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Dopo tutte le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi e le molte idiozie scritte al riguardo ,riteniamo
che sia cosa buona e giusta rimettere il Presepe al centro della nostra vita e della nostra attenzione.
Il Presepe è probabilmente l’unico vero simbolo di pace che porta in sé la cosa che al mondo importa
di più, la speranza. Questo bambino che arriva nella notte di Natale e viene posato nella mangiatoia,
la sua culla, non è solo simbolo religioso o della nostra tradizione ma è il simbolo di tutte le speranze che l’umanità
intera nutre dentro di sé, e che non sempre è disposta a confessare. La speranza di non vedere più i nostri anziani
rovistare nei cassonetti per cercare cibo perché domani potremmo essere noi, quella di non svegliarsi nel cuore della
notte con il terrore che siano entrati i ladri e che ci tocchi difenderci perché sennò non ci difende nessuno, che se le
banche falliscono per cattiva

gestione e peggiore vigilanza nessuno parli di problema umanitario per un forse possibile rimborso dei
risparmi di una vita, ma della sicurezza di quello che è nostro diritto. La speranza che il lavoro di ciascuno sia
remunerato in modo giusto, che lo stato possiamo essere noi e non sentirlo nemico, che non si debba tremare perché il
giudice dia ragione all’aggressore e condanni l’aggredito, che torni la certezza del diritto, della ragione e della pena,
se pena deve esserci. E che se dovessimo batterci e combattere per annullare le minacce e le ingiustizie ci dia la forza
di farlo.
E, infine che questo Presepe sia veramente speranza per i perseguitati, per i Cristiani del Mondo che sempre
più spesso pagano col sangue l’inginocchiarsi davanti alla Croce per ringraziare quel Bambino nella mangiatoia che
si è fatto crocifiggere per noi. Che questo Bambino torni ad essere la luce di speranza davanti alla quale ritrovarsi a
Natale e, fosse vero, anche per il resto dell’anno. E che ci dia anche la forza di reggere il peso di questi nostri giorni
di notizie sanguinose e crudeli e queste siano solo il sentiero da percorrere per ritrovarsi tutti in un mondo domani un
po’ migliore di quello che abbiamo trovato oggi.

Facciamolo con amore questo Presepe

.
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Ondata innocentista sui deferimenti

per difendere i Giochi di Roma 2024
Una forte tendenza innocentista è l’onda lunga dell’ennesimo scandalo a orologeria dell’atletica. I 26 deferimenti
della Procura antidoping- è bene chiarirlo, vista l’ondata di sensazionalismo destata- Non equivalgono a una
condanna. Vuol dire andare a processo con la possibilità di dimostrare ragioni (e eventualmente torti subìti. Non
vogliamo ragionare nel merito ma nutrirci di moralità e deontologia per approfondire la questione. L’atleta di oggi,
lo sportivo contemporaneo, non dovrebbe ricalcare il modello del calciatore che non sa fare la fila alle poste o
compilare un modulo della Asl. Dovrebbe essere un’agonista cosciente di diritti e doveri, di regole (anche in merito
di anti-doping) e soprattutto se è un tesserato di una federazione sportiva (come la Fidal), soprattutto se percepisce
uno stipendio da un corpo dello Stato (come la Guardia di Finanza). Se la maggior parte delle posizioni sono state
stralciate (e colpiscono le assoluzioni preventiva di Schwazer e della Grenot che risiede puntualmente all’estero e
qualche problema logistico in più avrebbe dovuto averlo) vuol dire che se non dolo c’è stata negligenza,
superficialità, un lassismo all’insegna del “così fan tutti”! o “tanto non succede niente”. In questi casi sarebbe stato
lecito attendersi uno scaricabarile di colpe. Invece la Fidal difende gli atleti, il Coni difende la Fidal, il mainstream
difende tutte e tre le entità. Tutti uniti di fronte alle possibili conseguenze del disastro. Tutti un po’ innocenti e tutti
un po’ colpevoli? Solidarietà sospetta. Perché? Bisogna ricordarsi che Roma ha l’ambizione di ospitare l’Olimpiade
del 2024, che non rischierà mai un referendum sul gradimento all’evento da parte dei propri cittadini in una città
dissestata, senza un Sindaco, spaventata, in attesa del Giubileo, una città in cui i servizi pubblici non funzionano e in
cui in una stessa giornata c’è il divieto di circolazione per le auto con la targa dispari e lo sciopero degli autobus. La
riduzione degli spazi di democrazia generale del Paese passa anche attraverso l’auto-referenzialità del Comitato
Promotore. L’immagine dello sport italiano va difeso. Ma noi aggiungiamo “non a qualunque costo” E dunque
questo spiega l’atteggiamento di Malagò. In attesa di giudizio il presidente del Coni avrebbe avuto il dovere di
essere al disopra delle parti, anzi di lato e invece ha già dato il proprio verdetto: “Non hanno barato”. E solidale, da
lui graziato dopo il disastro dei mondiali, Alfio Giomi ha aggiunto: “Vedrete che tutti gli atleti dell’elenco dei 26
andranno a Rio”.A parte che la gran parte si sono ritirati o in fase di smobilitazione o infortunati (alla tre categorie
appartengono rispettivamente Gibilisco, Donato e Greco) queste prese di posizione appaiono almeno incaute. La
responsabilità regolamentare è acclarata. E dunque qualcuno si prenda le colpe. Se non gli atleti le istituzioni che
ora li difendono. Non è doping di Stato ma almeno incuria di Stato. Tanti sportivi vengono sanzionati al capitolo
doping perché assumono prodotti coprenti. Quella di evitare i controlli metaforicamente non è “copertura di
Stato”? Se le regole erano sbagliate e farraginose perché non sono state denunciate in tempo? Ora mettersi dalla
parte di chi ha ignorato mail e tirato dritto appare puerile. La complessiva difesa d’ufficio sospetta. Garantismo non
è condannare preventivamente ma neanche assolvere. Aggiungiamo nel merito che qualche problemino con il
doping qualche appartenente al listone l’ha effettivamente avuto in passato. Il richiamo “ai valori cristiani” evocato
da Greco per una vicenda che sa di burocratico ma anche di sostanziale è francamente ridicolo o almeno
sproporzionato. Daniele Poto

” Tacete”, anzi “Taciamo”, sarebbe la parola d’ordine migliore, ma al CONI ed alla
FIDAL, di fronte al casino del doping in atletica, si limitano a minimizzare.
Insomma , si è fatto troppa baraonda per una cosuccia da poco, una leggerezza da
studentello che ha marinato la scuola.. I nostri baldi campioni inquisiti dalla
Procura Antidoping , in fin dei conti si sono limitati ad “eludere” il controllo. Ma
che sarà mai. In sostanza, gli sprovveduti atleti non eran neppure obbligati sapere
che i controllori li stavano cercando né questi ultimi erano obbligati conoscere la
località dove essi fossero rintanati.
La cosa sorprendente, per non dire la peggiore, è che a non sapere dove fossero
erano pure le società di appartenenza! Società che non sono club a caso. Per la gran parte degli atleti
incriminati appartengono infatti a società militari e che il comandante d’un reparto militare non sappia
dove stanno i proprii uomini è grossa. Anche in un povero Paese come il nostro.
Il ché in certi momenti a qualcuno può venire il dubbio (per carità per altro completamente fuori di testa)
che lo sapessero perfettamente e che per tante ragioni abbiano sempre “fatto il tovaglia”. Tanto se lo
fanno tutti….

