NUMERO 228
10 gennaio 2016

in edizione telematica
DIRETTORE: GIORS ONETO

e.mail: spiridonitalia@yahoo.fr

E’ cronaca: “L’Italia ha tutte le carte in regola per puntare all’oro, cioè all’assegnazione delle Olimpiade del 2024” ha dichiarato il
nostro ineffabile premier con la dovuta enfasi e con la modestia che lo caratterizzano
"Avremo strutture all’avanguardia, su tutto ci sarà un controllo tecnico di spesa", ha aggiunto il premier. "Il progetto - ha chiarito - è
incentrato su Roma Capitale, come è giusto che sia. Poi spetterà al Coni allargare la proposta ad altre città, come stabilito dal Cio.
Avremo un raggio d’azione per consentire alla candidatura di essere credibile e di vincere". Tra le realtà coinvolte nel progetto, ha
detto ancora, "ci saranno Firenze, Napoli, Milano e la Sardegna". Insomma, un bel giro d'Italia per il nuovo progetto Olimpiadi. UN
sogno alla grande che serve a far contenti tutti, non solo e soltanto Roma.
E gli fa eco l’amico presidente del CONI per il quale “La Capitale inizia un percorso di costruzione e condivisione di un progetto
che offrirà agli atleti e al mondo intero ’l'occasione di vivere le emozioni e lo spirito olimpico’ nella capitale che offre un patrimonio
artistico, storico e culturale unico e permette di ‘disputare le gare olimpiche nei luoghi più spettacolari e simbolici della Città
Eterna’".
Insomma c’è di che essere soddisfatti. Anzi di più; perché fra le righe ci fanno capire che sarà anche un bell’investimento anche sul
piano e perché alla fine della fiera ci ritroveremo pure con un bel gruzzoletto economico

.

Siccome non si è mai vista, almeno in tempi recenti, un’ Olimpiade che abbia fatto almeno pari, facciamo
francamente fatica capire come proprio qui da noi, dove il buttare i denari pubblici dalla finestra fa parte della nostra
cultura, potrebbe andare diversamente. Già si stimava che per Roma 2020 i costi sarebbero stati:: 2,5 miliardi per
l’organizzazione, 2,8 per le infrastrutture sportive, 4,4 per le infrastrutture di trasporto. In totale 9,7 miliardi, ma era
prima che Londra 2012 segnasse un nuovo record a 12,3 miliardi di euro a fronte di un budget di candidatura, nel
2005, di 3,3. Ed era Londra. A Roma, poi, la situazione delle infrastrutture è sempre più complessa: la società che
costruisce la Metro C (l’infinita terza linea che, per poche fermate lontane dal centro, ha già speso 2,2 miliardi di
euro), il 15 dicembre ha sospeso i lavori per i mancati pagamenti dal Comune minacciando che così “si rischia di
vanificare la possibilità di collegamento con lo Stadio Olimpico a supporto della candidatura di Roma alle Olimpiadi
del 2024”. È chiaro che se arrivassero i giochi, ci sarebbe una ragione, e una pressione, per aumentare la spesa
pubblica, per ricompattare quel tessuto di imprese grandi e piccole che vivono di appalti oggi un po’ ferme a causa
dell’inchiesta su Mafia Capitale e del commissariamento del Comune di Roma. Con una trentina d’anni di sacrificio
(è quanto prevedono i tecnici) riusciremo a pagare tutti i debiti. Per stare più tranquilli sarebbe il caso d’inserire nel
comitato per Roma olimpica i soloni che hanno organizzato i giochi invernali di Torino nel 2006. Come ha infatti
ricordato l’economista Andrea Boitani , la spesa è stata soprattutto a carico del pubblico, governo ed enti locali hanno
pagato il 93,7 per cento dei 2,1 miliardi per gli investimenti.
Nema problema, basta qualche ritocchino qui e là e ce la possiamo anche ‘sta volta. Nonostante ci manchino
gl’impianti sportivi, le strutture di base e le infrastrutture abbiamo già tante belle altre cose che molte capitali non
altrettanto imperiali hanno e cioè malaffare, sciatteria, mini e maxi criminalità, sudiciume imperante, monnezza
sparpagliata ovunque , incasinamento del traffico, viali smerdati dagli storni, piazze assalite dai gabbiani oltre alla
recente apparizione di ratti e topolini. Non c’è male anche se mancano ancora leoni, lupi ed aquile. Li attendiamo se
non altro perché sono un po’ i simboli di Roma caput mundi,
Giors
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Doveroso, questa volta, ricordare chi non c’è più e tanto ha dato all’atletica. Ci limitiamo a due nomi, che per certi
versi sono anche dei simboli: Carlo Vittori e Gabre Gabric. Due modi differenti di essere, ma egualmente
significativi. Vittori, pur con il suo carattere non facile, è stato una pietra miliare per la velocità, uno studioso
comunque abbastanza umile da voler sempre considerare anche gli studi altrui per poi, magari, applicarli al proprio
sapere e a quanto andava sperimentando. E ricordarlo solo come l’uomo che ha forgiato il Mennea pluricampione e
pluriprimatista è senz’altro limitativo. Basta scorrere i suoi scritti, quanto ha lasciato ai suoi potenziali eredi, i quali
farebbero bene ad andare a riscoprire quelle pagine e a farne tesoro. Ma non sono certo io a dover ricordare quanto
grande sia sta stato “u professore”, quel suo raccogliere intorno a sé a Formia una platea di ascoltatori che, in attesa
delle gare, si beava del suo sapere e delle sue conoscenze, messe sempre a disposizione di tutti com’è giusto che sia
perché certe gelosie sono soltanto l’indice di povertà di spirito e sciocca presunzione. Come tanti, non posso che
ringraziare Vittori per quanto pazientemente mi ha spiegato negli anni e sono sicuro che altrettanto fanno in molti.
Di Gabre Gabric il ricordo è più legato ad episodi, come quanto la incontrai per la prima volta in una palestra di
Milano (era se non sbaglio il 1972) e mi aiutò – allora ero stato appena assunto dalla rosea – a conoscere il trinidegno
Hasely Crawford, che quattro anni dopo si sarebbe laureato campione olimpico dei 100 a Montreal. Crawford era in
Italia per allenarsi con Sandro Calvesi per il quale la Gabric aveva lasciato le sue terre natie e si era trasferita a
Brescia, sposandolo. Mai sopra le righe, mai a voler rubare la scena ad altri, tanto meno al marito o al vulcanico Eddy
Ottoz, che avrebbe poi unito il suo futuro a quello della figlia Liana.
Ecco, Vittori e la Gabric, sono due anime dell’atletica che ci è caro ricordare in un momento difficile per l’amato
sport come quello attuale in cui conviene essere molto cauti e lasciare i giudizi affrettati a coloro che, con relativa
professionalità, amano sguazzare nel pantano. La bufera che ha investito l’atletica italiana, prima di emettere giudizi,
merita di essere valutata a fondo, se non altro per garantirsi dal giustizialismo di una magistratura che, a volte, pecca
di clamorosa superficialità.
Sia chiaro, evitare di prendere posizione in attesa degli interrogatori degli indagati non è una soluzione di comodo:
chi ha sbagliato deve pagare. Ma prima occorre conoscere i termini degli eventuali errori, esaminare le carte a fondo,
cosa che d’altronde gli avvocati sono in grado di fare nel migliore dei modi.
Quello che ci pare è che la vicenda-Schwazer abbia finito per massificare un fenomeno che indubbiamente esiste ma
che stentiamo a credere così ampio e ramificato come vorrebbero i 26 deferimenti operati dalla Procura antidoping
del Coni, senza peraltro nessuna accusa di doping vero e proprio (quello di Schwazer, per intendersi), ma soltanto
responsabilità diretta per test mancati essendo irreperibili gli interessati.
Per ora non è dato sapere a quanti controlli ciascun singolo si sia sottratto (in caso fossero stati tre sarebbe scattati
automaticamente deferimento e squalifica), né quale sia stato il modo di agire di chi i controlli doveva effettuarli in
quanto persino l’Inps stabilisce per il lavoratore in malattia un orario di reperibilità, che non è certo di 24 ore su 24.
Indubbiamente ci può essere stata faciloneria di qualcuno, specie di chi nutre la convinzione di non avere nulla da
nascondere. Capita nella vita di tutti i giorni, normale che accada anche nell’ambito sportivo dove tuttavia – visto
quanto succede a livello mondiale – anche il più casto dei praticanti dovrebbe fermarsi un attimo a riflettere e, proprio
perché non ha nulla da nascondere, evitare di agire con superficialità.
A livello dirigenziale, Giomi ha preso cappello in difesa degli “imputati” e, a differenza di quanto riguarda la
vicenda-Schwazer, non gli si può dare torto, anche se potrebbe rivelarsi un boomerang a livello elettorale. Buon per
lui che non esistano, almeno per ora, candidati ai quali dare credibilità vuoi perché di scarso spessore, vuoi perché
non sono ancora usciti alla scoperto in maniera ufficiale (e forse non lo faranno mai). Certo è però che, se sarà
rieletto, Giomi deve fin da ora porsi il problema di un grosso ribaltone, di un azzeramento di quanti probabilmente
(almeno così ci auguriamo) è stato costretto a imbarcare in ruoli più o meno federali per i voti che gli avevano
portato. Se così non facesse, siamo convinti che il quadriennio dopo Rio porterà tale e tante diatribe (e probabilmente
anche scarsi risultati) da rassomigliare pericolosamente o addirittura peggiorare quello che l’atletica italiana ha già
dovuto recentemente sopportare. E forse, a questo scopo, sarebbe bene anche prendere le distanze da un certo
Malagò, che sempre più sembra assomigliare a certi imbonitori tanto cari alla politica italiana, che si preoccupano
solo di quanto otterranno per la propria presunta gloria, in questo caso in fatto di medaglie olimpiche.
Giorgio Barberis

Ps: l’assegnazione a Roma della Coppa del Mondo di marcia lascia perplessi: se è stato fatto
per favorire l’intero movimento in funzione di qualificazione olimpica c’è da chiedersi che senso abbia
rendere ai singoli le cose facili adesso per poi scoprire amare realtà in quel di Rio. Se invece – come
temiamo – è un goffo tentativo per favorire il rientro di Schwazer non possiamo che girare la faccia
dall’altra parte. Disgustati.
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fuori tema

