolorosa poesia. Chi volesse farsi un’idea di come ci si possa avvicinare allo sport
senza perdere dignità culturale vada a leggersi la voce “Agonismo” della Enciclopedia Einaudi. Scoprirà molte cose utili, così come le
scoprì anni fa il Presidente della Commissione Cultura alla Camera che in un convegno sullo sport aprì il suo intervento copiando
integralmente pagine e pagine dello scritto di Antonio Ghirelli.
Ghirelli fu pure portavoce di Pertini

C’ERA UN RAGAZZO CHE AMAVA... – Se da ragazzo mi avessero chiesto cosa avrei voluto fare da grande avrei risposto senza
esitazione:
“ Mi piacerebbe essere responsabile della rubrica di Atletica nel quotidiano sportivo della Capitale”. Sogno quasi impossibile, un
posto ogni venti anni. Le stesse probabilità aritmetiche di diventare Sommo Pontefice. Ebbene, all’età di anni quaranta, quando ero già
Maggiore dei Bersaglieri in servizio all’Ufficio Stampa del Ministro della Difesa il Direttore Ghirelli Antonio mi apostrofò
burberamente: Ma ne’, guagliò, ma tu che….fai nell’Esercito?”
Potevo rifiutare la sua offerta? No, certo.
Concludo con una sola ed insostituibile frase: “ Antonio, ti voglio bene. Attendimi perché non abbiamo finito di parlare di Atletica e
della sua poesia. Quella che avevi definito < il discorso fondamentale>. Ciao.”
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ANIMULA VAGULA, BLANDULA...
...scelti da Frasca

Da quando Flaubert ha detto “Madame Bovary sono io”, ognuno capisce che uno
scrittore è, sempre, autobiografico. Tuttavia si può dire che lo è un po’ meno
quando scrive di sé, cioè quando si propone più scopertamente il tema della
autobiografia, perché allora il narcisismo da una parte e il gusto del narrare
dall’altra possono portarlo ad una addirittura maliziosa deformazione di fatti e di
persone. L’autore di questo libro spera che gli sia perdonato il naturale narcisismo,
e quanto al gusto del narrare confida che sarà apprezzato anche da coloro che per
avventura potessero riconoscersi alla lontana quali personaggi del
romanzo...Comunque ora accendo un fuoco e prendo i tre capitoli del capolavoro e
li brucio un foglio alla volta ma senza rammarico perché si sa che ormai la mia
gloria non può importare a nessuno, e poi brucio anche le fotografie del padre
morto senza guardarle si capisce e anzi voltando la testa quando vedo la busta
accartocciarsi al calore, e intanto sulla costa della Sicilia si è acceso il faro bianco
di Punta Faro e si vedono anche le luci rosse dell’elettrodotto e quelle più basse del
porto, e si cominciano a distinguere le lunghe file di lampadine della costa, si è
fatto tardi ma innaffierò ugualmente l’orto e stasera proverò a portare i due bidoni
pieni come faceva mio padre può darsi che ce la faccia senza versare acqua né
cadere, e poi sarà tempo di dire Nunc dimittis servum tuum Domine, forse è già
tempo. Da Il male oscuro di Giuseppe Berto (Mogliano Veneto 1914 – Roma
1978), editore Rizzoli, dodicesima edizione.
Era il male oscuro di cui le storie e le leggi e le universe discipline delle gran cattedre persistono a dover ignorare le
cause, i modi: e lo si porta dentro di sé per tutto il fulgorato scoscendere d’una vita, più greve ogni giorno,
immediato. Da La cognizione del dolore, di Carlo Emilio Gadda (Milano 1893 – Roma 1973), 1963, Prix
International de Littérature.
Un pomeriggio, guidato dai passi del bello, Aschenbach si era addentrato nel cuore segreto della città inferma.
Perduta la bussola, giacché le calli, i canali, i ponti, le piazzette di quel labirinto si assomigliano troppo, non più
sicuro nemmeno dei punti cardinali, badava soltanto a non lasciarsi sfuggire l’immagine avidamente inseguita e,
costretto a ignominiose cautele, radendo i muri, cercando riparo dietro la schiena dei passanti, da tempo non
avvertiva più la stanchezza, lo sfinimento, che il desiderio e la tensione continua avevano prodotto nel suo corpo e
nel suo spirito. Tadzio camminava dietro ai suoi, di regola lasciando il passo nei punti più angusti all’istitutrice e
alle monacali sorelle e, bighellonando da solo, a tratti girava la testa per assicurarsi al disopra delle spalle, con un
lampo di quegli strani occhi grigio-crepuscolo, che l’innamorato lo seguisse...La testa gli bruciava, il corpo era
intriso di un sudore appiccicoso, la nuca era percorsa da fremiti, una sete intollerabile l’angustiava, si guardò
attorno in cerca di un ristoro qualsiasi, di un immediato refrigerio. A un botteghino di frutta e verdura comprò delle
fragole, stramature e già sfatte, e ne mangiò camminando. Un campiello, deserto e come perduto nell’oblio, gli si
parò dinnanzi, lo riconobbe, era lì che, qualche settimana prima, aveva concepito un assurdo progetto di fuga. Si
lasciò cadere sui gradini del pozzo al centro del campiello, e appoggiò la testa al parapetto di granito. Da La morte a
Venezia, di Thomas Mann (Lubecca 1875 – Zurigo 1955), traduzione di Bruno Maffi, BUR, prima edizione 1959.
Io qui distinguo due classi di individui, acciocché tu riscontrandoti in tal’una di loro, possi regolarti, secondo i
dettami proporzionati al tuo naturale. Alcuni si trovano, il cui discorso sul ben principio sembra alquanto inamabile,
e pian piano poscia va dilettando, non avendo in contanti su le labra una prudente e graziosa facondia. Altri ve ne
ha, che in aprir la bocca, tosto si fanno apprender saggi ed eruditi; ma son troppo prolissi nel favellare, e con poco
loro decoro o dan giudizio, o conchiudono delle materie proposte. Prendi dunque le tue misure, e se sei della prima
classe, rare volte antra ne’ circoli; pur, se v’introduci ragionamento, indugia più che puoi. Se vai in riga della
seconda classe, frequenta pur le brigate; ma quanto più succinto, tanto più vi sarai gradito. A grande stento lasciati
indurre ad esser ospite nell’altrui case, per non avvilirti. Prendi per tema de’ tuoi discorsi il più sembradoti
plausibile a’ circostanti. Con alcuni forma sistemi immaginarj, con altri insinuati nella poesia, ec. Sempre però con
lode della proposta materia. Da Breviario dei politici, di Giulio Raimondo Mazzarino, (Pescina 1602 – Vincennes
1661), tascabili Newton Compton, 1994.
Soffiava sul lago una breva fredda, infuriata di voler cacciare le nubi grigie, pesanti sui cocuzzoli scuri delle
montagne. Infatti, quando i Pasotti, scendendo da Albogasio Superiore, arrivarono a Casarico, non pioveva ancora.
Le onde stramazzavano tuonando sulla riva, sconquassavan le barche incatenate, mostravano qua e là, sino
all’opposta sponda austera del Doi, un lingueggiar di spume bianche. Ma giù a ponente, in fondo al lago, si vedeva
un chiaro, un principio di calma, una stanchezza della breva; e dietro al cupo monte di caprino usciva il primo
fumo di pioggia. Pasotti, in soprabito nero di cerimonia, col cappello a staio in testa e la grossa mazza di bambù in
mano, camminava nervoso per la riva, guardava di qua, guardava di là, si fermava a picchiar forte la mazza a terra,
chiamando quell’asino di barcaiuolo che non compariva. Da Piccolo mondo antico, di Antonio Fogazzaro
(Vicenza 1842 – 1911), Arnoldo Mondadori editore, 1931.
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La 4x100 è ripartita da Catania per i cambi di qualità.
Un sogno, ma forse no, vedere la staffetta dell’Italia ben piazzata nella finale olimpica con il nuovo record nazionale
ed una prestazione pari, se non migliore, a quella del 1 agosto 2010, Europei di Barcellona, dove conquistò il secondo
posto con 38”17. L’anno scorso, Mondiali di Daegu, il quartetto azzurro si disunì e arrivò al traguardo con un tempo
scialbo ed un insperato quinto posto, non volgendo a proprio vantaggio le squalifiche degli Usa, e della Gran
Bretagna e di Trinidad Tobago.
All’inizio della primavera il gruppo dei velocisti diretto dal professore Filippo Di Mulo, con Roberto Piscitelli
collaboratore, si è radunato a Catania nel funzionale impianto della Cittadella Universitaria del Cus, rappresentato
da Nuccio Leonardi nel duplice ruolo di vicepresidente della Fidal sicula e allenatore, laureando in Scienze Motorie,
del settore velocità. A bordo pista il professore Saro Cannavò di Acireale che ha allenato ed allena (Tiziana Grasso)
atleti azzurri formati in
Sicilia.
In pista Simone Collio,
Emanuele Di Gregorio e Roberto Donati l’intelaitura
base
a
Barcellona e Deagu - Michele Tumi (22 anni),
Fabio Cerutti, Jacques
Riparelli, Diego Marani (22 anni), Davide
Manenti (21 anni) e
Francesco Basciani (21 anni).
I giovani pressano, è
prematuro soltanto accennare alle titolarietà, si
prospettano più soluzioni e
l’obiettivo è “cambiare ad occhi chiusi”.
Nella metafora la fluidità
del passaggio del testimone tra il porgitore e il
ricevitore che si conquista
con la percezione uditiva dei passi e della voce
del compagno, da estrarre
nel frastuono: “fra mille li distinguo, tu cambi
come me”.
Abbiamo rivisto nella
mattinata di Pasquetta su Rai Sport 1 lo
speciale sul Mondiale
all’aperto, lo strepitoso record , 37”07, del
con Usain Bolt e i bastoncini smarriti. Non ci
quartetto
giamaicano
sono vie di mezzo: si può
anche cambiare ad occhi chiusi, ma se i frazionisti
azzurri
non
incrementeranno i personali su 100 e sui 200 metri
(secondo
e
terzo
frazionista) l’ingresso
alla finale sarà chiuso.
E la 4x400? Com’è noto, Claudio Licciardello e Matteo Galvan si sono allenati (autunno –
inverno) negli Usa, con Libania Grenot.
Di Mulo, dalla sua Aci Bonaccorsi, ci ha rassicurato: i velocisti stanno tutti bene ( leggi
Spiridon). Come nel film di Giuseppe Tornatore, il siciliano Marcello Mastroianni
scopriva che i suoi figli, residenti oltre l’Isola, non stavano bene, si è scoperto che
Licciardello è tornato con qualche contrattura e Galvan, potenziale staffettista veloce, non al
meglio della condizione. Se la staffetta del giro di pista vuole qualificarsi tra le prime sedici,
deve ottenere un tempo fra 3’03” o 3’04”. Non solo si può, ma si deve. In caso contrario ci
rimarremo molto male. (P.C)