Giors
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fuori tema

a

Un’opinione, una ripresa di rassegna, una segnalazione. L’iniziale si
riferisce fatalmente alla prima puntata del caso <<elusione>>. Messo
da parte l’equivoco ricorrente che l’atleta non sia il primo e il
definitivo anello di qualsiasi catena compromessa dall’uso di sostanze
illecite, scontato l’augurio che i ventisei affidati al giudizio del
Comitato nazionale antidoping escano dall’inchiesta meglio di come vi
sono entrati, resto convinto di tre cose. La prima, constatazione, è che
gli atleti sono stati messi in piazza senza aver mai ricevuto un
richiamo formale da parte della Procura antidoping: come dire, e il
dato è sorprendente, squalifico un calciatore al termine di una partita
senza avergli mai messo sotto il naso un cartellino giallo. La seconda è
che la stessa procura nulla ha fatto perché la notizia uscisse in
maniera corretta, evitando cioè che il prossimo, inteso come organi di
informazione, sostanzialmente ignoranti, quando non peggio, non
ravvisasse in un’elusione dai controlli un’automatica accusa di doping,
sbattendola in un’irrecuperabile prima pagina seguendo un piano
narrativo esposto, sovraeccitato, involgarito. La terza è che la
Federazione, l’atletica come le altre, in questo scambio di
responsabilità tra Comitato di controllo del Coni e Procura antidoping
ha il semplice ruolo di passacarte. Da questa prima puntata è
inequivocabile come l’atletica abbia subito nella sua complessità di
ruoli, di significati e di valori un danno di dimensioni incalcolabili per nulla commisurato alla gravità, vera
o presunta, delle colpe. È d’aiuto, in tale convincimento, una riflessione, scarsamente evidenziata, di una
grande atleta spesso additata di freddezza, quando non di ingenerosità, nei confronti di colleghi e
colleghe in agonismo. <<Questi ventisei atleti sono gli stessi atleti con cui ho vissuto i Giochi di Londra.
Sono vicina a ciascuno di loro nel momento stesso in cui vedono i loro sacrifici macchiati dal fango. Il mio
auspicio è che nel giro di pochissimo tempo si dimostri la loro buona fede e che venga ribadito che
nessuno di loro ha mai tradito i valori dello sport. Sono convinta che Fidal e Coni, con i loro vertici,
sapranno difendere nelle sedi opportune non solo i singoli atleti, ma anche l’atletica azzurra e il buon
nome dello sport italiano>>. Firmato, Valentina Vezzali.
La ripresa di rassegna riguarda le rivelazioni del New York Times sul miserabile attacco di terroristi
palestinesi messo in atto in occasione dei Giochi di Monaco del 1972. Scaduto l’obbligo del segreto, nel
1992 un ex funzionario dei servizi di Bonn spedì a Pinchas Zeltzer, avvocato della vedova di Yossi
Romano, il sollevatore di pesi evirato e lasciato agonizzante dinanzi ai compagni, ottanta pagine di foto
e documenti raccapriccianti riguardanti i modi in cui gli assalitori della palazzina olimpica trattarono gli
atleti israeliani. Ne sapremo di più tra un mese, quando uscirà negli Stati Uniti Munich 1972 & Beyond.
La segnalazione è sull’ultima operazione culturale realizzata e regalata come cometa natalizia dal nostro
inimitabile Pino Clemente accompagnato nell’impresa da Tiziana Spada. Oggetto e soggetto del volume,
frutto di una minoranza creativa (Clemente) da tutelare come le tigri del Bengala o il pangolino gigante e
aperto da un distico recuperato dal Faust <<... e diventa realtà ciò che disparve>>, l’impegno nell’atletica
e per l’atletica dispensato a piene mani, partendo dallo stadio delle Palme, da Carlo Spada, sacerdote
dell’atletica povera dalla metà degli anni Settanta fino al passaggio del nuovo secolo e alla sua morte,
avvenuta poco dopo la presenza commossa ai funerali di Luigi Zarcone. C’è tutto, nella scrittura,
alchimia vincente tra cervello e memoria, nomi e cognomi di un’atletica siciliana e di un mondo
palermitano in cui si intrecciano, insieme con una smagliante iconografia, vicende pansportive come
quella che nella squadra della Saia vide nascere la stella del Totò Schillaci esaltato nelle notti poco
magiche di Italia ’90, come quella di Luigi Lo Cascio, sacrificato interprete nell’infausta finzione su
Dorando Pietri, nipote del Bruno Lo Cascio che in una prima serata televisiva del 1957, era il 26
settembre, mitragliando risposte in atletica fece saltare il banco di Lascia e raddoppia dinanzi all’ex
lunghista ed esterrefatto torinese Mike Bongiorno. Grazie, Pino.
augustofrasca@libero.it
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Tempo in Clemente

ovvero la bufera sui controlli elusi
A quattro giorni dalla prima del Giubileo della Misericordia l'atletica italiana è stata sbattuta come fosse il mostro
(1) nella prima pagina dei quotidiani sportivi, nella Repubblica, da altri quotidiani e nell'editoriale de Il Foglio che si
compiace del paradosso (2). È arrivata la bufera (3) dei controlli anti doping elusi.
Le corse campestri sono all'esordio stagionale, la stagione indoor sta per cominciare, tranne eccezioni i risultati
sarebbero stati relegati nelle "notizie" ed ecco questa ribalta mediatica. Lo Sport è la "religione" laica, i tifosi sono i
credenti nella fede alle squadre, ai campioni. Lo spot più tranciante: "Io sono il calcio, i Grandi della terra sono
tramontati, ho conquistato paesi, continenti, il mondo, io ci sono e ci sarò".
In casuale coincidenza con il Processo in Vaticano (Vatileaks) alla strana "coppia" nelle Commissioni economiche
della Santa Sede, l'alto prelato spagnolo Lucio Angel Vallejo Balda attratto dal profumo di donna, e la sguaiata e
disinibita Francesca Chauchi - che sono stati accusati di aver fornito documenti segreti ai giornalisti Emiliano
Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi (4) - i praticanti della "Regina dei Giochi" sono stati rinviati a giudizio.
Le indagini della Procura di Bolzano, iniziate con lo "Shwazer epo doping" e fondate su migliaia di messaggi
intercettati e sui fax, si sono concluse con il deferimento di 26 atleti che, se sanzionati dei due anni contemplati per
essersi sottratti ai controlli, non parteciperebbero all'Olimpiade di Rio, alla quale potrebbe partecipare - se otterrà il
minimo - il reo confesso Alex Schwazer.

La Sicilia "bedda" è stata schizzata di brutto: tra i deferiti Giuseppe Gibilisco, iridato del salto con l'asta, e Carmela
Incerti (5) la campionessa europea della maratona, subentrata alle prime che erano state squalificate per doping.
Non è stata inclusa in questo novero di "evasori" Simona La Mantia in una prima fase con i presunti colpevoli.
Gibilisco e Incerti, come gli altri 24, sostengono di essere state le vittime di un mastodontico corto circuito nella
comunicazione dell'apparato burocratico. In buona sostanza le comunicazioni sarebbero arrivate in ritardo e
soprattutto gli atleti non sono stati denunciati tempestivamente - il cartellino "rosso" - dopo il secondo mancato
controllo.
Stefano Scaini, marito di Anna Carmel Incerti, ha esternato su Facebook che la moglie ha passato le notti insonni,
che ha pianto a lungo e che la bimba Marta chiedeva: "Perché la mamma piange?". Scaini: "Come posso far
comprendere a Marta cosa significa la diffamazione".

