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Pur se la competizione agonistica incentrata 
sulla bravura atletica trova ampio sviluppo 
sin dalla Grecia antica, lo sport nella forma 
in cui lo conosciamo oggi è una felice creazione 
della borghesia ottocentesca e un momento 
di sintesi ed equilibrio tra le moderne ideologie 
razionalistiche e le spinte arcaiche. Accolto 
in Italia tiepidamente per tutta l’età risorgimentale,  
al massimo utilizzato per promuovere il patriottismo,  
lo sport viene catturato dal fascismo che se ne innamora 
per la singolare compatibilità con alcuni tratti 
della sua ideologia e se ne serve come fabbrica 
del consenso. Nel dopoguerra, da simbolo 
di rinascita e ricostruzione diviene strumento 
di autorappresentazione degli italiani, che prescelgono  
i propri beniamini in funzione,più che dei risultati  
agonistici, della loro attitudine a fungere da  
specchio dei caratteri nazionali. All’approssimarsi  
di fine secolo, proprio quando si avvia a essere  
pratica di massa e non solo fruizione di spettacolo, 
compresso tra l’industria e la televisione, 
lo sport comincia a perdere autonomia 
funzionale e identità. Nello stesso tempo, esce 
dal campo che gli è proprio e inizia a dettare 
regole linguistiche e comportamentali in settori 
diversi e in particolare nella politica. 
Il libro, nel seguire questa evoluzione e i fatti 
che l'hanno contraddistinta, rifiuta 
di considerare lo sport come qualcosa 
di isolabile dal contesto storico, politico 
e ideologico e anzi lo prospetta quale 
osservatorio privilegiato per la comprensione 
di fenomeni sociali e culturali. 
Contemporaneamente, si presenta come 
una specie di romanzo i cui protagonisti sono 
gli atleti e i personaggi che hanno colorato 
le cronache sportive e che vengono 
qui riproposti nei loro dati umani e tecnici 
essenziali o piacevolmente inessenziali, 
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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

«A quel tempo s'incominciava a parlare di geni del football e del 
ring, ma nelle cronache dei giornali trovava posto tutt'al più un 
geniale centravanti o un grande tennista ogni dieci inventori, tenori 
o scrittori. Lo spirito nuovo del tempo non si era ancora affermato». 
Queste parole sono di Robert Musil e si incontrano ne L'uomo 
senza qualità. Musil le scriveva alla fine degli anni venti e il tempo 
al quale si riferiva era il 1913. Poche pagine prima, nella medesima 
opera, si legge: «Lo sport è brutale. Lo si potrebbe definire il se- 
dimento di un odio universale finissimamente diffuso, che precipita 
nelle competizioni sportive. Naturalmente si sostiene l'opposto: che 
lo sport unisce, che coltiva lo spirito di cameratismo, eccetera; ma 
in fondo ciò dimostra soltanto che brutalità e amore non son più 
lontani fra loro che le due ali di un uccello». Con la preveggenza 
degli intelletti superiori, lo scrittore austriaco sfiorava il tema del 
successo e della complessa natura delle vicende agonistiche in 
un'epoca in cui lo sport era ben lontano dall'essere il fenomeno che 
oggi è diventato. 

Di fenomeno, sicuramente, si tratta. Lo sport è qualcosa di ec- 
cezionalmente importante nella nostra società, e non tanto perché 
è un'azienda con un fatturato che concorre con i colossi di qualsi- 
voglia settore o perché distribuisce compensi che non basterebbero 
tre vite a spendere. Lo sport è importante perché entra capillar- 
mente nella giornata degli individui e perché i bambini provano più 
soddisfazione per una vittoria a tennis che per un sette in pagella 
e annoverano tra i loro modelli i campioni preferiti, le palestre 
affiancano la scuola quale luogo di socializzazione primaria, le con- 
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versazioni tra adulti che non abbiano un particolare grado d’intimità 
si incanalano abitualmente verso il commento degli avvenimenti 
atletici, i cui esiti condizionano l'umore di chi vi si interessa, le 
domeniche invernali di milioni di famiglie ruotano attorno alla sciata 
in montagna e alle trasmissioni televisive sul calcio, i linguaggi 
settoriali - dalla politica all’economia, dalla pubblicità alla cronaca 
- attingono a piene mani dalla comunicazione sportiva. Sembrerebbe 
che dal prototipo dell'homo economicus si sia passati a quello 
dell'homo sportivus. 

In fondo lo sport, assieme alla televisione, è la grande novità del 
secolo. Anche nelle epoche passate ci si innamorava, si leggevano 
libri, si dipingeva, si suonava, si faceva la guerra, si mangiava: però 
non si faceva sport, o almeno non con quest’intensità emotiva e 
temporale. Il Novecento ha regalato altre svolte al mondo occiden- 
tale, per esempio la diffusione della democrazia borghese. Eppure 
e indubbio che moltissime persone vedrebbero la propria vita 
maggiormente sconquassata se, improvvisamente, lo sport venisse 
abolito che non se a essere soppresse fossero le libertà fondamen- 
tali: di voto, di libera opinione, di associazione. 

In questa abnormità emerge indubbiamente l’oltrepassamento 
di un livello di guardia e lo sconfinamento nella patologia. Ma per 
interpretarla occorre avvicinarsi allo sport senza pregiudizi, coglier- 
ne la natura intima senza trascurarne l'essenza proteiforme, il suo 
mutarsi nel tempo, il suo combinarsi e interagire con gli ambienti 
in cui si sviluppa. 

Questo libro, nel percorrere centotrentotto anni di sport in Italia, 
si pone quattro obiettivi, distinti e complementari. 
Il primo è una storia dei campioni e delle squadre: fare una 
storia dello sport in Italia, omettendo di parlare di Coppi o Nuvolari, di 
Carnera o di Paolo Rossi, sarebbe come scrivere una storia 
d”Italia senza occuparsi di Giolitti o De Gasperi. Cercherò di far 
emergere gli aspetti tecnici e umani essenziali, evitando però di 
appesantirli con troppi riferimenti statistici. Che le medaglie olim- 
piche conquistate da un atleta siano quattro o cinque, che una 
squadra abbia vinto il suo scudetto in un anno pari o uno dispari, 
per quello che qui si vuole offrire, interessa poco, salvo l’obbligo - 
s'intende - di non far perdere il senso della periodizzazione o la 
coerenza cronologica. 

Il secondo è uno spaccato di alcuni momenti della storia d'Italia, 
visti attraverso la lente sportiva. Si scoprirà che lo sport è capace di 
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fotografare istantanee di vita nazionale, non solo in fasi come quella 
fascista, quando era un tassello dell’organizzazione del consenso, 
ma anche in età in cui rivestiva un ruolo apparentemente marginale, 
come lo stato postunitario o gli anni del miracolo economico. E 
vero anche l'inverso: non sempre basta lo sport per spiegare lo 
sport. Pertanto sarà frequente il riferimento a fatti e personaggi che 
con campioni e campionati non c'entrano direttamente, ma che in 
qualche modo ne semplificano la chiave di lettura. 

Il terzo è la navigazione nell'oceano delle questioni che trascen- 
dono rapidamente il fenomeno sportivo per diventare problemi che 
si riflettono sull’intero funzionamento della società: dall'uso politi- 
co dello sport al doping, dalla violenza negli stadi all'attenzione per 
il corpo. 

Il quarto è il tentativo di capire quali intrinseche qualità rendano 
lo sport così attraente e anche quali ambienti e quali tipi di perso- 
nalità lo sport tenda a promuovere e a sviluppare. 

A questo punto potrebbe incominciare la lunghissima elencazio- 
ne di ciò che questo libro non è. Mi limiterò a due puntualizzazioni. 
Non è un elenco di campioni: chiedo pertanto anticipatamente 
scusa agli atleti che non sono neppure citati e che magari, per i loro 
successi, meriterebbero perfino una biografia a sé. Non si poteva 
(né si voleva) fare un'opera in cento volumi e ho scelto - per snel- 
lezza espositiva - di menzionare, almeno in linea di principio, solo 
i personaggi su cui spendo almeno qualche riga di commento. In- 
fine, non è un saggio accademico, benché mi sia attenuto al massi- 
mo rigore nelle ricerche: è chiaro, però, che una serie di osservazio- 
ni, lungi dal suonare definitive, sono altrettanti sassi nello stagno, la 
cui raccolta spetterà agli storici o ai sociologi di professione che 
riterranno lo sport degno dei loro sforzi scientifici. 

Considererei raggiunto il mio traguardo (tanto per restare in 
tema) se questo libro contribuisse ad abbattere lo steccato che trop- 
po spesso separa la cultura dallo sport e riuscisse a creare un filo 
comune tra chi risolve lo sport nella sua corsetta mattutina e nello 
snocciolare a memoria la formazione della Spal o la classifica del 
Giro d”Italia e chi lo scruta con fastidio snobistico perdendo l'oc- 
casione di partecipare a bellissime vicende umane e di vivere uno 
spettacolo e un'emozione. 
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DALLO SPORT PATRIOTTICO 
ALLO SPORT BORGHESE 

 
 
 
 
 
 
 

A pochi secondi dalla fine della partita l’attaccante riceve il 
pallone, inatteso e preciso, da un compagno, poi indirizza gli occhi 
luccicanti verso i trenta metri di campo solitari che gli si parano 
dinanzi e si sente uno dei vecchi coloni americani in contemplazio- 
ne commossa di sterminate distese piane e assolate, solo apparen- 
temente simili ad altre distese piane e assolate. Non sa più a cosa 
pensava un attimo prima, il cervello adesso e troppo impegnato a 
inseguire le gambe, che vanamente le tenaglie ossee degli avversari 
cercano di tranciare, con il piede sinistro tocca la palla e poi anco- 
ra la tocca, una graziosa parabola scavalca il portiere che gli si è 
gettato incontro. Plana al suolo il pallone e fila veloce, gomitolo 
che sfugge al gatto mentre i ciuffi d'erba s”inchinano sotto il lieve 
peso, come uomini galanti al passaggio delle loro spose, è a pochi 
metri, inciampa in una gobba di fango e leggermente devia e sob- 
balza, rallenta il cammino, quasi preda di un'amnesia. Gli sguardi 
dei presenti proiettano disperati magnetismi, e il pallone tarda a 
decidere chi scontentare, ora striscia verso l'interno del paletto, 
ora si risposta per depositarsi fuori dalla rete, pochi-pochissimi 
metri, non è questione soltanto di vento o gibbosità del terreno, è 
che il pallone rimugina, pondera, compendia i ragionevoli torti e 
le tortuose ragioni di chi sta vivendo con lui il momento più signi- 
ficativo della giornata. Il pubblico si sgola, come a voler imprime- 
re la spinta giusta col fiato, ma c'è una tale tensione che tutto pare 
silenzioso, o forse tutto è silenzioso però sembra che ci sia un 
pubblico a sgolarsi, a implorare ancora qualche centimetro d’in- 
certezza, qualche istante di agonismo e di agonia. Qualcuno chiu- 
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de gli occhi quando, sopra il campo, il pallone lascia scivolare la 
sua ultima carezza. 
 
 
PER COMINCIARE A DEFINIRE LO SPORT E I SUOI SPETTATORI 
 

Cos’è lo sport? Cominciamo a dire che è un gioco caratterizzato 
da uno sforzo fisico e da un certo grado di destrezza. In linea di 
massima queste due componenti debbono esserci entrambe, anche 
se dosate in maniera variabile. Ma vediamo subito che la definizio- 
ne è insoddisfacente. Il tiro alla fune, la corsa nei sacchi, il gioco del 
rubabandiera hanno una loro tecnica, ancorché minima, e compor- 
tano una sollecitazione muscolare certamente superiore a quella del 
golf che pure, contrariamente a loro, è uno sport. Difficilmente 
sarebbe reperibile in ciò una ragione che non sia una totale conven- 
zionalità. Facciamo dunque un piccolo progresso stabilendo che 
sono sport quei giochi che richiedono sforzo fisico, destrezza e che 
una comunità estesa considera tali in un dato periodo storico. Le 
ragioni della comunità sono più o meno arbitrarie e soprattutto 
mutevoli. La caccia, che è stata la prima a beneficiare della quali- 
ficazione di sport, non è più tale ed è elemento meramente formale 
la permanenza di una federazione simile a quella degli sport olim- 
pici. Il catch è troppo violento per la sensibilità europea e rimane 
alla stregua di un numero da circo, cosicché gli inquietanti ciccioni 
che si cavano gli occhi e si pestano i genitali lo fanno per finta e la 
gente a bordo ring si diverte perché ne è consapevole. 

La definizione di sport appena fornita è immediatamente insi- 
diata da chi, in un passaggio ulteriore, si propone di individuare il 
vero sport, esaminandone l’elemento, per così dire, soggettivo. 

Un primo filone reputa sport quello che (in presenza delle con- 
dizioni sopra descritte) consiste in una lotta - non violenta o non 
esageratamente violenta - tra uomini o gruppi di uomini per pre- 
valere l’uno sull'altro. L'essenza dello sport sarebbe la competizio- 
ne e la sua natura imporrebbe la presenza di vincitori e sconfitti: 
dove questi mancano non si dovrebbe parlare di sport. La gran 
parte delle discipline atletiche che conosciamo sarebbero ricondu- 
cibili a un simile paradigma. Non si è mai visto che squadre di 
calcio giochino sul campo senza contare i gol. 

Esiste però una diversa tipologia di sport: quella che pare risol- 
versi in una sfida nei confronti della natura, intesa per lo più come 
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agenti naturali (il mare, la montagna, la forza di gravità) ma anche 
come limitatezza fisica dell'individuo. Capita così che gli alpinisti e 
i navigatori solitari, che combattono contro i tranelli dei costoni 
alpini o le bizze acrimoniose dei maestrali, guardino con un sorriso 
di paterno compatimento ai ragazzi che escono sudati e con qual- 
che livido dai campi di basket, pensando che quelli nulla hanno 
capito del vero sport. 

Non manca, tuttavia, chi accomuna in una valutazione negativa 
ambedue le categorie, giudicando viziato l'uso atletico del corpo 
tanto se rivolto alla contrapposizione con altri corpi tanto se indi- 
rizzato all'ascetica misantropia. Si afferma che il corpo, su cui si 
accaniscono le brame repressive del potere, risulta liberato soltanto 
quando è strumento di comunicazione positiva, quando è capace di 
interagire con altri corpi su un piano non antagonistico ma di co- 
operazione e solidarietà, ciò che sarebbe negato dallo sport-sfida. 
Lo sport sarebbe tale, dunque, dove c'è festa e aggregazione gioio- 
sa, dove c”è un sano muoversi al ritmo di qualche nascosta armonia. 
Esempio ne sarebbero le marcelonghe domenicali. Ed è questo, più 
in generale, il pensiero di chi avvia i figli allo sport affinché possano 
frequentare un ambiente sano. 

Proprio la sanità ci conduce al quarto modo di considerare l'au- 
tenticità dello sport: le discipline atletiche non andrebbero né de- 
monizzate né esaltate, bensì ricondotte in un quadro di medicina 
preventiva. Lo sport deve essere salute, insomma: fisica, per prima 
cosa, poiché l'attività motoria è indispensabile, in particolar modo 
per quei tanti che la vita lavorativa relega per ore dietro una scri- 
vania. Tipici esempi di sport-salute sono il jogging e la moderna 
palestra di ginnastica. Ma si guarda anche alla salute mentale: è 
questo l’atteggiamento di chi conduce in un circolo sportivo i figli 
Lui po' tardivi nella socializzazione e nella mobilità, affinché, inte- 
riorizzando la normalità dell’esercizio fisico a fianco di altri coeta- 
nei, si liberino dei complessi. 

Ora, senza nulla togliere ai civilissimi concetti di sport-festa e 
sport-salute (e anzi tenendo presente che un'attività sportiva con- 
dotta in modo ottimale migliora la salute e il grado di socialità), si 
vede subito quanto suoni restrittivo confinare le discipline atletiche 
nei campi che queste concezioni propongono. Non è un caso se le 
marcelonghe, che all'inizio si dividono in competitive e non com- 
petitive, vedono, con il trascorrere delle edizioni, sempre più sfu- 
mare la distinzione e ridurla, di solito, a un diverso chilometraggio,
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senza che ciò precluda una classifica dei non competitivi. Così 
come è vero che il recupero dei ragazzi meno immediati nell'ap- 
prendimento e nella socializzazione avviene al meglio all'interno di 
palestre che preparano atleti alla competizione. 

A chi ritiene che la competizione sia qualcosa di torbido che 
mette gli uni contro gli altri, nulla più che un bieco riflesso dell’evo- 
luzione mercantilistica della società, vorremmo qui riproporre le 
recenti parole del filosofo Fernando Savater: «L'ansia di competere 
è negativa se impedisce la cooperazione con gli altri o giustifica il 
“tutto pur di vincere" o, ancora, sfocia nell'abbandono sprezzante 
del prossimo meno capace e meno fortunato. Ma per il resto è 
sinonimo di qualche cosa di eccellente: una società dove è stabilita 
l’eguaglianza politica. La competizione sportiva nasce nella società 
greca a causa della scomparsa delle antiche gerarchie genealogiche 
che rese necessario inventare altre forme di distinzione sociale. In 
una società democratica gli uomini giungono a essere uguali (giu- 
ridicamente e politicamente) ma non devono mai essere intercam- 
biabili: scomparirebbero come individui (e la democrazia con loro) 
se fossero la stessa cosa. Ogni gruppo ha bisogno di tipi umani che 
rappresentino l'eccellenza, degni di ammirazione, modelli che incar- 
nino l`ideale di vitalità sociale in modo plenario e, a un tempo, 
individuale, distinto. Siamo uguali ma non indistinti. Inoltre solo fra 
uguali è possibile competere: nessuno può misurare le proprie forze 
con gli dei o il monarca assoluto o il rappresentante di una casta 
superiore. Solo chi mi riconosce come suo pari compete con me e, 
nella rivalità, è capace di cameratismo. La competizione è una forza 
socializzante, perché per competere si ha bisogno degli altri: nessu- 
no compete da solo. Coloro che cercano a ogni costo di sottomet- 
tere o di sterminare gli altri non sono i più competitivi, ma il con- 
trario: quel che vogliono è smettere di competere quanto prima». 

Ha ragione Savater a dire che la competizione nasce in una 
società democratica. Questo però non vuol dire che lo sport sia 
assente dove manca la democrazia. Anzi, i moderni stati totalitari 
rendono ancor più marcato l’appiattimento dell'individualità, ridot- 
ta a massa informe e supinamente conformista, e spingono a misu- 
rarsi e distinguersi nei luoghi e nelle attività in cui la non intercam- 
biabilità viene tollerata. 

La spinta a competere, pertanto, risulta, più genericamente, 
espressione della vitalità del singolo, della sua aspirazione a ricono- 
scersi unico. Questa spinta a competere è l'agonismo, il vero animus; 
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dello sport. Se manca l'agonismo si può avere nulla più che attività 
motoria, ancorché sana e tonificante. Lo sport vero è quello che 
determina un confronto con gli altri. E in fin dei conti, lo sport 
solitario, del secondo tipo fra quelli che abbiamo indicato, ne e una 
forma alternativa, una diretta filiazione. La variante è che gli uomini 
con cui si compete sono fisicamente assenti: sono le ombre, i fan- 
tasmi di chi non ha avuto il coraggio di cimentarsi, di chi ha osato 
dubitare che quel coraggio lo avesse chi sta affrontando la prova, di 
chi vi si è cimentato in un`epoca diversa con risultati che si cerca 
di eguagliare o superare. La natura, mare o montagna che sia, è lì 
a fare da terreno di scontro e da certificatore. Più che l'avversario 
è l'arbitro. 
 

Per doverosa completezza dobbiamo, a questo punto, ricordare 
che tra coloro che si definiscono «sportivi» ci sono anche coloro 
che, anziché impegnare il proprio corpo, assistono entusiasti a 
manifestazioni agonistiche in cui sono impegnati altri. Il comune 
senso critico esprime verso costoro severa riprovazione, bollando 
negativamente come sport «passivo» la condizione dello spettatore 
militante. In realtà questa censura e tutt'altro che scontata: forse 
che i frequentatori assidui di sale cinematografiche vengono sprez- 
zantemente invitati a imbracciare la cinepresa e a girarsi un supe- 
rotto per conto loro? o gli amanti del teatro biasimati perché, an- 
ziché vegetare sulle poltroncine in contemplazione del palcosceni- 
co, non sono in piazza ad allestire una rappresentazione d'avan- 
guardia dell’Edipo re? 

Ai danni dei fruitori di spettacoli sportivi opera un pregiudizio 
curioso. Magari a muoverlo è la memoria storica che ci presenta tra 
i primi, veri pubblici di massa quello di Roma imperiale, dove i 
tifosi delle corse con le bighe erano gli stessi sadici sanguinarí che 
affollavano le arene per applaudire i leoni e i gladiatori. E rimasto 
pertanto ricorrente, non sempre a proposito, lo spauracchio, la 
fobia quasi, del panem et circenses, della cospirazione delle oligar- 
chie per istupidire le masse e distoglierle dalle lacune dell'ammini- 
strazione, offrendo loro una serie di triviali divertimenti a buon 
mercato. 

Va riconosciuto che una grossa differenza tra lo spettatore spor- 
tivo e lo spettatore di altre manifestazioni parrebbe esistere. A tea- 
tro o al cinema, l'attore indossa i panni di un personaggio che è 
altro da lui e lo spettatore (a parte le degenerazioni dello star- 
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system) si compenetra nella vita di Antigone o di Barry Lindon, 
non degli attori che li rappresentano. Egli s'identifica con gli eroi 
della fiction e si scuote emotivamente dinanzi alle loro vicende, 
cosicché gli artisti sono solo un tramite per entrare in contatto con 
i protagonisti. 

Nello spettacolo sportivo, invece, l'atleta rappresenta se stesso. 
Il pubblico si identifica direttamente con lui ed è più facile ricavare 
una sensazione di disparità tra chi vive la sua vita, partecipando 
attivamente a gare e partite, e chi vive la vita altrui, limitandosi a 
incoraggiarne o disapprovarne alcuni momenti. 

Una situazione solo apparentemente simile si registra nei con- 
certi, specialmente quelli rock. Anche se il cantante viene acclamato 
con foga e intensità analoga a quella del campione, permane lì il 
rimando a qualcosa di esterno di cui il cantante non può conside- 
rarsi un appropriante in via esclusiva, ossia il testo della canzone e 
la musica, che un orecchio intonato e mani ben addestrate potreb- 
bero riprodurre pari pari. La partita, al contrario, non può essere 
rigiocata tale e quale. Il bene-canzone è suscettibile di divenire 
patrimonio comune, nel senso che uno spettatore può riviverlo, 
diventando stavolta il protagonista. Per la partita e per l'incontro 
non esiste questa possibilità: o si gioca o si assiste. 

Ciononostante, la ricorrente criminalizzazione dello spettatore 
appare ingenerosa. Essa considera assiomatico che l'attività coinci- 
da solo con quella motoria e declassa a meschino l'atto del vedere, 
come in omaggio a una sorta di gerarchia delle sensazioni, all'inter- 
no della quale la vista occuperebbe il gradino infimo. 

La presenza simultanea di individui che svolgono un'attività 
muscolare e di altri che li osservano, traendone piacere, ha indotto 
ad accostare lo spettatore sportivo al guardone e al divoratore di 
videocassette: da qui l’epiteto, sovente affibbiatogli, di voyeurista. Il 
paragone è improprio: la sessualità nasce naturalmente intima 
quanto lo sport nasce naturalmente aperto all'esterno. Se non sfocia 
nella perversione, una coppia prova imbarazzo a rotolarsi nella 
nudità al cospetto di occhi terzi; la partita e l'incontro, invece, 
richiedono per antonomasia un pubblico che interagisca con gli 
atleti (perfino con la silenziosa presenza), migliorandone il rendi- 
mento. Se si dovesse proseguire il gioco dei paralleli sessuali sino 
alle sue estreme conseguenze, si dovrebbe concludere che il devi-
ante, semmai, è l'atleta, per via del suo esibizionismo. 

Sfuggendo quindi ai paragoni a effetto, ci sembra di dover re- 
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spingere, nel campo sportivo, la semplicistica equazione tra vista e 
passività, frutto probabilmente di quell'esasperato e dominante in- 
dividualismo narcisista che spinge il soggetto a rifiutare tutto ciò 
che non lo vede al centro dell'esperienza come protagonista piutto- 
sto che testimone. E la stessa malattia che sta rendendo obsoleto 
l'atto dell'ascoltare, trasformando le conversazioni in un muro con- 
tro muro, in un tentativo di reciproca sopraffazione. 

Lo spettatore sportivo non e passivo ma fa qualcosa, già con il 
solo vedere, e rispetto agli altri spettatori esprime una partecipazio- 
ne fisica e psichica più penetrante. Egli grida, gesticola, si muove 
sulla sedia, si morde le mani, il suo cuore accelera i battiti. La sua 
agitazione è legata al fatto che, oltre all'atto concreto e fisico del 
vedere, elabora - a partire dall’esperienza reale - un suo interiore 
universo fantastico, nel quale l'atleta diventa un eroe. Come abbia- 
mo detto, l'atleta rappresenta se stesso: ma lo spettatore, conferen- 
do attributi simbolici a lui e alle sue prestazioni, lo ricrea come 
altro. In questo modo, attraverso una trasformazione autogestita, lo 
spettatore sportivo torna a conformarsi agli altri tipi di spettatori. 

Il tifoso non è patologico in quanto spettatore passivo. Lo diven- 
ta, al contrario, quando è iperattivo oppure quando non è spetta- 
tore. Sotto il primo profilo, la sua agitazione iperattiva può volgersi 
in perdita dell'autocontrollo, con danno per sé e per gli altri. Sotto 
il secondo, ritorna utile, di nuovo, un raffronto con gli altri spetta- 
coli. Il cinema, il teatro, la musica, se raccontati, non suscitano lo 
stesso pathos, anzi lasciano freddamente indifferenti o, al massimo, 
generano curiosità. La gara sportiva, invece, È capace di accendere 
entusiasmo pur se filtrata attraverso la voce di un altro. A parte la 
cronaca radiofonica, può essere sufficiente la semplice notizia che 
una squadra di calcio e in vantaggio o un corridore in fuga solitaria 
per toccare le corde emotive del tifoso. E questo un aspetto anoma- 
lo che merita di essere esaminato e approfondito, cosa che faremo 
in seguito. 

Per il momento possiamo ritornare alla definizione di sport, così 
come sviluppata: un gioco agonistico, fondato sullo sforzo fisico e la 
destrezza e convenzionalmente considerato come sport all’interno di 
una comunità più o meno estesa. 

È una definizione minima, di base, buona a stabilire un comune 
denominatore tra le partite dei professionisti miliardari e le contese 
che i bambini intraprendono sopra polverosi campetti di periferia. 
E una definizione che va bene anche per il passato? 
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LE ORIGINI ANTICHE 

 
Alcune delle categorie prima indicate sono palesemente irriferi- 

bili a epoche trascorse. In particolare, a nessuno sarebbe mai venu- 
to in testa di sfidare la natura finché quella, ancora insufficiente- 
mente addomesticata, rovesciava sugli uomini tutta la sua proterva 
potenza, rendendo difficoltosa la loro quotidiana sopravvivenza. 
Ma la categoria che abbiamo indicato come correttamente espres- 
siva della moderna dimensione sportiva, la competizione agonistica, 
ha invece cavalcato grandiosamente almeno un’epoca storica, quella 
della Grecia antica. 

Prima della Grecia, altri popoli avevano dato spazio ad attività 
fisiche, definibili in senso lato come sportive. Esiste perfino un 
affresco risalente alla Xl dinastia egiziana (2100 a.C.) che mostra 
due lottatori in 122 posizioni diverse. Si trattava però di attività 
strettamente funzionali alla preparazione dei guerrieri o alla cele- 
brazione dei sovrani. 

Nemmeno nella Grecia arcaica lo sport si sottrasse alla parente-
la iniziale con l’addestramento militare, però se ne andò rapidamente 
emancipando, a partire dal VII secolo a.C. Fu allora che vennero 
istituiti i ginnasi, luoghi pubblici deputati a educare il corpo dei 
giovani. L'impulso provenne dallo sviluppo di quel reparto del- 
l’esercito che si chiamava falange oplitica, la quale comprendeva, 
oltre ai nobili, i coltivatori della classe media. Costoro necessitava- 
no di un luogo specifico nel quale formarsi fisicamente in vista della 
loro funzione nella falange. Rapidamente il ginnasio spinse chi lo 
frequentava alla competizione atletica che divenne, da sola, una 
sufficiente giustificazione della sua esistenza. La Grecia arcaica e 
quella classica (che comincia dal v secolo a.C.) furono teatro di gare 
sportive sempre più numerose e la figura dell’atleta acquisì uno 
status enormemente prestigioso, tale da allinearlo alle figure pubbli- 
che maggiormente rilevanti. A condizione che vincesse: nel passag- 
gio dalla Grecia arcaica a quella classica andò perduta l'abitudine 
di premiare anche il secondo e il terzo classificato. In compenso il 
vincitore veniva elevato allo stato di semidio e andava a infoltire la 
schiera di eroi, categoria di cui il popolo greco era perennemente 
affamato. 

La gara più importante erano le Olimpiadi. Si svolgevano una 
volta ogni quattro anni e prendevano il nome dalla città del Pelo- 
ponneso, a circa 3oo chilometri da Atene, che le ospitava regolar- 
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mente. In tempo di Olimpiadi venivano sospese le ostilità tra le 
polis della Grecia e di particolare immunità godevano gli atleti e gli 
spettatori che vi si recavano, considerati sotto la protezione di Zeus 
e tanto tranquilli da girare disarmati. 

Similitudini con lo sport moderno non mancavano. Innanzi tut- 
to c'era grande entusiasmo popolare e alcuni stadi contavano una 
capienza di 50.000 posti. Esistevano anche i supertifosi: un panet- 
tiere di Berea, città posta a 700 chilometri da Olimpia, andò ad 
assistere a dodici edizioni consecutive delle Olimpiadi. I campioni, 
lo abbiamo detto, erano oggetto di ammirazione incondizionata. 
Nella prospettiva di crescerli poteva capitare perfino che una città 
stanziasse fondi per i loro allenamenti. E, altro punto di contatto 
con lo sport moderno, circolavano soldi, tanti. Solo che, per non 
scalfire la dimensione epica dello sport, cui i greci tenevano molto, 
le fonti storiche spesso glissano sull'argomento, preferendo esaltare 
il coraggio degli eroi sportivi, particolare certamente presente visto 
che non era infrequente lo strangolamento nel corso del pancrazio, 
il tipo di lotta più diffuso, o l'asfissia nello sforzo della corsa. 

Rispetto a oggi, piuttosto, i greci, tanto ferrati nello sport, erano 
digiuni in materia di sportività, quello si concetto lontano da svilup- 
parsi. Già gli eroi omerici, quando si trattava di superare un avver- 
sario nella corsa o nella lotta, si mostravano propensi a ricorrere a 
qualsiasi trucchetto pur di prevalere e, seppur con minore spregiu- 
dicatezza, anche nell'epoca classica non si era troppo cavillosi sulle 
regole e si tollerava tutto quanto consentisse la vittoria. 

Ciò non deve sorprendere: la Grecia si contraddistingueva per 
una mania di competizione che animava, e talvolta intorbidiva, ogni 
aspetto della vita; i concorsi non erano solo sportivi. Burckhardt, in 
effetti, ha definito la Grecia antica una società agonale, permeata 
cioè di agonismo quale motore dell'intera vita sociale. 

La prima ragione di simile frenesia va probabilmente rintraccia- 
ta nel carattere democratico della società. Naturalmente il termine 
democrazia non va inteso per come lo intendiamo oggi: non si 
dimentichi che parliamo di una società schiavistica, maschilista e 
all'interno della quale la mobilità sociale era assai più rigida di 
quanto comunemente si pensa e si propaganda. Però vi fu indub- 
biamente una disgregazione di gerarchie genealogiche e prese pie-
de un fermento culturale sconosciuto alle epoche precedenti, grazie 
al quale circolavano idee e libertà che mai erano state concepite. 

Se fra le varie forme di competizione, lo sport riuscì a innalzarsi 
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al di sopra delle altre, ciò si deve anche al culto della bellezza dei 
greci, al loro innamoramento per la plasticità dei corpi. Indicativi 
sono i meravigliosi discoboli tramandatici dall’arte ellenica. 

