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L’atletica, di cui molti di noi, cultori di sport, ci onoriamo di essere figli, dovrebbe essere l’indiscussa palestra
formativa per la vita in tutte le sue possibili declinazioni, e in effetti lo è, perché da eretti siamo chiamati a camminare
e correre, saltare e lanciare. Si tratta dei movimenti più naturali di ogni essere umano che si inizia alla vita e di cui
serba imperitura memoria, sino a perderne la facoltà nella fase del declino. Dunque, se siamo tutti atleti e di fatto
praticanti, al punto che ogni cellulare di ultima generazione si avvale di un contapassi che induce quotidianamente a
superarsi in nome del benessere e della salute, perché poi dobbiamo dolerci del fatto che i numeri dei praticanti
formalmente iscritti premiano largamente Federazioni che rappresentano discipline sportive, decisamente più
complicate, costose e difficili da fruire? Capisco che il mio ragionamento rischia di essere considerato scontato e
puerile, ma la realtà è che lo straordinario potenziale rappresentato dall’atletica, praticabile per alcuni aspetti
essenziali ogni dove e comunque, viene soltanto enfatizzato, ma non attivato, come avevano in mente il Ministro
Francesco de Sanctis e lo
scienziato Angelo Mosso due
secoli fa. Ci provò poi con
successo, nel Novecento, l’uomo
della provvidenza, Bruno
Zauli. Per intenderci, sto parlando
sempre di un argomento
abusato, quello dello sport nella
scuola che, non prescindendo
mai dal combinato disposto delle
risorse, delle strutture, degli
insegnanti sindacalizzati e delle
loro
prerogative,
della
sicurezza, della miopia dei progetti
di governo, da sempre vede
marginalizzata l’educazione fisica
e motoria rispetto alle altre
materie d’insegnamento. Questo
ragionamento vale anche per
l’arte, la musica e l’educazione
civica, oltre che sul versante
della cultura sportiva. Quando
Bruno Zauli, erede di Luigi
Ridolfi, nel ruolo di Segretario
Generale del CONI, oltre che
Presidente della FIDAL, si mise in
testa di portare lo sport e in
primis l’atletica nelle scuole e gli
“studenteschi” a riempire gli
stadi,
questo
avvenne
puntualmente, a dimostrazione
che volere equivale a potere e che
dunque la volontà è la risorsa
fondamentale per realizzare idee
luminose.
L’onda
gravitazionale determinata da
Zauli si avvertì sino a tutti gli anni ‘70 e ne furono testimonianza i Giochi della Gioventù, con cui si erano coinvolti
migliaia di Comuni. Purtroppo, qualcuno pensò di sbarazzarsi di qualcosa che complicava la vita e ricordava
“Agonali” e “Littoriali”, ma nella inconsapevolezza che, venendo meno questa attività di vago profumo retorico, si
apriva la strada ad una necessità ineludibile, quella di una riforma in materia di sport, dovendosi sostituire lo Stato al
CONI, laddove questi rinunciasse di fatto ad esercitare la delega ricevuta sin dal 1927, confermata nel 1942 e da
interventi di legge successivi, sino ai tempi del Ministro Melandri e del Sottosegretario Pescante. Ma allora, vista la
situazione, l’inerzia e le ripetute false partenze diluite negli anni, piene di sorrisi e promesse tra ministri MIUR e
vertici CONI, non converrebbe rompere gli schemi e richiamare con coraggio e determinazione il ruolo, sostitutivo
del Governo, affidato al Comitato Olimpico in materia di sport ed esercitare in pieno la famosa delega? Occorre
pretendere di avere maggior peso e spazio, attenzione dalla società civile, non soltanto per ottenere risultati elitari e di
bandiera. Il mondo dello sport (e in sua rappresentanza il CONI) deve aumentare il proprio credito, riaffermando il
ruolo di promotore e tutore di un fenomeno non più comprimibile, anche a fronte di una presa d’impegno, che
riguardi il buco nero in cui ristagna da decenni la parte sociale dello sport e con essa proprio l’atletica, che dal sociale
nasce e nel sociale si dovrebbe riverberare, con un impatto ben diverso da quanto avviene oggi. Se si considerano i
milioni di praticanti fai da te, di runners, di camminatori a qualsiasi titolo, praticamente senza alcun rapporto, ma
anche senza alcuna tutela, ne discende che la massa critica di cui occuparsi e da recuperare ad un giusto proficuo
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rapporto esiste già, ed ha dimensioni davvero impressionanti. Ho sempre pensato che soltanto una presenza capillare
sul territorio può rendere effettiva la funzione educativa e sociale dello sport e per questo occorrerebbe tornare a
potenziare i presidi territoriali del CONI e andare oltre, con l’istituzione delle delegazioni comunali. Con una rete a
maglie fitte, di concerto con l’ANCI, il MIUR e il Ministero della Salute, il Comitato Olimpico, avvalendosi
dell’atletica nella sua polivalente elementarità, potrebbe esercitare finalmente quel ruolo strategico per cui ha ricevuto
mandato 89 anni fa e rendersi davvero utile per tutti gli italiani, tesserati o meno.
Ruggero Alcanterini

Giammarco Tamberi, 'quasi' metri 2,40, e Alessia Trost, metri 1,94, esaltano il modesto 'bilancio'
Marta Zenoni raddoppia dopo i 1500 metri con il primato juniores negli 800 metri 2'03"88
"Se non riesci a saltare, devi vederlo saltare", nello 'striscione' mostrato nella tribuna del Palaindoor di Ancona, che
ha ospitato per la 14 esima edizione i Campionati Italiani al coperto, la sintesi del tifo marchigiano per il campione di
Civitanova Marche che ha ottenuto, superando metri 2,36, la migliore misura di un atleta italiano nel 'salotto' al
coperto, dove il 'contatto' con il pubblico è più diretto e
perciò caloroso.
Gimbo Tamberi, allenato dal padre Marco di vena saltatoria,
come il fratello e zio del campione italiano, è uno show man,
anche nel taglio dei capelli, voleva regalare e regalarsi a casa
il record e, come dalla vibrante telecronaca di Franco
Bragagna, Rai Sport Uno, in pieno pomeriggio calcistico, lo
ha per tre volte 'quasi' fatto. E si ripete il 'quasi goal' e si
rievoca la 'quasi vergine'.
Guido Alessandrini, che dialogava con Bragagna, ha
informato che Gimbo è stato monitorato mentalmente come i
piloti della Ferrari in Formula Uno e che i suoi salti ad
Ancona sono stati ripresi da tra telecamere e da angolazioni diverse e saranno analizzati per individuare gli eventuali
errori. Il duo ben affiatato ha piacevolmente divagato e Alessadrini, fra una sapida battuta e la difesa delle atlete e
degli atleti incastrati dalla Procura di Bolzano, perché non si erano presentati ai controlli anti doping (la bufera che
potrebbe finire con le sanzioni irrilevanti al fine di partecipazioni internazionali) ha detto che il passaggio di Matteo
Galvan ai 200 metri (22"1) non era il massimo. Carlo Vittori teorizzava una progressione più controllata. Galvan ha
concluso vittoriosamente oltre i 47".
A nostro avviso Gimbo è rimasto presto senza competitori, il pur bravo Chesani a metri 2,22 e Marco Fassinotti,
metri 2,37, prudenzialmente a riposo (trauma muscolo tendineo).
