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“Le classifiche internazionali sono parzialmente bugiarde
sul valore del nostro movimento sportivo: in realtà siamo
parecchio più indietro, perché a livello culturale c’è
ancora molto da fare, sia nella percezione del valore della
nostra attività, sia a livello di evoluzione del sapere dei
nostri tecnici. Non mi stancherò mai di ripetere che
bisogna aprirsi al confronto, dapprima interno, e
successivamente internazionale, per ricominciare a
crescere”.
Parole sacrosante, tanto più perché a
pronunciarle è stato Alfio Giomi in
occasione di Atleticamente, in
convegno organizzato dalla Fidal
veneta nei giorni scorsi ad Abano
Terme, al quale sono intervenuti
oltre duecento tecnici. Parole
sacrosante, abbiamo detto, ma
proprio perché tali discutibili in
quanto di belle frasi e di buoni
proponimenti la nostra atletica ha
relativo bisogno. A contare sono i
fatti ed ancor più i risultati che ne
derivano. Ed a questo proposito non
è certo l’agitarsi tanto che risolve
qualche cosa.
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così. E’ proprio quando si è “fuori stagione” che si misura
popolarità ed interesse verso qualcuno o qualche cosa. E
questo stendendo un pietoso velo sul fatto che in effetti –
ma non ci sentiamo di ritenerlo un motivo di interesse per
l’atletica – a trovare spazio sono stati gli ennesimi
sviluppi della stucchevole vicenda di Alex Schwazer,
dove la giustizia ordinaria e quella sportiva vanno a
braccetto nei tempi biblici per arrivare a delle
conclusioni. Perché se è vero che l’ex marciatore sta
scontando una sospensione sportiva di tre anni e mezzo,
lo è altrettanto che – a parte il
fatto che si sia dopato – il resto,
ossia come e grazie a chi, resta
avvolto nel mistero di una
confessione con lacrime da
coccodrillo, che non ha certo
chiarito
eventuali
altrui
responsabilità, limitandosi a
coinvolgere persone sulle quali
si è rovesciato un po’ di fango,
senza chiarirne le reali colpe.
Ammesso che ne abbiano
davvero e non si debba invece
cercare altrove.

D’altronde come vadano le cose
è esemplificato dalla vicenda
La realtà nuda e cruda è che
Pantani: ci sono state delle
nell’ultima settimana si è parlato
leggerezze o delle omissioni
pochissimo di atletica, giusto
nell’inchiesta sulla sua morte?
qualche risonanza dovuta alla
E’ senz’altro gravissimo. Ma
maratona di New York, dove con
questo – a parte la volontà di
estrema bontà nessuno ha calcato la
difendere a tutti i costi il
mano sul flop di Valeria Straneo (d’altronde che cosa ciclismo e le sue storture – non cancella che l’atleta si
pretendere ancora da questa signora di 38 anni?), poi il dopasse e l’uomo si drogasse. Davvero un bell’esempio
vuoto assoluto persino nelle brevi dei giornali sportivi, per i giovani.
avvalorando ancor di più l’ipotesi che se si è parlato tanto
di Pietro Mennea nell’ultimo anno non è stato tanto per Un ultimo, veloce appunto sulla ripartizione dei fondi
omaggiare il campione che fu, quanto perché era l’unico voluta da Malagò, il cui sapore è anche quello di alcune
cambiali pagate: la Fidal ne beneficia abbastanza
modo perché l’atletica trovasse spazio.
sensibilmente, ma per congratularci aspettiamo di vedere
Qualcuno potrebbe dire che siamo nel momento di come verranno investiti i fondi in più ricevuti,
“morta”, ossia niente gare – ammesso che quando si era augurandoci che non siano già stati interamente spesi …
nel pieno della stagione agonistica lo spazio fosse
adeguato … – e di conseguenza poco da dire. Ma non è
Giorgio Barberis
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Il Presidente del CONI toglie al calcio per dare agli sport minori e progetta i Giochi
della Gioventù.
Giovanni Malagò, aitante come Robin Hood, ha sfoderato la spada, ha teso l'arco ed é
arrivato a cavallo di un caval ( 1 ) imponendo alla FIGC il salasso di poco meno di 25
milioni che finanzieranno i così detti sport minori, dal nuoto all'atletica leggera, al revival
dei Giochi della Gioventù.
L'ira del presidente inibito ( 2 ) promette tempeste.
Definire minori gli sport che sono ubiquitariamente praticati è improprio.
Ma quel che sorprende è lo sventolio della bandiera dei Giochi della
Gioventù che durarono trent'anni. Nel 1968, il Campionato Siciliano
di atletica al Pippo Di Natale di Siracusa incastonato nel Parco
Archeologico, il principe del fischietto Concetto Lo Bello, che
aveva promosso la Cittadella dello Sport un vanto siciliano, preannunciò i Giochi della
Gioventù. L'arbitro dai gesti teatrali guardava in pista e nelle pedane gli atleti e le atlete e li
etichettava anziani. Dobbiamo cominciare dalle Scuole Medie, declamava.
Da un trentennio con partecipazione crescente gli " anziani " sono una moltitudine e si
muovono anche troppo ( 3 ).
I picciutteddi e i grandicelli stanno " seduti ", ipnotizzati dalla virtualità digitale. Nel 50 per
cento delle Scuole le palestre sono insufficienti alle regolari lezioni di Educazione Fisica o
pericolanti. Nel Sud il 70 per cento.
Gli insegnanti, in maggioranza, sono demotivati e, non pochi, impreparati.
Come si potranno rinverdire i Giochi della Gioventù in un contesto socio sportivo cambiato?
Un miracolo di Malagò e del Renzismo,
oppure un miraggio?
Il Premier della retorica, dei messaggi
reiterati, del sarcasmo e delle metafore
infiocchettate,
con
ogni
probabilità
collocherà i nostri ricordi, vedi foto, nel Museo
delle Cere. Il Governo vuole cambiare
l'Italia.
Ma c'è un dettaglio: il ministero della
Pubblica Istruzione ha eliminato i coordinatori e
l'ufficio di Educazione Fisica dei
Provveditorati.
Chi organizzerà i Giochi della Gioventù? Le
Federazioni
che
dovranno
ricevere
i
finanziamenti e in Sicilia lo scorso anno la
Fidal che non ha brillato?
Solo un filino la speranza del cambiamento!
( 1 ) La canzone degli anni '50 cantata da Clara Jaione con il nobile Sancho che combatte nei Monti del Far West.
( 2 ) Il presidente della FIGC: mangiavano le banane e da noi sono milionari, non solo il calciatore citato. È stato
inibito dalla Federazione internazionale che castiga il razzismo per sei mesi.
( 3 ) La bulimia dei km da percorrere, il ricorso al fai da te negli allenamenti, e, non poteva mancare il Porta a
Porta, il " restauro ", gli aiutini per non venire meno ( sic! ) nel momento culminante degli amplessi con donne molto
più giovani e anche le donne, mature o anziane, con i giovanotti in quel movimento che piace tanto.
P.C

‘PASSATORE’

ASSEGNERÀ I TITOLI ITALIANI ASSOLUTI FIDAL

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha deciso che sarà la 43^ 100 Km del Passatore (30-31 maggio) ad assegnare i
titoli nazionali assoluti e master della specialità 100 km su strada. È la quattordicesima volta che accade. La decisione è
stata particolarmente apprezzata dall’Asd 100 Km del Passatore. “Siamo molto soddisfatti di questa assegnazione da parte
della Fidal, che ringraziamo di cuore – afferma il neo presidente Giordano Zinzani –, a conferma del positivo lavoro
svolto nell'ultima edizione della corsa, così come nelle precedenti, da parte degli oltre 500 volontari e relative associazioni,
impegnati con noi, con le istituzioni e le imprese partner, ad allestire una manifestazione sportiva e sociale insieme, con
passione, spirito di sacrificio e gratuità”.

“La FirenzeMarathon” agonistica con le handbike, comunemente definite cicloni, riservata agli atleti
diversamente abili, quest’anno è stata tolta dal programma della manifestazione e non avrà luogo per questa
edizione 2014.
Nei giorni scorsi alcuni atleti diversamente abili ci hanno comunicato che purtroppo non avrebbero potuto ripetere
la loro partecipazione alla Firenze Marathon in quanto la specialità dei cicloni è stata accorpata alla Federazione
Ciclistica Italiana e quindi sottoposta ad altri regolamenti rispetto alla Federazione di Atletica Leggera. La loro
partecipazione ad una gara agonistica avrebbe contravvenuto alle norme della stessa Federazione Ciclistica. Tali
informazioni, prontamente verificate, ci hanno confermato questa variazione nell’attività dei diversamente abili in
carrozzina.
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fuori tema
Posso dire, nella modestia dell’opinione, che Valeria Straneo
è meno simpatica dopo le dichiarazioni rilasciate all’antivigilia
della maratona di New York – Emanuela Audisio, La
Repubblica, 31 ottobre: il 2015 sarà un anno sabbatico, mi
fermerò in vista di Rio, niente campionati mondiali, correrò solo
a Londra e forse a Berlino... Tutti sanno che in anni antichi,
nella tradizione ebraica, per anno sabbatico s’intendeva il
periodo in cui si condonavano debiti e si liberavano schiavi. Più
prosaicamente, la valorosa atleta, non più giovanissima, ha
deciso di correre per le proprie tasche e non per la maglia
azzurra. Da inguaribile romantico di uno sport che ad ogni
stagione si lascia alle spalle, irrecuperabili, brandelli di
verginità, avrei preferito una decisione opposta. Magari con
l’intervento del settore tecnico federale.
Mentre l’atletica, finanziamenti compresi, recupera in ambito
CONI il ruolo che le compete, risultando nei documenti ufficiali
<<la Federazione con più elevata rilevanza... e in cima a tutte
le Federazioni in termini di strategicità complessiva nel
contesto dello sport italiano>>, torna di moda una candidatura italiana ai Giochi olimpici estivi,
rimasta nel libro dei sogni e sul filo d’arrivo per l’edizione del 2004, vistosamente stoppata da
Mario Monti per il 2020, ora rimessa in pista per il 2024 da quello che appare essere il combinatodisposto Matteo Renzi-Giovanni Malagò, favorevole all’ipotesi, mentre ancora poco esplicita, per
quanto possa contare al di là della necessità formale di una sua firma, sembra la posizione
dell’ineffabile personaggio che un’irresponsabile e poco perdonabile maggioranza di elettori
romani mandò tempo addietro sul colle del Campidoglio. Abbiamo davanti un futuro molto lungo,
di Giochi si parlerà e si scriverà comunque e ovunque, considerato che la prima tappa da tenere
d’occhio è quella del novembre 2015, data entro cui dovranno presentarsi le candidature, che la
designazione avverrà nel 2017, e che la concorrenza all’orizzonte è tra le più agguerrite mai
apparse, Stati Uniti a parte, con Boston e San Francisco in elenco molto più di Los Angeles, e
Berlino, che verrà messa in corsa entro dicembre prossimo, e Parigi – dove sembrerebbero
superate le contrarietà iniziali espresse dal sindaco Anne Hidalgo: non è tra le mie priorità
occuparmi dell’ipotesi 2024, i parigini si attendono altre cose da me – che nutre serie possibilità di
vedere premiata la rincorsa alla celebrazione del centenario dei lontani Giochi del 1924, Olimpiade
di Nurmi e Ritola, di Abrahams, Liddell, Scholz, Paddock e di Momenti di gloria, di Leon Štukelj, di
Ugo Frigerio e di Jonny Weissmuller. C’è una novità, rispetto al passato: ove avverrà, Roma non
avrà gli intralci iniziali che, una volta Milano, l’altra Venezia, resero penose le alternative alla
sua candidatura. Intanto, lievitano gli interventi. Ne riportiamo solo uno, per rispetto della storia e
per carità di patria, quello, immancabile, riferito alle rassicurazioni sulla chiarezza dei progetti,
sulla trasparenza delle operazioni, sul contenimento dei costi, sulla severità dei controlli. C’è uno
splendido reperto – l’aborto organizzativo costituito dal complesso, visionario e magnifico, ideato
da Santiago Calatrava per i mondiali di nuoto del 2009, stroncato a metà lavori, visibile
uscendo dalla capitale in direzione di Napoli – a sottolineare quanto poco credibili, anche per gli
orecchi più innocenti, siano le rassicurazioni e le promesse e gli annunci ricorrenti alla solita
autority che tutto dovrebbe garantire in termini di correttezza: basterebbe spolverare memorie e
coscienze e tornare ad Italia ’90 e al celebre Comitato dei garanti formato da Paolo Baffi, Antonio
Maccanico e Leopolto Elia...
Un saluto a un vecchio amico di Spiridon che ha l’atletica e il mezzofondo nel cuore, Giuseppe
Messina, negli anni ’80 e ’90 dispensatore nella siciliana Militello di un esemplare verbo tecnicopedagogico. Maestro di cucina, chef di forma e di sostanza, evenienze di vita lo chiamarono per
oltre dieci anni, un primato per le ostiche consuetudini del paese orientale, a sovrintendere il
comparto nel Crown Plaza di Xiamen. Al rientro, un breve anno sabbatico: una valanga di impegni
e di programmi pro-atletica. Breve, s’è scritto: tra poco, nuovo viaggio e nuovo incarico in direzione
di Oyala, la città del futuro programmata in Guinea equatoriale dal presidente Teodoro Obiang.
Auguri!
augustofrasca@libero.it
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A.A.A. Advisors cercansi
di Vanni Lòriga
Caro Direttore, questo mio scritto, come la Gallia, è divisa in tre parti. Nette e distinte, come vuole la vocazione
universale della nostra pubblicazione cultural- sportiva. Parleremo di Tecnici, di Grandi Signore e signori, di Teatro.
Ma in fondo unite da un certo legame.
TECNICI – Debbo percuotermi, contrito, il petto. Ho commesso un grave peccato di diffidenza ed ora debbo
espiare. Quando, a metà agosto, i reggitori della disciplina fondamentale dello sport nazionale (parlo dell’Atletica e
sono riconoscente a chi incessantemente me lo ricorda, perché ogni tanto rischio di scordarmene) annunciarono da
Zurigo che avrebbero varato un rivoluzionario processo di miglioramento pensai che si trattasse di una delle tante
promesse che, in questo periodo storico e contraddistinto dalla dolce parlata toscana che è sì bella…, cercano di
squarciare la nuvolaglia di pessimismo che incombe sulle nostre teste.
Invece sono trascorsi meno di tre mesi e giunge la Lieta Novella!
La nostra Atletica può ora schierare in campo una nuova forza d’urto: si tratta degli ADVISORS. Per chi non fosse
aggiornato sulla nuova lingua ufficiale dell’atletica nostrana, preciso che si tratta di Consiglieri.
Quando la notizia si è diffusa, le strade di tutta Italia sono state percorse da caroselli festanti che inneggiavano alla
nascita, nel nostro Paese, di una Advisory, cioè di un comitato appunto di Advisors (consiglieri).
Alcuni fra i più entusiasti inalberavano cartelloni con scritte inneggianti a Loren Seagrave, a Patricia Girard, a Fuh
Ahmed: sono ben tre i luminari di velocità (prolungata), ostacoli e salto (in elevazione) che si aggiungono ai nostri
Roberto Pericoli (triplo) e Antonio La Torre (marcia) e che andranno a sostenere i DT Magnani e Baldini. Siccome
non ci facciamo mancare nulla, siamo in attesa di una risposta (la folla dei cassintegrati e dei disoccupati l’auspica
positiva) dalla Germania per i lanci e da Clermonti Ferrand per il salto con l’asta. Mi auguro soltanto che i nuovi
“consigliori” stranieri siano almeno all’altezza dei nostri due valorosi rappresentanti.
In realtà debbo ammettere che in fatto di allenatori d’atletica sono rimasto leggermente arretrato. Compulsando nel
mio personalissimo archivio dei primi anni ’80 mi sono imbattuto, per quanto si riferisce al settore maschile allora
diretto da Renzo Rossi, nel seguente elenco. Preciso che tutti coloro che vado ad enumerare avevano un preciso
rapporto di collaborazione con la FIDAL.
Si trattava di Carlo Vittori. Elio Locatelli, Sandro Damilano, Renato Carnevali, Luciano Gigliotti, Giorgio Rondelli,
Augusto D’Agostino, Roberto Piga, Piero Massai, Franco Radman, Ennio Preatoni, Gino Brichese, Gaspare Polizzi,
Plinio Castrucci, Ugo Cauz, Domenico Spinucci, Gianni Corsaro, Gian Paolo Lenzi, Mauro Astrua, Renato Canova,
Giuseppe Mannella, Fernando Jelli, Danilo Pacchini, Ida Nicolini, Raffaello Palmarin, Roberto Redaelli, Giorgio
Gandini, Antonio Madaro, Gian Carlo Chittolini, Antonio Rotundo, Enzo Del Forno, Antonio Codaini, Walter
Bragagnolo, Mario Vecchiato…Niente male, direi…
Mi fermo al settore maschile; nel prossimo intervento parlerò di quello femminile che faceva capo a Sandro
Giovannelli. E magari ricorderò altri grandi allenatori che hanno fatto la storia e continuavano a scriverla. Fra questi
anticipo Sandro Calvesi. Per un semplice motivo: perché lo debbo citare nel successivo paragrafo,

