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La festa del Natale del Signore, che stiamo per celebrare, ci
riempie ancora oggi di gioia e di immenso stupore. Dio Padre “ha tanto
amato gli uomini da dare per loro il suo Figlio”, venuto al mondo per
salvarci.
Gesù pone l’uomo, anch’egli è figlio di Dio, al centro della sua
attenzione, lo invita a essere perfetto e misericordioso come lui stesso e lo attende nella
sua casa. Per esprimere l’infinito amore di Dio la Bibbia usa queste parole: “Le anime
dei giusti (dei veri credenti) sono nelle mani di Dio”.
Il Signore si comporta come un papà con il figlio: ci porta per mano, ci
accompagna nel cammino della vita e della salvezza.
Sono le mani di Dio che ci accarezzano nel dolore, che ci confortano
nella prova. E in queste carezze tante volte c’è il perdono.
Ma è altrettanto vero che nel momento della Comunione, ricevendo
l’Ostia consacrata, il Signore si affida alle nostre mani che lo accolgono.
Questo compie il Signore verso di noi: il dono del suo amore infinito mette in evidenza
la nostra piccola e fragile risposta. In questo Natale, con il cuore purificato, accogliamo
con trepidazione Gesù nelle nostre mani; affidiamoci alle mani di Dio come un bambino
si affida al suo papà. Quelle sono mani sicure.
Buon Natale e felice anno nuovo a voi e alle vostre famiglie
dom Luigi
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Già, cambierà qualcosa? E’ la domanda – facile, facile – che sorge spontanea
dopo la rielezione di Giomi alla presidenza e il rimpasto del Consiglio Federale, con l’ascesa a
vicepresidente di Ida Nicolini, candidata della lista-Mei e da sempre in prima linea quando ci
sono battaglie da combattere. All’interrogativo iniziale vorremmo dare immediatamente una
risposta positiva, ma troppe delusione dell’ultimo quarto di secolo ci inducono alla prudenza,
perché se è vero che qualche volto è cambiato lo è altrettanto che troppi sono rimasti di
quelli che hanno contribuito ad affossare, riproposti magari in ruoli più o meno palesi o di
prestigio.
Preso atto che il primo appuntamento ufficiale – gli Europei di cross – si è disputato senza
nuovo citì in carica, pur riponendo la massima stima e fiducia in Stefano Baldini, non lo
invidiamo certo per quello che dovrà cambiare se alla fine accetterà di essere lui il dopoMagnani. E comunque, pur con tutti i rischi del caso, è giusto puntare su una personalità
come quella dell’olimpionico della maratona di Atene 2004, avendo però ben presente che
una cosa è lavorare a livello giovanile dove anche altri nel passato hanno dato buona
impressione di se stessi, altra – purtroppo – a livello assoluto, dove le personalità dei singoli
sono meno malleabili e, non sempre, entusiaste come dovrebbe essere. Auguri Stefano, e
sono davvero sinceri.
Intanto, siamo anche curiosi di conoscere quali saranno le risultanze dell’inchiesta che i
Gruppi Militari hanno chiesto di aprire alla Procura della Fidal per fare chiarezza sull’accusa
loro rivolta da Sandro Donari, davanti alle commissioni Cultura e Affari sociale della Camera
dei deputati, di proteggere, favorire e promuovere il doping.
Accuse che fanno il paio con quelle risolte davanti alla Procura di Bolzano utili soltanto, in
tempi neppure così lontani, a creare un polverone e a mettere sotto inchieste un numero
incredibile di atleti azzurri, poi tutti regolarmente assolti. Non val la pena di commentare,
ognuno può trarre le conclusioni da solo.
E’ interessante invece soffermarsi sui cambiamenti che Sebastian Coe sta apportando
all’interno della federazione internazionale. Detto che è in crescita il numero di dipendenti
provenienti dal Regno Unito (ma altrettanto fece Nebiolo a suo tempo affiancandosi un buon
numero di italiani, dei quali ovviamente si fidava, e con risultati a dir poco devastanti ha
fatto anche Lamine Diack aprendo un ufficio anche a Dakar) è interessante constatare come
lo stesso Coe sia orientato a diminuire i propri poteri presidenziali, ridistribuendoli.
Senz’altro degno d’attenzione il fatto che venga affidato ad un’agenzia esterna il peso
dell’antidoping così come – saltando ad altro argomento – si cerchi di tutelare gli interessi di
tutti limitando nei meeting il numero dei partecipanti ad una gara provenienti dalla stessa
nazione, anche se non siamo sicuri che questo favorirà in assoluto la ricerca dei confronti
anziché quella dei record. Intanto c’è anche da registrare le difficoltà – è quasi un eufemismo
chiamarle così – per recuperare i premi in denaro versati in passato ad atleti che poi, con i
controlli sempre più sofisticati frutto dell’evoluzione della ricerca, sono risultati positivi al
doping, costringendo a riscrivere le classifiche a distanza di anni.
Se qualche speranza si può nutrire di recuperare qualcosa da atleti ancora in attività, diventa
improbo pensare di riuscirci con coloro che si sono ritirati dall’agonismo, se non mettendo in
bilancio anche ulteriori anni di cause internazionali in grado di arricchire soprattutto gli
avvocati.
Per questo ci permettiamo di lanciare una proposta: perché non incominciare a rivalersi sui
cosiddetti manager, responsabilizzandoli quindi ad esercitare un controllo più accurato sugli
atleti che gestiscono e mettendoli fuori legge – loro e chi se ne avvale – se non si impegnano
ad agire secondo quella che dovrebbe essere l’etica dello sport?
Ovviamente altri possono avere idee migliori, ben vengano: Spiridon, con il permesso del
Direttore, potrebbe diventare un significativo portavoce di proposte valide ed attuabili.
Infine, giustamente celebrati nei giorni scorsi gli 80 anni compiuti da Beppe Mastropasqua e
da Sandro Giovannelli, due personaggi di cui l’atletica di oggi avrebbe bisogno. Altri con
parole appropriate ne hanno tessuto l’elogio ed il ricordo per quanto hanno fatto. Non
possiamo che unirci al coro, felici di averli potuti conoscere ad apprezzare.
Del loro essere vorremmo sottolineare una sola cosa, importantissima: si può fare e dare
senza secondi fini, soltanto per passione.
E’ un insegnamento sul quale vale sempre la pena di riflettere.
Giorgio Barberis
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fuori tema
di Augusto Frasca