Quanto durò il periodo aureo dello sport? E difficile stabilirlo. 
Spesso la decadenza è stata posta in diretta relazione con la domi- 
nazione romana, sostenendo che all’idealismo ellenico si sarebbe 
sostituito l'utilitarismo latino. I romani avrebbero visto con antipa- 
tia l’ozio nei ginnasi e avrebbero piuttosto incrementato il gusto per 
lo spettacolo, usandolo come calmieratore politico. Si è finanche 
ipotizzato che a fotografare la diversa concezione sportiva dei 
modelli greco e romano vi fossero le costruzioni degli spazi agoni- 
stici: stadi a U quelli greci, come ad aprirsi all'ambiente naturale 
con il quale era auspicata l'integrazione, anfiteatri circolarmente 
chiusi quelli romani, quasi a creare un ambiente artificiale e sepa- 
rato rispetto all’esterno, idoneo a indurre in trance le masse accorse 
ad assistere. In realtà abbiamo già detto che di sportivi passivi - 
torniamo per comodità a chiamarli così - ce n'erano anche in Gre- 
cia. Aggiungiamo che i due modelli, più che susseguirsi nettamente 
l’uno all'altro, viaggiarono sovrapposti per un bel po', cosicché il 
declino dello sport ellenico si completo solo nel tardo periodo im- 
periale romano e, come recentemente è stato sostenuto, fu proba- 
bilmente conseguenza del declino della vita e delle ricchezze urba- 
ne verificatosi alla fine del In secolo d.C., con conseguente abbas- 
samento del livello generale di vita e disgregazione dell'élite citta- 
dina, che dello sport costituiva il nerbo, sia perché lo praticava in 
blocco sia perché forniva ad esso i mezzi di finanziamento. 

Il colpo di grazia allo sport lo diede il cristianesimo, che relega- 
va a ruoli negletti il corpo e avversava, è ovvio, le gare atletiche 
congiunte ai festeggiamenti in onore di qualche divinità pagana. 
Nel mondo barbarico, poi, come ha scritto Antonio Ghirelli, la 
claustrofobia del feudalesimo e della cavalleria trasformò gli spazi 
ludici, bandendo stadi e palestre a vantaggio di foreste, piazze e 
campagne. Da quel momento, secondo un'opinione diffusa, lo 
sport avrebbe subito una sorta di black-out, protrattosi sino all'età 
industriale. 

Non rientra nel programma di questo libro spiegare se questa 
interpretazione sia esatta e perché. A noi preme solo ricordare che 
lo sport non e stato inventato nell'Ottocento ma ha radici ben più 
antiche. Vogliamo però dire che la divisione della storia in scansioni 
di tempo convince poco noi e, ciò che conta, convince poco la 
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storiografia recente. Come accennato prima, a proposito della per- 
sistenza dello sport ellenico in età romana, le grandi epoche non si 
succedono ma si sovrappongono. Il medioevo non fu così privo di 
sport come talvolta si afferma, e del resto l’espressione sport, a 
quanto pare, nacque proprio nel XII secolo. È vero però che presero 
il sopravvento giochi che erano spesso dirette preparazioni alla 
guerra e che nella guerra lo spirito agonistico medievale, sotto l’im- 
pronta dell'aristocrazia militare, andava ad appagarsi, tanto che 
Huizinga ha definito (con voluta esagerazione) la guerra lo sport 
del medioevo. 

Con il rinascimento e l'umanesimo cominciò una nuova riflessio- 
ne attorno all'educazione del corpo che intellettuali come Vittorino 
da Feltre o Leon Battista Alberti, prodigioso nei salti a piedi uniti 
oltre che nell'architettura, ritenevano essenziale per lo sviluppo 
umano. Anche Martin Lutero diceva buone cose della lotta e della 
scherma. I loro spunti, tuttavia, sarebbero stati raccolti due secoli 
dopo. Nel frattempo lo sport non era scomparso ma aveva perso 
autonomia. Il calcio fiorentino, ad esempio, che scatenava l'entusia- 
smo di decine di migliaia di spettatori attorno ai cinquantaquattro 
giocatori in campo, era, prima che un avvenimento sportivo, la festa 
culminante del barocco. Altri passatempi della nobiltà non usciro- 
no mai dal limbo del localismo e dell'occasionalità. Fino al momen- 
to che segnò l’inizio della riscossa. 
 
 

L'AVVENTO DELL'ETÀ INDUSTRIALE 
 

Lo sport moderno, nelle sembianze con le quali lo conosciamo, 
nasce in Inghilterra verso la fine del Settecento. Perché proprio in 
quell'epoca e in quel luogo? Il fatto e tutt'altro che casuale ed è 
determinato dalla presenza di alcune condizioni. 

1. Innanzi tutto, una inedita mobilità sociale, interna a una col- 
lettività che cominciava ad assegnare le posizioni ai suoi membri in 
ragione dei meriti (che, nella traduzione di allora, voleva dire ric- 
chezze) anziché delle prerogative ereditarie. Una graduatoria socia- 
le che richiede empirica verifica anziché assestarsi pigramente sui 
cromosomi parentali rende indispensabile un confronto. L'ammis- 
sibilità del confronto è la mutata condizione culturale che costitui- 
sce, rispetto al medioevo e all'epoca preindustriale, il primo seme 
di rifioritura della competizione sportiva. Nei secoli precedenti il 
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confronto era interno agli ordini e comunque non intaccava le 
gerarchie pregresse. Nell’Ottocento industriale, ma già nell'Inghil- 
terra di fine Settecento, colui che conta è chi, attraverso il confron- 
to, dimostra di avere più meriti degli altri. 

Coloro che si misurano debbono, evidentemente, trovarsi in una 
situazione iniziale di eguaglianza: diversamente, non si appurerebbe 
chi davvero possiede i maggiori meriti. Per questo lo sport diventa 
vessillo di un altro caposaldo della società borghese: l'eguaglianza 
dei punti di partenza. Se i valori dei contendenti sono così squili- 
brati da rendere improponibile il confronto, le istituzioni sportive 
li suddividono in categorie di peso o di valore (naturalmente le 
spiegazioni causali univoche sono regolarmente insufficienti: con la 
suddivisione in categorie si tutela anche lo spettacolo, che risulte- 
rebbe pregiudicato da un esito scontato). Nella sua raffigurazione 
dell’eguaglianza lo sport propaganda l'immagine di una società 
borghese ideale, che funzioni effettivamente secondo criteri di pura 
e perfetta concorrenzialità. 

Il richiamo all’eguaglianza dimostra quanto sia grossa la svista 
dei tanti sociologi che individuano nello sport un veicolo di trasmis- 
sione dei rapporti di gerarchia. Nei giochi di squadra c'è di sicuro 
una subalternità della parte al tutto ma per poter parlare di gerar- 
chia occorre dimostrare che la competizione agonistica tende a 
creare un'autorità e a stabilizzare i rapporti di forza. Al contrario, 
le graduatorie sportive sono costantemente in discussione. Si sono 
appena formate ed ecco che la corsa del giorno dopo, la rivincita, 
e perfino le discussioni sull’esito della gara e le vittorie intermedie 
all'interno di questa, rendono quella graduatoria un castello di 
carta. Nessuna gerarchia può sopravvivere se non ha una stabilità 
indiscussa e un minimo di rigidità, tant'è vero che nelle società 
maggiormente gerarchizzate il requisito dell'anzianità conta almeno 
quanto il merito. In nessun ambito, come in quello sportivo, le 
figure gerarchiche istituzionali hanno vita cosi grama e precaria. 
Dove la gerarchia è solida, l'autorità può consentirsi il lusso di 
scaricare le responsabilità di un insuccesso sui sottoposti. Nello 
sport, al contrario, l’autorità è la prima a esser messa in discussione, 
e spesso immeritatamente. Nel calcio, le massime autorità sono l'al- 
lenatore e l'arbitro. Alle prime sconfitte chi viene allontanato è 
l’allenatore, non i giocatori. E sul campo, il capro espiatorio dei 
tifosi irritati per la prova dei beniamini è l'arbitro, perennemente 
oggetto di contestazioni. Lo sport tollera la gerarchia solo per quel 
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tanto che garantisce lo svolgimento delle gare (non si potrebbero 
giocare le partite se tutti i giocatori di una squadra volessero gio- 
care all’ala destra, se ognuno indicasse per l’incontro una data di- 
versa, se non vi fossero strumenti per dirimere le controversie su un 
fuorigioco) ma propaganda l’eguaglianza: magari facendola vedere 
su un campo di atletica fa dimenticare che essa manca fuori di quel 
campo, ma questo è un altro discorso che, del resto, non dice molto 
a detrimento dello sport, dato che esso rappresenta apertamente 
una società ideale e non la società reale. 

2. Altra condizione fu la libertà di associazione, che esisteva 
soltanto in Inghilterra. Si tratta dell'unica libertà borghese che 
avrebbe trovato tardivo riconoscimento nelle Costituzioni europee 
(e per effetto delle rivendicazioni del proletariato). In Francia per 
esempio non c'era. E non solo per la ridotta autonomia della socie- 
tà civile rispetto a quella di corte ma perché perfino per le teorie 
democratiche e giacobine, che auspicavano il rapporto diretto tra 
stato e cittadini senza l'intralcio di corpi intermedi, quella libertà 
era buona solo a far rivivere i privilegi delle corporazioni. E infatti 
la legge Le Chapelier del 1791 la limitò rigidamente. 

In Inghilterra i gentiluomini si riunivano nelle loro libere asso- 
ciazioni, i club. L'impulso fornito allo sport è evidente. Per organiz- 
zare una partita non basta incontrarsi sporadicamente. E necessaria 
una frequentazione costante che crei la comunanza dell'interesse e 
l'embrione organizzativo per darvi luogo. Questo fecero i club in 
Inghilterra, i quali, interagendo tra loro, regolamentavano in manie- 
ra uniforme i passatempi sottraendoli alle frammentazioni localisti- 
che e all’estro anarchico dei singoli partecipanti. 

3. Una terza condizione fu la crescente pacificazione sociale. 
I’innalzamento della soglia di civilizzazione è andato di pari passo 
con il declino delle virtù guerriere del cavaliere medievale. Con 
l'avvento dei grandi stati dinastici moderni si sono formate ampie 
zone territoriali pacificate e si è parallelamente consolidato nelle 
mani del sovrano il monopolio della violenza fisica. Nell'Europa del 
Settecento la violenza cessa di essere lo strumento abituale di riso- 
luzione dei conflitti individuali e di gruppo, divenendo semmai un 
rimedio estremo (anche se, ovviamente, meno estremo di quanto 
oggi siamo abituati a considerarlo). 

In Inghilterra, tuttavia, c'è un'ulteriore spinta alla pacificazione 
sociale ed è l'unità sostanziale delle classi terriere, il ceto sociale 
ampiamente egemonico (e non deve sorprendere che un fenomeno 
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tipicamente urbano come lo sport trovi la sua spinta in una classe 
terriera: la gentry di campagna viveva per una buona parte dell°an- 
no in città, durante la cosiddetta stagione londinese, nel corso della 
quale partecipava attivamente alla vita politica e cittadina). Esse, 
pur dividendosi nelle due fazioni dei whigs e dei tories, non aveva- 
no timore di consegnare il potere agli avversari, fidandosi del fatto 
che esso non sarebbe stato usato per compiere abusi e vendette. In 
quel contesto nasce il Parlamento, ossia una competizione agonisti- 
ca non-violenta per governare il paese, nella quale gli istinti ferini 
vengono autocontrollati e la prevalenza di un gruppo sull'altro 
conquistata con lo strumento dialettico della persuasione. 

Se lo sport fosse nato in Inghilterra un secolo prima, i parteci- 
panti alle gare si sarebbero scannati. Anche lo sport, come la con- 
tesa parlamentare, è una battaglia simulata e richiede che il confine 
tra finzione e realtà non sia messo in pericolo dalle tensioni pree- 
sistenti tra coloro che vi si cimentano. Non a caso, quindi, la par- 
lamentarizzazione dell'Inghilterra e la sua sportivizzazione sono 
coeve. 

Nato in una società borghese pacificata, lo sport diventa imme- 
diatamente complementare ad essa, anzi a qualsiasi società borghe- 
se dove siano in corso il processo di civilizzazione e l'industrializ- 
zazione. I luoghi delle relazioni interpersonali, siano essi la corte, 
l’ufficio statale, la bottega commerciale, la libera associazione, ri- 
chiedono tutti, per il buon esito della relazione, un fortissimo grado 
d'autocontrollo, nel senso che la manifestazione aperta di passioni 
e sentimenti sarebbe giudicata inopportuna e sconveniente e nuo- 
cerebbe alla relazione medesima. Lo sport richiede un autocontrol- 
lo minore: certo il giocatore di cricket non può sfondare il cranio 
all'avversario né i componenti di una squadra vittoriosa manifestare 
la loro gioia con effusioni che sconfinino nell'erotismo più smacca- 
to. Però è possibile tenere una condotta aggressiva, esternare i sen- 
timenti, liberare energia fisica. In questo modo lo sport allenta la 
tensione da stress di autocontrollo esistente nella società borghese, 
ne consente la canalizzazione e la sublimazione, crea una tensione 
mimetica, uno stato di eccitazione legato a situazioni che simulano 
eventi reali, come una lotta, un pericolo, un insuccesso. Per essere 
tollerato, peraltro, lo sport non può spingersi sino allo stravolgi- 
mento delle regole sociali. Pertanto le competizioni agonistiche non 
contraddicono la nuova sensibilità, improntata alla ripugnanza ver- 
so i comportamenti violenti, e in questo lo sport borghese segna 

 



DALLO SPORT PATRIOTTICO ALLO SPORT BORGHESE 

31 
 

una profonda cesura anche con lo sport della Grecia classica. A 
testimonianza di come tutti i passatempi evolvessero in questa di- 
rezione, il sociologo Norbert Elias, cui si deve l'accostamento tra 
istituzioni sportive e parlamentari di cui abbiamo detto, cita la tra- 
sformazione ella caccia alla volpe. Nell’Ottocento, uccisione del - 
l’animale avviene a opera dei cani e la volpe è l’oggetto della discus- 
sione serale al club, ma non della cena. L'attenzione è stata spostata 
dal risultato (l’uccisione dell’animale che poi viene mangiato) alla 
procedura (che viene raffinata e complicata). 

4. L'ultima condizione, di natura culturale, è la ricomposizione 
del dualismo anima/corpo. Il cristianesimo aveva radicalizzato il 
disprezzo per la fisicità ma non l'aveva inventato. Filosoficamente 
esso proveniva dalla scuola socratica e da Platone ed era stato poi 
raccolto dalle grandi religioni sviluppatesi nel bacino mediterraneo 
orientale, lo zoroastrismo, l’induismo, l'ebraismo. Le ragioni non 
erano solo teologiche: le esibizioni del corpo e le attività sportive di 
derivazione ellenica erano strettamente collegate con le religioni 
precedenti, e richiamavano con e oro rappresentazioni. 

Di inviti autorevoli a non trascurare la formazione del corpo al 
fine di uno sviluppo completo della personalità se ne ascoltarono, 
come abbiamo visto, sin dal Cinquecento, ma la riabilitazione 
corpo di maggiore risonanza, probabilmente perché i precursori 
avevano fatto breccia, la pronunciò Rousseau. Egli inaugurò un 
mutato contesto che consentì lo sviluppo dello sport britannico e 
della ginnastica tedesca. Questa fu la prima forma sistematica di 
allenamento del corpo e, sotto la direzione morale de suo padre 
putativo, l'insegnante e patriota F.C. Jahn, conquistò masse di 
adepti che si esibivano in esercizi sincronizzati di gruppo, nelle 
uniformi che, nella loro candida semplicità, dovevano rimandare 
alla perfezione di linee dell’ideale classico di bellezza e richiamare 
il Volksgeist, lo spirito del popolo tedesco, resuscitato dall'armonia 
dei gesti, mentre la coesione dei ginnasti simboleggiava la coesione 
della nazione. Jahn concepiva l'educazione dei ginnasti come un 
momento importante dell'educazione fisica dei soldati, chiamati a 
combattere per l’indipendenza della Germania. Questa totale su- 
balternità a un obiettivo altro esclude che si possa parlare di sport 
per la ginnastica tedesca. Dello sport, del resto, manca la spinta 
agonistica; e manca la ludicità, che anche i detrattori dello sport 
riconoscono dover essere quanto meno apparente affinché di sport 
si possa parlare. Potremmo anche aggiungere che se l'attività spor- 
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tiva si lega a una forma di liberazione del corpo, ebbene la ginna- 
stica contraddice tale liberazione: all'interno di essa il corpo torna 
ad acquistare una dignità estetica ma non risolve nulla del suo rap- 
porto subalterno con l'anima. La cura del corpo è vissuta esclusi- 
vamente in funzione dello spirito. L'anima cambia strategia e anzi- 
ché nascondere il corpo lo impiega come suo domestico. La vera 
riconciliazione tra anima e corpo, chiamate a un rapporto autenti- 
camente dialettico e di reciproco rafforzamento, sta nello sport 
britannico. 

Qualcuno, a questo punto, obietterà che anche lo sport inglese 
è nato come strumento di educazione, tant’è vero che ha comincia- 
to la sua diffusione nei college. Sarebbe un’obiezione superficiale. 
E vero che non ci può essere sport, e nemmeno educazione fisica, 
fino a che non si sviluppa una filosofia dell'educazione che li tollera 
e anzi li considera propedeutici all'addestramento dell'individuo. E 
vero che, diffusesi le convinzioni moderne, anche l’esercito cerca di 
migliorare la prestanza atletica dei soldati. Ma, una volta che la 
morale borghese rende possibile lo sport, questo acquista autono- 
mia e il suo movente torna a essere eminentemente agonistico piut- 
tosto che educativo. L’atleta, contrariamente al ginnasta, pensa a 
vincere, non ai benefici che trarrà il suo spirito dalla vittoria. La 
ginnastica tedesca è una compressione degli istinti, il cui corrispet- 
tivo è il ritrovamento di un”armonia collettiva, l’entusiasmo attorno 
alla gara è un carnevale degli istinti. A Parigi, nel 1796, si ebbe una 
fiammata sportiva con l'organizzazione, da parte del Direttorio, di 
una grande manifestazione, un po' troppo solennemente chiamata 
Olimpiade. Si veda che differenza c'ë tra i proclami del Direttorio, 
nei passaggi in cui si richiama la necessità di un”educazione del 
corpo, e le Olimpiadi del 1796. Nei primi il contenuto era pedago- 
gico, nelle seconde decisamente agonistico. Quando il passaggio 
dalla finalità educativa a quella agonistica non si verifica, come 
nella ginnastica tedesca, siamo al di fuori del concetto di sport. ll 
passaggio è possibile dato che educazione e agonismo non sono 
termini antitetici. In una società borghese, l’agonismo è considerato 
educativo. 
 

Lo sport, dunque, non è precisamente inventato dalla borghesia. 
Essa inizialmente lo avversava, lo ricorda anche Max Weber, ne 
L'etica protestante e lo spirito del capitalismo: «l’impulsiva gioia di 
vivere, che distrae dal lavoro e dalla professionalità, era in quanto 
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tale nemica dell'ascesi razionale, si presentasse come sport o ballo››. 
Poi, come ha scritto Foucault, la borghesia scopre il corpo sano 
quale suo elemento distintivo da contrapporre al corpo molle del- 
l'aristocratico (il cui segno distintivo è il sangue ereditario) e al 
corpo consumato del lavoratore manuale. 

Beneficiando delle condizioni che abbiamo sin qui indicato, la 
borghesia riscopre lo sport ma, naturalmente, gli conferisce una 
fisionomia nuova, adatta all'epoca, e lo modella a sua immagine e 
somiglianza. E puerile e falso ridurre i caratteri dello sport a quel- 
li industriali ma affinità sono innegabili. Riproducendo caratteri 
dell'industrializzazione che, entro il loro confine, sono aridi e 
odiosi, lo sport fornisce quasi un'estetizzazione del capitalismo 
(anche se smentiremo, quando verrà il momento di parlare della 
critica neomarxista, l’impropria equiparazione tra il lavoro e l’atle- 
ta e chiariremo le enormi differenze che corrono tra il prodotto 
industriale e la prestazione sportiva): il criterio di misurazione in- 
sito nei record (nello sport precedente le misurazioni erano ap- 
prossimative e riguardavano la singola gara; nessuno aveva mai 
elaborato il concetto, tipicamente industriale, di record), il criterio 
del rendimento, la competizione e l’universalizzazione delle regole 
che evocano il mercato su scala mondiale. Ciò ha portato a scrive- 
re che lo sportivo viene reificato in un fantasma quantitativo, incar- 
na astrattamente una cifra, un punteggio, un risultato, un record, 
una performance, è diventato un'immagine matematica. Sarebbe 
ben strano che un'attività, nata inizialmente come autorappresen- 
tazione della borghesia, rispondesse a un'estetica talmente deso- 
lante. E vero il contrario: sono le cifre, il punteggio, il record - 
che è anche un corollario dell'illuminismo, nella sua fiducia verso 
un progresso lineare e illimitato - a venire umanizzati incarnando- 
si nel campione. 

Eppure sarebbe un errore fare dello sport solo un'applicazione 
del razionalismo borghese, sottovalutandone l’ampio bagaglio di 
irrazionalità. Lo sportivo disperde energie fuori dalle sue occupa- 
zioni quotidiane, la sua aspirazione è compiere un’impresa e non un 
dovere, muoversi all'esterno della logica dell'utilità evidente. La 
liturgia preparatoria della competizione tende a ispirarsi ai cerimo- 
niali religiosi. Il campione che assurge, sin dalle origini dello sport 
moderno - e come nella Grecia antica - a eroe piuttosto che a 
uomo di successo, è colui che attraverso l'azione pura si eleva al di 
sopra della massa. La sua popolarità presso il pubblico, che spinge 
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il medesimo a una ritualità di tipo tribale, È una comunione tra il 
singolo e l’ambiente, simile a quella degli spiriti romantici con la 
natura, una capacità dell’io di trascendere se stesso. 

E l’estetica che permea lo sport presenta punti di contatto con 
l'estetica romantica del sublime. Se il prototipo della sportività clas- 
sica greca È l’armoniosa rotondità muscolare dei discoboli o dei 
lottatori, la bellezza sportiva della modernità È soprattutto il volto 
coperto di fango del ciclista, avvolto all'arrivo nei suoi indumenti 
lordi, impolverati e lacerati dalle intemperie, l`occhio spento e .il 
passo esausto del maratoneta, l'intarsio confuso dei corpi sudati e 
unti di grasso dei lottatori, la corsa disordinata all’inseguimento di 
un pallone. L’estetica dello sport moderno non esclude l’asimme- 
tria, si nutre di essa. Come nel sublime, il bello non è il grazioso e 
il rassicurante ma ciò che è perturbante, che, ricalcando le possibili 
etimologie, si inarca verso l'alto, l’architettura della porta, ed è sub- 
limo (il campione è un eroe e come tale vicino alla divinità), e 
spinge verso il basso, sub-limen (l’espressione atletica colta nei suoi 
momenti più dolorosi, deformanti, al limite del prosciugamento di 
energie, forze e volontà che conduce all’abisso). 

E il piacere che ricava lo sportivo dalla prestazione È alimentato 
dalla presenza della fatica contro la quale egli lotta, così come nel- 
l’eroe romantico si realizza la coincidenza tra estasi e sofferenza. 

Lo sport, insomma, ottiene una felice sintesi delle due più im- 
portanti ideologie borghesi dell’Ottocento, il razionalismo positivi- 
sta e illuminista e il romanticismo. 

Proprio il romanticismo, con il suo richiamo a ciò che È naturale 
e primordiale, ci fa meglio cogliere come lo sport sia un prodotto 
della modernità sotto un profilo duplice e contraddittorio: È un 
fenomeno moderno, che della modernità usa gli strumenti facendo 
coincidere, in alcune sue espressioni, la sua qualità con la qualità 
della tecnologia e che propaganda i valori della classe borghese; ma 
anche un rifiuto della modernità, un’espressione di disagio di fronte 
ad essa, un richiamo all’azione in luogo del pensiero critico, un 
agire con forti connotati di irrazionalità. 

Uno tra i più feroci detrattori che lo sport abbia mai avuto, 
Thorsten Veblen, è stato l'unico a ricollegarne la genesi all’aristo- 
crazia piuttosto che alla borghesia. Egli vi ha visto il tentativo di 
sopravvivenza delle classi agiate che, attraverso lo sport, potevano 
mantenere in vita i loro comportamenti predatori. L’affascinante 
analisi di Veblen è storicamente superata, eppure egli ha ragione 
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quando individua nello sport tratti assolutamente arcaici. Forse a 
ciò non è estranea la composizione della borghesia rurale che, in 
Inghilterra, aveva tenuto a battesimo i passatempi sportivi. L'ln- 
ghilterra era il paese in cui la nobiltà meno si era ripiegata su se 
stessa a difesa degli antichi privilegi, cosicché nella gentry (i nuovi 
proprietari terrieri) si fondevano caratteristiche nobili e borghesi. 
Del resto il titolo e le proprietà nobiliari erano trasmessi esclusiva- 
mente al figlio primogenito, cosicché gli altri figli finivano per 
impegnarsi in professioni liberali o altre attività borghesi, cosi 
come accadeva che le figlie di nobili sposassero speculatori o pa- 
droni delle ferriere. Fu per questa integrazione tra nobiltà e bor- 
ghesia che quel blocco sociale ebbe tanta capacità di modellare 
la società e orientarne i comportamenti. E fu, probabilmente, per 
quel tocco di eterogeneità interna del gruppo dominante che lo 
sport, pur essendo una manifestazione di modernità, presentò talu- 
ni caratteri arcaici. Possiamo oggi dire che il vero segreto dello 
sport, ciò che ne ha garantito il successo e ne costituisce l’elemento 
di originalità, è questa conciliazione di opposti, questo suo oscillare 
tra la modernità e l'arcaismo. Lo sport peggiora la sua identità 
quando si trova sbilanciato su uno dei due poli. Quando diventa 
fenomeno impregnato di razionalità ne risulta pregiudicato il pa- 
thos; quando scatena le sue forze occulte, sommerse, ci pare sgra- 
devolmente barbarico. Lo schermitore studia con lucidità e distac- 
co critico le mosse dell'avversario, poi ne aggira le difese, lo colpi- 
sce e lancia un urlo liberatorio. Le due cose separate non potreb- 
bero catturare la nostra immaginazione. La tattica e il colpo ci 
seducono ma da soli avrebbero la frigidità del flirt platonico. La 
gioia esplosiva, da sola, sarebbe l’urlo del selvaggio che afferra la 
preda: preso a sé, nella sua angosciosa primordialità, ci suscitereb- 
be orrore. 

Anche sotto un altro profilo lo sport concilia la modernità e 
l'arcaismo. La sportività è un'espressione che, nella spinta univer- 
salizzante e normativa, esprime il rispetto delle regole e si oppone 
alla forza, sia questa forza quella bruta o quella della tradizione. Ma 
lo sport riconcilia ciò che una tradizione politica separava: la forza 
e il diritto. La competizione è la scena dove, al cospetto di una 
perfetta concorrenzialità, il diritto del più forte non costituisce mai 
la forza che si fa beffa del diritto. 
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LE OLIMPIADI MODERNE 

 
Ad Atene nel 1896 nacquero le Qlimpiadi dell'età moderna che 

da allora a oggi, salvo le interruzioni per via della guerra, avrebbero 
assunto regolare cadenza quadriennale. Il luogo prescelto non era 
casuale, perché la grande manifestazione voleva richiamare i giochi 
sportivi della Grecia classica. A proporle e organizzarle fu un no- 
bile francese, Pierre Fredi, barone de Coubertin. La ragione che lo 
spinse è oggetto di tesi discordanti, anche perché Coubertin fu 
scrittore prolifico e contraddittorio. Molti sostengono che egli fu un 
tipico membro dell'aristocrazia che volle resuscitare il primato della 
Francia e prepararne la riscossa militare, servendosi dello sport 
come un tassello importante per l'educazione che avrebbe condotto 
i suoi concittadini verso la grandeur. Ma se l'obiettivo fosse stato 
così ristretto Coubertin avrebbe partorito le francesiadi invece che 
le Olimpiadi. E quanto al suo militarismo è un dato di fatto che le 
Olimpiadi dovevano segnare un momento di distensione nei con- 
flitti tra le nazioni, così come facevano tra le città greche nell'anti- 
chità. Quel che è certo è che il barone non era uno sprovveduto 
anche se la frase da lui consegnata alla storia sembra un capolavoro 
di candore: «l’importante non è vincere ma partecipare». Gli scon- 
fitti, fossero pure i secondi, sono destinati al dimenticatoio mentre 
i vincitori olimpici guadagnano la posterità e vanno ad arricchire la 
storia dello sport, anche se hanno avuto la fortuna di elevarsi sopra 
gli altri in un giorno solo, quello giusto. 

Ciò che maggiormente aveva a cuore Coubertin era invece il 
valore di sedativo sociale dello sport e, in tal senso, fu eccezional- 
mente profetico. Era turbato dall'accresciuta presenza delle masse 
nella storia mondiale e, da buon amante dell'ordine sociale, pensava 
che necessitassero istituzioni capaci di scongiurare la lotta di classe 
e di costituire un momento di coesione dell’umanità, che racco- 
gliessero la folla in contemplazione di uomini superiori, in un’atmo- 
sfera di festa e di rito. La vecchia fiaccola olimpica, con il pregio 
ulteriore del richiamo a un'epoca aurea della storia, gli parve ciò 
che poteva fare al caso. Inoltre, nel suo progetto pedagogico per la 
formazione delle nuove classi dirigenti, lo sport rivestiva una fun- 
zione primaria. Ma bisognava depurare le classi borghesi dalle tos- 
sine del mercantilismo che riconducevano alla logica biecamente 
utilitaristica ed economica ogni loro azione. Per questo gli eroi 
sportivi non dovevano essere remunerati per le loro prestazioni, il 
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che li accomunava agli eroi antichi, che agivano per la gloria e l'im- 
mortalità e non certo per arricchirsi. Nacque cosi l'ideale dilettan- 
tistico, che si impose come cardine dell'ideologia olimpica. Couber- 
tin in questo modo travisava platealmente la memoria storica dei 
giochi ellenici, nei quali il professionismo aveva un ruolo di primo 
piano; in compenso la modernità l'aveva compresa perfettamente e 
non voleva annullarla. Il suo conservatorismo si risolveva nella ri- 
cerca di quelle forme eterne che ne potevano stemperare gli effetti 
da lui considerati deleteri e grazie alle quali i valori che avevano 
animato le epoche precedenti potevano resistere alla disgregazione. 

Sarebbe improprio dedurre dall’olimpismo un complotto della 
borghesia per soggiogare le masse attraverso lo sport, tanto più che 
il barone de Coubertin era molto più antiborghese che borghese, e 
lo si capiva dalle sue idee sul mercantilismo. La borghesia lo sport 
l'aveva reinventato per sé e desiderava tenerselo stretto. La prova è 
proprio la distinzione tra dilettantismo e professionismo che, se per 
Coubertin era la ciliegina sulla torta della purezza atletica, per la 
borghesia era il modo per evitare di trovarsi a remare, cavalcare, 
giocare a pallone gomito a gomito con i proletari. Il regolamento 
dei club inglesi per il canottaggio, stilato nel 1878, prevedeva non 
solo che il canottiere dilettante «non deve avere mai partecipato a 
nessuna competizione per premio» ma anche che «non deve essere 
operaio, artigiano o lavoratore in genere». Sulla medesima falsariga, 
alle Olimpiadi di Londra del 19o8 era ancora interdetta l’iscrizione 
a operai e artigiani. Quando le masse accedevano a una disciplina 
sportiva, immediatamente l'interesse di chi fino allora l'aveva pra- 
ticata si dirigeva verso una disciplina diversa, determinando trasmi- 
grazioni di membri delle élites dal rugby al cricket, dal football al 
tennis. L'accesso allo sport di appartenenti alle classi popolari resta 
l’unico caso storico di esproprio proletario. 

Tornando alle Olimpiadi, a quelle del 1896 parteciparono teo- 
ricamente 13 nazioni, ma in realtà alcune avevano un solo rappre- 
sentante, autoproclamatosi tale, e talvolta anche autonazionalizzato- 
si. Tra i partecipanti sei furono gli atleti che si definirono inglesi: 
uno era australiano, uno sudafricano, due erano turisti di passaggio, 
due erano camerieri presso l’ambasciata britannica. Il miglior grup- 
po era la squadra di ginnastica della Germania e tedesco fu l'atleta 
più ammirato, che si impose sia nella gara di lotta che in quella di 
scalata con la fune. I più erano greci. Ciononostante la manifesta- 
zione ebbe un suo decoro e fu organizzata con entusiasmo. Tutte 
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le gare avevano la loro solenne premiazione, che non contemplava 
medaglie d'oro per escludere ogni interesse di lucro. 