I vincitori della 24° Maratonina Internazionale Città di Prato sono
stati i lkeniani Kiprono Bii Hillary (1.02.23) Emily Perpetua
Chepkorir (1.13.37). La gara organizzata dalla Podistica Narnali
ha visto un record i di partecipanti con ben 2.300 atleti al via fra i
quali tantissimi bimbi oltre agli amici a quattro zampe. E’ stata
un’edizione a dir poco assai colorata e con una gara molto bella e
con i due vincitori che hanno distanziato di poco i secondi
arrivati.In campo maschile dietro al vincitore troviamo i soliti
africani di stipendio italico. Il migliore dei nostri è risultato il
trentino Giuliano Battocletti in 1:06:51. Gli altri italiani sono stati:
/° Gian Luca Pasetto (1.07.51); 8° Massimo Mei (1.08.17); 10°
Gianluca Calfapietra (1.12.45); 11° Gabriele Pertusani (1.13.15);
15° Marco Papi (1.13.52). Fra le donne è da segnalare il terzo posto della sempre più ferrigna Claudia Marconi. Denise
Cavallini è quarta e Tiziana Gianotti (Atl. Vinci) è quinta (1:19:52).
Ridha Bouzid, italianissimao, è stato il migliore della categoria
Veterani mentre fra i Veterani Oro si è messo in evidenza Silvano
Fioravanti.
Nell’ambito della manifestazione pratese è stato consegnato anche il
prestigioso Trofeo dedicato all’indimenticabile amico Romano
Borselli, uomo dal cuore grande così, inventore delle manifestazioni
podistiche toscane a cominciare dallo storico criterium delle Classiche
Toscane alla sua trentasettesima edizione. La Maratonina di Prato è
stata, more solito, anche l’occasione per fare del bene e non solo per
divertirsi: tramite sono stati infatti raccolti notevoli fondi per la
campagna Pace Maker della Onlus Regalami un sorriso
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Fatta l’Italia, dice il D’Azeglio, senza aver l’aria di crederci troppo, bisognava
fare gli italiani, e qui lo sforzo pareva sovrumano. Il compito venne affidato agli scrittori che accolsero l’invito a
rappresentare l’”Italiano nuovo” e a costruire la nuova identità. Ma mancavano gli ingredienti di base. Si dovette
inventare un genere letterario che prima non esisteva, essendo la letteratura italiana prima del 1860 essenzialmente
regionale. Il romanzo risorgimentale o post-risorgimentale diventa necessariamente “propaganda” e i Promessi Sposi di
ALESSANDRO MANZONI, dice Alberto Moravia, ”anticipano i metodi e i modi dell’arte di propaganda”. Ciò non
significa che il capolavoro manzoniano non abbia anche un altissimo valore letterario e poetico. Tuttavia il romanzo
ottocentesco doveva assolvere in primo luogo a una funzione nazionale, “patriottica”. Il romanzo italiano di propaganda
non era dissimile, negli intenti, dal “realismo socialista” dei paesi comunisti. Ciò che non torna o stona, e fa a pugni con
la verità storica, lo si aggiusta o lo si cancella perché la rappresentazione sia perfetta e priva di ogni ombra.
Perfino PELLEGRINO ARTUSI, con la sua “Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, pubblicato nel 1891,
contribuisce alla comune identità scrivendo il più celebre trattato sulla cucina italiana sottratta all’influenza e alla fama
della gastronomia francese. Rende merito ai prodotti tipici della tradizione regionale: la pasta, l’olio, il lardo, il
pomodoro. Fa conoscere i rigatoni al Nord e il burro al Sud. Altro libro di culto, PINOCCHIO, di CARLO COLLODI,
un classico della letteratura per l’infanzia, sembra l’allegoria della nazione: il burattino, bugiardo e scansafatiche, che
dopo tante disavventure diventa un ragazzo per bene. Allo stesso modo EDMONDO DE AMICIS con il libro CUORE
compone il romanzo per le nuove generazioni che sui banchi di scuola apprendono gli eroismi e i sacrifici compiuti per
fare dell’Italia una nazione. Patriottismo e socialismo umanitario sono gli ideali di DE AMICIS. Ideali rispettabili
presto traditi dal post-Risorgimento.
Allo stesso modo del “realismo socialista”, MANZONI con i Promessi Sposi aveva scritto un romanzo di “realismo
cattolico”, e per meglio adempiere al suo scopo scelse il Seicento nel quale il cattolicesimo permeava allora tutta la
società italiana, essendo in buona sostanza il solo elemento di aggregazione e di unità. Viceversa nell’800 il
cattolicesimo era meno diffuso e dominante anche per effetto delle idee derivate dall’illuminismo e dalla Rivoluzione
francese. Così occorreva rifarsi a un’epoca in cui il cattolicesimo della Controriforma, nella Milano spagnola del XVII
secolo, appariva ancora egemone, totalitario. La trasposizione era senza rischi. Sarebbe stato più pericoloso
rappresentare il proprio tempo quando a dominare la Lombardia non erano più gli spagnoli ma gli austriaci.
CATTANEO diceva del MANZONI: “l’è un spauresg”. Un pauroso. Non era un cuor di leone. L’intento del
MANZONI, tornando indietro di due secoli, era quello di legare lo spirito popolare cattolico con la realtà politica del
proprio tempo, unendo fede religiosa e patriottismo unitario. L’intento degli scrittori cattolici, da MANZONI a
GIOBERTI a CAPPONI a BALBO è dunque quello di collegare il cattolicesimo italiano con il processo inarrestabile
della storia.
VINCENZO GIOBERTI, scrittore torinese, nel 1843 aveva scritto “Del primato morale e civile degli italiani”, che
aveva fatto esclamare a quella linguaccia di Massimo D’Azeglio. ”Beato lui che ci crede”. GIOBERTI affermava il
primato della civiltà italiana, con linguaggio erudito e ripetitivo:il suo non è un grande libro ma ebbe un’influenza
enorme sulle masse cattoliche che appresero che non dovevano estraniarsi dal processo unitario, come poi invece
avvenne per ordine papale. Gioberti in sostanza diceva: ”Chi ripudia la fede, ripudia, almeno per metà, la patria”.
Gioberti, in mancanza di meglio, si rifaceva alla gloria romana, che per la verità aveva ben poco in comune con gli
italiani del XIX secolo. Teorizzava una confederazione italiana sotto l’autorità del Papato riconciliato con le idee
moderne. Fu grande la sua delusione quando Pio IX con il Sillabo condannò le dottrine moderne, dal liberalismo al
socialismo, opponendosi di fatto al processo unitario.
L’anno successivo, nel 1844, CESARE BALBO, ispirandosi al Primato di Gioberti, pubblicò “Le Speranze d’Italia”,
che avrà meno successo del libro di Gioberti pur esprimendo le medesime speranze di un cattolicesimo patriottico. Un
testo di propaganda è anche “Le mie prigioni” di SILVIO PELLICO, scritto, disse lo stesso Pellico, senza finalità
politiche ma con intenti puramente etici e morali: libro che tuttavia servì egregiamente per suscitare lo sdegno
nazionalista. Pellico racconta la sua esperienza di prigioniero politico allo Spielberg, in Moravia, dal 1820 al 1830.
Poco importa che nel Piemonte illiberale di Carlo Felice e di Carlo Alberto il clima politico fosse anche più soffocante
di quello che si respirava in Austria. Metternich, cancelliere austriaco, aveva preparato una risposta ma poi vi rinunciò
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temendo di contribuire ancor di più alla popolarità delle “Mie prigioni”, riconoscendo che il libro equivaleva per
l’Austria “a una battaglia perduta”. Tutto serviva per formare i nuovi italiani, che per la verità erano gli stessi di
sempre. In un momento di sconforto MASSIMO D’AZEGLIO disse che “gli italiani pensano di riformare l’Italia e
nessuno si accorge che per riuscirci bisogna prima riformare se stessi”.
Il romanzo storico, da FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI a TOMMASO GROSSI a MASSIMO D’AZEGLIO,
venne ripreso, come disse lo stesso D’Azeglio, per rimettere un po’ di fuoco nelle vene degli italiani, per rigenerare il
carattere nazionale e risvegliare le grandi memorie storiche. Ci voleva ben altro. Tra le élite aristocratiche e alto
borghesi da una parte e il popolo dall’altra c’era un abisso di incomprensione. Ciascun gruppo sociale o regionale
parlava un proprio linguaggio incomprensibile all’altro. Prevaleva il dialetto. L’italiano era minoritario. Manzoni prese
a modello il toscano per dare al paese una lingua nazionale, meno aulica e curiale, più vicina al linguaggio parlato; e
per adempiere a questo compito andò a risciacquare in Arno il suo linguaggio nordico. Da notare che Manzoni in
privato parlava quasi esclusivamente in milanese. La fortuna dei Promessi Sposi è anche legata al miracolo della
“lingua”: un elemento importante d’identità ma non il solo. ”UNA D’ARME, di LINGUA, d’ALTARE”, aveva detto lo
stesso Manzoni dell’Italia. Certo era buffo sentir parlare Renzo e Lucia con la lingua dei contadini toscani. In realtà
nelle campagne lombarde i contadini continuavano a parlare il dialetto e la lingua per parecchio tempo non parve uno
strumento di unità. In Inghilterra e in Francia gli scrittori sfidavano le convenzioni e venivano processati e condannati
per le loro idee. Penso a EMILE ZOLA, a OSCAR WILDE. Gli scrittori siciliani, come FEDERICO DE ROBERTO,
autore dei VICERE’, che non ebbe subito grande fortuna, descrivono senza troppi rischi gli opportunismi delle grandi
famiglie aristocratiche meridionali che dopo il crollo borbonico avevano abbracciato le idee liberali e nel nuovo assetto
si erano assicurate solide posizioni, acquistato terre e feudi confiscati dal governo nazionale agli antichi ordini religiosi.
A sua volta GIOVANNI VERGA avrebbe improntato all’ideologia vincente l’intera sua opera (I MALAVOGLIA,
MASTRO DON GESUALDO) per rivestire di principi etici e sociali la nuova identità italiana.
Il trasformimo delle grandi famiglie del Sud è stato brillantemente descritto da TOMASI DI LAMPEDUSA nel suo
“GATTOPARDO”.
L’Italia nuova mostrava solo d’essere la continuazione di quella vecchia. Così il Risorgimento democraticorepubblicano dovette soccombere davanti alle brame di conquista e di dominio della MONARCHIA SABAUDA.
MAZZINI pensava che non potesse esistere un’Italia senza il rinnovamento morale del popolo. La retorica nazionale lo
ha collocato sull’altare dei PADRI DELLA PATRIA. In realtà MAZZINI fu tra i grandi sconfitti. Ed è, appunto, nel
mancato patto di unità tra liberal-democratici e popolo che PIERO GOBETTI, giovane intellettuale torinese, seguace
delle idee federaliste di CARLO CATTANEO, non diversamente da ANTONIO GRAMSCI, vide il fallimento del
Risorgimento senza il popolo. ”RISORGIMENTO SENZA EROI”, come suona il titolo della sua più importante opera
storica pubblicata postuma nel 1926,anno della sua morte, quattro anni dopo l’avvento del fascismo che egli con
lungimiranza e acume aveva definito “l’AUTOBIOGRAFIA DELLA NAZIONE”.