Molto rumore per nulla?
Noi attendiamo con fiducia lo sviluppo delle indagini, come il Presidente del Coni Giovanni Malagò che ha la fiducia
massima nel rigoroso lavoro della Procura di Bolzano e speriamo che il processo si concluda rapidamente, a
prescindere dal danno d'immagine, già avvenuto, e dal potenziale riverbero negativo sulla candidatura di Roma
all'Olimpiade del 2024.
Suggelliamo con la sintesi dell'editoriale di Maurizio Crippa ne Il Foglio.
"Esiste un corpo migliore di quello dell'atleta, una materia più malleabile da scolpire, da far progredire? Da lucidare
nel culto della Bellezza, a costo di dopare un pò, anzi di programmare qualche aggiustatina genetica? Allora dov'è il
danno, dov'è il dolo! Si dovrebbero fare due campionati separati, da una a parte gli atletoni geneticamente
modificati, di là la la palude biologica, come banchi nel supermercato. Io starei in un gradino di pietra a guardare i
visi pallidi, ma il resto del mondo guarderà gli atletoni".
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Torniamo al nostro titolo che alla commedia di Shakespeare su l'uso delle parole ha apposto il punto interrogativo.
Valerio Piccioni, La Gazzetta dello Sport del 5 novembre, rileva che per i Probabili Olimpici Rio 2016 non è a rischio.
Durante gli interrogatori agli atleti non è stato contestato il reato il reato sportivo di elusione dei controlli, per cui
sono stati poi deferiti ed è stato a loro impedito di esercitare il diritto della difesa. La eventuale squalifica sarebbe
retroattiva e dunque a Rio sì! Resta il danno incalcolabile all'immagine dell'atletica italiana.
Il Presidente Alfio Giomi, da un dichiarazione nella "rosea" verosimilmente estrapolata,
dice che se Fabrizio Donato, da vent'anni casa, stadio e allenamenti, fosse squalificato, si dimetterebbe.
E gli altri deferiti, anche loro casa, stadio e allenamenti? La gran parte degli atleti milita nei Gruppi Sportivi militari.
Saranno presi provvedimenti a tutela, o sanzioni disciplinari?
In questo caotico rincorrersi di voci, di sussurri, di cinguettii e di sospetti s'insinua come un' aspide "il malo
pensiero": tra i deferiti c'era qualcuno con "il sangue impuro" ed è stato messo nel mucchio per confondere le
"carte".
Anni dopo, senza le immediate denunce degli "evasori", sarà impossibile scoprire gli eventuali dopati, gli strateghi e
i complici.
(1) da Sbatti il mostro in prima pagina, il film di Marco Bellocchio con Gian Maria Volontè.
(2) Argomentazioni che sono in contraddizione con l'esperienza comune e con i principi
elementari della logica, tipiche di Giuliano Ferrara; dirige il palermitano Claudio Cerasa che del fondatore non ha la
stazza straripante, ma che con la finezza dei tratti e il "giovanil furore" amplifica il messaggio politico e socio
culturale de Il Foglio.
(3) La "bufera" è stata commentata criticamente da Famiglia Cristiana.it.
"...papocchio all'italiana, lo sport vive di regole, prima o poi bisogna che qualcuno si decida a cambiare il passo" Elisa
Chiari 3/12/2015. È citata Sara Simeoni che, intervistata dal Corriere, è stata esplicita: "Si cercano sempre alibi,
giustificazioni, prendono tutto alla leggera, ma quando crescono?".
Alla nostra amica Sara, che ha avuto ruoli importanti, diciamo: ma quando "il sistema" che governa l'atletica
italiana non sarà "leggero"?.
(4) Vaticano S.P.A. di Nuzzi e Via Crucis di Fittipaldi, gli interessi economici del Regno della Spiritualità.
(5) Sostiene Anna Incerti: "L’omessa comunicazione non può essere imputata agli atleti, ma è legata al complesso e
inefficiente sistema di ‘tracciabilità’ - il cosiddetto ‘whereabouts’ - messo a punto dalla Nado-Italia. Gli errori fatti a
vari livelli - dalla Federazione ai vari uffici competenti, Coni incluso, che non si sono premurati di tutelarci e informarci – non possono ricadere su di noi, infangando il nostro lavoro e le fatiche di una vita. Io ho la coscienza a posto. In questi anni mi sono sottoposta a moltissimi controlli, anche quelli domiciliari 'a sorpresa'. E sono
profondamente indignata per essere stata ingiustamente accusata”.

PREMIATA ONLUS REGALAMI UN SORRISO
Nel salone Consiliare del Comune di Prato dalle mani del Sindaco è stato consegnato alla
Onlus Regalami un sorriso un significativo riconoscimento per i meriti acquisiti in 12 anni di
attività.
La ONLUS REGALAMI UN SORRISO persegue tramite la propria organizzazione di
volontariato, senza finalità lucrative, l'attività di istruire, organizzare, dirigere, coordinare e
progettare manifestazioni culturali, sportive, tecniche ed artistiche ed economiche.
La prevalente attività è
quella di effettuare i
servizi
fotografici
alla gare podistiche e
quindi condividergli con i
soci. Dei nostri service in
questi
anno
hanno
beneficiato in molti a
partire dall'ospedale
Mayer con 5 cardiografi
dell'ultima generazione,
due pulmini per i malati
di
Sla,
l'ammodernamento del
sistema
di videoconferenza del
reparto
di
trapianti
ematologici di Careggi,
una ambulanza alla Misericordia di Montale, un automezzo alla Croce d'oro di Prato, e 90
defibrillatori distribuiti a squadre sportive ed enti vari. Progetti per il futuro? Cercare sempre di
ridare un sorriso a chi lo ha perso o cerca di recuperarlo.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