Il marchigiano ha dato lustro ai Campionati che, alla resa dei conti, sono stati poveri in relazione agli iscritti e in
alcune gare, marcia e 3000 femminili, al minimo.
A far da trascinatrice, la diciassettenne Marta Zenoni che dopo la vittoria nel 1500 - metri strategia e tattica per
risparmiare le energie - ha risolto a suo favore un arduo 800 metri, 1'01"79 ai 400 metri e 2'03"88 primato juniores
stabilito da un'allieva. Ha premiato Gabriella Dorio che da allieva era meno veloce ed è stata a Los Angeles la
campionessa olimpica dei
1500 metri.
Nella prospettiva della 4 X
400 di Rio, Olimpiade:
Ayomide Folorunso nei
400 metri, 53'16" al
personale e incalza il
primato under 23 di Virna
De Angeli; completano il
podio Chiara Bazzoni
53'86" e Marta Milani.
Nella finale dei 60 metri
Federico Raguni è stato condizionato dal cartellino giallo, sanzionato dopo una anticipazione dai blocchi, innescata
da Ferraro. Lo abbiamo visto affusolato è certamente si migliorerà nei 100 e nei 200 metri all'aperto. Ha vinto il ben
muscolato Michael Tumi della florida scuola vicentina.
Simona La Mantia nel Triplo al settimo titolo italiano al coperto, che si somma ai sette titoli italiani all'aperto, Giulia
Aprile nei 1500 seconda, da Siracusa alla Marathon Firenze e all'Esercito, e poco Sud. Saro Naso, allenatore di
Zenoni, di Milani e di altri promettenti giovani bergamaschi, sostiene: "Sono siciliano di origine e di formazione
nell'Isef di Palermo che c'era una volta".
Al Mondiale di Portland (18- 20 marzo) l'Italia può volare con Alessia Trost, metri 1,94 ad Ancona, Giammarco
Tamberi e Marco Fassinotti.

Pino Clemente
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fuori tema

In

molti, lo scorso tre marzo, si sono dati
convegno al salone d’Onore del Foro Italico rispondendo all’invito di
Gianfranco Colasante, autore, e generoso editore, di un volume di
quattrocentottanta pagine sulla figura di Bruno Zauli, un dirigente i cui
immensi meriti sono inversamente proporzionali alla memoria che ne
viene conservata. Grande qualità del volume, l’ennesimo realizzato sul
versante pubblicistico da Colasante, ripercorrere l’intera traiettoria
umana di Bruno Zauli preziosamente inserita nella ricostruzione di un
quarantennio di vita dell’atletica e dello sport nazionale. All’intuito del
dirigente che antepose alla professione medica l’impegno umanistico
nello sport, in particolare negli anni in cui operò al vertice del CONI in
un rapporto non facile a fianco di Giulio Onesti, vanno ascritte gran
parte delle realizzazioni maturate dal movimento sportivo italiano
dall’immediato dopoguerra fino al 1963, stagione della sua scomparsa.
L’impegno di Zauli fu dominante nella realizzazione dei grandi successi
dei Giochi invernali di Cortina e di quelli passati alla storia come la
meravigliosa estate romana del 1960. Ancora prima, la sua personale
autorevolezza – affiancata dal prestigio di Alberto Bonacossa, da venti
anni insediato ai vertici del CIO – era risultata determinante nel
riallacciare i rapporti internazionali di un’Italia uscita calpestata dal
conflitto bellico, contribuendo in contemporanea, in misura decisiva, alla riorganizzazione dello sport nazionale, cui
l’intuizione della gestione diretta del Totocalcio avrebbe fornito, a partire dal 1948, le basi economiche per un salto
di qualità. Uomo di sport a trecentosessanta gradi, Zauli considerò la pratica sportiva un’immensa costruzione, con i
valori pedagogici della prima disciplina olimpica strumento indispensabile per la formazione integrale dei giovani.
Memorabile, nel 1950, l’accordo sottoscritto con il ministero dell’Istruzione, nella persona del sottosegretario Carlo
Vischia, con cui si dava il via ai Gruppi sportivi scolastici, ai Campionati studenteschi e a una formidabile
operazione volta a dotare di Campi-scuola i capoluoghi di provincia. Di quell’accordo si sono perse le tracce, e mai,
nelle dirigenze succedutesi sulle confortevoli poltrone del Foro Italico, da Carraro a Pescante, da Gattai a Petrucci
e Pagnozzi, si ebbe voglia, sensibilità e scienza per ridargli ossigeno. Realizzatore della Scuola Nazionale di Atletica
di Formia, salito nel 1962 al vertice continentale della disciplina, nel 1963 Zauli ideò quella Coppa Europa che restò
per decenni tra i massimi eventi sportivi internazionali avanti d’essere manomessa da uno sciagurato marchio da
ipermercati alimentari.
Fu l’ultimo atto di una vita stroncata alla vigilia dell’inaugurazione del cinquantaquattresimo campo scuola. Per la
cronaca, insieme con l’autore, della pubblicazione e del personaggio hanno dissertato nell’ordine, con varia misura
e conoscenza, Giovanni Malagò, Fabio Pigozzi rettore dello IUSM, Mario Pescante, Vanni Lòriga, Roberto
Fabbricini, Leonardo Zauli, Salvatore Morale e Giacomo Crosa. Per chi segue l’atletica, e non solo, l’opera si
raccomanda: Bruno Zauli, il più colto nome di sport – titolo ripreso da quanto ebbe a scrivere sul Giorno dell’8
dicembre 1963 Gianni Brera – Garage Group srl.
Tra le curiosità del mese, estraiamo una dichiarazione di Stefano Sottile, iridato allievi nell’alto, <<mai sentito
parlare dei Giochi di Roma del 1960... sì, Berruti l’avevo sentito nominare, ma non sapevo che avesse vinto una
medaglia>>, e da qui l’urgente suggerimento di fare omaggio di una copia dell’Annuario federale a chiunque si
accosti alla maglia azzurra, accertandosi che dalla lettura gli ignoranti traggano profitto. Le delinquenziali
lamentele sindacali contro il sovrintendente della Reggia di Caserta imputato di impegno <<esagerato... resta in
ufficio fino a tardi... tiene aperto anche il martedì>>. L’impegno affannoso di una congerie di scribi a favore del
recupero, a memoria eterna, dei sedili dell’aereo dove poggiarono i glutei Pertini, Bearzot, Zoff e Causio al rientro
da mondiali ricchi di imbrogli e di dollari neri. E complimenti alla Gazzetta, che si compiace di pubblicare due nudi
di Cipollini, personaggio ben noto agli archivi del doping, <<uno dei simboli del ciclismo>>. Appunto.
augustofrasca@libero.it
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Bruno Zauli, un grande Uomo
da ricordare (e non cancellare)
di Vanni Lòriga
Dopo un periodo di (sano) digiuno ritorno a trattare d’atletica. Il tutto avviene per cause indipendenti dalla
mia volontà, La molla che mi costringe a dedicarmi nuovamente alle “sudate carte" ha una doppia firma. Corrisponde
ai nomi di Bruno Zaulli e di Gianfranco Colasante. Il quale ha scritto un libro dedicato proprio a Zauli che viene
presentato come “il più colto uomo di sport”
Per i lettori di Spiridon è superfluo dire chi siano Colasante e Zauli.
Gianfranco è personaggio di prima linea soprattutto nello sterminato campo della ricerca storico-statistica. Chi voglia
aggiornarsi sul suo conto trarrà esaurienti informazione recandosi sul Sito www.sportolimpico.it.