Lettre à moi-même, futur jeune retraité :
Prendre sa retraite, mon cher Camarade, n’est pas une petite affaire, bien au contraire. C’est se glisser dans un
costume très particulier qui n’est rien. Ni classe, ni condition et certainement pas une profession.
ue tu es inscDepuis qrit sur le « grand livre de la dette publique », tu vis un peu dans un rêve. Tu sais aujourd’hui,
qu’il est très facile d’en faire un drame et de passer à côté de beaucoup de choses sans les voir, si tu ne réagis pas
rapidement car, après la retraite, il n’y a plus rien… « Dommage que ça finisse si mal » disait François Mauriac.
Alors il faut que tu fasses en sorte que la retraite ne soit pas une mise en retrait. Mise à l’écart de la société, même si
elle te fait passer du statut d’actif à celui d’inactif, expression presque infamante pour tout ancien légionnaire qui, par
construction, a vécu en nomadisme permanent.
Pourtant, la retraite devrait être formidable, devrait être un moment privilégié de liberté totale. Jusqu’à une date très
récente, on était vieux à 60 ans, dépendant de sa famille ou de la charité publique. Ceux qui passaient le cap, étaient
heureux si la maladie ne transformait leurs « vieux jours » en une longue souffrance, centre quasi exclusif de leurs
préoccupations et leurs conversations quotidiennes.
En fait, la retraite est le moment où nous prenons conscience de notre fragilité. Nous sommes, la plupart des retraités,
incapables de nous projeter dans l’avenir. Notre futur se rétrécit, adossé à notre passé. C’est l’affaire la plus sérieuse
d’une vie, celle qu’il ne faut pas confondre avec de grandes vacances ou envisager comme un repos.
Ce repos forcé, où tous les jours pourraient sembler gris, vides et tristes, peut être fertile et constituer un capital
formidable. Il serait stupide de le laisser en friche. Il faut se faire violence et ne pas se considérer sur une voie de
garage ou pire, déjà au tombeau.
Retraité de la Légion étrangère ! Cela représente certaines valeurs qui peuvent s’appeler maturité, sagesse, équilibre
et, pourquoi pas, culture.
La retraite ne doit pas être une fin, mais un fabuleux commencement. Contrairement à leurs jeunes, les retraités ne
sont pas individualistes et la vie associative est là pour le démontrer, si besoin était.
Pour les anciens légionnaires, la retraite est le dessert du banquet de la vie. C’est le final d’une longue course pour
cicatriser les blessures et apprécier les « petits bonheurs ». L’avenir leur appartient, ils se retirent dans la grotte du
temps, car ils savent par expérience, qu’une certaine « lenteur » est le meilleur antidote à la terrible pression que la vie
moderne impose à tous.
Sans nous arrêter, laissons du temps au temps et, dans un même élan, repoussons de toutes nos forces la tentation de
l’inaction, ce repos malsain ; chacun doit faire face à ses misères plus ou moins importantes. Au fur et à mesure que
nous prenons de l’âge, des clignotants d’alerte se multiplient, aucun ne saurait nous empêcher de vivre !
N’aye pas peur !
CBA (er) Christian Morisot
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Passi d’autore