24 novembre 1949: Oggi, prima copia dell’Estate. Bella. Verginale. Festa
rispettosa dei colleghi. Posizione d’arrivato. Dato consigli, dall’alto dell’età, al giovane
Calvino: mi sono scusato di lavorare molto bene: anch’io alla tua età ero indietro e in
crisi. Qualcuno mi ha mai fatto questo discorso quando avevo venticinque anni? No,
sono cresciuto in una wilderness, senza agganci, con l’orgoglio di preparare il mio atollo
in questo ignoto e scoppiare un giorno e, quando gli altri se ne sarebbero accorti, essere
già grandissimo. Pare che mi riesca. È la mia forza. 9 marzo 1950: Battito, tremore,
infinito sospirare. Possibile alla mia età? Non mi succedeva diverso a venticinque anni.
Eppure ho un senso di fiducia, di (incredibile) tranquilla speranza. È così buona, così
calma, così paziente. Così fatta per me. Dopotutto lei mi ha cercato. Ma perché non ho
osato lunedì? Paura? È un passo terribile. 16 marzo 1950: Il passo è stato terribile
eppure è fatto. Incredibile dolcezza di lei, parole di speranza. Darling, sorriso, lungo
ripetuto piacere di star con me. Le notti di Cervinia, le notti di Torino. È una ragazza,
una normale ragazza. Eppure è lei – terribile. Dal profondo del cuore: non meritavo
tanto. Da Il mestiere di vivere di Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo 1908 – Torino, 27
agosto 1950, suicida).
Sebastian è più popolare, io più forte. Lui parla di più, si fa sempre trovare nei posti
giusti ed ha costruito con cura la propria immagine. Coe piace alle mamme e alle
ragazzine. Se sono impopolare non dipende da me. Se la gente crede che vada bene
così perché dovrei prendermela? A me basta l’opinione delle persone che mi sono amiche. Non sono uomo da relazioni pubbliche,
perché non so mentire e mi piace dire quello che penso. Il mio rapporto con la stampa britannica è molto passionale. È basato su
intenso silenzio. Stephen Michael John “Steve” Ovett (Brighton 1955), su Atletica, 1981.
Maradona? Un grande giocatore. Ma si crede Dio. E io sono agnostico. Guillermo Mordillo (Buenos Aires 1932).
Oggi sono stato alla Ninfa Egeria, poi alle Terme di Caracalla e sulla via Appia a vedere le tombe ruinate e quella meglio conservata
di Cecilia Metella, che dà il giusto concetto della solidità dell’arte muraria. Quegli uomini lavoravano per l’eternità e avevano
calcolato tutto, tranne la ferocia devastatrice di coloro che sono venuti dopo e davanti ai quali nulla poteva resistere. Da Viaggio in
Italia, 11 novembre 1976, di Johann Wolfgang Goethe (Francoforte sul Meno 1749 – Weimar 1832).
Degli scrittori di qualità si può dire che leggerli equivale a sentirne la voce. Nessuno come Roberto Longhi, pur nella scelta
accuratissima del lessico, nella geometrica e implacabile tensione dei concetti, ha una scrittura parlata e animata. Con
sorprendente efficacia è riuscito a tenere unite l’esaltazione della scoperta e l’utilità della didattica. Tecnico ed esperto insuperabile
non ha ristretto il suo campo alla comunicazione con gli specialisti (al suo confronto, peraltro, inesistenti) e ha parlato, scoprendo,
per tutti. Vittorio Sgarbi (Ferrara 1952) da Dell’Italia. Uomini e luoghi, Rizzoli editore, 1991.
A rigore, ci vorrebbe un’introduzione, con una ordinata serie di capitoli sulla natura, sull’importanza, sul significato dello sport
moderno. E magari un excursus sugli aspetti e sugli sviluppi storici. Ma quest’opera è nata del tutto diversamente, senza intenti e
senza disegni preventivi; e si è sviluppata con il gusto unico ma vivissimo di raccontare vicende sportive in un’organica pretesa di
panorama sintetico e tuttavia percorso da una miriade di fatti, di avvenimenti, di parole, di sentimenti, di entusiasmi, sullo sfondo
di una più vasta storia che, a tratti, per allusioni e necessari riferimenti, non disdegna di far capolino accanto a questa sua minore
dimensione. Non tanto, perciò, una <storia dello sport>>, quanto una storia degli sport... Fu allora che andai da Antonio Ghirelli,
che in quel tempo dirigeva il quotidiano sportivo torinese Tuttosport e che avevo conosciuto qualche tempo prima, non ricordo più
in che occasione. Ne parlammo, mi diede dei nomi, personalmente si schermì. E a questo punto devo pur dire che, non fosse altro
che per quella circostanza, mi sarà sempre caro il compito assuntomi. Con Ghirelli ci incontrammo ancora varie volte, parlammo
raramente di sport e mai assolutamente di questo lavoro a cui mi ero accinto: ma gli devo troppo per non ricordarlo qui. Gli devo
un più vigoroso, sano, onesto senso della vita, una lezione inconscia ma continua di intelligenza, di concretezza, di misura, di
tolleranza e di comprensione. Fu lui a ricordarmi la profonda verità dell’affermazione francescana che ci rivela come <<infinito
sapere sia infinito amare>>. Era un debito che gli dovevo in qualche modo pagare e ho pensato di farlo qui, in questo povero
modo... Diciamo subito che la prospettiva adoperata è quella essenzialmente storica e di una storia interna, per molti aspetti
esclusiva, dei singoli sport. Il significato dello sport nella storia e nello sviluppo della civiltà, le implicanze etnologiche, sociali,
economiche, le sue funzioni e il suo valore formativo e pedagogico possono fare talvolta qualche marginale apparizione e situarsi
sullo sfondo, ma non costituiranno mai motivo fondamentale di trattazione. Non avrei certo l’ardire di scrivere qualcosa di simile
all’Homo ludens di Huizinga o a Les jeux et les hommes di Caillois. E neppure una storia del costume sportivo, ho intenzione di fare.
Insomma, per via negativa, credo di aver chiarito limiti e fisionomia... Dall’introduzione a GLI SPORT, tre volumi, per un totale di
2.311 pagine, di Stefano Iacomuzzi (Novi Ligure 1924 – Torino 1996), UTET, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1964.
In questo momento di esultanza sportiva sento il dovere di inviarle l’espressione della mia devozione e il fervido augurio di
affrontare vigorosamente l’ultima salita verso la vittoria finale. Telegramma di Fausto Coppi (Castellania 1919 – Tortona 1960) ad
Alcide De Gasperi dopo l’esito elettorale del 18 aprile 1948.
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Anna Rita Sidoti che negli ultimi anni crudeli della sua vita non è stata onorata,
il 9 dicembre scorso, è stata degnamente commemorata nella natia San Giorgio, frazione di Gioiosa Marea. Dopo
l'accettata richiesta del Comitato promotore inoltrata il 13 luglio, il Lungomare di San Giorgio (1) sarà dedicato
all'iridata e per due volte campionessa europea La Fidal è stata partecipe con i Presidenti Alfio Giomi, nazionale, .che ha perorato la doverosa visita- Gaspare Polizzi, regionale, Davide Bandieramonte , Catania, e Andrea D'Andrea,
Messina. Hanno partecipato i rappresentanti delle Istituzioni locali con in testa il Sindaco Eduardo Spinella, ancora
una volta grati alla concittadina illustre non solo nell'agone sportivo. Ancora una volta era assente il Coni. Non
abbiamo avuto notizia della presenza del Sindaco di Messina Renato Accorinti che ebbe una lunga militanza
nell'atletica, insegnante di Educazione Fisica e allenatore dai programmi intensi.
Il Presidente Alfio Giomi ha reso l'omaggio floreale alla definitiva dimora terrena di "Madre Coraggio", ha
riabbracciato dopo il Golden Gala di giugno Federico, Edoardo e Alberto, i figli, ed ha promesso che il Campionato
Italiano di marcia, valido per i titoli tricolori, nel 2016 sarà con l'insegna di Anna Rita Sidoti, insegna che già si trova
nella Scuola-Comprensorio di San Giorgio.
Ai lettori il correlato, Spiridon giugno 2015, dal quale riportiamo i brani essenziali.
(1) Anna Rita si allenava nel Lungomare, un passetto dopo l'altro, le frequenze che andavano ad aumentare ead essere
frenetiche quando ad Atene, nel 1997, ha sconfitto la russa Olimpiada Ivanova che non aveva seguito la "diritta via"
ma la "scorciatoia" del doping.
L'ADDIO TERRENO AD ANNA RITA SIDOTI E “LA MUSICA DI ORFEO”
"La foto mostra, non dimostra", dice Ferdinando Scianna, uno dei maestri dell'arte
della fotografia. L'ultima immagine di Anna Rita Sidoti su Facebok: sorride con i
suoi tre figli, non si erano manifestati gli avamposti, le cellule cancerogene con il
nodulo all'ascella che hanno portato a termine il loro progetto micidiale. La foto
dimostra che Anna Rita non si gloriava della propria immagine: i suoi figli erano
tutto. Come l'amore del marito, l'ortopedico Pietro Strino e gli affetti familiari. Il
padre era morto prima di vedere la figlia iridata. Le tre sorelle maggiori hanno
prima tifato e dal 2009 assistito la più piccola nella gestione familiare. Due mesi fa:
"Zitti, fatemi parlare con il professore!". Era il tardo pomeriggio, e al telefono la
trepidante attesa delle buone notizie. Federico, Eduardo ed Alberto, 6 anni, che non
lasciavano per un solo attimo la mamma. "La terapia continua, le cellule cattive
sono ancora in azione. Io non mi arrendo", diceva Anna Rita.
Eravamo alle prese con i topi che corrono attorno alla pista dello stadio Vito
Schifani, con le zecche che volano e atterrano nello spogliatoio e con le
problematiche dell'Educazione Motoria nella primaria. Il mattino è arrivato con il
lutto via internet. Un'amica ci ha chiesto notizie. La conferma verrà data poi sul sito
della FIDAL.
Come se fosse nella nostra "lira" la musica magica di Orfeo che, per non far sprofondare l'amata Euridice nel regno
delle tenebre, fece ricorso alla nona corda. Euridice rivide la luce, nel Mito dell'eterno amore. Anna Rita non aveva
compiuto 46 anni, e non rivide la luce! A cento metri dalla via Pianell, dove abito, c’è via Musica d'Orfeo, un
misterioso graffito, nello stesso luogo c’era la Chiesa del Santissimo Salvatore, in seguito trasferita nel Corso dei
Mille. Ai credenti non resta che pregare. A chi non ha il dono della fede il pianto. A chi non ha gratificato Anna Rita
Sidoti, il rimpianto tardivo e, speriamo, la presa di coscienza. Il Coni regionale nel 2013 aveva scelto come presidente
onorario della Consulta femminile dello sport Josefa Idem e presidente effettivo una docente di Scienze Motorie dai
nulli trascorsi sportivi, ignorando l’insegnamento di Anna Rita a Scienze Motorie di Messina, il ruolo di Assessore
allo Sport a Gioiosa Marea. Anna aveva continuato ad allenare le giovani marciatrici a fianco del suo tecnico di
sempre, Salvatore Coletta. Nella Chiesa Madre di San Giorgio, paese di 7000 abitanti a 7 chilometri da Gioiosa
Marea, per l'addio terreno erano assenti la Fidal nazionale, il Coni nazionale e quello regionale, presieduto dopo la
conduzione di Giovanni Caramazza da Sergio D'Antoni, l'uomo forte del Sindacato con trascorsi nella dirigenza
sportiva, Federbasket nazionale e Palermo calcio. C'erano il Presidente della Fidal Sicilia Gaspare Polizzi, la capitana
del Cus Palermo, Maria Tranchina, tanti dirigenti, atleti ed ex siciliani e Bartolo Vultaggio che fu Presidente
dell'Europa Capaci, l'ultima società siciliana di Anna Rita.
Il presidente della Fidal nazionale aveva
designato Roberto Frinolli,
assente per aver perso la coincidenza aerea.
Roberto forse non sa cosa sia il
"consuolo": dopo le onoranze funebri e nei
giorni successivi, gli amici
confortano i familiari, li alleviano delle
incombenze
domestiche,
preparano pasti frugali. Roberto Frinolli non
avrebbe fatto da vivandiere, ma
un abbraccio a Pietro Strino e baci ai tre figli
di Anna, con il più piccolo che
scoprirà più avanti la crudeltà della vita,
sarebbero stati di conforto.
Ritornando nella Chiesa Madre (Madrice):
Don Pino Sino, padre spirituale
di Anna Rita, che si è entusiasmato ai suoi
trionfi, ha avvinto i fedeli con
un crescendo di metafore: dalla corsa di Paolo di Tarso che è arrivato al traguardo e ha mantenuto la fede, al podio
nel cielo, "nei campi eterni", nota nostra dalla fatale attrazione manzoniana. Nel Golden Gala, all'Olimpico di Roma,
la Fidal ha rievocato mirabilmente Anna Rita.
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Sapete una cosa? Io sto con Bertone
Badate bene, Bertone il cardinale, non Bertoni… quello era un calciatore della Fiorentina anni ottanta. Argentino per
giunta… e gli argentini ora come ora, male si conciliano con un certo porporato radical chic.
Io sto con lui, nonostante le polemiche, nonostante vatileaks, nonostante la supposta (ma fortunatamente non
confermata) malattia al cervello di Papa Francesco che gli impedirebbe di ragionare e lo costringerebbe a criticare gli
sprechi dei prelati romani. Certo se si ha un medico personale che si chiama Takanori… Fukushima (come la città
dell’esplosione nucleare) è un po’ andarsele a cercare le sventure e certe illazioni, per quanto papali, si destituiscono
di fondamento da sole.
Torno a ripeterlo con veemenza: io sto con Bertone.
Il Cardinale nonostante la pensione ormai sopraggiunta da tempo, vive a Roma a due passi da San Pietro in un attico
appena ristrutturato in palazzo San Carlo con ampia terrazza panoramica sul più imponente tempio della cristianità
del mondo. Certo, il Nostro dice che in fondo quello dove vive non è proprio un attico e che si tratterebbe in realtà di
un complesso formato da due appartamenti uniti fra loro (700 miseri metri quadri), ma i problemi sono altri.
Innanzi tutto la vicinanza col suo datore di lavoro che vive in un appartamento spartano di soli 70 metri quadrati
(esattamente un decimo). Un po’ come se l’operaio si presentasse in ditta con la Porsche nuova e la parcheggiasse
accanto all’utilitaria del capo.
Inoltre i maligni dicono che la ristrutturazione sia stata fatta anche con fondi apparentemente destinati ai bambini
poveri.
Cose che capitano. Non mi scandalizzo, anzi lo invidio: in un mondo in cui la cubatura abitativa è sempre più
angusta, lui ha scelto di andare contro corrente. Stima.
Pare inoltre che il Pontefice stesso abbia delegato al Cardinale la stesura di tre biografie e… per scrivere ci vuole
spazio.
Non mi importa, se Gesù è nato in una mangiatoia e se la sua vita l’ha dedicata agli umili, non mi importa. Io tifo per
Bertone: i tempi sono cambiati e non se ne può più di queste omelie in cui si parla solo di cose tristi, di miracoli in
luoghi inameni e di resurrezioni di lebbrosi palestinesi. Lui camminava sulle acque? Ebbene io volo a spese dei
poveri (diranno i maligni). Perché la voce che gira è che uno degli spostamenti del mio eroe siano stati effettuati a
mezzo elicottero, alla modica cifra di ventitremila euro, per giungere in Basilicata all’inaugurazione di un ospedale.
Per me ha fatto bene.
Ma che ci doveva arrivare in macchina, con le strade dissestate che ci sono da quelle parti? Finite la Salerno Reggio
Calabria e tutti i raccordi del caso e poi ne riparliamo. Bertone ha fatto il suo dovere, è disceso dal cielo e ha
benedetto tutti quanti prima di fare ciao ciao con la mano e arrivederci. Stile signori miei, stile.
Vogliamo poi parlare del suo abbigliamento: mentre Francesco ostenta le sue scarpe consunte (gli piace il calcio e
probabilmente sa che i giocatori migliori hanno le scarpette vecchie ai piedi, consumate da ore e ore di allenamenti),
Bertone è sgargiante nei vestiti come David Bowie ai tempi di Ziggy Stardust, ma molto più misurato nei modi del
duca bianco. Certo, non è l’unico cardinale a vivere in ambienti spaziosi né tantomeno il primo ad abbigliarsi con
gusto: l’emerito Papa Ratzinger ad esempio indossava cappellini alla moda e scarpette rosse, giocava a tennis e
sicuramente non passava inosservato quando usciva in pompa magna.
Ma era tedesco. Signori miei, i tedeschi con la moda… non voglio essere drastico ma i teutonici sono un popolo che
con l’abbigliamento litiga ogni mattina.
Anche per questo sto con Bertone.
In un periodo in cui calano drammaticamente le vocazioni e le ordinazioni sacerdotali, l’unica soluzione è buttarla
sullo stile e Sua eminenza ne ha da vendere. Basta con le penitenze, basta con le novene, basta con le messe mattutine
all’alba e sì ai party in terrazza (dicono che quello per i suoi 80 anni sia stato fenomenale), no al sacrificio e sì ai
papaparty!
Greenwood