Le cose andarono peggio nelle due edizioni successive, che 
vennero inglobate all’interno dell’Esposizione universale di Parigi del 
1900 e dell`Esposizione mondiale di Saint Louis del 1904. A Parigi 
non si capi nemmeno quando l'Olimpiade cominciò e quando finì. 
Il problema di non coniare in oro le medaglie non sussisteva: rego- 
lari dimenticanze fecero sì che esse non venissero neanche conse- 
gnate. La Francia, per indennizzare i suoi atleti, che costituivano i 
due terzi del totale dei partecipanti, cercò di rintracciarli negli anni 
successivi per procedere tardivamente alla premiazione. Ci vollero 
65 anni per reperire un certo Vanerot, che risultava secondo nel 
chilometro di velocità. Quando lo trovarono, ormai ultraottanten- 
ne, disse che ricordava effettivamente di aver disputato una corsa al 
parco dei Principi nel 1900, solo che nessuno lo aveva avvertito che 
si trattava dell'Olimpiade. Lo premiarono egualmente per poi sco- 
prire, a seguito di ricerche più attente, che aveva sì partecipato, 
giungendo però alle spalle dei primi venti. L'episodio più buffo 
ebbe luogo nella gara di canottaggio del due con: per via della 
corpulenta mole dei Vogatori, la barca olandese risultava oltre il 
peso regolamentare ed era necessario rinunciare al timoniere. Sic- 
come però gli stessi regolamenti imponevano la presenza della terza 
persona a bordo, gli olandesi caricarono un ragazzino di sette anni 
preso tra il pubblico il quale, a seguito del successo dei Vogatori, 
divenne il più giovane vincitore di un'Olimpiade. 

Saint Louis fu ancora peggio, una specie di rassegna di feno-
meni da baraccone che toccò il fondo nelle cosiddette «giornate an-
tropologiche», che mettevano a confronto tutte le razze del mondo, 
dai pigmei ai pellerossa, dai paragoni agli ainu giapponesi. Uno dei 
pigmei concluse malinconicamente all'ultimo posto la prova del 
peso, lanciandolo poco oltre i due metri. Un altro smacco per lo 
spirito olimpico fu la maratona nella quale il vincitore, smascherato 
pochi secondi prima che la figlia di Roosevelt lo premiasse, era 
salito su un'automobile dopo quindici chilometri e ne era disceso a 
cinque dall'ar1-ivo, per entrare da trionfatore nello stadio, in sbalor- 
ditivo anticipo su tutte le tabelle di marcia. Coubertin, avvilitissimo, 
preferì non farsi vedere. Per rifarsi la bocca dovette aspettare 
l'Olimpiade del 1908 a Londra che, pur fra mille contestazioni ai 
giudici, macchiatisi di vistosissime parzialità, cominciava ad avere 
una fisionomia dignitosa e somigliante ai progetti del barone. 
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LA VITA GRAMA DELLO SPORT IN ITALIA DALL’UNITÀ 

ALLA FINE DEL SECOLO 
 

Fino a quasi tutto l’Ottocento lo sport moderno non attecchì in 
Italia. La scarsa consistenza, numerica e culturale, della borghesia 
industriale nazionale e la sua debole omogeneità impedivano che 
essa introducesse modelli innovativi di comportamento, alla manie- 
ra delle élites inglesi. Eppure alcune condizioni favorevoli alla rina- 
scita dello sport esistevano anche nel nostro paese. Su una, anzi, 
battevamo tutti: nella propensione scanzonata all'ozio e al diverti- 
mento, un temperamentale gusto dei giochi e delle feste che nem- 
meno il cupo oscurantismo controriformista era mai riuscito a pie- 
gare. Poi, un”urbanizzazione avanzata; cinque città, Roma, Napoli, 
Milano, Palermo e Venezia erano tra le più popolose d'Europa. E 
ancora, una tradizione associativa recente ma sviluppata. E per 
comprendere le vere ragioni del blocco alla diffusione delle disci- 
pline agonistiche in Italia conviene partire proprio da questo punto. 

Durante il risorgimento, a fianco di associazioni segrete di ma- 
trice carbonara, ne erano sorte in Italia di semi-segrete, nelle quali 
le persone si riunivano e frequentavano per un fine diverso da 
quello dichiarato e tollerato. Tra queste spiccavano le società che, 
col pretesto della ginnastica, organizzavano focolai di rivolta e ad- 
destravano i Corpi alle future battaglie. Compiuta che fu l'unità, 
esse conservarono le medesime caratteristiche. Il loro scopo era 
quello di mantenere vivo lo spirito di patria, e a tale meta gli eser- 
cizi ginnici risultavano completamente subalterni. Lo stato postuni- 
tario incoraggiò questa linea e la rafforzò di suo. Lo sport doveva 
servire solo a temprare i difensori della patria recentemente conqui- 
stata. I muscoli erano al servizio del soldato, non dell'atleta. Ogni 
statuto di società sportiva o di federazione si proponeva «la gene- 
ralizzazione di quegli esercizi ginnastici che possano rendere i gio- 
vani agili e forti, e perciò più utili a loro e alla Patria». Una palestra, 
senza il richiamo alla patria, non aveva ragione di esistere. La situa- 
zione va giudicata rapportandosi all'epoca, il progetto delle classi 
dirigenti non era così bieco come potrebbe apparire. L'Italia era 
fatta ma c”era davvero da fare gli italiani. Occorreva legare in 
un'identità comune i cittadini della nazione, così distanti fra loro e 
dallo stato. L’Italia era nata con l'ostilità delle masse popolari, 
penalizzate dalla totale separazione tra questione nazionale e que- 
stione sociale: giustamente ai braccianti premeva più un salario 
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decente che la cacciata degli austriaci e dei borbonici. Ed era nata 
nell’indifferenza di buona parte dei ceti medi, tant'è vero che nelle 
elezioni tra il 1861 e il 1886 la percentuale di votanti tra gli aventi 
diritto non raggiunse mai il 60%. E si parla di anni nei quali questi 
aventi diritto erano il 2,25% della popolazione adulta. Lo stato 
italiano era carente di legittimazione - cosa particolarmente grave 
in un contesto internazionale che ancora non suggeriva piena tran- 
quillità - e cercava consenso cementando i cittadini attorno ai va- 
lori risorgimentali. Ciò che veramente suona irritante è la limitatez- 
za culturale di questo procedimento, cosi come venne applicato allo 
sport. Il modello adottato era quello tedesco, ma in Germania la 
ginnastica doveva servire a creare una forte comunione spirituale 
tra gli atleti, attraverso tale comunione farli sentire uniti in una 
stessa sorte di patrioti, e a conclusione di ciò farne militari pronti 
all'abnegazione e al sacrificio. ln Italia l’equazione era molto più 
banale e si risolveva in sportivo = soldato. Ogni visione pedagogica 
e civica di ampio respiro era assente, la ginnastica aveva soltanto il 
compito di irrobustire un popolo fiacco e grazie a una serie di 
sport, direttamente riconducibili nei loro gesti alle azioni di guerra, 
addestrarlo militarmente. A inculcare i valori nazionali avrebbe 
semmai provveduto l’esercito stesso, luogo deputato, congiunta- 
mente alla scuola, a mescolare le classi per far si che si abituassero 
a conoscersi, a cooperare e a stare ognuna al suo posto che era, 
ineludibilmente, il comando per la borghesia e l'obbedienza per il 
proletariato. 

Le riunioni sportive, pertanto, non erano mai vere gare bensì 
parate militari nelle quali una ritualità ampollosa, che rimandava a 
contenuti esterni rispetto a quelli sportivi, surclassava totalmente 
l`aspetto agonistico, se pure questo vi era. In simile morboso amore 
per la cornice, fatta di fanfare, labari e coccarde, avrebbe trovato il 
suo brodo di coltura la retorica fascista e di esso è testata traccia 
anche nelle gare locali minori dei tempi moderni, che si risolvono, 
al termine di logorroici sermoni inaugurali, in una schizofrenica 
consegna di targhe, targhette e diplomi a tutti da parte di tutti. 

Le società di ginnastica si irradiarono dal Piemonte verso il re-
sto del settentrione, rimanendo un fenomeno sporadico nel mezzo-
giorno. A fine secolo se ne sarebbero contate 76 al nord, 3o al centro 
e appena 4 al sud. Le loro denominazioni erano tutto un program- 
ma: le Pro Patria si sprecavano, e poi ancora Pro Italia, Cavour, 
Garibaldi, Umberto 1. La ginnastica veniva introdotta stabilmente 
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anche nell'esercito e nella scuola, dove il programma doveva passa- 
re al vaglio del ministero della guerra, ma in quest'ultima incontra- 
va il boicottaggio di buona parte del settore dell'istruzione, che 
trovava inconcepibile dedicare all'attività fisica tempo che si sareb- 
be più profittevolmente potuto destinare allo studio di materie 
umanistiche, nell’orgogliosa rivendicazione di una tradizione che 
voleva gli studenti pallidi ed emaciati. La riforma del 1878, a opera 
di Francesco De Sanctis, introdusse la ginnastica nei programmi 
scolastici solo nominalmente. E anche quando si faceva, essa si 
risolveva in un pigro stiracchiamento tra i banchi, in un paio di 
barbose flessioncine dalle quali gli alunni cercavano di svicolare. 

Mentre in Inghilterra, e successivamente negli altri paesi euro- 
pei, la diffusione della mentalità sportiva consentì progressivamente 
che alcune discipline timidamente agonistiche uscissero dalla loro 
embrionalità e assumessero compiuta forma e dignità di sport, in 
Italia, caso certamente unico, avvenne un fenomeno contrario. Esi- 
steva infatti, già nel Settecento, un gioco molto vicino alle caratte- 
ristiche dello sport moderno ma esso pagò il suo anticipo sui tempi 
e nel corso dell’Ottocento perse gradualmente importanza per poi 
quasi scomparire del tutto. Si tratta del gioco del pallone, che con- 
centrava piccole folle di tifosi. Goethe, spettatore d'eccezione a 
Verona nel 1786, ci riferisce di una partita seguita con entusiastica 
partecipazione da 5.ooo persone. Il gioco era una via di mezzo tra 
i moderni tennis e pallavolo. Le squadre in campo avevano quattro 
giocatori a testa che cercavano di conquistare punti o costringendo 
al fallo l'avversario, o per mezzo di colpi che si chiamavano caccia 
o disopra. La sostanza del gioco, comunque, consisteva nel riman- 
dare la palla al di là della cordicella posta al centro del campo, 
possibilmente in maniera che gli avversari non facessero altrettanto 
prima che la sfera stessa avesse battuto terra per due volte. Il punto 
ideale per colpirla era un bracciale di legno legato attorno all'avam- 
braccio, ma andavano bene anche il pugno sinistro e uno dei piedi. 
I regolamenti, difficilmente uniformi da una regione all'altra, cerca- 
vano di non trascurare evenienza alcuna (<<se il pallone crepa o si 
scuce sotto un colpo, quel colpo è nullo››) ma non sempre le strade 
prescelte erano convincenti: <<se un giocatore per disgrazia si fa- 
cesse male, il giuoco viene sciolto o, come si dice, va a monte». 

Nato nei palazzi nobiliari, il gioco del pallone si trasferì ben 
presto nelle piazze e fu uno dei più precoci momenti di scambio tra 
le classi sociali, appassionando giovani di ogni estrazione. Fra le 
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urla dei giocatori e gli schiamazzi di chi parteggiava per le squadre, 
numerosi erano i reclami che piovevano sul tavolo delle pubbliche 
autorità da parte di coloro che venivano turbati nella quiete di casa. 
Spesso i giudici, per dirimere la controversia, dovevano stabilire se 
nel luogo incriminato l'abitudine di giocare fosse tanto antica da 
considerare il diritto alle partite sancito dall'immemorabile, una 
sorta di usucapione a vantaggio dei giocatori di pallone che, grazie 
ad esso, potevano considerare espropriate le piazze, sia pure limi- 
tatamente al diritto a disputarvi le loro sfide. Capitava anche che le 
vittime dell'immemorabile chiedessero perlomeno un indennizzo ai 
giocatori, per via del deprezzamento commerciale che i loro immo- 
bili subivano a causa di quella bizzarra servitù. A partire dagli anni 
venti proliferò la costruzione di sferisteri, edifici deputati a svolger- 
vi le partite. A metà secolo il pallone, che aveva quali principali 
centri di diffusione il Piemonte, il Veneto, la Liguria e il centro 
Italia, era al suo apogeo. L'unificazione italiana avrebbe potuto 
conferirgli la spinta definitiva e fu invece la sua pietra tombale. Lo 
sport cessava, per tutto l’Ottocento, di essere una sana evasione per 
i giovani e un allontanamento dal vizio e diveniva un’iniezione di 
patriottismo. Il gioco del pallone, con i suoi furori campanilistici e 
l'inettitudine dei gesti atletici a divenire destrezza nelle armi e nella 
marcia, scontava questa inassoggettabilità allo spirito risorgimentale 
e conosceva una rapida e sorprendente decadenza. Particolare sim- 
bolicamente significativo, nelle aree precedentemente destinate al 
gioco venivano inaugurati poligoni di tiro. Il tiro a segno, unitamen- 
te alla scherma e alla già citata ginnastica, era lo sport che lo stato 
promuoveva. Garibaldi in persona si spostava da una parte all’altra 
della penisola per inaugurare i poligoni. La ginnastica, dal canto 
suo, non appena costituì la federazione tra le società, vi mise a capo 
Pelloux, futuro ministro della guerra. 

Il primo ambiente sportivo a emanciparsi dall'aura patriottica fu 
quello del canottaggio. Esso si sviluppò principalmente a Torino, 
lungo il Po, solcato sopra piatte imbarcazioni da rampolli dell’ari- 
stocrazia e dell’alta borghesia, con il capo coperto da berretti larghi 
e piatti adornati da nappe cadenti nell'orecchio o cappelli di paglia 
a larghe falde, camicia alla marinara, sciarpe a strisce di colori ac- 
cesi strette ai fianchi, calzoni lunghi e stivaletti bianchi. Quando si 
incrociavano sul fiume, rallentavano per un istante la vogata e sibi- 
lavano un reciproco cerea, saluto dialettale. Proprio Cerea si chia- 
mò il primo circolo, fondato nel 1863, la cui iniziale, modesta do- 
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tazione era una tettoia chiusa affittata dai barcaioli, sotto la quale 
i rematori potevano cambiarsi di indumenti senza incorrere nelle 
severe sanzioni poste a tutela del buon costume. Il canottaggio fu 
il primo ambiente sportivo amichevole, allegro e goliardico, nel 
quale il gesto atletico era fine a se stesso. Come i vogatori francesi 
descritti in quegli stessi anni dalla sensualità impressionista dei rac- 
conti di Maupassant e delle tele di Renoir, quegli amici si ritrova- 
vano in nome di fuggevoli amenità, che erano le competizioni tra 
loro, l’abbordaggio delle signorine che passeggiavano sulla riva 
(benché, al pari del parlare scorretto e del mancato rispetto della 
parola data, ciò fosse vietato dagli statuti societari, redatti con sde- 
gnoso rigore, anche affinché il gusto di trasgredirli fosse maggiore), 
e soprattutto le laute cene all`osteria del passatempo o al casino di 
campagna, al termine delle quali concludevano la giornata ciucchi, 
dormendo nella sede fino al mattino, con la testa riversa sul cuscino 
delle imbarcazioni. 
 
 

LA BORGHESIA SCOPRE IL TEMPO LIBERO 
 

Fu solo nell’ultimissimo scorcio di secolo che venne formandosi, 
particolarmente al nord, una classe borghese maggiormente com- 
patta, capace di creare abitudini collettive che, peraltro, lungi dal- 
l'inventare, scopiazzava dalle élites di altri paesi. Con lo sviluppo 
delle ferrovie e della rete stradale divenne più agevole spostarsi e gli 
italiani intrapresero con maggior frequenza trasferimenti a scopo 
turistico. Soprattutto, si popolarono le località balneari che diven- 
nero luogo prediletto della socialità borghese soppiantando la cam- 
pagna aristocratica. Il mare era sempre più affollato, dapprima per 
effetto delle dominanti concezioni salutiste che lo indicavano co- 
me panacea per l'anemia e il rachitismo, poi per la pura voglia di 
divertirsi in compagnia, impiegando al meglio il tempo libero, l’al- 
tra faccia di una società che cominciava a essere fondata sul lavoro. 
Tra i costumi d'importazione britannica si affacciavano il tennis, il 
football, il polo. Lo spirito risorgimentale soffiava con minore in- 
tensità e aveva dismesso la sua ipoteca sull'attività sportiva. Correva 
l'era di Giolitti, il primo uomo di governo che al risorgimento non 
aveva preso parte e che, nella sua asciuttezza, ne disdegnava le 
apologie retoriche. 

Anche la ginnastica scolastica, sia pure con lentezza, cambiava 
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impostazione. Pregevoli teorici come Emilio Baumann e Angelo 
Mosso, detto l'apostolo dello sport, ottennero la riforma della 
materia che venne ribattezzata educazione fisica, per sottolineare 
che attraverso essa si voleva compiere un'operazione sanamente 
pedagogica e non un’istruzione premilitare. 

Il tempo libero diventava patrimonio popolare, nel senso che si 
estendeva anche alla piccola e piccolissima borghesia. Le grandi 
masse vi avevano ancora accesso in maniera minima, ma in misura 
probabilmente superiore a quella che la storiografia ammette, tant'è 
vero che di umile estrazione furono i primi nostri campioni. Quel 
che e certo è che, pur lontana dagli standard di vita inglesi, francesi 
e tedeschi, l'Italia cominciava ad avere una parvenza di nazione 
civile. Un’indagine statistica del 1887 aveva offerto risultati scon- 
volgenti. Il tasso di mortalità infantile era del 200 per mille contro 
meno del 150 per mille degli altri paesi europei. L'alimentazione 
dei bambini meridionali era fondata su pane bollito nell'acqua e 
condito con grassi animali e olio. In 1.700 comuni su 8.258 il fru- 
mento non era adoperato per la panificazione. Nel 1884 il 13,8% 
dei comuni non provvedeva in alcun modo alla pulizia delle strade 
e il 77,5% era privo di sistema fognario. In 1.286 comuni manca- 
vano le latrine in quasi tutte le abitazioni. Cera poi un dato che 
fotografava la drammatica situazione sanitaria italiana: tra i 185.000 
giovani visitati per l'arruolamento nell'esercito oltre il 10% era sta- 
to riformato perché non raggiungeva la statura minima e un 18% 
per altre cause, fra le quali «ernie viscerali, gobba voluminosa, gib- 
bosità, vizi di forma del torace, deformazioni delle ossa delle pelvi», 
il tutto con grave nocumento anche per l'equilibrio degli individui, 
dato che l’esonero dal servizio di leva era vissuto come una scon- 
fessione della virilità e un diffuso detto popolare ammoniva che chi 
non è buono per il re non è buono neanche per la regina. Il sottoa- 
limentato popolo italiano era spaventosamente cagionevole. L'inda- 
gine avvalorò la tesi di chi richiedeva che la cura del fisico facesse 
tutt'uno con l'educazione dei fanciulli. E la riforma del sistema 
sanitario avviata nel 1888, unitamente al miglioramento generale 
delle condizioni di vita, determinò a inizio secolo un quadro scos- 
so ancora da grandissimi squilibri sociali ma assai meno raccapric- 
ciante. Prima del Novecento, le ragioni per le quali era impensabi- 
le che un uomo non agiato si avvicinasse allo sport erano tristemen- 
te banali: non ne aveva il tempo, non aveva una lira, non ne aveva 
la salute. 
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Il guaio è che lo stato, al di fuori della scuola e dell'esercito, una 
volta indebolitosi l'integralismo risorgimentale, non faceva nulla 
per promuovere lo svolgimento di discipline sportive da parte dei 
meno abbienti. I quali, se non riuscivano a celebrare il matrimonio 
con lo sport, si consolavano diventandone gli amanti. Con il cicli- 
smo, come vedremo, nasce il primo pubblico di massa dello sport 
moderno. I giornali cambiarono il taglio degli articoli e comincia- 
rono a entrare nel dettaglio agonistico, contrariamente a quanto 
facevano nelle sparute cronache del secolo precedente. Un reporta- 
ge-tipo dell’Ottocento è quello che apparve su «L'Adriatico» del 31 
marzo 1886 in merito a una corsa di fantini: «Il concerto cittadino 
fece per quattro volte il corso suonando e contribuì maggiormente 
a rendere allegra la festa. La giornata era bellissima e quindi il 
concorso non poteva esser maggiore. Lo spettacolo non diede luo- 
go ad alcuno spiacevole incidente, tutto procedette con perfetto 
ordine. La gara riuscì ottimamente». 

La prova dell'improvviso salto di qualità nell'attenzione prestata 
allo sport in Italia fu l’assegnazione a Roma dell’edizione 1908 delle 
Olimpiadi. A fare il primo passo fu la federazione di ginnastica che 
nel 1903 chiese al comitato olimpico che venisse concesso alla ca- 
pitale italiana l'onore di ospitare la quarta edizione dei giochi olim- 
pici. Coubertin, che desiderava riscattare la manifestazione dopo la 
mortificante rassegna di Saint Louis, accolse la proposta con entu- 
siasmo. Altrettanta contentezza manifestarono Vittorio Emanuele 
ni, che mandò un telegramma di ringraziamento al comitato olim- 
pico, e il sindaco Prospero Colonna. Il segretario della federazione 
di ginnastica, Fortunato Ballerini, si mise alacremente al lavoro ed 
elaborò un programma delle gare che comprendeva, oltre a specia- 
lità prevedibili come atletismo, Canottaggio, football, ginnastica e 
scherma, altre più bizzarre quali colombofilia, pompieristica e sal- 
vataggio in acqua. Coubertin si recò a Roma per una ricognizione 
sui possibili luoghi di gara: individuo Caracalla per la lotta e la 
scherma, piazza d'Armi per la ginnastica, il Tevere tra ponte Milvio 
e ponte Margherita per il nuoto e il canottaggio, Tor di Quinto per 
l'equitazione e il Campidoglio per le premiazioni. Ballerini suggerì, 
per le prove di automobilismo e ciclismo, la costruzione di una 
strada larga 50 metri che da villa Borghese, attraverso viale Parioli 
e viale della Regina, raggiungesse i colli Albani e un imprenditore 
si offrì di riedificare il Colosseo con legnami, cartoni e tele, per 
eseguirvi le gare atletiche. Non se ne fece nulla, non solo del Co- 
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losseo cartonato ma dell'intera Olimpiade e le ragioni restano oscu- 
re. Angelo Mosso si adoperò strenuamente per la rinuncia poiché, 
convinto com'era dell`arretratezza fisica italiana, temeva che il pae- 
se si sarebbe esposto a una figuraccia. Tuttavia il suo parere, auto- 
revole ma in quel caso esagerato, non sarebbe certo potuto risultare 
determinante. Giolitti non era tipo da accendersi per le Olimpiadi 
e infatti non si accese: però non fece nemmeno il diavolo a quattro 
per impedirle. Probabilmente la conversione dell’Italia allo sport 
era troppo fresca e mancavano strutture che potessero seriamente 
coordinare l’organizzazione. Così, dopo la rinuncia di Roma, le 
Olimpiadi vennero assegnate a Londra e a darvi un tocco di italia- 
nità ci pensarono gli atleti. 
 
 

I PRIMI CAMPIONI: BRAGLIA E ALTRI 
 

Delle prime Olimpiadi ateniesi i giornali italiani a stento dettero 
notizia. Abbiamo detto che lo sport non aveva una sua agonistica 
ragion d'essere nel nostro paese e quindi, a tutto l'Ottocento, nes- 
sun atleta assurse a campione. I primi a sollevare entusiasmo popo- 
lare, spentasi l'eco delle ultime partite di pallone, furono i ciclisti. 
Ma bisogno attendere che passasse la prima decina del Novecento 
affinché alcuni di loro apparissero meritevoli di competere in cam- 
po internazionale. I primi risultati prestigiosi del nostro paese pro- 
vennero proprio dalle Olimpiadi, in particolare da quelle che si 
svolsero a Londra nell'estate del 1908. 

A essere precisi, tuttavia, un vincitore olimpico l'Italia lo ebbe 
già nel 1900, a Parigi. Era l'ufficiale Giorgio Trissino, che partecipò 
a titolo individuale e vinse la medaglia dioro nel salto in alto del- 
l'equitazione a pari merito con un francese. E prima di allora un 
altro connazionale aveva fatto parlare di sé le cronache sportive e 
non, il milanese Carlo Airoldi. Costui potrebbe quasi considerarsi 
il primo campione dell’Italia unita se le sue gesta atletiche non 
fossero troppe volte rimaste assorbite dal folclore paesano, dall'esi- 
bizionismo circense, dal gusto delle smargiassate. Airoldi, ancor 
prima che uno sportivo, fu un estroso allegrone che amava guada- 
gnarsi il pane nei modi più bizzarri, come spettacoli nei quali si 
faceva spaccare pietre sul possente torace (120 centimetri di circon- 
ferenza) o correva su brevi distanze concedendo agli avversari 
l'handicap di pesi spaventosi che si caricava sulle spalle o, ancora, 
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competeva in velocità con bighe e cavalli. Dai giornali del 1894 si 
apprende anche che sfidò vittoriosamente a Milano Buffalo Bill. E 
un peccato che le cronache trascurino di specificare in cosa i due 
si fossero cimentati. 

Airoldi fu pure valente maratoneta e alla Milano-Marsiglia-Ban 
cellona, tragitto ovviamente da coprire in diverse giornate, si rese 
protagonista di un gesto deamicisiano nell'ultima tappa. In fuga 
assieme a un francese a pochi chilometri dall'arrivo, vedendo que- 
sti in crisi, moderò la sua andatura e lo tenne dolcemente per 
mano sino al traguardo. Il premio per la vittoria di quella gara, 
2.000 pesetas, risultò fatale per le sue aspirazioni di partecipare 
alle Olimpiadi del 1896. ll comitato organizzatore bollò la perce- 
zione di quel compenso come professionismo e a nulla valsero le 
spiegazioni dall’ltalia che nel nostro paese la distinzione tra dilet- 
tantismo e professionismo (a testimonianza dell'arretratezza agoni- 
stica) non si sapeva nemmeno cosa fosse. Airoldi non rinuncio al 
piacere di stupire e si presentò egualmente ad Atene percorrendo 
a piedi, in un mese - con l’unica eccezione del tratto in piroscafo 
tra Ragusa e Patrasso -, i 1.300 chilometri che separavano Milano 
da Atene. La giuria fu irremovibile ma Airoldi ricevette le felicita- 
zioni del principe Costantino e ulteriore notorietà, da sfruttare per 
nuove retribuzioni per le sue strampalate esibizioni. Alla fine fu 
contento così. 

La prima pagina olimpica di marca veramente italiana apparten- 
ne al lottatore Enrico Porro, a Londra. Marinaio su un cacciatorpe- 
diniere, Porro non dava certo, a guardarlo, l'idea di un Ercole. Di 
statura appena superiore al metro e mezzo, in un epoca in cui gli 
iscritti alla leva raggiungevano in media il metro e sessantaquattro, 
combatteva, coi suoi sessantadue chili, tra i pesi leggeri anche con 
avversari di stazza abbondantemente superiore. Nella finale olimpi- 
ca si batte con un russo di sette chili più pesante ma seppe tecni- 
camente domarlo al termine di uno sfibrante confronto che, come 
buona parte di quelli di allora, durò quasi venti minuti. La «Gaz- 
zetta dello Sport» espresse un compiacimento particolare poiché 
«pur senza possedere uomini colossali, mostruosi, ciclopici... con 
l’intelligenza muscolare che ci rende spesso superiori ai popoli 
nordici, abbiamo vinto ad onta del metodico e diligente allenamen- 
to di questi». E interessante notare come, sin dai suoi albori, lo 
sport agonistico italiano abbia preferito dipingere il proprio carat- 
tere nazionale con i pennelli della furbizia in luogo della forza, della 
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superiorità tattica piuttosto che muscolare, dell'estro invece della 
preparazione scrupolosa. 

Porro tornando in Italia venne festeggiato prima dai suoi com- 
militoni, con a capo l'ammiraglio Lucifero, e poi dal re in persona, 
che lo prese particolarmente a benvolere per solidarietà tra bassetti. 
Era lieto Vittorio Emanuele di vedere che un lottatore non lo so- 
pravanzava in statura. 

Le foto d’epoca ritraggono Porro con la fascia tricolore ricoper- 
ta di medaglie sul torso nudo, con la corona d’alloro, una grande 
cintura, più simile a un legionario napoleonico che a un atleta. La 
sua carriera non conobbe altri acuti, anche perché la sua tecnica, 
molto statica, fu rapidamente superata. Visse a lungo ma molto 
tristemente negli ultimi anni per via di un’atrofia muscolare che, 
paralizzandogli le braccia, lo rese inabile a tutto. 

Se Porro era un piacente biondino dagli occhi verdi e miti, 
meno rassicurante era l'aspetto di un altro grande lottatore suo 
contemporaneo, il triestino Giovanni Raicevich. Pelato, con un paio 
di baffoni alla moda austro-ungarica, bicipiti e polpacci da moder- 
no culturista, egli era in realtà un ragioniere d'animo delicato, in- 
namorato dei fiori e dell'Italia che scelse quale sua patria, abbando- 
nando la natia Trieste, che allora batteva bandiera straniera. Nella 
grande guerra partì ufficiale volontario e venne decorato al valore 
mentre sul versante opposto veniva condannato a morte, in contu- 
macia, per diserzione. Il suo maggior momento di notorietà lo ebbe 
nel 1909 quando, anche sulle ali dei successi italiani ottenuti a 
Londra, la «Gazzetta dello Sport» sfondò per la prima volta il tetto 
delle centomila copie, dando il massimo risalto al titolo mondiale 
appena conquistato da Raicevich. Sulla pedana la sua specialità era 
la cravatta, un colpo attualmente proibito, che in una scala di azioni 
violente si pone un gradino appena sotto lo strangolamento. Il trie- 
stino fu anche il primo sportivo a venire citato in un articolo a 
sfondo politico. Su «Lotta di classe» l’allora socialista Benito Mus- 
solini affermava in un corsivo: «se qualcuno venisse in casa mia, 
non dico a minacciare ma a elevare il tono della voce io mi sentirei 
in diritto e in dovere di precipitarlo dalle scale: fosse pure Raice- 
vich». E in politica fu l'ultima comparsa pubblica di Raicevich, 
consigliere comunale a Roma per i qualunquisti nel 1947. 

Il più forte atleta italiano nei primi dieci anni del Novecento (e 
forse qualcosa in più) fu sicuramente il ginnasta Alberto Braglia. 
Semianalfabeta, balbuziente, impacciato nei movimenti se cammi- 
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nava in abiti borghesi, Braglia era dotato di una grazia impareggia- 
bile quando volteggiava in palestra e compiva capolavori di equili- 
brismo che per molti anni nessuno avrebbe neanche azzardato. Fu 
decisivo nell'evoluzione del nostro sport perché conferì la dimen- 
sione prettamente agonistica anche a quel baluardo del nazionali- 
smo che era in Italia la ginnastica, vista - fino a prima di Braglia - 
solo come strumento di tonificazione spirituale dei cittadini e, spe- 
cialmente, di addestramento militare per i combattenti. Grazie ai 
successi di questo modenese lo sport in Italia compiva un altro 
passo verso la secolarizzazione, verso l'autonomia dai legacci ideo- 
logici e risorgimentali. Quel cordone ombelicale, è chiaro, non 
venne reciso del tutto. In effetti, la prima grande vittoria internazio- 
nale di Braglia, ad Atene nel 1906, fu scandita non solo dagli ap- 
plausi dei presenti ma anche dalle grida «Viva l'ltalia» e «Viva 
Garibaldi» degli ellenici i quali ancora avevano in mente le camicie 
rosse che dieci anni prima avevano combattuto per l’indipendenza 
della Grecia. Braglia, tuttavia, aveva un temperamento troppo 
asciutto, introverso e antiretorico per addossarsi il fardello di cer- 
tificatore della bontà dell’italica stirpe. Quando, al ritorno da quella 
gara, i compagni accorsi a festeggiarlo alla stazione gli chiesero 
dove avesse messo la corona d’alloro consegnatagli dai regnanti di 
Grecia, lui rispose candidamente che si era un poco sciupata e 
aveva quindi preferito gettarla dal finestrino. E quando, il giorno 
dopo, venne ricevuto dal re, le uniche parole che riuscì a spiccicare 
concernevano una richiesta di lavoro. Vittorio Emanuele l'accolse e 
così, da garzone di fornaio, Braglia diventò operaio della manifat- 
tura di tabacchi. 