Ovvero esercizi di meditazione mediterranea
Un libro che vuol proporsi come un iter incertum, come il percorso indefinito, come il luogo mobile di
quell’instabilitas peregrinandi, che accomuna chiunque continui a porsi domande di senso.
Infine, è auspicabile che chi lo aprirà, anche in cammino, lo sfogli e lo richiuda sollecitato dalle sue pagine ad
aggiungerne altre del tutto personali. Affinché le idee, le sollecitazioni, gli esercizi qui proposti possano dar vita a
taccuini di appunti, a pagine chiosate da schizzi, a note poetiche su ogni ciglio della via. L’ambizione di un libro come
questo, non può che essere la condivisione dell’esperienza. E poi una raccolta di meditazioni già di per sé, cui si è
cercato di dare un profilo che consentisse al lettore di riconoscersi non nelle sue affermazioni, ma nelle questioni
sollevate, e che lo invitasse a trovarne di nuove.
Si è inoltre cercato di offrire soprattutto uno stile narrativo in cammino. Variando il ritmo dei passi, rendendoli ora
pacati, ora celeri, ritornando su alcuni di essi e interpretando le tracce altrui. Costeggiando le strade maestre,
prendendone le distanze o accettandone il richiamo. Girovagando e attingendo soltanto ad alcune tra le innumerevoli
cose, riflessioni, icone, che sul camminare sono state pensate, rappresentate, poeticamente pronunciate.
L’autore per primo si è inoltrato a zonzo in tante suggestioni e in tanti sentieri per raccogliere gli indizi e i segni noti
di una sua indomita e antica vocazione a peregrinare senza pellegrinaggi prestabiliti. Fermandosi sempre un po’
prima dell’ultimo scalino che conduce a questo o a quel santuario.
Così come ne ha amato le soste, che ci consentono di aprire le pagine di un libro, di scrivere un appunto un verso
poetico. Tra i primi trovati, questi, di un altro poeta mediterraneo, il quale non poteva che essere un greco:
Fermarmi qui / Mirare anch’io questa natura un poco / del mare mattutino e del limpido cielo /smaglianti azzurri, e
gialla riva: tutto / s’abbella nella grande luce effusa (Kostantinos Kavafis, Poesie a cura di F.M. Pontani,
Mondadori 1991).
Che dire, poi, delle variazioni del camminare nelle diverse età della vita, nelle differenze tra donne e uomini? L’agilità
infantile, lo scatto dell’adolescente in competizione e agone continuo, che si tenta di estendere; con ogni sforzo negli
anni maturi, che cosa ha a che fare con il fiato sempre più esiguo della vecchiaia?
Non è in gioco una questione trita di velocità, prontezza di riflessi, di maggiore o minore prestazioni L’arco
dell’esistenza, ripercorso alla luce delle variazioni delle modalità di camminare, è segnato dalle differenti interazioni
con il paesaggio, con le cose incontrate, con gli altri. Quel che non puoi vedere a quindici anni, anche se altri mezzi di
trasporto sono più apprezzati, rombanti e vistosi, lo vedi con un evidenza ben nuova a cinquanta. Non muta soltanto il
corpo in marcia, l’esperienza consiglia attenzioni meno distratte, cerimonie on i compagni di strada di altra natura e
comunione.
Le strade sono il teatro mobile dei corteggiamenti, dei passeggi avanti e indietro, delle cerimonie degli addii, delle
imboscate, delle scorribande in gruppo organizzato o in sparsa canea di branco.
La camminata del maschio riesce sempre, poi, a resistere alla tentazione della gara con l’avversario del momento?
Quella della donna in carriera quanto non l’eguaglia e invidia?
Quell’amante o quella moglie sanno staccarsi dal compagno per progredire in solitudine? Così educate, per millenni,
a seguire lo sposo promesso o il marito, quale ne fosse la sorte, al corteo funebre, alla processione lustrale, alle fila
per l’acqua, al lento procedere in avanti della spigolatura, al crocchio giovanile pettegolo a braccetto nelle piazze?
Che cosa resta in noi di queste ataviche consuetudini, nella distanza tra cacciatori ed esploratori solitari e i gruppi
delle raccoglitrici di frutta e granaglie? Quale diverso campo di osservazione connette la poetessa della brughiera al
poeta che preferisce i sentieri solitari tra le eriche marine?
È vero che dedicarsi al camminare - anche solo per un’ora al giorno — ci fa godere di più del tempo rubato agli affari
(camminare come sosta deambulante distensiva); ci restituisce alla nostra corporeità (camminare come palestra
naturale e gratuita); sferza i sensi intorpiditi dalla vita sedentaria, illuminata dal neon, priva di odori che non siano
asfissianti (camminare come esperienza emotiva e sentimento di esistere).
Tutto ciò è troppo poco, però, qualora il camminare non “favorisca l’elaborazione di una filosofia elementare
dell’esistenza basata su una serie di piccole Cose”; non induca “per un momento il viandante a interrogarsi su di sé,
sul suo rapporto con la natura e con gli altri, a meditare su un’inattesa gamma di questioni”. Troppo, troppo poco: se
ciò non risveglia quella malattia sui generis nascosta, deliberatamente occultata, rimossa che non ha bisogno di
infermieri dell’anima o della psiche che sia, di consiglieri o allenatori. Se non scopriamo, dopo un footing o un
trekking, che è nella sosta del corpo seduto, con una mente ancora in moto intenta a leggere di filosofia o di poesia,
che il percorso ideale deve concludersi e ricominciare. Dal momento che ogni filosofia e poesia (o senso religioso
destinato o meno a farsi fede) è nata e nascerà da una personale, estenuante, autoanalisi di quel che si è appena agito,
con la mente o con il corpo.
Facile, per chi ha le mani, è dunque ironizzare su chi ha saputo, questa volta sì, andare lontano, pur nella cattività di
un’assenza, di una paralisi. Il nesso tra i cammini percorsi — carichi d’esperienze d’ogni genere — e quel che siamo
diventati, incide poi non pochi segni visibili sui nostri corpi, sulle loro andature. I quali si conformano alle strade
realmente percorse quanto a quelle che non si sono volute intraprendere. Al di là degli anni, il disagio di vivere, o bene
di cui abbiamo goduto, per sorte o scelte sagaci, traspaiono da come camminiamo.
La natura delle strade imboccate, quali esse siano state (pianeggianti, in salita o discesa, nascoste tra sterpaglie o
dune), ha infatti il potere di invitarci a paragonare le modalità dell’andare, cui siamo ormai avvezzi, ai nostri stati
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d’animo consueti. Nonché di predisporci a interrogare le intenzioni dei nostri passi, a esaminare noi stessi in quanto
più o meno guardinghi, frettolosi o indolenti. Il filosofo adotta questa o quella camminata, persino in ragione della
scuola di pensiero che l’ha formato e con una certa andatura conferma le sue tesi; il poeta non è da meno, il politico o
il prete sono anch’essi riconoscibili dai passi, l’atleta più di tutti.
Donne e uomini hanno costruito il loro genere in rapporto alle ritualità del camminare, ai divieti, alle concessioni.
Non camminiamo più come si camminava cent’anni fa e non sappiamo come si camminerà in futuro. Il povero non
cammina come il ricco, il ladro non come l’uomo retto. Appunto “eretto”, che si è alzato in piedi sicuro della propria
probità.
Dalle nostre bande quando l’interlocutore sfoggia un argomento risaputo, lo si liquida con questa similitudine
peggiorativa: è vecchio o più vecchio, come la camminata a piedi (1). Di questo ancestrale schema motorio di base
degli umani Curzio Demetrio ha tessuto un’esegesi nella Filosofia del camminare - Esercizi di meditazione
mediterranea, editore Raffaello Cortina 2005.
Non solo da Muncibeddu alla Vucciria (2) ma anche nella Bologna, L’Alma Mater Studiorum, goliardicamente si
motteggiva: la filosofia è quella cosa, con la quale e senza la quale si rimane tali e quali.
Dopo aver letto e meditato le pagine del saggio di Demetrio qualcosa in noi potrebbe cambiare. E, non c’è due senza tre
e quattro (le citazioni citabili): Vorrei che i libri si scrivessero per insegnare, invece si scrivono per mostrar di sapere.
Il fare un libro è meno che niente, se il libro fatto non rifà la gente (Giuseppe Giusti e non è un suo “scherzuccio di
dozzina”).
Alfred Doblin, Berlin Alexanderplatz Rizzoli 1981: “…la cosa più importante nell’uomo sono gli occhi e i piedi.
Bisogna poter vedere nel mondo e andare verso di esso”. Nel libro il racconto della vita di Franz Biberkopf di Berlino,
ex cementiere e facchino. É stato dimesso dal carcere dove lo avevano rinchiuso per vecchie colpe, torna a Berlino e si
propone di vivere onestamente. Tre volte l’imponderabile cozza contro di lui ma l’uomo riesce sollevarsi ed è sempre
saldo in piedi. Alzati e cammina è il miracolo della fede per un cammino trascendente.
Sostiene l’Autore: questo libro non mira soltanto a invogliare di più a camminare ma a capire, strada facendo,
l’invisibile e le cose incontrate.
Un ragguaglio tecnico per addentrarci nella filosofia. Nella marcia c’è un doppio appoggio dei piedi ed è assente la fase
di volo, o di non contatto con il suolo. Dunque, filosofeggiando con l’autore, nella marcia i piedi (3) sono radicati sul
terreno e con la loro stabilità attenuano il dinamismo e il dispendio energetico conseguente (sensazione di stanchezza).
Da questa espressione, motoria personalizzata ed estrinsecazione bioenergetica Demetrio risale ai perchè, ai moti più o
meno consapevoli che danno un senso al camminare. Una sacralità dalla Bibbia e dal Corano: Io ti darò
l’intelligenza e ti insegnerò la via, per cui tu hai da camminare Salmo 31; “… Un errante alla cieca”… senza più
“retto sentiero” Sura II. “C’è chi, invece si è fatto carico del proprio cammino nella sua solitudine e indifferenza al
divino. Senza null’altro attendere che non fosse quel che la strada, resa più dignitosa e percorribile, potesse offrirgli e
insegnargli in quella unica sua vita. Senza alcun baratto, che non fosse il farne intensamente esperienza”. (Demetrio)
Si cammina per neutralizzare uno stato d’animo angoscioso. Si cammina per riordinare le proprie idee o per la
preghiera del Santo Rosario (romanzato in Todo Modo di Leonardo Sciascia).
Si camminava per insegnare ai propri allievi, che in ordine sparso seguivano il maestro Aristotele. La lezione dei
peripatetici (dal Portico) dove si deambulava poi resa volgare epperò poetica da: Ombra nella notte che cammini,
cerchi con l’amor la carità (Jula De Palma, Festival di Sanremo 1955).
Ma c’è anche chi è posseduto dal demone della deambulazione e cammina per diverse ore di giorno e di notte, divorato
dai suoi pensieri con lo sguardo di chi non vede altro attorno a sè. … “ ma l’illusione manca e ci riporta il tempo / nelle
città rumorose dove l’azzurro si mostra / soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. (da Eugenio Montale, I LIMONI, Ossi
di seppia I MERIDIANI Mondadori 1984). Cimasa (architettura) ogni membro che termina una cornice, derivandola da
cima, di natura ondeggiata, mezza concava e mezza convessa, gola diritta e gola rovescia. Sui comignoli e per
estensione: la parte più alta di una cosa, il vertice, la sommità.
(1)