LA GRANDE SIGNORA – Come i nostri lettori ben sanno, il 14 ottobre scorso Gabre Gabric ha festeggiato il suo
primo secolo di vita. Alcuni giornali ne hanno parlato, anche con grande rilievo. Fra questi il Tempo ( a firma del
celebre opinionista Augusto Frasca) ed il Corriere dello Sport (per la firma di Franco Fava,
mio successore in rubrica) che non hanno mancato di sottolineare come la Grande Signora
dell’atletica affermi di apprezzare molto il gioco di Francesco Totti. La notizia ha fatto
piacere al “pupone” che ha espresso l’intenzione di ringraziare Gabre. Ci ha pensato subito
Luigi Febbrari, il preparatore atletico della AS Roma, un Bresciano diplomato all’ ISEF
della Cattolica di Milano con una tesi discussa proprio con Sandro Calvesi, titolare di
cattedra in quell’Ateneo. E così Francesco ha parlato con Gabre che vive a Brescia e che,
tutti lo sanno, fu compagna di vita di Sandro. E’ stato un bel colloquio che ha gratificato i
due interlocutori. Chiunque parla di vicende agonistiche, avendole praticate e comprese,
gode dell’ automatica investitura a Signore dello Sport.
IL TEATRO – Come nello Sport, anche nel Teatro ci sono i veri Signori
Su molti, se non infiniti, fronti si sta celebrando il trentennale della
scomparsa di Eduardo De Filippo. Di lui, della sorella Titina e del fratello
Peppino tutto è stato detto. Tutto o quasi. Si è omesso di sottolineare come
Eduardo abbia svolta il servizio militare nei Bersaglieri, il corpo più
atletico (per atto istituzionale e per professione quotidiana) delle Forze
Armate. Eduardo, classe 1900 e nato il 24 maggio (potenza delle date…),
fu chiamato alle armi alla fine della prima Guerra Mondiale, nel 1918.
Subito congedato per la fine delle ostilità fu poi richiamato, al
compimento del ventesimo anno d’età, a prestare servizio nel 2° Reggimento Bersaglieri, di stanza a Roma a San
Francesco a Ripa. Il suo comandante di battaglione era un tenente colonnello di nome Giovanni Messe. Che ritenne
sprecato impiegare un così promettente uomo di teatro nelle snervanti pedalate sulla bicicletta a ruota fissa e gomme
piene e lo incaricò di allestire degli spettacoli per rallegrare la truppa. Gli assegnò una cameretta a parte dove scrisse
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i suoi testi teatrali che entusiasmarono i suoi commilitoni, che rinunciavano alla
libera uscita per vederlo in azione. Collaborava con lui la sorella maggiore Titina,
che ovviamente interpretava i ruoli femminili. Gli altri attori venivano reclutati da
Eduardo fra gli stessi compagni d’arme. Si costituì una vera compagnia di giro che
riscosse grandi successi nelle caserme romane. Una volta assistette allo spettacolo,
tenuto in Piazza d’Armi, il generale comandante della Divisione. “ Non scese mai
da cavallo - raccontava De Filippo – e mi sembrava di recitare davanti ad un
monumento…”
L’aspetto più curioso della faccenda è che Giovanni Messe alla promozione a
Colonnello assunse il comando del 9° Reggimento Bersaglieri di stanza a Zara. E lì
prestò servizio di leva Peppino, classe 1903, dallo stesso Messe voluto.
Ricordiamo che Messe, un uomo venuto dal nulla, raggiunse il massimo grado,
ultimo Maresciallo d’Italia promosso al sommo livello gerarchico per l’ottimo
comportamento durante la sfortunata campagna di Tunisia.
CONCLUSIONE– Considerato
che ho unito in unico discorso atletica,
attori, bersaglieri comunico ai
nostri lettori ( ma penso che tutti lo
sappiano già…) che tra i fanti
piumati hanno prestato servizio molti dei
protagonisti eccelsi della nostra
Atletica.
La prima medaglia olimpica
nella nostra disciplina fu l’argento negli
800 di Emilio Lunghi, che fu
sergente nel 12° bersaglieri di Milano.
Fu poi la volta di Valerio Arri,
bronzo nella maratona del 1920: dopo la
gara si esibì in un serie di salti
mortali che furono premiati con una
medaglia personale del Barone
de Coubertin. Nella stessa edizione due
ori di Frigerio, che replicò nel
1924 (concluse con un bronzo nel 1932 a
Los Angeles). Il suo reggimento, il nono, vinse la prima edizione dello Scudo Nelli.
Sempre nel 1924 a Parigi argento del maratoneta Caporale Romeo Bertini, bersagliere nel 9°
reggimento. E’ poi la volta di Luigi Beccali (oro a Los Angeles 1932 e bronzo a Berlino 1936)
bersagliere prima nel 12° (motto araldico: “Victoria nobsi vita”) e poi nel 6°ciclisti.
In tempi più vicini ai nostri ricordiamo solo che i fratelli Damilano, alpini
per diritto geografico, furono anche loro bersaglieri per assegnazione al
Centro Sportivo Esercito.
Ultima chiosa: nella Caserma di San Francesco a Ripa in Trastevere fu
ospitato inizialmente (anni ’40) il Battaglione Olimpionico, di cui fece
parte anche il sergente Luchino Visconti. Non come regista, ritengo, ma
nella qualità di discreto praticante di equitazione. O forse, legittimo
dubbio, era raccomandato di ferro… a pensar male si fa peccato, ma…

PS – La prossima puntata sarà dedicata ad altre intriganti notizie provenienti dall’”Atleticamente “ di Abano:
parleremo di Top, di élite 1 & 2 e di Runcard. A presto.

Bicentenario di don Bosco 1815-2015

Siria: 900 giovani più forti della paura
Dall’Alam nasce Amal. È un gioco di parole arabo che significa:
dalla “sofferenza” nasce la “speranza”. La guerra, l’assedio della
città, le difficoltà non hanno impedito ai giovani cristiani di Aleppo
di festeggiare don Bosco, perché la voglia di vivere in pienezza e
d’incontrarsi sono state più forti della paura di morire.
È l’Agenzia di stampa salesiana ANS a comunicare che nello scorso
settembre c’è stato un raduno di giovani nella Casa salesiana di
Aleppo per trascorrere due giornate sul tema “Siate miei testimoni”
ed inaugurare così le celebrazioni locali per il Bicentenario di don
Bosco. Al di là di ogni previsione hanno aderito circa 900 ragazzi,
provenienti da tutte le chiese locali e spesso appartenenti a varie
associazioni cristiane. Al termine dell’incontro i ragazzi hanno
manifestato una profonda riconoscenza agli organizzatori; uno di
loro si è fatto portavoce: «Vi ringrazio per la vostra presenza, il lavoro e la stanchezza; ci avete ridato la vita e fatto
dimenticare, in questi due giorni, il clima di guerra e di morte... Vi dico dal profondo del mio cuore, GRAZIE!».

EH, QUANDO SI DICE …,
Sempre più spesso vediamo in tivù signori e giovanotti e pure uomini d’una certa età che seppur in compagnia di una
rappresentante del gentil sesso ) se ne stanno deliziosamente seduti (anche a tavola) e il locali chiusi calzando
disinvoltamente eterogenei e con un’aria ammiccante che sembra voler dire: “Noi in fatto d’educazione andiamo in
c… a tutti”.
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Che la cinematografia fosse l’arma più forte, già lo intuirono i governi e gli Stati Maggiori coinvolti
nella Prima Guerra Mondiale, che fu il primo conflitto ad avere un’imponente copertura mediatica, sia attraverso la
stampa, ovviamente, sia attraverso l’appena nata “settima arte”. La storia della guerra vista dal cinema comincia con i
primi documentari di propaganda, di cui gli Alti Comandi e i Ministeri collegati fecero largo uso. In Italia si cominciò
con un po’ di ritardo soltanto nel 1917, dopo la costituzione delle Sezioni Cinematografiche del Regio Esercito e
della Regia Marina. Immagini a uso e consumo dei non combattenti, che esaltano le azioni coraggiose (con opportuni
montaggi e aggiustamenti), allo scopo d’infondere fiducia nella vittoria. Queste pellicole avevano lo scopo di
mostrare il lato “spettacolare” di un conflitto che si presentava completamente diverso dai precedenti. Le truppe si
battevano generalmente con valore, tuttavia il linguaggio narrativo viene messo al servizio delle esigenze politicopropagandistiche delle istituzioni civili e militari da una parte e dell'attenzione del pubblico dall'altra. Documenti,
quindi, di scarso valore artistico. Ma ci sembra giusto segnalare un documentario che, seppur del 1921, ha a che fare
con la Grande Guerra: Gloria: apoteosi del Soldato Ignoto, realizzato dalla Federazione Cinematografica Italiana e
dall'Unione Fototecnici nel 1921 che documenta la traslazione della salma del Milite Ignoto presso l’Altare della
Patria.