Su Bruno Zauli mi affretto a riassumere i momenti più importanti della sua carriera sportiva. Laureato in Medicina
alla Federico II di Napoli, ricoprì in ambito sportivo e nell’ordine i seguenti incarichi e funzioni (e mi limito ai
principali): responsabile della rubrica di Atletica Leggera presso il Corriere dello Sport; Capo Ufficio Stampa del
CONI; Presidente della FIDAL; Segretario Generale del CONI.
Alla presentazione del libro di Colasante, avvenuta il 3 marzo nel Salone d’Onore del CONI,
hanno partecipato molte persone che possono vantarsi di essere successori di Bruno Zauli nelle varie incombenze.
Come eredi nella direzione dell’ufficio stampa abbiamo incontrato Fiammetta Scimonelli, lo stesso Colasante, Danilo
Di Tommaso che ha moderato e pilotato i vari interventi. Quali Presidenti della Federatletica erano presenti Gianni
Gola ed Alfio Giomi.

Tra i Segretari Generali dell’Ente l’ attuale Roberto Fabbricini e Mario Pescante. Infine, nella qualità di redattore di
Atletica nel quotidiano sportivo della Capitale, mi vanto di esserci stato io, che ho retto la specifica rubrica per 25
anni. Fatta questa premessa, ho il dovere di aggiungere un solo e perentorio consiglio: leggete le 480 pagine del libro
di Gian Franco, senza trascurare le illuminanti 491 Note pubblicate al termine del volume.
Scoprirete tutto quello che avreste voluto sapere sulla vera storia dello sport italiano nell’ultimo secolo e che non
avete mai avuto la possibilità o il coraggio di chiederlo Ne leggerete delle belle. A tutto ciò che troverete nel
resoconto storico di Colasante andrebbero aggiunti gli interventi di Giovanni Malago, di Roberto Fabbricini, di Mario
Pescante (scrupoloso ed appassionato anche perché è tra coloro che più e meglio hanno conosciuto Bruno Zauli), del
professor Fabio Pigozzi e le testimonianze di Leonardo Zauli, di Tito Morale e di Giacomo Crosa. Potrete trovare
maggiori particolari nel citato sito Olimpico.
Ovviamente ha raccontato qualcosa anche chi firma queste righe. Riassumo le personali esperienze che legano la mia
modesta vita di sportivo a quella di un Grande Uomo. Sono partito da una delle prime gare di Bruno Zauli. Non
ancora diciassettenne partecipò, il 20 aprile 1919, giorno di Pasquetta, al doppio giro di marcia della Villa Comunale
di Napoli. Si classificò al quarto posto, con il pescarese Giulio DePetra vincitore ed il grande collega Arturo Collana
terzo classificato. Singolarì le circostanze che DePetra fosse allenato da Ettore D’Agostino che fu il mio maestro di
atletica quando nei primi anni’40 frequentavo il Ginnasio D’Annunzio in cui insegnava anche Peppino Russo,colà
“confinato” da Renato Ricci che mal tollerava la sua polemica vivacità.
Lo stesso Professor Russo, responsabile della velocità italiana, durante i Giochi di Roma si rivolse a Bruno Zauli,
autorevole membro della Giuria d’appello, lamentandosi per la formazione delle due semifinali dei 200 metri
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maschili. Nella seconda semifinale insieme a Livio Berruti si trovavano infatti inseriti anche i tre primatisti mondiali
sulla distanza, cioè Peter Radford, Steve Johnson e Ray Norton, tutti 20”5. Zauli replicò che nella composizione
delle semifinali si era rigorosamente tenuto conto dei tempi registrati nei quarti di finale, che non era possibile
operare cambiamenti e concluse serafico: “Non abbiamo sempre sostenuto che Berruti è il più bravo di tutti? Questa
è l’occasione giusta per dimostrarlo…” Attenendosi alle regole, Bruno Zauli dimostrò che si può vincere
rispettandole in pieno. Ed è necessario ricordare che Livio Berruti era il primo allievo di quella Scuola Nazionale di
Atletica Leggera di Formia, da Zauli voluta ed a lui intitolata. Ora, come da foto che pubblichiamo, non si chiama
più SNAL ed il nome di Zauli è ricordato con caratteri minutissimi che vi sfido a leggere.
Io personalmente ci sono rimasto proprio male. L’Uomo non va cancellato ma ricordato per tutto ciò che ha
fatto, dai 73 Campi Scuola ai Campionati Studenteschi, dalla ricostituzione dell’ ISEF alla frequenza dei suoi
diplomati ai corsi per Tecnici di Atletica. Altri tempi, è appena il caso di dirlo.

(Gianfranco Colasante – BRUNO ZAULI, il più colto uomo di sport, Collana di Cultura e Storia dello Sport –
GarageGroundSrl )

Ossa antiche e moderne
di Pino Clemente
Da un enigmatico mafioso, Antonino Salomone, che fu catturato mentre correva arzillo, 75 anni, nella spiaggia di
Copocabana, al Don Giacomo (Leopardi) delle poesie, il passo non è corto. Noi ci proviamo a farlo. Il quotidiano
L’Unità da qualche tempo allega il lunedì un volumetto che divulga i versi dei più grandi poeti italiani. Un paio di
settimane fa abbiamo riletto uno fra i più alti canti del quale vi proponiamo i seguenti versi: «vecchierel bianco,
infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in su le spalle per montagna e per valle, per sassi acuti, ed alta
rena e fratte, al vento, alla tempesta e quando avvampa l’ora, e quando poi gela, corre via, corre, anela... vergine luna,
tale la vita mortale».
I versi di Leopardi sono misteriosi ed anche in questo caso carichi di ambiguità: il vecchierello che corre. Com’è
possibile? E’ una corsa metaforica, come a voler dire un’altra cosa ma il poeta la corsa la dettaglia nelle sue
difficoltà: è una campestre in circuito montagnoso. Però il vecchietto, lavorando e faticando, corre. Nell’800 i
comfort erano irrisori, l’aria non era inquinata, ma gli uomini si muovevano molto di più. Una recente ricerca
dell’University College di Londra riporta che la densità del tessuto osseo di reperti umani del 1700 si è rivelata di
gran lunga maggiore in rapporto alla densità delle ossa dell’uomo del 2000. Non per nulla ai nostri giorni si verifica
un notevole aumento delle fratture, soprattutto nelle persone anziane. Non è difficile risalire alle cause di questa
diversa densità. Il tessuto osseo è più vivo ed irrorato di vasi sanguigni di quanto non sembri. L’attività motoria
favorisce l’irrorazione sanguigna, l’osso si nutre meglio ed è complessivamente più denso ma anche più elastico e
resistente all’usura ed al tempo. E trecento anni fa gli uomini e le donne avevano molte occasioni lavorative non
sedentarie e di movimento. Oggi invece poche, ecco perché diventa salutare la nostra sorella corsa quotidiana. (Le
scarpette Chiodate, aprile 1993)
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Ahinoi. Non condividiamo i titoli trionfalistici di alcuni giornali per la cosiddetta riabilitazione di Alex Schwazer, né
il “perdono” ufficiale di Alfio Giomi: troppi punti oscuri restano nelle testimonianze rese dal marciatore che neppure
possibili risultati positivi potranno mai cancellare, anche se in questo Paese si tende facilmente a dimenticare.