(2)
(3)

Cominciamo Ab ovo. Il neonato fuoriuscito dal grembo materno, dove nuotava nel liquido amniotico, abbozza un passo
ed è il primo di un cammino che sarà, quel che sarà. L’ominide della savana, probabilmente per guardare un obiettivo
oltre la distesa erbosa, si sollevò dalla quadrupedia ed accennò ad un passo, ma si sbilanciò in una falcata di corsa.
Il mercato popolare palermitano nei pressi della Via Roma, immortalato nel quadro di Renato Guttuso, che un
ipermercante avrebbe voluto trapiantare in un suo nascente Centro Commerciale.
La visione apocalittica (rivelazione e profezia) A Patimos nel mare Egeo: “…I capelli della sua testa erano neve. Gli
occhi fiammeggianti, i piedi erano simili al bronzo (l’Icona di Cristo nella gloria Cap. 1, versetti 12-20, da Apocalisse di
Gianfranco Ravasi, Piemme 2012).

“101 motivi per non vivere in Italia”
“So contare fino a 101 ma avrei potuto contare fino a infinito. Sei mesi di diario ipocondriaco attorno a
quello che non funziona in quello che una volta veniva chiamato Belpaese. Con l’amore deluso di chi è
costretto a viverci, come un separato in casa, ma che coltiva la speranza di cambiare”.
Daniele Poto certifica che questo è il suo penultimo libro. Ha smesso di contarli nel passato, non fa
progetti per il futuro. In fondo questo è un romanzo d’amore, non un saggio sull’odio e trasuda i suoi
umori estenuati e, anche, il suo cinismo, la sua sensibilità, il suo amore per la vita. E’ un libro

straordinario anche perché prende in esame ed illustra situazioni paradossali, ridicole,
tragiche, fuori di testa tipiche di questo “pauvre pays” con un’elegante ironia ed una serietà
impareggiabile. C’è da augurarsi che questa non sia la penultima opera dell’amico Poto.
– Daniele Poto 101 MOTIVI PER NON VIVERE IN ITALIA
Edizioni Soc. Editoriale FROG Roma € 9,90
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Decisamente la nuova generazione dell’atletica si sta orientando verso l gare di corsa su strada, anche in Francia. A
dimostrazione, sempre che fosse necessaria, il recente Campionato nazionale dei 10 Km., disputatosi a Roanne,
dipartimanto della Loira, con la partecipazione di oltre cinquecento atleti, uomini e donne. E’ stata un’autentica
sarabanda seguita da un pubblico straripante. D’altro canto non dobbiamo dimenticare che la regione è l’autentico
santuario della corsa fuori stadio.
E prorpio a Roanne si sono messi in evidenza, nel rispetto del pronostico, Denis Mayaud (AS Saint-Junien) et Patricia
Laubertie (Corrèze Athlé). Il primo si è imposto in 29’18’’ dopo essersi imposto, proprio nelle ultime battute,
sull’ugandese della Legione Nathan Chebet (29’22’’). Alle loro spalle si sono piazzati, tutti in uno spazio
cronometrico ristrettissimo Saïd Berioui (29’26’’) del Lille Métropole Athlétisme. Quarto Freddy Guimard, del Free
Run 72, in 29’27’’. Fra le donne successo come s'é detto della fortissima Patricia Laubertie che oltre alla vittoria ha
conquistato il proprio personale facendo fermare il crono su 34’14” lasciando fra lei e la diretta antagonista la Magali
Bernard (34’39’’) dell’ l’Entente Athlétique un margine apocalittico. Terza Karine Pasquier (34’42’’) d’Endurance
72.La squadra della Legione straniera è risultata la prima nella classifica di società dando la birra ai tradizionali
avversari del ALES CEVENNES ATHLETISME e dell’ ATHLEFORM'42, entrambe per altro ben farcite di ex
legionari…. Il successo dell’ ATHLEG è arrivato grazie alle performance di CHEBET Nathan (Uga) secondo,
KIPKURGAT Duncan (Ken) quinto, MURAGA Josephat (Ken) nono e, NIYONIZIGIYE Jean-claude (Bdi)
decimo ed EL MEDOULY Said tredicesimo.

Fiesta grande y récord de participantes en Madrid
In oltre diciottomila appassionati della corsa hanno preso parte alla Semimaratona della capitale iberica alla
dodicesima edizione e che ha realizzato , oltre al numero di concorrenti, diversi altri record, primo fra tutti il
tempo realizzato dal vincitore , guarda casa un keniano, Eliud Kipserem che si è presentato sul traguardo dopo
1:02:08 di corsa conclusa con una volatona perdifiato con i compagni d’avventura davanti ad undici africani
per la quasi totalità in trasferta dal Corno d’Africa o dal Magreb. In classifica Il primo europeo lo troviamo solo
al tredicesimo posto, si tratta del lusitano Ferdinando Silva,1:05:53! Il campione spagnolo di maratona Pablo
Villalobos è risultato quattordicesimo in(1:05:55 mentre la sua omologa Vanessa Veiga si è dovuta
accontentare del settimo posto femminile.

Florentino Perez, il gran patron del Real Madrid ha messo la prima pietra simbolica del Real Madrid Resort Island, un
complesso turistico-sportivo che nascerà nel gennaio del 2015 nell'isola del Raìs Al Khaimah, uno dei sette che
formano gli Emirati Arabi Uniti. Come riporta il quotidiano sportivo «Marca si tratta di un progetto avveniristico nel
mondo del calcio, che consentirà al Real Madrid di avvicinarsi agli oltre 150 milioni di potenziali tifosi de «los
blancos» che vivono in Asia. Per non infastidire la popolazione locale il club ha tolto la croce dal simbolo sportivo del
Madrid, in modo anche da evitare qualsiasi forma di confusione in una regione in cui la maggioranza delle persone
professa la religione musulmana.
Ovvero il primo passo verso l’inserimento nel simbolo del Real Madrid della mezzaluna mussulmana.

Giro Media Blenio, in Svizzera vince il keniano Edwin Soi
Edwin Soi, medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2008 sui 5000 e nel 2012 medaglia di
bronzo ai modiali Indoor sui 3000 a Istanbul, ha ottenuto la quarta vittoria stagionale 28°
Media Blenio 10km Road Race, battendo il suo connazionale Thomas Longosiwa di soli
tre secondi e facendo segnare il tempo di 28'31.
Geoffrey Ngugi ha completato il podio tutto keniano in 28'47". James Kwalia del Qatar
ha conquistato la quarta piazza, staccando di soli 2 secondi l'otto volte campione
europeo di Cross, l'ucraino Sergiy Lebid.
La gara è stata molto serrata, con gli atleti più accreditati che si sono marcati stretti fino
all'ultimo giro. Ngugi ha fatto l'andatura per buona parte della corsa, impoendo un ritmo
che solo in sei sono stati capaci di mantenere. A poco più di un giro dal termine, i tre
keniani dominatori sono rimasti soli, con Soi che alla fine ha saputo infliggere l'attacco
decisivo.
"Ho vinto al Campaccio e a Dongio nel 2008 e poi sono andato a vincere la medaglia di bronzo olimpica a Pechino. Ho vinto le stesse
gare di quest'anno e spero di ripetere questa impresa quest'estate a Londra. Il vento non mi disturbava affatto oggi. Ho corso una buona
gara contro rivali molto forti. Farò il mio debutto in pista nei 3000 metri a Doha il mese prossimo ", ha detto Soi a fine gara.
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un’Opera rara

