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"Mi metto a disposizione con grande
entusiasmo, questa è una sfida che si vince con l'innovazione e la creatività". Da poche ore
ufficialmente presidente del comitato promotore delle Olimpiadi di Roma 2024, racconta
all'Ansa la sua emozione per l'inizio dell'avventura che mira a portare in Italia i Giochi.
"Ringrazio il governo, il sindaco di Roma e tutto il mondo dello sport, con cui inizieremo a
collaborare da subito a un evento che coinvolgerà anche altre città italiane. Mi metto a
disposizione con grande entusiasmo e determinazione per contribuire e portare in Italia il più
grande e importante avvenimento sportivo del mondo, chiamando a raccolta le straordinarie
eccellenze e l'orgoglio del nostro Paese". Il manager dimostra di avere già un'idea sulle linee
operative: "Il progetto dovrà mettere al centro il miglioramento della qualità della vita dei
cittadini con opere ed attività mirate a questo obiettivo. Le linee portanti e forti dovranno
basarsi su tecnologie d'avanguardia, massima trasparenza, controllo dei costi, innovazione a
360°, miglioramento dell'ambiente e creatività per sfruttare un'irripetibile opportunità di
promozione di un'Italia onesta e bella che guarda al mondo".
(fonte R,it)

Ed ecco come la pensava (fonte AP/La Presse)il nostro amico qualche anni fa quando
proposto allo stesso incarico lo rifiutò perché : “Non ci sono le condizioni per accettare”.
Aveva infatti chiesto a Letta determinate condizioni: appoggio totale del governo, sostegno
bipartisan per il progetto per il Paese e risorse necessarie. A quanto pare le sue condizioni non
potevano essere soddisfatte e così il presidente del Comitato promotore diventa Mario
Pescante..Quando si dice la coerenza. Ma chissà cosa gli avranno promesso questa volta.
(G.O.)

SPIRIDON/2

La

si è svolta

quest’anno al Palasport di Firenze andando in scena in concomitanza col primo dei sei meeting “Toscanaindoor”, la
serie di gare di atletica leggera curate dal Comitato regionale toscano della Fidal sulla pista smontabile con curve
paraboliche all’interno della stessa struttura del Mandela Forum. La scelta
del luogo è stata anche motivata dal fatto di festeggiare anche la
trentesima stagione di gare di atletica organizzate all’interno della
struttura, che fu inaugurata con il primo meeting di atletica proprio nel
1985, il 6 febbraio per la precisione.
Il premio più prestigioso, quello dell’”Atleta dell’anno” 2014 è stato
attribuito alla martellista Micaela Mariani, del Cus Pisa Atletica Cascina,
campionessa italiana assoluta e primatista toscana della specialità, azzurra
in Coppa Europa di lanci lo scorso anno. La Mariani tra l’altro è allenata
dal capitano della nazionale italiana, Nicola Vizzoni Premiati anche i
Michela Mariani
vincitori del circuito del Gran Prix Fidaltoscanaestate 2014, oltre alle società
che si sono distinte a livello nazionale e internazionale, tra gli altri, ventuno atleti vincitori di medaglie internazionali,
dodici primatisti italiani, ventisei atleti che hanno indossato la maglia azzurra nel 2014:
circa 200 atleti complessivamente. Tra questi anche Irene Siragusa dell’Atletica 2005,
velocista dei 100, 200 metri e staffetta 4×100, azzurra ai Campionati europei di Zurigo e
vincitrice di quattro titoli italiani nella stagione all’aperto, Said Ettaqi della Virtus CR
Lucca medaglia di bronzo tra gli Juniores agli ultimi Campionati europei di corsa
campestre e tanti altri.
I premi Mondo sono andati a Giulia Aprile ( quattro titoli italiani juniores nel 2014 tra
indoor e all’aperto sulle distanze di 800 metri, 1500 e 3000 metri e due maglie azzurre)
ed a Said Ettaqi della Virtus CR Lucca, medaglia di bronzo individuale e ora a squadre
tra gli junior ai Campionati europei di corsa campestre lo scorso dicembre in Bulgaria.
Dirigente dell’anno è stato nominato Marco Marsi, presidente dell’Atletica
Livorno.Tecnico dell’anno Vanna Radi, allenatrice di Irene Siragusa.
Oltre al presidente della Fidal Toscana, Alessio Piscini e ai vertici della Federatletica
toscana , erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci,
il delegato provinciale del Coni fiorentino Eugenio Giani.
La festa si è intersecata con le gare del meeting, oltre a due momenti in cui sono stati
Giulia Aprile
protagonisti oltre 200 piccoli ragazzi della categoria Esordienti. Le finali delle gare di velocità si sono corse, tra
l’altro, all’interno dell’evento premiazione, arricchendo il pathos