Due anni dopo fece furore alle Olimpiadi di Londra. Vinse il 
pentathlon atletico, cioè la somma delle varie specialità della ginna- 
stica. Ci fosse stata una classifica distinta, come qualche anno più 
in là sarebbe avvenuto, avrebbe primeggiato in tutte le specialità. 
Quattro anni dopo, alle Olimpiadi di Stoccolma, non solo bissò il 
successo nella prova individuale ma trascinò i suoi compagni alla 
vittoria nella gara a squadre, la prima nella nostra storia. Nell’occa- 
sione i membri della giuria chiosarono sui loro cartellini i punteggi 
con superlativi nelle varie lingue come «fantastico», «stupendo». 
Anche gli avversari rimanevano ipnotizzati quando Braglia scende- 
va in pedana e non poteva esser diversamente: alcuni suoi numeri 
nessuno era capace di realizzarli, come il salto mortale indietro ad 
arco partendo dalla verticale e ritornando nella stessa posizione alle 
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parallele. Celebri erano anche la croce in verticale agli anelli, l'en- 
trata con spaccata e verticale alle parallele, e molti altri esercizi agli 
attrezzi d'appoggio che le sue mani robuste e di ampia palma gli 
consentivano. Il suo essenziale lascito alla ginnastica moderna furo- 
no gli esercizi di riporto, da lui inventati, che consistevano nell'ese- 
cuzione agli attrezzi d'appoggio di esercizi destinati a quelli di so- 
spensione. Le sue creazioni nascevano si da doti naturali ma anche 
da una maniacale dedizione che lo portava a proseguire gli allena- 
menti della palestra in una soffitta da lui arredata di strumenti 
ginnici o persino, nelle pause del lavoro, sulle panchine di granito 
lungo i viali della città. 

La sera del trionfo a Stoccolma non si poté fare in loco nemme- 
no un brindisi in onore di Braglia. La delegazione italiana aveva 
finito i pochi soldi in dotazione e non poteva permettersi il vino, 
anzi avrebbe saltato i pasti al viaggio di ritorno. Braglia non aveva 
intenzione di fare la stessa fine e pensò a come sfruttare i suoi 
talenti in maniera redditizia, magari nel mondo dello spettacolo. 
Già all’indomani della vittoria a Londra aveva provato a esibirsi nel 
circo come torpedine umana e ne aveva ricavato fratture multiple 
e una squalifica, poi rientrata, per professionismo. Nel 1913 ritentò 
in alcuni teatri, suonando il piano con una mano e tenendosi in 
equilibrio al cavalletto con l'altra. L'idea giusta gli venne dal fu- 
metto Fortunello e Cirilino, pubblicato dal «Corriere dei Piccoli». 
Addestrando a dovere un bambino, che divenne suo inseparabile 
partner, rifece la scenetta. Entrava sul palcoscenico con una valigia 
dalla quale sbucava il bambino: impugnata una scopa, lo ramazza- 
va per errore e quello si produceva in evoluzioni acrobatiche attor- 
no al manico, sorretto e guidato dall'abilità muscolare dell’olirnpio- 
nico. I reali inglesi li vollero a Buckingham Palace e ne rimasero 
entusiasti. Altrettanto consenso il duo riportò in America, agevola- 
to dal fatto che Cirillino era restato quasi nano e non c'era bisogno 
di sostituirlo con altro infante. Quando ebbe messo da parte un 
gruzzolo di quattro milioni, Braglia, a metà degli anni venti, tornò 
in Italia da ricco: in quegli anni si pranzava con cinque lire. Dopo 
un rientro nel mondo ginnico come tecnico, venne preso dalla no- 
stalgia del vecchio spettacolo e tentò di educare un nuovo Cirillino. 
Però il regime non apprezzava e vietò il numero, adducendo quale 
ragione la tutela dell’incolumità del bambino. Braglia allora investi 
i risparmi in un bar che non decollò. La guerra fece il resto, di- 
strusse l'edificio dove si trovava il bar e, con la successiva svaluta- 
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zione, erose il residuo potere di acquisto di Braglia. Nel 1948, ri- 
dotto alla miseria più nera, ottenne un posto dal comune: bidello 
presso la palestra modenese intitolata a lui. Concluse la sua vita 
spolverando mestamente, per 15.000 lire al mese, i trofei che aveva 
conquistato. 

Braglia e Porro, dunque, erano stati tra i protagonisti delle 
Olimpiadi del 1908, le prime che significassero qualcosa per l’Italia 
che, del resto, come abbiamo visto, era stata a un passo dall'orga- 
nizzarle. Anche altri compatrioti si misero in evidenza. Per esempio 
Emilio Lunghi, il primo emigrato del nostro sport, un corridore 
bellissimo trapiantatosi negli Stati Uniti, capace di vincere su di- 
stanze che andavano indifferentemente dai 400 ai 10.000 metri (alle 
Olimpiadi fu secondo negli 800), precocemente spentosi, vittima 
della sifilide. 

L'uomo però che consegnò al mondo l'immagine di un'Italia 
finalmente introdotta allo sport non vinse nessuna medaglia. Ciono- 
nostante fu indiscutibilmente l'atleta più osannato dell'intera mani- 
festazione. Con lui la gente incontrò il primo vero eroe dello sport 
nazionale, qualcuno in grado di colpire e accendere l'immaginazio- 
ne e di trasfigurare la vicenda agonistica in impresa epica e dramma 
umano. 
 
 

LA PRIMA LEGGENDA: DORANDO PIETRI 
 

Il 24 luglio 1908, alle 14.30 di una giornata particolarmente torrida, 
prendono il via i 56 partecipanti alla gara della maratona. 
Tra costoro c’è l'italiano Dorando Pietri. Ha fisico minuto, volto 
scavato, un paio di baffetti e addosso una brutta maglietta bianca 
e un pantaloncino rosso, sul capo un fazzoletto piegato ai quattro 
angoli come i vecchi pirati, in mano una spugna imbevuta d'aceto 
balsamico per passarsela sulla fronte o sulle labbra. Si è allenato 
girando per ore in tondo sotto i portici della città dove lavora come 
garzone di pasticceria, Carpi. L'aveva visto fare nel 1903 a un tale 
Pericle Pagliani, campione italiano di maratona in quell'epoca, che 
un bel giorno era giunto nella piazza e, tracciato un segno di gesso 
dal caffè del teatro al castello, aveva cominciato a correre lungo 
l'insolito tragitto mentre un suo amico girava tra gli attoniti passanti 
con un piattino, affinché costoro onorassero lo spettacolo con qual- 
che spicciolo. 
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I più veloci alla partenza olimpica sono i favoriti sudafricani e il 
canadese Longboat. Costui dosa male le forze e al ventesimo chi- 
lometro mostra segni di cedimento. I suoi tecnici sono ancora ignari 
delle cognizioni igieniste che, in merito all'alcool, sconsigliano di 
andare oltre un bicchierino ai pasti: per risolvergli i problemi di 
disidratazione gli passano una bottiglia di champagne che l'atleta 
tracanna avidamente in poche sorsate per poi sdraiarsi sul prato, 
definitivamente fuori dalla contesa. Ai trenta chilometri, sfiancatisi 
anche i sudafricani, Dorando Pietri, col suo sgraziato passo ad anca 
bassa, è al comando. Il vantaggio sugli inseguitori aumenta. A un 
certo punto chiede a uno spettatore lungo la strada quanto manchi 
al traguardo e quello gli risponde che ci sono solo due chilometri. 
In realtà sono il doppio e l’allungo di Pietri risulta prematuro. Ma 
a succhiarne l'energia residua è una crisi dovuta alla stricnina che 
aveva assunto, di nascosto ma come tutti i corridori di allora. 

Quando entra nello stadio lo accoglie l'ovazione di 75.000 per- 
sone. Di sicuro Pietri non la sente nemmeno. Invece di girare a 
destra sulla pista, va dal lato opposto, poi cade, viene soccorso, si 
rialza con gli occhi stralunati e penosamente riprende quello che 
ormai è un calvario. Dorando non corre più: ondeggia, pencola, 
s'ingobbisce. E aquilone senza filo, fiera ferita, vela senza vento. Gli 
ultimi metri li percorre sorretto dal megafonista, preoccupato an- 
che di evitare che cada con la testa per terra. Dopo il traguardo si 
accascia: quel giro di pista ha richiesto dieci minuti. La folla, in 
delirio, piange commossa. Fischia la giuria che lo squalifica perché 
è stato aiutato a terminare la gara e fischia lo statunitense Hayes, 
che viene promosso al primo posto. Pietri quasi entra in coma. 

Dopo 24 ore, ripresosi miracolosamente, si gode il suo trionfo, 
ampiamente superiore a quello che avrebbe ottenuto in caso di 
vittoria. La regina Alessandra, che dopo l’arrivo dell'italiano era 
svenuta, gli dona una coppa colma di sterline. E mentre, acclama- 
tissimo, il magnifico sconfitto compie un giro di pista, dagli spalti 
piovono fiori, un braccialetto d'oro e perfino una lettera con una 
proposta di matrimonio che egli, il giorno dopo, rifiuta cortesemen- 
te a mezzo di un quotidiano britannico, specificando che «il suo 
cuore non è libero>›. Arthur Conan Doyle, l’inventore di Sherlock 
Holmes, avvia una sottoscrizione a suo favore. Il famoso composi- 
tore americano Irving Berlin scrive una canzone che chiama Duran- 
do. Per la prima volta la stampa italiana offre grande risalto a un 
avvenimento sportivo. 
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Tornato a casa, Pietri riceve decine di lettere di organizzatori di 
corse che lo vogliono ingaggiare e che, non conoscendo il suo in- 
dirizzo, hanno scritto sulla busta semplicemente «Dorando Pietri - 
Marathon's runner». Anche il leggendario maratoneta, tuttavia, 
sarà uno scadente amministratore del suo patrimonio. Cessata l'at- 
tività, tornerà ad adattarsi a mestieri umili e, sotto il fascismo, farà 
l`autista. 

Muore a Sanremo nel 1942. In Italia pochi lo ricordano ma in 
Inghilterra è ancora un mito. Alle Olimpiadi di Londra, nel 1948, 
lo vorrebbero alla manifestazione inaugurale e ne chiedono il reca- 
pito al governo italiano e al Coni. Della sua esistenza in vita sono 
sicuri, tratti in inganno dal fatto che a Birmingham un vecchio 
ubriacone si è a lungo spacciato per lui. Quando dall'Italia rispon- 
dono che è morto da sei anni, gli inglesi, che ancora vedono il 
nostro popolo come il fumo negli occhi e hanno cercato di esclu- 
derci dalle Olimpiadi, si convincono una volta di più che gli italiani 
sanno solo mentire. Una foto della lapide, inviata a Londra, chiu- 
derà l’incidente. 
 
 

I PIONIERI DEL CALCIO 
 

Il calcio nasce in Inghilterra nell'Ottocento e ha come antenati 
i vari giochi con la palla delle epoche precedenti. Inizialmente è una 
commistione di quelli che, a partire dal 1863, saranno due sport 
separati: football e rugby. Il football è un perfetto esempio di come 
la nozione inglese di sport metta in primo piano la lealtà, il rispetto 
delle regole e l'astensione da comportamenti violenti. Nei suoi pri- 
mi passi si gioca senza l'arbitro ed è dribbling game: il gioco consi- 
ste nel superare gli avversari, passare palla ai compagni sarebbe un 
atto di codardia. Quando nel 1872 nasce la federazione inglese di 
football e il gioco è sottoposto a una più minuziosa regolamentazio- 
ne, viene conservata, proprio come norma di fair-play, la regola del 
fuorigioco. Colui che tiene un astuto atteggiamento di rapina, col- 
locandosi alle spalle dei difensori senza scartarli con la palla al 
piede, si mette fuori-gioco e viene sanzionato. Nascono le prime 
rudimentali strategie. Giocare all'inglese vuol dire prediligere i lan- 
ci lunghi; alla scozzese privilegiare passaggi corti. Le tattiche con- 
sistono inizialmente in grandi ammucchiate: tutti all’attacco tranne 
il portiere. Il primo schieramento razionale sul campo è la cosiddet- 
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ta piramide, detta anche metodo: due uomini, i terzini, giocano 
arretrati dinanzi al portiere, cinque all’attacco e tre fungono da 
cerniera. 

Sono proprio gli inglesi a far conoscere il football nel nostro 
paese. I marinai britannici, per ingannare il tempo durante l'attrac- 
co, si esibiscono sui moli sotto lo sguardo incuriosito dei presenti. 
Un ruolo di padre della patria pedatoria spetta, tuttavia, a Edoardo 
Bosio, rappresentante di una ditta italiana in Inghilterra, che, sedot- 
to dal nuovo gioco, torna a Torino con un pallone di cuoio e con- 
verte alla sua fresca passione gli impiegati dell'azienda per la qua- 
le lavora. A Torino nasce il primo club calcistico, l’lnternational 
Football. Ma anche le società di ginnastica scoprono le regole del 
football e introducono nei concorsi nazionali ginnici la prova di 
calcio, la prima delle quali, nel 1895, viene vinta dalla Società gin- 
nastica udinese. Si sviluppano i club che praticano esclusivamente 
il gioco del pallone e il 6 gennaio 1898 per la prima volta una 
squadra viaggia per un centinaio di chilometri al solo scopo di 
disputare una partita: è il Football club torinese che vince a Ponte 
Caregga contro il Genoa, che è nato come circolo per soli inglesi 
residenti in Italia, desiderosi di guadagnare stima presso le élites 
locali mediante la pratica di un gioco alla moda. Dopo cinque mesi 
si svolge il primo campionato italiano ufficiale della neonata fede- 
razione: tra i suoi attivi promotori c”è Luigi di Savoia, Duca degli 
Abruzzi, un tipino vivace che trova sempre un modo per ammaz- 
zare la noia e che otto anni dopo scalerà la vetta africana del Ru- 
vvenzari, a oltre cinquemila metri, meritandosi la prima pagina della 
«Domenica del Corriere». In un’unica giornata scendono in campo 
le quattro squadre partecipanti. Le persone a bordo campo sono 
poco più di un centinaio. La folla è altrove in quell'8 maggio 1898: 
per esempio, in piazza a Milano per protestare contro il rincaro del 
pane, presa a cannonate per ordine del generale Bava Beccaris che 
per la sua risolutezza riceverà una decorazione dal re. I giornali, la 
cui attenzione è assorbita dall'evento funesto, non riportano nean- 
che la notizia della vittoria del Genoa che inaugura l'albo d'oro del 
calcio nazionale. I liguri si ripetei-anno Fanno successivo, nel quale 
già nascono le contestazioni. La squadra milanese dell'internazio- 
nale lamenta la parzialità dei giudici di porta, deputati a giudicare 
se il pallone abbia o meno varcato la linea della rete e primo segnale 
che il calcio va assumendo una fisionomia, iperregolamentata e 
burocratica, tipica della legislazione continentale. 
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Dopo la vittoria del Milan nel 1900 e una serie di successi del 
Genoa, tecnicamente la squadra più forte, il 1905 segna il primato 
della Juventus. La squadra è stata formata dagli studenti del liceo 
Massimo D’Azeglio che, dopo incerta discussione, hanno scartato 
l'ipotesi di denominarla col nome della loro scuola. A fronte degli 
abbigliamenti raffazzonati e completati da scarpe da passeggio degli 
avversari, la Juventus presenta già una sua particolare eleganza. La 
divisa è in percalle, che all'epoca costa settanta centesimi al metro. 
Gli atleti hanno una fascia scura alla cintola, una cravatta a farfalla, 
nera come i pantaloncini. Completa la tenuta un berrettino savoiar- 
do. Non fa più parte della formazione Marchi, detto «velivolo» 
perché portava sul capo un berrettino con due eliche laterali. Gioca 
ancora, invece, il portiere Durante, famoso perché aveva stretto 
amicizia con un caldarrostaro che seguiva la partita dietro la porta 
e presso il banchetto del quale Durante si scaldava le mani nelle 
giornate di freddo. Le proteste degli invidiosi portieri avversari 
provocarono un'ammonizione per Durante e l’allontanamento del 
caldarrostaro. Le comodità piacevano a tutti: se pioveva gli arbitri 
aprivano l'ombrello. E di tipi bizzarri ne circolavano parecchi, 
come quell’attaccante ungherese che rialzandosi dalle cadute tirava 
fuori della tasca un pettinino e si dava una ravviata. Il clima delle 
partite, di solito, era disteso. Nelle amichevoli quasi sbracato. Lì 
non solo non era importante vincere ma nemmeno giocare. Nel 
1906 un”amichevole tra due squadre milanesi non venne disputata 
perché l'arbitro, svegliatosi con un pizzico di raucedine, a contatto 
con il clima umido pur se non piovoso, decise che non era il caso 
di rischiare un raffreddore e rimando le squadre negli spogliatoi 
senza che a nessuno venisse in testa di contraddirlo. Fatti strani 
nelle amichevoli, e non solo in Italia, continuarono ad accadere 
anche anni più in là. Nel 1924 il Genoa giocò a Buenos Aires 
contro la nazionale argentina e il calcio d'inizio venne dato dal 
presidente della repubblica. L’attaccante, ricevuta la palla partì di 
gran carriera e col presidente ancora in campo indirizzò un tiro 
verso la porta del divertito portiere De Prà. L'arbitro, tra le prote- 
ste dei genovesi, convalidò il gol. Rimase l'unico caso di assist for- 
nito da uno statista. 

A partire dal 1907 nacque l'astro della Pro Vercelli. La squadra 
era la sezione sportiva di una società di ginnastica. Queste società 
avevano continuato per un po” a giocare partite per conto loro al 
di fuori della federazione, con regole pressoché identiche ma con 
 



DALLO SPORT PATRIOTTICO ALLO SPORT BORGHESE 

56 
 

maggiore attenzione al profilo disciplinare tanto che in caso di 
pareggio l'arbitro assegnava la vittoria alla squadra più corretta. Nel 
mondo ginnastico lo sport trovava un terreno fertile. Le società 
erano nate con finalità patriottiche ed educative ma i ginnasti ave- 
vano un fisico sviluppato pronto a recepire qualsiasi tipo di sforzo 
e il germe dell'agonismo puro pronto a occupare il posto delle 
pedanti velleità esibizionistiche. Il calcio favorì la loro riconversio- 
ne. I ginnasti correvano il doppio degli altri e aggredivano la palla 
con maschio furore. Maschio non è parola fuori posto. Al forte 
mediano Vercellese Guido Ara si deve il celebre motto: «il calcio 
non è sport per signorine». Avevano anche un certo raziocinio tat- 
tico, cosicché le loro accelerazioni improvvise erano precedute da 
lunghe serie di tocchetti laterali, a preludio dell'offensiva Vibrata a 
sorpresa. Il loro tono muscolare era talmente elevato che, finché 
giocavano in seconda categoria, nell'intervallo tra il primo e il se- 
condo tempo intrattenevano il pubblico con gare di velocità sui 60 
e sui 200 metri. Una volta l’attaccante Milani, dopo una vittoria per 
3-0 sull'Alessandria e un suo personale successo nella digressione 
velocistica, uscì dallo stadio e giunse secondo a una gara ciclistica 
di venti giri in piazza delle Armi, poi andò a ballare il valzer fino 
a mezzanotte. 

Ma la caratteristica che rendeva unica la Pro Vercelli nel pano- 
rama dei club migliori era il suo esser composta al cento per cento 
da atleti rigorosamente vercellesi. Sfruttando l'alleanza degli altri 
club ginnasti, riuscì a far imporre dalla federazione l'esclusione dei 
calciatori stranieri. Non era questione di volersi avvantaggiare. La 
cultura di provenienza fortemente nazionalista delle società di gin- 
nastica, che permeava anche lo spirito con il quale affrontavano la 
competizione, rendeva loro incomprensibile e insopportabile ci- 
mentarsi in un campionato italiano che non fosse riservato agli ita- 
liani. Per protesta Milan, Genoa e Torino si ritirarono dal torneo 
del 1907, che i piemontesi Vinsero battendo due soli avversari. Però 
negli anni successivi il loro dominio fu chiaro. Vinsero fino al 1913, 
con la sola eccezione del 1910, anno in cui furono loro a reclamare 
contro la federazione che aveva prescelto per la finale una data in 
cui alcuni suoi giocatori avevano impegni militari. Per esplicitare il 
dissenso, la Pro Vercelli mandò in campo contro l'Inter una forma- 
zione di ragazzi e la federazione, che doveva fornire credibilità alla 
sua fresca legittimazione, sospese i vercellesi. Essi, pertanto, non 
poterono giocare nel primo incontro della nazionale, disputato al- 
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l'Arena di Milano contro la Francia e vinto per 6-2. Dopo un mese, 
l’Italia affronto la prima trasferta, a Budapest contro l’Ungheria. 
Gli atleti viaggiarono in treno e delle provviste si occupo un gioca- 
tore, che le aveva acquistate dal suo salumaio. I magiari erano tat- 
ticamente avanti e la nazionale venne travolta per 6-1. 
L’esordio di una squadra nazionale, avvenuto in un periodo di 
forte nazionalismo, con la guerra libica alle porte, condusse per la 
prima volta un pubblico numeroso alle partite. Fino al 1910 di rado 
si superavano le duecento persone, inclusi parenti e amici stretti. A 
Italia-Belgio nel 1913, invece, assistettero 18.000 persone e da quel 
periodo gli spettatori degli incontri di eccellenza si contarono nel- 
l'ordine delle migliaia. Anzi, prese piede l’abitudine del commento 
del lunedì. Pare che fra i luoghi più gettonati al riguardo si sia 
rapidamente imposto il barbiere. E un peccato che a tutt'oggi man- 
chi un'indagine sociologica volta ad appurare su cosa vertessero le 
conversazioni dai barbieri prima dell'avvento del calcio, 

Fino alla prima guerra mondiale i calciatori, con poche eccezio- 
ni, non guadagnavano né era previsto che ciò avvenisse. Erano, 
peraltro, tutti figli della buona borghesia. Fino al 1913 nessuno 
cambiò squadra. Il primo fu il mediano De Vecchi, forse il miglior 
giocatore prima della guerra, detto «il piede sinistro di Dio». Il 
movente fu economico: il Genoa gli offri un posto in banca e in tal 
modo lo sottrasse al Milan. Era pronta a tutto in quel periodo la 
squadra ligure pur di riguadagnare il vertice nazionale. Offri anche 
mille lire a due calciatori clell'altra squadra genovese, l'Andrea 
Doria. Questi andarono a versarli in banca ma ebbero la disgrazia 
di incappare in un cassiere accanito tifoso dell'Andrea Doria. Co- 
stui fotografo gli assegni e li portò al presidente dell'Andrea Doria 
che espose il caso in federazione. Il Genoa e i calciatori evitarono 
la squalifica facendo prevalere l'improbabile tesi che la cifra fosse 
un prestito per i due, intenzionati ad avviare un'attività commercia- 
le. Ci rimise solo  cassiere che perse il posto per aver violato il 
segreto professionale. 

Al primo stormir di fronde bellico la federazione fermò il cam- 
pionato, in nome di una scelta interventista. Quando ricomincio, il 
mondo calcistico constatò di essere ormai istituzione solida, entrata 
nel cuore della gente. Tra i suoi estimatori c'era anche Antonio 
Gramsci, entusiasta tifoso juventino. In una nota del 1918, intito- 
lata Il calcio e lo scopone, dopo aver evidenziato i vantaggi salutistici 
dell'attività motoria così concludeva: «La partita a scopone ha spes- 
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so avuto come conclusione un cadavere e qualche cranio ammacca- 
to. Non si È mai letto che in tal modo si sia conclusa una partita di 
football». 
 
 

LE PRIME PEDALATE 
 

Per vedere circolare la bicicletta la prima volta si dovette atten- 
dere il giugno del 1791 a Parigi, periodo nel quale non tutti in quel 
luogo potevano dedicarsi a occupazioni amene, non ad esempio il 
re Luigi xvi che in quegli stessi giorni tentava la fuga e veniva 
arrestato. In un viale dei giardini di Palais Royal, un gentiluomo 
noto per la sua eccentricità, il conte di Sivrac, appariva in un com- 
pleto azzurrino a cavalcioni di quella che le cronache del giorno 
successivo definirono «una sbarra, lunga un metro circa, sormonta- 
ta a un'estremità da una testa di leone, su cui poggiavano le mani 
del cavaliere, sorretta dalle due ruote ordinate una dietro l’altra››. 
Mancavano i pedali, ma Sivrac imprimeva velocità a quel curioso 
trabiccolo spingendo vigorosamente i piedi sul terreno. Era il bat- 
tesimo del celerifero che, con opportuni ritocchi, sarebbe poi di- 
ventato il velocipede e quindi la bicicletta. 

Pervenuto in ltalia sin dal 1818, il velocipede venne accolto con 
una certa diffidenza dalle autorità che, per ragioni di pubblica in- 
columità, ne consentirono la circolazione solo lontano dai centri 
abitati o, dove c'erano le mura, sui bastioni. Per motivi diversi, ne 
venne proibito l’uso a Milano nel 1898 da Bava Beccaris, dei cui 
dubbi meriti abbiamo già detto. Pare che i rivoltosi comunicassero 
rapidamente tra loro grazie alla bicicletta. Perciò i contravventori 
erano passibili di deferimento al tribunale di guerra e gli andava già 
meglio che alle biciclette alle quali, prima di restituirle ai proprie- 
tari, veniva asportato il manubrio. Ma si trattò di un’eccezione: a 
fine secolo, ormai, le biciclette, pur non numerosissime e riservate 
nella guida a colui che superava l'esame della patente e pagava una 
tassa di cinque lire, facevano parte del panorama della rete stradale 
urbana, che comprendeva le carrozze, i cavalli e le prime autovet- 
ture. Dal 1897 a Milano, e poi in tutte le città, questi veicoli circo- 
lavano a sinistra della strada anziché a destra. La testuale spiegazio- 
ne del regolamento comunale non fa una grinza: «essendo generale 
l'abitudine di camminare tenendo la destra, è a desiderarsi che i 
veicoli debbano tenere la sinistra perché si possano vedere di fronte 
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nella loro percorrenza sul lato della strada tenuto da chi cammina, 
mentre colla guida dei cavalli a destra i veicoli possono raggiungere 
chi pure cammina sulla destra senza che questi sappia avvertirli. 
D”altronde, guidandosi i cavalli seduti alla destra del veicolo riesce 
più sicuro il movimento dei cavalli stessi sulla sinistra, poiché il 
conduttore è meglio in grado di calcolare lo scarto che deve fare 
per evitare incontri». Le bistrattate circolari ministeriali dei tempi 
nostri, al confronto, sembrano passi della Gerusalemme liberata. 

Nata per sostituire il costoso cavallo, la bicicletta non divenne 
mai un vero amore per la borghesia ma fu piuttosto una moda 
esotica, un tocco di frivolo snobismo, un’occasione per le donne 
delle classi elevate per esibire vesti e gesti meno castigati di quelli 
che la morale bigotta consigliava. Al massimo fu per un certo pe- 
riodo una spinta verso il turismo, tant'è vero che il Touring club 
nacque come Touring club ciclistico nel 1894. Le biciclette, in 
quell'anno, sfioravano le duecentomila. Nel giro di tre anni il nu- 
mero sarebbe raddoppiato, per poi rasentare le novecentomila 
unità a inizio del secolo. Però nel 1910 lo sviluppo si era arrestato, 
non raggiungendo il milione, e cominciava a cambiare la composi- 
zione sociale dei loro proprietari. Le classi meno abbienti si indiriz- 
zavano, quando potevano, sulla bici e questo faceva passare ai 
borghesi il gusto di andarvi in sella. Agli occhi delle élites il limite 
della bicicletta era di essere retrò sin dal momento della sua nascita. 
Così silenziosa, artigianale, faticosa dinanzi alle pendenze delle stra- 
de, essa appariva poco in linea con un progresso scoppiettante, 
fatto di turbine e pistoni, che prometteva l’emancipazione dallo 
sforzo e la velocità inebriante. Nonostante essa avesse pochi decen- 
ni di vita, a cantare commossi il bucolico e sussurrato cigolio della 
sua modesta meccanica furono poeti abituati a celebrare i valori 
della decadenza, come Pascoli e Gozzano. Assai meno piaceva a 
Cesare Lombroso il quale sostenne che «la passione del pedale 
trascina al furto, alla truffa, alla grassazione», asserzione strampala- 
ta come buona parte di quelle del celebre criminologo ma che 
testimonia del progressivo spostamento di classe dell'amore per le 
due ruote. 

A lungo, peraltro, operai e contadini, ai quali la bici poteva 
alleviare il peso degli spostamenti sino alle fabbriche o ai campi, la 
desiderarono più che possederla. Il suo costo non era lieve e poche 
menti estrose riuscirono a ridurlo attraverso ingegnosi fai-da-te. 
Eppure la considerarono subito dei loro. 
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Fu così che il ciclismo, in Italia, divenne il primo sport autenti- 
camente popolare, sia nel senso che proletari erano i primi eroi 
del pedale, sia nel senso che le gare di ciclismo furono le prime a 
infiammare la fantasia della gente comune, che andava ad accal- 
carsi ai bordi delle strade per incoraggiare i propri beniamini. 
Quei beniamini che, nel villico eloquio e nella deformazione rugo- 
sa della spossatezza, sentivano come fratelli, e con i quali coltiva- 
vano il sogno che allo stremo di una salita seguisse il riposo della 
discesa e che la fatica bruta potesse essere premiata con l'onore e 
il successo. 

Il ciclismo divenne la messa in scena della sofferenza e fu per 
questa dimensione sadomasochistica che, caso probabilmente unico 
al di fuori della maratona, i regolamenti non indulsero mai alla 
riduzione dei parimenti ma anzi perseguirono lo scopo che i ciclisti 
soffrissero quanto più possibile. Le corse erano lunghissime, la 
partenza veniva data a notte fonda. Persino il clima sembrava ri- 
spettare rigorosamente il copione e, quasi fosse stato stipulato un 
tacito patto, le prime Milano-Sanremo si svolsero sotto la tormenta, 
cacciando i ciclisti infangati e intirizziti al riparo e al ristoro nei 
cascinali di campagna. 

In questo modo il ciclismo divenne epica, e l'epica non era solo 
metafora. L'apice di tale stato di cose fu il Tour de France, a imi- 
tazione del quale nacque in Italia, nel 1909, il Giro d’ltalia, orga- 
nizzato dalla «Gazzetta dello Sport» in fretta e furia per anticipare 
il «Corriere della Sera», che aveva avuto per primo l’idea. Favorito 
era l'astigiano Giovanni Gerbi, detto il Diavolo Rosso, per la com- 
binazione tra il suo fiammante abbigliamento e il suo carattere 
canagliesco e collerico. Gerbi non era uomo fortunato, dopo pochi 
chilometri un chiodo gli s'infilò sotto una ruota. Senza perdersi 
d`animo, si mise la bicicletta in spalla e da via Nino Bixio a Milano, 
dove si trovava, andò in cerca di un'officina. La riparazione durò 
tre ore: il Giro era bell'e perduto. Già al Tour del 1904 aveva 
dovuto abbandonare la contesa alle prime battute perché alcuni 
valligiani, scambiandolo per un corridore francese che doveva loro 
dei quattrini, lo avevano malmenato e mandato in ospedale. D'al- 
tronde il destino non faceva altro che restituire a Gerbi ciò che egli 
provava a rifilare agli altri. Si dice che prima delle partenze, facesse 
anche lui ricognizioni con rifornimento di chiodi. Fu anche il primo 
a vendersi una corsa. Il suo temperamento, comunque, era indiscu- 
tibile. Gareggiò fino a 48 anni, vincendo meno di quanto avrebbe 
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meritato, e mai il Giro. Offri in ogni caso alla grande corsa a tappe 
nazionale spunti di cronaca memorabili, ma al di la del valore degli 
atleti era la stessa struttura del Giro, così simile a quella dei feuil- 
leton pubblicati sui quotidiani, ad assicurarne la popolarità. Certo 
alcune edizioni riservarono episodi di formidabile densità emotiva. 
Il Giro del 1914, ad esempio, si corse sotto un gelo perfido e insop- 
portabile e costrinse al ritiro settantatré degli ottantuno partiti. Uno 
di questi, un certo Azzirni, stava vivendo la sua giornata di gloria 
nella tappa che conduceva da Bari a L'Aquila e che lo vedeva in 
fuga con un'ora di vantaggio sui più immediati inseguitori. All'im- 
provviso se ne persero le tracce e si temette che la bufera lo avesse 
trascinato in qualche corso d'acqua. Lo trovarono dopo un po', 
placidamente addormentato sulla paglia all’interno di un cascinale, 
con la fida bicicletta coricata a fianco. 