Negli speciali251-252 abbiamo presentato capitoli e brani scelti della Storia dell’Atletica siciliana che, dopo anni di laboriosa
gestazione, era ancora nella dirittura d’arrivo appesantita dalla vil moneta (mancante). In coincidenza con la festività di Pasqua la
Storia ha tagliato il traguardo e si fregia anche del Logo di Spiridon. Non solo per questo legame affettuoso ritorniamo sull’Opera che
i nostri lettori potranno prenotare con uno sconto del 30% sul prezzo di copertina (40euro) da micciche@ready-made.net 0272022920 .
È stata presentata a Radio Alcamo Centrale un’opera che il presidente della Fidal regionale, Paolo Gozzo, ha definito qualcosa di
unico, oserei dire una rarità, è La Storia dell’Atletica siciliana, dalla prefazione.
Un libro di 336 pagine, 259 fotografie – da Eracle ai campioni del 2006 – in classico bianco e nero. Editore Gabriele Miccichè
delle arti grafiche geniali che risiede e opera a Milano ma è di origini indissolubili palermitane, e che è stato incantato dallo spessore e
dalla qualità dell’Opera.
Un formato che coniuga la finezza all’economia e la sostanza stilistica dei contenuti all’attrazione delle immagini e delle icone
ampliate dalle didascalie che sono corredate da informazioni tecniche e aneddotiche.
Dodici sono i capitoli, 687 le note che documentano il testo e lo prolungano arricchendolo di informazioni e di dati statistici che, non
dimentichiamolo, sono insostituibili per gli addetti ai lavori e gli studiosi.
L’atletica si alimenta di tempi e di misure che, nel loro progresso o regresso, descrivono l’evoluzione o involuzione di questo settore
fondamentale dello Sport. Gli autori sono: Sergio Giuntini di Novate Milanese e Pino Clemente di Corso dei Mille – Brancaccio,
come lui tiene a precisare.
Sergio Giuntini, insegnante di Storia nei Licei e attualmente docente universitario a Tor Vergata (Roma). Si è formato all’eccellenza
della Scuola storiografica italiana che nei primi del Novecento ha avuto come precursori Pasquale Villari, napoletano, Gaetano
Trezza, veronese, Bartolomeo Capasso, napoletano. La ricerca basata su dati, documenti, fonti e classificazioni accertati.
La connection fra Nord e Sud rinverdita dalle quattro mani e da un singolare affiatamento del duo che ha operato da Milano a Palermo
in andata e ritorno.
Pino Clemente, insegnante dell’Educazione Fisica di una volta, come lui si auto compiace di classificarsi, giornalista dalle Chiodate
roventi, ma anche docente universitario di Atletica e Metodologia dell’allenamento, Allenatore Benemerito nazionale, alterna la
descrizione dei personaggi da lui conosciuti in mezzo secolo abbondante di militanza nei campi dello Sport, alle valutazioni tecnico
scientifiche, all’aneddotica sapida, ai puntuali riferimenti, alle leggende ed alla Storia delle città e dei paesi della Sicilia dove regina
l’atletica è.
Le due corsie riservate agli autori dall’impostazione grafica di Peppino Giunta – storico proto della Luxograf dove si stampavano i
libri della Sellerio – decorrono parallele ma concettualmente si intersecano con i costanti richiami da un autore all’altro e Giuntini
costantemente cita le cronache e le valutazioni del suo coautore.
Il campione non solo siciliano come Totò Antibo, Anna Rita Sidoti, Massimo Vincenzo Modica, Anna Incerti, Simona La
Mantia… ma anche d’Oltre Stretto come Franco Arese e Sara Simeoni, Abdon Pamich, Gabriella D’Orio, Pietro Mennea, Pippo
Cindolo, Lasse Viren, Stefka Kostadinova e tanti altri che sono stati applauditi in Sicilia nei massimi eventi - dagli incontri
internazionali, ai Campionati Italiani, alle Universiadi, alle Corse su strada, alle gare di Marcia - ospitati degnamente in Sicilia.
I campioni ripresi nelle cronache e nei commenti dalle più illustri firme del giornalismo specialistico italiano ed in qualche caso
europeo; da antologia il pezzo – chiosato con ironia da Clemente – di Monique Inizan de L’Equipe su Antibo e Altofonte aggettivato
come un paese secco, arido, mentre nello stesso toponimo l’acqua zampilla.
Una diversità di rappresentazioni e di interpretazioni tecniche, e di stili letterari come dalla postfazione di Augusto Frasca: ... La
materia di studio è stata sottratta all’aridità delle cifre ed elevata al linguaggio di potente leggibilità. Come l’imbattersi
nell’Aggredior arduam Physiologiam de motibus Animalium, il primo trattato di meccanica articolare concepito a metà Seicento
dall’acume leonardesco di Ioannis Alphonsi Borelli. Oppure recuperando, in un passo, i riferimenti a Enea Silvio iccolomini, il Pio II
che affidò al disegno di Bernardo Rossellino la miracolosa sapienza prospettica e urbanistica di Pienza e che nei suoi Commentarii
descriveva una corsa di ragazzi impegnati nel palio scrivendo «... e a un segnale, balzarono d’impeto... ora affondavano nella mota
densa... ora cadevano mancando loro la lena... ora ripreso fiato si rialzavano». Oppure, ancora, la citazione dei Ludi di Pizzolungo,
organizzati da Enea nell’anniversario della morte del padre Anchise, «... eran presso alla meta ed eran lassi/ quando Niso sdrucciola
ne l’erba pria di sangue intrisa...».
Esempi, fra i tanti, di come in dodici capitoli venga affrontata l’analisi di una regione che è un immenso polmone umanistico e che
dello sport e dell’atletica è stata, a partire dalla fine Ottocento, uno dei crocevia dell’attività nazionale, rimanendo spesso tra i vertici
delle gerarchie di un territorio che pure ebbe nel Nord d’Italia, dalla prima compagine associativa registrata nella Torino del 1844, il
punto fermo.
Dodici capitoli, mattone su mattone, dall’atletica dell’Ottocento al primo Novecento, ai miti e alle proto-origini dell’atletica
regionale. In successione, gli anni tra le due guerre e della ripresa. I Giochi Olimpici di Roma. Le stagioni ’60 e ’70. Sicilia e corsa
campestre, Sicilia e marcia, Sicilia e velocità, concorsi e mezzofondo all’ombra di Madonie, Nebrodi, Peloritani e del più alto
vulcano d’Europa, alle pianure verdeggianti, dalla Siracusa folgorata dall’illuminismo di Alberto Madella e dalla Cittadella dello
Sport di Concetto Lo Bello all’Altofonte della corsa eroica di Salvatore Antibo. Atleti isolani in nazionale. Grandi eventi organizzativi
in Regione. Grandi interpreti, in agonismo, in tecnica e in passioni. Fino alle ultime stagioni. Fino al sofferto richiamo ad una
disciplina che è, o deve essere, impegno civile.
Dalla postfazione di Elio Trifari: … L’analisi del fenomeno atletico siciliano, offre uno squarcio ricco, esaustivo, completo dei
meccanismi, delle vicende, degli eventi che hanno condotto alla nascita del movimento sportivo italiano nel suo complesso, anche se
ovviamente rimanda a lavori di più ampio respiro. Ma anche chi si avvicina all’analisi dello sport soltanto attraverso questo libro, è
in grado di cogliere, nei primi passaggi, un inquadramento globale che fa onore agli autori, capaci di sollevare lo sguardo al di sopra
e al di fuori della pur complessa realtà siciliana, per offrire un contributo a quella storia dello sport italiano che attende ancora,
dopo lavori oggi definibili come pionieristici, una sistemazione organica ed esaustiva.
L’atletica, più di ogni altro sport è l’esaltazione dell’individualità cifrata senza appello nei tempi e nelle misure ed è celebrata in queste
pagine con i binomi ed i polinomi dei grandi allenatori, e dei loro grandi allievi con le Metodologie di Allenamento. Ma, a fianco e
dietro ai protagonisti assoluti, è data in questo libro visibilità alla moltitudine di comprimari senza i quali la gara sarebbe stata un
monologo.
Giuntini, come nella sua opera prima, L’Atletica è Leggera del 1998 - un titolo che non è comune e che ripeteva il titolo del libro di
Pino Clemente del 1988, e che fu all’origine della collaborazione fra il milanese e il palermitano, auspice Peppino Giunta – si diffonde
sugli ordini d’arrivo, sulle classifiche e sulle graduatorie, dove hanno lo spazio che meritano anche le comparse che con le loro misure
ed i loro tempi di retroguardia danno la misura del valore tecnico medio delle competizioni.
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Questo scrigno è aperto nell’ultimo capitolo all’impegno civile ed è dedicato agli amatori del podismo ma anche soprattutto a
Vito Schifani, ai suoi compagni nella sventura Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo, ai giudici Giovanni e Paolo ed a quelli di
cosa loro, che sono l’ignominia nostra, come li marchia Pino Clemente.
A Pino Clemente la parola e che non sia l’ultima.
Aperto il libro, apriti cielo delle contestazioni! Io ero un grande campione, e sono stato citato poco. Io lo fui e sono stato meglio di
lui. C’è la foto di questo e non c’è la foto di quello. C’è l’auto celebrazione. La vera Storia dell’Atletica siciliana la scriveremo noi…
Quando sta per arrivare il diluvio, ci si rifugia in un luogo sicuro. Chi più di Gaio Crispo Sallustio, vissuto all’epoca degli antichi
romani, può darci una mano”.
«…e in verità, quantunque non tocchi uguale fama a
chi opera e a chi scrive, a me sembra che sia oltremodo
arduo narrare le imprese; primo, perché bisogna
adeguare l’espressione ai fatti, poi perché, se biasimi
qualche cattiva azione, parecchi pensano che tu parli
per malevolenza e odio, e invece, quando ricordi il
grande valore e la gloria dei più capaci, ciascuno
accoglie benevolmente ciò che crede di poter fare
facilmente lui stesso, e considera inventato e perciò
falso ciò che crede superiore alle sue forze».
(Sallustio 86 a.C.-34 a.C.)
Sogno, incubo, risveglio
Dalla notte di lunedì all’alba del 19 marzo, San Giuseppe, il mio onomastico. Mi ero addormentato con le immagini e le sensazioni
della fiction Il Sogno del maratoneta. Il finale con Lo Cascio - Pietri stravolto dalle falcate estreme e dalla fantasia del regista.
Scorrevano gli scenari della campagna romagnola e il viottolo come simbolo di una vita che dovrebbe essere rettilinea. Mi ero
svegliato, nell’ora in cui i sogni muoiono, con tanti dubbi su Dorando, romanzato da Giuseppe Pederiali e sceneggiato nel piccolo
schermo da Enrico Pompucci, ed una sola certezza: il dolore lancinante allo sciatico della gamba sinistra. Aiutato da braccia
affettuose e pazienti ho cambiato postura.
Ero in un’aula grande dalle pareti spoglie, dietro la cattedra ed avevo di fronte una cinquantina di allievi che ascoltavano in silenzio e
immobili le similitudini dei mezzi di allenamento somministrati come farmaci alternativi al doping e con gli effetti collaterali.
Dubitando del silenzio, inquietavo l’uditorio con un paio di domande. Il disinteresse era totale, anche quando, scosso dall’irritazione,
mi sono alzato dalla carrozzina per un attimo in equilibrio. Stavo per crollare a terra, guardato con indifferenza dalla prima all’ultima
fila. Gridavo senza un filo di voce. Entrò un uomo alto dai capelli brizzolati, si avvicinò velocemente e mi sostenne.
“Sono Tommaso Assi di Beri, non ragioniam di lor ma… futtitinni. Ti ricordi quando ci siamo incontrati nella sera di un inverno del
1957 alla Favorita? Correvi nel viottolo del Piazzale dei Matrimoni. Mi sono presentato, come stavolta e ti ho detto che ero stato
ingaggiato dalle Assicurazioni Generali di Vittorio Orlando per correre i 5.000 e 10.000 metri”.
Mi abbracciò. L’aula si era svuotata.
“Tommaso, ti regalerò La storia dell’atletica siciliana, c’è una tua foto mentre sorridi sotto i baffi che non hai allo streching del
siepista Mariano Scartezzini anche lui sorridente”.
Assi - che a Schio, dove abitava con la famiglia, ed al Centro
dell’Acquacetosa di Roma, era capo settore dei nazionali del mezzofondo
prolungato - si rattristò e svanì.
Il mio risveglio fu angoscioso. Le gambe si agitavano incontrollate ed ero
preso dall’unica idea: debbo bloccare la Storia dell’Atletica siciliana.
Tommaso è vivo ed io l’ho fatto “andare avanti”.
Un’ora di dormiveglia tormentato poi la consapevolezza struggente che
Tommaso Assi non era più in questo mondo dal 1983.
Niente pagina da modificare in quest’Opera che ha vinto la guerra contro
il tempo, contro l’indifferenza e l’invidia, nel rispetto della verità storica
che non deve essere romanzata. (P.C.)
Tommaso Assi e Mariano Scartezzini