U

n’esistenza nell’atletica e
per l’atletica, questa la traiettoria umana e professionale di Carlo
Vittori, l’uomo che ha scelto un sonno pomeridiano della vigilia di
Natale per salutare vita e prossimo, ottantaquattrenne, dalla sua
residenza ascolana. Scompare con lui, fisicamente, a poche ore di
distanza dalla morte di Mario Andreoli, che fu per lunghe stagioni
forte compagno di lavoro, una testimonianza diretta di territori
sportivi toccati ed esplorati prima nell’esuberanza agonistica degli
anni giovanili e successivamente arricchiti nelle prospettive di una
carriera interamente versata all’insegnamento e alla scienza
allenativa.
Polemista ad oltranza, grandezza e pure limite d’una personalità
tanto forte quanto esposta all’intolleranza, Vittori era nato sulla
linea pedagogica dettata agli inizi degli anni Cinquanta da Bruno
Zauli, il dirigente nei cui confronti fu per lunghe stagioni debitrice la migliore cultura espressa
dall’organizzazione sportiva nazionale. Velocista d’istinto e di costruzione, Vittori nobilitò il suo
curriculum agonistico vestendo in otto occasioni la maglia azzurra, conquistando due titoli assoluti sui
100 metri con la maglia della Libertas Ascoli e archiviando la carriera con primati personali di 10.6 e
21.6. Diplomatosi al primo corso del dopoguerra dell’Istituto Superiore della Farnesina, inserito
progressivamente nei ruoli tecnici della Federazione italiana, visse collateralmente a fianco di Giorgio
Oberweger i fermenti iniziali della Scuola dello Sport voluta nel 1966 da Giulio Onesti e da Marcello
Garroni.
Acquisita la responsabilità del settore salti e della velocità nazionale avendo come base operativa la
Scuola Nazionale di Atletica di Formia, Vittori contribuì negli anni, in varia misura, alle crescite
tecniche di Giacomo Crosa, Erminio Azzaro, Gianmarco Schivo, Marcello Fiasconaro, Donato Sabia,
Carlo Arrighi, Pierfrancesco Pavoni, Stefano Tilli. Totalizzante fu soprattutto il rapporto con Pietro
Mennea. Dopo i dubbi iniziali espressi dal tecnico circa le effettive possibilità dell’atleta, la cui cura gli
fu in pratica imposta dalla dirigenza federale dell’epoca e in prima persona da Primo Nebiolo, a partire
dal settembre del 1971 prese il via un sodalizio – non sempre agevole con un atleta facile
all’irriconoscenza, e tra alti e bassi con i vertici federali – che avrebbe condotto alle affermazioni del
velocista barlettano sulle piste internazionali di Monaco, Praga, Città del Messico e di Mosca.
Inflessibile nel non perdonare le deviazioni da una pratica agonistica corretta, gli capitò un giorno, era il
1984, Giochi di Los Angeles, di leggere con sgomento un pezzo di carta dove erano segnate le chiamate
telefoniche effettuate da Mennea in direzione di un medico, Robert Kerr, che tutto era fuorché fedele
depositario delle regole di Ippocrate.
Una breve parentesi portò il tecnico ascolano, in due occasioni, a contatto diretto con il calcio, prima
nella preparazione atletica dei settori giovanili della Fiorentina e nell’85, dopo un incidente che aveva
seriamente compromesso il futuro del fuoriclasse vicentino, ricostruendo in poche settimane nella Scuola
formiana un ginocchio di Roberto Baggio. Breve parentesi, perché il filo diretto con l’atletica, anche nei
cinque anni di docenza, dal 1998 al 2003, nell’Università di Tor Vergata e negli ultimi, dirompenti e
talora contraddittori rapporti con un mondo esposto nel bene e nel male alle diversità dei tempi, rimase
incorrotto fino agli ultimi istanti nella ragione e nel cuore di un tecnico e di un educatore che ha segnato
un’epoca dello sport nazionale.
augustofrasca@libero.it
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La Formula di Carlo Vittori per valutare il Coefficiente di
Resistenza Specifica dei corridori del giro di pista
Il 2016 comincia e Carlo Vittori non c'è più.
Il nostro è un doveroso omaggio al Maestro che, nel nostro relativamente recente dialogo telefonico, era determinato
a promuovere un movimento di opinione, per rianimare l'atletica italiana. I flashes back della memoria: la sua
passeggiata mattutina, dalla Scuola dello Sport di Formia alla più fornita edicola, contornato dai discepoli; dopo la
prima lettura dei tre quotidiani sportivi e degli altri maggiori, il commento era infuocato, dalla becera politica al
calcio impreparato atleticamente, ai cronisti di atletica superficiali.
A noi piace ricordare il suo monito: "prima la donna, dopo l'atleta", lo ripeteva alle atlete palermitane che incontrava
nelle trasferte. Oltre al passaggio del bastoncino, "Il problema della staffetta è mettere d'accordo quattro fottuti
egoisti", Vittori disse.
Il differenziale
Noi abbiamo studiato sui testi del capo scuola ascolano e la Formula è stato un
utile mezzo per 'ottimizzare', come sottolinea Pegoraro (1) in Atletica Studi, il
rendimento dei quattrocentisti.
La Formula è semplice: si raddoppia il tempo dei 200 metri, distanza
d'obbligo, si raddoppia, ed il tempo ottenuto si sottrae al record dei 400 metri.
La differenza è l'indice della resistenza specifica che può variare da 3" a 6".
Nei 400 metri l'impegno bioenergetica è prevalentemente alattacido e
lattacido.
L'aumento del PH ematico induce l'acidosi muscolare, e una sensazione angosciosa che interferisce nella
coordinazione muscolare. Vittori introduce il neologismo 'stamina', di matrice anglosassone. La capacità psichica di
adattarsi alle fitte dolorose che talvolta sfociano all'arrivo in conati di vomito.
Nello studio di Pegoraro sono riportate i Top Dieci italiani e delle Scuole mondiali all'avanguardia.
Per la migliore approssimazione, si debbono valutare i migliori tempi, 200 e 400 metri, ottenuti nella stessa stagione.
(1) Umberto Pegoraro è il coordinatore del Centro di Sviluppo della Velocità di Padova e Vicenza. È in forza
alla Questura di Vicenza e la Polizia di Stato gli consente di fare l'allenatore a tempo pieno.

10 Italiani All-Time
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATLETA
Barberi Andrea
Licciardello Claudio
Zuliani Mauro
Nuti Andrea
Attene Alessandro
Galvan Matteo
Vistalli Marco
Vaccari Marco
Fiasconaro Marcello
Saber Ashraf

Valori Medi

400mt
45,19
45,25
45,26
45,35
45,35
45,35
45,38
45,47
45,49
45,55
45,36

200mt
21.09
20,95
20,72
21,57
20,57
20,5
21,3
20,9
21,67
21,7
21,097

2x200mt
42,18
41,9
41,44
43,14
41,14
41
42,6
41,8
43,34
43,4
42,194

COEFF.
3,01
3,35
3,82
2,21
4,21
4,35
2,78
3,67
2,15
2,15
3,17

200mt
22,85
23,52
23,24
24,01
23,06
23,74
23,79
23,74
22,6
323,15
23,37

2x200mt
45,7
47,04
46,48
48,02
46,12
47,48
47,58
47,48
45,2
46,3
46,74

COEFF.
4,6
4,14
4,83
3,72
5,73
4,38
4,43
4,58
6,96
5,94
4,931

10 Italiane All-Time
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATLETA
Grenot Libania
Reina Daniela
De Angeli Virna
Spuri Patrizia
Perpoli Daniele
Milani Marta
Rossi Erica
Bazzoni Chiara
Levorato Manuela
Bottiglieri Rita

Valori Medi

400mt
50,3
51,18
51,31
51,74
51,85
51,86
52,01
52,06
52,16
52,24
51,67
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di Sergio D. Pegorini
Voglio fare il clandestino, sono stanco di pagare le tasse, di pagare le multe per divieto di sosta perché posti
non ce n’è e per aver superato i limiti di 7 km/ora per cercare di arrivare in orario dopo un’ora di coda sulla roulette
russa della tangenziale; sono stanco di pagare l’INPS che poi, visto che ho pagato tanto, non mi pagherà la pensione
come mi spetterebbe inventandomi un altro prelievo di solidarietà o non mi applicherà la perequazione come sta già
facendo; sono stanco di pagare l’anticipo di tasse su quello che guadagnerò, forse, il prossimo anno, semprechè i
clienti mi paghino e ammesso che riesca a recuperar qualcosa e , con gli avvocati, da quelli che non mi hanno pagato
ma per i quali io ho dovuto pagare tasse ed iva come se i soldi li avessi presi.
Sono stanco di pagare il commercialista perché a fare da solo c’è il rischio di finire in galera, di pagare
l’avvocato per evitare di finirci e per riuscire ad avere ragione su cose che sarebbero un mio diritto ma che da solo
non riuscirei mai a vedermi riconosciute. Sono stufo di avere gli incubi dell’Agenzia delle Entrate, stufo dello
spauracchio della Finanza perché di sicuro qualche virgola non a posto c’è sempre, stufo di avere a che fare con una
burocrazia che mi castiga ogni volta che cerco di fare un passo in più, ma che anche se lo voglio fare in meno mi dice
che ci sono gli studi di settore, che la mia è una azienda di comodo.
Non ne posso più dei problemi ad arrivare a fine mese, di aspettare i saldi per acquistare qualcosa, di tentare
di non cambiare il tenore di vita sperando che cambiando il supermercato la musica cambi, di guardare con attenzione
maniacale i prezzi dei carburanti per risparmiare qualche euro in più. Non ne posso più di sentirmi dire che
l’appartamento che occupo e che ho comprato con sacrifici mostruosi e soldi già tassati mi produce reddito anziché
spese di manutenzione che non posso detrarre e che se avessi una casetta al mare sarei di sicuro un bandito da
perseguitare; e sono arcistufo di dover pagare il pizzo allo stato per poterci abitare come se la casa me la avesse
affittata.
Non ne posso più di vedere che quei quattro soldi che ho messo in banca vengono erosi quotidianamente
dai balzelli sugli interessi, dalle marche da bollo, dalla tassa sul capital gain, quando le azioni guadagnano perché se
perdono nessuno te li restituisce e se la Banca fallisce tu ti trovi espropriato con uno Stato che se ne frega e sembra
godere del fatto che tanto dovrai continuare a lavorare come un somaro in modo che quando arriverai alla pensione
sarai così esaurito e consumato che te la pagherà di certo per poco tempo. Non ne posso più che oltre alle imposte
dirette, che ti mettono in mano soldi già ampiamente decurtati, per ogni cosa che fai e che compri ne paghi delle altre,
oltre all’Iva, beninteso. Non ne posso più di vedere quelli che vogliono abolire il Natale, la Pasqua, il Crocifisso nel
nome di un buonismo idiota e senza diritto di reciprocità. Sono stanco di sentir dire che chiunque arrivi qui ha diritto
di essere Italiano quando, a chi lavora, il diritto ad essere cittadino e non suddito viene negato ogni giorno. Non ne
posso più del fatto che se ti entrano in casa e ti difendi sei tu il criminale e che, se per caso ci scappa il morto, devi
sperare di essere tu perché se fosse quell’altro – che non avrebbe mai dovuto esserci lì – dovrai spendere una fortuna
per vedere forse riconosciuto un tuo sacrosanto diritto e sarai in prima pagina come un mostro perché non gli hai
chiesto educatamente cosa desiderasse.
Non ne posso più di vedere case e alberghi dati a chi è arrivato ieri, si rifiuta di fornire il suo nome e farsi
prendere le impronte e si spaccia per profugo mentre i nostri, i nostri Italiani avanti con gli anni o senza lavoro sono,
quelli sì profughi ma di uno Stato che si è dimenticato che un vero Stato debba avere un orgoglio ed un’etica e
cittadini che, se in difficoltà, devono essere aiutati. Sono stufo di essere additato come razzista, fascista, cristiano (sì,
anche ….) come il male del mondo perché resisto e reagisco.
Sono stanco, sono stufo, non ne posso più: voglio fare il clandestino