In quello stesso anno appariva alla ribalta il primo ciclista del- 
l'età moderna, Costante Girardengo, detto affettuosamente «Gira» 
o anche l'omino di Novi. Alcuni suoi sistemi di allenamento erano 
certo rudimentali, come quello di piazzare un mattone sulla ruota 
posteriore per sentirsi più leggero in corsa. Ma fu il primo a inter- 
pretare lo sport del pedale con un certo rigore metodologico, in- 
ventando la preparazione invernale, il ritiro e persino l'astinenza. 
Fu anche il primo a correre con raziocinio, studiando le energie 
degli avversari oltre che le sue e facendo della corsa una sinfonia 
corale piuttosto che una serie di assoli. Sapeva quando era il mo- 
mento di provare ad addormentare la vivacità altrui e di tenere 
insieme il gruppo (o meglio il gruppetto) in maniera da piazzare 
all'arrivo il suo spunto micidiale in volata, certamente l’arma mi- 
gliore. Eccellente come passista e buono anche come scalatore, 
vinse la metà delle corse a cui partecipò. Il suo percorso ideale, 
quello nel quale le curve e l'altimetria sembravano disegnarsi in 
simbiosi con la muscolatura delle sue gambe, era la Milano-Sante 
mo, che vinse sei volte. 

Nel dopoguerra, ormai, il ciclismo era di gran lunga lo sport più 
acclamato e verso la bicicletta erano anche caduti vecchi anatemi. 
I socialisti, come vedremo, facevano propaganda politica attraverso 
i ciclisti rossi. E la chiesa, sia pure con riluttanza, autorizzo parroci 
e sacerdoti a fare impiego del mezzo, pur nel rispetto di alcune 
cautele essenziali. In particolare, spiegava il «Bollettino Diocesano>› 
dell’agosto 1920, «per usare della bicicletta non si deporrà mai il 
cappello sacerdotale e la veste talare: ragione per cui la macchina 
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dovrà potersi montare senza scavalcarla». E soprattutto «si andrà a 
corsa moderata, dignitosamente, non piegati in avanti come corri- 
dori ma stando eretti nella persona». 
 
 

CATTOLICI E SOCIALISTI 
 

Ci si potrebbe attendere che l’avviamento allo sport delle grandi 
masse popolari abbia ricevuto spinta dai due grandi movimenti che 
di quelle masse si candidavano a interpreti e portavoce. Così non 
fu. In Italia, cattolici e socialisti, per offrire una visione originale 
dello sport, dovevano tener presenti due modelli dai quali prendere 
le distanze. In quanto antiborghesi, volevano essere alternativi allo 
sport borghese di tipo britannico, di cui in Italia - come abbiamo 
visto - le tracce erano assai pallide; in quanto nemici dello stato 
liberale risorgimentale, volevano avversare il modello nazionale, che 
considerava lo sport uno strumento per rafforzare il patriottismo e 
l’educazione militare. Il magro risultato che ottennero, trascorso il 
primo ventennio del Novecento, fu una brutta copia del modello 
nazionale, la cui unica variante era che non si dovevano forgiare i 
guerrieri dell'esercito italiano bensì i guerrieri del proletariato o 
dello spirito. Sul quotidiano socialista «Avantil» nell'agosto del 
1920 si legge che «l'educazione fisica è parte importantissima del 
complesso programma di preparazione rivoluzionaria... Scopo con- 
tingente immediato è la preparazione di validi soldati per il nostro 
esercito rosso; il secondo scopo consiste nello sviluppo delle ener- 
gie fisiche di tutti gli uomini, donne e fanciulli, in modo da accre› 
scere al maximum la loro capacità produttiva quando la rivoluzione 
vittoriosa chiamerà a raccolta tutti i suoi figli». D'altronde su «Ci- 
viltà Cattolica» del 1909 si auspicava che la ginnastica potesse for- 
mare «figli forti dal petto gagliardo» pronti a sacrificarsi «per l'al- 
tare le per il trono, per la famiglia e per la società, per il soldato e 
per cristiano». 

Bisogna comunque distinguere profondamente l’atteggiamento 
di partenza. Quello dei socialisti fu di netto rifiuto. La cosa non è 
sorprendente se pensiamo che molti fondamenti dello sport non 
sono compatibili con gli insegnamenti di Marx o, per essere esatti, 
non interagiscono con que i, il che, in una dottrina che si pretende 
esaustiva delle vicende umane, è come dire che non sono compa- 
tibili. In primo luogo Marx non nutriva grande considerazione dei 
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momenti ludici. Il riscatto dal lavoro alienato, per lui, passava, 
anziché per il gioco, attraverso il lavoro non alienato, ossia il lavoro 
creativo che avrebbe contraddistinto l'avvento del proletariato al 
potere. In secondo luogo, per i marxisti il corpo non è mai oggetto 
di ammirazione, Il corpo che i teorici socialisti avevano dinanzi agli 
occhi è quello del lavoratore dell'Ottocento, malnutrito, sfruttato, 
ammalato, vessato dalle fatiche quotidiane alle quali non era il caso 
di aggiungerne di nuove. Nelle filosofie politiche di sinistra, il cor- 
po non viene mai elevato a positiva metafora dello stato. O meglio, 
quando Marx si esprime in termini di stato-organismo lo fa sotto- 
lineando un aspetto patologico e pensando lo stato (destinato al- 
l’estinzione) come un corpo ammalato. Ancora: abbiamo chiarito 
come alla base dello sport concorra una forte componente irrazio- 
nale; Marx tendeva a sottovalutare le motivazioni irrazionali del- 
l’agire umano, si trattasse degli impulsi inconsci, dei sentimenti, dei 
miti. Mentre le dottrine di destra esaltavano il primato dell'azione, 
anche fine a se stessa, il marxismo non ammetteva altro filtro con- 
clusivo che l’intelletto critico. Aggiungiamo che, istintivamente, 
l'attenzione dell'osservatore borghese si soffermava sulla circostan- 
za che il più forte, rivelatosi tale in una situazione di iniziale egua- 
glianza, ottenesse quanto meritava laddove quella dell’osservatore 
socialista era rapita dalla sorte del debole, del quale si aspirava a 
ridurre (o a cancellare) il divario dal forte. 

Ma il maggior punto di frizione tra il socialismo e lo sport (e qui 
entriamo in un campo che riguardava direttamente anche la situa- 
zione italiana) è il naturale interclassismo di quest'ultimo. Lo sport 
aggrega persone di estrazione diversa, le unisce attorno a un inte- 
resse comune allontanandole dal reciproco isolamento, compattan- 
dole nel ragionare attorno a un avvenimento atletico o nel prender- 
vi parte. Per usare un’espressione cara al linguaggio politico con- 
temporaneo, lo sport è trasversale: come tale, allenta la tensione e 
l’incomunicabilità tra i gruppi sociali e per la coscienza di classe 
diviene un intralcio. Che esso rispondesse a un bisogno, psicologico 
prima che fisico, dei ceti più umili, agli occhi dei socialisti non era 
una nota di merito. Nel primo scorcio di secolo, preponderante nel 
movimento socialista era l'ala massimalista, per la quale ogni mi- 
glioramento della condizione umana degli operai o dei contadini 
era un illusorio palliativo che aveva il solo risultato di legare i pro- 
letari alla democrazia borghese e allontanarli dalla determinazione 
rivoluzionaria. Per questo Ferri o Labriola censuravano la strada 
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delle riforme ottenute attraverso gli aggiustamenti parlamentari. 
Sull’«Avanti!» non mancavano inviti all'aperto sabotaggio delle 

manifestazioni agonistiche, magari cospargendo di chiodi le strade 
che dovevano essere percorse dai ciclisti, ardito suggerimento che 
aveva tra i suoi patrocinatori anche il giovane Benito Mussolini. 
Presto, però, i socialisti si accorsero che l’alternativa non era tra 
l’avvicinamento e l’allontanamento delle masse dallo sport ma tra 
l’interferire sulla loro attività sportiva o lasciarla completamente 
nelle mani delle organizzazioni borghesi, all'interno delle quali al- 
cuni imprenditori cominciavano a varare con successo gruppi spor- 
tivi aziendali. Così nel 1912 partì la prima iniziativa imparentata, sia 
pure alla lontana, con lo sport e su imitazione della Francia. Si 
trattava dei «ciclisti rossi», propagandisti di partito che, con vivace 
e coreografico abbigliamento, attraversavano la pianura padana 
organizzando gite e distribuendo opuscoli per poi riscomparire al- 
l’ori2zonte a bordo dei loro voluminosi velocipedi. Dopo la guerra 
mondiale, nel quadro di un fermento associazionistico non immune 
da una certa centralizzazione, nascono società sportive operaie e 
viene alla luce l’Apef (Associazione proletaria per l'educazione fisi- 
ca), che ha un suo organo giornalistico nella rivista «Sport e prole- 
tariato», sulle cui colonne si muovono i primi seri tentativi di analisi 
del fenomeno sportivo. I caratteri innovativi dell'Apef, definita la 
«fucina dei muscoli proletari», sono la volontà di incoraggiare le 
discipline più povere e le facilitazioni per l'accesso alle pratiche 
sportive, delle quali vengono tenuti d'occhio gli aspetti igienisti. 
Ma, nella sostanza, la diversità rispetto allo sport borghese è assai 
labile. Le palestre dell'Apef sono frequentate da atleti dignitosi e 
quando uno di loro, il pesista Tonani, assurge a eccellenza conqui- 
stando la medaglia d”oro alle Olimpiadi del 1924 (subito prima che 
l'associazione venisse sciolta dal regime fascista), il presidente Atti- 
lio Maffi si pavoneggia del suo pupillo «solido, sereno e leale... 
capace di sostenere il Duomo di Milano» con un'enfasi retorica 
degna della «Gazzetta dello Sport». 

I cattolici mostrarono, già dalla fine dell’Ottocento, apertura nei 
confronti dello sport. Ciò può apparire incomprensibile a chi ricor- 
da quanto abbiamo detto in precedenza in merito all'effetto frenan- 
te del cristianesimo al riguardo di tutto quanto eleggesse il corpo a 
incontrastato protagonista. In realtà il rapporto del cristianesimo 
con il corpo è più ambiguo di quanto sembri. Un autorevole bar- 
nabita, padre Semeria, scriveva sul finire del secolo scorso, che «il 
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cristianesimo non ha per ideale un'umanità debole e fiacca, bensì 
un’umanità moralmente più forte. Ma in cosa consiste la forza 
morale, se non nell'avere un corpo docile ai voleri dell’anima nel- 
l’esercizio della mortificaziorie, ed allo stesso tempo robusto, tem- 
prato dall'esercizio fisico? ecco allora che la ginnastica può e deve 
trovare posto nel cristianesimo». Per il cristiano la condizione per 
poter disprezzare il corpo è che questo sia abbastanza robusto da 
sopravvivere al disprezzo. Ciò giustifica il paradosso che l'esperien- 
za estrema del cristiano, l’ascetismo, presentasse qualche somi-
glianza con la preparazione dello sportivo. Come scrisse Giovanni 
Gentile «il cilicio significa indurire il corpo e allenarlo alla rinunzia, al-
la sofferenza, alla repressione di tutte le tendenze animali che impe- 
direbbero all'uomo il raggiungimento del suo fine: il corpo, per tal 
modo, anziché esser fiaccato, deve acquistare nuove forze per vive- 
re una vita superiore a quella che naturalmente esso sarebbe con- 
dotto a vivere: più difficile, e per cui si richiede una robustezza, un 
potere di resistenza maggiore di quel che il corpo possegga. Anche 
Pascetismo pertanto ha il suo sistema di educazione fisica». Non a 
caso allo sportivo puro si richiedono continenza calorica e sessuale, 
come fosse un asceta. E così, sotto un limitato profilo, l'asceta può 
considerarsi un precursore de o sportivo. c e none nemmeno 
strano se intravediamo una motivazione anche agonistica all asceti- 
sino, dove la competizione è con la natura, con gli istinti, con il 
testo dell'umanità. 

Quello che più entusiasmava i cattolici nello sport era proprio 
quanto atterriva i socialisti: l mterclassismo. Il clero aveva constata- 
to che nelle campagne e nelle fabbriche cio che premeva non era 
certo il ripristino del potere temporale della chiesa. Si chiedevano 
condizioni di lavoro più umane, terre da coltivare, un salario digni- 
toso, il pane. Rinunciare ad affrontare la questione sociale signifi- 
cava consegnare braccianti e operai nelle mani del socialismo. In 
tale contesto, il papa Leone xm partorì, nel 1891, l'enciclica Rerum 
Novarum nella quale affermava l'inviolabilità della proprietà privata 
ma anche il diritto del lavoratore a una giusta mercede, sia pure 
rispetto alla soddisfazione di fabbisogni frugali, e auspicava la stra- 
da per conciliare le opposte pretese in una corporazione di tipo 
medievale nella quale sedessero e dialogassero serenamente rap-
presentanti del padronato e del proletariato. Le parti della comunità 
dovevano rendersi conto della loro indispensabile integrazione e 
della necessaria solidarietà, la quale ultima andava manifestata an- 
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che a mezzo della carità e dell'assistenza. Era il prodromo dell'al- 
leanza con la borghesia liberale per far fronte al comune nemico 
socialista e la negazione della lotta cli classe. E tutto ciò che poteva 
condurre le classi a frequentarsi in maniera non conflittuale era 
benvenuto. 

La chiesa auspicava che, cessato l'orario di lavoro, gli operai 
preferissero le palestre ai circoli sovversivi. E immaginava che quel- 
l’energia fisica dispersa nel furore atletico andasse a detrimento di 
quella sessuale. I cattolici probabilmente non leggevano Freud ma 
certo sarebbero stati catturati da quanto egli scrisse nel 19o5: 
«L'educazione moderna si serve largamente dello sport per deviare 
i giovani dall'attività sessuale: sarebbe più giusto dire che lo sport 
sostituisce il godimento sessuale con il piacere di muoversi».  

L’educazione fisica per il cattolicesimo, dunque, non era il dia- 
volo. E non era più il diavolo neanche lo stato italiano. Benché 
prevalesse la linea dei cosiddetti «intransigenti» l'orientamento 
della chiesa non era quello di distruggere lo stato ma di riconqui- 
starlo dall'interno, di allargare la sua influenza sul corpo sociale. Al 
di là delle crociate ideologiche, i gruppi dirigenti cattolici, la cui 
origine sociale era la stessa delle oligarchie laiche moderate, erano 
ormai cointeressati alle vicende nazionali, dato che partecipavano al 
governo delle amministrazioni locali e legavano i propri interessi 
finanziari allo sviluppo economico. E nel disegno egemonico un 
ruolo di primo piano spettava all’educazione, all`interno della quale 
la disciplina fisica cominciava ad assumere una collocazione stabile. 
Così si svilupparono società sportive cattoliche, dedite essenzial- 
mente alla ginnastica e che fungevano da centri di adescamento 
della gioventù, da istruire, tra un esercizio e l'altro, ai percorsi della 
religione. 

Nel 1903 due di esse si videro rifiutata l’affiliazione alla federa- 
zione italiana di ginnastica per il loro carattere confessionale e non 
apolitico. Un anno dopo, con l'apporto decisivo dei voti cattolici, 
per i quali il papa aveva tacitamente revocato il non expedit - ossia 
il divieto di partecipare alle elezioni politiche nazionali - il Parla- 
mento si rinnovò in misura favorevole a Giolitti e sfavorevole ai 
socialisti. L'appoggio ecclesiastico al blocco moderato fu premiato 
in tuttii campi e vennero fatte pressioni, pareva destinate al succes- 
so, anche sulla federazione di ginnastica. Poi, quasi inspiegabilmen- 
te, questa si irrigidì nella chiusura e, nel 1906, accentuò la sua 
opposizione alle società cattoliche. Forse influì il livore per il trion- 
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fale esito del grande concorso ginnico indetto a Roma nel settembre 
1905, con la partecipazione di 1500 atleti delle sole società cattoli- 
che, Queste ultime diedero così vita alla Fasci (Federazione delle 
associazioni sportive cattoliche). Più che di una federazione alterna- 
tiva si trattò di una federazione parallela rispetto a quella ufficiale. 
Stesso numero di affiliati e preparazione tecnica di prim’ordine. 
Stesso vieto e ampolloso formalismo nei rituali di accompagnamen- 
to delle gare, condite con inni e fanfare. Stessa difficoltà a contene- 
re un agonismo che più veniva apparentemente represso e più scon- 
finava esacerbato: il grande concorso ginnico del 19o8 quasi fini a 
botte per la faziosità della giuria che aveva spudoratamente favorito 
le società romane. Disse bene Prezzolini, qualche anno dopo: «il 
cattolicesimo contemporaneo, in Italia, per vivere ha dovuto imitare 
gli avversari; imitazione del giornalismo liberale furono i giornali 
del trust cattolico; imitazione del partito socialista fu il partito 
popolare; imitazione della dottrina storica, positivista o idealista, a 
seconda dei movimenti, fu il neotomismo». Lo sport non si sottras- 
se alla regola. 
 
 

LO SPORT IN GUERRA 
 

Con l'esplodere della prima guerra mondiale l'attività sportiva si 
ridusse all’osso. Molti atleti vennero chiamati a combattere al fronte 
e alcuni di loro non ne sarebbero più tornati, come il capitano 
dell'Inter e della nazionale di calcio, Virgilio Fossati. A parte ciò, 
non sembrava neanche di buon gusto divertirsi mentre attorno si 
motiva. Ma nella sospensione quasi totale delle gare giocò talvolta 
una volontà interventista, come nel caso della sin troppo tempestiva 
interruzione del campionato di calcio. 

Gli ambienti sportivi erano innegabilmente propensi (si direbbe 
oggi) alla discesa in campo dell'Italia. Qualcosa li legava alla guerra. 
Intanto, sport e guerra avevano gli stessi nemici: antisportivo come 
pacifista era il pantofolaio, il panciafichista, l'ozioso opulento e 
corpulento, l’intellettuale razionalista, chi coltivava l'inazione. La 
terminologia creava apparentamenti negli angoli più impensati: la 
promozione dell’attività sportiva, a partire dai primi del Novecento, 
era incoraggiata anche per ragioni igieniste e i futuristi celebravano 
la guerra come l'igiene del mondo. Quell'individuazione scientifica 
dei migliori e dei peggiori nelle gare agonistiche faceva simpatia a 
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coloro che consideravano il conflitto armato come la forma più 
incontrovertibile di selezione, un darwinismo doloroso (e per qual- 
cuno persin festoso) ma non privo di una sua estetica. Alla palestra 
come al fronte potevano accedere con successo solo coloro che 
sprizzavano salute e giovinezza e, per questa via, lo sport e la guer-
ra risultavano probanti manifestazioni di virilità. 

L’incontro era dunque il frutto di un periodo storico più che di 
una comunanza genetica; e comunque non deve suonare contrad- 
dittorio con quanto sostenuto nelle pagine precedenti a proposito 
del rapporto tra sport e pacificazione sociale. Per essere vissuto 
quale surrogato dell’aggressività violenta, lo sport non può che 
proporre emozioni e situazioni che abbiano un minimo di similitu- 
dine rispetto a quanto la sua esistenza contribuisce a scongiurare. 
Come accennato, gli sport di squadra sono battaglie simulare e per 
questo il linguaggio militaresco rappresenta il serbatoio naturale di 
quello sportivo. 

Nel nostro paese poi, l’abbiamo visto, la via nazionale allo sport, 
nelle origini, era stata un legame strettissimo con la preparazione 
militare che dello sport aveva soffocato a lungo l'identità facendola 
confluire in quella dell'esercito. Tale perverso intreccio non si era 
ancora spezzato e, mentre si sviluppavano le discipline dell’atletica 
leggera, pareva normale, nemmeno ai colonnelli ma agli stessi cro- 
nisti sportivi, suggerire che i giovani venissero spronati a lanciare il 
peso o il giavellotto affinché la tecnica acquisita buon pro gli faces- 
se al momento di scagliare le granate nella trincea nemica. Neppure 
è un caso, probabilmente, che il nostro esercito sia stato il primo al 
mondo - sin dal 1875 - a sperimentare la bicicletta a fini militari. 
Durante la prima guerra mondiale, l'uso fattone era ampio e la 
Bianchi aveva già sostituito la Fiat nel monopolio delle forniture. 
Cantavano i battaglioni di bersaglieri sul Carso: «Noi siamo del- 
l'Italia i bersaglieri / Siamo ciclisti i falchi della guerra / Qual fol- 
gore piombiam tremendi e fieri». 

Per la stampa specializzata, dieci caduti in guerra erano meglio 
di dieci gol della nazionale. La «Gazzetta dello Sport» veniva man- 
data in trincea, a seguito di questa proposta ai lettori: voi pagateci 
l'abbonamento e «noi mandiamo il giornale gratis per un anno a un 
combattente in una zona di guerra: direte voi di no?». Il concetto 
del gratis era discutibile: come se oggi la Barilla dicesse, voi paga- 
teci un chilo di biscotti e noi li mandiamo gratis ai bambini somali. 
Ma l'iniziativa, pur ispirata da un furbesco marketing ante litteram, 
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è già rivelatrice dell'ipnotica seduzione esercitata dal fronte sugli 
ambienti sportivi. E vi fu anche chi adoperò il giornale per un gesto 
dimostrativo. Pare che un ardito di nome Genisio, al termine di 
un’incursione nelle linee nemiche a Capo Sile, abbia deposto al di 
là dell'ultima trincea, sotto un petardo a mo” di fermacarte, una 
copia della «Gazzetta», come a far presente che gli italiani erano 
tutt”altro che demoralizzati e anzi avevano anche il tempo per de- 
dicarsi allo sport. Per Marinetti la «Gazzetta» era essenziale quasi 
quanto il Manifesto del futurismo e la esaltava come «lo specchio 
della forza istintiva e muscolare cl'Italia. Alla continua iniziativa di 
questo giornale a favore della vita all'aria aperta, della forza e del- 
l'agilità fisica molto dobbiamo per le nostre vittorie alpine nell’inac- 
cessibile Trentino». 

La «Gazzetta» si piccava di contrapporre al germanesimo plum- 
beo che annegava il valore dei singoli nel sacrificio senza gloria 
l'esaltazione del valore e della virtù individuale. Poco male che si 
crepasse, in altre parole, purché ciò avvenisse con pieno onore. I 
principali corifei dello sport mutilavano la ricchezza dei suoi con- 
tenuti e lo svendevano al miglior offerente, che in tempo di guerra 
era tornato ad essere l'esercito. 

Ancora a distanza di quarant'anni da Vittorio Veneto, in piena 
epoca repubblicana, si sarebbe letta sulla «Gazzetta» una pagina 
autocelebrativa, nella quale il giornale rivendicava la sua sfida vit- 
toriosa contro «la vieta mentalità militaresca con la quale eravamo 
scesi in guerra», puntualizzanclo di «aver propugnato l'intervento, 
fatto dalle sue colonne palestra d'italianita, scuola di soldati, centro 
tonificatore di energia nelle retrovie, organizzando gare su percorsi 
di guerra e altre manifestazioni ai fini della preparazione degli eroi 
nella trincea». Figuriamoci se l'avesse spuntata la «vieta mentalità 
militaresca». 
 
 

NEDO NADI SCHERMITORE IMBATTIBILE 
 
Non era certo preparando i soldati alla scherma che si vincevano le 
guerre, ormai. Il conflitto del'15- 18, con l'impiego in larga scala delle 
cartucce, della retrocarica, dell'otturatore a chiusa rapida e dei mirini 
calibrati, rese obsolete non solo le sciabole ma persino le vecchie 
armi da fuoco. Eppure nel nostro esercito l’insegnamento schermisti- 
co continuava, secondo tradizione, a rivestire un ruolo prioritario. 
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Il fatto è che la scherma emanava un fascino particolare. Proprio 
la sconcertante ipotesi che, con poche settimane di addestramento, 
qualche baldanzoso giovanotto, svelto a impratichirsi con i nuovi 
portenti della tecnologia bellica, potesse servire la causa nazionale 
meglio dei militari di lungo corso rendeva l'ambiente dell'esercito 
ricettivo a ciò che resuscitava il rassicurante spirito dei tempi tra- 
scorsi. In un mondo che cambiava vorticosamente e sradicava co- 
stumi consolidati, la scherma era un rifugio dove ancora si respirava 
un'atmosfera austera e da ancien régime e dove non c'era posto per 
i parvenu. Fino a tutto l’Ottocento non si poté nemmeno azzardare 
che essa potesse «ridursi» a sport: era semmai uno stile di vita, 
rigidamente cerimonioso, corredato di retaggi di antiche abitudini 
cavalleresche e di un senso dell'onore talvolta nobile e commovente 
e talaltra patetico e involontariamente caricaturale; era anche una 
rappresentazione teatrale, nella quale la grazia delle eleganti mo- 
venze si combinava con l'imbronciata imitazione di un'epoca sor- 
passata. Ed era infine un luogo nel quale il moderno e dirompente 
culto della giovinezza non faceva breccia, arginato dal religioso ri- 
spetto riservato ai patriarchi delle sale d”armi, ai maestri, miracolo- 
samente longevi, e che tanto più erano anziani tanto più erano 
corteggiati nella speranza che rivelassero i loro colpi segreti. 

Ai fini di una sua traducibilità in sport un altro problema nasce- 
va dalla difficoltà a mantenere il confine tra aggressività reale e 
aggressività simulata. Gli schermitori più famosi si cimentavano tra 
loro in osannatissimi incontri; però, essendo persone suscettibili, 
capitava anche che si sfidassero a duello, magari a seguito di qual- 
che contrarietà emersa durante la preparazione o la disputa dell’in- 
contro. In compenso il duello veniva regolarmente interrotto dai 
padrini al primo graffio ed era quindi appena più cruento dell'in- 
contro dove del resto, tesissimi per timore di vedere ridimensiona- 
to il prestigio a seguito di una sconfitta, i contendenti mandavano 
alle ottiche la tecnica sofisticata e gli svincoli piroettanti per lan- 
ciarsi in furibondi corpo a corpo nel corso dei quali non disdegna- 
vano nemmeno di rifilarsi qualche ginocchiata. In ogni caso, specie 
quando si trattava dei confronti tra i grandi maestri, le sconfitte 
erano un fenomeno assai raro. L'incontro infatti prevedeva che 
fossero gli stessi antagonisti ad ammettere di essere stati colpiti e 
pare che essi si guardassero bene dal farlo. Cosi, al termine del 
confronto ognuno veniva portato in trionfo dai suoi sostenitori 
quale vincitore, e veniva rassicurato, ove mai avesse avuto dubbi, 
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circa la sua schiacciante superiorità. Tra questi fans ve ne erano di 
accaniti che avevano scelto di imperniare il senso della propria vita 
nella protezione e nell'adorazione del maestro che accompagnava- 
no per ogni dove, senza permettersi confidenze che infrangessero 
la religiosa deferenza con la quale gli si rivolgevano. Venivano de- 
finiti i patiti e anche loro, di tanto in tanto, incrociavano le lame in 
duello quando si trattava di difendere la reputazione del maestro. 
Tanto le tensioni e le tenzoni si concludevano al ristorante con una 
cena riappacificatrice. 

Lo schermitore più famoso di fine Ottocento fu  Agesilao Greco, 
noto per la sua abilità nel disarmare gli avversari e per la capacità 
di colpirli con la botta dritta, cioè senza bisogno di ricorrere a finte 
per disorientare l'altrui difesa, tanto era veloce e perentorio quel 
colpo semplice. Come gli altri protagonisti del surreale mondo 
schermistico egli era tutt'altro che un allegrone; l’unico tra i grandi 
a contravvenire alla richiesta solennità fu Giuseppe Galante, che 
aveva l’abitudine di preparare i suoi allievi in una camera tetramen- 
te listata a lutto grazie a una quantità impressionante di addobbi 
funerari. Diceva che il suo scopo era di assuefare il cuore dello 
schermitore alla paura, rna la verità è che era un burlone. Fini nel 
grottesco anche il suo più famoso incontro, svoltosi a L'Avana 
contro Kirchoffer, considerato la migliore lama francese. Galante 
ottenne che il confronto si svolgesse all'interno di una gabbia di 
leoni tanto per renderlo, disse, qualcosa di assolutamente inegua- 
gliabile. In realtà i felini erano bestie ammaestrate e dalla criniera 
spelacchiata ma Kirchoffer, che non si era tirato indietro per non 
fare la figura del codardo, non lo sapeva e non trovò la concentra- 
zione per esibire la sua tecnica sopraffina. Mentre Galante si rivol- 
geva serafico al pubblico vociante e ai leoni per chiedere se apprez- 
zassero i suoi colpi, il transalpino continuava a ripetere con un filo 
di voce: «Depechons nous, depechons nous». 

La scherma moderna cominciò alle Olimpiadi di Atene nel 
1896. La grande novità era la presenza di giudici che dovevano 
stabilire se i colpi avessero o meno raggiunto il bersaglio. Natural- 
mente gli italiani non parteciparono. A parte il fatto che i più bravi 
erano maestri e non dilettanti, chi avrebbe osato selezionare i rap- 
presentanti italiani, con il rischio, anzi la certezza, di essere sfi- 
dato a duello dagli esclusi, per l'oltraggio ricevuto? E poi mai i 
nostri spadaccini si sarebbero sottoposti all'umiliazione di attenersi 
al giudizio degli arbitri. 
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Tuttavia, come capitò per la ginnastica, per farne veramente 
uno sport bisogno attendere l'avvento di un campione e anche qui si 
trattò di un italiano: Nedo Nadi. A soli diciannove anni, il ragazzi- 
no vinse la gara di fioretto alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1912 e 
si trattò di una sorpresa dato che l’idea che occorresse una grandis- 
sima esperienza per padroneggiare la tecnica della scherma perma- 
neva. Ma Nadi passava intere giornate a Livorno ad allenarsi instan- 
cabilmente con il padre Beppe assieme al fratello Aldo e così bru- 
ciava le tappe. Inoltre aveva un fisico straordinario. Subito dopo 
quell’Olimpiade partecipò a settantadue tornei e li vinse tutti. Poi 
partì per la guerra e ne ritornò decorato. Alle Olimpiadi di Anversa 
nel 1920 si presentò come favorito, anche perché gli avversari lo 
affrontavano quasi ipnotizzati e rassegnati. Vinse la medaglia d'oro 
in tutte e tre le specialità, fioretto, spada e sciabola e tra prove 
individuali e a squadre conquistò cinque primi posti su sei a dispo- 
sizione (alla prova individuale dispada non partecipò). Quel trion- 
fo non va giudicato secondo i parametri moderni. La scherma non 
si era diffusa, gli atleti erano pochi e bastava mettere in riga italiani 
e francesi per essere i migliori del mondo. Inoltre le tre specialità 
venivano affrontate sfruttando le somiglianze tra le discipline piut- 
tosto che la loro diversità e, sotto la dittatura implacabile del nar- 
cisismo estetico, alla tattica si preferiva l'esecuzione scolasticamente 
perfetta del colpo, cosicché quello che applicava le azioni con 
maggiore perizia finiva regolarmente per avere la meglio. Però 
Nedo Nadi non era solo imbattibile: era intoccabile. Vinceva i 
mondiali e le Olimpiadi senza che gli avversari lo avessero mai 
colpito una volta, vittime specialmente della sua fulminea parata e 
risposta. Alla seconda vittoria durante le Olimpiadi di Anversa, il re 
Gustavo aggrottò pensieroso le sopracciglia mentre lo premiava: 
«Mi pare di avervi già visto, giovanotto». E Nadi: «Col permesso di 
Sua Maestà tornerò ancora». 

La carriera di Nadi si concluse praticamente con le Olimpiadi 
poiché egli passò al professionismo. Sarebbe poi divenuto eccelso 
giornalista, fascista convinto e leader della federazione scherma. 
Morì improvvisamente nel 1940. 
 