N

udità di una disciplina, avviluppata nelle proprie
virtù e nei propri vizi, costantemente in cerca di recuperi e verginità.
All’estero, compromessa dai casi di doping – specie d’una Russia che nulla
sembra aver modificato nella sua secolare dittatura – e affidata all’amorfa
normalità dei meeting internazionali costruiti in fotocopia da mercanti nelle
suite degli alberghi e appesa da quasi due lustri all’ostentata superiorità di
un atleta con la pigra complicità di osservatori e dirigenti che non colgono
nemmeno l’occasione, vedi il recente referendum di Montecarlo, di dare
segnali diversi preferendo l’atleta comunque e dovunque da prima pagina,
Usain Bolt, all’inequivocabile alternativa potentemente suggerita dalle
imprese di Wayde van Niekerk, l’uomo nuovo dello sport mondiale.
Dalle nostre parti, in nulla differenziandosi dalla politica, ma al contrario
affiancandola con insulti e lamenti mai passati di moda, la tendenza a fare
dell’avversario un nemico, dell’antagonismo ostilità, dell’ostilità rancore,
con il rischio ricorrente di fare null’altro che sciatta e inconcludente
accademia. Da una parte, chi regge con la convinzione d’essere nel giusto,
dall’altra, chi vede tutto nero e tutto sbagliato, preda talora della riflessione
che in fondo, non essendo precetto sanitario vivere con l’atletica e per
l’atletica, tanto valga darsi all’orientering.
Bisognerà attendere uno, due, quattro anni, e forse non basteranno, per
verificare se la ‘nuova’ atletica, affetta ai vertici agonistici da anoressia di
risultati, di visibilità, in una parola, di identità, sia e resti, come molti
pensano, un campo di macerie in cui ciascuno insegue la propria mediocrità o non viceversa, come altri ritengono,
l’humus giusto per nuovi raccolti aggiornati ai tempi e alle necessità.
L’ultima assemblea, insieme con la conferma presidenziale nel nome di Alfio Giomi, ha recato novità nella
composizione del vertice federale con larga percentuale femminile. Come era presumibile – compresi i tentativi di
aggiornare schieramenti e rendite future, e detto come per ragioni di ‘corrente’ nel caso del secondo nome il
percorso non sembra sia stato del tutto rettilineo – nella sua prima riunione il Consiglio ha affidato le due vice
presidenze (9 voti ad entrambi), ad Enzo Parrinello e a Ida Nicolini, assegnando due consensi a Campari, uno ad
Anna Riccardi e rinviando il resto alla riunione di sabato 17, dove il nervo esposto sarà la scelta del nome del
responsabile tecnico e, con esso, le prime ipotesi di un disegno organico.
Che Stefano Baldini, salvo prova contraria sul campo, possa essere l’uomo giusto al posto giusto, con un convinto
via libera ottenuto dallo stesso presidente del Coni, è pensiero comune. Alla base della designazione, e
dell’accettazione, tre condizioni essenziali, l’una più ragionevole dell’altra: adeguati investimenti finanziari, di
settore e personali, e autonomia totale.
Ad esaminare scelte, modelli e prospettive di un settore vitale della più tecnica delle Federazioni, una triade
rivoluzionaria, Ida Nicolini, Lyana Calvesi e Silvia Salis.
Qualsiasi alternativa all’uomo di Atene 2004 sarebbe una pessima decisione, e una brutta caduta per l’istituzioneatletica, prima disciplina olimpica. Su altri versanti, si conferma l’arrivo di Carlo Grippo, indimenticato signore del
doppio giro di pista, a capo di un settore rilevante qual è il marketing, e di Mauro Zuliani alla gestione dell’attività
paralimpica, lo stesso Zuliani che nell’infuocata finale di Coppa Europa di Zagabria del 1981 condusse la 4x400 ad
uno dei successi storici dell’atletica nazionale.
L’opportunità, quando non la necessità, di lenire ferite elettorali, e aggiustare equilibri, è certo rechi più d’una
novità al proteiforme consesso della Fidal servizi.
Sul resto del fronte atletico, mentre si registra con curiosità la serialità di menzogne spalmata su microfoni e pagine
dal professore Sandro Donati e dal suo allievo Alex Schwazer, la disciplina si è rifugiata attorno alle figure di due
personaggi che hanno messo in questi giorni il segno sul traguardo degli ottanta anni, Giuseppe Mastropasqua nella
sua Milano e tra gli amici della Pro Patria, e Sandro Giovannelli nella fidata e vitale sodalità sabina raccolta
attorno ad un meeting nato il 28 agosto 1971.
In realtà dovremmo aggiungere, nell’identica ricorrenza, un terzo personaggio. Ma Giorgio Lo Giudice, come
s’ebbe opportunità di chiarire mezzo secolo addietro in occasione di un campionato universitario, è uomo al di sopra
del bene e del male.