Sul versante d’Oltreoceano (ricordiamo che gli Stati Uniti entrarono in guerra soltanto nel 1917), colpisce per la
bellezza del montaggio, Hearts of the World, girato nel 1918 da David Wark Griffith, un film dall’accento
spiccatamente melodrammatico, dove l’impegno bellico statunitense è avvolto dall’aurea di salvatori dell’Europa.
Nel periodo interbellico, spicca una sola
pellicola che affronta
con buona obiettività la tragedia della Grande
Guerra: la prima
trasposizione del romanzo di Erich Maria
Remarque, Niente di
nuovo sul Fronte Occidentale, diretto da
Lewis Milestone nel
1930, e vincitore dell’Oscar per il miglior
film e la miglior
regia. Il film insiste in modo particolare sulla
tragedia umana che
fu la Prima Guerra Mondiale, ed è pertanto
caratterizzato da un
certo accento pacifista. Tuttavia, il film passò
quasi inosservato in
un’Europa attraversata dall’affermarsi dei
regimi totalitari e che
già si preparava al prossimo conflitto.
Per un’analisi più distaccata e obiettiva, sarà necessario attendere addirittura il secondo Dopoguerra, quando una
schiera di affermati registi, nel clima di generale riflessione sul valore della pace, s’interrogò sulle ragioni politiche
della guerra, e la sua effettiva conduzione militare. Fra le pellicole più interessanti, ne abbiamo scelte quattro.
Nel 1957, Stanley Kubrick girò Orizzonti di gloria, un film che critica pesantemente l’operato degli Alti Comandi
militari, accusati di ottusità e disprezzo della vita dei combattenti. Ambientato sul fronte occidentale nel 1916, il film
narra il processo per lato tradimento subito da alcuni soldati di un reggimento, accusati di codardia durante un attacco
condotto in condizioni proibitive, e andato fallito. Interpretato da Richard Anderson, Kirk Douglas e George
Macready, e ispirato alla vicenda vissuta dal 336º Reggimento di fanteria dell'esercito francese, il film suscitò un
acceso dibattito internazionale.
Invece, Niente di nuovo sul Fronte Occidentale (il remake) e
Gli anni spezzati (1981), riflettono sulla tragedia della guerra
non tanto da un punto di vista antimilitarista, quanto dal punto
di vista degli altissimi costi di giovani vite umane; il remake di
Niente di nuovo sul Fronte Occidentale, diretto da Delbert
Mann (con Richard Thomas, Ernest Borgnine), riprende la vena
di Milestone per raccontare l’eroismo di un classe di liceali
tedeschi sul fronte francese. Nel suo Gli anni spezzati, Peter
Weir racconta la disfatta britannica subita a Gallipoli (titolo
originale del film), in Turchia, in un tentativo di sbarco sulla
costa. Entrambe le pellicole, comunque, seppur con tono
pacifista, non mancano di sottolineare la dedizione dei tanti giovani soldati che combattevano per la Patria.
Infine, vogliamo chiudere questa breve rassegna storico-artistica citando uno dei capolavori della cinematografia
italiana di guerra, nonché della produzione dell’indimenticato Mario Monicelli, ovvero La Grande Guerra, girato nel
1959 e interpretato dalla coppia Vittorio Gassman-Alberto Sordi.
Con la vena amara tragicomica che gli era abituale, Monicelli
traccia il profilo di un popolo, l’italiano, da secoli digiuno di amor
di Patria e tradizioni militari, raccontando la vicenda di due
richiamati che, riusciti vani i tentativi d’imboscarsi, una volta al
fronte cercheranno di tenersi il più lontano possibile dalla linea di
fuoco. Anche nelle situazioni più estreme, l’italica arte di
arrangiarsi cerca sempre di farsi strada, in nome del mero
tornaconto personale. Una visione che, se certo non rappresenta il
valore effettivo dimostrato dall’Esercito Italiano nella Grande
Guerra, certo è emblematico di una mentalità che ancora non si è
dissolta.
Niccolò Lucarelli
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Per

cominciare sei giorni a Jacksonville
(Florida), poi sei giorni a Baltimore
(Maryland), gli ultimi sei giorni a Denver
(Colorado). Questo l'itinerario che ho
costruito per quest'anno e questa stagione
sul filo del calendario della NFL, la più
ricca e, si direbbe in questi giorni, tribolata
lega dello sport americano e mondiale.
Per America intendo gli Stati Uniti, i
grandi spazi occupati da una società e da
uno sport che restano al top del mondo,
anche ora che i grattacieli più alti sono in
Arabia, che la Cina fa sempre più pesare i
suoi grandi numeri, che la pax americana
volge al declino, in direzione opposta
rispetto al girovita della sua popolazione,
l'obesità diffusa senza distinzione sensibile
di etnie e di ceto.
Ancora prima di partire una trivia question
dall'empireo vero dello sport: chi altri, in
aggiunta ai campioni olimpici Bob Hayes
e Jim Thorpe forma il poker di assi che
figurano nella Hall of Fame della NFL
dopo essere stati anche primatisti del
mondo in atletica ? La risposta a fine
viaggio.
Trenta chilometri quelli che percorro da
casa per raggiungere l'aeroporto della
Malpensa, un fazzoletto di terra che pure,
in piccolo, rappresenta un paradigma
dell'America sotto l'aspetto sportivo: da
Castelletto sopra Ticino e dal confinante
Borgo Ticino venivano rispettivamente
Mario Lanzi e Bepu Tosi, due carriere
vissute all'ombra di mostri sacri quali
Adolfo Consolini e Rudolf Harbig e
nondimeno due tra i più grandi della
nostra storia atletica. Da Agrate Conturbia
venivano invece i genitori di Michel
Platini che l'America la troverà prima in
Francia e poi ancor di più (altri tempi,
altro imperio economico per il nostro
calcio...) in Italia. Forse il più forte di tutti

però, uno che dalla natia Albione si
spostò sui pascoli della Dormello Olgiata
per poi vincere tutte le sue corse: Ribot, i
cui resti dormono dal 1972 in Kentucky
nella Derby Dan Farm di Lexington.
A New York, in attesa della coincidenza
per Jacksonville, nelle povere e
stereotipate edicole che sopravvivono
nell'era digitale, campeggia sulla
copertina di un Time a sua volta scarno,
il primo piano di un adolescente, morto a
seguito dei colpi ricevuti alla testa
giocando a football.
In televisione invece il primo piano è
riservato al discorso: quello classico di
Obama sullo stato dell'unione? No, quello
di Roger Goodell, il commissioner della
NFL, sullo stato della violenza domestica
nella lega.
Uno scenario che mi aspettavo, visto come
le conseguenze a livello cerebrale sui
giocatori sono da qualche tempo sempre
più argomento di discussione negli States,
mentre da ultimo il caso del running back
Ray Rice che qualche mese fa nel chiuso
di un ascensore ha steso con un diretto
(d'incontro) l'allora fidanzata ed ora
moglie ricevendone dapprima (a video del
KO non ancora pubblico, da qui una
pantomima sul da quando la NFL sapeva)
solo una blanda sospensione, ha gettato la
croce sui comportamenti violenti dei
giocatori e sulla mancanza di risposte
adeguate da parte di
Goodell, uomo da 44
milioni di dollari di
stipendio lo scorso
anno ed accusato di
badare molto agli
interessi dei suoi
datori di lavoro,
ovvero i 31 miliardari
proprietari
delle
franchigie NFL ( una
franchigia,
Green
Bay, è di proprietà
pubblica, caso unico
tra
le
quattro
maggiori
leghe
sportive
americane), e meno
alla responsabilità
etica di squadre e
giocatori.

Goodell fa mea culpa, senza troppo
convincere media e pubblico, promettendo
massima attenzione ed azioni e sanzioni
adeguate. Un problema, quello dei
comportamenti fuori campo, che, prima di
tutto, resta un problema indiretto della
NFL, mentre di morti giovanili ne fanno in
proporzione più il rugby e l'equitazione.
Insomma, argomenti reali ma certamente
sovraesposti in questi tempi nostri che
vedono ovunque più piagnoni che non
nella Firenze del Savonarola. A partire da
dove si sta meglio, naturalmente.
Piove sul Sunshine State e sulla piccola
tribuna dalla quale seguo la prima partita
del mio programma tra due delle 124
squadre appartenenti alla seconda fascia di
prima divisione NCAA (128 le squadre di
prima fascia). Jacksonville University
ospita Penn della elitaria Ivy League, otto
università più adepte a sfornare presidenti
e membri della Corte Suprema che non
sportivi. Pochissimi gli afro in campo per
Penn che come tutte le squadre di Ivy, a
sottolineatura del proprio nasino all'insù,
gioca 10 sole partite a stagione, contro le
11-13 delle altre squadre di college.
Protagonista dell'incontro vinto dai
padroni di casa negli ultimi secondi 34-31
dopo essere stati sotto sino ad allora, il
piccolo runner dei Dolphins Ulysses
Bryant, faccia da ragazzino che più pulita
non si può mentre sulla via degli
spogliatoi ricambia il
pollice alzato che gli
rivolgo.
Il giorno dopo non c'è
una sola nuvola in cielo
e 60.000 sono quelli
che quasi riempiono lo
stadio dei Jaguars, una
delle ultime squadre
aggiunte alla NFL nel
1995, comunque in
tempo perché uno degli
ultimi grandi tra i nostri
paisà, il tackle Tony
Boselli, riuscisse ad
avere il suo nome
iscritto allo stadio come
primo giocatore indotto
nella loro Hall of Fame.
Da tempo una delle
peggiori squadre della

NFL, Shahid Khan è il nome del
miliardario di turno (ramo componenti
d'auto) che la possiede da un paio d'anni
assieme a due sontuosi baffi a manubrio,
viene dal Pakistan ed a proposito di
compari asiatici si direbbe più sveglio,
oltre che più ricco, di Erick Thorir. Non
credo avrebbe preso l'ennesimo indefinito,
Hernanes, a quel prezzo: chi sarà il primo
a raddrizzare la sua barca? Ahimè (da
interista): advantage Jacksonville.
Intanto sotto gli occhi dei non pochi che
sono venuti dall'Indiana, uno dei giovani
leoni tra i quarterbacks della lega, Andrew
Luck, guida i suoi Colts ad una vittoria
piuttosto agevole, i tifosi locali che
plaudono l'esordio del rookie prima scelta
Blake Bortles, la grande speranza che
nello sport americano quasi mai manca,
per effetto del meccanismo di scelta dei
giocatori che ogni anno arrivano dai
colleges in ordine inverso rispetto alla
graduatoria del campionato concluso, con
il limite annuale del monte salari comune
a tutte le squadre e per quest'anno fissato
in 133 milioni di dollari per ciascuna: tutto
questo si chiama parity, praticamente un
raro esempio di socialismo reale applicato
in America. Intanto Bortles lascia
intravvedere lampi di speranza, al
contrario della “grande speranza” che l'ha
preceduto e mai diventata una realtà, un
altro quarterback a nome Blaine Gabbert,
tagliato quest'anno per lasciare spazio –
aspettando Bortles – ad un classico
journeyman di transizione, Chad Henne,
cui oggi sono andati i blandi buuhh dei
tifosi che non oso immaginare cosa
sarebbero stati in Italia.
Il biglietto, primo dei tre anelli che per
solito compongono gli stadi NFL (boxes e
club seats a parte), pagato in scioltezza 50
dollari ad uno scalper dai 70 facciali
dell'abbonamento, ovviamente tessera del
tifoso e questurini o giù di lì in assetto
anti-guerriglia qui non esistono, i tifosi
ospiti, con indosso i colori della loro
squadra, mischiati senza problemi con
quelli di casa. Praticamente inesistenti cori
ed insulti agli avversari od ai propri che
sbagliano, così come gli striscioni, da
quelli patetici tipo titoli della “rosea” a
quelli reboanti ed altrettanto patetici che
fanno tanto di colore dalle nostre parti.
Ovviamente se una decisione arbitrale è
discutibile, o finanche sbagliata, quello
che succede non va oltre il mormorio dei
soliti buuhh. Processi, sospetti ed accuse
di sudditanza psicologica qui non esistono.
Cosa solo normale direi, anche se vista dal
bel paese può sembrare cosa lunare. Ultras
che minacciano dirigenti e giocatori?
Andresti in galera.
Il sole continua a baciare le ampie spiagge
di Jacksonville (Beach, a trenta chilometri
dal centro) anche il lunedì, poi nuvole e
piovaschi come spesso succede da queste
parti, mi dicono. Rispetto al sud della
Florida, con Miami dove centro e sud
americani sono ormai la maggioranza, qui
l'etnia rispecchia più fedelmente il dato
nazionale. L'alligatore fritto vale la pena
ed esiste una ricca tradizione di birre locali
che scoprirò poi essere in comune con le
mie destinazioni successive: negli States
dimenticate le sciacquette che si trovano
anche da noi e chiedete prodotti locali che,
per solito, valgono la pena. Ancora su food
e corporate America:
Chipotle sì,
McDonald no.
Raggiunta Baltimore e la sua bella baia
(birra-wise non fatevi fregare dai
ristorantini ruffian-chic dell'inner harbor,