73 
 

 
 
 

 
2. 
 

LO SPORT FASCISTA 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, lo sport, all’inizio 

degli anni venti, era ormai un segno distintivo della nascente società 
di massa. E sin dai primi del Novecento si era consolidato il culto 
della personalità riservato ai grandi campioni, immortalati in foto› 
grafie celebrative, effigiati sui pacchetti di sigarette, condotti a di- 
gnità artistica quali soggetti di affiches. Il campione dello sport 
presentava (e presenta) l'attrattiva di mettere in scena una rappre- 
sentazione metaforica del ciclo dell'esistenza: dal magma incande- 
scente e ingovernato dell'acerbo impeto giovanile alla lotta inane 
per sfuggire al declino, passando per la prepotente millanteria del 
vigore fisico e il fermo dominio muscolare della realtà. Nei dieci- 
quindici anni della vita agonistica di un campione, lo spettatore 
vecle incarnate, dilatate nell’evidenza e compresse nella temporalità, 
le categorie e le età che attraversano l'intera vita di un uomo. E 
talmente forte simile simbolismo che si stenta ad accettare che il 
campione possa essere una persona altra da quella che corre, salta, 
colpisce una palla; è parso quindi naturale, sin dagli albori del 
giornalismo sportivo, frugare nei dettagli della sua intimità, come se 
la separazione tra la sfera pubblica e privata non avesse per lui 
ragione di sussistere. In particolare, l'esposizione pubblica della 
sofferenza e del declino fisico, vicende normalmente celate a occhi 
estranei, sembrano risucchiare la sua identità ed espropriarlo in 
toto del diritto alla riservatezza. 
La devozione nei confronti dei campioni assunse un carattere 
quasi religioso. A proposito di religione, nel febbraio del 1923 
cominciava a New York la costruzione della cattedrale di San Gio- 
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vanni Evangelista, che avrebbe addirittura raffigurato sulle vetrate 
scene atletiche, dal polo al Canottaggio, dal salto con la siepe alla 
ginnastica. Lo sport, insomma, era già ampiamente diffuso, oltre 
che come pratica borghese, come evento spettacolare fruito da lar- 
ghi strati di popolazione. 

In Italia la situazione era a uno stadio evolutivo assai minore. 
Ma abbiamo visto come il seme, ancorché con ritardo, fosse stato 
gettato. Inoltre, a partire dal 19o8, per la prima volta un movimento 
artistico e politico aveva apertamente inneggiato allo sport: il futu- 
rismo. Esso rivendicava «il culto del progresso e della velocità, 
dello sport e della forza fisica, del coraggio temerario, dell'eroismo 
e del pericolo contro l’ossessione della cultura» alla quale bisognava 
opporre «molti istituti di educazione fisica e predominio della gin- 
nastica sul libro» e indicava lo sport come la «forma sotto la quale 
si manifesta e vive in tempo di pace uno dei più sani e necessari 
istinti: l'istinto combattivo». Soprattutto, i futuristi erano convinti 
che lo sport fosse adatto a imprimere al mondo il segno della velo- 
cità in luogo dell'odiata lentezza. La parentela dello sport con la 
velocità era suggerita specialmente dalle discipline motoristiche; 
ma, al di là di queste, i futuristi coglievano dello sport l’intrinseco 
dinamismo e anche quel senso di compressione del tempo di cui 
parlavamo prima e che, se fosse stato dipinto, avrebbe probabil- 
mente assunto la stessa forma della materia, accartocciata, collassa-
ta e collidente, delle tele di Boccioni. 

Sul rapporto tra fascismo e sport si può, quindi, sin d'ora ri- 
spondere alla prima domanda che divide gli storici: al fascismo 
spetta o no la paternità dell'invenzione dello sport in Italia? Noi 
diremmo che il regime fu pronto a raccogliere stimoli, fermenti ed 
esigenze che gli preesistevano. E a rielabolarli in una sintesi am- 
biziosa.  
 
 
LE STRUTTURE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA: ONB, OND, CONI 
 

L’organizzazione fascista dello sport era concentrata in tre dif- 
ferenti istituzioni: l’Opera nazionale balilla, l'Opera nazionale do- 
polavoro e il Comitato olimpico nazionale, più noto come Coni. I 
primi due erano gli enti che, unitamente al partito, dovevano impri- 
mere la svolta decisiva alla fascistizzazione della nazione e l’attività 
fisica era una componente importante ma non esclusiva del loro 
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operare. Le competenze erano nettamente separate. L’Onb, che si 
rivolgeva ai ragazzi dagli otto ai diciotto anni (divisi, a seconda 
dell’età, in balilla e avanguardisti) ed era orgogliosamente definita la 
pupilla del regime, doveva curare l’educazione fisica finalizzata al- 
l’addestramento militare; l’Ond si occupava dell'attività ricreativa e 
associativa per il tempo libero della popolazione adulta; al Coni 
spettava la preparazione degli atleti professionisti. Tale distinzione, 
teoricamente molto netta e sancita - a partire dal 1929 - anche in 
un documento ufficiale chiamato Carta dello sport, non impediva in 
realtà che gli enti litigassero tra loro. In particolare, i dirigenti 
dell'Ond e dell'Onb, interessati ad acquisire maggiore potere per- 
sonale grazie all'ampliamento della loro base partecipativa e invi- 
diosi dell’abbondanza di fondi che veniva destinata al Coni, si ab- 
bandonarono a veri boicottaggi nei confronti di quest'ultimo. 
L'Onb, per esempio, gelosa dei propri impianti, faceva costruire le 
piscine lunghe 24 metri affinché risultassero inutilizzabili per le 
gare agonistiche ufficiali di nuoto, che richiedevano 25 metri. 

L’Onb aveva il compito istituzionale di «curare l’educazione 
fisica e morale degli italiani» e «di infondere nei giovani il senti- 
mento della disciplina e dell'educazione militare». Rispetto alla 
scuola aveva una funzione di complementarità e sostegno ma anche 
di alternativa. Se da un lato, infatti, all’Onb competeva la formazio- 
ne del programma scolastico di educazione fisica, dall’altro l'ente 
gestiva in prima persona il tempo libero dell'infanzia e dell'adole- 
scenza. E soprattutto, dal punto di vista pedagogico, si poneva 
come un superamento della scuola liberale, alla quale avrebbe do- 
vuto consegnare un nuovo imperativo: non è importante istruire 
bensì educare. 

La metodologia di insegnamento che l’Onb imponeva alle scuo- 
le costituiva un arretramento rispetto alle idee che, sia pure molto 
faticosamente, cominciavano a circolare sull'esercizio fisico, e per lo 
più combaciava con un mediocre addestramento agli aspetti più 
insulsi e formalistici della preparazione militare. I programmi stilati 
per la terza elementare prevedevano: saluto romano a scopo edu- 
cativo e di istruzione / saluto collettivo in classe e fuori / saluto 
individuale/ attenti/ riposo / liberi / a posto / allineamento / nu- 
merazione della squadra / passi contati / marcia in gruppo per fi- 
la / contromarcia / dietrofront / intervalli a distanza. Con la scuola 
elementare l'Onb riuscì a raggiungere una certa compenetrazione 
(come non avvenne per le medie e le superiori) cosicché, non di 
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rado, responsabili locali dell'Onb erano gli stessi maestri che, quan- 
do dall'educazione fisica dovevano passare a quella morale, appli- 
cavano i medesimi criteri di indottrinamento ottuso e superficiale. 

I suoi risultati più significativi l’Onb, come detto, li perseguiva 
al di fuori della scuola, convogliando i ragazzi in gite e colonie 
marine e montane (al di là delle considerazioni sul fine, l'opera 
socialmente più meritoria dell'Onb), in saggi ginnici, ma soprattut- 
to in sfilate e parate in divisa e con un mini-moschetto, talvolta 
vero, in spalla, che doveva abituate gli adolescenti a considerare la 
vita militare un bellissimo gioco. Ciò in previsione del fatto che ad 
essi «spettava di attuare il patto di Dante: Roma è il sito scelto da 
Dio per governare il mondo». 

La divisa era ricalcata sul modello della milizia: camicia nera, 
pantaloni corti di panno grigio verde, fascia nera alla vita, fez in 
testa. L'uniforme si vendeva a vari prezzi, ma i capi più economici 
erano impresentabili: i calzettoni in particolare, ai quali si rompeva 
regolarmente l`elastico dopo il primo uso, cosicché l'immagine 
d'ordine e compostezza delle marce veniva spesso scalfita da quei 
gambaletti malamente afflosciati sui lacci delle scarpe. La divisa 
diventò una vera industria, contraddistinta da un consumismo ino- 
pinato per l`epoca, agevolato dalla circostanza che, per un cortese 
regalo ai produttori, intervenivano continuamente modifiche prive 
di ogni giustificazione, magari un nuovo distintivo, che rendevano 
rapidamente superati i modelli. Non è da escludere che nella spe- 
culazione ci fosse lo zampino del presidente dell’Onb e sottosegre- 
tario del ministero per l'educazione fisica e giovanile, il furbo e 
ambizioso Renato Ricci, squadrista della prima ora, definito «quel- 
l’adrone» in alcune lettere al duce e chiacchierato soprattutto per 
l'abuso di marmo bianco di Carrara nella costruzione degli impianti 
(abuso a quanto pare dovuto a suoi personali ritorni economici) e 
per le commesse delle derrate alimentari. A tale proposito suscitava 
sospetto che egli potesse permettersi perfino di nutrire i maiali del 
suo allevamento con pasta Buitoni. Va anche detto, però, che Ricci 
era un megalomane: dopo avere ottenuto la costruzione del foro 
Mussolini, progetto, senza ottenere il placet alla realizzazione, una 
grande statua del fascismo in bronzo «che avrebbe fatto impallidire 
il ricordo del colosso di Rodi»; essa doveva essere tre volte più alta 
della statua della Libertà e sorgere in un'area cinque volte piazza 
Venezia, denominata «Arengo della Nazione», capace di contenere 
300.000 persone.  
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Ricci si attirò l'antipatia di diversi gerarchi, che tramarono per 
convincere Mussolini a defenestrarlo, approfittando del calo di 
aderenti all’Onb, che pure era arrivato a contarne oltre tre milioni. 
La tessera non era formalmente obbligatoria, ma erano pochi i 
ragazzi che non la possedevano, sia perché si sarebbero sentiti da 
meno dei compagni in divisa, sia perché i direttori didattici preme- 
vano per l’affiliazione, sia perché gli iscritti avevano un titolo pre- 
ferenziale per premi e sussidi. Dal 1935 poi, in concomitanza con 
Fabolizione del limite minimo di età, i genitori ad ogni nascita 
ricevettero il seguente biglietto d’auguri: «L'Opera balilla ha appre- 
so con vivo piacere la nascita del bambino venuta ad allietare la sua 
famiglia ed a portare il suo promettente sorriso nella gaia schiera 
dei ragazzi di Mussolini e, certa di fare cosa gradita, porge insieme 
agli auguri più sinceri la tessera di iscrizione all'Opera balilla per 
l’anno in corso». Poi in carattere più piccolo: «nota bene: le ss.vv. 
vorranno versare la somma di lire 5, corrispondente al prezzo della 
tessera, a mezzo dell'unito modulo di versamento in c.c. postale, od 
altrimenti alla Tesoreria dell’Opera. In caso diverso la tessera sarà 
cortesemente restituita al Comitato provinciale dell'Opera balilla». 
Nel 1927 l'Onb venne sciolta e fatta confluire in una struttura 
analoga chiamata Gul e controllata direttamente dal partito, la 
quale poté godere di sovvenzioni che l’Onb mai si era sognata di 
ricevere: addirittura 1 miliardo e 180 milioni nel 1941, contro gli 80 
milioni annui che al massimo erano stati destinati all'ente di Ricci. 
L’iscrizione divenne anche obbligatoria ma ciononostante vi si sot- 
trasse il 50% dei giovani. 

Gli universitari, usciti dalla tutela dell'Onb, venivano avviati a 
un'attività sportiva seria attraverso i gruppi sportivi degli atenei, 
chiamati Guf. Il momento culminante di tale attività erano i Litto- 
riali, un campionato universitario aperto a discipline artistiche ed 
atletiche che cominciava con un solenne giuramento: «Combatterò 
per superare tutte le prove, per conquistare tutti i primati. Con il 
vigore sui campi agonali, con il sapere negli arenghi scientifici, 
combatterò per vincere nel nome dell'Italia. Così combatterò come 
il Duce comanda: lo giuro!». Con il passare degli anni la solennità 
si annacquò alquanto, e i Littoriali regredirono a festa goliardica e 
caciarona, alla quale - per consentire la partecipazione degli atenei 
minori - venivano associati i bidelli più muscolosi, spacciati per 
studenti. 

L'Ond era l’ente di gestione del tempo libero che si propose il 
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fine di nazionalizzare e standardizzare la vita associativa, operando 
in un regime di monopolio per la progressiva messa al bando di 
tutte le altre associazioni esistenti sul territorio con le motivazioni 
di «turbamento dell'ordine pubblico» o l'accusa di essere «focolaio 
di propaganda sovversiva antipatriottica». Non erano nemmeno 
tanto poche queste associazioni, come dimostra il fatto che nella 
sola provincia di Como ne vennero sciolte 46. Le attività sportive 
o similsportive promosse dall'Ond erano quelle popolari, tipo il tiro 
alla fune o il tamburello, o anche la pallavolo. Preferibilmente 
doveva trattarsi di giochi a squadre o, se individuali, di rassegne in 
cui, più che la competizione diretta tra i partecipanti, si stimolasse 
la volontà di eseguire bene la propria prova, alla quale sarebbero 
seguite quelle degli altri. Al termine di ogni gara venivano assegnati 
dei brevetti che, inizialmente, rispondevano a un criterio di selezio- 
ne, sia pure particolarmente generoso, e successivamente obbediro- 
no all'imperativo di tenere alto l’entusiasmo facendo in modo che 
nessuno tornasse a casa a mani vuote, benché formalmente a esse-
re premiata fosse ancora l'abilità e non la semplice partecipazione. 
Con grande disappunto dei fascisti, i maggiori consensi dei dopo- 
lavoristi venivano tributati al gioco delle bocce, tanto che nel 1937 
i circoli di bocce costituivano 6.434 delle circa 8.000 sezioni spor- 
tive dell’Ond. Vinte le riluttanze iniziali, motivate dal carattere 
apparentemente poco virile di quel passatempo da bettole, i fascisti 
adottarono le bocce e, dopo avere organizzato nel 1936 a Roma il 
primo campionato italiano in occasione dei festeggiamenti per la 
fondazione dell'impero in Etiopia, lo dichiararono nel 1937 «sport 
veramente nazionale», precisando che si trattava dello svago predi- 
letto da Pio X1, Mascagni e Badoglio. Le bocce, tuttavia, non sedu- 
cevano gli operai più giovani che avrebbero preferito tirare quattro 
calci ad un pallone. L'Ond, così, promosse una variante nazionale 
del calcio (che del resto doveva essere gestito dal Coni), partorita 
dalla mente del segretario del partito, Augusto Turati. Si trattava 
della volata, definita un'alternativa alla «degenerazione inglese» del 
calcio - i cui giocatori peraltro erano osannati sulle pagine dei 
quotidiani - e «anche più corrispondente al temperamento italiano 
perché giocata con le mani, cioè più razionalmente». Era una specie 
di via di mezzo tra il football e il rugby. Sulle ali della propaganda, 
al primo campionato italiano parteciparono 809 squadre che, però, 
erano già dimezzate due anni dopo. Il regime capì che non era aria 
e di volata non si parlò mai più. 
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Il Coni prima del fascismo già esisteva ma limitava la sua fun-
zione alla preparazione delle Olimpiadi, così come negli altri paesi. Il 
regime ne fece, a partire dal 1927, la federazione delle federazioni, 
assegnandogli il ruolo di organo direttivo di tutte le attività agoni- 
stiche. Il primo presidente fu Lando Ferretti, poi per un breve 
periodo i poteri direttivi furono concentrati nelle mani del partito, 
per il tramite di Turati. Nel 1931, venne nuovamente nominato un 
presidente autonomo nella persona di Iti Bacci, cui segui Leandro 
Arpinati che già aveva diretto con una certa brillantezza il calcio e 
l'atletica. Infine dal 1933 il Coni tornò a dipendere direttamente dal 
Segretario del partito, che nel frattempo era diventato Achille Sta- 
race. Per mantenersi l'ente attingeva alle fonti più disparate, inclusi 
gli introiti della lotteria ippica di Milano e i proventi della vendita 
delle targhe automobilistiche. Ma soprattutto riceveva generosi 
contributi statali che servivano a finanziare anche la costruzione di 
grandiosi impianti, fra i quali spiccavano stadi di calcio con decine 
di migliaia di posti. Alle strutture per lo sport di base il fascismo, 
dopo un volenteroso avvio, dedicò sempre meno spazio, anche in 
considerazione del fatto che il numero di agonisti praticanti cresce- 
va con lentezza avvilente. Nel 1930 gli atleti affiliati alle varie fede- 
razioni erano 600.000, metà dei quali cacciatori. Del resto, inqua- 
drati nelle attività dell`Ond, i cittadini venivano da esso poco incen- 
tivati a dedicarsi a uno sport che all'Ond li sottraesse. 

La politica del Coni fu quindi decisamente di vertice, volta a 
curare e coccolare i campioni delle specialità, ai quali si richiedeva 
di mantenere alto il prestigio della nazione nelle grandi competizio- 
ni internazionali. Si voleva che quegli atleti inorgoglissero la gente 
comune e che per questa fungessero anche da modelli di compor- 
tamento fascista. Cosi, ad esempio, nel 1934 si vietò, alla vigilia di 
ogni partita degli sport di squadra o incontro di sport individuale, 
la stretta di mano tra avversari, per sostituirla «con l’espressivo, 
rapido e, diciamolo pure, igienico saluto romano». Proprio il ricor- 
do del saluto romano che tanti campioni rivolgevano al pubblico 
all’inizio o al termine della competizione ha portato alcuni com- 
mentatori a censurare questi atleti quali biechi propagandisti del 
regime. In realtà non bisogna essere severi. Della politica e del duce 
a loro interessava poco, semmai qualcuno era infarcito di sentimen- 
ti nazionalistici, ma i più vincevano per se stessi: il regime, tuttavia, 
li assisteva, li coccolava - anche con incentivi economici; una me- 
daglia al valore atletico comportava una polizza vita gratuita fino a 
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10.000 lire a favore del primogenito -, li elevava a sommi protago- 
nisti della vita pubblica. Pretendere da loro un coraggioso anticon- 
formismo in un paese nel quale tutti i professori universitari d'Ita- 
lia, ad eccezione di undici, avevano giurato fedeltà al fascismo, 
appare veramente ingeneroso. 
 
 

SPORT E FASCISMO: LE RAGIONI DI UN'ATTRAZIONE 
 

I motivi della cura con la quale i gerarchi confezionarono la 
camicia nera per lo sport furono parecchi. Alcuni d'ordine pratico. 
Innanzi tutto quelli evidenti della propaganda e del consenso. 
In un discorso alla Camera, nel 1928, Lando Ferretti affermò: 
«noi abbiamo il coraggio di proclamare che lo sport è strumento di 
propaganda e di potenza della nazione». Nella stessa sede Arpinati, 
nel 1933, disse: «il campione è la sentinella avanzata che nelle com- 
petizioni internazionali rappresenta la patria e ne tiene alti il presti- 
gio e la bandiera». Anche quando coltivava aspirazioni d'autarcl1ia, 
il regime manifestava tutta la propria dipendenza verso un bene alla 
cui importazione non era disposto a rinunciare: l'ammirazione. Si 
potevano sostituire (come si provò a fare nel corso delle sanzioni 
per la guerra d'Etiopia e all'inizio dell’ingresso nel conflitto mon- 
diale) il carbone con la lignite, il caffè con il carcadè e i fagiolini 
con i gambi di spinaci per affermare l’autonomia rispetto a ciò che 
si produceva oltre frontiera ma mai si appannava l’infantile, quasi, 
desiderio dell'approvazione inglese, americana, francese. I giornali 
sottolineavanno costantemente la «eco internazionale» di qualsiasi 
corbelleria detta da Mussolini o attuata nelle piazze, e si capiva 
come ciò rispondesse non soltanto alla necessità di rendere i citta- 
dini orgogliosi della patria e del capo, ma tradisse un'ansiosa pul- 
sione del regime, e di Mussolini in particolare. Per conferire all’Ita- 
lia lustro e credibilità, tuttavia, strumenti a disposizione non ce 
n'erano tantissimi, e i gerarchi compresero presto che il più veloce, 
e quello in linea con le tendenze della società moderna, era lo sport. 
Così gli atleti venivano comunemente definiti ambasciatori della 
nazione, messaggeri inconfutabili della vitalità perentoriamente vin- 
cente che la rivoluzione fascista aveva trasfuso nella popolazione. 

La funzione di fabbrica del consenso lo sport la espletava in tre 
modi diversi, che ben evidenziano come il tamburello dei dopola- 
voristi e gli incontri della nazionale di calcio nei grandi stadi fossero 
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tra loro complementari: 1) l'Ond e i divi dello sport spostavano 
l’attenzione delle persone su vicende diverse dalla politica; 2) l'Ond 
e l’Onb erano centri di aggregazione nei quali il cemento era lo 
stato fascista, sia in quanto organizzatore sia in quanto protagonista 
più degli stessi partecipanti; 3) con i successi degli atleti nei mon- 
diali e nelle Olimpiadi, debitamente trionfalizzati dalla stampa, che 
ne sottolineava la valenza fascista oltre che nazionale, si fomentava 
un nazionalismo non disgiungibile dall’appartenenza fascista. 

Un'altra funzione pratica era connessa al miglioramento della 
qualità dell’esercito. Che i militari dovessero addestrarsi dando 
spazio alla preparazione fisica, anche per mezzo di esercizi atletici, 
era una convinzione che stava già prendendo piede dall'indomani 
della prima guerra mondiale e il fascismo diede il suo contributo ad 
accelerarne l’affermazione. Pur se, in verità, il presupposto da cui 
si partiva, cioè l’inadeguata preparazione dei nostri combattenti, 
era sbagliato: nei tanti rovesci della nostra ancor giovane storia 
unitaria, l'inettitudine dei comandanti, da Persano a Baratieri a 
Cadorna, e la scarsezza dei mezzi avevano pesato certo più della 
condotta dei soldati, anche se lo stato maggiore cercava di accredi- 
tare una verità diversa. E il punto d'arrivo, poi, venne perseguito 
con poca determinazione anche dagli ufficiali più fascistizzati, per- 
ché il gusto dell'esibizione narcisistica, della vacua magniloquenza, 
della forma in luogo della sostanza apparteneva al fascismo non 
meno che all'esercito. 

Infine, pur se non molla prioritaria, l’appagamento di interessi 
industriali legati alla diffusione dello sport venne sempre tenuto 
presente dal regime. 

Al di là delle esigenze pratiche, tuttavia, l’attrazione per lo sport 
era connaturata ad alcuni temi centrali dell’ideologia fascista che 
non a caso in un'espressione para-atletica, la marcia su Roma, tro- 
vava un fatto saliente nonché il mito fondativo della presa di pote- 
re. E il militante originario del movimento, lo squadrista, veniva 
accomunato all’atleta. Lo squadrismo era «entusiasmo sportivo che 
aveva trovato un'idea» e, secondo il giornalista Adolfo Cotronei, 
«se pigliamo lo squadrista, lo liberiamo del suo manganello, lo ri- 
portiamo alla vita normale, troviamo in lui un tipo di atleta capace 
di battersi non più sulla strada, ma in un ring o in una palestra». 
La dottrina fascista incontrava lo sport perlomeno su cinque punti 
essenziali, che tra loro si richiamavano e assorbivano: l’azione, 
l'eroe, il corpo, la gioventù e l’ideale dell’uomo nuovo. 
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Lo sport metteva in primo piano l'azione pura e semplice, nella 
sua spoglia e spontanea immediatezza, e in ciò pareva un suggello 
dell’ideologia fascista, che rivendicava il privilegio del gesto risolu- 
tore sull'assunto della ragione e dell'istinto sull'intelletto. Ma se il 
fascismo, teoricamente, propugnava la priorità dell’azione, nella 
quotidianità non esisteva un luogo maggiore di inazione dello stato 
mussoliniano. Le settimane si consumavano da una parata all’altra: 
e la parata è, al massimo, celebrazione e simulazione dell’azione. Si 
vantavano le virtù della nazione combattente, ma intanto la fibril- 
lazione della comunità veniva garantita solo attraverso mobilitazioni 
simboliche che alla lunga erano un modesto surrogato della bellige- 
ranza che si proclamava animatrice della rivoluzione fascista. Il 28 
ottobre si marciava per celebrare l’anniversario della marcia su 
Roma, una settimana dopo per celebrare una vittoria. In mezzo ci 
si infilava qualcos'altro, come nel 1934 una curiosa contemporanea 
celebrazione di 820 matrimoni nella basilica romana di Santa Maria 
degli Angeli, simile in fondo anch'essa a una parata militare. Di più: 
le parate non avevano valore di per sé ma lo acquisivano per il fatto 
di essersi svolte dinanzi al duce o al re, la cui presenza e approva- 
zione erano il vero evento in luogo della sfilata di persone, che nello 
sguardo altrui trovavano non solo una certificazione ma l'unica 
condizione di esistenza. L'atto, insomma, proveniva dallo spettato- 
re: «L’alta e ardente parola di Mussolini ai decorati al valore», «ll 
Duce acclamato all'annuale della rivoluzione», «Il Duce ha presen- 
ziato alla cerimonia svoltasi nella capitale». 

Capitavano cosi, nel rapporto tra regime e gesto atletico, due 
fenomeni contraddittori. Da un lato che, soffocato dalla simulazio- 
ne dell'azione, il regime fosse affamato di azione autentica, quale 
almeno lo sport poteva realmente offrire; e dall'altro che, oramai 
anestetizzato dalla sostanziale immobilità della vita nazionale, esso 
fosse completamente incapace di coglierla anche nell'evidente 
espressione del gesto atletico. Quel gesto, infatti, non veniva mai 
apprezzato per l’estetica che gli era propria ma solo in quanto ido- 
neo a rimandare a un contenuto simbolico che lo trascendesse, 
legandosi a un”improbabile fascistità. Così, mai come sotto il fasci- 
smo l'azione atletica venne considerata con tanto artificioso (e roz- 
zo) intellettualismo. E alla fine anche per le vittorie dei campioni il 
dato significativo era che Mussolini fosse presente o consegnasse 
un premio. 

L'incontro sul piano dell'eroismo tra sport e fascismo non è 
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altrettanto scontato. Che il soldato fosse anche un atleta non era 
affermazione nuova e lo aveva già scritto Platone. Tutt'altro che 
conseguenziale era l'inversione della proposizione. L`atleta non 
necessariamente è un eroe. Non mette a repentaglio la vita e, in 
linea di massima, la sua condotta è estranea a una dimensione etica 
che, può, al massimo, sovrapporvisi. Ma così come era affamato di 
azione, il fascismo era a caccia di personaggi che a quelle azioni 
conferissero un rilievo eroico. Per questo predilesse sempre gli 
sport caratterizzati dal rischio dell'incidente fisico, a costo di dila- 
tare la categoria e inglobare nel novero delle discipline atletiche 
anche l’escursionismo e l'aviazione. E per questo guardò con sim- 
patia alla morte nel corso delle competizioni motoristiche, che sem- 
brava dimostrare la fondatezza dell'equazione che pareggiava lo 
sport all’eroismo. Sulla stampa si legge che «proprio perché rischia- 
no la vita i piloti possono porsi dinanzi agli occhi della folla in una 
luce di bravura eroica. Ogni vittoria vuole le sue vittime». E quan- 
do a Monza nel settembre 1933 durante una corsa muoiono a causa 
di una macchia cl'olio tre piloti, fra i quali il famoso Campari, la 
gara continua «nel maschio clima di consapevole umanità che il 
fascismo ha saputo introdurre nel costume degli italiani: non si è 
disertato il campo». Ma anche quando lo sport non era precisamen- 
te vivere pericolosamente, portando all'estremo la copertura retori- 
ca dell’agonismo e valorizzando alcuni particolari tratti dello spor- 
tivo (l’aggressività competitiva, l’indifferenza al dolore, la sopporta- 
zione della fatica), il fascismo otteneva la trasfigurazione dell'evento 
atletico. Per attribuire all'eroe la tensione etica, la si reperiva nella 
totale e leale dedizione alla causa patriottica, ammantando di aura 
gloriosa anche avvenimenti apparentemente poco sacrali, come il 
campionato di tiro al piccione: «Forse il nuovo campione del mon- 
do vorrebbe correre verso la sua ultima vittima e stringerle la fred- 
da zampetta in segno di riconoscenza e di giubilo. Ma la folla gli sta 
intorno, non gliene da il tempo... Mentre risuonano le note della 
Marcia reale e di Giovinezza, la bandiera italiana sale sul pennone». 
Con gli sport più marcatamente borghesi e antieroici l’operazione 
non è facile. Del tennis troviamo scritto che è un «bellissimo sport, 
ma presenta il difetto di non esercitare affatto il coraggio; è cioè un 
esercizio fisico per quelle infrequenti epoche storiche di stanchezza 
e sosta che il mondo di tanto in tanto attraversa ma non è un 
esercizio adatto per le epoche dinamiche ed evolutive». 

Il culto del corpo fascista, applicato allo sport, produceva risul- 
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tati diversi da quelli igienisti e genericamente educativi propugnati 
dal pensiero anglosassone. L'amore per il corpo degenerava facil- 
mente in adorazione della forza fisica che fosse anche sopraffazione 
e violenza; e dall'attenzione per la salute rapido era il passo al culto 
della razza, anche se non così smaccato come nell'arianesimo tede- 
sco. «I campioni valgono in quanto sono espressione di una razza 
sviluppata e potenziata; se no sono l’eccezione e l’espressione effi- 
mera. Nella bellezza del gesto atletico si deve riflettere la sanità 
della stirpe» diceva Starace. E ancor più perspicuamente un artico- 
lo su «Critica Fascista» auspicava: «data la rapida successione degli 
avvenimenti non è lontano il giorno in cui al posto dei professori 
di ginnastica saranno chiamati veri e propri medici perché condu- 
cano sin dalla fanciullezza la razza verso gli ideali della perfezione 
e della grandezza». Sempre in relazione al corpo, poi, non si di› 
mentichi che lo stato veniva comunemente descritto dal fascismo 
come un organismo unitario, e le manifestazioni ginniche di massa 
erano di quell’organismo la manifestazione verso l'esterno e, nella 
loro ricerca di ordine, bellezza e potenza (che conobbe maggiore 
approfondimento in Germania), volevano rendere visibile il corpo 
collettivo. 

Il corpo e l'azione trovano la loro migliore espressione in un 
fisico giovane. Il fascismo nacque nel secolo che aveva elevato la 
gioventù a grande protagonista, mandandola a morire in massa 
dietro le trincee e rendendola soggetto attivo rispetto al resto della 
popolazione che, con poche eccezioni, era stata risparmiata dal 
primo conflitto mondiale. Nell'irrequietezza giovanile, che seguiva 
l'incapacità di tornare a una vita normale e ridimensionata dopo la 
guerra, il fascismo trovò un fertilizzante potentissimo. Anche se alle 
istanze movimentiste delle avanguardie giovanili il fascismo preferì, 
una volta conquistato il potere, l’accomodamento con i poteri forti, 
la giovinezza restò sempre un simbolo che il regime amava cucirsi 
addosso. Era una giovinezza più simbolica che reale, che faceva 
coincidere l'ardimento e la virilità con la gioventù ma che faceva di 
questa essenzialmente una condizione di spirito, capace di proiet- 
tare il suo volatile dinamismo anche sopra le occupazioni che ap- 
parentemente meno le si confacevano. Così si diceva che il giovane 
fascista potesse offrire anche «all’immagine frusta dell'impiegato la 
pienezza della gioventù, un modo di fare dinamico dato che le ore 
passate in ufficio non invecchiano, non fanno stagnare il sangue né 
rilassano le energie». Gli sportivi parevano in grado di infondere, 
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simbolicamente, il loro virile giovanilismo nella nazione a cui ap- 
partenevano. Definendosi rivoluzione, il fascismo temeva per sé la 
vecchiaia, che di ogni rivoluzione è la tomba. E cercava nello sport 
un antidoto. 