augustofrasca@libero.it
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di Vanni Lòriga
Sabato 17 dicembre si terrà la seconda riunione del nuovo Consiglio della Fidal.
Alla vigilia, cioè venerdì, si riunirà il Gruppo di lavoro che dovrà esaminare, direttamente con il Presidente Alfio
Giomi, il problema della nomina del Direttore Tecnico Nazionale.
Si tratta di uno degli snodi più delicati per la gestione che dovrà portarci sino ai Giochi del 2020 a Tokio.
E’ superfluo ricordare che la Fidal gestisce la disciplina più complessa di tutto lo sport: dalla velocità alla maratona;
dai salti alla marcia; dai lanci alle prove multiple.
Che interessa sia uomini che donne; bambini e veterani e presenta situazioni nettamente differenziate, per
dislocazione geografica e per natura sociale. Passiamo dalle società tradizionali (sempre più in difficoltà) a quelle
militari; con i CUS meno incisivi che ai tempi d’oro e le cosiddette Industriali quasi scomparse,
Si registra una sempre crescente mobilitazione dei Masters; si nota un promettente movimento giovanile ed,
incredibilmente, un reflusso nel momento cruciale della carriera.
E questo in una struttura sportiva che garantisce stipendio fisso ed anche un certo futuro a centinaia di persone
arruolate fra i militari ed i corpi statali.
Sono problemi noti a tutti, accresciuti dallo scontro fra inconciliabili scuole di pensiero ( o di interessi ?) che vedono
contrapposti i centralisti con i decentratori.
Si tratta di situazione nota a tutti, soprattutto dal Presidente Federale. Al quale ricordiamo che a Spalato 1990, nel
congratularci per il buon comportamento degli Azzurri ( 6 ori; 3 argenti; 5 bronzi), gli facemmo notare che la
precedente gestione gli aveva certamente lasciato una buona eredità. E lui, sportivamente ma da vero Tosco replicò :
“ E’ vero, ma con noi vincono !”
Sono sicuro che non abbia dimenticato il segreto per tornare ad essere protagonisti.
Di questo parlerà proprio venerdì con il gruppo di lavoro addetto ai problemi tecnici, formato da Ida Nicolini, Lyana
Calvesi e Sabrina Fraccaroli.
A quanto si mormora in giro fervono i contatti tra Giorni e Stefano Baldini. L’ultimo incontro era previsto domenica
a Chia, in occasione del campionato europeo di corsa campestre.
(Se qualche lettore distratto volesse sapere dove si trova Chia e perché abbia ospitato in pochi mesi due rassegne
continentali, sarò lieto di fornire corpose informazioni).
Il Presidente riferirà quale sia la situazione. Ho cercato di avere qualche anticipazione ma la risposta è stata
telegrafica: “ Non credo di avere al momento novità !!”
Novità ufficiali nessuna ma parecchi messaggi giungono dai soliti tam-tam. Baldini avrebbe posto condizioni molto
precise. Le riassumo. Piena autonomia del settore tecnico, senza nessuna interferenza. Accentramento. Squadra
formata da tecnici di sua fiducia. Una quindicina, si dice.
Disponibilità finanziarie cospicue per il settore (si tratterebbe di 5-6 milioni di euro); compenso proporzionale al DT
(anche qui solo voci che rimbalzano da 200.000 a 250.000 euro).
L’impressione personale è che Baldini non abbia nessuna intenzione di accettare l’incarico ed infatti girano altri
nomi, fra cui spicca quello di Elio Locatelli, tecnico di lungo e verificato corso e nella piena maturità dei suoi 73
anni.
Staremo a vedere. E’ inutile ricordare che il DT (o CT che dir si voglia) dell’Atletica non deve essere un semplice
allenatore ma un vero programmatore; che dovrà avvalersi dei migliori collaboratori esistenti sul mercato nazionale e
no; che dovrà valutare caso per caso se decentrare oppure accentrare; che dovrà creare un nucleo di giovani allenatori
da perfezionare e lanciare; che dovrà essere molto sensibile alle esigenze di quella che si chiama “periferia” e che
invece è la “realtà vera” dell’atletica, il motore che con le Società di base e con i suoi tecnici tutto crea e senza le
quali ed i quali nulla esiste.
Abbiamo accennato di passata al cross europeo di Chia. Segnali confortanti tra i giovani, peraltro già abbastanza noti
( Chiappinelli & Crippa); bene le Under 23 prime a squadre; semideserto fra i seniores (nessuna e nessuno meglio
del ventesimo posto). Se a Rio il nostro mezzofondo risultava non pervenuto, non si può dire che qui abbia brillato
per presenza.
Buon lavoro al nuovo DT: non dimentichiamo che Tokio è vicina.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Mio lettore, che non hai niente di meglio da
fare, senza che io te lo giuri puoi credermi che questo libro, come
figlio dell’intelletto, avrei voluto che fosse il più godibile, il più
corposo e il più intelligente che si potesse immaginare. Ma non mi è
stato possibile modificare l’ordine della natura, quell’ordine secondo
il quale ogni cosa genera il suo simile. E così, cosa poteva mai
generare lo sterile e incolto mio ingegno se non la storia di un figlio
secco, ossuto e fantastico, con alcune strane fissazioni che non
verrebbero in mente a nessuno. Da El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha, di Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalà
de Henares 1547-Madrid 1616), Einaudi, Torino, 1957.
Perdendo il proprio prestigio tecnico, l’ippica annulla il suo accento
vero, la durissima gara per la selezione, il suo lato più affascinante.
Scadendo, potrebbe arrivare a spogliarsi di ogni credibilità
riducendosi a livello di una bisca o di corse dei cani. È pur vero che i
moralisti e i rigoristi la ritennero tale se proprio Vittorio Emanuele
III, odiator di cavalli dai quali cadeva sovente, entrando a Capannelle
per un Derby, al marchese Thedoli, presidente della società di corse,
che lo accoglieva alla soglia dell’ippodromo, chiese ironico:
<<Come va la nostra bisca? >>. Al che il marchese: <<Benissimo,
come il vostro regio Lotto, maestà>>. Da I nuovi purosangue, di
Luigi Gianoli (Monza 1918-Milano 1998), Longanesi &C., Milano,
1979.
Rividi John Lovelock a New York. Ci vedevamo di tanto in tanto e
ci mantenevamo in continuo contatto telefonico. Eravamo buoni
amici. Proprio il giorno prima della sua tragica fine mi aveva
telefonato dall’ospedale per bambini menomati, ove prestava
l’umanitaria opera di medico, dicendomi che non stava troppo bene.
Credo che sia morto perché colpito da malore, cadendo sulle rotaie
della metropolitana. Luigi Beccali da I sentieri di Olimpia di
Salvatore Massara (Vibo Valentia 1930-Napoli 2004), Sei decimi,
Roma, 2004.
Viveva un tempo in una provincia del Sacro Romano Impero un nobile, ricco quanto ragguardevole, che aveva nome