Quando fa comodo. Ed è in fondo quello che accade anche in questa occasione. Probabilmente ha regione Carl Lewis,
testimonial della candidatura di Los Angeles per il 2024, che senza giri di parole dice “L’atletica sta morendo”. Certo
è che nell’attuale generazione di dirigenti, tecnici e, probabilmente, anche atleti (parliamo ovviamente di quelli con
ambizioni di vertice) c’è poco da salvare: la logica del risultato e della vetrina derivante dalle medaglie ha cancellato
quei principi etici che rendevano lo sport – e non solo l’atletica – scuola di vita. Ed anche chi a parole difende certi
principi, poi con i fatti si smentisce.
Prendiamo dunque atto della “riabilitazione” di Schwazer, del quale – vinca o perda – ci ripromettiamo di non parlare
più, ma intanto vediamo anche come le lungaggini della magistratura sportiva (non soltanto quella civile, dunque…)
lascino aperto ogni discorso riguardo ad eventuali provvedimenti a carico di quegli atleti che, più o meno
consapevolmente, si sono sottratti a controlli antidoping. Il supplemento di indagini predisposto fa intendere che
restano zone oscure nel comportamento di qualcuno e, di conseguenza, temere ulteriori spiacevoli sorprese.
Già, sorprese. Perché fino a prova contraria non saremo certo noi a puntare l’indice contro coloro dei quali non sia
provata la colpevolezza, anche se – è un dato di fatto – i cosiddetti integratori che un po’ tutti prendono spesso
portano i valori contestabili dalla procura antidoping al limite e potrebbe quindi essere che qualcuno, ai famosi
controlli, si sia sottratto scientemente, sapendo che i propri valori erano al limite o anche oltre. Il che, essendo le
società militari a far da padrone nel panorama dei tesserati di maggiore – o presunta che sia – qualità, genera
antipatici sospetti che le lungaggini in realtà siano propiziate ad arte, giusto per prendere tempo e trovare chissà quali
soluzioni, senz’altro poco in linea con l’etica non soltanto sportiva.
Certo è che l’atletica, da tutto questo bailamme, ne esce con le ossa rotte a differenza di altre discipline, prima fra
tutte il ciclismo, che pur distribuendo squalifiche (magari, in qualche caso, obbligate ancorché tardive) hanno protetto
e in qualche caso anche assolto i propri tesserati. D’altronde nell’atletica, di questi tempi, un giorno sì ed il
successivo pure, salta fuori qualche nome illustre. A volte più d’uno, contemporaneamente. E se un certo doping
dell’Est è conclamato fin dai tempi della DDR, oggi si sta intaccando parecchio anche il mito dei corridori
dell’Altopiano, in testa keniani ed etiopi, ed anche di quei Paesi che, accogliendoli, li hanno naturalizzati.
E’ indubbiamente un gran pasticcio, nel quale i malati di “atletite” – e non siamo pochi a riconoscerci in questa
categoria – faticano a farsi una ragione di quel che sta succedendo, tanto che rischia di cadere anche l’ultimo baluardo
ossia che la pecore nere sono poche e che i più nulla hanno da spartire con loro. Sempre più difficile, dunque,
esaltarsi davanti a certi risultati e sempre più realistica la previsione fatta da Gianpaolo Ormezzano in quel di Seul
1988, in pieno scandalo per la squalifica di Ben Johnson, che scrisse: “d’ora in avanti ci toccherà concludere i nostri
articoli esaltanti questo o quell’atleta con un ‘s.d.’ ossia ‘ salvo doping’”.
Tra i tanti risultati negativi che derivano dallo stato attuale delle cose è che i media dedicano spazio sempre minore
alle vicende dell’atletica, quella del campo. Le gare tricolori di Ancona hanno prodotto sui quotidiani non sportivi al
massimo delle brevi, neppure il 2,36 di Gianmarco Tamberi – ulteriore conferma di una crescita consolidata del
ragazzo – ha suscitato interesse particolare.
Speriamo vada meglio con la risicata partecipazione, peraltro in linea con i meriti acquisiti dai singoli, degli azzurri
(cinque atleti) ai prossimi Mondiali indoor di Portland (17-20 marzo). Altrimenti sarà ancor più grave il riesumare i
dopati, nella speranza che siamo loro ad ottenere quei risultati che ci avevano abituati ad apprezzare ed esaltare le
capacità degli italici talenti.
Giorgio Barberis
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di Pino Clemente
A poco meno dell'ora una del 19 febbraio, abbiamo ascoltato Maurizio Mannoni,
Tg3 notte, volto e voce abbrunati: "Lutto per la cultura, è morto Umberto Eco". Il
'Tuttologo' aveva 84 anni. Per noi che abbiamo cercato di far conoscere il suo
magistero agli allievi dell'Isef e di Scienze Motorie diffondendo Come si fa una
tesi di laurea, per noi che scoprivamo la realtà dei fatti attuali e di quelli trascorsi
leggendo La bustina di minerva, il titolo della rubrica a suggello de l'Espresso, il
colloquio con il Maestro è proseguito nel sogno e nei risvegli. Leggevamo i suoi
trattati di Semiotica ed eravamo fedeli ai Quindici, il periodico degli scrittori, dei
poeti e degli artisti innovatori e demolitori dei luoghi comuni.
Un primo colpo lo indirizzò alla 'Chiacchiera dello sport'. <<Lo sport attuale è essenzialmente il discorso sulla
stampa sportiva. Se per una diabolica macchinazione le Olimpiadi non si svolgessero più, ma fossero raccontate
giorno per giorno da immagini fittizie, nulla cambierebbe nel sistema sportivo internazionale, né i discorritori di sport
si sentirebbero defraudati. Quindi, lo sport come pratica non esiste più, o esiste per ragioni economiche ed esiste
soltanto la chiacchiera sulla chiacchiera dello sport. È un gioco con tutte le sue regole, basta ascoltare quelle
trasmissioni radiofoniche della domenica>>. Da Il costume di casa, Bompiani 1973.
Il 24 giugno del 1994 il professore era a Buenos Aires per ricevere la cittadinanza onoraria argentina. Alla domanda
sul calcio - si era nell'attesa di Italia-Norvegia - rispose accusando i tifosi di woujaerismo: <<... In alcune occasioni
può anche essere interessante guardare gli altri che fanno l'amore, ma si converrà che è sicuramente meglio farlo,
piuttosto che stare ad osservare>>. Subito dopo confessò che avrebbe assistito alla partita: <<Sono un appassionato e
non posso non guardare>>. Sul 'tifo' catartico che fa immedesimare nel
campione e
nella squadra, abbiamo firmato un lemma nella Garzantina dello Sport, di
Claudio Ferretti e Augusto Frasca.
Eco era stato primo fruitore della tecnologia, fax e computer. Ma su
internet era stato 'apocalittico' (Apocalittici e Integrati un suo saggio): <<Il
dramma è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità>>.
Il semiologo s'immergeva nell'acqua dei laghi e del mare, nuoto e lunghe
camminate nei viaggi con il più giovane, sedici anni, dei suoi nipoti, che
il 23 febbraio, nel commiato al Castello Sforzesco, Milano essendo la
città di adozione ma persistendo l'incanto della nebbia nella natia
Alessandria, ha ringraziato il nonno che lo aveva orientato alla lettura,
alla soluzione dei cruciverba ed alla vita vissuta nel movimento e nella
scoperta dei valori autentici.