il giorno della memoria

La

e delle foibe

posizione

del

PCI

sui

fuoriusciti

Durante tutto il periodo che va dalla fine della guerra sino al termine del Secolo la posizione dell'allora PCI è ben
espressa nella lettera dei primi mesi del 1945 inviata da Togliatti (allora vice presidente del Consiglio) al presidente
del Consiglio Ivanoe Bonomi il 2 febbraio del 1945: "Caro Presidente, mi è stato detto che da parte del collega
Gasparotto sarebbe stata inviata al CLNAI (n.d.a., Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia) una comunicazione, in
cui si invita il CLNAI a far sì che le nostre unità partigiane prendano sotto il loro controllo la Venezia Giulia, per
impedire che in essa penetrino
unità
dell'
esercito
partigiano
jugoslavo. Voglio sperare che la
cosa non sia vera perché, prima di
tutto, una direttiva di questo
genere non potrebbe essere senza
consultazione del Consiglio dei
Ministri. Circa il fondo del problema,
è a prima vista evidente che una
direttiva come quella che sarebbe
contenuta nella comunicazione di
Gasparotto è non solo politicamente
sbagliata, ma gravida per il nostro
paese, dei più seri pericoli. Tutti
sanno, infatti, che nella Venezia
Giulia operano oggi le unità partigiane
dell'esercito di Tito, e vi operano
con
l'appoggio
unanime
della
popolazione slovena e croata.
Esse operano s'intende contro i
tedeschi e i fascisti. La direttiva
che sarebbe stata data da Gasparotto
equivarrebbe
quindi
concretamente a dire al CLNAI che
esso deve scagliare le nostre unità
partigiane contro quelle di Tito (...) si
tratta di una direttiva di guerra civile, perché è assurdo pensare che il nostro partito accetti di impegnarsi in una lotta
contro le forze antifasciste e democratiche di Tito (...) Non solo noi non vogliamo nessun conflitto con le forze di Tito
e con le popolazioni jugoslave, ma riteniamo che la sola direttiva da darsi è che le nostre unità partigiane e gli italiani
di Trieste e della Venezia Giulia collaborino nel modo più stretto con le unità di Tito nella lotta contro i tedeschi e
contro i fascisti. Solo se noi agiremo tutti in questo modo creeremo le condizioni in cui, dimenticato il passato, sarà
possibile che le questioni della nostra frontiera orientale siano affrontate con spirito di fraternità e collaborazione fra i
due popoli e risolte senza offesa nel comune interesse''.
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fuori tema
Roma 2024.
Che Iddio tappi bocca e meningi del sindaco Ignazio Marino.
Dopo aver fatto registrare sul colle del Campidoglio le unioni civili al
canto di bella ciao, di ben altri abbinamenti meritevole, e sotto
l’insegna dell’amore uguale per tutti, dopo aver partorito l’idea di
confinare in una zona dell’EUR, con disturbo di prelati e imbufaliti
residenti, il traffico della prostituzione – cui nella capitale
cedevolezza di leggi, inerzia di carabinieri e polizia e indecente
assenza di vigilanza urbana hanno consentito raggiungere vette
incontrollate – nel tentativo di differenziarsi dal resto della
compagnia impegnata a promuovere la candidatura della capitale ai
Giochi olimpici, l’uomo ha tirato fuori la curiosa affermazione di
pendenze finanziarie in sospeso addirittura dai tempi remoti di Roma
1960. Che oltre cinquant’anni fa qualche deviazione finanziaria fosse
stata compiuta, che più d’un terreno avesse di colpo mutato
destinazione e indirizzo, che più d’un costruttore avesse riempito le
tasche, proprie e di politici ed amministratori pubblici, è probabile,
anzi certo. Ma che per rafforzare il suo ruolo di homo prudens, e per
rimarcare in qualche modo sue contrarietà nei confronti di Malagò e
di Montezemolo – sarò io sindaco, si badi, a mettere la firma in calce
alla candidatura – Marino facesse riferimento a fatti, per di più non
dettagliati, riconducibili alla buon’anima di Giulio Onesti o di Bruno Zauli, oltre che a quelle di Giulio
Andreotti, presidente del comitato organizzatore, e di Salvatore Rebecchini, sindaco al momento della
candidatura, uscito di scena poco prima dei Giochi cedendo il posto a Urbano Cioccetti, tutto ciò è
qualcosa più d’un paradosso, e potrebbe non essere una buona partenza per un percorso lungo e
sicuramente generoso d’ostacoli e di dispetti. Come sempre avviene, quando bussa alle porte un evento
che preveda preventivi di spesa e tempi di lavoro da rispettare, Roma 2024 non fa eccezione. Anzi. Della
necessità di garantire spese oculate e assenza di sprechi Giovanni Malagò predica da tempo al cielo e
alla terra: <<La mia Roma 2024 sarà bella e pulita>>. Da qualche ora, insediato al vertice del
Comitato promotore avendo al proprio fianco un uomo d’ordine e di rispetto qual è Luca Pancalli, Luca
Cordero di Montezemolo detta la parola d’ordine: <<Niente errori del passato, grande opportunità per
il nostro paese, si vince con innovazione e creatività>>. Tutto bene, come sempre, e il rispetto del
prossimo induce a crederlo. Poi apri i quotidiani, e leggi che del meraviglioso cantiere olimpico di
Torino 2006, un giorno sì e l’altro pure sfacciatamente enfatizzato e celebrato dal sindaco dell’epoca
Silvano Chiamparino e dall’attuale Piero Fassino, resta ancora in piedi, insieme con delinquenziali
lacerti impiantistici e residenziali, l’apposita Agenzia 2006, il cui essere in vita è stato prorogato al 2016
con un costo annuo di 700 mila euro per le persone a contratto, e l’aggiunta di altre 70 mila per uffici,
telefoni, acqua, elettricità e servizi igienici, e che le spese per il 2009, come quelle per i Giochi del
Mediterraneo di Pescara, sono spalmate ancora per anni sulle spalle del cittadino. Scorri vecchi
documenti, e ritrovi i nomi di Paolo Baffi, di Antonio Maccanico e Leopoldo Elia, terzetto di garanzia e
controllo per le opere di Italia ’90... Il vertice di Roma 2024 è bene attrezzato, perché sia Montezemolo
che Malagò sono uomini che di fertilità d’idee, voglia d’affermarle e strumenti per facilitarne la riuscita
sono ampiamente forniti. E ove fra due anni e mezzo il pallottoliere di Lima del settembre 2017 favorisse
Roma e l’Italia, entrambe, ma la prima soprattutto, avrebbero fra le mani un altro strumento utile per
rimettere in sesto qualcuna delle molte cose che rendono la capitale italiana poco vivibile: il Giubileo.
C’è chi pensa che l’operazione 2024 non dovrebbe nemmeno iniziare, che i rischi d’insuccesso siano
elevati, e che il Coni farebbe meglio ad occuparsi di più e meglio dello sport italiano, dalla base al
vertice. Opinioni rispettabili, ma facilmente confutabili. Il treno è partito, ed è in discesa.
In chiusura, un augurio: a Giacomo Crosa, per i Campionati europei dello sport d’impresa, egida
CSAIN, Riccione e dintorni, 3/7 giugno, migliaia d’arrivi dal continente per un concorso agonistico
multidisciplinare. Ne è plenipotenziario, con l’identica vitalità mostrata sulle pedane d’atletica, quella
disciplina della cui aristocrazia s’è fatto per anni sistematicamente assertore, spesso a dispetto altrui,
sugli schermi televisivi.
augustofrasca@libero.it
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Storie ignote (o quasi) di Campioni
Di Vanni Loriga
Avevamo annunciato, nell’ultimo Speciale di Spiridon dedicato
a “Nostradamus
Quercetani”, un intervento riguardante Livio Berruti ed alcuni aspetti meno noti della sua
carriera. Manteniamo la promessa non senza anticipare una errata corrige riferita proprio al
pezzo su Roberto Luigi Quercetani.
Avevamo parlato di schaudenfreude mentre avrei dovuto scrivere schaudenfroh. Il primo è
un sostantivo (gioia per il male altrui) e postula l'iniziale maiuscola; il secondo è un
aggettivo che significa godente per il male altrui.
E questa è la versione esatta. E sempre per la precisione dei fatti, il giornale luminoso dal
quale il giovine Quercetani apprese della vittoria di Beccali era sito non a Santa Maria
Novella bensì nell’allora piazza Vittorio Emanuele.
Dato a RLQ quel che gli spetta, passiamo a Livio. Tutti sanno che è stato l’uomo simbolo
dei Giochi di Roma 1960, avendo in quella occasione vinto sulla distanza dei 200 metri la
medaglia d’oro eguagliando per due volte, nell’intervallo di meno di due ore, il primato
mondiale con il tempo di 20”5. Sempre per essere rispettosi della cronologia, Berruti corse la
semifinale (la seconda) alle ore 15.52 e la finale alle ore 17.45.
Non tutti invece ricordano che il tempo automatico fu di 20”62 e che con questa prestazione
dimostrò di essere, in quel momento ed in quel luogo, l’uomo più veloce del mondo. Più
rapido anche del fenomeno Armin Hary, vincitore e primatista mondiale dei 100 metri?
Certo, perché il tedesco si affermò sull’ettometro con il tempo automatico di 10”32. E’ chiaro
( ed anche matematico) che la media delle due frazioni di 100 metri di Livio è pari a 10”31 ed
è logico pensare che una delle due sia stata più veloce (Berruti sostiene addirittura la prima,
quella in curva, in virtù della reazione centrifuga che riusciva a sviluppare…)
Ma l’olimpionico della supervelocità aveva altre due passioni, al segno del classico “donne e
motori” che proverbialmente sono legate a “gioie e dolori”.
Possiamo dimostrare con questa nostra veloce rievocazione la verità dell’asserto, certificata
anche dalla lunga frequentazione avuta con Livio negli ultimi 60 anni.
Lo conobbi personalmente nei primi giorni del maggio 1956 quando, al campo della FIAT di
Torino, vinse la finale dei 100 metri nel corso degli studenteschi provinciali. Mi trovavo nella
capitale sabauda per seguire un corso alla Scuola di Applicazione di Fanteria ed il suo
Direttore dell’Educazione Fisica mi aveva indotto a presenziare alla gara. Si trattava del
Capitano Vittorio Battan.
“Chi era Battan?” si chiederanno legittimamente i lettori più giovani ed è giusto che sappiano
che fu il primo concorrente che si presentò per l’atletica leggera all’allora popolarissimo
“Lascia e raddoppia” di Mike Bongiorno. Non fu fortunato, eliminato alla non facile
domanda di 640.000 lire (“…quale atleta, dopo Robert Garrett nel 1896, vinse ai Giochi le
gare di peso e di disco..”) ma di atletica pratica se ne intendeva. Qualche anno seppi che
l’esperto che compilava i quesiti altri non era che il famoso Carletto Monti, bronzo olimpico
e argento europeo nella velocità.
Dopo la volata vittoriosa di Livio, Battan mi chiede cosa ne pensi. Io. impressionato più che
dalla sua indiscutibile velocità dalla tenuta di corsa (calzoncini al ginocchio e maglietta
entrambi neri a coprire una carnagione bianchissima), incautamente sentenzio: “ Corre forte,
ma sembra un seminarista dei Gesuiti…”
“ Ma questo è un seminarista che diventerà Papa” mi fulmina Battan che in quella occasione
non sbaglia certo la risposta…
Comunque seguo con sempre maggiore attenzione le imprese di Berruti e lo posso osservare
molto da vicino soprattutto durante i Campionati Mondiali Militari CISM che si disputarono
allo Stadio dei Marmi nel settembre del 1959. Vince 100 e 200, esattamente 356 giorni prima
del trionfo olimpico ed a pochi metri dalla pista che gli darà il massimo lauro.
Il “seminarista” sale dunque al massimo soglio. E da questo momento passiamo alle altre due
sue passioni.
Partiamo dai motori e dalle macchine. Il primo viaggio dell’Olimpionico lo porta da Roma a
Torino. A bordo di in bolide:
esattamente la FIAT 600 di GianPaolo
Ormezzano, che come prima tappa
tocca Santa Marinella per rendere
omaggio a Gianni Melidoni, giornalista
che ha sempre presentato Livio come
grande favorito. Va ricordato che
Ormezzano ha studiato, come Berruti,
come Primo Nebiolo, come Dino
Pistamiglio, come anche lo scrivente al
Cavour di Torino. E tutti siamo stati
allievi del famoso professor di
educazione fisica Melchiorre Bracco.
Dalla “600” di Ormezzano si passa a
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qualcosa di più sostanzioso. Si parte dalla Giulietta
Sprint per arrivare, passo dopo passo, alla Porche. Nelle
foto che pubblichiamo è documentata la passione per la
velocità motorizzata, che va dalle esperienze su Ferrari e
Maserati frequentando un corso diretto da Piero Taruffi
ai voli sull’ F 104 per giungere ad una esperienza su
aerostati. Si tratta di aeromobili, sorta di mongolfiere a
gas, che si alzano dall’Arena di Milano in occasione di
una edizione della Pasqua dell’Atleta. Eddy Ottoz, che
segue la manifestazione per il Corriere dello Sport,
scrive irriverente:
“Si levano alti i palloni
aerostatici e vola più alto
di tutti il pallone gonfiato
di Livio Berruti…”
Non c’è proprio rispetto
per nessuno…
Inoltre per chi ama la
velocità ed il rischio il
pericolo è sempre dietro
l’angolo. Ed anche Livio
paga lo scotto. Ma
l’episodio più grave, che
gli costa quasi la vita,
avviene alle primissime
ore del mattino del 25
maggio 1982. Reduce da una cena a Brescia, nel cuore
della notte rientra a Torino alla guida di una modesta
127. Per prudenza e per non correre troppo ha lasciato in
garage la Porche 911. Ma c’è in agguato il vero nemico
degli automobilisti, il colpo di sonno che tradisce
soprattutto quando alla stanchezza si unisce la
monotonia di una guida senza variazioni. Uno schianto
terribile ed il dottor Livio Berruti è ricoverato
praticamente senza vita all’Ospedale di Novara.
Miracolosamente si riprende: ma chi voglia sapere come
sono andate le cose legga il libro di Claudio Gregori,
pubblicato da Vallardi e dedicato al “ Romanzo di un
campione e del suo tempo”. Si tratta delle pagine più
belle mai scritte sull’atletica e sullo sport e costituisce
uno scrigno preziosissimo ed affascinante di notizie,
fatti, personaggi.
Passiamo ora al secondo assunto indicato nel titolo,
quello relativo al sesso veramente forte e dominante,
cioè alle donne.
Su Berruti si sono intrecciate leggende che partono dal
suo innamoramento romano con Wilma Rudolph e di
sue misteriose avventure moscovite. Sull’argomento
lasciamo la parola al protagonista che gentilmente ha
collaborato a questa rievocazione con due pezzotti
manoscritti che insieme pubblichiamo.
Sulle “vacanze romane” possiamo aggiungere solo che il
regista del primo incontro fra la donna e l’ uomo più
veloci del mondo fu (come ricorda Augusto Frasca nel
libro dedicato ai Giochi di Roma) il Capo Ufficio
Stampa del Villaggio Olimpico, l’indimenticato
gentiluomo libanese Habib Chiha.
Sulla ragazza russa Tonja Sofianova girava voce che
piacesse molto a Valery Brumel, il più grande interprete
dello
stile
ventrale. A parte i
due
interventi
diretti di Livio,
sveliamo alcune
notizie curiose. In
una delle foto che
pubblichiamo a
sostegno
di
quanto
scritto
appare, nelle vesti di pattinatrice, Donatella Pasquali.
Interprete ai Giochi di Tokio 1964 ebbe con Livio un
ottimo rapporto di amicizia che fu interrotto quando gli