Ottocar e che da molti era considerato il fiore della cavalleria di quel paese. Egli possedeva in abbondanza terre,
castelli, paesi e villaggi, tuttavia aveva perduto la sposa già in anni giovanili, e non sapeva decidersi a contrarre un
secondo matrimonio. Oggetto di tutto il suo amore era l’unica figlia avuta dalla moglie morta, una fanciulla di nome
Alinda, di straordinaria bellezza e di nobilissima ascendenza anche materna... Tra coloro che avevano perduto il
cuore per lei, contava un giovane di alto lignaggio, appartenente a una casata che era andata dispersa a causa di lotte
intestine e bandi, perdendo tutti i suoi possessi. Da Un’avventura, di Hermann Hesse (Calw 1877-Montagnola
1962), Mondadori, Milano, 1988.
Per i gallesi il rugby è un arabesco, è ricerca della bellezza, del pallone portato al largo dando il via ad un intreccio di
passi incrociati, è caccia al pavone bianco inglese per dimenticare secoli di sudditanza, tutto riassunto nel discorso,
degno di un condottiero, pronunciato da Phil Bennett: <<Guardate cosa ci hanno fatto questi inglesi bastardi: hanno
rubato la nostra acqua, il nostro carbone, i nostri cavalli e per noi non hanno mai fatto nulla, A proposito, oggi
giochiamo contro l’Inghilterra>>. Da Gli implaccabili di Giorgio Cimbrico (Genova 1951), Absolutely Free, Roma,
2011.
E mentre meditavo sull’antico mondo sconosciuto, pensai allo stupore di Gatsby la prima volta che individuò la luce
verde all’estremità del mondo di Daisy. Aveva fatto molta strada per giungere a questo prato azzurro e il suo sogno
doveva essergli sembrato così vicino da non potere sfuggire più. Non sapeva che il sogno era già alle sue spalle, in
questa vasta oscurità dietro la città, dove i campi oscuri della repubblica si stendevano nella notte. Da Il grande
Gatsby di Francis Scott Fitzgerald (Saint Paul 1896-Hollywood 1940), Mondadori, Milano, 1950.
Pochi sanno che anni dopo aver rifiutato il premio Nobel, Jean-Paul Sartre ne chiese l’importo all’Accademia
svedese. Francesco Merlo (Catania 1951), La Repubblica, 18 novembre 2016.
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Il 27 maggio 1902 a Torino, in una modesta soffitta di via Botero 1, nasce Erminio Macario, ultimogenito di una
famiglia umile e numerosa. Ad 11 anni si esibisce per la prima volta in pubblico recitando una piccola parte nel
bozzetto “Il sacrificio di un innocente”. Il palcoscenico è quello dell’oratorio Don Bosco della chiesa di Santa Maria
Ausiliatrice.
Nella ormai ultracentenaria collezione del “Bollettino Salesiano” (ideato
nel 1877 da Don Bosco) abbiamo ritrovato una lunga testimonianza
(Ferruccio Voglino, Dal teatrino alla celebrità, 1 gennaio 1980, pp. 5-10)
dello stesso Erminio Macario.
«A Torino Valdocco feci le prime esperienze di collegiale, che dettero
l’avvio alla mia ormai lunga avventura con il teatro. Barbiere del collegio
era un certo Mario Merlo che noi chiamavamo Merlino perché era alto si
e no un metro e 55. Questo Merlino era un arrabbiato filodrammatico a
capo di due Compagnie: quella dei grandi e quella dei piccoli, con cui
organizzava spettacoli per i ragazzi dell’oratorio. Perciò era sempre alla
ricerca di nuovi talenti.
Un giorno mi squadrò dall’alto in basso, e mi chiese se ero disposto a
recitare. Gli dissi di si, e dopo aver superato un rapido esame di lettura
mi mise tra le mani il primo copione. Si intitolava “I piccoli giardinieri
della regina”. L’esordio dovette essere soddisfacente, perché Merlino mi prese immediatamente in forza nella
filodrammatica numero uno.
Mi fece interpretare un dramma strappalacrime intitolato “Il sacrificio di un
innocente”. Questa volta avevo un ruolo molto importante, quello appunto
dell’innocente che a un certo momento doveva prendersi una fucilata. La storia
raccontava di un padre traviato che si univa ai banditi per attentare alla vita di
un conte che passava in un bosco (allora i conti passavano sempre nei boschi).
Suo figlio – cioè io – viene a saperlo e corre per evitare il delitto. Gli assassini
appostati dietro a un cespuglio (in quei drammi c’era sempre un cespuglio)
sentono un rumore e sparano colpendo naturalmente il ragazzo.
La faccenda fu che nei fucili insieme alla polvere avevano messo tanto cartone
duro, pigiato in fondo per fare bene lo scoppio. Lo sparo fu enorme, la fiammata
anche, e il cartone mi centrò in piena fronte. Sono cascato, svenuto sul serio. Un
trionfo, e una bergnoccola che la ricordo ancora adesso.
Quando calò il sipario, il barbiere-capocomico-regista mi raggiunse subito in
palcoscenico. Ero pallido per lo spavento, ma impallidii ancor più perché
Merlino mi disse solennemente: “La vampata che ti ha colpito in scena è stata il
sacro fuoco dell’arte! Tu, Macario, diventerai un grande attore drammatico”. Ditemi cosa avrei dovuto fare in quel
momento. Gli credetti. Giuro che gli credetti».
Dai modi cortesi, Macario evidenzia subito una grande discrezione nella figura da
clown: «Lo vedi come sei?» è la battuta che introduce i suoi discorsi, mai volgari.
Altro suo elemento distintivo è il ciuffetto di capelli svolazzante, adottato dopo che
un altro grande del teatro di rivista, Ettore Petrolini, gli consiglia di ricorrere a
parrucche e nasi finti con l’intento di far ridere. Il Nostro prende subito in parola il
maestro: abbandona gli orpelli e, forte di un volto naturalmente regolare ed ovale,
aggiunge il tocco che lo renderà indimenticabile.
Considerato dai critici come l’inventore del cinema comico italiano, nella sua
lunga carriera ha lavorato a oltre cinquanta spettacoli teatrali tra teatro di varietà,
riviste, commedie musicali e spettacoli di prosa. Ha prestato inoltre la sua
“maschera” al cinema e alla televisione, adottando
spesso il piemontese per i suoi personaggi e le sue
macchiette. Protagonista anche del primo film
comico neorealista “Come persi la guerra”, scritto
da Monicelli e Benvenuti, Pinelli e Steno.
Ci piace concludere il profilo con un simpatico
aneddoto.
Un amico, fervente assertore delle virtù divinatrici delle veggenti, invita Macario a
sincerarsi personalmente delle meraviglie che gli va descrivendo e lo convince a
recarsi insieme da una famosa chiromante.
«Ebbene? Com’è andata?» gli viene chiesto, e Macario: «È un prodigio! Appena ha
osservato le linee della mia mano mi ha predetto che sarei stato vittima di una
truffa». «E allora?» continua l’amico. Risponde Macario: «Un quarto d’ora dopo mi
ha chiesto cinquecento lire!» (siamo nel 1950!).
Torino gli ha dedicato una piazza. La meritava.
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di Don Bosco
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Il racconto del mese