Sterni e Mayr dominano nella Kalsassberg Run
Chiusura di stagione vincente per Riccardo Sterni. Il friulano del Marathon Trieste si è imposto domenica
nella Kolsassberg Run, classica austriaca dal nobile palmares, che al femminile ha salutato l’ennesimo successo
della cinque volte iridata Andrea Mayr. Sei chilometri, poco più, di sola salita per una corsa
che si disputa nel distretto tirolese di Innsbruck e che negli anni è stata vinta anche da
Jonathan Wyatt e Marco De Gasperi, da Elisa Desco e Renate Rungger. Allungo vincente nel
tratto finale per Sterni che in 25’01” si è imposto sui diretti antagonisti. Da segnalare le
prestazioni di ha preceduto di Stephan Fuchs , Ivan
Paulmichl e Manuel Innerhofer. Nella prova
femminile, scontato il successo di Andrea Mayr che
chiude in 26’37”, precedendo di 1’37” la connazionale
Karin Freitag e la tedesca Michelle Mair, distanziata
invece di 2’55”. Nelle primissime posizioni anche le
due giovanissime sorelle austriache Musack: quinta in
33’20” la quindicenne Johanna, sesta in 33’29” l’appena tredicenne Lisa. Se
sono rose, magari e chissà, fioriranno…
(da Corsa in montagna)
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Pittura analitica ieri e oggi, fino al 12 gennaio 2016, presso la Galleria Primae Noctis di via Canonica 7.
La pittura come mezzo e non come fine. Per la prima volta in Svizzera, una mostra curata da Alberto Fiz e
ospitata alla Galleria Primae Noctis, racconta l’esperienza della pittura analitica, la quale,
più che un movimento, può essere considerata un consesso informale di artisti lontani
dalle cronache e dalle logiche commerciali, apparentabile, per aplomb, a quello che in
letteratura è stato l’OULIPO, (Ouvroir de Littérature Potentielle), laboratorio
intellettuale di sperimentazione della potenzialità della parola. A Lugano, è possibile
ammirare una rigorosa selezione di opere realizzate dai protagonisti del movimento:
Enzo Cacciola, Vincenzo Cecchini, Paolo Cotani, Marco Gastini, Giorgio Griffa,
Riccardo Guarneri, Elio Marchegiani, Paolo Masi, Carmengloria Morales, Claudio
Olivieri, Pino Pinelli, Claudio Verna, Gianfranco Zappettini. Tredici artisti
accomunati dalla volontà di riscoprire un linguaggio, ma non legati da particolari
vincoli stilistici o metodologie. Gli analitici, infatti, hanno lavorato per gruppi
temporanei, scioltisi e ricostituitisi nel tempo, sulla base delle esigenze dei
componenti, un motivo che ha reso difficile alla critica seguire con precisione le
varie del movimento, e i suoi sviluppi.
Da un punto di vista teorico, si tratta di una pittura che è un ideale richiamo al
concetto michelangiolesco delle Prigioni, nel senso che la pittura analitica si libera da
qualsiasi orpello strutturale per tornare alla sua essenza, ovvero quel rapporto tra superficie, colore, e
materia. Un’operazione dalla quale scaturisce una ridefinizione del linguaggio pittorico, che pone l’accento sulla
tecnica, e quindi sull’opera in sé stessa, senza che l’artista imponga una visione di qualsiasi natura. Più intimamente,
si tratta di un dialogo fra artista e materia, fra artista e colore, un porre domande attraverso accostamenti e contrasti,
azzardando metodologie, fino a che l’opera non fiorisce, quasi un rinnovato mirum montaliano. Si tratta di un dialogo
fra l’artista e l’arte, apparentabile all’ars maieutica di Socrate,
ovvero un provocare una risposta da
parte della pittura, attraverso un procedimento che “stimola” colori
e
materiali
a
reagire, a mettersi in discussione davanti all’osservatore. In questo
modo la pittura diventa un mezzo espressivo di portata epocale.
Questa la caratura della pittura analitica, e la mostra curata da Fiz
si propone finalità di studio e di ricerca, importanti non soltanto
per la Svizzera (dove la pittura analitica vede la sua prima mostra
in assoluto), ma anche per l’intera comunità dell’arte, poiché fa
luce su un movimento che negli anni Settanta rimase nell’ombra,
schiacciato dall’esperienza dell’Arte Povera, e soprattutto della
Transavanguardia, con quest’ultima spinta al massimo da
Achille Bonito Oliva. E la mostra luganese fa, in un certo senso,
ordine nella storia dell’arte, togliendo dall’ombra un
movimento artistico che negli ultimissimi anni ha dimostrata nuova vitalità.
Più ancora del “ritorno all’ordine” a suo tempo predicato e attuato da Ardengo Soffici, la
pittura analitica, con il suo sostenere il ritorno a quelli che si potrebbero definire “i fondamentali” pittorici, xx e
ridefinisce un discorso artistico ormai millenario e saturo di scuole, esperienze, movimenti e avanguardie, che hanno,
di secolo in secolo, aggiornato l’approccio alla figura e alla luce. C’è, quindi, l’aperta volontà di analizzare la pittura
in
quanto
mezzo e non fine. Scompare la figura, la tela si riempie di infinito silenzio, in
quest’avventura fra le pieghe della materia, del pigmento, della sfumatura, per
raccontare un processo tecnico che si pone interrogativi sulle loro potenzialità.
Lungo lo spettro della storia dell’arte, la pittura analitica ha una sorta di
precursore in Kazimir Severinovič Malevič, il quale, nell’ambito del
Suprematismo, sosteneva come l'artista moderno dovesse guardare a un'arte
finalmente liberata da fini pratici e di rappresentazione, e lavorare sulla base del
riconoscimento della “supremazia della sensibilità pura nelle arti figurative”.
Differente, invece, nonostante alcune apparenze, l’approccio di Piet Mondrian
focalizzatosi su una ricerca minimalista di linee e colori che, per sua stessa
ammissione, era destinata a raggiungere le fondamenta esteriori delle cose
(come scrisse in una lettera a Hans-Peter Bremmer nel 1914). Gli analitici,
invece, escludono l’idea della realtà, per concentrarsi sul linguaggio e la sua
fisicità. Da notare, però, come certi motivi della pittura analitica abbiano
influenzata la moda, dagli abiti agli accessori.
Dai cementi di Enzo Cacciola alle bende elastiche di Paolo Cotani; dalle tele grezze
di Giorgio Griffa alle tessiture di Paolo Masi; dai segni graffiati di Marco Gastini alle grammature di colore di Elio
Marchegiani; dai dittici di Carmengloria Morales alle disseminazioni di Pino Pinelli, la mostra luganese ripercorre
tutto lo spettro delle sperimentazioni analitiche.
Eppure, pur privilegiando gli aspetti tecnici, la pittura analitica non manca di risvegliare emozioni, attraverso le sue
campiture cromatiche; un mare di colore in cui, leopardianamente, è dolce naufragare con lo sguardo, apprezzandovi,
in nuce, l’essenza della bellezza della realtà. Il colore, appunto.
Niccolò Lucarelli
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ASSI GIGLIO ROSSO E BANCA CR FIRENZE
PROMUOVONO LO SPORT NELLA SCUOLA
Presso la sede della società Assi Giglio Rosso è stata presentate la nuova edizione del Trofeo Assi Banca CR Firenze.
La manifestazione, giunta alla 65a edizione, è la più tradizionale, la più partecipata e perché no la più celebrata
manifestazione di promozione allo sport giovanile che si svolge ogni anno sul territorio fiorentino. L'evento, che è
iniziato nel lontano 1950, è capace di coinvolgere ogni anno migliaia di studenti delle scuole cittadine, dalle
elementari alle superiori.
Il Trofeo gode del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze e del sostegno di altri enti e imprese
vicine al mondo dello sport.
Con il prof. Marcello Marchioni, presidente del sodalizio fiorentino a fare gli onori di casa , Erano presenti il dottor
Guido De Vecchi, Eugenio Giani, delegato provinciale del CONI nonché presidente del Consiglio Regionale, Andrea
Vannucci, assessore allo sport del comune di Firenze, il prof. Guasti, coordinatore degli insegnanti di educazione
fisica del Provveditorato agli Studi di Firenze ed il
prof. Franco Lachi, dirigente Assi responsabile del
Trofeo.
L'edizione del Trofeo Assi Banca CR Firenze che ha
preso il via nel mese di novembre comprende 15
diversi eventi in altrettante giornate, suddivise in tre
fasi stagionali. La fase autunnale si svolgerà
sull'impianto ASSI Giglio Rosso di Viale
Michelangelo con le prove di resistenza che saranno
allestite in parte sulla pista, in parte sul prato interno
allo storico anello della pista di Viale Michelangelo.
La seconda fase, quella invernale, nel mese di
febbraio sugli impianti del Campo di Marte. La
terza fase, quella primaverile, prevede altri eventi-gara, programmati sull'impianto di viale Michelangelo per il mese
di marzo 2016.
A concludere poi, nel mese di maggio, la Cerimonia di premiazione finale, prevista nella sede istituzionale più
prestigiosa della città, il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.
Gustavo Pallicca