comunicò che stava per convolare a nozze con Renzo
Zingone (quello di Zingonia). Livio, a quando narrano le
cronache, si defilò ritirandosi in buon ordine. Poi la
Donatella Pasquali Zincone, rimasta vedova e
ricchissima. impalmò in seconde nozze Lamberto Dini

La vera storia con Wilma Rudolph
Non erano ancora iniziate le nostre gare quando
l’allenatore americano di Wilma venne nella palazzina
della squadra azzurra per dirmi che Wilma desiderava
fare uno scambio di
tuta con me. Accolta
con entusiasmo la
proposta
incontrai
nel
pomeriggio
Wilma,
che
conoscevo solo dai
filmati,
sotto
il
controllo attento del
suo coach . Fin dal primo momento rimasi turbato dal
suo sorriso maliziosamente contagioso che trasmetteva
una strana sensazione di complicità, esaltata da uno
sguardo che ti inondava di gioia e di felicità. Dopo pochi
secondi ci trovammo a camminare, mano nella mano
(caro Luther King, abbiamo anticipato di 3 anni il tuo
sogno!) lungo i viali del Villaggio Olimpico, sempre
scortati dall’allenatore e senza renderci conto dei
fotografi che ci riprendevano. Parole poche ma sguardi
e sorrisi radiosi molti, e questo si ripetè un paio di volte
nei giorni successivi. Poi per sfuggire alla calura di quel
periodo con altri atleti azzurri ottenni un trasferimento
a Rocca di Papa da dove scendevo solo per gli
allenamenti e le gare. Nel campo di allenamento rividi
Wilma, sempre circondata da tecnici ed atleti, e poiché
le regole ferree di quegli anni imponevano un completo
“ostracismo
sentimentale” prima
delle gare (e gli
allenatori
non
concedevano nessuna
deroga!) ero sicuro di
poter passare dalla
fase platonica pregara
a
quella
aristotelica post-gara
alla fine delle gare
della 4X100, che
disputammo nello stesso giorno.
Purtroppo non sapevo che il Comitato Olimpico
Americano, dotato di mezzi economici piuttosto
limitati, appena un atleta finiva le sue gare veniva
immediatamente rispedito in patria per non pagare , se
la memoria non mi tradisce, i 10 dollari del soggiorno
giornaliero al Villaggio Olimpico. E così, quando alla
sera della finale delle staffette mi recai al villaggio
femminile per “materializzare” il mio credito
sentimentale ebbi l’amara sorpresa di scoprire che
Wilma era già partita. Forse, però, fu una fortuna
perché diversi anni dopo venni a sapere, da un’indagine
del giornalista Claudio Gregori, che in quel periodo c’era
un certo pugile americano che le faceva una corte
spietata: il suo nome era Cassius Clay!
Livio Berruti
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Altro racconto, ma più leggero e passeggero, è legato alla bella signora di
cui pubblichiamo una foto tipo tessera. Si tratta di Annelise ****,
indossatrice belga. Si conobbero a Torino 1961 e Livio la invitò a
provare con lui la famosa Giulietta Sprint. Ma non era solo: Annelise
era corteggiatissima dal cantante francese: Gilber Becaud che con un
agile balzo salì anche lui sulla macchina
“Facemmo insieme un giretto lungo i Corsi di Torino – racconta Livio –
ma un certo momento gli dissi, usando la sua canzone del momento, < Et
maintenant tu scendi >. Cosa che fece immediatamente: il capitano della
nave ero io…”
Come tutti gli amanti di motori e donne Livio non gradiva qualsiasi tipo
di morso. Ma alla fine ha capitolato anche lui: la partecipazione di nozze
che pubblichiamo è il suo atto di resa a Silvia Balma, avvocato del Foro
di Torino. Ma il tono è quello di un atto di resa senza condizioni. Merita
comunque l’onore delle armi: ha combattuto quasi 60 anni prima di
arrendersi.

Tonja Sofianova
Nel luglio del 1960 a Mosca vinco i 100 ed 1 200 al Memorial Snamesky. Mi premia (con
un mazzo di fiori) una bella ragazza che era anche una buona mezzofondista di valore
nazionale. Alla sera festa con tutti gli atleti stranieri con cibo (scarso) e musica (molta).
Mentre ballo con la figlia dell’ambasciatore italiano mi si presenta la premiatrice
(Tonja) con un gran sorriso. Ovviamente la invito a ballare. Occhi, di lei, radiosi e pieni di
gioia. Al secondo ballo Levandosky , che parlava russo e inglese, mi dice se mi interessa
che venga nel mio albergo: timido ed eccitato annuisco. Parlottano un attimo e mi dà
l’assenso. Usciamo velocemente dalla festa, saliamo su un taxi e quando do all’autista
l’indirizzo dell’albergo l’uomo mi guarda con severità e non si muove. .
Scendiamo precipitosamente dall’auto (timore di
essere portati al KGB!) e saliamo sull’autobus
degli atleti. Poiché io dormivo con un altro atleta
mentre un terzo italiano era solo, cambio la
chiave e nella confusione del momento cerco
di entrare nella mia camera. Rimedio subito
all’errore e
quando arrivo nella
camera giusta sento bussare.
Grande panico ma per fortuna scopro
subito che si tratta di uno scherzo dei
miei colleghi italiani. Timido ed
imbarazzato non sapevo cosa fare.
Per fortuna avevo una confezione di
frutta in scatola, la apro e la offro a
Tanja guardandola intensamente negli occhi con un sorriso da 72 denti . Sempre
guardandola cerco di sedermi e precipito nel piccolo spazio intercorrente tra il
letto ed una sedia. Con la caduta rompo il ghiaccio e s’ inizia una conversazione
che dura tutta la notte (record che non sono più riuscito a battere!). Il bello è

che poi mi scriveva in russo con traduzione interlineare in italiano ed
è a mio padre che avevo dato l’incarico di capire e di rispondere!
l.b.