Il Professore ha in gran parte romanzato i suoi ponderosi saggi, ha fatto conoscere il Medio Evo, è stato uno dei più
acuti e tempestivi nello studio dei media. A domanda sul più grande comunicatore, rispose: Berlusconi, precisando:
ma non è una virtù. Si è opposto al monopolio editoriale Mondadori e Rizzoli, fondando con Elisabetta Sgarbi, sorella
di Vittorio, ed altri autori La casa di Teseo. È nelle librerie Papè satan, aleppe, che raccoglie tutte Le bustine di
minerva, il contenitore di fiammiferi dove scriveva l'abbozzo dell'articolo che dal marzo 1985 al 1998 avrebbe
attratto nella penultima pagina del settimanale fondato da Eugenio Scalfari.
Nella nostra libreria, in disordine sparso, ci sono quasi tutti i libri di Umberto Eco, manca Numero Zero, l'ultimo
romanzo che penetra nei misteri di Stato dell'Italia, essenziale, emblematico, scorrevole e profetico. Numero Zero
l'abbiamo nell'archivio del i pad. In una bustina di minerva trovammo un refuso che sfalsava di secoli il pensiero di
Leopardi sulla esigenza vitale di camminare e correre. D'accordo con Peppino Giunta, redattore e impaginatore delle
Chiodate, lo abbiamo cassato da Ossa antiche e Ossa moderne. Nei libri de Le scarpette Chiodate e in Signor Spada
si diventa Umberto Eco e i suoi 'fiammiferi' sono citazioni costanti. Le riportiamo in sintesi e in ordine cronologico.
Dai romanzi scegliamo una frase da Il nome della rosa e la corsa degli Sciapodi in Baudolino. <<L'unica verità è il
liberarsi dalla passione insana per la verità... La verità non viene mai presa dal dubbio, il diavolo è cupo perché sa
dove va>>.
Nel romanzo, l'indagine di
Guglielmo da Baskerville, allusivo a Sherlock Holmes da Il mostro di
Baskerville, sui delitti nell'Abbazia Benedettina in una località
dell'Italia settentrionale. Guglielmo è accompagnato dal giovane
Adso da Melk, che anziano racconterà scrivendo, e la scia di sangue
conduce alla Biblioteca, governata dal cieco Jorge, che vuole
occultare il saggio di Aristotele su Il Riso perché la fede cieca non
consente l'umorismo. Chi apre gli occhi può vedere e capire quante
stragi si giustifichino nel nome della fede integralista, dal sacrificio
del Redentore, ai Mussulmani, alle Crociate, a Charlie Hebdo,
all'Isis Califfato. A proposito del film di Jaen Jacques Annaud, con
Sean Connery e Christian Slater, a noi piacque, ricordando la
tortura al francescano che voleva la Chiesa povera, l'inquisitore
avido di roghi umani e i libri al rogo con Jorge.
Abbiamo appreso da Pirandello che la ricerca della verità è come voler prendere la
luna in fondo al pozzo, come lo dimostrano le stragi di mafia, i complotti veri o presunti (leggere di Eco Il
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Pendolo di Foucault e Il Cimitero di Praga e La storia scritta dai vincitori. Baudolino, ambientato nel Medio Evo, e
San Baudolino è il protettore miracoloso di Alessandria, la città natia che Eco predilige quando è avvolta nella nebbia
impalpabile e misteriosa. Il giovane protagonista non aveva disponibili le agenzie di viaggio odierne, e intraprende il
cammino con i compagni per arrivare nei luoghi fiabeschi descritti dal Prete Giovanni (nel Medio Evo, Prete Gianni,
leggendario re che spaziava dal Caucaso, alla Cina, agli Urali. Dopo peripezie, a Pontapetizin incontrano creature
strane e mostruose: gli Sciapodi, che corrono su una sola gamba, i Blemmi, con gli occhi e la bocca sul petto,
l'Unicorno, cavallo con il corno nella fronte, mito benefico nel Regno delle Fate. Baudolino è incantato da Ipazia,
metà donna e metà capra che si moltiplica nelle Ipazie, l'aspetto ferino. Dunque l'incontro con la diversità fisica e con
la donna che sa ciò che vuole. Il messaggio, che va oltre il 2000, data del romanzo, si protende ai nostri giorni,
nobilitatati dalle prestazioni sportive super dei diversamente abili e immiseriti dall'emarginazione e dalle vessazioni,
fisiche ed economiche, ai portatori di malattie invalidanti.
La misteriosa fiamma della Regina Loana è la storia di un professore di lettere colpito da un ictus che fa smarrire la
memoria episodica. La moglie lo riporta nella casa dell'infanzia, tra Monferrato e le Langhe, dove trova i dischi in
vinile, i quadri, gli oggetti e i fumetti e le Avventure di Cino e Franco in Africa. La Regina Loana detiene magici
poteri e la fiamma dell'eterna giovinezza. L'uomo rimarrà deluso. La trama è maliosa, ma i disegni sono
approssimativi. Tuttavia, tramite il collegamento semantico, il significato delle parole e degli insiemi nel contesto del
discorso riacquista la memoria ma, nel momento in cui "sa di sapere, cessa di vivere".

Tempo in Clemente

L'otto di marzo, il giorno delle mimose, commemora il rogo di centocinque anni fa, quando in una fabbrica di camice
di New York un corto circuito, causato dalle condizioni di sicurezza non rispettate dall'azienda, distrusse le giovani
vite di 146 donne. La mimosa dunque per l'amor cortese, originaria dalla Tasmania, pianta ornamentale di spontanea
efflorescenza, i fiori di color giallo, raggruppato in grappoli, per gli Indiani d'America due F, Forza e Femminilità.
Sorvoliamo sulla F della natura femminile volgarmente detta.
Nella realtà residuano i crisantemi che, con sempre maggiore intensità, si spargono incessantemente sulla miriade di
corpi femminili, in sboccio, maturi e vizzi, usati violentati, mandati a male e male trattati. Nell'anno decorso ogni 3
giorni un femminicidio e 6 milioni di violenze alle donne. Ci si era divisi 5 anni fa anche nel giorno della ricorrenza.
Da una parte quelli che hanno brandito il caso Ruby per 'mazziare' il cavalier de cavalieri, a suo inverecondo modo un
cultore delle bellezze femminili e delle fanciulle in fiore. Quella pettegola di Luciana Littizzietto a Che tempo che fa,
quattro giorni fa ha alluso all'innamoramento dell'ottuagenario per la 21enne Lavinia Palombini, giovane di Forza
Italia. E la trentenne Francesca Pascale, la fidanzata in carica, non l'ha presa bene.
Torniamo a sei anni fa.
Dall'altra parte c'erano quelli che non hanno voluto accettare che il loro prediletto e stra eletto fosse un lussurioso
utilizzatore finale di corpi femminili olezzanti di estrogeni, profumatamente comprati. Tutte le donne avrebbero
dovuto unirsi per esternare sui tanti diritti: il lavoro, la maternità senza la spada di Damocle del licenziamento,
l'accesso nei ruoli direttivi delle aziende quotate in borsa e consociate nei gangli vitali della politica. Piero Ostellino,
opinionista di antiquariato su Il Corriere della Sera, ha citato i francesi: " le donne siedono sulla loro fortuna".