Clemente ma non troppo
Lo sfacelo degli impianti sportivi a Palermo e lo scoop (?) di Striscia la notizia
Gli amici di Spiridon hanno ormai i cabbasisi frantumati dai miei sofferti richiami a Palermo che trascura la manutenzione degli
impianti sportivi ed è irredimibile. Rubiamo il vocabolo a Leonardo Sciascia che di più vasto problema argomentava. Nel 1998 sul
giornale L'Ora, diretto da Nicola Cattedra: "Palermo mi appare come una città irredimibile". Apriti Leoluca Orlando: il Sindaco
della Primavera che fu, il movimento 'Rete della trasversalità' che scardinò il malaffare, contestò l'accusa ed esortò lo scrittore a
visitare la città che, fra l'altro, il 3-3-1999, che numeri da cabala!, proclamò il Day dello Sport: sulle strade, disertate dai palermitani,
il Mondiale dei 21 km 97 metri, iridati Paul Tergat e Tegla Loroupe, l'inaugurazione del Palazzetto dello Sport con la partita di
pallavolo di Serie A, mentre il Palermo del pallone affrontava il Gubbio in Serie C.
Il Sindaco, ieri come oggi, stravede per i colori rosa nero anche per calcoli elettorali.
Nei giorni scorsi l'inviata di Striscia la notizia Stefania, Stefi, Petix, ha indagato con il fiuto del suo bassotto Carolina ed ha
intervistato l'Assessore allo Sport, l'ingegnere Cesare La Piana, il capo impianti del Velodromo Annita Bonino, e, come nello stile
corrosivo e sbugiardante di 'Striscia', ha messo in risalto con le immagini del dissesto le 'parole di vetro' che si rompono nel
confronto con la realtà.
Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ripreso nell'incipit dell'inchiesta, annuncia 100 milioni di euro per ristrutturare gli
impianti e le palestre e costruirne nuovi, affidando la manutenzione agli Enti locali. Ma come ci si può fidare di un'Amministrazione
che, in continuum con la precedente del Sindaco Diego Cammarata, ha fallito nella manutenzione? (P.C.)
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

E

ra stato ferito nella difesa della Repubblica Romana,
era uno dei quattro fuggitivi che, insieme al generale, avevano portato fuori dai
boschi il corpo inanimato della moglie del generale nella fattoria dov’era morta,
sfinita dagli stenti di quella terribile ritirata. Era sopravvissuto a quei momenti
disastrosi per servire il suo generale a Palermo quando le granate napoletane
piovevano dal castello sulla città. Aveva cucinato per lui sul campo del Volturno
dopo aver combattuto tutto il giorno. E ovunque aveva visto inglesi nell’esercito
della libertà. Rispettava la loro nazione perché amavano Garibaldi. Si diceva che le
loro contesse e principesse avessero baciato le mani del generale a Londra. Era
pronto a crederlo, giacché la nazione era nobile e l’uomo un santo. Bastava
guardare una volta il suo viso per vedere in lui la divina forza della fede e la grande
pietà per tutti i poveri. Lo spirito di abnegazione, la semplice devozione a una grande
idea umanitaria che ispirava il pensiero e l’impulso di quel periodo rivoluzionario
avevano lasciato il segno in Giorgio suscitando in lui una sorta di austero disprezzo
per ogni tornaconto personale. Quest’uomo, che la plebe di Sulaco sospettava di aver
sotterrato un gruzzolo in cucina, aveva sempre disprezzato il denaro. I leader della
sua gioventù erano vissuti e morti poveri. Lui non si era mai curato del domani: un
abito mentale che era dovuto in parte a un’esistenza eccitante, avventurosa e
battagliera, ma soprattutto era una questione di principio. Non assomigliava alla
noncuranza di un <<condottiero>>, era un puritanesimo religioso... Un piccolo incidente, una parola casuale gli davano lo spunto
per mettersi a parlare sulla spiaggia con i pescatori italiani di Maldonado, nel negozietto che aveva tenuto poi a Valparaiso, nel
caffè da un lato di casa Viola. Con i bei volti magri, abbronzati, i lucenti riccioli neri, gli occhi brillanti, robusti, barbuti,
sfoggiando talvolta un minuscolo anello d’oro al lobo dell’orecchio, gli aristocratici della strada ferrata lo ascoltavano
abbandonando per un momento le carte e il domino. Nessun nativo della Costaguana entrava nel locale. Era la roccaforte italiana.
Persino i poliziotti di Sulaco, che facevano la ronda di notte, mettevano i cavalli al passo e si chinavano sulla sella per sbirciare
attraverso la finestra le teste avvolte in una nuvola di fumo, e il suono declamatorio della voce del vecchio Giorgio che raccontava
pareva perdersi nella pianura dietro di loro. Solo di quando in quando l’assistente del capo della polizia, un ometto bruno dal viso
largo che aveva molto dell’indiano, faceva atto di presenza. Lasciando il suo uomo fuori con i cavalli, entrava con un sorriso
sicuro, furbesco, e senza una parola si avvicinava al lungo tavolo poggiato su cavalletti. Indicava una delle bottiglie sullo scaffale,
Giorgio, ficcandosi bruscamente la pipa in bocca, lo serviva personalmente. Non si udiva alcun suono, eccetto il leggero tintinnio
degli speroni. Vuotato il bicchiere, l’ometto volgeva un lento sguardo scrutatore intorno alla stanza, usciva, rimontava in sella e si
allontanava piano, in direzione della città. Era questo l’unico modo di attestare il potere delle autorità locali in mezzo al folto
gruppo di robusti stranieri che scavavano la terra, facevano saltare le rocce, guidavano le locomotive per <<l’impresa
progressista e patriottica>>. Da A Tale of the Seaboard, di Joseph Conrad, (Berdyčzev, Ucraina, 1857 – Bishopbourne, Regno
Unito, 1924), Newton Compton Editori, Roma 1993.
A Pasqua scattò uno degli episodi chiave della sua adolescenza, l’<<ora della Chimera>>, la quale, stando alla ricostruzione che
di quegli anni farà nelle Faville, è la prima manifestazione il lui di una forte carica sessuale. Ospite dei Coccolini, si
accompagnava spesso con Clemenza, maggiore di lui almeno di tre anni, <<grande amatrice dei profumi e leggitrice di romanzi,
motteggiatrice temibile quando la malinconia non mutava i suoi motti in sospiri>> (Faville). Clemenza, che era bionda, bella, alta
due spanne più di lui, civettona, con grandi occhi scuri e due braccia carnose sempre scoperte, gli faceva da guida per Firenze.
Elegantissimo nella sua divisa di cicognino e tenendola <<a gomitello>> per poterne godere le belle carni, Gabriele arrivò presto
a incendiarsi d’una passione che non osò svelare altrimenti che con il suo <<primo assalto a un mistero carnale>>. In una stanza
del Museo etrusco, deserto nel pomeriggio estivo, quando si trovarono di fronte alla Chimera, mostro bronzeo dalle fauci
spalancate, il giovanetto, stretto alla fanciulla che non meno eccitata di lui gli si serrava addosso, infilò la mano con tanta furia
nella bocca della <<belva triplice>> da scorticarsi le nocche. <<Le brucia la bocca?>> chiedeva Clemenza ormai sconvolta
nella trasposizione libidinosa del suo compagno. Sfiorato dalla <<carne sediziosa>> della ragazza che gli si teneva <<gota a
gota>>, Gabriele la afferrò brutalmente, la baciò sulla bocca e gliela morsicò. Poi, perdurando l’assenza dei custodi del museo,
passò ad accertarsi che <<v’era un’altra bocca da manomettere, segreta e non impube>>, lasciando in quel maneggio qualche
<<lembo di pudore ferino e divino>>. Per il futuro Poeta fu una vera e propria rivelazione di quella vita senza freni, abbandonata
al piacere e al dolore, alla quale andrà incontro con la convinzione di un confessore della fede. Il 6 in condotta di quell’anno e le
<<sette imputazioni>> addebitategli dal rettore Del Seppia saranno quindi da mettere in rapporto a codeste prime turbolenze
sessuali, anche se le <<imputazioni>> debbono considerarsi non tutte di quel periodo come il D’Annunzio paradigmaticamente
sostiene nei suoi scritti successivi, ma una specie di immagine complessiva della sua ribellione, se non proprio le sue <<sette
allegorie della conoscenza>>. Furono, le imputazioni, d’aver letto testi latini non espurgati, d’aver offeso il pudore delle tre
guardarobiere del collegio con una improvvisa erezione sotto le mani di una di esse che gli provava un paio di braghette, d’aver
progettato e attuato una <<bambocciata alla Ciriegia>> che fu non più d’una scherzosa inciliegiata delle belle donne di Prato e
fra di esse la più bella, Gorella Gheri, con coppie di frutti messi alle orecchie... Da Vita di Gabriele D’Annunzio di Piero Chiara
(Luino 1913 – Varese 1986), Mondadori editore, Milano 1981.
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Il ruolo dell’individuo sulla Terra e la sua dimensione spirituale, fra simbolo e realtà. È
l’essenza di Lorenzo Bonechi. Luce su carta, la mostra ospitata presso l’Atelier Tommasi, che ripercorre la parabola
artistica del pittore toscano prematuramente scomparso, ma che seppe infondere nella sua poetica pittorica e
scultorea, l’anima profonda delle sue radici toscane. Lorenzo Bonechi (1955-1994) recupera il sentire sacro della
Scuola Senese ispiratasi a Giotto, per calarlo nella società contemporanea, attraverso un tratto pittorico essenziale che
assume i tratti del simbolo. Questa idealizzazione della classicità toscana, la si spiega con l’urgenza dell’artista di
rendere visibile l’invisibile ed esprimere il mistero del sacro. L’atavica campagna toscana è il luogo prescelto per
dare forma al suo sentire artistico. La pittura di Bonechi possiede la medesima ariosa poesia di Duccio, di Sano di
Pietro, del Sassetta e dell’Angelico; ad accentuarne il misticismo, quella giottesca immediatezza che ne fa un pittore
“in volgare”, lontano dagli eccessi barocchi (o, più esattamente, della qualunquistica arte contemporanea legata alla
provocazione e al sensazionalismo), preferendo egli soffermarsi su un segno essenziale, asciutto, quasi un epigramma
a colori di Platone, per quel suo considerare la bellezza, l’amore, la brevità della felicità. La pittura di Bonechi è
filosofia allo stato puro, più vicina ai cinici che agli epicurei, in questo concetto rassomigliante all’opera di Piero di
Cosimo.
Quel dipingere ignorando il senso della proporzione - rappresentando, ad esempio,
uomini alti quasi quanto un edificio, e alberi alti quanto montagne -, è un citare
arcaismi tecnici che non sminuiscono il fascino della pittura. Ci sembra infatti
paradossalmente più originale rifarsi ai Primitivi, che non seguire sentieri marci di
concettualismo, ai nostri giorni purtroppo tanto praticati. E la bravura di Bonechi sta
nel fermare sulla tela, o nella ceramica, volti di uomini e donne che hanno in sé un
po’ di sacro e un po’ di profano, ogni individuo avendo in sé un po’ del Cristo
Pellegrino, e lo stesso Cristo portando nello sguardo la terrena mestizia appena
temperata dalla speranza. Le sue figure sono leggiadre, sospese nel tempo, sorta di
angeli terrestri caratterizzati da purezza e semplicità d’animo, come in fondo era lo
stesso Bonechi, probabilmente a disagio nel caotico mondo contemporaneo, e che,
al pari di altri artisti “silenziosi”, cercava nella pittura una dimensione più umana
della società. Ad accompagnar i suoi passi, un paesaggio che a tratti ricorda quelli
del Lucchesino, inappartenente cantore di un Seicento non controriformato
(Paesaggio, 1992).
Nei volti scolpiti o dipinti da Bonechi si riconosce il fiero popolano, che in Toscana è più nobile di un Duca, essendo
il ceto basso la vera espressione di una civiltà. E da esso provenendo tutti i grandi nomi fiorentini, a cominciare dai
Medici, i quali, da acuti commercianti, ben sapevano che per fare un nobile “occorrono soltanto poche braccia di
buon panno”.
Un atavico silenzio permea tele e sculture che
sono un interrogarsi sull’individuo, sulla sua
condizione di pellegrino sulla Terra - moderna
rievocazione del viandante medievale -, in
un’epoca
di
dubbio
e
smarrimento.
Emblematici, al proposito, quegli sguardi intensi
e pensosi, e quell’ascetica, penitenziale
magrezza. Non c’è magniloquenza nell’arte di
Bonechi, non si avverte nemmeno lo scorrere
del tempo: quelle figure ingrandite, ieratiche,
dall’incedere lento o dalla posa pensosa, sono
sospese in una atemporalità soprannaturale,
icone platoniche che abitano la dimora filosofica
dell’arte, dalle stanze della quale discettare di
sacro e profano.
Alla lezione dei Primitivi, Bonechi affianca il
misticismo della scuola iconografica russa e la
raffinata malinconia di Amedeo Modigliani,
dando vita a esseri umani la cui suggestiva bellezza esprime la dimensione trascendentale dell’esistenza. La
produzione artistica di Bonechi conobbe una fase “sperimentale”, fra il 1984 e il 1986, opere nelle quali la matita
grassa delinea un tratto più mosso, i contorni leggermente imprecisi, che si distaccano dalla serenità dei Primitivi per
entrare nella tormentata visione del Novecento. Per ritornare, a partire dal 1987, alle radici antiche. Emblematica la
figura di donna, del 1990, dall’enigmatico sguardo che, concettualmente, ha la stessa profondità del sorriso della
Gioconda, sospesa com’è nel medesimo, immemoriale silenzio.
L’uso del colore spazia dalle influenze del Divisionismo di Previati, alla accese cromie di Matisse, utilizzate dai tardi
anni Ottanta, cui si affianca l’essenzialità del carboncino e della matita.
A distanza di oltre vent’anni dalla prematura scomparsa di Bonechi, le sue tele non smettono di affascinare, per
l’assordante silenzio che le avvolge, per la sospensione fra Cielo e Terra, per l’accorato richiamo alle radici
dell’uomo.