Stefan Lewandowski, polacco

ottocentista(1’46”5), poli-

glotta: un vero amico.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Aggredior arduam Physiologiam de motibus Animalium, quae licèt à plurimis antiquorum,
e recentiorum tentata sit, nemo tamen, quòd sciam, tetigit, aut subodoratus est innumera
problemata, praeclara, e scitu iucunda, quae in ea proponi, e disputari possunt, nec
demostrationibus mechanicis ea confirmare valuit, aut curauit. Hanc igitur mihi operam suscepi,
ut harc Physices pars demostrationibus Mathematicis ornata, e locupletata, non minus, quàm
Astronomia, inter Phisco-Mathematicas partes recensiri posset; Quod si mei conatus irriti omnino
non exiterunt, saltem aly fagaciores, e doctiores, me stimulante, potuerunt firmioribus ratiocinys,
e meliori methodo Scientiam hanc perficere, e locupletare. Da De motu animalium, di Johannes
Alphonsus Borellus (Napoli 1608-Roma 1679), Argalia Editore Urbino, 1970.
Lontano, Dio sa dove, baluginava il lumicino di una garitta che pareva ai confini del mondo.
L’allegria di Akakij Akakievič decrebbe in modo sensibile. Entrò nella piazza non senza
un’apprensione involontaria, come se il suo cuore presentisse qualcosa di brutto. Si rigirò per
guardarsi alle spalle e dai lati: sembrava la distesa di un oceano. Chiuse gli occhi, continuando ad
andare avanti, e come li riaprì per vedere se era giunto alla fine della piazza, si trovò bruscamente
di fronte, quasi a un palmo di naso, uomini baffuti. Gli occhi gli si annebbiarono, e sentì il cuore
balzargli in gola. – Ma è mio, questo cappotto – disse uno di costoro con una voce che pareva un
tuono, agguantandolo per il bavero. Akakij Akakievič stava per gridare: <<Aiuto!>> quando l’altro
gli appoggiò sulla bocca un pugno grosso quanto la testa di un impiegato, aggiungendo:
<<Provatici soltanto, a gridare!>>. Akakij Akakievič percepì, appena, che gli sfilavano il cappotto,
che gli davano un colpo col ginocchio, e che egli cadeva a terra, riverso, nella neve, e dopo non
sentì più niente. Di lì a qualche minuto tornò in sé, si rialzò sulle gambe, ma ormai non c’era
nessuno. Ebbe la sensazione che in quel deserto facesse freddo, e d’essere senza cappotto.
Cominciò a gridare, ma pareva che la sua voce non ci provasse neppure a giungere sino ai confini
della piazza. Disperato, continuando a gridare, si mise a correre attraverso la piazza in direzione
della garitta accanto alla quale, poggiato all’alabarda, il gendarme se ne stava a guardare... Da Il cappotto, di Nikolaj Gogoĺ
(Velikie Soročintsy 1809-Mosca 1852), Newton Compton Editori, Roma 2014.
Dall’alto, la morfologia dei sette colli al di là del fiume appare simile: hanno tutti una superficie dolce e pianeggiante, lievemente
inclinata verso la valle del Tevere, e anche le loro quote topografiche sono simili. In effetti, i sette colli sono tutti parte di uno stesso
esteso plateau inciso dall’erosione del Tevere e dei suoi affluenti nel corso dei millenni. Oggi le antiche valli, parzialmente riempite
da materiali di riporto e fortemente urbanizzate, non sono più facilmente riconoscibili; eppure, percorrendo le salite e le discese
delle strade principali del centro cittadino, si riesce ancora a ricostruire l’intricato reticolo fluviale che caratterizzava quest’area
prima dell’espansione urbana. Da I sette colli, guida geologica a una Roma mai vista, di Renato Funiciello, Grant Heiken,
Donatella De Rita, Maurizio Parotto, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, aggiornamento e traduzione dall’originale della
Princeton University Press, 2005.
Il Futurismo ha bisogno di poeti dall’anima libera, e di atleti dai muscoli possenti. E Milano, testa d’Italia, educhi alle libere
palestre primaverili il suo popolo, lo slanci alle gare podistiche, ciclistiche, automobilistiche, lo addomestichi ai più alti liberi voli dei
dirigibili e degli aeroplani, lo getti sulle montagne alle vittorie della fatica e della vertigine, lo sguinzagli per le vie della navigazione
interna ai vasti specchi dei laghi e dei mari, rematore e nuotatore, ovunque sia una meta da raggiungere ed un ostacolo da
superare. Gli sports e il futurismo, di Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria d’Egitto 1876-Bellagio 1944), dalla Gazzetta dello
Sport del 4 marzo 1910.
Non vogliamo che questo primo numero di un giornale proletario compaia senza contenere un reverente saluto alla memoria del
più grande combattente e compagno nostro, testé tolto alla vita. Da Nicola Lenin tutto hanno avuto i proletari: la teoria
illuminante, le crisi sociali e le possibilità di vittoria, l’esempio magnifico del sacrificio, le guida nella lotta quotidiana. Egli fu il
pensatore ed il condottiero, riunendo qualità che ben di rado sono apparse contemporaneamente ed in grado così elevato in un
uomo. Lo svolgimento delle teorie marxiste e la loro vivificazione nel periodo post bellico sono opera geniale, cui si ispira tutto il
movimento rivoluzionario mondiale. Rimanga il nome di Nicola Lenin impresso sull’inizio dell’opera nostra, come promessa per
l’avvenire. Da L’Unità, Anno I – Numero I, Martedì, 12 febbraio 1924.
Angelo Dundee, che del resto anche lui ha cambiato nome a suo tempo perché si chiamava Angelo Morena, e che rimane il
manager più abile che ci sia, afferma che nulla in Clay è impulsivo e casuale, che si prepara gli insulti come i versetti che finge di
improvvisare... Si dice che l’italiano che si è scelto un cognome irlandese e che indubbiamente ha contribuito quanto nessun altro al
successo di Clay, stia per essere abbandonato dal campione del mondo, a favore del figlio di Muhammad Elijah, al quale, al sentire
Clay stesso, sono da attribuire le medesime virtù magiche che le giovani guardie rosse cinesi attribuiscono al pensiero di Mao
Tsetung: certo è che Clay da musulmani o sedicenti tali e da negri è quasi completamente circondato. Nell’ambiente di chi, a
incontro finito, si reca pellegrino prima a Chicago da Muhammad Elijah e poi alla tomba di un altro Mohammed, alla Mecca,
Angelo Dundee non si sa fino a quando potrà svolgere la parte della “pecora bianca”. Ruggero Orlando, dal numero 7
dell’Europeo, 1967.
In considerazione dell’esiguità dell’importo in oggetto, alleghiamo, a definizione del residuo credito ed in luogo del relativo
assegno, L. 5 in valori bollati. Distinti saluti. Al prof. Luciano Fracchia, via Conte Verde 10 - 14100 Asti, dal Compartimento dell’Enel
di Torino, oggetto fattura a credito utente n. 222430760426414 di L. 4, gennaio 1981.
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Anno Bicentenario della nascita di don Bosco