LE SPORT SANTE EN FRANCE
Le sport santé est en expansion dans tout l’Hexagone depuis quelques années. Moyen de lutte contre la sédentarité, il est une
alternative au tout médicament et permet, par exemple, de diviser de moitié le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète
et d’obésité. En plus, il est source d’économies.
Début mars, avant de s’envoler vers Istanbul pour les championnats du monde en salle, Bernard Amsalem faisait un crochet par le
siège de la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale) à Paris. C’était le jeudi 8 mars, à l’occasion d’une conférence de
presse au titre évocateur : « prévenir et guérir par l’activité physique ou sportive : 4 propositions pour une alternative au tout
médicament ». Un sujet fort dans cette période de recherche d’économies pour l’Etat en général et l’assurance maladie en particulier.
A l’invitation de Jean-Pierre Davant, président de l’IMAPS*, une société créée par des mutuelles pour la promotion des activités
physiques et sportives, Bernard Amsalem, François Chereque, secrétaire général de la CFDT, et Thierry Beaudet, président du
groupe MGEN, ont chacun fait une proposition qui sera adressée aux principaux candidats à l’élection présidentielle.
Le président de l’IMAPS a d’abord proposé que les patients atteints d’affections de longue durée puissent bénéficier d’une
participation de 150€ par an des régimes obligatoire et complémentaire, pour les frais liés à la pratique d’une activité physique ou
sportive encadrée. Une dépense supplémentaire ? Non, une économie finale car il est prouvé que les personnes souffrant de maladies
comme le cancer, le diabète ou l’insuffisance respiratoire chronique et qui pratiquent une activité physique peuvent réduire le risque de
rechute de 50% et diminuer leur prise de médicaments.La FFA, par la voix de Bernard Amsalem, a obtenu un très bon écho des
journalistes et médecins présents, en présentant le programme athlé-santé-loisirs, incluant les licences spécifiques running et santé, la
marche nordique, les coachs athlé santé, les tests de condition physique Forme Plus Sport et le concept de journées de la forme. Il a
proposé que la licence sportive puisse être, sous forme de déduction ou d’avoir fiscal, prise en charge dans les clubs de fédérations
reconnues par les ministères des sports et de la santé. Il a également plaidé pour que les professionnels de santé réalisent de vraies
prescriptions d’activités. Au certificat de non contre-indication à la pratique délivrée par le médecin, pourrait se substituer une plus
positive prescription d’activités encadrées.La CFDT allait dans le même sens, en proposant que les salariés, dans le cadre des contrats
de prévoyance santé, aient accès à une activité physique ou sportive accompagnée d’un bilan de santé. La MGEN a plaidé pour sa part
pour la création d’un grand observatoire de la condition physique des élèves des collèges et lycées.
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L’atletica toscana ha festeggiato i fasti della passata stagione con una straordinaria cerimonia tenutasi,
noblesse oblige, nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio presenti i maggiori esponenti dello sport
toscano. Siamo nell’anno olimpico, c’è il rinnovo delle cariche e nessuno può permettersi il lusso di
latitare.
Sono state premiate le società che si sono messe in evidenza a cominciare l’ Atletica Firenze Marathon che
ha partecipato alla finale
nazionale
Serie
Oro
maschile e femminile e per
aver vinto 26 campionati
regionali bagnando il naso
alla cugina Assi Giglio
Rosso,
l’angaonista
di
sempre, che quest’anno si è
dovuta accontentare d’un
solo titolo italiano quello di
società master femminile.
Premiate pure la Toscana
Atletica Caripit di Sesto e la Toscana Atletica Empoli vincitrici di sette titoli ciascuna .Fra le società
emergenti si é messa in vista l’Atletica Futura di Figline campione regionale di corsa campestre. Si sono
segnalate sempre per titoli regionali conquistati l’Atletica Sestese, l’Atletica Prato e l’Atletica Grosseto.
Il momento più significativo dell’assemblea è stato quello in cui sono stati consegnati i prestigiosi Premi
Toscana a Marco Innocenti (dirigente federale), Fabio Mariotti ( dirigente sociale), Saverio Marconi
(tecnico), Alfredo Palla (giudice gara), Irene Siragusa (atleta) mentre il prestigiosissimo IAAF Award è
andato all’amico Roberto Quercetani. Infine il Premio Mondo ai Gemelli Lorenzo e Samuele Dini, giovani
atleti emetgenti a livello nazionale nel messo fondo e riconoscimento speciale ai Giudici di gara per la
provincia di Firenze a Luca Ballerini.
CURIOSITA’ PADANE – Rosy Mauro è nata a San Pietro Vernotico; Francesco Belsito è originario di Pizzo
Calabro