chiedete prima il prezzo che non è mai in
lista) mi ritrovo, sul tragitto dal mio hotel a buon mercato e di periferia - fino al
centro e viceversa, a constatare come la
città abbia visto tempi migliori, quando
contava
sull'importanza
della
sua
posizione per il commercio, di legno e
suoi derivati in particolare, e sulle
costruzioni navali. Sono abitualmente
l'unico bianco sul bus, che attraversa il
lento declivio che risale dal porto, blocchi
su blocchi di vecchi caseggiati squadrati in
mattoni, pochi gradini che portano
all'ingresso di locali dai quali di sera mai
traspare una luce, tutti di colore gli
occupanti, surreale qualche rada panchina
con in bianco l'improbabile scritta
Baltimore the most beautiful city in
America.
Resta vivo un certo orgoglio per la
tradizione, di primo piano anche nello
sport, quello degli Orioles è stato il primo
stadio a metà anni novanta (anche se per il
baseball si parla di field, campo, retaggio
dell'America e del national pastime che
furono), a lanciare la moda retro nel batti e
corri, su di un lato l'imponente e rinnovata
schiera dei vecchi magazzini che ricordano
quelli portuali di Genova, poco distanti lo
stadio del football, sorto qualche anno
dopo, ed il museo dello sport, dove a farla
da padrone, assieme al glorioso passato
degli Orioles e dei Colts (si, proprio quelli
di... Indianapolis che il proprietario di
allora
scippò
a
Baltimore
colà
trasferendoli una brutta notte del 1984),
sono le figure genuinamente leggendarie
di Babe Ruth, The Bambino, che a
Baltimore nacque nel 1895 e la cui casa
natale è divenuta a sua volta un museo, e
di Johnny Unitas, The U, il quarterback
che guidò i Colts a tre titoli NFL.
Giunto Sabato è ovviamente tempo di
college football ed al costo dei 3 dollari e
50 cents del mio pass giornaliero sono 60
chilometri
via
bus-tram-bus
per
raggiungere Annapolis, dal 1845 sede
dell'Accademia della marina, gonfia di
storia e tradizione meritevoli di una visita
anche per via del paesaggio, e dove i
Midshipmen di Navy affrontano nel
pomeriggio gli Hilltoppers di Western
Kentucky. La marcia del corpo dei cadetti
verso lo stadio è parte del folclore sportivo
americano, mentre così come per la Ivy
League, anche le tre armi, che pure fanno
parte della prima fascia di prima divisione
NCAA, hanno altre priorità rispetto al
risultato sportivo e seppure forti di una
invidiabile disciplina di gioco, scontano il
limite di una base di reclutamento che non
può essere quella delle università
maggiori. Difficile oggi pensare ad uno
dei loro premiato con l'Heisman Trophy di
miglior giocatore universitario della
stagione come fu per Navy il caso del
running back e paisà Joe Bellino (due
cosce come due tinozze, cantava Mina...)
nel 1960 o del quarterback Roger
Staubach nel 1963. Questi dopo gli
obbligatori 5 anni di servizio post laurea
poté raggiungere i Dallas Cowboys
guidandoli alla vittoria in due Superbowls,
avendo anche come ricevitore il più
grande sprinter di sempre sui 100 metri
(con, e non dopo, il Fulmine giamaicano),
il numero 22 Bob Hayes Bullet Bob.
Tornando a bomba, partita combattuta sino
alla fine con gli Hilltoppers che
prevalgono 37 a 26, il quarterback di
Navy che avendo a disposizione il drive
per il sorpasso ad un paio di minuti dalla

fine rovina tutto con un intercetto non
proprio da leader consumato.
L'indomani siedo fuori da uno sport bar
ospitato da quei magazzini posti a fianco
dello stadio degli Orioles, mancano un
paio d'ore all'inizio della partita che vedrà
i Ravens (E.A. Poe era di Baltimore, e lì vi
lasciò la pelle, preda di un delirium
tremens ai bordi d’un marciapiede)
ospitare i Panthers di Charlotte (NC).
Ravens che a loro volta sono i vecchi
Browns di Cleveland venuti in città nel
1996 prima che i nuovi Browns
ripartissero, sempre a Cleveland, nel 1999,
secondo un divenire presente nella storia
di altre franchigie professionistiche
americane: va dove ti... chiamano i soldi
(sotto forma di stadio, ecc.) Dopo di allora
con l'aggiunta degli Houston Texans nel
2002 si arrivò all'assetto attuale delle 32
franchigie NFL, laddove resta cospicua
l'assenza di una squadra a Los Angeles.
I tifosi già passano in buon numero,
mentre leggo il giornale la maglietta con la
scritta Miami che indosso viene in mio
aiuto, un signore dai tratti asiatici
accompagnato ad una signora, stessi tratti
e molto carina (i miei sensi sono tutti
molto acuti quando devo procurarmi il
biglietto) mi chiede se sono diretto alla
partita e mi offre per 20 dollari un biglietto
da 77, è un upper level ed io voglio un
lower, ma lo prendo e poi mi dirigo allo
stadio vicino.
Alla fine lo baratto con uno scalper per un
lower da 97 aggiungendone 70, ma ho
avuto troppa fretta, avrei potuto
risparmiarne almeno 10, credo, e la cosa
mi rode.
Lo stadio è esaurito, a parte qualche
centinaio di no-shows siamo in oltre
70.000, seduto vicino a me quello che
aveva venduto il mio biglietto allo scalper
per 50 bucks, era della moglie rimasta a
casa. La partita è vinta abbastanza
agevolmente dai Ravens del quarterback
Joe Flacco, nonni abruzzesi, il secondo dei
nostri paisà a vincere un Superbowl nel
2013 dopo i quattro (record) vinti da Joe
Montana. Il suo record Joe lo condivide tra
i qb con Terry Bradshaw che nel 1966 a
diciotto anni era il miglior junior al mondo
nel tiro del giavellotto.
Sul piano individuale, gran domenica per
il receiver Steve Smith che a 35 anni era
stato tagliato proprio dai Panthers dopo 13
stagioni tutte in Carolina e che chiude con
7 ricezioni per 139 yards e 2 touchdowns.
Alto solo 1,75 ma con lo stacco per
competere su qualunque jump-ball, corsa e
movimenti di una fluidità che incanta,
Smith è l'esatto contrario di quei giocatori
che vantano grandi numeri nei test atletici
(40 yards-ripetute 225 libbre-alto e lungo
da fermo), passano in un secondo l'esame
visivo in shorts e poi sul campo...
rientrano nella categoria dei “sembra
Tarzan, gioca come Jane”.
Come Flacco, anche il proprietario dei
Corvi, Steve Bisciotti, è un paisà, ramo
selezione e fornitura di personale (staffing)
nei settori del tecnologico ed aerospaziale.
A proposito di proprietari, non mi risulta
che nessuno di quelli NFL abbia mai fatto
piangere, complice l'irrazionale euforia dei
mercati di allora, i poveri risparmiatori
come il nostro Moratti ai tempi dell'offerta
pubblica della sua Saras. Poi dopo ha
trovato Erick, evidentemente c'è chi nasce
col paracadute appiccicato alle s... palle.
Assistendo ad una partita della NFL si ha
evidente la percezione della velocità,

componente essenziale quanto spettacolare
comune a diversi sport, ma mai come nel
football, velocità nella corsa di un wide
receiver proiettato verso la palla ma anche
e praticamente in ogni azione, dallo snap
(messa in gioco) della palla sulla linea di
scrimmage ed a partire dagli uomini di
linea, quelli della linea di attacco che
raramente stanno sotto le 300 libbre (135
chili) di peso e che confrontano la linea di
difesa, solo di poco più leggera, specie ai
bordi occupati dai pass-rushers che hanno
l'obiettivo di arrivare al quarterback prima
del passaggio (sack quando ci riescono), e
qui al tackle che a sinistra chiude la linea
proteggendo il lato cieco del quarterback
sono richiesti anche piedi da... ballerina.
Nella NFL i buchi sul campo percorsi
dalla palla, si tratti di corsa o di passaggio,
si chiudono velocemente per effetto delle
superiori qualità atletiche dei giocatori
dove, dopo i panzoni (ma veloci sul breve)
delle linee, mentre la palla si allontana
dopo lo snap, vengono in evidenza, in
ordine di “grandezza”, linebackers e
quindi defensive backs per la difesa,
running backs, tight-end e wide-receivers
per l'attacco. Forza, agilità e destrezza che
sul campo si aggiungono alla velocità,
ecco perché il football è una sorta di
atletica leggera giocata, con il condimento
di un serio contatto fisico, richiamo
subliminale della rudezza presente
nell'epopea della conquista del territorio
americano ma anche delle avversità che si
presentano nella vita di tutti i giorni.
Dopo le partite del week-end il lunedì
faccio un salto nella vicina Washington
che a partire dalla grande ed animata
stazione ferroviaria ad un passo dal
Campidoglio dà subito l'impressione di
città più dinamica ed agiata rispetto a
Baltimore, forte del suo ruolo di capitale
federale. Ci tornerò in futuro (stavolta solo
Campidoglio e Libreria del Congresso) per
vedere i Redskins (un cospicuo
movimento di piagnoni insiste nel
chiedere l'abbandono del termine, ritenuto
offensivo dei nativi) che ho peraltro già
visto in trasferta guidati dal quarterback
Robert Griffin, ora infortunato, nel 2012,
proprio l'anno che avrebbe potuto vederlo
davanti a tutti a Londra, a sbaragliare una
concorrenza non certo irresistibile sui 400
ostacoli, che invece corse per l'ultima
volta appena passati i diciott'anni nel 2008
in 49.22. Poi solo football.
Il nome del proprietario dei D.C. United
che hanno vinto la loro division in attesa
di giocarsi nei playoffs il titolo della MLS
e che a Washington fanno 17.000
spettatori di media (contro i 78.000 dei
Redskins)? Sempre lui, Erick il grande.
Lasciata la Chesapeake Bay mi si aprono
gli spazi più nuovi ed aperti dell'ovest,
anche più alti visto che il miglio esatto di
altezza della Mile-High City è marcato sul
tredicesimo gradino della scalinata di
accesso al Campidoglio dello Stato, lui
pure nel suo (relativo) piccolo rispetto a
quello di Washington, meritevole di una

visita, così come la sede del
comune, dove ho scoperto il
gemellaggio con Potenza e dove
mi sono preso una delle prime
fette della non memorabile torta
che una signora dello staff
offriva ad una selezionata platea
di invitati al termine del discorso
di accettazione e del giuramento
di un giudice locale. Da non
invitato, come un poliziotto un
poco stranito mi faceva notare un paio di
volte...
Prima, al Campidoglio, accodatomi ad un
drappello che seguiva la descrizione dei
dipinti della cupola da parte della guida una gran bella ragazza dai capelli biondi e
dal classico sorriso al fluoro del Colorado
- ho visto costei perdere le parole ed
afflosciarsi sul pavimento: evidentemente
gli zuccheri le erano scesi troppo sotto
l'esorbitante media nazionale. La ragazza
si è comunque presto ripresa.
Venerdì, prima del football, su di un van
guidato da un attempato insegnante
supplente che doppia come guida turistica,
una giornata dedicata ad una fetta delle
belle montagne che circondano Denver e,
guarda caso, dopo la visita già
programmata
fino
dalla
partenza
all'Accademia navale, mi capita di trovare
nell'itinerario la visita all'Accademia
dell'aereonautica, sorta solo alla fine degli
anni '50 del secolo scorso ai 1800 metri di
Colorado Springs, segni distintivi il
super-bombardiere B-52, la fortezza
volante, parcheggiato all'ingresso e
l'acuminato, notevole esempio di
architettura moderna rappresentato dalla
sua Cappella.
Poi sempre più su, fino ai 14.115 piedi
(4.302
metri)
del
Pikes
Peak,
rigorosamente raggiunti.... a bordo del
van, su quella che solo per una manciata
di metri in meno rispetto a quella che porta
a Mount Evans risulta essere la seconda
strada asfaltata più alta del Colorado e del
mondo occidentale. Al ritorno sosta nello
scenario spettacolare di Garden of the
Gods, vivide formazioni rocciose color
corallo sospese tra montagna e prateria.
A proposito di montagna, anche quella sa
di America come la stessa America sa di
se stessa in modo più uniforme di quanto
quella italiana, di montagna, sappia di
Italia e l'Italia di se stessa (gira la testa ?
sarà l'altitudine...). Le nostre differenze
pure in spazi ristretti, segno distintivo che
viene da lontano, un nostro problema ma
anche la nostra forza.
I gitanti sul van, oltre a me, erano due
irlandesi, un cinese ed un americano,
troppo facile indovinare l'unico, simpatico
obeso che dal mezzo si staccava il minimo
indispensabile. Da parte mia, in America,
mi è capitato di prendere l'autostrada... a
piedi. Successe per qualche sera a
Nashville (TN), bus non più disponibili
dopo una certa ora sino alla fine del mio
percorso dal centro all'hotel quindi, su
consiglio di un autista, arrivato all'incrocio
con l'autostrada, discesa dal bus preso
tardi, ingresso ed uscita successiva un paio
di miglia dopo. Una sera successe che una
macchina si fermò e fece quasi cento metri
in retromarcia prima che un giovanotto
aprisse la portiera dicendomi di salire.
Salii, disse di essere un russo che gestiva il
suo bar nelle vicinanze, non si limitò a
lasciarmi alla vicina uscita ma arrivò
vicino al mio hotel, poi mi puntò la canna.
Pollice ed indice atteggiati a mò di pistola,
mi rivolse un be safe e ripartì. God bless