CARLO ANCELOTTI:
«VIVA DON BOSCO E VIVA I SALESIANI»
C’era anche Carlo Ancelotti, l’allenatore del Real Madrid ed exallievo salesiano, alla celebrazione organizzata in
onore di don Bosco dall’Ispettoria “San Giacomo Maggiore”, lo scorso 29 gennaio nella capitale spagnola. Presenti
anche l’ambasciatore italiano in Spagna, Pietro Sebastiani e il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Lillo
Guarneri. Alla cerimonia, presso l’istituto “San Miguel Arcángel” di Madrid, hanno partecipato anche decine di
membri della Famiglia Salesiana, oltre ai Superiori delle due Ispettorie spagnole Maria Ausiliatrice (SMX) e
Giacomo il Maggiore (SSM ), rispettivamente don Cristóbal López Romero e don Juan Carlos Pérez Godoy.
Gli spettacoli si sono intervallati agli interventi delle personalità presenti all’evento. Il primo a parlare è stato
l’ambasciatore Sebastiani, che, tra le varie cose, ha sottolineato il carattere diplomatico di don Bosco in un periodo
turbolento e lo sviluppo del suo metodo educativo, il Sistema Preventivo.
La Superiora dell’Ispettoria “Santa Teresa” delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, sr María Luján, e don Pérez Godoy,
hanno poi condiviso con il pubblico alcuni pensieri e in
quella circostanza, il salesiano, senza rispettare il protocollo,
ha invitato l’allenatore madrileno a salire sul palco per
rivolgere alcune parole ai presenti. Ancelotti ha così ricordato
di essere cresciuto in una scuola salesiana che lo ha aiutato a
migliorarsi come persona, e ha elogiato il lavoro di don
Bosco, concludendo il suo intervento con un «Viva don
Bosco» e «Viva i Salesiani».
La celebrazione è proseguita presso la parrocchia “San Juan
Bosco” dove il card. Carlos Amigo, arcivescovo emerito di
Siviglia, ha presieduto la prima Eucaristia del triduo
Ancillotti studente 1973
madrileno in onore a don Bosco; nell’omelia il presule ha
osservato che non si sta celebrando solo il 200° anniversario della nascita di don Bosco, «ma anche l’amore di Dio,
che ci ha dato il Santo Fondatore». E quel dono, secondo il cardinale, è ancora attuale: «200 anni fa nasceva don
Bosco. La sua giovinezza, la sua vita, la sua vocazione è attuale come il primo giorno, perché il tempo porta via, fa
dimenticare, ma l’amore no, l’amore non conosce tempo».
Riflessivo, metodico, semplice e cattolico, Carlo Ancelotti è riuscito a pacificare lo spogliatoio del Real Madrid dopo
l’abbandono di José Mourinho, portando la squadra al vertice del calcio internazionale con la decima Champions
League e la vittoria nel Mondiale per Club. È una persona dal carattere conciliante, anche se non bisogna mai
confondere il temperamento tranquillo con la forte disciplina che esige negli allenamenti. Ma dove si è forgiato
questo carattere gradito ad ogni giocatore che ha allenato?

L’influenza dei Salesiani
La famiglia Ancelotti si è sempre dedicata al lavoro dei campi, e Carlo ha
dovuto combinare il lavoro con gli studi dai Salesiani. Il padre gli diceva che
nessuno gli poteva assicurare che sarebbe diventato un calciatore di primo
livello, e per questo era importante che studiasse dai Salesiani. San Giovanni
Bosco è un punto di riferimento importante, ma l’attuale allenatore del Real
Madrid predilige anche un altro grande santo: Padre Pio. Restio a parlare di
questo fatto, non è passato inosservato che ogni volta che inizia una partita
cerchi all’interno della giacca e tiri fuori un santino di questo santo,
baciandolo due volte.
«Non prego mai per il calcio. Dio ha cose migliori e più importanti da fare.
Il nostro è un gioco, e dipende da noi; se ci alleniamo bene, tutto andrà come
previsto. Lasciamo che Dio si occupi di altre cose. Io credo in Lui e lo prego
ogni giorno, ma per le cose che mi circondano, non per il calcio».
La fede di Ancelotti si è forgiata nella casa di Reggiolo, accanto ai suoi genitori, che fin da piccolo gli hanno
trasmesso le proprie convinzioni cristiane, e lui ha fatto lo stesso con i suoi due figli, Katia e Davide. Anche se la vita
matrimoniale non è stata particolarmente facile né esemplare, Ancelotti non ha optato per la via possibile di
allontanarsi da Dio e dare la colpa alla Chiesa, cercando di
vivere la fede cattolica con tutta la coerenza possibile.
Il mister adora Madrid. Non ha voluto vivere in una zona
lussuosa alla periferia della capitale spagnola, come gli aveva
raccomandato il club, per stabilirsi accanto al parco del
Retiro, dove lo si può vedere passeggiare, così come lo si
incontra nella vicina parrocchia di San Manuel y San Benito,
dove si reca spesso cercando (vanamente) di passare
inosservato.
Al di là delle debolezze umane delle stelle, Dio e il calcio
sono un binomio più che possibile. «La mia famiglia viveva
in campagna - ricorda Ancelotti - e sopravviveva grazie al
(segue a pagina 10 )
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Raccontare l’ineffabile, le atrocità della trincea, dei combattimenti corpo a corpo, il dolore delle ferite e della morte,
ma anche i pensieri nati all’ombra dei baraccamenti, o appostati in attesa dell’attacco, e ancora il clima socio-politico
che, con le sue tensioni dialettiche e di scontri di piazza, accompagnò l’ingresso dell’Europa nella Prima Guerra
Mondiale. È questa la missione che si sono proposti quei letterati che, volontari o combattenti loro malgrado, hanno
voluto dare testimonianza del loro impegno diretto,e di quanto videro in quei terribili anni. La letteratura di guerra,
quella vera scevra di retorica, costituisce un settore dei più affascinanti nel mondo dell’editoria, grazie a scrittori la
cui grandezza risiede, oltre che nell’abilità stilistica, anche e soprattutto nell’onestà intellettuale delle proprie idee, nel
coraggio con cui le professarono, nei rischi che si sono assunti, nella coerenza con la quale hanno ricoperto il loro
ruolo di soldati e di uomini con il senso dello Stato. Ne sono nate pagine intense, dalle quali spesso emerge l’anima
messa a nudo dell’autore stesso, che dà voce a un’intera generazione, le cui certezze vacillarono una volta
sperimentati i primi assalti, e che sovente si sentì, in un certo senso, tradita dalla generazione dei padri.
Un disagio che è il filo conduttore di Niente di nuovo sul Fronte Occidentale, il
romanzo del tedesco Erich Maria Remarque, soldato volontario nel 1916,
appena diciottenne; quell’esperienza ha ispirate le pagine del libro, il cui
protagonista è Paul Baumer, studente di buona famiglia (sorta di “controfigura
dell’autore stesso), che sceglie di partire per la guerra sicuro di compiere
un’impresa eroica. Tuttavia, la realtà si dimostra ben presto molto diversa: la
morte dei suoi compagni, falcidiati uno dopo l’altro dal fuoco nemico, e la vita
alienante condotta nelle trincee lo porteranno ben presto a ricredersi. E tuttavia,
mai vengono meno il coraggio guerriero e l’onor di Patria; quelle splendide
pagine, crude nel realismo con cui raccontano le fasi dei combattimenti,
Remarque
le condizioni di vita nelle trincee, le sofferenze degli ospedali militari, non sono
scevre di senso del dovere, della coscienza di combattere per la Patria, anche nelle condizioni più dure. Pur
condannando la guerra, resta nell’autore il senso della necessità di combatterla.
Il romanzo uscì nel 1929, e da subito andò incontro alla disapprovazione dell’opinione pubblica, fino alla messa
all’indice di tutte le opere di Remarque, decretata nel 1933 dal regime nazista.
Niente di nuovo sul Fronte Occidentale è il romanzo più conosciuto della letteratura straniera sulla Prima Guerra
Mondiale, ma la letteratura italiana vanta numerose testimonianze sul conflitto, anche di alto valore letterario. Molti
furono gli scrittori partiti volontari nel 1915, e che ci hanno lasciato le loro personali impressioni.
Più ancora di Ardengo Soffici, che racconta l’esperienza di guerra dal punto di vista privilegiato di ufficiale dello
Stato Maggiore addetto alla propaganda, la realtà del conflitto la si conosce meglio attraverso le pagine dei memoriali
scritti in trincea, e la letteratura italiana ne vanta tre di fondamentale importanza documentaria e stilistica.
Il Giornale di guerra e di prigionia, scritto dall’ingegner Carlo Emilio Gadda, apre una finestra sulla guerra e sul
ruolo che uno scrittore che vi partecipa ricopre nei confronti della società. Alla quale uno scrittore deve saper regalare
bellezza, anche se tragica. Opporre i libri alla barbarie significa impedire all’uomo di abbruttirsi del tutto, evitando
che si trasformi in una bestia anche quando lo stato in cui vive è prossimo all’animalità. In qualche modo, mentre
combatte, Gadda scrive il manifesto di un nuovo umanesimo.
Altra importante testimonianza letteraria, è Un anno sull’altipiano, scritto da Emilio
Lussu, il quale narra, per la prima volta nella letteratura italiana, l'irrazionalità e il nonsenso della guerra, della gerarchia e dell'esasperata disciplina militare. Pur essendo stato
un convinto interventista, Lussu assume un atteggiamento
fortemente critico nei
confronti dei comandi militari dell'epoca. La guerra venne
condotta male, da comandi impreparati, incapaci di
ammettere i propri errori, così sacrificando migliaia di vite
umane, pur di conquistare pochi palmi di terreno. È
sintomatico il fatto per cui, nella Prima Guerra Mondiale,
l'Italia ebbe quasi settecentomila caduti, più che nella
seconda guerra mondiale. Ancora in trincea, Giani
Stuparich scrive Guerra del ’15
Gadda
(dal taccuino d’ un volontario), un memoriale che copre il
periodo da 2 giugno e all’8 agosto 1915, dall’arruolamento a Roma nel I Reggimento
Granatieri di Sardegna, alla partenza verso il fronte di
Monfalcone, fino alle ultime propaggini della seconda
battaglia dell’Isonzo. Un documento che spiega come gli
entusiasmi del “maggio radioso” abbiano presto lasciato
spazio alla disillusione, con i suoi morti e le sue attese tra
il fango della trincea, con la caduta delle illusioni che quella
partenza hanno ispirato e la realistica presa di coscienza
sulle
reali
condizioni dell’esercito italiano.
Lussu
Impietosa rappresentazione che Stuparich fa del conflitto,
ben lontana dall’immagine falsata e altisonante proposta
Soffici
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dai giornali dell’epoca, che dovevano fare i conti con la censura militare imposta da
Cadorna.
Infine, in un furioso stile “alfieriano”, urlato e polemico, Curzio Malaparte trae interessanti
conclusioni su quelle che saranno le ripercussioni sociali della Grande Guerra, riflettendo
sull’episodio di Caporetto e sulle deficienze degli alti comandi nel condurre la guerra e nel
loro rapporto con le truppe. Quest’ultimo elemento in particolare, si ripercosse
negativamente sull’Italia intera, favorendo quella
mentalità di distacco del Paese dal suo Esercito, che
troverà conseguenze nel disinteresse con cui verrà
trattata la questione dei reduci. Malaparte lo ipotizza
sin dall’inizio, e già immagina il disagio morale e
materiale dei sopravvissuti alla trincea, e non sa
intravedere per essi altro futuro che quello dei
“rivoluzionari”, dei sovvertitori del sistema. Riflessioni
suggeritegli anche dall’atteggiamento degli Arditi.
Pubblicato nel 1921, con il titolo di Viva Caporetto!, il
saggio preconizzava l’avvento del Fascismo; censurato,
uscì due anni dopo con il titolo La rivolta dei santi
Curzio Malaparte
maledetti, forse ancora più significativo. Malaparte aveva
compreso il clima politico e le cause che portarono al Fascismo, ma come accade
in Italia (il Paese delle cause e non degli effetti), nemmeno quella rivoluzione
sociale si dimostrò capace di cambiare la mentalità del popolo italiano. Eppure,
Giani Stuparich
tutto ciò si sarebbe potuto evitare, si non si fosse usciti dal conflitto perdendo la possibilità di sanare, in modo
democratico e coerente, i guasti di un Paese non ancora socialmente formatosi.
Niccolò Lucarelli