Durante la notte c'era stata burrasca in valle.
Mina si era svegliata di soprassalto, scossa dai tuoni e dal bagliore dei fulmini che filtravano dalle imposte serrate. Nel
dormiveglia avvertì un vento insolitamente forte per quel luogo di montagna posto a ottocento metri e situato in una vallata protetta
da cime ricoperte di conifere. La villa nella quale si trovava e dove solitamente passava le vacanze estive con il marito Alberto, era
particolarmente solida e quindi la donna si tranquillizzò: non c'era motivo di preoccuparsi.
Si riassopì quasi subito.
Il consorte, che per dormire prendeva abitualmente un tranquillante, nemmeno si accorse della tempesta notturna.
Al suo risveglio Mina avvertì l'aroma del caffè. Era una consolidata abitudine della coppia: lui che si addormentava e si
svegliava prima di lei con il compito tassativo di preparare la colazione. Poco dopo sarebbe uscito, passato dall'edicola di fianco alla
chiesa per acquistare il quotidiano e avrebbe scambiato quattro chiacchiere in centro con qualcuno.
Quella mattina Alberto rientrò più tardi del solito e insolitamente agitato.
Mentre chiudeva la porta le disse in tono concitato:
«Altro che temporale come dicevi! Questa notte c'è stata una tromba d'aria che ha fatto disastri in pineta!».
«Ma guarda!», rispose Mina.
«Già, sono andato a vedere: al tennis club è caduto il pino, quello verso la strada. Per non parlare del resto...».
Quello che era successo durante la notte in quel piccolo paese di montagna in effetti non era mai accaduto, almeno a memoria
dei valligiani residenti. Ulteriore prova dei cambiamenti climatici che stavano avvenendo un po' dappertutto. Il turbine era arrivato
da est rotolando impetuosamente dalla montagna come una valanga e lasciando al suo passaggio una scia di alberi piegati o
sradicati.
Come per miracolo, invece di abbattersi sul paese, aveva cambiato direzione mancando di un nonnulla le abitazioni.
Mina scosse la coda di cavallo tinta di biondo limitandosi a guardare dalla finestra la pineta. Apparentemente sembrava non
fosse successo tutto quel trambusto.
La burrasca era passata in fretta come era arrivata e la giornata si presentava bella e soleggiata come le precedenti lasciando al
suolo come uniche tracce del suo passaggio, almeno da quel punto di osservazione limitato, pozzanghere e foglie.
Sottili dune di aghi di pino tagliavano per traverso la strada asfaltata.
«Scendiamo in città come avevamo deciso?», disse con un certo piglio Mina.
Lei era del segno del leone, circostanza che associata a un carattere forte le conferiva un modo di fare irruente.
«Nooo! Vuoi che mi lasci scappare una simile occasione? Faccio un bell'articolo sul fattaccio e lo mando al giornalino!».
Lui era un redattore in pensione ma, giusto per fare qualcosa e per non perdere l'abitudine alla scrittura, collaborava con il
modesto notiziario mensile della città di provincia dove la coppia risiedeva.
Mina, ricca di famiglia, che non si era mai occupata di nulla se non della sua persona e della gestione del suo patrimonio, gli
rispose con tono quasi compassionevole:
«Vabbè scrivi sto articolo, io scendo con la coupé».
I due coniugi tenevano questa automobile nella casa delle vacanze. Si trattava di una Fiat 850 sport coupé beige d'epoca in
perfetto stato. La vera auto di famiglia era una attualissima station wagon, usata abitualmente da Alberto.
Poco dopo, mentre il marito già batteva concitatamente sulla tastiera del portatile, Mina faceva ruotare la chiave sul cruscotto
del suo cimelio.
Scendendo, appena fuori dal paese, vide in lontananza dei lampeggianti.
Poco dopo superò una macchina della forestale ferma sul ciglio della strada, a ridosso dei binari della ferrovia. Due persone in
divisa grigio-verde osservavano un pino sradicato, le cui radici erano rivolte drammaticamente verso il cielo. Mina pensò con
inquietudine, mentre passava, ai due pini gemelli che sovrastavano la sua casa e alla fiducia incosciente provata durante la notte nei
confronti della pur robusta costruzione.
Arrivò in città e parcheggiò come al solito davanti alla stazione ferroviaria, poi imboccò la via principale alberata costellata di
negozi. Due sere prima, dopo essere uscita con il marito da un ristorante, era passata davanti a una piccola boutique di nuova
gestione e aveva notato, esposto in vetrina, un vestito che l'aveva colpita, così aveva deciso di ritornare durante gli orari d'apertura
per provarlo. Arrivata alla meta ebbe una sgradita sorpresa: quel capo che tanto le piaceva era stato rimpiazzato da un altro.
Lo scampanellìo dell'ingresso segnalò l'entrata di Mina che come un tornado si diresse subito, esibendo il suo fisico
proporzionato ma robusto e la coda di cavallo biondo tinto, verso la giovane commessa.
«Senta un po' , due giorni fa ho visto in vetrina un vestito rosso!».
«Oh... Mi spiace... L'ho venduto ieri come ultimo capo! Mi sono rimasti modelli simili con altri colori, venga Signora», rispose
la ragazza.
Dopo un minuto Mina, piuttosto contrariata e con alcuni vestiti riposti sopra un braccio, si diresse verso i camerini.
Mentre sceglieva il capo da provare, una donna della sua età, più alta e snella, tirò la tenda di un camerino e, arretrando di un
passo, si mise in posa davanti al grande specchio che stava sul lato opposto. Mina, mentre sceglieva il capo da indossare, osservava
con la coda dell'occhio le evoluzioni stile mannequin della sua vicina. Conoscendo il proprio carattere si impose di non intromettersi
ma poi, spinta dal suo temperamento bollente, ruppe gli indugi sbottando:
«Non tentenni, questo vestito le sta proprio! Vede come le cade bene sui fianchi? E anche le spalline sono perfette! Mi dia retta
non se lo lasci scappare!».
Pronunciò queste parole con tono deciso guardandola.
La signora abbozzò un sorriso di circostanza e rispose a labbra strette:
«Dice?».
Poi fece una mezza giravolta, con la testa sempre rivolta verso lo specchio, e rientrò nel suo camerino tirandosi la tenda alle
spalle.
Dopo una serie di tramestii e sbuffi, Mina, a sua volta, uscì rimirandosi allo specchio con il capo che aveva scelto, imitando, a
modo suo, il comportamento dell'altra donna; contemporaneamente, anche la stessa uscì aggiustandosi sia la chioma che il vestito.
Nuovamente, Mina, dopo averla squadrata senza alcuna malizia, non resistette e le disse portando le mani sui fianchi:
«Mi dispiace ma devo proprio dirglielo, questo proprio non le dona!».
La destinataria dell'esortazione si voltò sorpresa poi, senza salutare e con aria sostenuta, si diresse rapidamente verso l'uscita.
Mina aggrottò la fronte mentre la giovane commessa si portò una mano alle labbra volgendo lo sguardo altrove.
Ermanno Gelati
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La morale
Pur essendo il 2016 anno olimpico, Trump versus Clinton è stata indubbiamente la gara dell'anno. Dunque, Donald Trump, col suo
“make America great again”, ce l'ha fatta. È' giusto così, in fondo. Dopo la saga dei Kennedy perennemente rivangata sino a non
lasciare riposare in pace né loro, né la povera Marylin Monroe - oltre che varie teorie di complotto - dopo Bush padre e figlio e le
loro guerre più o meno necessarie, si fosse aggiunta pure la premiata ditta dei Bill/ary Clinton, l'America avrebbe fatto la figura di
una povera repubblica delle banane in perenne balia di una qualche oligarchia famigliare, a dispetto della varietà e del cambiamento
che dovrebbero invece rappresentare in primis il carattere aperto e deciso della prima democrazia mondiale, che ancora tale rimane
dai tempi in cui Alexis de Tocqueville ne illustrava mirabilmente i pregi, la sua
formazione come repubblica federale cosa ancora fresca, oltre due secoli fa. Certo, ad
impersonare il cambiamento, a grande sorpresa rispetto alle convenzioni socio-politiche
oggi imperanti, almeno in occidente, direttamente dal suo superattico posto in coppa
alla Trump Tower di Manhattan, è calato sull'America e sul mondo quello che i liberals
indottrinati di ogni dove considerano un loro incubo personale divenuto realtà, un
buzzurro di tycoon venuto per di più a prendere il posto di Barack Obama, primo
presidente nero della storia americana otto anni orsono e poi ampiamente confermato
nel 2012.
Obama, ad essere pignoli, è nero soprattutto per sua scelta di censimento, essendo un
mulatto (si può ancora dire?) di padre afro e madre bianca, ma quello (solo quello?) era
il genere di cambiamento che appagava i gusti liberal di un'America e di un mondo solo
così convinti di essere lanciati verso la realizzazione delle proprie magnifiche sorti e
progressive... Subito dopo Obama, doveva essere la Clinton – lei con i suoi tailleurs a
ricordare a volte la mise classica di... Deng Xiaoping – la prima donna “commander in
chief”, dopo avere strappato la nomination democratica nientepopodimenoché al
“democratic socialist” Bernie Sanders - traduci americo-comunista fatto e finito ancora, se non altro, troppo in anticipo sui tempi. Hillary, che ha messo in campo molti
più volontari ed ha speso 866 milioni contro i 453 del riccone Trump per fare conoscere a tutti come lei si sia battuta una vita in
favore “dei bambini, delle famiglie e del paese”, fin da quando inforcava improbabili occhialoni ed era la mal sopportata giovane
moglie del giovane governatore dell'Arkansas, Bill Clinton. Tutto inutile – a parte il vantaggio nei voti popolari solo grazie ai
residenti illegali – contro l'irresistibile forza del cambiamento. Del resto, per compiere un ulteriore passo avanti verso la completa
parità donna-uomo, mica si poteva chiedere ai democratici di ribattere alla candidatura di Trump con quella di Paris Hilton...