Infine, centrale nell’organizzazione fascista dello sport fu il 
mito dell'uomo nuovo, al quale i militanti fecero costante riferi- 
mento. Da Rousseau in poi poche cose sono rapidamente diventa- 
te vecchie come l'idea che lo stato possa, attraverso l’educazione 
autoritaria, creare l'uomo nuovo. In un certo senso, il fascismo si 
distingueva su questo piano dal nazismo che aspirava semmai a 
recuperare l'uomo vecchio, depurandolo dalle tossine della moder- 
nità. Ifuomo nuovo, si diceva, sarebbe stato quello del libro e mo- 
schetto, colui che plasmato dal regime avrebbe saputo superare 
l'odiata e indolente figura del pigro borghese nella sintesi di pen- 
siero e azione. In realtà, l’uomo nuovo a cui pensavano i fascisti 
era soprattutto quello che avrebbe annegato la sua tensione indivi- 
duale nel mare della collettività. La dottrina fascista pensava hege- 
lianamente che l'esistenza singola avesse im senso solo come parte 
della vita della comunità, rispetto alla quale doveva segnare il pas- 
so sul piano non solo dei comportamenti ma anche del pensiero e 
della volontà. L'individuo doveva diventare tutt'uno col gruppo e, 
in particolare, con lo stato, che era il gruppo per eccellenza. Era il 
famoso organicismo statalista di cui fu compiuto assertore Alfredo 
Rocco. 

La comprensione di tale assunto contribuisce a fare chiarezza 
sul rapporto che il fascismo aveva istituito tra sport di massa e sport 
campionistico. Sulle riviste dell'epoca, si leggevano frequentemente 
critiche feroci verso il divismo degli atleti, qualificando il culto dei 
campioni come una transitoria necessità di cui, con lo sviluppo 
dello sport di massa, si sarebbe fatto a meno. Si trattava quasi di 
uno schema marxista, nel quale un'élite di atleti professionisti 
avrebbe spianato la strada alla rivoluzione dei costumi. Se cosi fosse 
stato, tuttavia, l’attenzione riservata dal regime alla creazione dei 
campioni e la loro pubblica esaltazione sarebbero dovute andare 
decrescendo. Invece, nonostante gli iscritti alle associazioni di base 
dove si praticavano discipline atletiche andassero aumentando, il 
fascismo incrementò prepotentemente l'allevamento dei campioni. 
Non erano solo le esigenze realistiche a spezzare le velleità movi- 
mentistiche. In un disegno di annichilimento dell’individualità, le 
parate ginniche o la disciplinata azione dei raduni dopolavoristici e 
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le partite della nazionale erano reciprocamente funzionali perché 
servivano, su due piani diversi, a proiettare l'identità individuale 
sullo schermo della collettività. 

Dal punto di vista degli obiettivi più profondi il progetto fascista 
(che va peraltro pensato come un empirico aggiustamento progres- 
sivo più che come un articolato disegno predisposto a tavolino) fu 
un fallimento perché la trasformazione del carattere nazionale non 
ebbe luogo, e la stessa Onb non riuscì nemmeno a addestrare com- 
battenti che si dimostrassero in guerra migliori dei soldati stranieri, 
benché costoro non fossero stati costretti a imbracciare il fucile sin 
da bambini. Se tiriamo le somme riferendoci solo ai risultati spor- 
tivi, astraendoci da una valutazione dei fini che il fascismo persegui- 
va, va serenamente riconosciuto che il regime ha contribuito in 
maniera determinante ai successi degli atleti azzurri; e anche che ha 
spinto al movimento persone che non avevano idea di cosa fosse 
l’esercizio fisico, introdotto allo sport le classi meno abbienti e 
creato impianti che fanno ancora la loro figura. Il giudizio positivo 
tuttavia, anche sotto questo profilo, viene fortemente temperato, 
anzi quasi cancellato, da due considerazioni. 

Il fascismo anticipò tutti nel comprendere le esigenze della nuo- 
va società di massa e nel fornirvi delle risposte. Ma che in Italia la 
società di massa si sia realizzata attraverso una dittatura anziché un 
esperimento democratico ha pesato come ipoteca negativa sul fu- 
turo. Questo è vero anche per lo sport, del quale il fascismo per- 
seguì nulla più che un culto formalistico, spingendo le persone a 
gare, parate e palestre per mero senso del dovere o per conformi- 
smo. La repubblica ereditò un paese che, pur avendo offerto allo 
sport un proscenio assai più ampio che nel resto del mondo, scon- 
tava uno scarso amore per la pratica agonistica, una certa morbo- 
sità nel rapporto con i campioni, un'insensibilità dell’educazione 
fisica alle moderne acquisizioni pedagogiche, un manto di ridon- 
dante retorica. 

Ma ancora più grave fu che l'intuizione che lo sviluppo della 
persona dovesse passare anche per la cura del fisico e la socializza- 
zione dei passatempi di massa, nella deformazione caricaturale del 
fascismo, divenne veicolo di istupidimento collettivo. E in effetti 
sorprendente come quasi mai gli autori politici, nel valutare i pregi 
di uno stato democratico rispetto a una dittatura, si soffermino sul 
rallentamento dell'intelligenza che la dittatura persegue. Per una 
democrazia, l'ignoranza e l’ottusità delle masse sono un segnale di 
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imperfezione; per una dittatura il marchio di garanzia. In un regime 
dispotico non serve che la gente pensi, e quando qualcuno cade in 
questa debolezza è necessario che pensi alla stessa maniera dei 
capi. Per questo le ricostruzioni storiche della quotidianità sotto le 
dittature sono sempre una sorta di museo degli orrori. Lo sport, che 
altrove cominciava ad affermarsi come strumento di potenziamento 
della personalità individuale, in Italia finiva per essere una saga 
della stupidità, nella quale rientravano a buon diritto le marce e 
contromarce, l'oceano di ampollosa demagogia, la faziosità delle 
cronache, il fanatismo, la manomissione delle identità da parte 
dell’indottrinamento ideologico. E a buon diritto vi rientrava, forse 
sopra ogni altra cosa, il culto sportivo del capo. 
 
 

MUSSOLINI «PRIMO SPORTIVO D’ITALIA›› 
 

Che Mussolini dovesse sostenere la campagna di valorizzazio-
ne dello sport è più che comprensibile, e pertanto appare normale 
che egli comparisse, pur talvolta annoiandosi, in occasione delle 
grandi manifestazioni sportive e delle partite di calcio, alle quali ave-
va anche l'encomiabile abitudine di pagare il biglietto. Diventava 
semmai grottesco fare di lui il deus ex machina che consentiva, con 
il solo aleggiare del suo spirito, il volgere delle sorti a favore delle 
nostre squadre, ma tutto sommato si rientrava nel campo dell’ordi- 
naria apologetica che lo riguardava. E ancora plausibile deve rite- 
nersi che si volesse accreditare la sua immagine come quella di un 
atleta, avvantaggiato in tal senso rispetto al nazismo che non poteva 
fare altrettanto per via della fisionomia pallida e macilenta del suo 
führer. Ma il regime, direttamente pungolato dalla vanità dell'inte- 
ressato, volle andare oltre e trasformarlo in una specie di poderoso 
pentatleta, in un campione nascosto. Egli era di volta in volta foto- 
grafato e magnificato come il miglior praticante dell’una o dell'altra 
specialità e, anzi, la scelta degli sport era indicativa delle promozio- 
ni ideologiche che di volta in volta il fascismo voleva perseguire. 
Non a caso, infatti, non c'è una sola foto che lo ritragga in biciclet- 
ta, benché talvolta egli la inforcasse, mentre, pur essendo definito 
il primo cacciatore o il primo aviatore d'Italia, non aveva pratica- 
mente mai colpito un uccello o pilotato un aereo: il volto moderno 
e futuribile che il regime amava darsi contrastava visibilmente con 
il carattere plebeo del ciclismo. 
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Sul libro unico di testo per le elementari si leggeva: «Sul mare 
come nel cielo, la giornata del Duce è sempre un trionfo luminoso 
di fresca e virile giovinezza. Dominatore della storia, Mussolini è 
anche dominatore del proprio organismo, che risponde ai suoi or- 
dini come un sicuro e perfetto motore: dai più importanti e delicati 
affari di stato, la giovinezza di Mussolini passa alle più multiformi 
manifestazioni di sana e gioviale attività sportiva. Sempre fresco, 
sempre agile, con una vivacità sorprendente». Ma il libro di testo, 
rispetto alle incursioni giornalistiche nella vita sportiva, poteva 
apparire, per distacco e obiettività, uno scritto dei fratelli Rosselli. 
Ecco quanto si legge su «La Stampa» il 2 dicembre 1934, attribuen- 
do per giunta la fonte a un giornale parigino: «A Villa Torlonia 
pratica ogni giorno uno sport. Il lunedi marcia. Egli percorre con 
gioia e senza sforzo apparente parecchi chilometri, ad un'andatura 
rapida e cadenzata qualunque sia il tempo. Io prendo una boccata 
d'aria vivificatrice - Egli dice - e nel tempo stesso mi avvicino alla 
natura. Io amo il cinguettio degli uccelli sugli alberi, lo scricchiolio 
dei ramoscelli che si rompono sotto i miei piedi, o anche la pioggia 
che mi inonda il viso o la neve che attutisce il mio passo. Il martedì 
è dedicato al nuoto. I moderni sistemi di nuoto sono conosciuti dal 
Duce che si tuffa con audacia in piscina e nel mare e termina 
volentieri la nuotata conversando nell'acqua con i suoi figli. Sulla 
sua motocicletta o sulle auto da corsa Egli divora il mercoledi le 
belle strade che si snodano nella campagna romana. Pilota pieno di 
audacia non ha mai avuto il menomo incidente e se qualche volta 
il mezzo meccanico lo tradisce, Mussolini non esita a ricercare lui 
stesso la causa del guasto senza preoccuparsi dell'olio o del grasso 
che sporcano le Sue mani. L’abilità di Mussolini nel cavalcare è ben 
nota. Il giovedì Egli salta tutti gli ostacoli con facilità da perfetto e 
audace cavaliere. Il suo cavallo bianco, che Egli circonda di ogni 
cura e che è davvero focoso, sa comprendere l'affetto del Suo pa- 
drone nitrendo in modo significativo allorché sente la Sua voce. 
Due ore di volo e di motonautica occupano il venerdi e costituisco- 
no la migliore ricreazione del Duce. Il sabato è consacrato a una 
lunga seduta di scherma, seguita da una di pugilato. Anche in ciò 
Mussolini prova che il suo corpo ha un'agilità sorprendente. Infine 
se talvolta di domenica accade al Capo del Governo di prendere 
un'ora di riposo complementare Egli non dimentica l’indispensabi- 
le educazione fisica. Aggiungiamo inoltre che il Duce è un pilota 
emerito che a bordo del Suo aeroplano e del Suo idrovolante ha 
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coperto perfino, come da Venezia a Roma, più di 800 chilometri 
senza scalo». E chiaro che in articoli del genere, tutt'altro che in- 
frequenti, lo scopo non è più quello di promuovere lo sport attra- 
verso Mussolini bensì quello di promuovere Mussolini attraverso lo 
sport, ciò che suona a conferma dell’importanza che le imprese dei 
campioni, particolarmente eclatanti in quel periodo, avevano assun- 
to. La vanità di Mussolini imponeva ai suoi agiografi di differenziar- 
lo anche rispetto a quelli, poiché se ai campioni si chiedevano do- 
lore e sacrificio, Mussolini - del quale veniva sottolineata la facilità 
con la quale si produceva in uno sforzo atletico - si sottraeva anche 
a tale passaggio. La sua figura, pertanto, acquisiva contorni più 
divini che eroici. 

Tale era il martellamento quotidiano sull'atletismo mussoliniano 
che la relativa risonanza pervenne anche all’estero e, pur con qual- 
che ripulitura, godette un certo credito. A Cambridge, negli anni 
venti, gli studenti si compiacevano di seguire lo stile virile del lea- 
der italiano e diversi giocatori di rugby e Vogatori, per un omaggio 
non sappiamo quanto apprezzato dall'interessato, chiamavano i 
loro terrier «Musso». 

Nei fatti, Mussolini si manteneva in forma mangiando poco e 
facendo lunghe passeggiate, e aveva un fisico possente e ben solle- 
citato ma come sportivo era al massimo discreto. Si faceva fotogra- 
fare con gli sci ai piedi sul Terminillo, talvolta a torso nudo, ma 
sempre immobile perché non sapeva sciare. Nuotava a lungo ma 
faticando per tenere la testa a galla; in compenso era bravo nel- 
l’equitazione, anche se non quanto mostravano le foto che, scattate 
sapientemente dal basso, trasformavano in montagne ostacoli di 
poche decine di centimetri, Era uno schermitore impostato in 
maniera scolastica tuttavia corretta ed effettivamente dedicava 
un'oretta della sua giornata a una qualche attività fisica, più perché 
convinto del beneficio per la salute che per passione. Scopri solo un 
amore per il tennis, sbocciato tardivamente e a onta del fatto che 
giocare bene a tennis non fosse né particolarmente virile, né prodi- 
gioso, tant'è vero che proprio della sua attività atletica prediletta 
fece poca pubblicità. Cominciò a 57 anni, nel 1939, e chiamò a villa 
Torlonia alcuni allenatori, tra i quali il giovane Mario Belardinelli, 
che negli anni della repubblica sarebbe diventato il più bravo tec- 
nico italiano e il maestro di Panatta. Giocava al mattino cl'estate e 
alle due del pomeriggio d’inverno. Se era brutto tempo, la moglie 
Rachele, preoccupata che si buscasse un malanno, pregava i suoi 
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allenatori di non farsi vedere. Aveva uno stile irruento ma un di- 
screto diritto, che usava per tutto il campo anche spostandosi late- 
ralmente, assecondato dalla compiacenza degli allenatori. Di rove- 
scio non colpiva mai, piuttosto lasciava andare la palla. Una volta 
Belardinelli provò a colmare questa lacuna. «Duce, è il caso che 
lavoriamo un po' sul rovescio». L'altro lo fulminò con lo sguardo: 
«Noi tireremo dritto» soggiunse. 

Il problema erano le partite. Per autorizzare qualcuno a giocarci 
e a batterlo non sarebbe bastato nemmeno il via libera del Gran 
consiglio del fascismo. Così il «primo sportivo d'Italia» accettava di 
contare i punti solamente con il figlio Romano. Anche perché arbi- 
trava Eraldo Monzeglio, calciatore della nazionale che all’amicizia 
strettissima con la famiglia Mussolini dovette più di una convoca- 
zione in azzurro, e informatore dell’Ovra, la polizia segreta del 
regime. Monzeglio chiamava buone al duce palle che erano fuori di 
tre metri, suscitando la stizza del quattordicenne Romano. Che una 
volta, non potendone più, sbottò verso il padre: «Oh, qui te danno 
sempre ragione perché siamo in Italia e te sei il Duce; se stavamo 
in Inghilterra ed eri Chamberlain, col cavolo che vincevil». 

A fronte di un capo del governo atleta era pensabile che gli altri 
gerarchi sprofondassero in una vita sedentaria? Starace decise di 
no. E nel 1938 comunico che «in occasione del rapporto che si 
terrà provvisoriamente a Roma i componenti del Direttorio nazio- 
nale e i Segretari Federali dovranno sostenere tre prove di carattere 
sportivo: una di salto radente al trampolino, una di equitazione e 
una di nuoto. Nelle prove di salto radente saranno superati ostacoli 
di varia natura, come siepi, carri armati, cavalli isolati e in pariglia. 
Anche il salto nel caratteristico circolo formato dai moschetti con 
le baionette sarà compreso nella prova». Quest’ultimo esercizio per 
Starace rappresentava già un compromesso, perché la sua idea ori- 
ginaria era quella del salto nel cerchio di fuoco. L’alzata di genio fu 
derisa dai gerarchi, che pure erano abituati alle idiozie di Starace. 
Ma è possibile che il dissenso derivasse, più che dal mantenimento 
di un minimo senso critico, dalla poca voglia di saltare le siepi. 
Starace, coerentemente, avrebbe sempre conservato la convinzione 
dell’indispensabilità dell’esercizio fisico. Quando, caduto in disgra- 
zia all'epoca della repubblica sociale, venne incarcerato per un 
periodo, passò il tempo in cella impegnandosi in un centinaio di 
flessioni al giorno. 
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LA STAMPA SPORTIVA 

 
Una delle prime misure che seguirono il consolidarsi del regime 

fu l'abolizione della libertà di stampa. Nulla meglio delle parole di 
Mussolini, rivolte ai direttori di 70 quotidiani riuniti il 10 ottobre 
1927, può far comprendere come il fascismo la pensasse al riguar- 
do; «In un regime totalitario, come deve essere necessariamente un 
regime sorto da una rivoluzione trionfante, la stampa è elemento di 
questo regime: in un regime unitario la stampa non può essere 
estranea a questa unità. Partendo da questo incontrovertibile fatto 
si ha immediatamente una bussola di orientamento. Ciò che è no- 
civo al regime si evita e ciò che è utile si fa... La stampa più libera 
del mondo è la stampa italiana. Il giornalista italiano e libero perché 
serve soltanto una causa e un regime; è libero perché nell’ambito 
delle leggi del regime, può esercitare funzioni di controllo, critica, 
propulsione». Per garantire tale uniformità, il fascismo istituì, quale 
condizione di accesso ai giornali, un albo professionale, per essere 
iscritto al quale occorreva il rilascio di un certificato prefettizio 
attestante che il richiedente «non aveva svolto attività pubblica in 
contrasto con gli interessi della nazione». Tanto fu raggiunto il 
risultato di una stampa scialba c remissiva che persino all’interno 
del regime qualcuno ne lamentava la noiosa illeggibilità. Lo stesso 
Mussolini doveva talvolta intervenire per stemperare gli eccessi di 
piaggeria con telegrammi sul tipo del seguente, inviato al prefetto 
di Torino: «Moderi atteggiamento ultra-demagogico della Gazzetta 
[non quella dello sport] che facendo attendere i miracoli finisce per 
sabotare l'opera del governo». La morsa stretta dal fascismo attor- 
no alla stampa non si limitava a imporre il fiancheggiamento della 
politica estera e interna e a bandire il «catonismo generico» o il 
«moralismo irresponsabile» ma esigeva che i cronisti si astenessero 
dal riportare le notizie di cronaca nera. Il lavoro, sotto questo pro- 
filo, non sarebbe mancato, perché a dispetto del famoso detto che 
in quell'epoca si poteva dormire con le porte aperte, le statistiche 
ci dicono che, ad esempio, nel 1931 gli omicidi furono 2.260 a 
fronte, tanto per fare un rapporto, dei 1.400 del 1964 o dei 2.078 
del 1981. Ma difficilmente i fatti criminosi riportati andavano oltre 
la recisione delle chiome di una ragazza a opera di cinque uomini 
mascherati o la truffa perpetrata da un digiunatore che in realtà 
trangugiava aranciate di nascosto. Le direttive mussoliniane anche 
in questo caso erano esplicite: «si sente il bisogno di far sapere che 
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un giovane professore ha sparato a sua moglie, come se ciò interes- 
sasse particolarmente al genere umano, oltre i portinai e i prossimi 
parenti... la cronaca nera deve essere lasciata ai verbalizzanti della 
Questura».  

Il controllo si trasformò definitivamente in direzione quando 
con la realizzazione dell'Ufficio stampa, nel 193o, e del ministero 
della cultura popolare, nel 1935, il regime inviò alle redazioni gli 
ordini di ciò che doveva e non doveva apparire, specificando risalto 
e tipo di caratteri e predisponendo il testo. Erano le cosiddette 
veline che, specialmente con il Minculpop, raggiunsero vette di 
autentica demenzialità. Per ricordarne qualcuna: «non pubblicare 
notizie su Albert Einstein»; «titolo su tutta la pagina sulla consegna 
del Duce al popolo italiano. Il testo del discorso può essere pubbli- 
cato in neretto. Il discorso del Duce può essere commentato (il 
commento ve lo mandiamo noi)»; «commentare simpaticamente il 
Foglio di disposizioni del Partito nazionale fascista con il quale si 
realizza la piena unità politica e tecnica della stampa fascista... 
Concludere manifestando l'orgoglio dei giornalisti italiani, i quali 
indistintamente sono sempre stati, sono e saranno agli ordini del 
partito»; «usare la parola tedeschi e la parola germanici nella pro- 
porzione del 70% e del 30%, cioè dire più spesso tedeschi»; «si 
riconferma la disposizione di non pubblicare fotografie di militari 
in ginocchio durante la messa». O anche, per evitare che qualcuno 
pensasse che il duce portava jella: «non scrivere che l'incidente al 
figlio di Agnelli È avvenuto allo scalo Mussolini, dire che è successo 
nel mare di Genova». 

Questi principi-guida ispirarono anche la gestione della stampa 
sportiva, che non si sottrasse a controlli e veline, né poteva essere 
diversamente vista l'importanza che allo sport il fascismo aveva 
deciso di attribuire. E poi, come detto, per i gerarchi era meglio che 
sui giornali politici si parlasse di sport piuttosto che di altro: in 
alcuni giorni le pagine sportive arrivarono a coprire un terzo dello 
scritto complessivo. I giornali sportivi furono ridotti a fedeli veicoli 
della politica del regime che, per masticarli e digerirli, ricorse a due 
diversi sistemi: il primo fu quello di introdurre uomini di fiducia 
nelle redazioni o nei consigli di amministrazione, come avvenne per 
la «Gazzetta dello Sport» o per il «Corriere dello Sport», che cam- 
biò financo testata e venne ribattezzato «Il Littoriale››; il secondo fu 
la creazione di fogli di diretta emanazione fascista, come «Milizia e 
Sport» e «La Palestra Fascista». Eppure alle pagine sportive del- 
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l’epoca si deve riconoscere la capacità di muoversi in senso antici- 
patore dal punto di vista grafico, con il passaggio dalle sei alle otto 
colonne, una maggiore movimentazione della pagina, coloritura dei 
titoli, un uso pionieristico delle foto. Le prime foto sui quotidiani 
furono proprio quelle a chiosa degli avvenimenti sportivi e si arrivò 
perfino a pubblicare le riproduzioni di tibie fratturate. Inoltre, i 
quotidiani sportivi (non invece le pagine sportive dei quotidiani 
politici) - pur rigorosamente inquadrati sul piano dell'indottrina- 
mento, specie nazionalista - riuscirono a mantenere talvolta un 
minimo segno di autonomia distintiva, sia inneggiando alle rivalità 
campanilistiche (che disturbavano il culto unitario dello stato), sia 
criticando il poco trasparente operato delle federazioni. Nel 1931 il 
presidente del Coni, Iti Bacci, scrisse ai direttori: «Ho avuto più 
volte occasione di rilevare che qualche giornale sportivo, nel com- 
mentare provvedimenti disciplinari presi da federazioni sportive, si 
è espresso in modo da suscitare nei lettori l’impressione che tali 
provvedimenti potessero essere ispirati a parzialità. Desidero che 
ciò non avvenga più per l’avvenire... Gradirò un cenno di ricezione 
e cortese assicurazione». 

L'aspetto macroscopicamente disastroso della stampa sportiva 
fu il linguaggio, un enfatico dannunzianesimo di quarta categoria, 
privo di misura, ironia, spessore tecnico e umano, alla lunga anche 
standardizzato. A proposito di linguaggio, i giornali sportivi furono 
uno dei maggiori teatri della lotta puristica volta a ridimensionare 
prima, e a eliminare poi, i vocaboli stranieri dall’uso comune. Nel 
1940 l’utilizzazione di parole straniere, quando interessasse insegne 
commerciali, divenne addirittura un reato punito con l'arresto fino 
a sei mesi. Ma già nel 1932, il giornale «La Tribuna» aveva indetto 
un concorso per i lettori, invitandoli a coniare sostitutivi delle pa- 
role straniere correnti. Tra le fantasiose proposte si ricordano barra 
per bar, danzatoio per dancing, puttanambolo per tabarin e giova- 
nottiera per garçonnière. L'italianizzazione coatta non risparmiò 
nemmeno le città: Saint-Vincent diventò San Vincenzo. Qualche 
fumetto riuscì a salvarsi: Buffalo Bill non subì correzioni anagrafi- 
che, però gli si fece dichiarare, in una striscia, che aveva degli an- 
tenati a Faenza. 

Non si poteva invece tollerare che una squadra di calcio si chia- 
masse Inter, che oltretutto stava per Internazionale: così il club 
venne ribattezzato Ambrosiana. Il campione cl'Italia di tennis Ku- 
cell, che era nato a Fiume, dovette cambiare il cognome in Cucelli, 
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da lui preferito a Cuicchi e Cucchioni, alternative che il regime gli 
aveva democraticamente offerto. 

Sulla stampa sportiva liberale l'uso dei forestierismi era spropo- 
sitatamente elevato, anche perché gli sport dei quali si parlava era- 
no stati tutti inventati, e per lo più praticati, all'estero. Le firme più 
autorevoli, poi, si compiacevano di fare sfoggio di erudizione infi- 
lando l’uno dopo l'altro vocaboli come voyant, match, back e pelou- 
se che all'uomo medio (al quale peraltro il giornale sportivo non era 
all'epoca destinato) suonavano incomprensibili. Nello sport, quin- 
di, l'aspetto della nazionalizzazione linguistica si fondeva con 
l'obiettivo di rendere i giornali effettivamente fruibili dalle masse. 
Ma il cammino si mostrò più impervio del previsto. Al posto di 
goal, prima di arrivare a rete, si sostitui porta, cosicché si poté 
leggere una frase come «Meazza ha tirato in porta segnando una 
porta». Qualcuno riconosceva che «non bisogna esagerare. Abbia- 
mo visto tradurre record con massimo. Allora il record italiano dei 
cento metri è il massimo tempo in cui si corrono i cento metri in 
Italia: sarà piuttosto il minimo». Alla fine la scrematura linguistica 
provenne dal basso, mediante la diffusione delle pratiche agonisti- 
che e l’elaborazione lessicale che assieme a questa viaggiava, non 
dalle istruzioni di vertice. 

Il boom della stampa sportiva durante il fascismo è testimoniato 
dalla nascita di nuove testate, ben 73 tra il 1924 e il 1928. Peraltro, 
a conferma del fatto che, rispetto allo sport, il fascismo si era limi- 
tato a orientare ed estremizzare un fenomeno che era già in fase di 
emersione, va detto che tra il 1919 e il 1923 di testate nuove ne 
erano già sorte 46. Dopo un calo di assestamento tra il 1929 e il 
1930, altri 44 nuovi giornali videro la luce tra il 1931 e il 1934. Poi 
cominciò il declino: non solo le nuove testate nei quattro anni suc- 
cessivi furono appena 14, ma il complesso dei periodici sportivi si 
ridusse a 57 contro i 94 del 1934, il che significa che 51 giornali 
avevano cessato le pubblicazioni. E facile intuirne un maggiore 
distacco dalle vicende atletiche, che è anche un buon termometro 
della temperatura interna del paese, e cioè di come il regime avesse 
oltrepassato il proprio apogeo. 
Il periodo tra il 1932 e il 1934 fu quello in cui i pindari dello 
sport poterono annegare in fiumi d'inchiostro e dare fiato alle 
trombe della più tronfia retorica. Nel volgere di quei due anni si 
consumarono le vicende sportive di cui il regime sarebbe maggior- 
mente andato fiero: i clamorosi successi alle Olimpiadi del 1932, la 
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vittoria nei campionati del mondo di calcio del 1934 (poi bissata 
quattro anni dopo) e la conquista del titolo mondiale dei pesi 
massimi da parte del pugile Carnera. 
 
 

SUCCESSI OLIMPICI 
 

Alle Olimpiadi di Amsterdam, nel 1928, la rappresentativa az- 
zurra si era comportata dignitosamente, conquistando diciannove 
medaglie, sette delle quali d'oro. Per la prima volta anche lo sport 
femminile aveva dato un contributo, grazie all'argento della forma- 
zione femminile di ginnastica della quale faceva parte persino una 
bambina di dodici anni. Alla partenza dei 164 atleti, D'Annunzio 
aveva voluto inviare un messaggio, contrassegnato dalla sua prover- 
biale asciuttezza. «Salutatemi la grande e nobile Amsterdam e, co-
me mi avete già promesso, andate in pellegrinaggio a inchinarvi da-
vanti alla Ronda di Notte e ai sindaci della corporazione dei maestri 
drappieri. L’eterna bellezza presiede anche i giochi ginnici di Aithlios 
nei nostri riti. Lasciamo un indirizzo sicuro del nostro soggiorno in 
Amsterdam. Abbraccio nel maestro tutti gli alunni. Ut validius ut 
velocior». Mussolini, tuttavia, non era rimasto soddisfatto dei risul- 
tati e allontanò, dopo avergli fatto una scenata, Ferretti dalla dire- 
zione del Coni per collocare l’ente sotto la tutela diretta del partito. 

La spedizione di Los Angeles nel 1932 venne preparata con 
grande meticolosità. L'Italia anticipo la politica sportiva che avreb- 
be caratterizzato i regimi socialisti dell'est parecchi anni dopo e 
sistemò gli atleti presso aziende di stato che concedevano genero- 
samente permessi per gli allenamenti. La squadra italiana incasso 
elogi già per l’eleganza: alla sfilata d'apertura gli italiani esibirono 
camicia azzurra, calzoni bianchi e cappello di paglia, oltre a un 
passo solenne e marziale, in fila dietro il portabandiera, il marcia- 
tore Ugo Frigerio. Costui era stato il primo a conquistare ad Anver- 
sa, nel 1920, una medaglia d`oro per l'atletica leggera nazionale. 
Anzi, ne conquistò due, e la seconda, nei 3 chilometri, nonostante 
il giorno prima un dentista gli avesse estratto un dente, per giunta 
neppure quello malato. Frigerio si sarebbe distinto anche a Los 
Angeles, giungendo terzo. 

Ma fu sensazionale tutto il comportamento dei «Mussolini’s 
boys», come vennero ribattezzati gli atleti. L'ltalia guadagnò 12 
medaglie d'oro, 12 d’argento e altrettante di bronzo, collocandosi 
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al secondo posto della classifica per nazioni, alle spalle soltanto 
degli Stati Uniti. 

La vittoria più prestigiosa la colse nei 1.500 metri maschili Luigi 
Beccali, detto Nini, che già si era presentato con buone credenziali 
ad Amsterdam ma era stato spazzato via nelle batterie di qualifica- 
zione, forse perché gli era stata imposta una preparazione balorda: 
gli ottusi tecnici federali l'avevano ritenuto troppo allenato e gli 
avevano imposto un mesetto di riposo forzato in un paese dell'Ap- 
pennino, ordinando ai locali carabinieri di curare che non trasgre- 
disse alle geniali direttive. Nella finale del 1932 marcò strette le 
persone sbagliate, lasciando che un canadese e uno statunitense si 
involassero fino ad accumulare 25 metri di vantaggio a un giro dalla 
fine. A quel punto si lanciò in un entusiasmante inseguimento, ag- 
guantando i fuggitivi sul rettilineo e tagliando il traguardo netta- 
mente primo. Molti descrissero la gara come un capolavoro tattico 
ma Beccali ha sempre sostenuto che aveva perso egli stesso le spe- 
ranze di vincere. 

Tra i trionfatori di quell'O1impiade vanno ricordati almeno il 
ciclista Attilio Pavesi, nella prova su strada di cento chilometri 
percorsi per buona parte in solitudine, e il ginnasta Romeo Neri, 
allievo di Braglia e definito da una cronaca dell’epoca come «fisico 
da enciclopedia, pelle color cuoio, forza erculea», distintosi anche 
con i guantoni e in bicicletta. 