Eva Ensler, la iper femminista americana, autrice de " I monologhi della vagina " (1996) dice: "... Tutta la mia vita é
stata una ribellione al patriarcato, ma oggi si assiste ad un circo sessuale perché le donne pensano che usare il loro
corpo è l'unico mezzo per conquistare il potere" (Sette, 3 marzo 2011, in un'intervista rilasciata a Monica Capanni).
Nella capacità di generare è insita la forza della donna che, la tesi dell'antropologo Aschly Mantagu (1905-1999), è
predisposta da madre natura a una naturale superiorità, ha protezione della funzione materna. Ma L'evolversi della
società ha richiesto alla donna di assumere anche altri ruoli lavorativi dove puoi incidere con la sua diversità
nell'approccio e nella soluzione dei problemi.
Montagu non aveva previsto che negli ultimi trent'anni sono aumentate le malattie che colpiscono il sesso femminile.
L'8 marzo è stata anche la giornata delle gardenie - AISM, le offerte nelle piazze, testimonial Gaia Tortora, per
sensibilizzare alla sclerosi multipla che logora e distrugge prevalentemente le donne. Nonostante tutto la longevità
appartiene ancora al sesso femminile.
Dall'antropologo Montagu, alla antropologa Ida Magli, classe 1925, che ha preceduto nel viaggio senza ritorno
terreno Umberto Eco, di due giorni.
È deceduta il 21 febbraio, non è stata commemorata come avrebbe meritato.
Sentiva il piacere e il dolore della musica "uscir dal pianoforte", diplomata a Santa Cecilia, ha insegnato Antropologia
Culturale alla Sapienza di Roma fino al pensionamento nel 1988. Ha analizzato la società europea e in particolare
quella italiana, dall'Antichità, al Medio Evo, alla contemporaneità, ha contestato la società patriarcale e 'l'Europa
Unita dal €'. Ha collaborato con la Repubblica e L'Espresso e dal 1994 a Il Giornale. I suoi testi sono fondamentali
per gli studiosi dell'antropologia e non solo.
La TGR ha per una settimana diramato un promo sulle Donne epocali, non è stata citata Ida Magli. Dopo Rita Levi
Montalcini, che incedeva come una Dea, la divina del salto in alto Sara Simeoni, classe 1953, Rivoli Veronese, che
ha inviato alla moltitudine di amici e fans il messaggio augurale con le mimose del giardino di casa Azzaro,
Erminio'sarracino' di Pisciotta (Salerno), eccelleva nel salto in alto (tecnica 'ventrale', e condusse ai podi prestigiosi,
alla medaglia olimpica e al record mondiale (metri 2,01, Brescia 1978) l'allieva avviata da Walter Bragagnolo al
Fosbury.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

È quasi ridicolo, ma vero, che mentre i ‘cugini’ della CIA
impegnano computer per immagazzinare milioni di connotati la Gran
Bretagna si serva dell’anziana signorina Blodwin. La sua memoria, in
grado di fare concorrenza alla banca dati americana, e qualche volta
di batterla, ha immagazzinate migliaia e migliaia di facce. Quella
notte la signorina Blodwin studiò la faccia di Franz Winkler. Dopo
un’ora, lei disse soltanto: <<Estremo Oriente>>, e si avviò lungo le file
degli album. Trovò il suo <ritratto> nelle prime ore di martedì 26
maggio. Uno degli uomini dell’M16 scrutò dubbiosamente la foto. <È
sicura, Blodwin?>. Se gli sguardi potessero paralizzare, l’uomo
sarebbe finito su una sedia a rotelle... Da Quarto protocollo, di
Frederick Forsyth (Ashford 1938), Arnoldo Mondadori Editore,
Milano 1984.
Giovedì sera sarà pubblicado el mio libro a Londra e in Ameriga. Ze
anca la festa de Santa Moniga se mi ricordo ben, al quattro. Moniga
son stato mi forse (La mi scusi, siora) che go messo disdoto ani de la
mia vita a finir quel mostro de libro. Ma cossa la vol? E, corpo de
bigoli, ne go bastanza. Lettera di James Joyce (Rathgard 1882 –
Zurigo 1941) a Livia Veneziani, moglie di Italo Svevo, all’uscita di
Finnegans Wake, 1939.
Fabjan Giordano Bruno (Trieste 1907- Roma 1990). Accademico del
CAI, firma con Emilio Comici alcune delle maggiori imprese nella
storia dell’alpinismo. Dal 1935 ricopre incarichi di rilievo nelle
Federazioni di golf, sport invernali, tennis e canoa. Nel 1946
organizza a Milano il primo Congresso per l’unificazione dello sport
italiano. Nel 1956 è nominato vice-segretario generale del CONI. È
capo missione nei Giochi invernali dal 1948 al 1972, e in quelli estivi
di Roma, Tokyo e Città del Messico. Sintesi da le garzantine,
Enciclopedia dello Sport Garzanti, Milano 2008.
Garroni Marcello (Roma 1909-1981). Pratica atletica, canottaggio, rugby e sci nei GUF, del cui periodico diventa
nell’immediato anteguerra direttore. Affianca Giulio Onesti e Bruno Zauli nell’opera di ricostruzione del CONI, di cui è
vice segretario generale dal 1956 al 1968. Segretario generale del Comitato esecutivo dei Giochi del 1960, viene
richiesto come consulente tecnico ai Giochi di Tokyo del 1964 e di Città del Messico del 1968. È ideatore e
organizzatore della Scuola dello Sport del CONI. Sintesi da le Garzantine, Enciclopedia dello Sport Garzanti, Milano
2008.
Oggi vi racconto di un genio, un vero ribelle, uno che tanto lascia – con la sua opera – alla cultura, al vivere civile e
alla memoria di una parola complicata qual è l’Italia, e che però nessuno racconterà perché la damnatio – si definiva
superstite della Repubblica Sociale in territorio nemico – lo costringe, se non all’oblio, al silenzio. È morto ieri a
Bologna, nella sua bella casa colma di storia e di testimonianze d’arte, Piero Buscaroli, storico della musica, scrittore
purissimo, erede – con Indro Montanelli, Giovanni Ansaldo ed Henry Furst – di Leo Longanesi e Giuseppe Prezzolini.
Non ci saranno, per lui, le paginate nei grandi giornali, non gli speciali della televisione, non le commemorazioni alla
Camera dei deputati o al Senato. Autore di pagine monumentali sulla storia della musica, quali il suo Bach, o il
Beethoven o il Mozart, studiati in tutto il mondo, Buscaroli fu anche testimone di libertà e grandezza intellettuale sul
Borghese, direttore a Napoli del quotidiano Roma, editorialista in testate corsare, fin tanto che i giornali riuscivano a
reggerne la potenza disobbediente essendo lui, sempre, dalla parte dei vinti, titolo di un suo magnifico libro.
Incappato nel rischio di aver comminata un’onorificenza dalla Repubblica italiana, scrisse di proprio pugno al
Quirinale, che lo informava di questo rischio, respingendola al mittente: <<Io non desidero alcuna onorificenza da
questa repubblica, che detesto. Mi parrebbe uno scherzo di cattiva specie. Fermi la macchina. La prego e non se
l’abbia a male. Grazie>>. Pietrangelo Buttafuoco (Catania 1963) sul Foglio del 17 febbraio 2016.
Cave ab homine unius libri. Tommaso d’Aquino (Roccasecca 1225-Fossanova 1274).