America... ed anche i buoni samaritani di
tutta la vecchia CCCP, per quella volta.
Venuto sabato, i Falcons di Air Force
ospitano Navy e vincono 30 a 21. Ogni
anno le tre armi si affrontano, in palio il
Commander in Chief throphy, a chiudere
secondo tradizione il secondo sabato di
dicembre, Army contro Navy, quest'anno
sarà l'edizione numero 115. Army è da
qualche anno l'arma più debole, lontano il
ricordo di quando durante la seconda
guerra mondiale - il college football che i
capi militari decisero di continuare
comunque, anche con la funzione di
contribuire al nerbo della nazione - Army
collezionava i migliori soldati-atleti,
vincendo tre titoli nazionali dal 1944 al
1946, presentando in campo il più celebre
backfield duo dell'intera storia del college
football: Glenn Davis “Mr. Outside” in
coppia con Doc Blanchard “Mr. Inside”.
Davis che nel 1947 corse le 60 yards
indoor al Madison Square Garden in 6.1
battendo Barney Ewell, poi argento
olimpico a Londra sui 100, mentre
Blanchard nel getto del peso era il quinto
al mondo nel 1947. Altro che Paolino
Pulici detto Puliciclone e Francesco
Graziani detto Ciccio.
Io invece quel sabato, dopo la corsa di
poco meno di un'ora dal mio hotel in
Aurora, raggiunta la stazione in cima alla
sedicesima strada, aperta solo alle navette

gratuite oltre che ai pedoni, prendo un
altro bus diretto a Boulder, 30 miglia a
nord e sede dell'università del Colorado.
Girando per i mercatini del centro sento
una signora che vende salsine artigianali
consigliare l'abbinamento di una di queste
con la tilapia, che gli americani (come le
nostre mense) usano con sempre maggiore
abbondanza rispetto ad altro pesce. La
signora è sorpresa quando le dico che si
tratta di pesce di bassa lega, le chiedo se
sappia da dove viene ed a risposta negativa
le consiglio di informarsi. Le salsine non
erano male, ma la tilapia...
Alle 3 i Buffaloes di Colorado entrano in
campo contro i Beavers di Oregon State.
In campo, assistita da una squadra di
accompagnatori che preparano in modo
meticoloso il loro non facile compito,
entra anche Ralphie V, una bufala sulla
mezza tonnellata che prima della partita ed
all'intervallo contribuisce la sua bella parte
di spettacolo, gli zoccoli che tuonano sul
manto erboso da un lato all'altro prima di
centrare la sua gabbia pro-tempore.
Piacerebbe vedere Lotito alle prese con la
bufala. Al posto dell'aquila intendo...
Anche quest'ultima partita di college è
combattuta sino alla fine come le altre due,
gli ospiti che prevalgono 36-31, mentre
anche a livello universitario risulta
confermata la tendenza ad utilizzare
sempre più il gioco di passaggio, uptempo, sulla scia della NFL.
Ed arriva anche l'ultima domenica e con
questa la partita più problematica segnata
sul mio itinerario. Allo Sports Authority
Stadium (meglio quando gli stadi avevano
un nome loro, non quello dello sponsor) va

in scena il trecentoquarantaquattresimo
tutto esaurito consecutivo per una partita
dei Broncos, striscia iniziata nel 1970. Si
direbbe difficile entrare per un portoghese,
ma per un italiano?
Solita maglietta da visitor, pochi scalper
in giro, in cooperative di 3 o 4 ciascuna,
voglio anche qui un primo anello e decido
che la cosa da fare è di percorrere la zona
di arrivo della metro con l'indice alzato
allo scopo di trovare qualcuno col biglietto
in più. Quasi subito arriva un gruppetto di
tifosi dei Phoenix Cardinals, la squadra
ospite, uno con un paio di lower extra, gli
offro 80 dollari per uno ma dice che vuole
di più e combina con uno scalper: che tu
sia maledetto (in modo bonariamente
sportivo s'intende) con tutta la tua squadra
(che infatti perderà). Pochi minuti e visto
il dito, un americano americano,
rispondente all'iconografia classica preobesità, interrompe il suo passo deciso e
mi mostra l'agognato lower chiedendomi
quanto posso spendere, “massimo 90”...
dico io, “riparto domani per l'Italia”... non
mi resta molto e vorrei tanto vedere una
partita di football”... Insomma, bisognoso
ed al contempo dignitoso.
Lo yankee mi allunga il biglietto da 145
bucks e si allontana dicendomi: “vai e vedi
bene di tifare Broncos”. Non ha voluto
nulla.
Ad ogni abbonato le squadre NFL
vendono non solo le otto partite casalinghe
della stagione regolare, ma anche le due di
preseason allo stesso prezzo, così
blindando l'introito anche per quelle che
sono solo esibizioni, dove i titolari fanno
brevi apparizioni all'inizio essendo lo
scopo quello di testare il roster dei campi
di allenamento, che viene di mano in mano
scremato sino ad arrivare a quello finale
dei 53 uomini che iniziano il campionato,
46 quelli attivi per ogni partita. La lega ha
buon gioco poiché gli abbonamenti
rappresentano la larga maggioranza dei
biglietti venduti.
La scarsità delle partite dettata dalla natura
del gioco, rispetto alle 82 del basket ed
alle 162 del baseball, implica una
maggiore intensità nel football rispetto
agli altri sport, diluiti anche oltre il giusto
per la solita ragione: più partite, più
spalmate, più soldi. Cosa di cui si è
accorto con buon ritardo anche il calcio
europeo di vertice.
Se nella NFL è di circa il 70 la percentuale
degli atleti di colore, al contrario tra il
pubblico quella dei bianchi è ancora più
alta, comunque oggi rispetto ai soliti
76.937 delle statistiche ufficiali della NFL,
che conta i biglietti venduti e non le
presenze effettive, sono un migliaio gli
assenti di giornata comunicati dallo
speaker ed ai quali vanno i soliti buuhh dei

presenti.
Peyton Manning, il
quarterback
dei
Broncos,
a
vederlo
raggiungere
la
sua
sideline
corricchiando
fuori dal tunnel mi
ricorda
il trottolino
amoroso di Minghi e
Mietta,
spalle
caracollanti e
passo
corto nonostante il metro
e novantacinque di statura, braccio del
tutto ordinario quanto a potenza per la
NFL ma tocco ed anticipo tali che, al
servizio di una mente unica nella storia
della posizione, lo hanno portato
quest'anno a raggiungere uno dei record di
carriera più pesanti per lo sport a stelle e
strisce, quello dei passaggi in touchdown,
più di 500 ed il conto continua. Certo, le
regole implementate negli anni hanno
vieppiù favorito il gioco di passaggio,
improponibile il confronto con le epoche
precedenti, però Manning, il padre ed
attualmente il fratello loro pure
quarterbacks nella NFL, è autenticamente
speciale. L'ombra è quella di avere vinto
un solo titolo, quando anche il fratello più
giovane, Eli, ne ha già vinti due. Dopo
avere perso a febbraio il suo secondo
Superbowl giocato, è ancora una volta il
principale indiziato in attesa del prossimo,
assieme ai suoi Broncos che oggi guida
alla vittoria 41 a 20 esaltando con 8
passaggi per 226 yards il suo miglior
ricevitore, Demaryius Thomas, pure
opposto al cornerback all-pro Patrick
Peterson, loro due sì delle meraviglie sul
piano strettamente atletico.
Partita combattuta solo fino a poco oltre la
metà, ma vedere Manning all'opera è
sempre un plus anche se Aaron Rodgers
dei Packers resta il mio qb preferito ed
anche se il vedere Manning tanto
sistematicamente efficace... al solito
aumentava la mia simpatia per l'underdog
di turno, promessa al mio benefattore
nonostante...
Il primo dei Cardinals ad uscire dagli
spogliatoi è il kicker Chandler Catanzaro,
una matricola che sta avendo una ottima
stagione in un ruolo spesso effimero, gli
stringo la mano mentre firma qualche
autografo. Come paisà ci rappresenta
davvero bene, in campo e fuori, ragazzo
misurato e senza traccia di spocchia da
successo.
Il mio viaggio nel football dal vero per
quest'anno si è concluso, la NFL sta per
sbloccare 675 milioni di dollari destinati in
primis a curare i traumi di quanti tra i circa
20.000 dei suoi ex-giocatori stanno
pagando il prezzo di uno sport che, per
usare le parole di George Sauer, ricevitore
che vinse il III Superbowl con i New York
Jets prima di ritirarsi improvvisamente,
presenta una faccia ambivalente: da una
parte magnifica il corpo umano, dall'altra
lo tormenta.
Contenere il tormento e preservare l'estasi
sarà l'obiettivo da perseguire con
razionalità negli anni a venire.
E in Italia? Il football è disciplina solo
associata al Coni, la federazione ha appena
diramato un listone di 114 giocatori in
vista dei prossimi europei di fascia B che

si terranno nel 2016. I giocatori, dopo
essersi pagati l'attrezzatura che non è
esattamente quella del calco, dovranno
attenersi ad un programma di preparazione
e di raduni per i quali sosterranno le spese
sempre in proprio: eventuali mancanze
andranno debitamente giustificate! Questo
nel bel mezzo del gran rifiuto del calcio ad
accettare la riduzione della sua quota di
contributi da parte del Coni. Calcio che da
noi si può dire scientificamente
organizzato per recuperare quasi tutte le
risorse a livello privato, partendo dallo
sfruttamento della nostra acuminata leva
campanilistica, a salire fino ai grandi
sponsor. Eppure capita di leggere sulle
pagine sportive del Corriere, quello serio,
di giornalisti-pedagoghi che danno ragione
al soccer ed al suo milione e mezzo di
praticanti da tutelare: numero è potenza.
Quando invece vedere i “pulcini” con la
palla ovale in mano, rugby o flag football
che sia, è decisamente più bello e
formativo di quanto non succeda con la
palla tonda tra i piedi. E tanto altro sport
meriterebbe di più, fosse anche a scapito
del calcio.
Manca solo la risposta alla trivia di
partenza riguardo a football ed atletica:
O.J. Simpson fece parte del quartetto della
University of Southern California lanciato
dall'ostacolista degli highs, e poi wide
receiver nella NFL, Earl McCullouch, che
nel 1967 corse le 4x110 yards nel tempo di
38.6 - record ancora oggi in essere.
Quell'O.J. che poi fu il primo a superare le
2.000 yards corse in una stagione NFL e
ad oggi l'unico ad averlo fatto in sole 14
partite. Lo stesso O.J. che poi recitò con
Sophia Loren e fu nel 1994 il ricercato
nella prima caccia all'uomo trasmessa in
mondovisione.
Al Blozis, arrivò al mondiale indoor del
peso nel 1940, secondo di sempre
all’epoca dietro il 17.40 all'aperto di un
altro footballer, il cajun di LSU Jack
Torrance a.k.a. Baby Elephant, misura che
sorpassò in esibizione nel 1942 con 17,61.