Il tedesco Christian Riedl e
l’australiana Susanne Walsham
(nella foto) si sono imposti nella
trentottesima edizione della
scalata agli 86 piani e 1576 scalini dell’Empire State Building in Nuova York, corsa questa volta in notturna Anche
gl’italiani hanno fatto la loro parte infatti per i nostri ci sono stati due quinti posti : quinta Cristina Bonacina,
quinto Emanuele Manzi, mentre i due vincitori si fermano a buona distanza dai sopra citati primati della gara.
Resistono i record di Andrea Mayr e Paul Crake.
Soli tre secondi, dopo 10’16” di gara, dividono Riedl dal vincitore del 2014, il
norvegese Ludvigsen, questa volta secondo, mentre l’australiano Wilson chiude
terzo a 37″ dal primato. Scattato al comando nel sempre concitato via, il forestale
Manzi guida la prova per una ventina di piani, ma poi paga lo sforzo iniziale: chiude
quinto, scavalcato nel finale dal primo
statunitense al traguardo, Sproule Love, mentre
l’altro norvegese Haugsness termina sesto.
La prova femminile, corsa in precedenza in batteria riservata, si trasforma
nell’ennesimo assolo della Walsham: per lei un vantaggio di 1’20” sulla seconda
classificata, Stephanie Hucko (Usa), a sua volta accompagnata sul podio dalla
connazionale Shari Klarfeld. Ai piedi del podio, dietro Cindy Harris, ecco
allora Cristina Bonacina, all’ennesimo piazzamento di vertice tanto a New York
quanto nelle varie tappe del circuito internazionale delle corse sui grattacieli.

(Seguito di Carlo Ancellotti a pagina 8)
lavoro in agricoltura di mio padre Giuseppe. Mamma Cecilia era casalinga. Porto ancora dentro di me
quell'ambiente economicamente povero ma indubbiamente ricco di significati, di valori e di testimonianze. Sono
cresciuto a Reggiolo dove ho frequentato le elementari e le medie. All'Istituto tecnico di Modena ho studiato i primi
due anni delle superiori, poi mi sono trasferito nel collegio dei salesiani a Parma: una disciplina rigida, ma molto
educativa».
Ancelotti ha esordito poco più che diciottenne in Serie C nella stagione 1976-1977 nelle file del Parma, che lo aveva
acquistato per un milione. Si cercava un posto sicuro per lui, così giovane, e rassicurante per i suoi genitori. Il
convitto salesiano San Benedetto di Parma, appunto. E lui ci si trovò bene. Ricordava don Umberto Pasini:
«Alternava gli allenamenti di calcio all'impegno di studio presso una scuola cittadina. Ma al pomeriggio e alla sera
era qui, oltre il cancello di via Mentana, ospite del convitto, tutto preso da compiti e lezioni, regolarmente iscritto
nell'elenco dei collegiali come uno dei tanti. Nessun privilegio, non ne pretendeva. Si considerava uno come tutti gli
altri, e infatti lo era, incluso nei ritmi di orari e programmi della comunità. Il fatto che alla domenica fosse un altro
non gli concedeva diritti, né lui li esigeva».
«Ritiene possibile conciliare gli impegni del calciatore con la pratica religiosa?». «Un credente - ha risposto Ancelotti
- il tempo lo trova sempre. Per me si tratta di educazione familiare, indipendentemente dal fatto di essere stato dei
salesiani...».
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di don Bosco
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Il Presidente della Repubblica ha assistito nella tribuna d'onore di San Siro a Inter - Palermo. Al suo fianco il
Presidente del Senato Pietro Grasso. Le più alte cariche dello Stato sono siciliane. L'ex Magistrato, centrocampista
della Bacigalupo di Palermo, la balda squadra giovanile
che fu coinvolta nel Processo al suo ultimo presidente
Marcello Dell'Utri, tifa Palermo sfegatatamente.
Sergio Mattarella tifa Inter, come da dritta dell'Interista
Mentana.
L'adolescente figlio dell'onorevole Bernardo è stato allievo
del Gonzaga di Palermo, il fratello Pier Santi del Leone
Magno di Roma.
Nella Villa Gonzaga ( 1 )
dei Padri Gesuiti, la Ratio
Studiorum ( 2 ) di
Sant'Ignazio di Loyola, il
fondatore guerriero,
esercizi spirituali ed esercizi fisici atti a formare la classe accademica e politico
dirigenziale.
Il professore di ginnastica, Filippo Carmeni, non transigeva: il gruppo classe
impegnato nella lezione e nell'attività sportiva pomeridiana. I meno dotati
atleticamente erano addestrati nei ruoli di arbitri, calcio - pallacanestro - pallavolo, e
di giudici delle gare di atletica. Sergio Mattarella arbitro, un ruolo che si addice al
suo attuale.
Il nuovo Presidente della Repubblica, è stato Ministro dell'Istruzione nel 1989 (
VI governo Andreotti ). Furono approvati importanti provvedimenti.
Gestì la prima Conferenza nazionale della Scuola in cui si discuteva
di rinnovamento e riforme e si affrontavano i temi dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, le idee del patto sociale, della gestione strategica,
della didattica.
Fu approvata la sua riforma della scuola elementare ( L. 148/1990 ), col superamento della figura del docente unico.
Un’autentica rivoluzione: pedagogica, metodologica e didattica, che archiviava l’era della maestra, o del maestro,
unici e introduceva i " moduli " ( tre insegnanti che ruotano su due classi ), aprendo a una suddivisione degli ambiti
disciplinari fra i docenti, insieme a pratiche di condivisione e collegialità nell’insegnamento e nella gestione della
classe. Tale riforma, smontata letteralmente dal Ministro Gelmini con la sua riforma approvata nel 2008, fu
duramente contestata dallo stesso Mattarella in un articolo: "Così la scuola torna a De Amicis" in cui si esprimeva in
toni molto duri contro il ritorno al maestro unico voluto dalla Gelmini.
Il libro Cuore, 1886, con il maestro Perboni, gli allievi: Enrico il protagonista narrante, i genitori che scrivono lettere
al figlio, la sorella Silvia, Garrone forte e buono, Franti il cattivo, amato dall'autore e da Umberto Eco, Carlo Nobis
figlio di papà....
Amore e ginnastica, 1892, De Amicis: la maestra che educa al movimento le fanciulle
Nel 1989 l'Istituto Superiore di Educazione Fisica aveva la sede in via Imperatore Federico, a poco più di un
chilometro dall'abitazione e dalla segreteria politica del Ministro, via Libertà 66, Mai così vicini alla realizzazione di
un traguardo: l'educazione motoria e sportiva nella primaria ai diplomati Isef.
Latore del messaggio Gianni Alaimo, insegnante di educazione fisica e mattarelliano, che tornò
mestamente comunicando che aveva esortato il ministro a frequentare la palestra per consolidare
il fisico filiforme.
Sostenitore del messaggio, ufficialmente siglato, il prof di filosofia Mommo Giuliana di
Partinico, già segretario del compianto Presidente, che era incantato dall'atletica leggera.
A conferma: Michele Castronovo, condomino nello stabile di via Libertà, conosce Mattarella da
30 anni: “Se pensano di aver a che fare con una persona malleabile, sbatteranno contro un muro”. Poi racconta: “Ho
invitato tante volte Mattarella in palestra, ma senza risultati: è un po’ pigro ".
Lui se lo può permettere, ma la moltitudine di scolari italiani che sono sovrappeso no!
Attendiamo la " mossa ".
Pino Clemente
(1) Campo di calcio, circa 80 metri, un muro di tufo dietro la porta confinante con la via Marchese Ugo, da tempo
demolito. Dietro l'altra porta il giardino con gli alberi di arance e di mandarini. Da un lato, l'eco delle cannonate con i
palloni che si schiacciavano fuori dai pali. Dall'altro, il recupero dei palloni e il ritorno con la maglia e le tasche piene di
frutti dall'odore inebriante. Campo da tennis, campi di pallacanestro e di pallavolo, pistino di tre corsie metri 80, pedana
dei salti, adibita al salto con l'asta.
La lezione cominciava con i giri di campo, tutti gli allievi obbligati, preparatori alla corsa campestre.
La Villa è stata ristrutturata per ospitare il Centro Educativo Ignatianum ( CEI ). Scuola calcio, pallacanestro, altri sport
e l'atletica che fu primaria negli anni '40 - 50, è un capitolo ( il Quarto ) della Storia dell'Atletica Siciliana dove si staglia Il
Gonzaga di Vittorio Orlando e dell'atleta e lanciatore Bruno Testa, che si trasformerà nelle Assicurazioni Generali, la
prima società atletica aziendale del Sud che sfidó le grandi società del Nord.
( 2 ) L'articolo 10 della Ratio Studiorum: non più di due ore di studio e di lettura, interrotti da giochi di movimento,
esercizi ginnici, ballo. Al giovane Luigi Gonzaga chiesero cosa avrebbe fatto, se gli avessero annunciato l'imminenza
della morte mentre giocava a palla, rispose: continuerei a giocare. Rileva Sergio Giuntini: lo spirito ludico finalizzato