Buzzurro o Principe ?
Le sue “chiacchiere da spogliatoio” sulle donne, la sua mancanza di tatto in genere ed i suoi discutibili trascorsi di affarista e
(mancato) contribuente da una parte, il volgere dirompente di certe sue visioni tradotte in punti del programma elettorale dall'altra,
non si possono negare. Come non si può negare che un repubblicano magari altrettanto conservatore, ma classico, quale ad esempio
il vice-presidente eletto Mike Pence - personalità affabile e dalla comunicativa sempre ben entro le righe di una formalità di
maniera - mai avrebbe funzionato per i repubblicani. Occorreva superare in eccesso il parossismo politically correct della firstwoman candidata. Solo con il “trumpismo” si poteva oggi come oggi dare voce ad una visione di alternativa sostanziale su
argomenti pruriginosi quali globalizzazione ed immigrazione rispetto a quella di tutto il resto del mainstream politico, americano e
non. Solo in quel modo si potevano stimolare ed incanalare voti in numero sufficiente per vincerle, le elezioni. Machiavellico
Trump.

Il falco Colombo
Furio Colombo, uno nato con la tessera del partito democratico – quello americano, si intende – attaccato al cordone ombelicale,
storico corrispondente giornalistico da oltre Atlantico e nondimeno già direttore de “L' Unità” e presidente di “Sinistra per Israele”
(perché mica c'è solo l'America da riformare), una specie di Che Guevara del nostro stivale insomma, prima delle elezioni parlava
di “orrendo fantoccio” e di “personalità distruttiva” del candidato Trump. Dopo, ad elezione avvenuta, erano gli elettori repubblicani
i destinatari dei suoi strali televisivi, quei “miserabili ineducati” già evocati dalla Clinton, loro, i razzisti che avevano affossato per
odio e vendetta il primo presidente nero che aveva governato e governato bene per otto anni, stando a lui. Diciamo che Obama ha
istituzionalizzato la cerimonia del “presidential pardon”, allorchè in occasione del “Thanksgiving Day” un paio di tacchini destinati
alla Casa Bianca sono graziati, al contrario dei circa 46 milioni che finiscono in tavola. Quanto al resto ci sarebbe da discutere...
Dunque, stando al nostro, circa sessanta milioni di americani sarebbero razzisti conclamati che non aspettavano altro che Trump per
dissotterrare il cappuccio del Ku Klux Klan... Beppe Severgnini, instancabile chiosatore di usi e costumi di qua e di là di mari ed
oceani, si è invece limitato a diagnosticare una epidemia di gastroenterite che affliggerebbe, beninteso, solo i populisti del mondo
occidentale, da qui il loro
ragionare, e votare, di pancia. Osservatori duri e puri poi, come Travaglio e Scanzi, si limitavano - da bipartisan par loro - a deridere
l'America per la coppia di candidati che si era procurata, dimostrando tutto sommato una sensibilità
d'elefante. Nonostante tutto, resta esercizio di presunzione provarsi a guardare l'America nel suo complesso dall'alto in basso, con o
senza Trump. Tornando al razzismo: se invece gli episodi di abuso della forza da parte di alcuni
poliziotti nei confronti di persone di colore - che hanno dato vita al movimento “black lives matter” - per quanto uno ad uno
deprecabili, fossero anche una manifestazione più o meno fisiologica, a livello più o meno subliminale, dello stato di difficoltà che
ancora pervade in sé la popolazione di colore in America ?
Difficoltà economiche e di relazioni sociali che ancora rappresentano l'onda lunga di quelle man mano peggiori andando a ritroso
nel tempo, a partire dalla iniziale condizione di schiavitù, e che ancora sfociano in una percentuale di crimini commessi dai neri
decisamente più alta rispetto alle altre etnie ed in proporzione peggiorata rispetto a decenni orsono, quando le diseguaglianze
razziali erano ben maggiori. Intanto le famiglie di colore sono sempre più monoparentali, con oltre la metà (!) dei giovani di colore
che vive con la sola madre, con tutto ciò che ne consegue. Obama è stato uno di questi ed ha riconosciuto il problema ed i suoi rischi
di sbando, ma mitigarlo non è certo facile.
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Si tratta di costumi di vita “modernizzati” ma al contempo peggiorati e da rivedere o no ?
Lui neanche ci ha provato. Paradossalmente, meno famiglia e più crimine sono effetti scatenati più dal venir meno del tappo
dell'oppressione che non da una subdola continuazione della medesima. Liberals permettendo, l'appianamento
l'appianamento delle differenze ed
una più completa integrazione continuano ad essere un “work in progress” ed i tempi non possono che essere ancora lunghi, non
certo risolvibili nello spazio di pochi mandati presidenziali, indipendentemente dal colore della pelle del presidente.

Obamacare
Antefatto: La crisi dei mercati scatenata nel 2008, giusta vulgata, dalle malefatte
della finanza, aveva un suo sottostante ideologico di sapore socialista rappresentato
dalle
lle briglie sciolte concesse per anni dalla Federal Reserve per favorire l'accesso ai
mutui per l'acquisto della casa da parte di soggetti economicamente deboli, da qui i
famigerati “subprime mortgage” poi finiti nei prodotti finanziari derivati fino allo
scoppio della bolla. Quando l'America si mette a fare la socialista...
Dopo la casa, la salute: con l'Obamacare, oltre l'80% degli americani con un reddito
di oltre una volta e mezza sotto la soglia di povertà ha aderito alla copertura sanitaria
- grazie al sussidio pubblico – opposto al solo 17% di coloro con un reddito da tre a
quattro volte la medesima soglia. Essendosi inoltre iscritti in massima parte coloro
già con problemi sanitari, ciò ha comportato l'esplosione dei costi assicurativi, divenuti proibitivi
proibitivi in alcuni stati dell'unione. Che
l'Obamacare vada almeno riformata, se non buttata - con buona pace del buon governo stimato dal falco-Colombo
Colombo - essendo una
delle cause concrete della “gastroenterite” dell'americano medio è di fatto cosa scontata. Obamacare, che come l'Obamaphone –
cellulare e chiamate gratuite a venti milioni di americani a basso reddito – ha scoperchiato anche in America il calderone delle truffe
nel campo del welfare.

Il perdente vero
Non la tutela di minoranze, bisognose di accoglienza
ccoglienza e clandestini, tutte categorie che auspicabilmente vedranno col tempo
migliorare le loro prospettive anche senza l'evacuazione obbligatoria dalle realtà più difficili sparse per il mondo, come
l'accanimento buonista ed un vacuo politically correct
correct sembrano comandare. Il perdente vero rischia di essere il bene più prezioso da
tutelare per le prossime generazioni: l'ambiente. Suolo, acqua, aria, bio-diversità
bio diversità animale e vegetale, non hanno loro la capacità di
adattarsi ai danni sempre più gravi che l'attività umana comporta in termini di esaurimento di risorse naturali ed inquinamento.
Perché mai gli spiriti conservatori, di destra o che dir si voglia, dovrebbero essere meno ecologisti dei liberals o della si
sinistra che dir
si voglia? Cosa di più urgente
nte da tutelare se non un ambiente invece sempre più compromesso? Qui, un Bernie Sanders col suo
programma, sarebbe tornato utile a tutti.

Trump e lo sport
Sbaragliamo subito il campo da equivoci: il suo - per certi versi - antesignano Silvio Berlusconi capisce di calcio più di quanto
Donald non capisca di football... anche se nel 1984, un Trump sulla cresta dell'onda dopo il successo della sua Tower (prima di
fallire e di salvarsi cedendo alle banche, non tanto gli immobili in perdita, ma piuttosto il suo nome che era nel frattempo divenuto
un brand di successo) aveva provato ad inserirsi come proprietario nel football professionistico, rilevando la franchigia di New
York della neonata USFL, lega antagonista alla storica NFL. Finì che Trump ispirò una causa contro il monopolio NFL che stava
soffocando la sua lega chiedendo unmiliardoseicentonovantamilioni di dollari e nel 1986 la giuria riconobbe che la NFL aveva sì di
fatto violato le leggi antitrust, ma siccome le perdite sofferte dalla USFL erano piuttosto
piuttosto dovute a cattiva gestione, il danno
riconosciuto fu pari... ad un dollaro. Fine della USFL e di Trump nel football. Resta la politica, a Trump, per fare meglio di
Berlusconi.
E qui ha delle praterie davanti a sé. Con il tifo dovuto dell'America e del mondo e nonostante i tanti che vedono solo una battuta
d'arresto del sogno americano, forse perché tanto sognatori da dimenticare che alla fine i sogni devono sempre fare i conti ccon la
realtà.