Al fu anche il migliore al mondo nel
lancio del disco nel 1942, davanti a
Consolini e Tosi, lui che era già il
prototipo del discobolo moderno. Giocò
solo tre stagioni come tackle (allora si
giocava sia in attacco che in difesa) nei
New York Giants, ma tanto bastò per la
Hall of Fame. Si arruolò come volontario
solo dopo che il limite di altezza (lui era
1.98) fu eliminato e, partito per una guerra
che avrebbe potuto evitare, morì sul fronte
francese all'inizio del 1945. La stessa,
altissima idea di America e libertà che
avrebbe portato altri due giocatori della
NFL a morire da volontari, prima Bob
Kelsu in Vietnam e poi Pat Tillman in
Afghanistan. Crème de la crème.
Fermiamoci qui.

n.b.: L’Autore di questa cavalcata nel mondo della National Football League, lega professionistica statunitense di football
americano, è una magnifica new entry di Spiridon. Vincitore nel 1972, giovanissimo, di un concorso indetto dalla rivista federale
Atletica alla vigilia dei Giochi di Monaco, Mauro Molinari – mauro.equity@tin.it – è riemerso da Arona e dalle sponde occidentali
del lago Maggiore. Benvenuto nella banda di Spiridon.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Andare davanti al giudice, dirgli: Ho commesso
un delitto. Quella povera creatura non sarebbe morta se io non
l’avessi uccisa. Io, Tullio Hermil, io stesso l’ho uccisa. Ho premeditato
l’assassinio, nella mia casa. L’ho compiuto con una perfetta lucidità
di coscienza, esattamente, nella massima sicurezza. Poi ho seguitato
a vivere col mio segreto un anno intero, fino ad oggi. Oggi è
l’anniversario. Eccomi nelle vostre mani. Ascoltatemi. Giudicatemi.
Posso andare davanti al giudice, posso parlargli così? Non posso né
voglio. La giustizia degli uomini non mi tocca. Nessun tribunale della
terra saprebbe giudicarmi. Eppure bisogna che io mi accusi, ch’io mi
confessi. Bisogna che io riveli il mio segreto a qualcuno. A chi?
Dall’Innocente di Gabriele D’Annunzio (Pescara 1863-Gardone
Riviera 1938), Economica Newton, Roma 2008.
Mi apparve una porta aperta nel cielo, e la voce che avevo udito
prima come una tromba mi disse: Sali qua e ti farò vedere le cose che devono accadere in seguito.
E subito fui rapito in estasi, ed ecco un trono era innalzato in cielo... il trono era circondato da
un’iride simile allo smeraldo. Attorno al trono erano ventiquattro seggi, e sopra questi vidi seduti
ventiquattro vegliardi, vestiti di bianche vesti... e vidi un cielo nuovo e una terra nuova perché il
primo cielo e la prima terra erano svaniti. Dall’Apocalisse.
L’Indice dei libri proibiti, istituito nel 1559 e abolito nel 1966, ha rappresentato lo strumento con
cui il Vaticano ha combattuto sia a difesa della propria ortodossia sia contro possibili ingerenze da
parte della cultura laica. Nel 1998 è stato finalmente consentito agli studiosi l’accesso agli archivi
della Congregazione. Si parte da Martin Lutero, Ulrich Zwingli, Giovanni Calvino. Si cerca, invano,
ed è curioso, Charles Darwin. Ma ci sono Balzac, George Sand, Dumas padre, Flaubert, Giordano
Bruno, Hugo, Heinrich Heine, Cartesio, Grozio, Scoto Eriugina, Auguste Comte, Kant, Pascal,
Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Hobbes, Simone de Beauvoir, Sartre, l’Enciclopedia di Diderot, il
Dizionario Larousse... Da Storia dell’Indice di Hubert Wolf (Wôrt 1959), Donzelli editore, Roma
2006.
Nel 1958, agli organizzatori della Exposition Universelle et Internationale di Bruxelles sorrise
inopinatamente l’idea di mettere a confronto i film di <<tutti i tempi>> e di scegliere i dodici
migliori. A compilare la lista furono invitati 117 storici e critici appartenenti a 26 nazioni. Fatte le
somme dei voti, si ebbe questa graduatoria: Bronenosetz Potëmkin di Sergej Eizenštejn, The Gold
Rush di Charlie Chaplin, Ladri di Biciclette di Vittorio De Sica, La Passion de Jeanne d’Arc di Carl
Theodor Dreyer, La grande illusion di Jean Renoir, Greed di Erich von Stroheim, Intolerance di
David Griffith, Mat’ di Vsevolod Pudovkin, Citizen Kane di Orson Welles, Zemlja di Aleksandr
Dovženko, Der letzte Mann di Friedrich Wilhelm Murnau, Das Kabinett des Dr. Caligari di Robert
Wiene. Da 100 film da salvare di Fernaldo Di Giammatteo (Torino 1922-Bologna 2005),
Mondadori editore, Milano 1978.
Uno dei tanti meriti di Luciano Gigliotti è stato quello di aver dimostrato che anche nelle gare
lunghe si può diventare i migliori al mondo senza ricorrere al doping. Da qualche anno c’è una
strana situazione in Italia: non soltanto c’è chi è convinto che per eccellere sia indispensabile
doparsi, ma c’è anche chi è felice ogni volta che un atleta viene trovato positivo ai controlli.
Quest’ultima posizione evidentemente è quasi patologica, nel senso che scoprire che qualcuno ha
barato dovrebbe semmai generare tristezza in chi ama davvero lo sport, poiché per lo sport si
tratta di una sconfitta. Ecco: le vittorie olimpiche ed europee di Bordin e Baldini hanno messo in
crisi gli uni e gli altri, perché è diventato palese che si può arrivare ai massimi livelli mondiali nelle
gare lunghe senza barare e che non esiste la possibilità, neanche remota, di dubitare che ci sia
qualche ombra nelle prestazioni dei due campioni. Dalla prefazione di Enrico Arcelli (Milano
1940) a Mi chiamavano Professor Fatica di Luciano Gigliotti (Aurusina 1934) con Claudio
Rinaldi, edicicloeditore, Portogruaro 2014.
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STORIE DI ATLETICA, … AMOS MATTEUCCI, L’ULTIMO DEI POETI, …
Questa foto mi è stata regalata da Amos Matteucci, col quale – malgrado la differenza di età – ho condiviso per anni emozioni,
entusiasmi e dispiaceri in atletica. Una amicizia per me preziosa e confortante, specie nel difficile periodo del mio abbandono,
diciamo così, del CONI dei nuovi padroni dalle “belle braghe bianche”. E’ stata presa il 19 luglio 1947 a Praga: un incontro con la
Cecoslovacchia perso per pochi punti. (Per chi volesse saperne di più, riporto in chiusura i nomi di quegli azzurri, la squadra
sopravvissuta alla guerra). Amos si è spento serenamente nel sonno nel pomeriggio di Santo Stefano del 2008. Al rito della
“pennichella” non avrebbe mai rinunciato. Aveva quasi 94 anni, ma possedeva intatta la lucida percezione, e il rimpianto, per quanto
cambiato fosse lo sport olimpico, e con esso l’atletica: il faro abbacinante che aveva rischiarato la sua esistenza.
Nato a Iesi, in quel di Ancona, il 20 marzo del 1915, si considerava un sopravvissuto al suo tempo. Ma determinato e fermo, fino
agli ultimi giorni, nel presidiare il mondo in cui credeva, fatto di regole chiare, onestà e rispetto degli altri prima che di se stesso.
Maestro di più di una generazione, riferimento per i tanti che gli erano amici, attento e lucido ai nuovi eventi (suo grande rimpianto,
non poter utilizzare Internet per problemi agli occhi), determinato e tagliente nei giudizi, fino a tarda età aveva continuato a
distribuire tecnica d’atletica sul campo dell’Acquacetosa ad allievi che, spesso, avevano poco meno dei suoi anni. Simbolo ultimo di
un maniera antica di intendere lo sport, con una visione sempre meno condivisa dalle istituzioni di riferimento, da tempo
incamminatesi su strade più superficiali ma ben più remunerative.
Non per nulla, quella frase di Erodoto tratta dalle cronache delle guerre tra persiani e greci, già ricordata per il “Senza Cena” di
Alfredo Berra, l’aveva fatta stampare sul retro del suo biglietto da visita. Al rito funebre, tenuto della chiesa della Gran Madre di
Dio, a Ponte Milvio, a due passi dalla casa dove aveva sempre abitato, brillavano per la loro assenza i rappresentanti del CONI e del
CUSI, i due organismi ai quali con più slancio aveva legato la sua attività di atleta e dirigente. Ma l’assenza più imbarazzante era
quella di Mario Pescante che proprio lui, schierandosi contro tutti (e pagando di persona), aveva voluto assumere al CONI alla
vigilia dei Giochi del Messico, battendosi poi contro la nomenklatura perché nel 1973 fosse nominato segretario generale.
“Matos”, da come firmava i suoi articoli sul bollettino dell’atletica laziale apparso nel 1946 (il primo giornalino d’atletica del
dopoguerra), aveva iniziato a Pesaro con il nuoto, ma scegliendo quasi subito l’atletica leggera, diventando primatista italiano di
giavellotto – con la guerra di mezzo – con un 65.94 ottenuto all’Arena di Milano il 16 settembre 1950 (record rimasto imbattuto per
un quadriennio). Già sesto ai Mondiali Universitari di Vienna 1939, agli Europei del 1950 si era ancora classificato sesto con 64.99:
piazzamento che resta il migliore ottenuto da un giavellottista italiano ai campionati continentali. Nel 1952 aveva preso parte ai
Giochi Olimpici di Helsinki. Con la maglia azzurra vantava 20 presenze collezionate tra il 1941 (esordio a Budapest contro
l’Ungheria) e il 1953 (ultima apparizione a San Paolo contro il Brasile). In carriera anche otto titoli italiani nel decennio tra il 1942 e
il 1952, gareggiando successivamente per Oberdan Pro Patria Milano, Ferrovieri Reggio Calabria (negli anni del conflitto),
Capitolino Roma, Minerva e infine CUS Roma.
Nel primo dopoguerra Matteucci è stato tra i ricostruttori dell’organizzazione sportiva romana, prima nel C.R. della FIDAL e poi al
CONI a fianco di Giulio Onesti del quale è stato per anni collaboratore non sempre ossequioso. Anzi, sovente entrando in conflitto,
come capitò all’epoca del dissidio tra Onesti e la fazione guidata dai presidenti Claudio Coccia e Renzo Nostini che porterà alla fine
di un’epoca. Dopo il prezioso supporto a Roma ’60 (si era occupato soprattutto dei tanti impianti di atletica), all’interno della
Segreteria del CONI, si era dedicato alla costruzione dell’Organizzazione Periferica (oggi, praticamente, dissolta), ma restando per
quarant’anni referente dello Sport Universitario presso il Foro Italico. Lasciata la scrivania per limiti d’età, aveva continuato a porre
la sua esperienza a disposizione di diversi organismi del CONI, sempre disponibile ad incarichi di responsabilità.
Membro fino a tarda età della Commissione Benemerenze Sportive e dell’Accademia Olimpica, è stato un profondo conoscitore e
difensore dell’ideale olimpico: nel nome di quello spirito, nel marzo 2002, aveva dato alle stampe, a sue spese e in poche copie
riservate agli amici, una preziosa raccolta di studi nella quale aveva ordinato per oltre mezzo secolo – e commentato in un grosso
volume di 450 pagine – le testimonianze olimpiche dell’età classica intitolata “Gli sport olimpici nell’antichità”. Mi onoro di averne
una copia che porta la seguente dedica: “Al mio carissimo amico Gianfranco con affettuosa amicizia e con la speranza che la sua
navicella, ‘La Sapienza’, trovi anche in questo testo il porto preferito. Con affetto supplementare. Amos”.
Nella foto: da sinistra (in piedi) Giovanni Guabello (segretario FIDAL), Elio Ragni, Enrico Perucconi, Luciano Noferini, Alfredo
Campagner, Albano Albanese, Piero Bassetti, Ovidio Bernes, Mario Lanzi, Beppe Tosi, Aldo Santon, Giorgio Oberweger, Amos
Matteucci, il giornalista Mario Ciriachi, un accompagnatore (?); (accosciati) Ruggero Castagnetti, Teseo Taddia, Lorenzo Toso;
(sdraiati) Umberto Fiori, Adolfo Consolini, Egidio Pribetti, Tonino Siddi, Aldo Fracassi, Ottavio Missoni, Giuseppe Beviacqua,
Dino Conchi, Bruno Rossi.
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sport, testimonianza cristiana e impegno umanitario

«Saluto i partecipanti alla ‘Corsa dei Santi’ e alla ‘Marcia dei Santi’, promosse rispettivamente dalla “Fondazione
Don Bosco nel mondo” e dall’Associazione “Famiglia Piccola
Chiesa”. Mi compiaccio per queste iniziative che uniscono lo sport, la
testimonianza cristiana e l’impegno umanitario». Così ha detto Papa
Francesco dopo la recita dell’Angelus, lo scorso 1° novembre,
sintetizzando perfettamente il senso autentico della ‘Corsa dei Santi’.
La giornata si era aperta con la messa per la Solennità di Ognissanti,
presieduta nella Basilica di San Pietro dal cardinale Angelo Comastri,
Vicario generale del Papa per la Città del Vaticano. Subito dopo
professionisti e podisti amatoriali hanno iniziato il riscaldamento per le
due gare, quella da 10 km per la corsa competitiva e quella da 3 km per
amatori. E anche quest’anno si è confermato l’andamento di continua
crescita nelle adesioni, con 7.000 iscritti complessivi (5.000 professionisti e 2.000 amatori) e un aumento di circa
1.500 partecipanti rispetto al 2013.
La vittoria è andata ad atleti di origine africana, il keniota Paul Sugut per gli uomini e la ruandese Claudette
Mukasakindi per le donne. Un fatto per nulla insolito nelle gare di atletica, ma particolarmente significativo in
quest’edizione della ‘Corsa dei Santi’, che proprio all’Africa rivolge la sua attenzione. Sulle maglie dei corridori
partecipanti, infatti, assieme alla pettorina con il proprio numero identificativo, era stato attaccato l’adesivo “STOP
EBOLA”. È proprio attraverso queste azioni di sensibilizzazione e promozione che l’iniziativa della ‘Corsa dei Santi’
realizza quell’impegno umanitario salutato con ammirazione anche dal Papa. Con i proventi della campagna “Ebola –
Fermiamola adesso” i Salesiani dell’Africa Occidentale potranno potenziare i loro servizi.