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. Full color. Polaroid e astrazioni architettoniche
Il colore è l’essenza di una sensazione, una tesi già espressa a suo tempo da John Lennon che nel 1966 così scriveva
in un verso di Tomorrow never knows: «listen to the color of your dreams», ovvero «ascolta il colore dei tuoi sogni».
In senso lato, Fontana riparte dalle radici semantiche della fotografia, ne fa autentica “scrittura di luce”, e innalza a
mezzo d’espressione artistica ciò che della luce ne è la manifestazione principale: il colore; nei suoi scatti caratterizzati da una purezza di forma che sfiora la perfezione
primigenia -, ci aiuta a
vedere ciò che lo sguardo, da solo, non riesce a fermare.
Attraverso questo utilizzo “esasperato” del colore, dà vita a un
linguaggio personalissimo, ovvero quell’iperrealismo che vanta
affinità con molti artisti moderni e contemporanei, a cominciare dal
piemontese Giovan Battista Quadrone, esponente dell’iperrealismo
già alla seconda metà dell’Ottocento, con le sue geometrie
prospettiche costruite su giochi di luce. Ma Fontana prosegue sul
tracciato, e si accosta alle esperienze dell’avanguardia italiana e
americana, accostandosi a De Chirico e Edward Hopper.
Fu un precursore appunto, e ancora oggi è considerato l’inventore
di un nuovo linguaggio fotografico, in tempi, gli irrequieti anni
Sessanta, nei quali la fotografia era vista non tanto una forma
d’arte, quanto uno strumento documentario, rigorosamente in
bianco e nero. E tale sarebbe rimasto, almeno nelle sue forme “d’autore”, fino
all’inizio degli anni Ottanta. L’uso della pellicola a colori, con misura fortemente snobistica, era
infatti considerato un espediente da album familiari, buono per immortalare la banalità quotidiana di matrimoni,
compleanni, gite fuoriporta. Fontana ha sfatato questo falso mito, inventando una fotografia che sia interpretazione
anziché documentazione, e Denis Curti, curatore della mostra, propone sette sezioni tematiche che abbracciano
un’intera poetica, che il maestro ha saputo trasporre su pellicola. L’utilizzo del colore ha carattere apertamente
soggettivo - lontano quindi da intenti di realismo documentario -, e come spiega lo stesso Fontana, ogni è come fosse
una sorta di autoritratto, dove, per esteso, chiunque lo guardi può ritrovare qualcosa di sé stesso, della sua interiorità.
Mostrare l’invisibile, per Fontana significa mostrare l’anima dei soggetti ritratti, ma anche di chi li osserva, essendo il
colore una sfumatura dell’anima degli individui. I contrasti fra il verde e l’azzurro, o fra questo e il giallo, portano
alla luce le peculiarità della realtà circostante, mostrandocene il potenziale “emozionale” altrimenti nascosto.
Dalla campagna e dai mari italiani si passa elle sezioni Asfalti, Luci americane, Paesaggi urbani, legate al paesaggio
antropizzato, di cui Fontana apprezza geometrie, architetture, manto stradale, sempre utilizzando il colore quale
chiave di volta della sua ricerca estetica ed espressiva. In particolare, la serie Asfalti amplifica al massimo i contrasti
di colore, restringendo al minimo la superficie, e concentrandosi su brevi tratti di manto stradale, attraversati da
strisce pedonali, frecce direzionali,
macchie, in rosso, bianco, giallo, azzurro, e su cui l’insistere
degli agenti atmosferici
crea effetti inconsueti.
L’attenzione
alla metafisica di Giorgio De Chirico emerge chiaramente dagli
scatti della sezione Paesaggi urbani, caratterizzati da giochi
prospettici che creano nuovi spazi e geometrie, che quasi
fanno apparire irreale i soggetti di partenza. Un continuo
giocare con i colori, e creare la sensazione per cui la città
sia un luogo ai limiti del fiabesco, dell’impossibile.
Dall’America, alla Spagna, all’Italia, passando per gli
scatti degli anni Sessanta nell’allora Cecoslovacchia.
Ancora più suggestive le Astrazioni d’autore, una serie
di scatti realizzati fra i padiglioni dell’Expo milanese,
che riassume lo sviluppo della poetica artistica di
Fontana: la ricerca del paesaggio esaltato dal colore,
modellato dalla mano dell’uomo, in questo caso attraverso soluzioni
d’avanguardia come le strutture dell’Expo; geometrie ora spigolose, ora sinuose,
per raccontare un’avventura dal sapore umanistico e vagamente utopico. Ancora una volta, il
colore risalta in tutta la sua purezza, creando effetti cromatici suggestivi. Legata al glamour della moda
degli anni Ottanta, la serie Piscine, che chiude la mostra, è incentrata sulla riproduzione di corpi femminili in piscina,
un inno ai corpi statuari e all’edonismo. Fotografie che ricordano le campagne di Helmuth Newton per Vogue, più o
meno in quegli stessi anni.
Nella sua lunga carriera, Fontana ha concepita la realtà circostante come un’immensa tavolozza di colori, e attraverso
di essi ha saputo interpretare il velato malessere di una società alla ricerca di un’anima, come di fatto lo è quella
industriale del secondo Novecento, e ancora di più quella dell’era digitale.
A Seravezza Fotografia, Palazzo Mediceo, dal 6 febbraio al 10 aprile 2016. www.seravezzafotografia.it

Niccolò Lucarelli
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Federico Fellini
Un Oscar nato alla
scuola salesiana
Il cinema italiano annovera due registi, vincitori dell’Oscar, che hanno
studiato dai Salesiani: Federico Fellini e Paolo Sorrentino, autore de La
grande bellezza; il primo si è addirittura pregiato di ben quattro premi
Oscar al miglior film straniero e di uno alla carriera, ricevuto nel 1993.
A Marina di Rimini c’è piazzale Marvelli (ex Tripoli) su cui insiste la chiesa dei Salesiani che Fellini ha visto
costruire ed ha frequentato quando i genitori lo mandarono a mezzo convitto. Era chiamata la “Chiesa Nuova”, ora
dedicata a Maria Ausiliatrice in via Regina Elena 7.
«La Chiesa Nuova dei Salesiani l’abbiamo vista costruire – ha sempre ricordato Fellini. – Era anzi diventata la tappa
obbligatoria delle passeggiate domenicali in carrozza. “Andiamo a vedere i lavori della Chiesa Nuova” si diceva.
Ma poi, siccome era domenica, i lavori non c’erano e si restava lì a
guardare le impalcature
silenziose, le grandi gru immobili».
Al contrario di Pedro Almodòvar, anche lui educato dai Salesiani ma
restìo a rammentare piacevolmente l’esperienza scolastica, Fellini ha
sempre saputo estrarne tutta la linfa e metterne a frutto la sostanza, sia
nei film che negli scritti. Nella sua opera le figure sacerdotali
ripropongono tratti simili a quelli di preti reali, incontrati dal regista nel
corso della sua vita. La caratterizzazione del sacerdote è riconducibile
a due personali esperienze: l’incontro con i preti durante la gioventù e
il rapporto con la Curia, maturato nella quotidianità romana.
Dall’esperienza acquisita in gioventù nascono i preti delle pellicole
Lo sceicco bianco (1952) e I vitelloni (1953).