di Sergio D. Pegorini
Molti anni fa ero seduto con alcuni amici sulla terrazza di un ristorante nella casbah di Tunisi. Era una bella
sera di fine Agosto, i pochi tavoli erano apparecchiati con estrema cura, all’europea. La luce del tramonto cedeva
rapidamente alle ombre della sera e la terrazza era rischiarata dalla luce delle stelle e della luna che si stavano
accendendo sempre di più e dalle fiammelle delle lanterne e delle candele che danzavano lievi nella quasi assenza di
vento. Sullo sfondo del cielo, di fronte a me, svettava un minareto di cui vedevo ormai solo l’ombra scura contro il
cielo blu inchiostro. Sopra il minareto stelle e una falce di luna. Sembrava un momento magico, di quelli che ti fanno
amare il mondo per le cose più belle e semplici che ti porta. Poi, in un attimo, la voce salmodiante del Muezzin che
chiamava la preghiera della sera iniziò il suo lamento, da flebile a intenso, ondeggiante come le fiammelle delle
nostre lanterne. Poi, in lontananza, un altro rispose e un altro, sussurri per la distanza ma chiari e cristallini. La
bellezza del momento era intrisa di grande semplicità e di una intima religiosità che mi provocarono una emozione
intensa, da pelle d’oca alta due dita. Ci guardammo per un attimo, apprezzando in silenzio quello spettacolo che
mostrava, anche se per un breve momento, un’anima che non avevamo mai toccato in un paese arabo. Poi l’incanto
sparì e la notte scese padrona, senza più religione alcuna.
Negli ultimi tempi e a causa degli avvenimenti iniziati con l’11 Settembre, mi sono ritrovato spesso a
pensare a quell’ episodio e a ciò che mi aveva ispirato: una religione profonda, condivisa, vissuta al punto da farmi
dubitare che i fatti storici che ben conoscevo si fossero veramente svolti come ce li avevano tramandati, che la lotta
millenaria tra Islam e Cristianità avesse avuto forse un aspetto più romantico e cavalleresco e che certi episodi
sanguinari e truculenti fossero stati solo incidenti di percorso o esagerazioni dei cronisti dell’epoca. Eccoci invece,
quasi 1500 anni dopo, ad aver a che fare con gente che ha nutrito un odio così profondo e così a lungo da voler
continuare a combattere gli infedeli non solo nel senso letterale del termine ma anche facendosi esplodere. Gente così
fanatica al punto di sacrificarsi coscientemente per uccidere più nemici possibili, perché Allah akbar ( Allah è
grande), l’esatto contrario dei martiri cristiani che si immolavano pregando per rifiutarsi di abiurare.
Questo è l’aspetto dell’Islam che è stato dormiente per anni e anni, che è rimasto strisciante nelle pieghe di
un libro che era persino difficile trovare, soprattutto tradotto. Ma qual è il vero Islam? E’ quello della preghiera della
sera di Tunisi o è quello del camion bomba di Nassirya? E’ quello del Muezzin che canta le lodi di Allah o è quello
dei carnefici dei 100.000 (sì, centomila) martiri cristiani georgiani di Tbilisi sgozzati e decapitati uno ad uno dopo la
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caduta della città nel 1227 per non aver voluto abiurare (la chiesa ortodossa li commemora il 13 novembre)? E’
quello di chi dice che “l’Islam è una religione di pace” o è quello della strage di Parigi dei giorni scorsi? O piuttosto
vi sono stati elementi attivatori o un catalizzatore che ha portato a far esplodere una situazione latente che avrebbe
potuto dormire altri 300 anni? E le banlieu francesi sono sull’orlo della guerra civile per la situazione da quartiere
Zen o per le migliaia di musulmani che stanno soffiando sul fuoco di una certa autoemarginazione politica e religiosa
ritenendo che l’unica soluzione sia il loro credo? Sì, perché c’è da dire che l’Islam è teocratico, che nell’Islam il
potere politico e religioso
sono nelle mani della stessa persona,
l’Imam, quello che guida la
preghiera e che è anche quello che
dice ciò che va bene e ciò
che non va bene, quello che è bene e
quello che è male, quello
che emette la fatwa (la sentenza). E
siccome manca l’autorità
religiosa centrale (il nostro Papa per
intenderci) ogni Imam è
“libero” di dire quello che gli va di
più o di meno e due Imam
diversi possono avere pareri anche
contrastanti: sugli aspetti
secondari, si intende, perché
l’esortazione è “Combatti
dunque per la causa di Allah – sei
responsabile solo di te
stesso – e incoraggia i credenti.
Forse
Allah
fermerà
l’acrimonia dei miscredenti. Allah è
più temibile nella Sua
acrimonia, è più temibile nel Suo
castigo (Sura 4, 84)
Spiegarne l’aspetto politico e religioso e l’attuale situazione non è certamente facile e non pretendo certo di
esaurire l’argomento ne’ di scioglierne i nodi ne’ di spianarne tutte le pieghe, tante, che lo riguardano perché altri –
più di me e meglio di me – ne hanno trattato. Non sono certo un islamista, ma ho iniziato a cercare di capire quello
che è sicuramente un mondo diverso dal nostro e a documentarmi. Come turista cercavo di capire e come
appassionato di storia ero affascinato dai Templari, la cui storia si intreccia con l’Islam per un periodo sufficiente.
Spesso mi viene chiesto cosa ne penso e se sia vero quello che viene detto cioè che l’Islam è una religione di pace;
altrettanto spesso questa diventa una affermazione “a priori”. Io provo solo a spiegare, partendo dalla storia e
arrivando alla cronaca, cosa sia stato e cosa sia diventato questo Islam con due premesse: che quanto dico (e scrivo) è
inutile perché tutto quello che serve è già nel Corano e ciò che non vi è scritto non vi si trova perché altrettanto
inutile; aggiungo che, se in quello che scrivo o dico venisse ravvisata una critica rischierei parecchio, anche la vita
perché “In verità la ricompensa di quelli che fanno guerra a Dio e al suo Messaggero e cercano di portare
corruzione sulla terra è che saranno uccisi o crocifissi o avranno mani e piedi amputati dai lati opposti o saranno
espulsi dal loro paese”. (Sura 05,33) e che “chi desidera una religione diversa dall’Islam, sappia che tale religione
non sarà accettata da Dio, e che nell’altra vita egli sarà tra i perdenti” (Sura 3, 85).