All’Atelier Tommasi, via della Pergola 57, fino al 17 gennaio 2016
Niccolò Lucarelli
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Piccole divagazoni sui grandi artiglieri

Con quelli de La Maddalena
Napoleone non ce l’ha mai fatta…
di Vanni Lòriga
Caro Direttore,
alla fine del mese di novembre, trovandomi per caso a Milano, vengo invitato da un amico ad una riunione indetta per celebrare la
“Giornata contro la violenza sulle donne”. Partecipo volentieri, anche perché il tutto si svolge in un edificio di Corso Italia che tanto
tempo fa (primi anni cinquanta) fu sede del 3° Reggimento Bersaglieri, a me molto caro.
Un nostalgico ritorno alla Casa Madre, con tanti ricordi belli dei tempi belli.
Ma ogni medaglia, come tu ben sai quale navigatissimo Editore ed Imprenditore, ha il suo rovescio.
Il “verso” di quella cerimonia fu la sua eccessiva durata. Per i
un paio d’ore vedo sfilare premiate e premianti i quali, esauriti i loro compiti, si dileguano velocissimi,
uscendo per la comune.
Mentre la brava presentatrice continua la sua cantilena di elogi e di battute pseudo umoristiche di cui
solo lei ride (il segreto di chi dice spiritosaggini è di essere serissimo, agli altri spetta ridere) cerco una
via di scampo.
Considerato che ci troviamo riuniti nell’Aula Magna del Collegio Militare Pietro Teuliè mi viene in
soccorso qualche ricordo della mia vita militare. Come tutti (o quasi) sanno in Italia esistono due
Collegi Militari. Il più noto ed antico è quello della Nunziatella (in vita dal 1767 quando si chiamava
Ferdinandeo) ed era l’Accademia dei Borboni;
Il secondo è proprio il Teuliè fondato nel 1802 da Napoleone .
E’ intitolato a Pietro Giuseppe Biagio Baldassarre Teulié che fu Ministro della Guerra della Repubblica
Napoleone artigliere Cisalpina (poi Repubblica ed infine Regno d’Italia, il cui Re era ovviamente proprio Napoleone
Bonaparte). Il quale fu Imperatore di quasi tutta l’Euopa ma re di un solo stato, proprio l’Italia. Gli altri
regni da lui occupati o addirittura inventati vennero affidati ai suoi fratelli o sodali, eccetto quello dell’Etruria. Che rimase ai
Borboni. Non so se già allora esistesse la nota ed omonima banca…
Ricordiamo che il Bonaparte era innanzitutto un artigliere che con i suoi cannoni e, soprattutto, con il loro impiego, risolse le più
importanti battaglie. Lo aveva scritto proprio lui al Principe Eugenio, affermando appunto che “le grandi battaglie si vincono con
l’artiglieria”. Ricordava sempre che gli spostamenti della fanteria dovevano essere sostenuti dagli artiglieri; che nelle fasi iniziali il
fuoco dei cannoni doveva essere concentrato sul fronte nemico, anticipandone lo schieramento e creando scompiglio; che
nell’inseguimento doveva affiancare la cavalleria ricordando che “contro il nemico in fuga l’audacia non è mai troppa”. Rese assai
mobili le sue artiglierie militarizzando il servizio di traino, il cosiddetto “treno di artiglieria”; assegnò ad ogni reparto di fanteria le
batterie di cannoni; Il suo credo era che “ci dovessero essere 4 cannoni ogni 100 uomini” ed ampliava il concetto affermando che “
tanto è migliore è la fanteria, tanto più deve essere forte l’artiglieria”.
Il suo credo tattico era infine molto semplice: “ On s’engage partout et apres on voit…” Tutto
senza schemi, possedendo egli il senso dello “spazio concreto”.
Rapidità, intuizione, valutazione del momento lo portarono alle grandi vittorie di Austerlitz (dovè
concentrò 80 pezzi di artiglieria, compresi quella della Guardia); di Iena ( diresse personalmente il
tiro e guidò l’attacco); di Friedland (in tre ore sparò 3500 granate e 400 ordigni a mitraglia); di
Wagram (con lo spostamento al galoppo di 100 cannoni).
E’ stato definito come “incomparabile maestro dell’arte della guerra” e mi permetto di aggiungere
“ il Maestro di tutti gli artiglieri”.
Eppure l’ “Imperatore dei Cannoni” deve la due vere sconfitte della sua inimitabile carriera di
vincitore proprio ad avvenimenti negativi legati all’artiglieria.
Tutti sanno che Waterloo perse una battaglia praticamente già vinta proprio per non aver potuto
impiegare i suoi imbattibili cannoni.
Infatti il suo grande avversario Arthur Wellesley duca di Wellington, la sera del 17 giugno 1815 si
era ingenuamente e maldestramente accampato in una sacca dietro Mont Saint Jean. Napoleone
aveva programmato il suo attacco per le ore 7 del giorno successivo.
Domenico Leoni
Ma piovve tutta la notte, il terreno era fradicio e friabile, i cannoni affondavano nel fango e
non fu possibile il loro impiego prima di mezzogiorno. Quelle cinque ore di ritardo furono fatali in quando consentirono il
ricongiungimento con gli inglesi dei Prussiani di Gebhardt von Blucker, principe di Wahlstadt. E Blucker fu decisivo.
Se tutti sanno quale fu l’ultima sconfitta di Napoleone non tutti sono invece informati su quella che fu la prima disfatta. Ci sembra
il caso di ricordarlo.
Il 22 febbraio 1793 il luogotenente Napoleone Buonaparte cerca di occupare, al comando di 350
uomini dell’XI Battaglione di stanza ad Aiaccio, le “Isole Intermedie”, quelle dell’arcipelago de
La Maddalena. Sbarca tranquillamente a Spargi ed a Santo Stefano.
Ma non ha fatto i conti con il nocchiere della Marina Sarda Domenico Leoni Millelire. Egli
imbarca su una piccola lancia un cannone che piazza su Punta Tegge ed apre il fuoco sulle navi
francesi. Colpisce la fregata Fauvette, ammiraglia di una flottiglia di 22 imbarcazioni. Si sposta
poi a Capo d’Orso. Il naviglio francese prende il largo e Millelire lo insegue, sempre
cannoneggiando. Mette in fuga proprio Napoleone e verrà decorato con la medaglia d’oro, la
prima della Marina Italiana (allora ancora sarda).
Avendo parlato tanto dell’Isola de La Maddalena non si può dimenticare che fu la base preferita
da Horatio Nelson, che vì soggiornò per anni contrammiraglio nella Mediterranean Fleet. Di lì
parti per la battaglia di Abukir, per lui vittoriosa e fatale per Napoleone che in fretta e furia fu
costretto a lasciare l’Egitto
Conclusioni d’obbligo. Anche Nelson era gagliardo artigliere e la sua Vanguard ed altre 11
Vascelli avevano 74 cannoni da 16 libre (il peso dei proietti, eguale a quello degli attrezzi usati
Il duca di Wellington
in atletica, peso ed il martello maschili). Come vedi, caro Direttore, è meglio non fare a
cannonate con i maddalenini
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Alice Aprot la meraviglia nel Campaccio e il finish di Imane
Merga Stefano La Rosa e Veronica Inglese al settimo posto
È stato un Campaccio dai grandi numeri (1639, tutte le categorie federali, fino ai master m/55; 1564, sempre record a iscrizioni
chiuse, fonte Cesare Monetti) fregiato dal record dell'etiope ventiduenne Alice Aprot, 18'59" nei 6 km e dal finish mozzafiato con il
petto avanti del ventisettenne keniano Imane Merga, 28'50" nei 10 km, seguito dall'etiope Hasin
Haji 28'50" e dal keniano Brech 28'54".
La Gazzetta dello Sport, la consueta sintesi mirabile di Andrea Buongiovanni, ha titolato:
Campaccio africano, sorrisi azzurri - La Rosa e Inglese buoni settimi.
Alice ha preceduto Rhut Jebet (Bahrein) 19'01" e Edith Masai (Kenia) 19'02".
Il record apparteneva all'etiope Ayelew Hinot, 20'04" nel 2014.
Il 'sorriso' azzurro da una Inglese che nulla ha da spartire con il Regno di Elisabetta, tranne che la
vocazione alle tre F, fatica-fango-freddo, ma al Campaccio c'era il sole.
Veronica è di Barletta, il suo 'nume' Pietro Mennea, il primo allenatore Ostuni e, dopo l'affiliazione
all'Esercito, Tonino Ferro. Nel 2014 la barlettana è stata tricolore a Nove (Vicenza) ed ha relegato
al ruolo di ancelle le keniane Kellen Jepkergat e Rebecca Korir.
È stata bloccata da traumi muscolari, la sua struttura è filiforme, ed
appare in condizione. Anche Silvia La Barbera, la siciliana di
Altofonte, ha ben figurato al nono posto, cedendo di 1'17" alla
keniana di valore mondiale assoluto.
Nella gara maschile Stefano La Rosa, ormai votato alla maratona,
ha battuto allo sprint il diciannovenne trentino Jeman Crippa che promette progressi nel mezzofondo
prolungato.
Le affinità metodologiche tra la corsa campestre e la maratona sono state approfondite nel Convegno
organizzato dalla Sangiorgese - che si vanta della 59esima edizione, la seconda tappa Iaaf Cross
Country Permit - dai relatori Stefano Baldini e Piero Incalza e dal Direttore Tecnico e Organizzativo
Massimo Magnani.
La 'corsa attraverso i campi' è l'antica madre di tutte le corse e deve essere propedeutica e alternativa
alle lunghe corse ed alle ripetute su strada che logorano i muscoli e i tendini e 'imprigionano l'atleta
nella barriera della lentezza', la ripetizione dello schema motorio e posturale (la falcata e la
posizione del corpo). Nel cross ci sono le varianti del circuito che sollecitano l'impegno neuro muscolare.
Stefano Baldini, Massimo Modica ed altri hanno esordito con le campestri.
Siamo in attesa della pubblicazione degli Atti del Convegno. (P.C.)