La religione cattolica e gli evasori fiscali.
ovvero le bizzarre tesi di Rossella Orlandi (direttore dell’Agenzia delle Entrate)

“La matrice cattolica di questo Paese spinge chi evade a credere che poi
arriverà uno scudo o un condono”. Gulp.
Quando abbiamo letto sul sito del Sole 24 Ore queste parole, pensavamo –
qui in redazione di Formiche.net – che poiché non abbiamo l’aria
condizionata il caldo e il sudore potessero produrre strani effetti, come
confondere le idee e avere allucinazioni.
Così abbiamo controllato le agenzie stampa e abbiamo avuto conferma che
oggi quella frase è stata pronunciata.
Da chi? Da un radicale pannelliano in servizio permanente effettivo contro il
Vaticano? Sbagliato.
Da qualche filosofo comunista che ha in uggia il cattolicesimo? Errato.
Da qualche editorialista ultra progressista e anti Papa? Acqua.
Chi ha pronunciato quella frase sulla religione cattolica si chiama Rossella Orlandi ed è stata nominata pochi giorni fa dal governo
Renzi direttore dell’Agenzia delle Entrate al posto di Attilio Befera.
Ecco il lancio integrale dell’agenzia Mf/Dow Jones sulla prima audizione parlamentare di Rossella Orlandi che sottoporremo per
analisi e commenti alle firme di Formiche.net:
“Abbiamo accelerato nel 2012 e nel 2013 i rimborsi Iva alle imprese, sapendo che era carne viva”. Lo ha detto Rossella Orlandi,
direttore dell’Agenzia delle Entrate, al convegno di Confcommercio dedicato al tema delle tasse e della crescita, spiegando che nel
caso di “imprese normali, virtuose” che non presentano situazioni anomale “cerchiamo di dare i rimborsi Iva in tempi brevi”. Più
controllo invece per quelle imprese con precedenti, sospetti di frode e situazioni anomale.
Evasione: priorità a cose grosse e pericolose. L’impegno dell’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione, ha sottolineato
Orlandi, e’ di “agire per priorita’, cercando le cose piu’ grosse, pericolose e insidiose, sapendo che tutto non si puo’ fare ma
cercando di modificare il rapporto con il fisco”. La Orlandi ha invitato a distinguere nella lotta all’ evasione “tra chi fa errori e
chi froda. L’ evasione e’ fatta di 2 mila cose e il contrasto all’ evasione fiscale e’ un grosso problema”. Il direttore ha ricordato
come l’ Agenzia sia obbligata a perseguire chi evade 20 euro di tasse governative e con le stesse risorse a occuparsi di 40 milioni
di dichiarazioni.
In Italia chi evade si aspetta l’ assoluzione. “Siamo un paese dove chi evade poi si aspetta l’assoluzione” e invece “serve certezza
della pena”, ha aggiunto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, precisando che “la matrice cattolica di questo paese poi spinge chi
evade a credere che poi arriverà uno scudo o un condono”. Cosi’ “se il cittadino che evade è convinto che la sanzione non arriverà
difficilmente si abituerà a rispettare le leggi”. L’evasione, ha aggiunto Orlandi, crea “una violenta distorsione del mercato e un
gravissimo danno per gli imprenditori”.
“Per la mia Imu ho perso un pomeriggio”. “Io che sono un’ esperta di fisco ho passato un pomeriggio intero per capire cosa
dovevo fare per l’Imu di casa mia”, ha rivelato Rossella Orlandi. “Abbiamo una normativa fiscale che è particolarmente complessa
e frutto di stratificazioni di provvedimenti negli anni”.
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Nel mondo muore ammazzato un cristiano ogni 15 minuti. La libertà religiosa non è un bene riconosciuto nel mondo.
Tra Paesi a rischio “elevato”, “medio” e “preoccupante”, questo diritto è compromesso nel 60% dei Paesi del mondo. E’
quanto risulta dal Rapporto 2014 di “Aiuto alla Chiesa che Soffre” presentato nei giorni scorsi a Roma. La libertà di
professare la propria fede è “in declino” ovunque e sono i cristiani le persone maggiormente perseguitate. “Ogni 5 minuti
ne muore uno”, è stato ricordato nella presentazione del dossier di Acs. Sono venti i Paesi del mondo in cui la
violazione della libertà’ religiosa e’ quasi totalmente negata. Negli ultimi due anni la situazione è peggiorata nel 55% dei
196 Paesi della terra. Il miglioramento si registra solo in sei Paesi, alcuni dei quali però’ caratterizzati comunque da un
livello “medio” o “alto” di discriminazione per motivi religiosi. In questo trend negativo spiccano le situazioni dell’Africa e
dell’America Latina dove c’è la maggiore tolleranza religiosa. “Nel continente africano, a parte alcune aree di estremismo,
le religioni hanno imparato a convivere ed è un modello da emulare”, hanno indicato i curatori del Rapporto. Nonostante queste due
ultime considerazioni la situazione per i cristiani è tragica e per di più aggravata dal disinteresse di noi occidentali, dal falso spirito
democratico dei cosiddetti ben pensanti e dal “modernismo” suicida della stessa Chiesa che anche attraverso la voce dello stesso
Pontefice non è capace andar oltre ai begli “auspici”. Ce n’è a sufficienza per rimpiangere quei retrivi quali Papa Urbano o Simon
de Monfort….

ma per le vie del borgo dal ribollir de' tini

“Valtellina Wine Trail” alla grande
Sono stati oltre 1200 i concorrenti che si sono scatenati
quest’anno attraverso i vigneti della Valtellina per giocarsi,
speriamo sulle ali Bacco il “Valtellina Wine Trail”. Tutto
bene, tranne forse quella ragione sociale in lingua inglese
che mal si addice al buon gusto lessicale ed mistico sapore
dei vini nostrani. Ma tant’è. Se si accetta il titolo di
FlorenceMarathon nella città che della nostra lingua è stata
la matrice ed orgogliosamente ospita l’ “Accademia della
crusca”, beh c’è poco da fare i sofisti.
Primi sul traguardo di Sondrio il valdostano Xavier Chevrier e l’italo-russa Yulia Baykova. Nell’Half Trail
successi invece per il bellunese Luca Cagnati e per la britannica Emmy Collinge.

“Marathon du cognac” , un’annata con i fiocchi
A Jarnac, nelle terre sacre del cognac, ben oltre 3000 corridori hanno preso il via per la “Marathon du cognac”. Mai prima di
quest’anno l’evento aveva sucitato tanti entusiasmi.
Il test ha la particolarità di attraversare cantine di cognac (compresi Royer e
Courvoisier) ei gioielli del patrimonio Charente, come l'Abbazia di Bassac.
Passa attraverso 11 comuni: Jarnac, Saint-Même-les-Lavora con noi,
Gondeville, Bassac, Triac-Lautrait, Foussignac, I Métairies, Chassors,
Julienne, St. Brice e Bourg-Charente.
La gara è stata vinta dal giovane alla sua prima esperienza in terra
d’Acquitania, Anthony Faye, che ha compiuto i 42,195 km in 2 ore e 30 '25' '.
Il Châtelleraudais puro sangue , entusiasta del risultato ha dedicato i l suo
successo al proprio allenatore Pierre Massonneau, definendolo "il miglior
allenatore sulla lunga distanza." Alle spalle del vincitore troviamo Laurent
Douteau mentre fra le donne si è ripetuta, dopo il successo dell’anno
passato, Charente Thierry Visse

L’”Eroica” del Chianti
A distanza di circa un mese, dopo la tradizionale Eroica in bici d’epoca, si è rinnovato il sogno
di valorizzare gli splendidi paesaggi del Chianti attraverso lo sport. Ben 850 sono stati infatti gli
atleti che domenica 2 novembre hanno preso parte a Gaiole in Chianti (Si) alla 5^ edizione de
L’Eroica Running, manifestazione podistica su diverse distanze che ha portato un grande clima
di festa lungo i percorsi di gara. Fin dalle 7 del mattino, davanti alle ex-Cantine Ricasoli di
Gaiole, erano già tanti i podisti a scalpitare sotto l’arco gonfiabile della Saucony, sponsor
tecnico della manifestazione. Alle 8.15, ritemprati dalle gradevoli temperature, prendevano il via
gli oltre 500 partecipanti alle distanze di 65 e 42 km e alla staffetta 21 km + 21 km con cambio
in località Pianella. Dopo un’ora, altri 400 podisti si lanciavano nella non competitiva di 12/10 e
6 km, e nel Nordic Walking di 10 km, su un percorso in larga parte sterrato.
Per l’esattezza, gli iscritti alle varie gare sono stati: 178 gli atleti sulla distanza dell’Ultramaratona (65 km), 106 gli atleti iscritti
alla distanza ‘classica’ della maratona e 130 atleti che a staffetta hanno deciso di correre la distanza della maratona (21 + 21
km) per un totale quindi di ben 65 coppie. A livello non competitivo sono stati complessivamente 438 gli atleti che hanno preso
parte alla gara non competitiva ed alla camminata Nordic Walking. Mentre tra i non competitivi in 92 sono stati gli atleti che
hanno deciso di correre la distanza della mezza maratona, proprio per garantirsi il diritto di poter prendere parte alla prossima
edizione de L’Eroica in bicicletta.
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Caro Direttore,
Le manganellate nella Piazza a Roma e il presidio della legalità a Marcianise
dove imperversavano i Casalesi
Si é attutita l'eco delle manganellate agli operai della Tyssen Acciarie di
Terni che il 29 ottobre protestavano contro l'ambasciata tedesca ( 1 ).
È stato documentato chi diede l'ordine di " caricare ". È stato dimostrato che i
contestatori non erano diretti verso Stazione Termini. É stata smentita la
prima dichiarazione del vice Ministro degli Interni Filippo Bubbico. Il
Ministro degli Interni , Angelino Alfano, ha riaffermato che le Forze dell'ordine hanno soltanto contenuto i " disordinanti " ed ha
ribadito quanto detto dal suo vice.
I Pentastellati e Sel hanno presentato la mozione di sfiducia al Ministro che sarebbe stato a conoscenza della carica repressiva. La
mozione non ha avuto il consenso.Il Ministro Angelino per somministrare un calmante " cinguetta ": li abbiamo seppelliti con 367
voti ( il margine della vittoria ) , Come un tifoso nel dopo partita.
Parallelamente: il verdetto di assoluzione dei medici, infermieri, agenti penitenziari e gli altri che erano coinvolti nella morte di
Stefano Cucchi ( 2 ).
Le due curve: le Forze dell'Ordine hanno esercitato il diritto dovere di far rispettare le leggi; sono andati oltre ogni limite
picchiando fino all'uccisione. Le parole del Ministro nella tragedia Cucchi sono state a smaccata difesa degli assolti.
Il SAP, sindacato della Polizia: se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute, se uno conduce una vita dissoluta, ne paga le
conseguenze ".Anche Maria Ciuffi, madre di Marcello Lonzi morto nel carcere delle Sughere di Livorno nel 2003, ha ottenuto che il
caso non fosse archiviato come un decesso per infarto.Il corpo del ventinovenne livornese, in detenzione per un tentato furto, era in
parte fracassato come mostrato nelle foto, che furono occultate.Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha confortato il padre di
Stefano, la madre e la sorella Ilaria, e, visibilmente commosso, ha detto che chi sa, deve parlare!
I difensori delle Forze dell'ordine non hanno gradito le lacrime dell'ex magistrato.
Ma un altro ex, nel ruolo di Ministro degli Interni, Oscar Luigi Scalfaro, quando nel 1985 fu ucciso Salvatore Marino, il calciatore
del Bagheria, ascoltato come presunto favoreggiatore, era stato ucciso il Commissario di Polizia Beppe Montana ( 3 ), dopo una
rapida visita a Palermo decretò la severa punizione degli agenti responsabili del massacro.
I poliziotti, i carabinieri e gli agenti carcerari non hanno la licenza di uccidere, se non per legittima e provata difesa. Infierire sui
rivoltosi e sui detenuti li degrada ai livelli criminali.Per non essere fraintesi da " i Carlo Giovannardi " ( 4 ) da Il Carabiniere.
Il Ministro Roberta Pinotti: "Questa nuova Compagnia è elemento di sicurezza e legalità grazie per quello che quotidianamente fate
per rafforzare la presenza dello Stato." La Caserma è stata dedicata al Generale Gennaro Niglio di Caserta, medaglia d’argento al
valor militare nel 1982.
Il capitano Nunzio Carbone, classe 1981, frequentava la Media di Casteldaccia ( nei dintorni di Bagheria e Santa Flavia ). Fu tentato
dai venditori di fumo. Il professore di Educazione Fisica, Pietro Domina, lo educò all'atl ETICA. Compartecipai all'allenamento, e si
rivelò un allievo mezzofondista veloce nei primi dieci al Campionato di categoria. Diplomato con il massimo dei voti, primeggia nei
concorsi per l'Arma Benemerita, tra i migliori nell'Accademia di Modena, primo impegno rilevante a Caserta e la progressione delle
vittorie sulla micro criminalità e le indagini sotto traccia sui famigerati Casalesi che, nonostante i capi siano al 41 bis, estendono i
tentacoli dalla Sicilia al Nord e laddove prospera nel mondo l'illegalità.Il Capitano Nunzio Carbone non usa il suo potere per
torturare i delinquenti, veri e presunti, come la maggior parte dei sui colleghi, servitori dello Stato, che proteggono i cittadini inermi.
Se il Capitano non avesse incontrato un Buon Maestro?
A Scampia, Napoli, rione magmatico di malavitosi, Gianni Maddaloni ha educato allo Judo nel tatami della sua palestra i guagliò
con l'abbagliante oro del figlio Pino Maddaloni a Sydney nel 2000. Il film L'Oro di Scampia, 2013, con Giuseppe Fiorello, regista
Marco Pontecorvo.Non pochi giovani atleti hanno scelto di far parte delle Forze dell'ordine e, non tutti!, alternano il lavoro con gli
allenamenti e le gare.Nella Storia dell'Atletica siciliana, Enzo Lombardo, campione nazionale dei 200 e 400 metri, il Generale che
coordinò la cattura del bandito corleonese Luciano Liggio.
Correlato, su Spiridon La fiction Catturandi.