Un po’ di storia
Maometto (Muhammad) nacque alla Mecca, in Arabia, tra il 570 e il 580 d.C. come figlio postumo (il padre morì
prima che nascesse) e fu affidato ad uno zio quando rimase orfano di madre a 9 anni. All’epoca vi erano moltissimi
Ebrei, risultato della loro fuga dopo la distruzione di Gerusalemme del 70 d.C. e del dominio di Adriano del 138 d.C.
ma anche moltissimi Cristiani, quasi tutti eretici, schiavi ed ex schiavi e perciò privi della grande influenza sociale
che invece esercitavano gli Ebrei. Dapprima idolatra, seguendo il culto delle Pietre (la Pietra Nera della Mecca, la
Kaaba, ne è un residuo), delle Sorgenti e degli Alberi, venne attratto dalla religione ebraica al punto da abbracciarla
anche se era affascinato dai racconti dei Vangeli Apocrifi, soprattutto quelli relativi alla vita di Gesù. Divenne
carovaniere, a 30 anni sposò una ricca vedova locale ma presto si ritirò come eremita in una caverna dove avvenne la
sua “conversione” dall’ebraismo alle idee che egli stesso aveva elaborato, a mente però, in quanto da analfabeta qual
era non poteva scrivere nulla. Infatti il Corano venne messo per iscritto soltanto circa trent’anni dopo la sua morte ed
è il frutto di una ricostruzione della tradizione orale con la quale era stato tramandato. I primi tentativi di proselitismo
non furono positivi tanto che i Meccani, popolo dal quale aveva tentato di farsi accettare come inviato da Dio – non
ricevendo che parole in luogo del miracolo che gli avevano richiesto come prova – gli dichiararono guerra e lui con la
sua comunità (Umma) dovette fuggire in fretta ad oltre 400 km. dalla Mecca, a Yatrib che poi diverrà nota come
Medina. Nei dieci anni in cui il Profeta tenne il governo di Medina, diede origine a ben 74 campagne di conquista di
cui un terzo guidate personalmente: alla fine ebbe il dominio dell’Arabia.
La sua idea era di fondare uno Stato e, cercando di ottenere consensi dagli Ebrei, iniziò a far pregare i
seguaci prostrati verso Gerusalemme, quasi lasciando intravedere la possibilità di ricostituire lo Stato d’Israele; poi
commise il grande errore di asserire di essere l’ultimo dei profeti e di essere il loro sigillo provocandone il rifiuto e la
ribellione contro le sue idee che sovvertivano la loro tradizione religiosa. Da allora ordinò di cambiare direzione alla
preghiera: non più verso Gerusalemme ma verso la Mecca, divenendo al contempo nemico acerrimo degli Ebrei.
Usò l’astuzia e la frode per riconquistare la Mecca e sterminò tutti gli uomini della tribù ebraica dei Quraish anche se
lo avevano aiutato a respingere l’assalto dei Meccani: 600 uomini sgozzati ad uno ad uno, donne e bambini venduti
schiavi. Anche altri personaggi che si spacciavano per profeti in territori limitrofi vennero eliminati in modo spiccio
da emissari di Maometto o ”fatti convertire”: la concorrenza non era così ben vista né si pensava potesse migliorare
l’offerta.
A dire il vero vi sarebbe anche un’altra teoria, a proposito della tribù dei Quraish, e cioè che il nostro avesse allungato
le mani un po’ troppo sulle donne, che per questo fosse stato allontanato in modo “pesante” e che questo avesse fatto
scoppiare in lui uno sconfinato desiderio di rivalsa culminata poi nei fatti di cui sopra: verità, leggenda, calunnia? non
saprei dirlo. Sta di fatto che Maometto è stato l’unico fondatore di una grande religione ad essere un capo guerriero,
anche di notevole competenza.
(continua)
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Signori si nasce e Signor Spada si diventa