Il ciclo mestruale e l'allenamento
ecco cosa fanno gli allenatori italiani
Atletica Studi nel numero che ci è arrivato come dono natalizio, normalmente arretrato di un anno circa, offre il
consueto menù di ricerche, sperimentazioni e informazioni sulla metodologia dell'allenamento che si evincono dalla
copertina (1).
Il titolo è chiaro, nella sua semplicità. La ricerca di Stefano Serranò, interessante e aggiornata, documenta che gli
allenatori italiani non condizionano la somministrazione dei mezzi dell'allenamento alle alte e basse maree ormonali.
La foto di Libania Grenot è emblematica. Sembra che il suo cedimento, nella gara cruciale dei Campionati Europei,
sia stato causata anche dagli effetti della così detta 'indisposizione'.
L'altra foto, Simona La Mantia e l'allenatore Michele Basile, riguarda il rapporto collaborativo degli allenatori e delle
atlete specializzate nei salti in estensione.
Serranò formula le proposte per attenuare i rischi nelle fasi 'difficili' del ciclo, valorizzando l'aumentato flusso di
estrogeni che si manifesta nella seconda fase.
La Donna è Uomo + Madre (2) perché è dotata degli ormoni maschili ed ha in più la follicolina e il progesterone,
ormoni che, con il ciclo pulsatile durante la fertilità, preparano la maternità.
La Donna, lo ha sostenuto l'antropologo Ashley Montagu (1905-1999)! ha una 'naturale superiorità' su l'Uomo perché
la genitrice è protetta dalla Natura, è preservata da malattie tipiche del sesso maschile. La longevità femminile è
accertata. Ma da diversi anni la Donna ha adottato comportamenti sociali (fuma e beve) e professionali competitivi.
Nonostante ciò il margine è a suo favore. Purtroppo si sono pressoché equiparate le probabilità di tumore ai rispettivi
organi genitali.
Nei tempi andati e in gruppi sociali retrogradi le donne mestruate erano considerate portatrici di 'impurità'. Per non
andare lontano, dalle nostre bande era loro vietato di partecipare a far dal pomodoro l'estratto, nel pregiudizio: il certo
inacidire del prodotto.
(1) Nutrizione per il mezzofondo, l'ultimo contributo di Enrico Arcelli
Fisiologia delle prestazioni di resistenza nei master ; Biomeccanica dei salti per velocisti top level ; Acrobatica e salto con l'asta
Materiale per lo sviluppo della rapidità nei giovani . Confronti ostacoli alti e bassi nell'èlite
Ciclo mestruale e allenamento Coefficiente di resistenza nei 400 metri Formazione continua: specializzazione morfo funzionale;
cinematica dei 100 metri; Test motorio-sportivi
(2) Formula del titolare dell'Istituto di Ginecologia del Policlinico di Palermo, riportata dal suo Manuale, 1950. Il Professore,
prematuramente deceduto a 52 anni, il 19 maggio del 1937, nella casa a pianterreno del Corso dei Mille 662, ha salvato in un
parto impossibile il nascituro e la madre, la farmacista Rosa D'Angelo.
Dal profilo nella bacheca si può dedurre nome e cognome del neonato. A quel che passano le carte, pessimo Natale familiare,
sarebbe stato meglio il Limbo, salva restando la madre
Il ciclo mestruale e l'allenamento cosa fanno gli allenatori italiani
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la Ciaspolada della Val di Non

Sembra roba di ieri quando l’amico Neri ci disse d’aver preso parte alla “cispolada” della Vald Non. Era entusiasta,
Noi non sapevamo nemmeno cosa fossero le ciaspole…. Sembra cosa di ieri, eppure di tempo ne épassato tanto, anzi
tantissimo tanto che la bella gara trentina ha festeggiato quest’anno il suo 43° genetliaco. La ciaspolata di strada ne
ha fatta ed oltre aver fatto proselitismo ha saputo conservare quel simpatico fascino da sagra strapaesana pur
assumendo un carattere, diciamo, un pochino austero, come si conviene ad ’impegni sportivi con la “i” maiuscola.
Infatti, oltre ai big, a quelli che devono prender sul serio anche le celie, i protagonisti veri sono stati ancora una volta i
“bisonti” che hanno potuto testarsi e misurarsi sia sul piano agonistico sul medesimo percorso dei big e sia su quello
enogastronomico approfittare delle tante postazioni enogastronomiche che hanno lavorato a ciclo continuo per
promuovere i sapori della Val di Non nelle strade e nei cortili del paese.
Insomma una grande Ciaspolada neppure condizionata dalla carenza di neve. Infatti il tracciato, per gioco forza
inedito, è stato realizzato con neve artificiale dallo staff della Podistica Novella col presidente Holzknecht in testa,
sostenuto dal sempre numeroso esercito di volontari.
Alla resa dei conti i concorrenti sono ben oltre 2.200 concorrenti, e scusate s’è poco.
. La kermesse è stata notevole e ripetendo lo scenario dell’anno passato sono stati Baldaccini e Morlini, a salire sul
gradino più alto del podio. La gara ha preso subito dopo il vio una ben precisa fisionomia, con Baldaccini, il
neozelandese Jonathan Wyatt e Filippo Barizza. All’entrata sul circuito di Fondo, è transitato per primo Barizza,
seguito a 5″ di distanza da Baldaccini, Rambaldini, Cesare Maestri e Wyatt. Dopo due giri del circuito cittadino,
Baldaccini ha preso il comando delle operazioni, seguito a breve distanza da Barizza e Wyatt, con Rambaldini appena
dietro. Il testa a testa per il successo tra Baldaccini e Wyatt ha visto primeggiare il ventisettenne bergamasco della
Valle Brembana con 11″ di vantaggio sul neozelandese con Rambaldini terzo a 23″ e Barizza quarto a 35″. Quinta
piazza per Said Boudalia. Cavalcata trionfale, e successo molto più pingue per la Morlini, emiliana di Reggio che
dopo aver fatto praticamente gara a sé, si è imposta sulla Confortola con ben 1’17” di vantaggio. Terza la trentina
Simonetta Menestrina, con un ritardo di 1’55”.Nella graduatoria per società, in base al numero di iscritti, ha
primeggiato la Vecchia Cantina di Covelo, davanti ai padovani della Eà Tramontana e ai Marciatori Morianesi. In
quarta posizione la prima compagine straniera, ovvero gli austriaci della Wandersportfreunde Maria Brettfall di Strass
in Zillertal.La nuova formula è piaciuta, non ultimi all’ex campione della discesa libera Kristian Ghedina e al
campione olimpico della staffetta 4×10 km di Torino 2006 Cristian Zorzi, che per la prima volta si sono misurati con
le ciaspole ai piedi regalando spettacolo e animando il numeroso pubblico presente sul percorso. Una simpatia da
medaglia la loro, che ha dato un tocco in più all’evento, ricordando anche la presenza – ciaspole ai piedi anche lui –
di Romano Battisti, argento nel cannottaggio alle Olimpiadi di Londra.Zorzi e Ghedina hanno fatto anche da inviati di
Raisport 1 per lo speciale su La Ciaspolada che verrà trasmesso domani pomeriggio alle 14,45, in replica venerdì 8
gennaio alle 2,30, alle 10,58 e alle 17,45.