a conservare la salute conduce al di più: Citius, Altius, Fortius nella divisa del Collegio d'Arcueil, il triplice
motto Olimpico coniato dal predicatore Henry Didon ( 1840 - 1900 ).
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PIO TRASMONDI CI HA LASCIATI
E’ scomparso all’età di 86 anni Pio Trasmondi che dopo l'addio al calcio è stato uno dei più forti podisti
pratesi.
Precursore di una mentalità, che negli anni 70 appariva
totalmente controtendenza, che il podismo si poteva praticare anche se non
si era più giovanissimi.
Atleta tenace, determinato e sempre con
mentalità vincente. amante di tutto quello che
era sport, sudore e salute. Con Pio se ne va un
altro grande che ha scritto la storia del
podismo tramandando ai figli Marco e Roberto
la passione dello sport, e tutti i valori di cui
esso è sinonimo: passione, lealtà, correttezza
ed insegnamento di vita.
Nella foto con la maglia FULGOR Pio è
accanto ad un altro grande, Franco Guarducci,
nella foto a colori siamo nel 1989 sull'Empire
State Building in occasione della Maratona di
New York. (Piero)

Nel corso d’un’intervista recente fattagli da Gianni Romeo, Carlo Vittori ha fra l’altro
dichiarato: “A mio giudizio l’atletica in realtà non esiste più. I capisaldi
federali sono oggi Massimo Magnani e Stefano Baldini, nulla di personale con loro, ma
due ex maratoneti.
Una volta l’atletica era track and field, oggi è on the road. Cosa ha di che spartire
la maratona con piste e pedane?”
Pesante anche il giudizio sugli allenamenti degli atleti militari: “Ci sono 350 atleti militari,
che invece di essere seguiti negli appositi centri di appartenenza se ne stanno a casa.
Seguiti come? Con quali risultati si vede. Non c’è nemmeno rispetto per lo Stato che
sborsa i loro stipendi”.
E così la considerazione sul doping nell’atletica dovuto al fatto che: “Non si crede più nel
lavoro, nella scienza. Perché bisogna arrivare in fretta al risultato. Succede da tanti anni,
da quando si spinse troppo l’acceleratore sull’atletica spettacolo, su ricchi premi in denaro».

CAMPIONATI TICINESI DI CROSS
Oltre trecento sono stati a Mendrisio i concorren che hanno
partecipato ai Campionati cantonali di corsa campestre
Nell'attessisima gara degli attivi sugli 8 km la vittoria è andata a
Abraham Eshak del GAB.l'Agile atleta di origine eritrea ha corso
in progressione per poi piazzare l'allungo decisivo nella parte
finale di gara. Nulla da fare per Lukas Oehen e Ivan Pongelli.
Tra gli U20 grande gara dell'atleta di casa Tobia Pezzati. Il
nazionale di CO ha retto il ritmo del trio di testa per i 6 km della
sua fatica. Flavio Ranzoni e Michele Lardi conquistano le
medaglie. Nella gara
femminile l'eleganza di Evelyne Dietschi SAL ha impressionato
firmando il miglior tempo di giornata sui 4 km. Dopo l'oro U20
di oggi, sulla strada verso la difesa del titolo nazionale ci sono anche i 3000m agli svizzeri indoor. Sul podio troviamo
Antonella Lardi, terzo tempo assoluto, e Flavie Roncoroni. Il titolo Assoluto è stato conquistato da Stefania Barloggio
Visnova che ha tenuto a debita distanza la ventenne Angela Belloni. Naturalmente l’impegno cantonale è stato punto
di rifermento per i prossimi Campionati nazionali di specialità
A Padova hanno svaligiato la casa di un professore universitario che abita in centro, i carabinieri le hanno intercettate
poco dopo il colpo e una di loro ha risposto: «Tanto non potete farmi nulla perché sono incinta». Due zingarelle sono
state trattenute fino a tarda sera nella caserma dei carabinieri di Prato della Valle e infine sono state rilasciate Com’è
giusto. Per non pagare una bottiglia di birra del valore di tre euro alla fine si è preso una condanna a due anni e un
mese di carcere. I fatti che sono andati a giudizio questa mattina nell'aula collegiale del tribunale di Lucca, risalgono
al settembre di due anni fa, quando a Viareggio nel centro cittadino, dentro il negozio di una rivendita di kebab
Dopo aver consumato un panino e una birra e averli pagati, si era impossessato di una seconda bottiglia di birra e poi
per non pagarla si era dato alla fuga. Forse perché non era un rom.
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ITALIE, PAYS DE DEMOCRATIE …ou

quand les parlementaires en viennent aux mains

Les choses ont dérapé au milieu de la nuit. En pleine discussion sur la réforme de la Constitution,
des échauffourées ont éclaté entre plusieurs parlementaires italiens comme on peut le voir sur cette photo.
Des députés du Sel (Gauche, écologie et liberté) et du PD (Parti démocrate) se sont empoignés tandis que
les partisans du M5S (les gauchist de l’ancien comique Beppe Grillo) criaient dans la salle. Résultat ? Treize
parlementaires ont été évincés de la salle tandis que deux autres ont dû être transférés à l’infirmerie. Tout
est parti d’un cri lancé dans l’hémicycle : «Paquet de m…» pendant qu’un député du Sel faisait une
déclaration. Ses collègues se sont alors attaqués aux députés du PD (l’un d’entre eux serait à l’origine de
l’insulte). Finalement, la séance a été suspendue et tous les députés ont été évacués de la salle. Le climat est
extrêmement tendu en ce moment au Parlement italien qui débat sur la réforme de la Constitution. Matteo
Renzi, le chef du gouvernement, veut supprimer le Sénat, et donc modifier le mode de scrutin législatif.