Mauro Molinari – mauroequity@tin.it
A Cesano Boscone, dalle parti di Milano è i atto un furto presso in un’ azienda leader nel settore della distribuzione di
prodotti informatici allorché sopraggiunge una pattuglia di carabinieri. Ai malviventi, vistosi
sorpresi, non resta che darsela a gambe.
gambe. Malfattori doppiamente sfortunati perché devono
vedersela con un milite che in fatto di corsa non ha da imparare da nessuno; si tratta di

Fabio Ercoli un ottimo mezzofondista che proprio nella stessa
mattinata alla mezza maratona di Trino si era piazzato
piazzat al secondo posto cl
tempo di 1.10.32! Rientrato in caserma a Corsico ha giusto il tempo di
prendere pistola e manette e di salire sulla gazzella insieme ai colleghi.
Dopo una breve corsa d’inseguimento ha raggiunto ed arrestato uno dei
delinquenti, mostrando
trando una buona tecnica anche nel corpo a corpo col muscoloso malvivente.
L’episodio ci ricorda quando tanti anni fa sulla spiaggia di Copacabana, alla vigilia di una “San
Silvestro” un malandrino sottrasse di soppiatto una borsa ad uno del gruppo. Peccato
Peccat che quell’
“uno” fosse un tal aston Roeland. Con epilogo facilmente opinabile.
Duemila e quattrocento "cin cin" alla Prosecco Run di Vidor (TV). Tanti i partecipanti arrivati nel trevigiano, per la settima
edizione dell'unica maratonina internazionale al mondo che transita all’interno di 17 cantine del Prosecco Superiore Coneglia
Conegliano
Valdobbiadene Docg. A brindare sul gradino più alto il keniano Julius Kipngetich Rono (Atletica Recanati) in 1h07'43'' e la barese,
triestina d'adozione, Teresa Montrone (Alteratletica Locorotondo), che bissa la vittoria 2015, con il tempo di 1h21'04''.
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frauenfelder marathon 2016
Nuovo record di partecipanti alla
straordinaria Maratona militare di
Frauenfeld nel Canton Turgovia (CH) con
oltre duemila concorrenti al via, 2431,per
la precisione,
inseriti nelle diverse
categorie. Record di partecipazione ed
alcune novità interessanti fra le quali il
fatto che il vincitore dell’anno passato ha
fatto lodevolmente il bis. Evento che non
ha precedenti in quella gara.
La performance è riuscita a Raphael
Joseph di Winterthur che ha vinto col
tempo di 2.54.48,8 migliorandosi di parecchi minuti e lasciandosi alle spalle, dopo una lotta
senza esclusione di colpi gl’ inseguitori Heinz Bodenmann da Gais (2.56.52,1) e Raber Stefan di
Frauenfeld (3.18.02,2).In campo femminile successo di Katerine Schichtl in 3.28.32,3 seguita da Asdrid Muller
(prima della categoria WL-D40 in 3.36.35,8)e da Monica Biedermann (3.47.30,3).

DOCUMENTO D’EPOCA
DALLA COLLEZIONE FRASCA
Ai Campionati Mondiali IAU della 100 km a Alcazares in Spagna,
la squadra maschile italiana che ha chiuso in quinta posizione nella
classifica a squadre. A livello individuale, il miglior piazzamento
tra gli azzurri è di Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport ASD).
L’ ultramaratoneta romano, tre volte iridato, conclude al settimo
posto in 6 41’16” nella gara vinta dal giapponese Hideaki
Yamauchi in 6h18’22”; secondo il sudafricano Bongmusa
Mthembu (6h24’05”) e terzo lo statunitense Patrick Reagan
(6h35’42”). Chiude al 29° posto il reggiano Andrea Zambelli (Pol.
Scandianese) in 7h06’29”, 36° l’altoatesino Hermann Achmuller
(Laufclub Pustertal) con 7h12’38”, 55° il trentino Silvano
Beatrici (Gs Fraveggio) in 7h37’46” e 60° il marchigiano Paolo
Bravi (Grottini Team Recanati) in 7h43’23”.
Per gli azzurri un tempo complessivo di 21h00’25” nella
graduatoria per nazioni, con l’oro al Sudafrica (19h51’39”) su
Giappone (19h52’46”) e Stati Uniti (20h03’03”).
Tra le d onne prima la Kirstin Bull (Australia) in 7h34’25”,
seconda Nicolin Sustic (Croazia) in 7h36’09”, terza la Joasia
Zakrzewski (GBR) in 7h41’47”. Le due atlete azzurre Elisabetta
Albertina e Francesca Caneva si sono ritirate.

La competizione di ultramaratona di Capo Verde vede il successo del friulano Ivan Zufferli e di Marina Di Biase nella prova
femminile nella prova di 150 chilometri. Successo del tedesco Julian Popp e della triestina Stefania Caimmi nella gara Salt
Marathon di 70 chilometri. Il capoverdiamo Baptista Brito e Laura Vescovo firmano la Eco Marathon
di 42 chilometri. Tre i percorsi della Boa Vista Ultra Trail da fare in totale autonomia che hanno
messo a dura prova testa, muscoli e nervi anche a causa delle alte
temperature di questi giorni nella zona equatoriale di Capo Verde.
Dopo la vittoria nel 2014, il friulano Ivan Zufferli concede il bis alla
Boa Vista Ultra Trail vincendo la prova Ultra Marathon di 150
chilometri no-stop con il tempo di 19:28’24”, a oltre un’ora e un quarto
dal tempo finale di due anni fa. «Indubbiamente le alte temperature
hanno condizionato il cronometraggio finale – ha commentato Zufferli –
ma le emozioni che offre questa gara vanno oltre il tempo conclusivo».
Alle sue spalle il capoverdiamo Joao Fonseca Lopes a 24 minuti con il
quale ha alternato la testa della corsa fino al check point 6 collocato al
chilometro 55, ma nella seconda parte del tracciato, il friulano lo ha
sempre tenuto a distanza. Affollato il terzo gradino del podio, che ha
ospitato Corrado Buzzolan, e i due capoverdiani Josè Daniel Vaz Cabral e Augusto Joaquin Soares
De Gama, arrivati insieme dopo aver trascorso il tratto notturno della gara sostenendosi l’un l’altro.
Nella Salt Marathon di 70 km. successo del tedesco Julian Popp in 12:28’22” sul capoverdiano
del Nataniel De Jesus Semedo Moreira e Umberto Colognesi.
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I primi 80 anni di Dacia Maraini
in “Non chiedermi quando” di Concita De Gregorio e Baarìa
"Ho cercato una voce per scrivere, e ne sono venute due: quella del tempo fermo, intatto fino a noi. Quella del tempo
in movimento che da questi fotogrammi si distende e si dispiega. La voce è la mia, le parole sono mie. Spero che
Dacia perdoni la libertà di immaginarle che mi sono presa, spero che riconosca qualcosa di vero oltre il vero.
È stato come se di una scena così tanto illuminata, non si potessero disegnare le ombre a terra. La luce della sua vita
è così forte che solo questo potevo scrivere.
Un romanzo per lei". (Concita De Gregorio).
Sfoglio con immedesimazione il libro che mi regalato Francesco Domina.
Non chiedermi quando, le date dei fatti da recuperare nella memoria a
lungo termine. Con l'avanzare dell'età le neuro cellule cerebrali si
depauperano. I fatti e i personaggi che popolano il dialogo scorrono
rapidamente, come detta Italo
Calvino nelle Lezioni americane (1988).
Fosco Maraini e Topazia Alliata non aderirono alla Repubblica di Salò.
Furono deportati in Giappone con i figli. Subirono torture e vessazioni, i
bambini, Dacia la 'nica', che si sfamavano con i resti dei pasti che i
carcerieri buttavano. Dacia, atleta in erba, inventava i giochi.
Dalle pagine scegliamo l'incontro di Dacia con la madre di Pierpaolo
Pasolini e il dolore per la morte del compagno marito, più giovane di lei.
La madre di Pasolini prepara tre tazzine di caffè, una per il figlio, come se
fosse ancora vivo.
A sessant'anni Dacia si sposa, è certa che se ne andrà prima del suo amato. Non sarà così è la disperazione e
stemperata nella scrittura. I Maraini Alliata hanno un DNA longevo.
Topazia, artista e pittrice, è morta a 102 anni. A 90 anni non aveva i capelli bianchi. Come Dacia che ha gli occhi di
un vivido azzurro e non si tinge i capelli. Il suo amore filiale per il padre che era spesso assente perché girava per
conoscere, raccontare i luoghi sperduti e aiutare i deboli. La presenza costante della madre. C'è dell'altro, noto agli
attenti lettori della Storia dell'Atletica siciliana. A pagina 94, Capitolo Quarto, Dacia Maraini e la Coppa Sicilia.
Una nostra suggestione: Dacia ha ricordato l'incidente automobilistico di Laura Lo Baido.
Torniamo all'immedesimazione. Al Liceo Classico Francesco Scaduto di Bagheria la nostra prima cattedra, dopo il
triennio del primo corso (1963-1965) dell'Isef di Palermo, parificato in extremis. La sintonia con il Preside Aldo
D'Asdia, autore di manuali di critica letteraria e la fondazione dell'atletica a Bagheria, che qualcosa ha dato:
Margherita Gargano, Anna Carmela Incerti, Massimo
Vincenzo Modica i più rinomati, i due allievi di Tommaso
Ticali che abbiamo definito 'il maestro artigiano', con l'arte dei
costruttori di carretti che c'erano una volta.
Il Limone - l'aspro, succoso e giallo frutto che abbonda negli
agrumeti di Bagheria - è stato il numero unico, 1967, che, fra
l'altro, in prima pagina era impreziosito da una lettera
autografa di Renato Guttuso all'amico e poeta futurista
Castrenze Civello. "La robba deve restare a Bagheria", doppia
b, le sue opere che si trovano a Villa Cattolica, una delle
'Dimore antiche', nostro conio come la testata, delle Ville
settecentesche che adornavano Bagheria, visitate e descritte
dagli allievi del Liceo. La celeberrima Villa
Palagonia, dei Mostri, leggere Viaggio in Italia, 9
aprile 1787, di Johann Wolfang Goethe, e i saggi romanzo di
Mario Praz e di Giovanni Macchia, Il Principe di Palagonia.
"Ferdinando Francesco Gravina e Alliata (1722-1788) aveva trasformato la Villa Palazzo dei suoi avi in un luogo
popolato da personaggi e animali che la pietra dell'Aspra faceva apparire mostruosi" (Umberto Cantone, archivio
la Repubblica.it 11-06-2016).
Bagheria di Dacia Maraini
"Bagheria 1947, tornata da Tokyo, campi di concentramento (aveva 11 anni) non conoscevo il mare. Ora facevo
conoscenza con quel corpo materno e sfuggente, maligno e gentile che è il mare e me ne sarei innamorata per
sempre". (Bagheria, Dacia Maraini, editore il Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche Bergamo, 1993).
Il libro denuncia le tante contraddizioni di Bagheria, le sudditanze e le commistioni della politica con la mafia e
l'abbandono delle Ville.
Dacia la bimba che corre, come i bambini di Baarìa nell'epilogo del film di Peppuccio Tornatore, fratello minore di
Franco e Lia, nostri allievi al Liceo Scaduto.
Corrono ancora i bambini nelle strade di Bagheria ammorbate spesso di rifiuti?
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Tommaso Ticali e i colleghi, fra questi Michele Cinà e Gian Matteo Lo Piparo, che insegna al Liceo Scaduto hanno
l'arduo compito di sottrarre i loro allievi ai giochi virtuali e alla sedentarietà.