Andrea Ragusa, i dell’Asd podistica Capo D’Orlando, ha vinto la tredicesima edizione della Hybla Barocco Marathon disputatasi a
Ragusa col tempo di 2h 44’51”, ha rifilato un distacco di 5’40” al secondo classificato, Angelo Zito dell’Asd Atl. Scuola Lentini,
mentre terzo è arrivato Enzo Taranto dell’Asd No al doping e alla droga di Ragusa, con
un ritardo di 7’16”.
Ragusa ha conquistato la testa della corsa dopo cinque chilometri e da quel momento ha
incrementato il proprio vantaggio sino a diventare irraggiungibile. Affermazione
meritatissima
Tra le donne, invece, il successo è andato alla slovena Zuzana Stolicna dell’Akv Bratislava con il tempo di 3h31’59”, mentre al
secondo posto si è classificata Nicoletta Fosco dell’Asd Sport Nuovi eventi che ha fatto registrare un ritardo di 19 secondi. Terza
classificata Marilisa Fiorino con un distacco di 1’39”.
Il più veloce invece nella mezzamaratona, la StraRagusa arrivata anche in questo caso alla tredicesima edizione, sulla distanza di
21,097 chilometri, è stato Francesco Milella dell’Asd Montedoro Noci in 1h11’11”, seguito da vicino da Luigi Spinali dell’Asd
Atletica Sant’Anastasia con un gap di 20”. Terzo posto per il ragusano Vincenzo Schembari dell’Asd Atletica Padua che ha fatto
registrare un distacco di 2’16”.
Per quanto riguarda le donne, sempre con riferimento alla mezzamaratona, primo posto per Maria Virginia Salemi dell’Asd Noto
Barocca con il tempo di 1h33’11”, secondo per Daniela Ruta dell’Asd Running Modica a 32”, terzo posto per la maltese Margaret
Segnuna del Team David Galea in ritardo di 1’02” rispetto alla prima classificata.
Numerosi anche i camminatori che hanno preso parte alla competizione di fitwalking così come protagonisti sono stati i nuclei
familiari che hanno animato la “Family run”, in quest’ultimo caso con partenza da piazza San Giovanni.
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La Prima Guerra Mondiale non fu per D’Annunzio soltanto un’occasione per guadagnarsi gloria militare, ma ne
approfittò anche per far brillare viepiù la sua aura di raffinato seduttore, in sintonia con il “destino inimitabile” che si
confaceva a un intellettuale decadente quale lui era. Arruolatosi volontario a cinquantadue anni, dopo lunghe
insistenze presso lo Stato maggiore, ricevette uno speciale status che lo autorizzava a qualsiasi impresa di terra, di
cielo e di mare, imprese che il Vate compi con coraggio, avendo come obiettivi l’onore della Patria e la sua gloria
personale, che soltanto un amore sopra le righe (o più di uno), poteva sublimare.
Scelse di stabilirsi a Venezia, città non lontana dal fronte, ma che gli garantiva la
tranquillità e le raffinatezze della vita cui sin allora era abituato; vi giunse nel giugno
del 1915, trovando una città tragicamente mutata rispetto agli sfarzi decadenti che
aveva descritta ne Il fuoco appena pochi anni prima, colpita già da tre incursioni aeree.
Coerentemente alla decadente raffinatezza che contraddistingueva il suo stile di vita,
per la sua permanenza D’Annunzio elesse a suo Quartier Generale la Casetta Rossa, un
palazzetto affacciato su Canal Grande, dotato di un incantevole giardino, rifugio ideale
per gli incontri galanti, che anche in Laguna continuò ad avere. Così come continuò a
frequentare l’alta società, e a Venezia fu ospite del salotto Toeplitz, abituale ritrovo
della massoneria martinista, e dov’era di casa anche la Contessa Anna Morosini (18621954), la “regina senza corona di Venezia, dagli occhi verdi e dai capelli color del
rame”, che all’epoca godeva la fama di donna più bella d’Italia, ritratta da pittori e
scultori, e delle cui grazie aveva goduto anche il Kaiser Guglielmo II.
Cominciò a interessarsi con assiduità a D’Annunzio, all’indomani del volo compiuto
Olga Brunnere
dal Vate su Trieste il 7 agosto del 1915, lanciando sulla città migliaia di volantini
propagandistici. Un’impresa spettacolare e rischiosa, in
tono con il personaggio, e che
riscosse vasta eco, al punto che la Contessa spedì a
D’Annunzio una cartolina argentata, con incisi il proprio nome, e la data dell’eroico volo.
Era qualcosa di più dell’ammirazione, e infatti ne nacque un idillio di cui tutta la città ben
prestò cominciò a parlare. La Morosini non fu però l’unico amore degni anni veneziani di
D’Annunzio, il quale formò ben presto un vero e proprio harem, di cui facevano parte,
oltre alla vecchia conoscenza Eleonora Duse, la nobildonna Olga Brunner Levi, e la
pianista Luisa Baccara, conosciuta nel 1919, e la cui inusuale origine popolare portò un
soffio di semplicità nell’aristocratica alcova del Vate.
Le intime serate dannunziane, trascorse nel giardino o alle finestre affacciate sull’incanto
della Laguna, erano infiammate dai racconti bellici di lui, che descriveva l’ardore dei
combattenti, le azioni sanguinose degli attacchi alle trincee austriache, il brivido del volo
sotto i cannoni nemici. Racconti di per sé avvincenti, resi epici dallo stile del Vate, che
sapeva parlare con efficacia, ma a riscaldare i cuori femminili contribuivano l’eleganza
della Casetta Rossa, e l’indubbio prestigio del poeta, che godeva fama di letterato e
Luigia Baccara
uomo d’azione, dotato di coraggio e sangue freddo, oltre che di uno stile “inimitabile”.
Con la Duse, D’annunzio visse ardenti notti nel ricordo di quelle fiorentine, attratto dalla passionalità dell’attrice.
Fra le nuove conoscenze veneziane, ci fu, oltre alla Morosini, Olga Brunner Levi (1885-1961), che a Venezia aveva
aperto uno dei tanti salotti intellettuali cittadini, dove appunto era ospite anche il Vate,
che subito s’innamorò di lei. Una relazione difficile, data la gelosia del marito, il
banchiere Ugo Levi, e della quale restano oggi le numerose lettere che il Vate le
scrisse in quegli anni, raccolte nel volume La rosa della mia guerra; lettere ufficiali,
per così dire, necessarie a nascondere al marito la vera natura di una relazione che si
voleva far passare per amicizia intellettuale.
Ma fra gli amori che D’Annunzio visse negli anni veneziani, il più intenso e duraturo
fu quello con la pianista Luisa Baccara (1892-1985), di modeste origini popolane ma
destinata a diventare la “Signora del Vittoriale”, talentuosa musicista che allietò
D'Annunzio suonando il pianoforte che egli fece portare nella Casetta. Luisa aveva 27
anni, lui 56. A unirli, l’amore per la musica, che fece divampare una passione
destinata a trasformarsi col tempo in un legame quasi coniugale, tanta fu l’intimità
raggiunta dai due. Fu la mitezza di lei a colpire il seduttore, che l’età rendeva sensibile
alle qualità del carattere più che a quelle estetiche, tanto che la donna sarà sua
compagna fedele per il resto della vita, anche se mai ricambiata con pari fedeltà. La
Annina Morosini
coppia visse un’intimità spinta al limite, nel nome del bisogno di esperienze sempre
più trasgressive per un “inimitabile” come D’Annunzio, al punto da coinvolgere nel
ménage anche Jolanda, sorella minore di Luisa. Una relazione sopra le righe, di cui ci resta testimonianza nelle
numerose lettere ancora oggi conservate al Vittoriale, che D’Annunzio le scrisse fino al 1938, anno della sua
scomparsa.
Relazioni, quelle di D’Annunzio, più o meno profonde, vissute sullo sfondo delle sue imprese di guerra, e tutte mosse
dalla convinzione che la donna fosse una scienza e non un piacere.
Niccolò Lucarelli
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Al via in Palazzo Vecchio la 89esima edizione

con tante novità

Demolizione e ricostruzione del padiglione Cavaniglia, rifunzionalizzazione degli altri padiglioni e realizzazione dei
due nuovi padiglioni Imperiale e Bellavista per rilanciare la Fortezza da Basso come polo espositivo nazionale e
internazionale. Sono gli elementi chiave del progetto complessivo da 142milioni di euro per il recupero della struttura
illustrati questa mattina dal sindaco Dario Nardella in occasione dell’apertura dell’89esima edizione di Pitti Uomo
nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio. Presenti, tra gli altri, il ministro dei Beni e delle Attività culturali e turismo
Dario Franceschini, il presidente della Regione Enrico Rossi, il presidente del Centro di Firenze per la Moda italiana
Andrea Cavicchi, il presidente di Pitti Immagine Gaetano Marzotto e il presidente di Smi - Sistema Moda Italia
Claudio Marenzi.
“Non possono esserci manifestazioni e strategie di successo se non vi sono le strutture e le infrastrutture necessarie
perché i contenuti possano avere il massimo risalto possibile - ha detto il sindaco Dario Nardella -. La casa di Pitti, la
Fortezza da Basso, è uno dei simboli del patrimonio culturale internazionale e in questi mesi sono stati fatti
importanti passi in avanti per il restauro e la valorizzazione: il 2016 è l’anno in cui inizieranno i lavori. La
riqualificazione del complesso fieristico è una grande missione pubblica aperta al mondo delle imprese e della moda.
Il nostro è un impegno concreto ed operativo verificabile da tutti - ha continuato -.
Lavorare sulla moda vuol dire anche lavorare sulla cultura perché la moda e la cultura fiorentine sono un pezzo del
patrimonio culturale italiano, sono una parte della nostra cultura. I tempi sono stretti, dobbiamo fare presto perché
siamo consapevoli che il futuro della moda a Firenze non è solo un obiettivo dei fiorentini ma di tutta Italia”.
Gli interventi progettati riguardano la sostituzione del padiglione Cavaniglia con una nuova struttura espositiva
congressuale capace di accogliere fino a 5mila visitatori, la rifunzionalizzazione strutturale, impiantistica ed
energetica del padiglione Spadolini per conservare l’enorme potenzialità espositiva di circa 27mila metri quadrati, la
realizzazione di un nuovo padiglione espositivo (il Bellavista) per incrementare la superficie utile del complesso
secondo le previsioni urbanistiche, il recupero e l’implementazione del padiglione Imperiale e del padiglione Ronda.
Il progetto include anche i primi studi sulla sistemazione del patrimonio arboreo e del nuovo sistema logistico di
gestione dei flussi fieristici.Tutte le nuove architetture di progetto ricostituiscono morfologicamente i bastioni perduti
nel corso del tempo e sono ispirate al confronto con il monumento cinquecentesco di cui recuperano il disegno e la
composizione formale della cortina difensiva ideata dal Sangallo.
Dal punto di vista strutturale, i progetti del nuovo padiglione Cavaniglia e del nuovo padiglione Bellavista prevedono
elementi portanti che costituiscono l’ossatura della copertura, in modo da garantire facilità di montaggio, snellezza
strutturale e assicurare il rispetto dei requisiti progettuali. Il materiale di costruzione sarà l’acciaio, mentre gli
elementi verticali e le fondazioni saranno realizzate in cemento.Il padiglione Spadolini sarà completamente
ristrutturato, inclusi gli impianti meccanici, che saranno realizzati con soluzioni ad alta efficienza energetica e
garantiranno il massimo livello di comfort ambientale. Per gli impianti tecnologici, il progetto preliminare prevede la
realizzazione di una nuova centrale di produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera negli spazi
attualmente occupati dagli impianti del padiglione Spadolini. Sarà alimentata a gas metano al posto del gasolio che
attualmente alimenta gli impianti termici. Gli impianti elettrici e speciali saranno di nuova realizzazione e in linea con
le più moderne esigenze e tecnologie reperibili sul mercato.Il progetto è stato elaborato direttamente dai Servizi
Tecnici del Comune con una stima presunta di costi di 142milioni di euro, di cui 66milioni per i padiglioni Spadolini
e Cavaniglia, più parte delle mura, 76milioni per gli altri padiglioni, gli spazi esterni, bastioni e camminamento.
Le ipotesi sulle azioni e le metodologie conservative sono state elaborate anche sulla base dei risultati dell’analisi
condotta in collaborazione con l’Istituto geografico militare, l’università di Firenze e il Consiglio nazionale delle
ricerche