Cosa dicono gli altri
LA FOTO D’EPOCA
Il “Trota” ha rassegnato le dimissioni da consigliere
regionale. Evviva! Pare, tra l’altro, che già da due mesi meditasse di
lasciare: evidentemente prendere 12.000 Euro al mese per
presenziare a qualche seduta del consiglio e alzare la mano durante le
votazioni era un lavoro usurante per il Principe, come veniva
chiamato dalla Dagrada e da Belsito nelle conversazioni intercettate.
Quel che però è davvero significativo, è che il giovane Bossi è la
metafora della Lega: ascesa, successo, corruzione dei costumi e tonfo
improvviso e irreversibile.
Si sentivano onnipotenti Renzo e gli altri e, quasi per contrappasso,
sono caduti a peso morto nel fango.
Ciò che dispiace soprattutto però, è che la base onesta ma ingenuotta
del partito si ostini a non voler guardare in faccia alla realtà e, caduto
un capo, sia già alla ricerca di una nuova guida, come seguendo la
legge di un branco che ha il terrore di non riuscire a camminare con
le proprie gambe e a ragionare con la propria testa.
Questo è ciò che accade a cercare la guida guardando per terra invece
che guardando il Cielo.
Oscar Luigi Scalfaro confidò che nel 1943 era entrato in magistratura
senza grandi scelte: o il il neo magistrato giurava fedeltà al fascismo
ed alla Repubblica Sociale o si rimaneva senza stipendio. “Ci fu chi,
disse l’esimo democratico,per non pronunciare la formula
di
giuramento rinunciò a carriera , onori, prebende, correndo magari
anche qualche rischio”. Stando ai fatti O.L. Scalfaro giurò (e sul suo
onore).
Lille, 5 luglio 1981, semifinale Coppa Europa Elio
Papponetti, Salvatore Massara, Dino Pistamiglio,

Giulio Signori, Sandro Aquari, Giorgio Barberis
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Mala tempora currunt anche per chi era abituato a lavorare
alla grande. Anche in campo sportivo. In effetti diventa
sempre più difficile recuperare sponsorizzazioni, con tutte le
conseguenze che ne derivano. Ne sanno qualcosa anche gli
organizzatori della Stramilano. Un tempo potevano
permettersi tutto a cominciare dall’ingaggio dei migliori
mezzofondisti del mondo; Gelosa, Mesto e C.ad esempio
battevano, da dicembre in poi, tutte le piazze dei cross che
contano e delle corride con la “c” maiuscola , spesso a
borgo d’una rutilante limousine e grazie alla loro diligenza
supportata da approfondita conoscenza della lingua … american express , da buoni talent scout conquistavano alla
causa della Stramilano il meglio che c’era sulla piazza. Erano gli anni d’oro della Stramilano dei 50.000! Ora grazie
alla saggezza degli anni che passano ed ancor più a causa della “rella” che c’è in giro sono scesi a più miti consigli:
finita l’ubriacatura del “tutto e meglio” sono scesi a più miti consigli il che ci ha permesso di rivedere dopo anni di soli
atleti abbronzati finalmente anche un italiano sul podi. E scusate se è poco.
Così quest’anno accanto allo ieratico Yarso Kintra vincitore in 1h07’ abbiamo potuto
applaudire sul secondo gradino del podio il nostro Andrea Lalli, delle Fiamme Gialle,
con 1h1'11". Gli altri italiani sono: 7° Gianni Augello (Esercito); 8° Denis Curzi
(Carabinieri); 9° Daniele Caimmi (Fiamme Gialle), 10° Paolo Finesso ( SM Ginnastica
Comens); 11° Massimiliano Zamboni (Valli Bergamesche); 12° Angelo Jannelli
(Fiamme Azzurre); 13° Alberto Daveri.
Gli arrivati al traguardo sono stati 5422 ed a chiudere, con indomito coraggio, le fila
sono stai Angelo Fiorentino, Emiliano Sacchi, Massimino Fais e Marco Cimaforte.
Come si vede i partecipanti alla Stramilano agonistica sono stati numerosi come
numerosi sono stati
quelli
che si sono cimentati in quella non competitiva
Forse il loro numero non è stato quello indicato dai comunicati ufficiali ma l’aria di
festa è rimasta intatta. Nemmeno disturbata dalla carica propagandistica di gente che
con lo sport ha poco da sparire. A cominciare dalla faccia da burbaccia con cui il
Primo cittadino meneghino, tanto per farsi delal propaganda, calza il kepì delle
Voloire.
toh, guarda chi c’è qui

e questi ?

e questi ?
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A dire il vero non può esser definita “popolare” così come non può cullare ambizioni di competere, con Nuova York,
Berlino, Roma, Londra, ecc., ecc. nella guerra dei numeri, ma è una signora maratona e chi la corre portandola a
termine può orgogliosamente dire “d’avoir les bonbons”. Donne comprese.
Si tratta della “ Maratona del Polo Nord”, maratona invero una assai poco conosciuta anche
perché, difficoltà a parte, non può infatti interessare molto alle … disinteressati agenzia di
viaggio che si occupano più volentieri di scaricare charterate di maratoneti nelle
località dove si corrono le cosiddette grandi maratone.
La “ Maratona del Polo Nord” è organizzata da un’associazione islandese di Galway e si
disputa nell’Artico alla fine d’ogni inverno. Giusto per avere un po’ più di ghiaccio a
disposizione. Quest’anno al traguardo sono arrivati
35 uomini e cinque donne: chapeau!
Ha vinto Andrew Murray, medico scozzesee, un mega
long runner megagalattico che della corsa di lunga, anzi
lunghissima lena non si è mai fatto mancare nulla. Corre da
soli sei anni ma nel frattempo, sponsorizzato da una azienda di
calzature e da una di calzini, ma ha realizzato performance da far impallidire tutta la creme
del granfondo universale e si é goduto, si fa per dire, le corse più spettacolari del mondo.
I risultati più significativi includono infatti il primo posto assoluto nella “The Race
Sahara”, nel “Gobi Challanger”, nella “6633ultra” (versione da 120 miglia) e nelal
“The Scottish Ultra”. E’ arrivato una volta quarto alla” North Pole Marathon”,
quarto alla” New Zealand 24h Race”. La prima gara a cui ha partecipato è stata
la “ Everest Marathon” dove si classificò solo …sedicesimo. Ha pure portato a termine
in cento giorni l’equivalente di 100 maratone correndo dalla Scozia al Sahara in tre mesi. Il che devv’esser stato
anche un record sul piano organizzativo. Nella”Nord Pole” di quest’anno Murray ha vinto in 4.17.08 precedendo di
due minuti , poco o più lo spagnolo Luis Alfonso Marcos, un altro epico protagonista delle recenti gare di gran fondo
sahariane. Nell’ordine seguono: 3° James Matthers (Bbr) 4.41.01; 4° Hirofuni Ono (jap) 5.07.05; 5° Greg Swan (Aus)
5.13.39; 6° Ian Ayling (gbr) 5.52.04; 7° Cees Hardemans (Ned) 5.56.05; 8° James Alderson (Aus) 6.06.38; 9° Vlado
Saresinic (Cro) 6.11.22, 10° Lars Samo Tobiassen (Rrl) 6.20.28; 11° Thomas Skieffen Nilse Grl) 6.18.22; 12° Georges
Laplanche (Fra) 6.26.13; 13° Bob Sheard (Gbr) 6.26.116; 14° Yurii Vavulov (Rus) 6.28.50 ; 15° Akannguag Lennert
(Grl) 6.28.50(…. 32° Glenn Grossman (Usa) 8.56.11; 33° Nick Zafer (Aus) 9.29.20; 34° Zhu Han (Chn) 10.31.26.
Fra le donne si è imposta, col tempo di 6.06.36, l’australiana Demelza Farr , centista messasi in mostra in epoca recente
nelle “100” di Sidney, Melbourn e Nuova Zelanda e assai nota in Isvizzera per le sue performance podistiche nelle
gare in montagna.
E’ arrivata al traguardo assieme al marito James Alderson ((° in assoluto) in 6.06.38.
In graduatoria è seguita da Rebecca Newmann, britannica in 6.11.39. 3° l’altra inglese
Julie Brailsford (6.14.40), 4° la finnica Marianna Melanie Zaikova che in 7.03.36 ha
fatto meglio dell’ inglese James Danaher arrivato ventisettesimo assoluto!
Quinta, dulcis in fundo, l’americana Rhoda Jonese che col tempo di 11.41.26.

Il dottor Andrew Murray, a sinistra, attraversa i monti Atlas con
Donnie Campbell, che si unì a lui per una
parte del percorso
(foto Richard Else)

E' quasi una donna di mezza età, ma studia ancora. E il suo papà, separato dalla moglie, ha il dovere di mantenerla.
Lo decide la Cassazione, ribaltando una sentenza del tribunale di Venezia che nel 2006 aveva accolto la richiesta di un ex
direttore d'albergo, oggi in pensione, di interrompere l'obbligo di dare soldi alla figlia. Così, la 41enne potrà continuare a
ricevere gli assegni del padre. Lei vive ancora con la madre ed è iscritta all'università.