Dacia Maraini e la Coppa Sicilia
«Stava nella memoria di tutti la festa per la sua vittoria alle gare regionali alle quali avevano partecipato
partecipato le migliori
atlete delle scuole di tutta la Sicilia.
Qualcuno in quell’occasione aveva scattato una
fotografia che ancora oggi Rodi, diventata nonna, tiene
appesa con una
puntina in camera da letto, si vede Giusi che passa
correndo sulla pista, capelli
elli legati dietro la nuca con un
laccetto, i pantaloncini di seta blù, i muscoli delle
gambe tesi in una posa dinamica che colpiva per lo
slancio felino». Dacia Maraini in Ragazze di Palermo,
Palermo
dai Corti di carta del Corriere della Sera (2007)
ispirandosi con
on licenza poetica al Torneo atletico
studentesco, torna a respirare l’aria inebriante di polline delle passeggiate, anni ’50, in via Libertà, da liceale che
vive i suoi trepidi anni di esperienze sessuali, condividendo le emozioni con quattro amiche. Viene
Viene fuori l’intricato e
sofferto rapporto delle ragazze con i genitori, con l’ambiente maschilista ostile alle concessioni, con i professori, dal
preside, mai quasi presente, all’affascinante insegnante di
religione, al bidello Lillino... Stranamente non si fa cenno
alla prof. di Educazione fisica o all’allenatore esterno alla
scuola. Giusi, che vive i suoi attimi come una gialla farfalla
«Si ritirava con l’innamorato in camera da letto», è vittima
incolpevole di un incidente stradale a Mondello. Muore a
diciassette
assette anni, cara alla Deità come i Kouroi dell’Ellade, i
belli, forti e buoni Cleobi e Bitone ghermiti nel sonno dalla
dea Era, la cui statua avevano loro trasportato sino al
santuario. Giusi, «sul più bello era stata tradita dal proprio
corpo».
La sventurata
urata liceale è un personaggio trasfigurato dalla fantasia della Maraini. Laura Lo Baido è la velocista cestista
che muore nel 1987 a poco più di vent’anni in un incidente stradale nei pressi di Mondello. Nel nostro immaginario
vive con Giusi e Gianni Scavo
o e nella nostra Leggenda su Gianni e Laura.

Pino Clemente
Tutto il mondo è paese. O forse no.

Aperto in Svizzera, con un anno di
anticipo, il tunnel da Guinness
Ben 57 chilometri di traforo ferroviario, da Biasca fino ad Erstfeld, per far passare merci e passeggeri
sotto le Alpi ad alta velocità: mezz'ora in meno da Milano a Zurigo
Appare impietoso il confronto con la lentezza di molte opere pubbliche italiane, se paragonate al tunnel svizzero da
Guinness dei primati, quello dell'Alptransit: costato 12 miliardi di franchi, poco più di 11 miliardi di euro, dopo
l'inaugurazione avvenutaa a giugno ecco la messa in funzione domenica 11 dicembre, con un anno di anticipo sulla
tabella di marcia, della galleria ferroviaria più lunga al mondo.
mondo. Ben 57 chilometri di traforo, da Biasca fino ad
Erstfeld, per far passare merci e passeggeri sotto le Alpi
ad alta velocità, risparmiando tempo e non impattando
sull'ambiente. Mezz'ora in meno da Milano a Zurigo, ma
non è finita.
Infatti, entro il 2020 è prevista anche l'apertura dell'altra
opera che completerà il progetto: il tunnel di base del
Monte Ceneri,
eri, che insieme a quello del Gottardo appena
messo in funzione consentirà di risparmiare in tutto
almeno un'ora sullo stesso tragitto. I treni
percorreranno la tratta in territorio elvetico ad una
velocità di circa 250 chilometri orari,, così mentre da
noi si continua a discutere sull'utilità o meno delle grandi opere e si accumulano ritardi e costi, oltre ad annunci per
inaugurazioni che vengono sempre rinviate, dall'altra parte del confine si fa sul serio e si viaggia veloci verso il
futuro.