(DEMOSTENE)
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PITTI IMMA
IMMAGINE E’…
Pitti Immagine non è solo l’appuntamento di riferimento per importanti aziende internazionali, ma anche una
piattaforma per lo scouting e promozione di nuovi talenti e marchi emergenti. Si parte da Pitti Italics, il programma
attraverso il quale Fondazione Pitti Discovery promuove e supporta le nuove
generazioni di fashion designer che progettano e producono in Italia, ma con una
proiezione internazionale. I due protagonisti selezionati per questa edizione
sono Federico Curradi e Vittorio Branchizio, che presentano le loro creazioni negli
spazi della Dogana di Via Valfonda.
Si punta molto sui nuovi designer che con “The lasrt Faschion Buzz” saranno di
scena allo spazio MINI.si articola
Ma le iniziative sono tante, tantissime perché Pitti ha tre grandi e significativi
punti di riferimento:uno, passione. Due, innovazione. Tre, ricerca creativa. Espressione di un sodalizio creativo,
quello tra Pitti Immagine e MINI, due mondi che in comune hanno valori e obiettivi, sempre legati a un approccio
lifestyle contemporaneo.
Riparte da Pitti Uomo 89 la partnership tra le due realtà con una serie di progetti comuni anche per il 2016. MINI
continua a supportare i nuovi talenti italiani del programma Pitti Italics, e tra le novità assolute, diventa promotore di
The Latest Fashion Buzz, il progetto di Pitti Immagine con L’Uomo Vogue e GQ Italia, che punta i riflettori sui
designer di prêt-à-porter e accessori che lavorano su un nuovo concetto di modernità nel menswear.
Allo spazio MINI al Piazzale della Ghiaia della Fortezza Da Basso, in scena le collezioni di Carlo Volpi, Cats
Brothers, Moto Guo, NADI, Omogene e Sunnei. Prosegue per The Latest Fashion Buzz anche la collaborazione con
LAGENTE, che offrirà a uno dei partecipanti un servizio di tutoraggio di un anno pro bono. The Latest Fashion Buzz
sarà inaugurato con un cocktail mercoledì 13 gennaio, dalle 14.30 alle 18.00, allo spazio MINI.
In occasione di Pitti Uomo 89 anche il cocktail party “Which is Your Generation?” organizzato da MINI e Pitti
Immagine, in collaborazione con L’Uomo Vogue e GQ Italia, in scena la sera di martedì 12 gennaio nel giardino di
Palazzo Corsini.
Chi l’ha detto che le donne velate non devono essere alla moda? Così Dolce & Gabbana lancia la collezione Abaya
che comprende hijab (il velo che copre il capo) e abaya (veste che lascia scoperti solo volto, piedi e
mani) dedicata alle clienti musulmane. Gli accessori riportano le stampe del brand pensate per la primavera/estate
2016 su fondo nero.
Dolce & Gabbana non sono i primi stilisti che strizzano l’occhio a questa parte di mondo: nel 2014 Dkny e Tommy
Hilfiger avevano proposto capsule per il Ramadan. In passato i retailerMango, Zara e Uniqlo hanno realizzato
collezioni speciali per musulmane.
Un mercato che vale la pena di tenere in seria considerazione dato che secondo un rapporto di Thomas Reuters, nel
2013 i Paesi musulmani hanno speso 366 miliardi di dollari (circa 340 miliardi di euro) in vestiti e calzature che,
stando alle proiezioni, diventeranno 484 (circa 450 miliardi di euro) nel 2019.
La sciarpa beige a righe nere con le frange, venduta da H&M a 14,99 euro, è troppo simile
al Tallit, lo scialle di preghiera ebraico: insorgono i social media e il retailer svedese è
costretto a fare marcia indietro.
I portavoce di Hennes & Mauritz hanno prontamente chiesto scusa per avere
eventualmente offeso qualcuno, ricordando che nei loro store «tutti sono benvenuti, a
qualunque credo politico o religioso appartengano. Semplicemente, le righe sono un tema
forte di stagione a cui ci siamo ispirati».
Come si legge su adnkronos.com, l'accessorio incriminato è stato cancellato da alcuni
mercati, in primis quello israeliano, «dove è stato tolto in seguito a una decisione delle
autorità locali. Ma va precisato che si trattava di uno stock limitato».
L'agenzia di stampa ricorda anche come già due anni fa H&M fosse stato costretto a
ritirare alcune T-shirt maschili che raffiguravano un teschio con al centro la Stella di David.

Le novità di Moda Movie 2016
Cinque finalisti in più rispetto ai soliti 15 per celebrare anche nei numeri il ventennale dell’evento: Moda
Movie presenta le prime novità del concorso dopo la pubblicazione online del bando (vedi articolo).
L’associazione Creazione e Immagine sta preparando il ventennale di Moda Movie da tempo e adesso arrivano i
primi dettagli, compresa la data della sfilata finale, il 5 giugno.
In attesa del 29 febbraio, giorno di scadenza per la presentazione dei
bozzetti sul tema “Nel Presente”, sappiamo già che i finalisti saranno 20,
e non 15 come nelle passate edizioni, selezionati da una giuria di esperti
del settore che sceglierà i lavori più meritevoli. I fashion designers finalisti
avranno la possibilità di partecipare con due proprie creazioni alla serata di
gala, durante la quale verranno proclamati i tre vincitori di Moda Movie. In
palio stage presso rinomate aziende di moda e la MMGiftBag, contenente
tessuti pregiati e prodotti offerti dagli sponsor, per i primi tre classificati; al
vincitore assoluto anche il trofeo Moda Movie, realizzato da un noto artista
orafo, e una borsa di studio.
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PARTE SECONDA

di Sergio D. Pegorini

La religione
Molti elementi della Bibbia, nella tradizione araba del tempo e con il filtro degli usi e costumi del tempo,
sono presenti in questa nuova religione ma, comunque, Dio è uno solo, onnipotente e onnisciente e tutto avviene
solamente per suo volere; il concetto del nostro “libero arbitrio” non esiste, nessuno quindi può decidere nulla ne’
avere responsabilità dei propri atti; il bene e il male sono sempre e comunque volontà di Allah e per ogni cosa occorre
sottomettersi alla sua volontà. L’Islam quindi è sottomissione. Abramo, Giacobbe, Mosè, Gesù sono i profeti
riconosciuti ma uno solo è superiore a tutti: Maometto. Bisogna pregare 5 volte al giorno verso la Mecca, osservare
40 giorni di digiuno (Ramadàn), dare elemosina ai (musulmani) poveri e compiere almeno una volta il pellegrinaggio
alla Mecca. Sono proibiti vino, birra, carne suina, immagini, i giochi d’azzardo, l’omicidio dei correligionari, i cani
sono impuri più dei maiali, anche se il Corano non ne parla e impuri sono (siamo) gli infedeli (sura 9:28). Sono
permessi gli schiavi e gli harem o, meglio si può avere sino a 4 mogli (a differenza di Maometto che poteva averne
quante voleva e infatti arrivò a 25) più un numero illimitato di schiave e concubine (sura 23, 6). Maometto concede
anche il “matrimonio di godimento” (sura 4,24) di durata limitata anche a qualche ora e che, al termine del periodo
stabilito, si scioglie automaticamente: presso gli sciiti è ancora in uso ma come lo chiameremmo noi?
Al Corano (114 capitoli o “sure” divisi in 6.219 versetti) si deve credere ciecamente (anche se zeppo di
contraddizioni). 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). Gli apostati avranno un tremendo castigo (sura 3, 176-177-178)
e non sono da frequentare ne’ ebrei ne’ cristiani (sura 3, 28)- che sono dei pervertiti - a meno che non si tema
qualcosa da parte loro e, anzi bisogna combatterli (sura9, 30), combattere gli infedeli che ti vivono vicino (sura 9,
123)combattere gli ebrei e i cristiani se non si convertono o si rifiutano di pagare la jizia, ovvero la tassa
dell’umiliazione (sura 9, 29).

Le Sette
Vi sono decine e decine se non centinaia di sette nel mondo musulmano: le principali due sono Sunniti e
Sciiti. Lo scisma ebbe origine alla morte di Maometto nel 632 d.C. quando Alì, che ne era cugino e genero avendone
sposato la figlia Fatima, venne escluso dalla successione a favore di tale Abu-Bekr cui si succedettero Omar e
Othman della famiglia degli Omayyadi. Solo nel 656 Alì venne nominato capo dell’Islam ma gli Omayyadi non
gradirono e lo spodestarono, mentre ai seguaci di Alì (gli Sciiti) non rimase altro che non accettare il nuovo capo e
staccarsi definitivamente. Questi sono minoritari e presenti soprattutto in Iran: molto fedeli ai propri capi (il più
importante fu l’ayatollah Khomeini) danno una grande importanza al martirio ed allo zelo religioso che arriva al
fanatismo. I Sunniti invece (i seguaci degli Omayyadi che riconoscono come guida il Re dell’Arabia Saudita) sono la
componente più numerosa; sono quelli della Sunna (comportamento) cui il Profeta ha indicato la via da seguire ma al
loro interno hanno i Waabiti che predicano il ritorno alla purezza delle origini. Poi vi sono gli Alawiti (il presidente
siriano Assad ne fa parte) che provengono dal ceppo sciita dal quale si sono distaccati nel IX secolo, radicalmente
opposti ai Waabiti o Sauditi, e molto più vicini ai Salafiti il cui movimento dovrebbe essere inteso come Riformista,
Liberista o Islamico-modernista, aperto al pensiero europeo ma contemporaneamente anti-occidentale, che appare
tradizionalista ma vorrebbe essere un movimento di modernizzazione dell’Islam. I Waabiti hanno tutti i caratteri del
movimento fondamentalista, spesso solo di facciata, e non sempre impegnato contro i “vizi” peggiori importati dal
moderno Salafismo non ostile alla cultura europea classica compreso alcolismo e prostituzione, che si oppone al
copiare usi e costumi dell’Occidente e delle sue manifestazioni come il femminismo, e totalmente contrario alle
Missioni cristiane e alle loro attività di proselitismo. Ci spieghiamo quindi come mai il Regno della Famiglia Saud in
Arabia Saudita, costituzionalmente legittimato dalla sua missione spirituale che poggia su giacimenti di petrolio
prodigiosamente ricchi, possa rivestire un ruolo così importante nella politica Medio Orientale, e sia alleato con gli
Usa negli affari esteri? La Monarchia saudita, all’interno propone un Regime di tipo tradizionale, teocratico e
fondamentalista e dai costumi rigorosi come la rigida separazione dei sessi. In compenso la Famiglia reale saudita,
in politica estera, ha mantenuto un costante orientamento filo-occidentale. Per questo viene tacciata di falsità morale
e di doppiezza politica visto che rifiuta all’interno, con intransigenza, qualsiasi costume non musulmano ma, in
politica estera è alleata dell’Occidente decadente e americanocentrico (e cristiano), che è anche il maggior
esportatore dei costumi corrotti, che il Wahabismo dice di voler combattere all’interno, ma i realtà se ne serve sia
economicamente che militarmente, in politica estera. Qualche volta si sente parlare anche di Sufi: sono coloro che
seguono una dottrina e una disciplina di perfezionamento spirituale interiore. E’ la via del cuore, la via mistica. Sono
profondamente osteggiati dai waabiti . Per chi si ricordasse dell’AGA KHAN è opportuno precisare che si sta
parlando della setta degli ismaeliti. Questi sono una corrente dell’islamismo sciita, detta anche dei Settimani che si
differenzia da quella, principale, dei Dodecimani perché riconosce come legittimi solo 7 e non 12 dei primi Imam,
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capi della comunità mussulmana dopo Maometto. Gli ismaeliti sono divisi in diverse “sottosette”, una delle
quali quella dei Nizariti con a capo l’Aga Khan.
Oggi invece abbiamo l’ISIS (che adesso iniziano a chiamare Daesh), un tentativo di ricreare un califfato
islamico che ripercorra le tracce dell’espansione iniziale dell’Islam e si estenda poi, riuscendo a realizzare l’ideale di
estendere la Umma a tutto il mondo, ideale che si è infranto a Poitiers, a Lepanto e, per ultimo, sotto le mura di
Vienna. Gli aderenti sono sunniti “fondamentalisti”, cioè di ispirazione genericamente salafita. I recenti avvenimenti
portano alla luce le connivenze dell’Occidente con questa ultima trasformazione di un certo tipo di Islam, ma su
questo punto torneremo poi.
E se sono riuscito a fare un po’ di chiarezza in questo guazzabuglio può darsi che sia il volere di Allah……ma ad
ogni buon conto sul web (e non posso citarne la fonte per mancanza di indicazioni) ho trovato un diagramma che mi
sembra adattissimo a semplificare.