… ET
L’TALIE EST UNE REPUBLIQUE
FONDEE SUR LE TRAVAIL (Article n° 1 de la Constitution)

Et voici un parlementaire , stressé par le trop travail se repose Au milieu des traveaux parlementaires…
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IL CORAGGIO DI RESISTERE
Sono nata a Fiume. lo e la mia famiglia siamo rimasti semplicemente perché ci hanno respinto la richiesta di andare
in Italia. L’ opzione è stata respinta per «lingua d'uso», questa la strana motivazione ufficiale. Nei primi anni dopo la
guerra c'erano ancora molti italiani. Ricordo che con la mamma andavamo sempre a fare la spesa a Sussak, il
quartiere croato dall' altra parte della sponda dell'Eneo, il fiume che tagliava la città in due e segnava allo stesso
tempo il confine naturale tra !'Italia e la Jugoslavia. E mi ricordo che si passava per la dogana, mostrando i passaporti.
Noi studenti all'epoca ci ribellavamo all'imposizione di dover imparare un' altra lingua. Era una violenza psicologica.
Perfino nei negozi non eravamo più liberi di parlare l'italiano. Ci rimproveravano: «Qui si parla croato ora, se non lo
sai, imparalo». E ancora oggi non l'ho imparato. Nel 1946, al balcone della nostra scuola, le magistrali, esponemmo la
bandiera italiana fuori dal balcone. Era sicuramente un atto di irredentismo. Avevamo quindici-sedici anni e non ci
rendevamo conto che quell' azione avrebbe potuto ritorcersi contro il preside, che infatti perse il lavoro. Era stato un
gesto spontaneo mosso dal desiderio di riappropriarci della nostra città. Un gesto che però avrebbe potuto mettere in
pericolo noi stessi e le nostre famiglie. Spesso ci davamo appuntamento con i compagni di scuola e gli altri studenti
del liceo e dell'istituto nautico nel parco cittadino. Con il passare delle settimane, eravamo sempre di meno. Chi
poteva, partiva per l'Italia. Ho così perso praticamente tutte le amicizie, i miei professori. Una tristezza infinita. I
nuovi docenti non furono mai ben visti da noi studenti. Alcuni venivano anche dall'Italia, come Scotti, Turconi,
Arnazza. Ma erano venuti perché credevano nell'ideologia comunista, per cui gli scontri erano continui. Fiume ormai
non la riconosco più. Tutto è cambiato, i negozi, le vie di comunicazione, i volti delle persone. Non è più la mia
Fiume. Di Rijeka, della Fiume di oggi, non ho alcuna nostalgia. Finite le magistrali, nel 1948, ho ricevuto l'incarico
dal ministero jugoslavo di trasferirmi a Ossero, cittadina deliziosa tra l'isola di Cherso e Lussino, per insegnare. Dopo
pochi mesi, le autorità slave decisero di punto in bianco di chiudere tutte le scuole italiane sull'isola, obbligando così i
tanti bambini ad andare alle scuole croate. Tornai a Fiume. Rimasi per poco tempo, perché, dopo un paio di mesi,
arrivò un' altra circolare dal ministero che mi intimava di andare in Istria, dove a causa del massiccio esodo le scuole
erano rimaste senza insegnanti. Finii a Dignano. Venivo da una grande città e calarmi nel vivere quotidiano, nell'
atmosfera di un paese non fu facile. Mi buttai allora a capofitto ad aiutare la comunità italiana, che con l'esodo e
l'arrivo della Jugoslavia si era intristita e indebolita. TI mio sforzo per migliorare la vita degli italiani dignanesi non
passò inosservato. Più volte fui redarguita, seguita e minacciata dalle autorità slave. Ma ho tenuto duro, ho lottato
perché la scuola italiana non fosse chiusa, ma anzi rap-presentasse un luogo di comunione e di aggregazione non solo
per gli alunni, ma anche per gli adulti. Ecco perché feci di tutto per allargare le attività con recite, balli ed eventi
sportivi, in modo tale che anche le famiglie partecipassero alla vita sociale del paese. Quando arrivai a Dignano,
c'erano oltre 430 alunni alla scuola italiana. Esisteva solo una classe croata, imposta nel 1945 dopo la cosiddetta
«liberazione». Con il passare dei mesi, però, la situazione cambiò radicalmente. Tantissime famiglie presero la via
dell' esodo. E così la scuola iniziò a svuotarsi. Mi sembrava di rivivere gli anni delle magistrali a Fiume. Arrivammo
ad avere soltanto quarantasei alunni suddivisi in otto classi. Vista la situazione, le autorità decisero d'ufficio di
accorpare a due a due le classi. Ciò avrebbe significato lo sfaldamento della scuola italiana di Dignano. Partii allora
alla volta di Fiume, dove si teneva una grande assemblea degli insegnanti italiani dell'Istria e della città quarnerina.
Emozionata e intimidita, mi feci forza e presi la parola. Raccontai quanto stava accadendo a Dignano, pro-testando
per la decisione delle autorità scolastiche slave di ridurre a quattro il numero delle classi. Per legge, avevamo ancora
il numero legale per mantenere aperte le otto classi. L'indomani, da Pola, fu inviato l'ispettore della cultura per
controllare se ciò che avevo riferito corrispondesse al vero. li provvedimento era già stato attuato. Le classi erano già
state accorpate: prima e seconda insieme, terza e quarta, quinta e sesta, settima e ottava. li preside fu redarguito e la
situazione tornò alla normalità. Da quella volta, nessun altro tentò di svilire o annientare la scuola italiana a Dignano.
Ci furono altri momenti difficili nella mia vita da insegnante. Era una lotta quotidiana contro i soprusi e i più svariati
tentativi di ridurre gli spazi delle tradizioni e della cultura italiana. Insieme ad altri professori ci battemmo perché la
lingua italiana fosse insegnata anche nelle sezioni croate. Era una scuola mista, il territorio era stato dichiarato
bilingue, anche la scuola quindi doveva esserlo. Scoppiò una specie di rivolta. Gli alunni croati uscivano dall'aula
quando iniziava l'ora di italiano. Insegnanti, colleghi ci chiamavano fa-scisti. Ci facevano il saluto romano quando
passavamo. Non fu facile da sopportare. Erano umiliazioni continue. Sono certa che nei giovani di allora, oggi oltre la
quarantina, è rimasto un sentimento di astio, repulsione verso gli italiani, pur avendo imparato e utilizzato la nostra
lingua. Fu un momento di scontro etnico molto forte. Fui addirittura minacciata. «Stai attenta italiana, quando passi
per le strade», mi dicevano. Ma io ero la vicedirettrice e non bo mai inteso rinunciare alla sezione italiana. li periodo
peggiore è stato nei primissimi anni Cinquanta, dopo la rottura tra la Jugoslavia e l'Urss e l'uscita di Belgrado dal
Cominform nel 1948. Gli slavi si accanirono contro tutti coloro che erano sospettati o ritenuti «cominformisti», cioè
fedeli a Stalin. li terrore si abbatté anche su di noi. Una mia collega, Milena, fu costretta a fare la spazzina in una
delle strade più trafficate di Fiume. La sua colpa fu quella di aver sposato un professore italiano, un certo Musumeci,
che probabilmente era di idee comuniste-staliniste e quindi contro la Jugoslavia di Tito. Ci fu espressamente ordinato
di non parlare con lei. Ma la violenza si sviluppò anche nella piccola Dignano. Ho assistito a veri e propri pestaggi. A
picchiare i presunti nemici della nazione jugoslava erano normalmente dei giovani. Persone ignoranti, rozze, che
probabilmente eseguivano certi ordini per affermarsi nella scala dei valori. Era gente che veniva da tutta la
Jugoslavia, con abitudini, costumi, educazioni diverse dalle nostre. Spesso, queste erano le stesse persone che poi
venivano nominate ai vertici delle amministrazioni locali, rovinando con la loro tracotante ignoranza lo spirito e
l'architettura delle città. A Dignano buttarono giù una cappella dedicata alla Madonna, alle porte del paese, per farci
un parco e costruirci il monumento ai caduti. Lo potevano fare da un'altra parte. Ma fu deciso di edificarlo proprio lì,
quasi a spregio per sottolineare che erano loro a comandare, in potere di fare e disfare a piacimento. Esprimere un
sentimento religioso, andare in chiesa divenne pericoloso. Addirittura, i battesimi venivano celebrati di nascosto.
Piccole violenze quotidiane che siamo stati costretti a subire negli anni. Nonostante tutto, alla fine siamo riusciti con
determinazione e coraggio a mantenere vive le nostre tradizioni e a salvare la scuola, da allora punto di riferimento
importante per la comunità italiana, che comunque resta debole ed emarginata.
A, Forlani