Il libro Signor Spada si diventa è stato presentato all'Auditorium Rai di Palermo nel
tardo pomeriggio di domenica. Nel salone tanti ex atleti, dirigenti e amici che hanno
apprezzato il generoso prodigarsi di questo umile uomo che dal 1975 al 2002 è stato
animatore, galvanizzatore, curatore della logistica nelle trasferte, giudice di gara,
speaker e intrattenitore impareggiabile. Carlo Spada è stato "il tuttofare" del Cus
Palermo ed ha fondato la squadre Shavara, cadette, per un anno (1978) con atlete
senior, e la Moses allievi.
Nel prossimo numero la recensione

Maratona di firenze

Anche loro sono in gara, ma nessuno si sposta! La città ha
ripreso il suo fluire in vie e piazze e sembra che la fatica degli
ultimi abbia meno valore di quella dei primi

Robert Antonioli ed Elena Nicolini tra i senior, Nicolò Canclini e Giulia Compagnoni tra gli junior, Daniele Corazza
e Valentina Giorgi tra i cadetti sono loro i nuovi campioni italiani di sci alpinismo. Il risultato è stato sancito al
termine di tre giorni di gara organizzati dallo Sci Club Brenta Team sul mitico pendio del Canalone Miramonti in
quel di Madonna di Campiglio.
Nella gara più importante, quella dei seniores uomini si è imposto il favorito Robert Antonioli, che ha bissato il titolo
conquistato
l’anno
passato.
Antonioli ha stabilito anche il record
della gara chiudendo in 3’41”64
(3’37” il suo crono in qualifica) davanti,
per 10”, il compagno di squadra
Michele Boscacci. Assai combattuta
invece la volata per il terzo posto,
che ha premiato al fotofinish un altro
atleta dell’Esercito, il promettente
Nadir Maguet (3’53”56), il cui colpo di
reni ha privato della gioia del podio
il trentino Federico Nicolini,. Nella gara
femminile seniores lo spunto
vincente è stato quello della Elena
Nicolini, La trentina, figlia d’arte,
coraggiosa quanto determinata ha
sostanzialmente
ipotecato
il
successo nel tratto a lei meno congeniale,
cioè quello in salita a piedi, e a scattare per prima dalla zona cambio che precedeva la discesa verso la zona d’arrivo.
Qui ha perso un tantino di terreno ma stringendo i denti è riuscita a mantenere quel tanto di vantaggio che le ha
permesso d’arrivare prima prima in 4’22”65 davanti alla ben determinata Alba De Silvestro ( 4’28”93) e a Bianca
Balzarini (4’41”12). Nella finale junior maschile tutti gli occhi eran puntati su Davide Magnini intenzionatissimo a
metter sotto l’antagonista di sempre, il valtellinese Nicolò Canclini. Le cose sembravan mettersi bene per per
Magnini; purtroppo una piccola incertezza nel tratto finale è bastata per farlo superare dall’avversario. Lla medaglia
di bronzo è andata a Stefano Confortola
.Tra le juniores donne, da registrare la cavalcata trionfale di Giulia Compagnoni, che è riuscita a bissare il titolo del
2014. Argento per la Giulia Murada, staccata di 10 secondi, con Mara Martini al terzo, meritatissimo posto.