L’espansione islamica
Diciamo una verità scomoda: l’espansione musulmana è sempre stata il frutto di campagne militari o di
conquiste anche limitate di territorio, di scorrerie continuate e sottomissioni forzate come quelle avvenute nell’Africa
della tratta degli schiavi, arte in cui i musulmani erano maestri: nulla a che fare con l’opera missionaria cristiana ma
di certo in sintonia con il filo delle scimitarre.
L’Islam, dopo tutta l’Arabia ( nel solo periodo della sua vita
Maometto diede vita a più di 70 campagne militari di conquista
capeggiandone di persona oltre un terzo) e tutto il Nord Africa cercò di
sottomettere la Spagna, iniziando nel 711 sconfiggendo i Visigoti, e anche
la Francia – erano già arrivati in Provenza - se non fosse stato fermato a
Poitiers da Carlo Martello nel 732; poi fu la volta della sottomissione della
Sicilia dove Palermo cadde nell’831, Messina nell’843, Ragusa nell’8
Taormina fu saccheggiata nel 902 e tutti gli abitanti massacrati sul posto ;
poi fu la volta del resto del Sud: Bari cadde nell’842, Taranto diventò una
piazzaforte per le attività piratesche dei saraceni; poi risalì al Nord: Genova
subì il saccheggio nel 935 e parte degli abitanti resi schiavi, Luni venne
distrutta nel 1016 e i suoi abitanti deportati e resi schiavi, e successivamente
venne conquistato quasi tutto il Sud. Anche la Sardegna e la Corsica
subirono gli attacchi dei saraceni ma la loro resistenza rese praticamente
impossibile una occupazione stabile dalla quale più tardi comunque si
liberarono. Trascuro la lunga epopea che la Serenissima ebbe lungo le coste
adriatiche, nelle isole del Dodecaneso, a Famagosta e a Candia contro
l’Islam, in quanto vi è una copiosa letteratura che copre le imprese dei tanti
eroici Comandanti e Ammiragli, da Sebastiano Venier a Giovanni Morosini,
Agostino Barbarigo e Marco Antonio Bragadin (a costui, dopo la caduta di
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Candia, furono amputate orecchie e naso, scorticato vivo dalle caviglie alle cosce, torturato ancora morì
quando il coltello del boia arrivò all’ombelico. La sua pelle impagliata fu issata sull’albero di maestra della Galea del
conquistatore di Famagosta; oggi, le spoglie recuperate di questo martire sono nella Chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo a
Venezia.
Nell’846, 73 navi e 11.000 saraceni saccheggiarono Ostia e il 27 la Basilica di San Pietro depredando tutto
e asportando persino le lamine d’oro delle porte; riuscirono a reimbarcarsi ma una terribile tempesta fece colare a
picco la flotta al completo. Questo fatto scosse le coscienze, annullò molti contrasti e fece sì che si costituisse una
sorta di Lega Italica che, grazie anche alle Repubbliche Marinare, iniziasse una lenta e implacabile riscossa costellata
da atti di eroismo tali che si deve a questi combattenti il fatto che San Pietro non sia diventato una Moschea, come
Santa Sofia a Costantinopoli. Dopo Lepanto, che cancellò per anni la potenza navale turca dal Mediterraneo (1571)
l’Islam si spinse ad assediare Malta (1565) e, nuovamente sotto le mura di Vienna (già minacciata nel 1529) nel 1683
e dobbiamo la nostra indipendenza all’eroico baluardo austriaco coadiuvato dagli Ungheresi che erano stati già in
precedenza sconfitti; anche la Romania subì l’attacco islamico che non riuscì fortunatamente a diventare
occupazione. L’Islam si spinse ancora più a est sino all’Afghanistan e oltre, sempre con la forza delle armi. La nostra
storia è piena di fatti, avvenimenti e date che ricordano i tentativi di espansione militare dell’Islam ma che noi non
sappiamo più ne’ leggere ne’ tantomeno ricordare. Il 6 Agosto è una festa introdotta per ricordare la vittoria cristiana
di Belgrado nel 1456, il 12 Settembre per quella di Vienna del 1683, il 7 Ottobre – festa della Madonna del Rosario –
ricorda la giornata di Lepanto, ma Paolo VI – come compenso ai sacrifici - ha restituito alla Turchia il vessillo di
Lepanto ….
Siamo diventati ignoranti e tali vogliono farci restare: le cancellate interne del Santuario di Loreto sono
fatte con le catene degli schiavi liberati a Lepanto, ma in
quanti oggi lo sanno? Quando vediamo sulle nostre coste e
su quelle francesi le torri di osservazione e di difesa, quanti
riescono a collegarle alle incursioni dei saraceni, alle loro
scorrerie, a coloro che vennero uccisi e a quelli che vennero
fatti schiavi, eppure di fatti d’arme del genere ve ne furono
moltissimi, con esiti pesantissimi, sia in termini di uccisioni
sia in termini di schiavizzazione dei catturati. Lo schema
strategico costante nei secoli fu costituito da scorrerie contro
gli infedeli – quindi una spinta religiosa assolutamente non
secondaria ne’ trascurabile – che in caso di successo
diventavano una invasione vera e propria.
Nel proseguire la loro “corsa alla sottomissione”
(degli infedeli) L’Islam si spinse fino in India, in Mongolia,
in Afghanistan e in parte dei territori oggi Russi e Cinesi,
costituendo sempre un notevole pericolo sia per le necessità
di difesa sia per la popolazione civile che rimaneva
schiacciata dall’avanzata delle sue truppe; al contrattacco
cristiano che ruppe l’assedio di Vienna e determinò lo
sfacelo turco, basti pensare che la resistenza opposta servì giusto ad eliminare diverse migliaia di schiavi cristiani –
quelli che non potevano portare con sé durante la ritirata – pur avendo modo di deportare più di 6mila uomini, 11mila
donne , 14mila ragazze e 50mila (sì, cinquantamila) bambini razziati nei mesi precedenti nelle marce di
avvicinamento e durante le razzie dei territori circostanti (detto per inciso i bambini razziati venivano addestrati per
diventare quasi tutti giannizzeri, il fulcro dell’esercito).
Anche nel 1700 la musica non cambiò molto: già prima dell’assedio di Vienna vi era stato un attacco alla
Russia ma il risultato fu uno sfacelo che anticipò il risultato di ogni successivo attacco di armate straniere contro
questo obiettivo. Moldavia, Crimea, Grecia, Caucaso, Serbia Bulgaria, Montenegro, Romania furono teatri di
conquiste e ribellioni, di successi e insuccessi nella lotta tra Islam e Cristianità. Neppure la Pace di Berlino del 1878
riuscì a porre fine a quella che era diventata una guerra contro la Sublime Porta, visto che ormai l’Islam era
identificabile con l’Impero Turco. La Grecia fu sconfitta rovinosamente in nemmeno un mese per aver appoggiato
l’ennesima rivolta dei Cretesi, poi subentrammo noi italiani che conquistammo la Libia (1911-12) sconfiggendo
pesantemente i Turchi. Il progressivo declino dell’Impero Ottomano, nel frattempo, aveva determinato un lento ma
pesante processo di modernizzazione, iniziato con la soppressione del corpo dei giannizzeri nel 1826, poi venne
creato il sistema postale (1834), quello telegrafico (1855) e, con un lento spostamento dalla sharia (il diritto
Islamico), nel 1917 venne adottato il diritto privato europeo. Poi, seppure con alterne vicende, il movimento dei
Giovani Turchi riuscì a far reintrodurre la Costituzione del 1876: dall’idea di universalismo islamico si passava al
nazionalismo, fatto non da poco. In ogni caso, occorre annotare che quando il Sultano Mehmet V dichiarò guerra l’11
novembre 1914 alle Potenze Alleate schierandosi con la Germania, emise una fatwa (sentenza) con cui chiamava
tutto il mondo musulmano al jihad, alla guerra santa. Per la cronaca l’adesione fu quasi nulla e gli arabi sauditi, con
l’aiuto del governo inglese e del quasi leggendario Colonnello Lawrence (Lawrence d’Arabia) divennero i nemici
peggiori dei turchi. Si inserisce in questo quadro il genocidio armeno: la spietatezza secolare dei turchi determinò, in
Armenia, una spietata repressione contro le ribellioni del 1897 e del 1909; nel 1917, appoggiati dai russi, gli Armeni
ci riprovarono e, alla conquista della fortezza di Van, i Turchi risposero riconquistandola e deportando tutta la
popolazione verso la Mesopotamia in un tentativo di “soluzione finale” in cui almeno un milione e mezzo di armeni
perirono.
(continua)