( 1 ) La carica dei 600 operai della TyssenKrupp che minaccia il licenziamento di 537 dipendenti. L'epilogo negativo della
trattativa metterebbe in crisi l'economia della città dell'Umbria, che,con la professionalità delle maestranze, ha prodotto acciaio
pregiato. A prezzo minore ed a qualità scadente si materializza la concorrenza della Cina nel mercato globalizzato.
Dall'Ambasciata tedesca, sit in, verso il Ministero dello Sviluppo economico dove speravano di essere ricevuti dal Premier. Lo
scontro: tre manifestanti hanno subito traumi e colpi alla testa, numerosi i contusi, quattro i poliziotti feriti.
( 2 ) Stefano, nato nel 1978, il 15 di ottobre del 2009 è fermato dalla Polizia per, vero o presunto, scambio di una bustina di hascisc
con bancanote. In caserma gli sequestrano altre sostanze. È un tossico dipendente, processato per direttissima e già mostra evidenti
ematomi agli occhi.
Il Giudice stabilisce la custodia cautelare a Regina Coeli. Le condizioni del detenuto peggiorano e, visitato al Fatebenefratelli,
refertato con ecchimosi alle gambe e al viso e la frattura alla mascella. Muore il 22 ottobre del 2009. Nel primo grado del Processo
i presunti responsabili sono stati condannati.
( 3 ) Il commissario di Polizia Beppe Montana, 1951, è stato ucciso il 28 luglio del 1985 a Porticello nei pressi del porticciolo dove
era ormeggiato il suo motoscafo. Il Commissario, andando per mare, aveva scoperto che nei villini si nascondevano uomini di Cosa
Nostra.
Un testimone dell'attentato segnalò il modello di un'auto e la targa. Apparteneva a Salvatore Marino che si recò nella Questura di
Piazza Bonanno.
Fu torturato perché non " cantava ", avevano trovato i soldi in casa Marino. Un gruzzolo e i risparmi di una carriera di buon
calciatore nelle serie minori o il compenso per il favoreggiamento?
Marino muore e gli agenti colpevoli lo trasportano alla Cala di Palermo e casualmente il corpo riemerge dalle acque melmose.
Al funerale una moltitudine chiede vendetta. Il 6 agosto del 1985 è ucciso nell'agguato di Via Crocerossa il Commissario Ninni
Cassarà, 1947, e muore l'agente Roberto Antiochia, 1962, che aveva rinunciato alle ferie per dare manforte.
( 4 ) Il senatore Carlo Giovanardi ha condannato la famiglia Cucchi accusandola
di non aver protetto Stefano dalla droga. Il senatore Maurizio Gasparri, figlio di un Generale dei Carabinieri, sostiene le Forze
dell'ordine, ma ha detto che se qualcuno ha sbagliato, deve essere punito. Il Procuratore della Repubblica, Giuseppe Pignatone, ha
riaperto e si cercheranno i fatti eventualmente occultati.

Pino Clemente
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Scrivono di noi

ITALIE Pauvre pays : aveugle, sourd et alheureux !
Le journaliste et écrivain Roberto Saviano tire la sonnette d’alarme en dénonçant la menace que représentent pour la société
l’érosion progressive de la liberté de la presse et l’emprise des politiques sur l’information.
Si la liberté est devenue un thème de débat permanent – obsessionnel, presque – en Italie, c’est bien parce que quelque chose ne
fonctionne pas. Vérité et pouvoir ne coïncident jamais, et ce qui se passe en ce moment en est la démonstration. Il y a des leçons
qu’on n’apprend pas, des désastres naturels qui se répètent comme si l’Histoire ne nous avait rien enseigné. Les sacrifices de ceux
qui se sont battus pour rendre ce pays meilleur sont aujourd’hui oubliés, pour ne pas dire ignorés ou, pis encore, insultés. Il y a
quelque chose qui ne marche pas. C’est parce qu’on ne veut pas comprendre ce qui s’est passé et ce qui se passe tous les jours : on
ne raconte pas le présent, on n’analyse pas le passé, tout devient polémique, débat stérile.En Italie, la liberté de la presse n’intéresse
pas les citoyens.
On ne s’inquiète pas qu’elle soit bafouée et menacée. La liberté de la presse n’est pas
importante parce qu’on ne considère pas qu’elle est utile et nécessaire à notre quotidien. Les
Italiens ne comprennent pas ce qu’ils risquent, ni tout ce qu’ils ont à perdre en la perdant. Ils ne
s’en apercevront que lorsqu’ils parviendront à regarder avec d’autres yeux et qu’ils
comprendront qu’actuellement, dans la plupart des médias, la vie n’est pas racontée mais
représentée, reconstruite avec des éclairages et des dynamiques qui la rendent artificielle.
Vraisemblable mais éloignée du réel, comme ces photos que l’on retouche à l’ordinateur pour
gommer les imperfections, faire disparaître les rides, le poids du temps et les petites misères du
vieillissement, de manière à tendre aux gens une image si différente d’eux-mêmes qu’ils
renoncent à s’y reconnaître. On nous raconte une Italie joyeuse, le pays de la bonne chère et des jolies filles. On nous impose le
modèle d’un pays insouciant où l’on se bouscule pour gagner des millions à la loterie et pour participer à la télé-réalité. Mais l’Italie
est aujourd’hui profondément malheureuse et triste. Elle vit dans le climat malsain d’un Etat où sévit la guerre généralisée entre
bandes rivales, dans un système qui a pour moteur la jalousie.Notre perception est si éloignée de la réalité qu’elle nous empêche de
prendre conscience de notre malheur. Je garde en moi le souvenir de ce que m’avait dit un immigré africain que j’avais rencontré à
Castel Volturno : “Quand en France tu travailles très dur, quand tu arrives à mettre de l’argent de côté et finalement à t’acheter
une belle voiture, on te regarde en disant : ‘Qu’est-ce qu’il a dû bosser pour réussir !’ En Italie, par contre, si on te voit au volant de
cette même voiture, tu les entends qui te lancent : ‘Bâtard !’ Ils ne se demandent même pas quels sacrifices tu as dû faire pour
l’acheter. Aussitôt, la jalousie se déclenche et tourne vite à la haine.”
Cela arrive seulement dans les pays où les droits deviennent des privilèges et où par conséquent
l’ennemi, ce n’est pas tant le mécanisme social qui a permis à quelqu’un d’acquérir ce bien, mais
plutôt celui qui a réussi à jouir de ce droit. On se fait la guerre entre voisins, en ne voulant pas
savoir qui sont les responsables du désastre.“La jalousie se déclenche et tourne vite à la haine”
Le seul moyen de combattre cet état de fait, c’est de se parler de ce qui ne va pas, car ce n’est
qu’en se racontant la réalité de cette Italie que l’on pourra venir à bout du malheur. Nous avons
besoin de la liberté de la presse pour être heureux. La charte fondatrice des Etats-Unis proclame
que la vie, la liberté et la recherche du bonheur sont des droits inaliénables, garantis par cette
Constitution qui, la première, a reconnu la liberté de culte, celle de la presse et la liberté
d’expression. La liberté de la presse est fondamentale pour pouvoir croire au bonheur.Prenez les informations sur la crise
économique que nous présentent chaque jour les journaux télévisés et de nombreux titres de la presse écrite. Le malheur
qu’engendre cette crise n’y est jamais montré. On présente des données financières macroscopiques, illustrées par des indicateurs
souvent incompréhensibles. On parle de la fermeture de telle ou telle usine, mais on ne dit rien de la destruction du quotidien, de la
vie qui se déshumanise. Pour ceux qui se retrouvent sans travail, la crise veut dire moins de vacances, moins de sérénité, moins de
droits et donc moins de liberté. Mais cela, bien sûr, n’est pas raconté.Prenez les reportages à la télévision sur la Mafia et la Camorra
napolitaine. On ne met l’accent que sur les arrestations, qui sont un point de départ mais non un point d’arrivée. Certes, celles-ci
marquent un succès pour les enquêteurs, mais elles doivent servir à comprendre quelles complicités et quelles ressources alimentent
le monde du crime.La bataille pour la liberté de la presse est, en ce qui me concerne, un combat pour pouvoir continuer
tranquillement à écrire. La liberté : voilà le sens profond de mes paroles. Car, en fait, les mafias sont terrorisées à l’idée qu’en lisant
des articles les citoyens comprennent ce qui se passe. Or la première responsabilité pour le journaliste qui relate des faits, c’est de
parvenir à toucher les lecteurs. Ce ne sont pas mes écrits qui font peur, ce sont les mafieux qui ont peur de ceux qui les lisent.
Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement eux qui ont peur : aujourd’hui, la menace s’est généralisée, sous des formes autres que celle
de la brutalité des tueurs, mais non moins dangereuses pour la démocratie. Les Italiens sont en train de renoncer à ce pour quoi sont
morts Anna Politkovskaïa [le 7 octobre 2006] en Russie et Christian Poveda [le 3 septembre 2009] au Salvador. Ils voulaient que la
liberté d’écrire puisse exister dans leur pays, tout autant qu’en Europe. Ce qui se passe en ce moment chez nous ne respecte pas leur
sacrifice.Le manque de sérénité nous pousse à renoncer à la liberté de la presse. Savoir qu’il ne sera pas répondu à notre travail par
une critique mais par une injure ou par un attentat contre la vie privée de l’auteur incite à l’autocensure, conduit à s’interdire
d’attaquer quelque autorité que ce soit, à se rendre esclave de n’importe quel pouvoir Raconter pour
commencer à changer les choses Le journaliste n’est pas élu, il représente lui-même ou bien son journal, il
représente ses idées. Il n’a pas à répondre de sa vie privée. Peu importent ses orientations sexuelles ou sa
religion : il pose des questions au nom de son travail d’information et de la possibilité d’interroger la
démocratie. Il n’en va pas de même pour l’homme politique. L’homme politique doit répondre de sa vie
privée, le journaliste de ce qu’il écrit. Dans l’imaginaire d’aujourd’hui, la carrière la plus facile, la plus
commode, est celle de l’homme politique. Cela me fait penser à ces familles du Mezzogiorno dans lesquelles
le fils le plus intelligent devient chef d’entreprise et l’incapable, politicien. La politique devrait être, au
contraire, une responsabilité lourde et complexe, un dur métier. Je comprends qu’un homme politique puisse
avoir du mal à supporter ces regards sur sa vie privée, mais c’est là le devoir qui incombe à sa mission, cela
fait partie de la démocratie.Il faut aujourd’hui recalibrer l’image du politique, revenir à celle d’une personne à la vie dure, se
remettre dans l’idée que faire de la politique, ce n’est pas exercer un privilège mais se mettre au service du pays et des citoyens, que
faire de la politique implique de vivre dans la difficulté.J’ai été élevé entouré d’hommes de droite qui n’auraient jamais supporté ce
climat d’intimidation et de cruauté. La division et les rivalités règnent désormais partout, à tel point qu’elles empêchent la gauche de
trouver de nouvelles formes pour véritablement rassembler ses forces, pour parler directement au cœur des gens. Aujourd’hui, au
contraire, ceux qui disent des choses désagréables à entendre, qui décrivent la réalité malheureuse de l’Italie, sont accusés par les
plus hautes autorités politiques de jeter le discrédit sur l’Italie aux yeux du monde. Qui fait du mal à l’Italie : celui qui dénonce les
méfaits ou celui qui les commet ?Raconter la réalité ne veut pas dire traîner son pays dans la boue, mais l’aimer, cela veut dire croire
en la liberté. Raconter, c’est le seul foutu moyen de commencer à changer les choses.