Il giudizio di Fellini non è esente da una sorta di nostalgia e da un’ombra di
piacere. Egli descrive così, per esempio, gli anni di studio trascorsi in un Istituto salesiano dai lunghi
corridoi gelati: «Nelle immense camerate con cento brande, rischiarate soltanto da una piccola
lampadina rossa, posta sopra di un vano buio come la porta dell’inferno (...) una volta alla
settimana, prima dell’alba, noi ragazzi venivamo fatti inginocchiare nell’oscurità più totale, e
ciascuno ad alta voce doveva gridare i propri peccati».
L’atmosfera opprimente, a volte terrificante, che instilla nel bambino un fatale senso di colpa,
piace molto a Fellini che non si stancherà mai di parlare del proprio passato. «È una buona
religione quella cattolica, ripensandoci da lontano: ti alimenta la paura verso qualcosa che è
sempre in agguato, che ti osserva, ti spia».
Un altro ricordo. «Nel collegio dove andavo, dai Salesiani, un giorno ci proiettarono delle
diapositive. Noi stavamo seduti nell’aula magna a guardare. Passavano immagini di chiese,
portali, pulpiti, celebri monumenti e d’un tratto non si sa come apparve l’immagine di una ragazza
mezza discinta, con un seno di fuori, una specie di servotta, con sotto una scritta, un fumetto... “Ti penso sempre,
amore mio”... o qualcosa del genere. Ci fu un momento di scompiglio, la diapositiva fu subito ritirata, riapparvero di
nuovo chiese, pulpiti... ma noi eravamo tutti eccitati. Cos’era avvenuto? Chi lo sa? Oggi penso che forse i bravi
padri salesiani avevano comprato un pacco di quelle diapositive senza guardarle e che quella servotta c’era già in
mezzo prima dell’acquisto».
Qualcuno si chiederà: perché ora il piazzale dove si affaccia la chiesa salesiana è intitolato ad Alberto Marvelli? Chi è
stato? Un ex allievo di Don Bosco! Proclamato Beato a Loreto nel 2004 da san Giovanni Paolo II e... anche il
“Maestro” lo conosceva!
Nel corso di un’intervista, sugli anni dell’adolescenza e della prima
giovinezza trascorsi a Rimini, Fellini ricorda gli amici, e ad un certo
momento rivela: «Ho avuto come compagno di scuola e di giochi anche un
santo. Si chiamava Alberto Marvelli ed è morto subito dopo la guerra. Ho
saputo che ora hanno iniziato il processo di beatificazione. Lo ricordo
bene. Fummo insieme fin dalla prima elementare. Era un ragazzo biondo,
molto dolce. Le mamme lo indicavano a noi come un bambino modello,
buono e bravo. Al Liceo non faceva parte della mia compagnia, perché io e i miei amici eravamo un po’ scapestrati,
ma sapevo che era impegnato molto ad aiutare i poveri. Sono certo che diventerà santo e ti dico che, quando ci
penso, fa un certo effetto pensare di aver giocato a pallone con un santo...».
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di Don Bosco
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a cura di Sergio D, Pegorini
LA LISTA DELLE ACCISE CHE RENZI AVEVA PROMESSO DI TOGLIERE O “RAZIONALIZZARE”
La lista delle accise sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze non è stata aggiornata. In realtà le accise che
continuano a gravare sulle tasche degli automobilisti sono in totale 16:
1,90 lire per il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935;
14 lire per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
10 lire per il finanziamento del disastro del Vajont del 1963;
10 lire per il finanziamento dell'alluvione di Firenze del 1966;
10 lire per il finanziamento del terremoto del Belice del 1968;
99 lire per il finanziamento del terremoto del Friuli del 1976;
75 lire per il finanziamento del terremoto dell'Irpinia del 1980;
205 lire per il finanziamento della guerra del Libano del 1983;
22 lire per il finanziamento della missione UNMIBH in Bosnia Erzegovina del 1996;
0,02 euro per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004;
0,005 euro per l'acquisto di autobus ecologici nel 2005;
0,0071 a 0,0055 euro per il finanziamento alla cultura nel 2011;
0,0073 euro in attuazione del D.L. n. 34/2011 per il finanziamento della manutenzione e la conservazione dei beni
culturali, di enti ed istituzioni culturali;
0,040 euro per far fronte all'emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011, ai sensi della legge n. 225/1992;
0,02 euro per il terremoto dell’Emilia del maggio 2012;
0,0042 euro per il sisma d’Abruzzo del 2009 introdotti nel 2012.
-----------Cosa aspettiamo a cancellarle? Sarà certamente la prossima promessa elettorale…..
PALERMO, UNA SEZIONE DEL TRIBUNALE SOTTO INCHIESTA E 31 ISREUTTORIE APERTE A
CARICO DI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI
Dopo la magistratura ordinaria anche la Corte dei Conti sta indagando sul "grande affare" della gestione dei beni
sequestrati e confiscati alla mafia. La procura regionale, ha detto il procuratore Giuseppe Aloisio nel suo intervento
all'apertura dell'anno giudiziario, si è mossa sulla scia del caso che ha coinvolto Silvana Saguto ex presidente della
sezione misure di prevenzione del tribunale. E ha messo a fuoco, oltre alla figura del magistrato, anche quella degli
amministratori giudiziari. Per molti vengono ipotizzate responsabilità gestionali: favoritismi, interessi personali,
perfino vantaggi per amici e parenti. "L'argomento - ha detto Aloisio - è di forte impatto sociale e di grande rilievo
perché sottopone all'esame dell'opinione pubblica la validità di un sistema che converte alla legalità un segmento di
economia illecita, affidandone la gestione a professionisti incaricati dallo Stato".
----------Le voci di corridoio che giungono da più parti indurrebbero a pensare che questi tutto sono tranne che
casi isolati e nei prossimi giorni ne potremmo vedere delle belle; come al solito, quando dovessimo vederne
ancora sarà cominciata la campagna elettorale
CASERTA, I SINDACATI CONTRO IL DIRETTORE DELLA REGGIA (
I sindacati contro il direttore della Reggia di Caserta, accusato di lavorare troppo
Finalmente qualcuno si è accorto, vedi i commenti della Camusso (“hanno sbagliato”), del metodo che dal 1947
impera negli ambienti del lavoro sindacalizzato, soprattutto nel pubblico impiego e nelle grandi aziende? Da
impiegato e da dirigente ho lavorato anche 16 ore al giorno: in periodo limitati o su obiettivi specifici che
necessitavano di dedizione quasi assoluta per il bene di tutti.
--------Ma non vi preoccupate non c’è pericolo che le cose cambino finchè si sciopera per mantenere il posto di
lavoro…….
SUSANNA LAZZARINI, LA KILLER CONFESSA UN SECONDO OMICIDIO E ‘LIBERA’
L’INFERMIERA INNOCENTE FINITA IN CARCERE
Susanna Lazzarini, conosciuta come Milly, ha confessato il delitto alla Procura di Venezia. Entrambe le vittime
della donna avevano 87 anni. Secondo fonti della Procura, il movente della seconda uccisione resta al momento
sconosciuto, mentre nel caso di Francesca Vianello sarebbe stato un prestito di 100 euro nell’abitazione della Pamio è
stato scoperto del dna di Milly. Le indagini comunque ora proseguono per delineare maggiormente i contorni dei due
omicidi. Per quanto riguarda l’infermiera innocente finita in carcere, la Corte d’Assise d’Appello di Venezia ha
predisposto l’obbligo di dimora e di firma. La prima accusata per l’omicidio di Lidia Pamio , Monica Busetto era
condannata in primo grado a 24 anni di carcere. La donna aveva presentato ricorso in secondo grado.