A Berlino, nel 1936, in uno scenario tappezzato di aquile e sva- 
stiche, l'ltalia fece un passo indietro ma sostanzialmente confermò 
la validità dei propri atleti e chiuse, con otto medaglie d’oro e 
ventidue complessive, alle spalle della Germania (che sul valore 
propagandistico dello sport aveva imparato la lezione) e dei soliti 
Stati Uniti. Il bottino, peraltro, sarebbe stato assai più misero se a 
incrementarlo non avessero provveduto gli schermitori, che vinsero 
l'oro nel fioretto e nella spada, sia nella prova a squadre che in 
quella individuale. Beccali disse ancora la sua, conquistando il 
bronzo, ma l’atleta più seguito e apprezzato fu il bravissimo Mario 
Lanzi, un ottocentista dai fenomenali mezzi atletici, superiore a 
tutti fino ai 600 metri, e per qualche scriteriata ragione schierato 
più volentieri sugli 800 metri che sui 400, nei quali, con maggiore 
applicazione, avrebbe probabilmente dominato il campo; a Berlino 
si dovette accontentare dell’argento. Il fiore all'occhiello della tra- 
sferta fu la vittoria nel torneo di calcio. Anche perché si poneva in 
mezzo ad altre due grandi affermazioni. 
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LA COPPA DEL DUCE 

 
Il calcio, alle soglie degli anni trenta, aveva fatto breccia nel 

cuore della gente e il regime aveva assecondato l'entusiasmo co- 
struendo stadi con una capienza grandiosa, all’avanguardia in tutta 
Europa. Quando parliamo di una grande passione popolare, peral- 
tro, non la intendiamo identica a come sarebbe maturata qua- 
rant’anni dopo. Basti dire che ancora nel 1936 la spesa nazionale 
per lo sport, comprensiva delle altre discipline oltre che del calcio, 
era di poco meno di 26 milioni a fronte degli oltre 434 consumati 
per il cinema e dei circa 90 spesi per gli spettacoli teatrali. Ma il 
fascismo fiutò che si trattava di un fenomeno emergente e che, a 
differenza dei teatri, gli stadi possedevano il potere di ipnotizzare 
le masse. Per di più si trattava di uno sport ancora per eccellenza 
inglese e, a dispetto degli epiteti che si riservavano alle discipline 
anglofile con il disprezzo tipico di chi vuol comprare, per l'Italia 
era un sogno ricorrente l’eccellenza nelle competizioni di cui mag- 
giormente si vantavano i britannici. Così, se nel 1930 il paese aveva 
seguito assai distrattamente lo svolgimento del primo campionato 
mondiale vinto dall’Uruguay, al quale i giornali avevano a malapena 
dedicato una ventina di righe, dei mondiali del 1934 (quelli succes- 
sivi, essendo stata stabilita una cadenza quadriennale) l'ltalia richie- 
se l’organizzazione, ed ebbe buon gioco a essere accontentata pro- 
prio perché disponeva dei migliori impianti. 

Mussolini, prima ancora del risultato sul campo, esigeva che 
l'Italia desse agli osservatori esteri una prova di perfetta efficienza. 
Scatenò un imponente battage pubblicitario: francobolli che raffi- 
guravano idrovolanti sospesi sugli stadi, centomila cartelloni mura- 
li, pacchetti di sigarette con l’effigie di un pallone in rete. Venne 
anche indetto un concorso per il miglior manifesto che fu vinto da 
Marinetti e rappresentava uno spicchio di porta con un pallone 
nero e un fascio littorio. 

Le squadre extraeuropee presenti erano Egitto, Usa, Brasile e 
Argentina; grandi assenti l'Uruguay, che intendeva protestare con- 
tro la mancata partecipazione europea ai mondiali di quattro anni 
prima, e l'Inghilterra, che si riteneva troppo superiore a tutti quei 
parvenu per incontrarli in una manifestazione ufficiale. La fase fina- 
le era stata preceduta da alcuni incontri di qualificazione. All'Italia 
era toccata in sorte la Grecia. Documenti recenti, dei quali resta 
ancora da verificare l’attendibilità, gettano un'ombra su quel con- 
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fronto. La Grecia, surclassata per 4-0 in Italia, rinunciò a ospitare 
la partita di ritorno, pare dietro versamento di una congrua cifra da 
parte dell’Italia che voleva evitare ai giocatori una trasferta disagiata 
e dar loro la possibilità di restare ad allenarsi senza strapazzi indotti 
dai viaggi. 

La nostra squadra era rafforzata dai cosiddetti oriundi, giocatori 
di nazionalità sudamericana ma con origini italiane che, portati in 
Italia grazie alle offerte economiche dei grandi club, erano gratifi- 
cati della cittadinanza dal regime, pronto, pur di ottenere una gran- 
de affermazione, a glissare sulla rigidità del proprio nazionalismo. 
Le squadre italiane beneficiarono largamente del regolamento che 
consentiva di schierare oriundi in campionato senza limitazione 
alcuna e la Lazio arrivò a scendere in campo con il solo portiere 
italiano al cento per cento. L'oriundo più bravo della nazionale era 
l'ala sinistra Raimondo Orsi, che aveva già giocato nelle file dell'Ar- 
gentina la finale dei mondiali nel 1930, ma altrettanto essenziale 
nell`economia della squadra era il centromediano Luisito Monti, 
capace di riconquistare decine di palloni a centrocampo. Però ita- 
lianissimo era il campione più atteso: Giuseppe Meazza, il giocatore 
forse di maggior classe che l’Italia abbia mai espresso. Gioco sia da 
centravanti che da mezzala avanzata, e a fine carriera anche all`ala 
e persino da centromediano. Aveva fondamentali perfetti, un tocco 
pulitissimo, vedeva il gioco come nessuno e con altrettanta natura- 
lezza vedeva la porta. I suoi gol rimasti celebri furono quelli cosid- 
detti «a invito»: quando seminava la difesa con dribbling stretti 
oppure si liberava della palla per andare a riceverla al centro del- 
l'area e da quella posizione attirava il portiere fuori dai pali, drib- 
blando pure lui o, preferibilmente, depositando di piatto e lenta- 
mente la palla nell'angolino. Esordì in serie A a soli diciassette anni 
e venne presto soprannominato «il balilla», anche a sottolineare 
una fede fascista la cui effettività era gonfiata dalla propaganda di 
regime, che arrivò ad affermare che Meazza dormiva con la foto di 
Mussolini sopra al letto. Faceva la felicità delle cronache rosa che 
alimentava con le numerose avventure galanti o le puntate al gioco 
d'azzardo. Per lui si componevano canzonette: «La donzelletta vien 
dalla campagna e intanto lei va pazza per Meazza che fa reti quasi 
a tempo di fox trot». Giocò a lungo perché in campo amministrava 
con poca generosità le sue energie assopendosi in lunghi letarghi 
dai quali si scuoteva con un'invenzione improvvisa. 

L'allenatore della squadra era Vittorio Pozzo che già aveva gui- 
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dato la nazionale alle Olimpiadi del 1912. Dirigente alla Pirelli, 
buon giornalista e ottimo conoscitore di calcio internazionale non- 
ché di tre lingue, Pozzo, per il quale la partecipazione come alpino 
alla prima guerra mondiale non era mai stata metabolizzata come 
parentesi, era l'uomo adatto per interpretare al meglio i risvolti 
nazionalistici del calcio italiano. Portava i giocatori in visita ai 
monumenti ai caduti, li costringeva a intonare l'inno del Piave 
negli spogliatoi, gli si rivolgeva adottando una terminologia milita- 
resca e ne controllava la posta per cassare le notizie che potevano 
metterli in agitazione. Era un vecchio trombone piemontese e, per 
quieto vivere, oltre che per una parziale convergenza di idee, asse- 
condava la retorica mussoliniana, ma non fu un vero fascista, tant’è 
che aiutò i partigiani durante la resistenza. Sia pure con modi di- 
scutibili, sapeva infondere ai suoi uomini una carica agonistica ec- 
cezionale ed era da loro paternamente rispettato, anche perché per 
dirigere la squadra non prendeva una lira. Dal punto di vista tatti- 
co privilegiava il metodo, e di suo ci metteva un assetto difensivo 
che anticipava qualcosa del catenaccio e che, comunque, portava 
gli azzurri a giocare prevalentemente di rimessa e con lanci lunghi, 
nei quali, quando arretrava, era maestro lo stesso Meazza. Con il 
chiodo che aveva per la dedizione, il sacrificio, lo spirito di corpo 
e tutto quanto insomma richiamasse il cameratismo militare avver- 
sò i giocatori di intelligenza e personalità, peggio ancora se prove- 
nienti dal sud. Ne fece le spese Fulvio Bernardini, il centrocampi- 
sta tatticamente più dotato dell'epoca (sarebbe stato poi uno dei 
pochi calciatori a laurearsi), che Pozzo emarginò ed escluse perché 
giocava in maniera troppo difficile per essere compreso dai compa- 
gni di squadra. 

L'Italia cominciò il mondiale con gli Stati Uniti, sommersi sotto 
una valanga di reti. Il secondo avversario, ostico, era la Spagna che 
aveva tra i pali il più famoso portiere del mondo, Ricardo Zamora, 
di cui si diceva che ipnotizzasse i tiratori con i suoi occhi magnetici. 
In effetti Zamora parò tutto e nonostante una marcata supremazia 
territoriale l'ltalia rischiò di perdere e nelle fasi cruciali dell’incon- 
tro ricevette una mano dall'arbitro. Le due formazioni pareggiarono 
e la partita fu ripetuta tre giorni dopo. Le squadre scesero in campo 
largamente rimaneggiate perché i protagonisti del primo confronto 
erano esausti. L'Italia andò in vantaggio dopo dodici minuti con un 
colpo`di testa di Meazza e difese con successo il vantaggio sino alla 
fine. E divertente rileggere le cronache dell'epoca per capire come 
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si regolassero i giornali italiani: il «Corriere della Sera», dopo fiumi 
d'inchiostro spesi a descrivere i preparativi dell'incontro e a decan- 
tare le presenze delle autorità in tribuna, dedicò una ventina di righe 
alla cronaca, interrotta al dodicesimo del primo tempo, come se i 
78 minuti successivi neppure si fossero giocati. 

Nella semifinale con l’Austria gli italiani sono più bravi degli 
avversari ad adattarsi al terreno, viscido e scivoloso per via della 
pioggia, e vincono meritatamente per 1-0 una gran bella partita. 
L’ltalia è in finale con la Cecoslovacchia. Dal resto d)Europa par- 
tono dodici treni speciali, quattro dei quali proprio dalla Cecoslo- 
vacchia. La finale è combattuta ma sembra compromessa quando i 
cechi si portano in vantaggio a venti minuti dalla fine. Dodici mi- 
nuti dopo pareggia Orsi. Nei supplementari Meazza dalla posizione 
di ala mette al centro per Guaita (altro oriundo), questi scatta e 
passa a Schiavio che con un tiro potente batte il portiere. E la rete 
decisiva, l'Italia è campione del mondo. Per il famoso giornalista 
Bruno Roghi, uno dei cantori più ottusamente zelanti delle gesta 
sportive dell'Italia fascista, è come se avesse segnato Mussolini, che 
è presente in tribuna: «La moltitudine posseduta da un sentimento 
che era di felicità e gratitudine... s'è rivolta al Titano che la scena 
grandiosa dominava col braccio teso e col sorriso sulle labbra. 
L'osanna del Duce ha l'intensità di un ciclone, l'austerità di un rito, 
il palpito commosso di un voto». 

Per il fascismo il mondiale è stato un trionfo. Organizzazione 
inappuntabile, un inatteso saldo attivo delle entrate rispetto alle pur 
consistenti uscite e, alla fine, persino la vittoria della squadra. Molti 
anni dopo, qualcuno si è espresso in tono dubitativo circa i meriti 
degli azzurri, sostenendo che essi sarebbero stati aiutati a vincere. 
Indubbiamente la pressione ci fu e portò il presidente della Fede- 
razione internazionale Jules Rimet a esclamare che in quei giorni 
pareva che il suo ruolo gli fosse stato usurpato da Mussolini. Ma i 
favori ricevuti dall’Italia non furono superiori a quelli che tutte le 
nazioni ospitanti, approfittando del fattore campo, avrebbero rice- 
vuto negli anni a venire. E in fondo due partite terminarono ai 
supplementari e l'Italia non ebbe assegnato neanche un rigore. Il 
successo premiò una squadra che diceva poco di nuovo sul piano 
tattico ma che era formata da elementi molto ben assortiti, di gran- 
de temperamento e psicologicamente motivati sia dall’ambiente che 
dal tecnico Pozzo. 

Sembrava incredibile avere superato due grandi scuole come 
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quelle danubiana e sudamericana. Bruciava però il mancato con- 
fronto con i maestri inglesi, che molti giudicavano i campioni del 
mondo virtuali. La diplomazia italiana riuscì a ottenere che i britan- 
nici accettassero di misurarsi, sia pure in casa e nel periodo da loro 
prescelto. Quando gli inglesi, nel 1935, comunicarono che la partita 
si sarebbe potuta svolgere a novembre, Pozzo manifestò dissenso: 
«Non se ne parla neppure. Novembre è il periodo del freddo e 
delle piogge, il peggiore per noi e il migliore per loro». Mussolini 
gli fece sapere che la partita si doveva giocare. «Novembre? - si 
corresse Pozzo - Per noi va benissimo!». 

La partita si giocò nello stadio minore di Londra, quello di 
Higbury. Gli italiani arrivarono al termine di un viaggio di due 
giorni, speso fra treni e navi. Dopo dodici minuti l'ltalia era sotto 
di tre gol e con Monti azzoppato. A quel punto gli azzurri offrirono 
un’eccezionale prova di agonismo e guidati dal gladiatorio Ferraris 
iv, un mediano di grande vigore atletico assai anticonformista fuori 
dal campo, arrivarono quasi a recuperare, segnando due reti con 
Meazza e costringendo a lungo gli inglesi sulla difensiva. La stampa 
esaltò sino all'inverosimile la prova di carattere degli italiani che 
effettivamente fu notevole. Si trattava, tuttavia, pur sempre di una 
sconfitta che dimostrava come, sul piano tecnico-tattico, gli inglesi 
fossero ancora i migliori al mondo. 

Il calcio azzurro comunque continuò il suo momento di gloria, 
cogliendo anche la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Berlino nel 
1936. Arrivò il 1938 e i mondiali, privati all'ultimo momento del- 
l'Austria, temporaneamente cancellata dalle carte geografiche per 
mano dei tedeschi, si disputavano in Francia. Dei campioni di 
quattro anni prima erano rimasti il terzino Monzeglio (che però 
aveva perso smalto ed era stato convocato su pressione di Musso› 
lini), il centrocampista Ferrari e Meazza. La squadra era forse un 
po' più debole ma contava su un fuoriclasse in più, il centravanti 
Silvio Piola. Si trattava di un attaccante fisicamente molto potente 
ed estremamente coraggioso. Di lui si ricorda fra le tante una par- 
tita che lo vide restare in campo con il capo fasciato da un fazzo- 
letto sul quale ancora si vedevano le tracce di sangue, menomazio-
ne che non lo ttatteneva dall'avventarsi su ogni palla alta per colpirla 
con la testa. Se la specialità di Meazza era il gol a invito, il numero 
più spettacolare di Piola era la rovesciata, la sforbiciata spalle alla 
porta nella quale si esibiva con incantevole facilità di coordinazio- 
ne. In trentaquattro partite in nazionale segnò trenta volte, le prime 
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due all’esordio nel 1935 in una partita con l'Austria, nella quale 
venne chiamato a sostituire Meazza infortunato. In seguito Pozzo li 
avrebbe opportunamente utilizzati entrambi. Rispetto ai mondiali 
del '34 la squadra aveva forse una più robusta copertura difensiva, 
grazie al duo di terzini Foni-Rava e al centromediano Andreolo, 
ottimo protettore della retroguardia. 

L'esordio fu subito difficile contro la Norvegia, una squadra che 
a rileggerne i nomi oggi sembra quasi finta, tanta era la penuria di 
varianti rispetto agli standard Johanssen ed Eriksen. I giocatori 
azzurri furono pesantemente avversati dal pubblico, stizzito dalle 
dichiarazioni antifrancesi rilasciate da Mussolini qualche settimana 
prima e infoltito dalla presenza di antifascisti italiani fuorusciti, ma 
riuscirono con fatica a prevalere. Il peggio venne contro la Francia. 
Non perché i transalpini fossero temibili ma perché l’atmosfera, già 
pesante per la squadra italiana, diventò irrespirabile. Al centro del 
campo i giocatori fecero il saluto romano agli spettatori che rispo- 
sero con fischi e strepiti. Quel saluto apparve ancor più una provo- 
cazione quando Pozzo diede ordine di rifarlo. Dal suo punto di 
vista non aveva nemmeno torto perché voleva evitare che i giocatori 
si abbattessero per quell’ostilità, inedita per una partita di calcio. 
L'Italia superò la Francia e approdo alla semifinale dove mise sotto 
il Brasile, al quale dava dei punti sul piano della concretezza. La 
finale con l’Ungheria, che ebbe in Piola un protagonista assoluto, 
venne vinta piuttosto agevolmente per 4-2. Scrisse la «Gazzetta»: 
«Una partita come questa non è che in misura limitata un episodio 
sportivo. E soprattutto un fatto patriottico. Per vincere bisogna 
sapere in ogni momento che si è degni di appartenere alla terra che 
ci ha dato la vita e l'onore. Tutta Parigi, tutto il mondo sportivo sa, 
una volta ancora e una volta di più, cosa sono, cosa valgono e cosa 
vogliono i ragazzi di Mussolini». 
 
 

CARNERA, UN SIMBOLO DEL REGIME 
 
Il pugile Primo Carnera fu per qualche anno un figliolo predi- 
letto del fascismo e ne rappresentò quasi un'incarnazione, sia nel 
suo fulgore che nel declino. Il fascismo amava specchiarsi in quella 
muscolarità mastodontica e rispettata; e, a posteriori, la lunga serie 
di sconfitte e atterramenti subiti dal gigante può apparire come un 
anticipo dello sgonfiarsi della millanteria mussoliniana. Il colosso 
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d'argilla fu il titolo del film che nel 1956, con la partecipazione di 
Humprey Bogart, Hollyvvood dedicò al boxeur italiano, denuncian- 
done impietosamente (anche troppo) i limiti e i retroscena. E un 
colosso d'argilla fu l'Italia fascista che dopo avere reclamato il 
posto al sole a dispetto delle plutocrazie, minacciato l’avanzata di 
milioni di baionette e magnificato le virtù guerriere, si afflosciò 
miseramente nell'ora della verità. 

Carnera nacque a Sequàls, un paesino vicino alle rive del Ta-
gliamento a una quarantina di chilometri da Udine. Abbandonata la 
scuola dopo la quarta elementare parti emigrante alla volta della 
Francia, iniziando una serie di lavori umili e faticosi che la sua mole 
gli consentiva. Per via di una disfunzione alla ghiandola pineale, era 
incredibilmente grosso, sin da giovane pesava 120 chili per 2 metri 
e 4 centimetri di altezza. Venne anche scritturato per un circo. Poi 
un giorno un ex pugile francese lo osservò sbalordito mentre tra- 
sportava da solo a spalle un pianoforte. Ne parlò all'amico Leon 
See, un imbroglione che bazzicava negli Stati Uniti l'ambiente della 
boxe, e quello fiutò l’affare e convinse il gigante a varcare il con- 
tinente, pensando che se si fosse riusciti a farne un pugile appena 
decente la sua taglia abnorme ne avrebbe fatto un personaggio 
richiestissimo, tanto più che poteva accendere l'entusiasmo della 
comunità italiana. Ben presto nell'amministrazione di Carnera, See 
fu affiancato e gradualmente scalzato dal «sindacato», un gruppo di 
gestori di loschi locali notturni che aveva le mani in pasta nelle 
scommesse pugilistiche e che costituiva una combriccola non pro- 
prio raccomandabile per trascorrerci le ore di svago, legati com'era- 
no a doppio filo con Al Capone. Carnera rappresentava per loro il 
tipo ideale, anche perché non faceva domande 6 non si rendeva 
conto, ingenuo e tontolone com'era, del business che gli si stava 
sviluppando attorno. Per portarlo ai vertici i gangster comprarono 
avversari pronti a coricarsi alla prima carezza del friulano, al quale 
- nella sua beata incoscienza - vennero fatti disputare e vincere 
ventiquattro incontri nel giro di dieci mesi. Carnera era discreta- 
mente mobile per il suo peso e vantava un pugno abbastanza po- 
tente ma terribilmente lento. Per lui arrivarono a inventare una 
categoria ad hoc, i supermassimi, proclamandolo iridato dopo il 
successo su un altro punching-ball ambulante, ma il titolo venne 
sconfessato il giorno dopo e abolito dagli organismi internazionali. 
Il gioco si fece sin troppo scoperto e il sindacato decise di allentare 
la presa, consentendo a qualcuno di battere il suo protetto. Nel 
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frattempo l'italiano si allenava intensamente e compiva sorprenden- 
ti progressi, mettendo in mostra inoltre un temperamento gladiato- 
rio che lo portava a reagire con vigore quando era colpito duramen- 
te: solo allora scattava l’odio per l’avversario che, all'inizio di ogni 
match, nella sua infinita mansuetudine pareva incapace di provare. 
In Italia, dopo averlo deriso per la sua goffaggine nell'avvio della 
carriera, si cominciava a parlare di lui. Tornò in Europa disputando 
un eccellente incontro con il quotato spagnolo Paulino Uzducum e 
il fascismo decise di adottarlo, dando ordine alla stampa di montar- 
lo così come aveva già fatto quella americana, prezzolata dalla 
mafia. Il feeling attraversò una crisi solo quando Carnera venne 
chiamato alle armi in Francia e si scopri quindi che il «rinnegato» 
(come venne immediatamente ribattezzato) aveva firmato da giova- 
ne una richiesta di cittadinanza francese. In realtà gliela aveva fatta 
firmare, senza nemmeno spiegargli di cosa si trattasse, uno dei suoi 
datori di lavoro per aggirare la legge sulla manodopera che poneva 
un tetto del dieci per cento all'assunzione dei lavoratori stranieri. 
L'incidente si chiuse presto perché Carnera venne riformato per i 
piedi piatti (e fra l'altro spropositatamente lunghi, oltre cinquanta- 
due) e le varici. 

In Italia il pugilato era poco più che una novità. Fino all'Otto- 
cento non era esistito, a parte l’insegnamento che ne davano alcuni 
frati; tra questi nel Quattrocento si segnalò san Bernardino da Sie- 
na, tanto da essere in seguito prescelto come patrono dei pugili. Per 
il primo campione italiano bisognò attendere il 1910: tale fu dichia- 
rato Pietro Boine, che fu anche campione nazionale di spada e, 
purtroppo, fu pure la prima vittima della boxe poiché, minato da 
una grave malattia, affrontò imprudentemente una sfida e ci rimise 
la vita. Ma fino al 1920 il pugilato era una fiera da baraccone, fatta 
di bruti che si picchiavano con poco stile e non di rado trascinava- 
no nella scazzottata l’arbitro e gli spettatori; Poteva capitare anche 
ciò che si verificò a Bologna nel 1915, quando al cartellone allestito 
al teatro Verdi dagli organizzatori venne all'ultimo momento a 
mancare un pugile francese, enfaticamente definito il «campione 
della Costa Azzurra», che doveva essere opposto a un beniamino 
locale. Per non rimetterci l`incasso quei marpioni assoldarono un 
nerboruto carrettiere che transitava fuori dal teatro, lo mandarono 
dal barbiere a ossigenarsi, lo truccarono alla bell'e meglio e lo spe- 
dirono sul ring, spacciandolo per il francese. Al primo cazzottone 
dell’avversario, il carrettiere rovinò gambe all'aria e l'arbitro iniziò 
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il conteggio. Arrivato a tre, il malcapitato lo interruppe; «Al pol 
conter fina a zeint; se quel on sort me on mov brisa>› (traduzione 
approssimativa dal felsineo: «puoi contare fino a cento, se quello 
non esce col cavolo che mi alzo»). Sul quadrato, ovviamente, piov- 
vero sedie e oggetti vari. 

La narrazione dell'episodio (forse un tantino fiorita ma non in- 
verosimile) si deve a Erminio Spalla che fu il primo vero pugile 
italiano, stilisticamente eccellente, apprezzato anche in America, 
campione d’Europa nel 1927. Appesi i guantoni al classico chiodo, 
Spalla, che era un tipo alquanto estroso, scrisse come giornalista, 
suonò il flauto, recitò per il cinema (ebbe una particina anche in 
Miracolo a Milano di De Sica), provò la lirica e fu Don Basilio in 
un Barbiere di Siviglia e Sparafucile in un Rigoletto, si diede infine 
alla pittura e alla scultura. 

In America Carnera torna sulla cresta dell’onda in maniera 
drammatica. Affronta il bravo Ernie Schaaf, reduce da un match 
con Max Baer che lo ha ridotto in polpette e dopo il quale farebbe 
bene a riposarsi. Ma il manager, assetato di solcli, lo persuacle a 
risalire sul ring. E al tredicesimo round su un diretto apparente- 
mente innocuo di Carnera si accascia lentamente al suolo. La folla 
inferocita salta sul ring, convinta di avere assistito all’ennesima 
bufala. Invece Schaaf viene portato d’urgenza all'ospedale e lì 
muore quattro giorni dopo, senza mai avere ripreso conoscenza. 
Una perizia accetterà che fatali gli sono stati i pugni di Baer. Per 
Carnera È un tremendo scossone emotivo, per i suoi patron una 
manna dal cielo, un episodio che ridà vigore alla fama di Carnera 
e lo proietta verso la sfida per il titolo mondiale. E il 1933. Il 
detentore della corona è Jack Sharkey che due anni prima ha già 
battuto Carnera con facilità. Il pugile che ora si trova di fronte è un 
altro. Si è molto affinato tecnicamente ed è caricatissimo dalla pres- 
sione che l'Italia fascista ha esercitato su di lui. Dopo cinque riprese 
che vedono l’italiano inaspettatamente in vantaggio, al sesto round 
Sharkey viene centrato da un montante destro che lo addormenta 
per due minuti. Dall'angolo di Sharkey saltano su inferociti, paven- 
tando che nei guantoni di Carnera sia nascosto qualcosa. Una mes- 
sinscena? E difficile dirlo. Le cronache dell’epoca sono tutte di 
parte, apoditticamente schierate per l`una o l’altra tesi. Il pugno 
vincente sicuramente fu autentico, e probabilmente l’intero incon- 
tro il migliore mai disputato dal friulano. 

In Italia è l'apoteosi. Carnera rientra e difende persino il titolo 
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in patria contro il solito Uzducum. Il più del tempo lo passa a 
posare in camicia nera, strumentalizzato dalla propaganda del regi- 
me. Di soldi ne maneggia pochi perché i suoi manager li hanno 
intascati tutti. Degli oltre diciassettemila dollari di borsa per l'in- 
contro che gli è valso il titolo mondiale, gliene sono stati consegnati 
appena 360. Presto se ne va anche la gloria. Nel 1934 affronta Max 
Baer che lo prende a sganassoni per undici riprese, nel corso delle 
quali l’indomito gigante subisce ben dieci atterramenti prima che 
l’arbitro decida di sospendere il supplizio. Il tramonto è veloce. 
Carnera non vince più un incontro. La patria lo tradisce di nuovo. 
Il fascismo, che lo aveva prescelto per autorappresentarsi, non può 
tollerare di essere associato alla sua disfatta. Una delle veline più 
stupide del Minculpop ordina ai giornali di non pubblicare foto di 
Carnera a terra. Presto anche dalle cronache il suo nome scompare. 
Rischia finanche di morire per mano dei fucili partigiani che ri- 
conoscono in lui un odiato simbolo. Dopo la fine della guerra se ne 
torna in America. 

Ma la sua carriera sportiva ha un altro colpo di coda. Carnera 
si cimenta col catch, la lotta americana che non conosce colpi proi› 
biti ed esige solo che i contendenti evitino di ammazzarsi plateal- 
mente. Nel 1951 un avversario di Carnera non rispetta tale regola 
di bon ton e cerca di strangolarlo dopo essere stato scaraventato 
sulle sedioline del pubblico. Viene squalificato, tra le rimostranze 
degli spettatori che reclamano la restituzione dei soldi del biglietto. 
Nel 1956 Carnera conquista il titolo mondiale a Melbourne, batten- 
do l'idolo locale dal mite soprannome di «King Kong». C’è qualco- 
sa di patetico, oltre che di orribile, in quei mezzi massacri, ma 
almeno stavolta Camera si arricchisce perché ad amministrargli il 
patrimonio provvede la moglie. Apre un negozio di liquori a New 
York, che ha eletto a sua città, ottenendo anche la cittadinanza 
statunitense. Ma alla fin fine l'ingrata Italia è sempre nel cuore. E 
quando capisce che la cirrosi epatica lo sta consumando decide di 
tornare a morire nella sua Sequàls. 

L'aereo arriva nell'ottobre del 1967 a Milano. Il nome suscita 
ancora curiosità e c'è una piccola folla ad aspettare l'ex pugile. I 
passeggeri annunciati sono 118. Ne scendono 117. Carnera non si 
vede, ci avrà ripensato. Ecco che qualcuno si affaccia. E un lunghis- 
simo scheletro, pesa trenta chili. Si ferma sulla scaletta mentre cala 
il silenzio. Alza la mano nel suo vecchio segno di vittoria e si sforza 
stancamente di sorridere. Una voce si alza per acclamarlo e parte 
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l'applauso. Carnera appena sceso viene fatto sedere su una carroz- 
zella, attorno gli si fa il largo come se la sua terra si stesse spalan- 
cando e gli annunciasse che è lì pronta a inghiottirlo ma infine ad 
accoglierlo. Accadrà quindici giorni dopo. 
 

 
SPORTIVAMENTE VERSO LA MATERNITÀ 

 
Alle Olimpiadi di Berlino ci fu la prima medaglia d’oro femmi- 

nile italiana. Si trattò di Ondina Valla, ostacolista di vigorosa cor- 
poratura (1,74 d'altezza per 66 chilogrammi di peso, misura ancor 
più ragguardevole se si pensa che parliamo di sessant'armi fa), che 
precedette sul filo di lana tre avversarie tra le quali la connazionale 
Claudia Testoni, di lei più accreditata nei pronostici ma relegata al 
quarto posto dal fotofinish. Mussolini volle sottolineare la propria 
soddisfazione per la vittoria della Valla, disponendo una liberalità 
di 5.000 lire a suo favore. Era il fiore all’occhiello di una politica di 
regime improntata a un certo favore verso i cimenti atletici femmi- 
nili. Indubbiamente, sotto questo profilo, il fascismo si attestò su 
posizioni decisamente più avanzate delle altre parti sociali, ma non 
lo fece certo in nome dell'emancipazione della donna. 

Bisogna premettere che, all'inizio del movimento, i fasci, che 
miravano a condurre sulla ribalta politica soggetti storici che tradi- 
zionalmente ne erano esclusi, abbracciarono posizioni ai limiti del 
femminismo (per quell’epoca) rivendicando l'estensione del voto 
alle donne e reclamandone addirittura l’eleggibilità alle cariche 
pubbliche. 

L'attenzione dei fasci lusingò le componenti femminili maggior- 
mente impegnate e le spinse a ricambiarla. Così, nei convegni socia- 
listi si citavano con preoccupazione episodi di donne che menavano 
di spranga e si parlava apertamente di uno squadrismo femminile. 
Dopo la batosta elettorale del 1919 i fasci, che non volevano defi- 
nitivamente alienarsi le simpatie degli strati conservatori, effettuato- 
no una parziale retromarcia, stabilendo nello statuto della sezione 
femminile dell'organizzazione che le donne dovessero astenersi da 
attività aventi carattere politico, riservando per loro compiti di 
propaganda e assistenza. Tuttavia su un punto il fascismo rimaneva 
ondivago: infatti nel 1925, con grande scalpore, una donna venne 
ammessa a una riunione del Gran consiglio del fascismo. Il caso, o 
forse una forma di compromesso, volle che il cognome della fortu- 
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nata fosse Mezzomo. Nel frattempo prendeva corpo la scommessa 
definitiva di Mussolini: elevare la donna a protagonista della vita 
pubblica, confinandola però a settori e disegni che rafforzassero la 
subalternità nei confronti dell'uomo. Il suo ruolo saliente, anzi 
l`unico - a fronte del quale tutti gli altri si atteggiavano a semplici 
preparativi- doveva essere quello di madre. Si dirà che di pubblico 
in questo c’era ben poco: sbagliato. Alfredo Rocco spiegava che «il 
matrimonio non è un istituto creato a beneficio dei coniugi ma un 
atto di dedizione e sacrificio nell’interesse della società, di cui la 
famiglia è nucleo fondamentale». La nuova importanza della donna 
derivava dalla solennità con la quale doveva svolgere la sua funzio- 
ne biologica. 

La donna, tuttavia, non doveva essere distolta dal suo compito 
grandioso di «formare virilmente la prole, di additare con chiara 
nozione al compagno ed ai figli le vie e gli strumenti del vigore e 
dell’audacia, di armarli spiritualmente a tutti i cimenti». Per prima 
cosa, era il caso che si togliesse dalla testa di lavorare. La disincen- 
tivazione dell'occupazione femminile fu sistematica: si stabilì che le 
donne non potessero assumere mansioni di dirigente, insegnare 
nelle scuole superiori e che il totale delle addette all'industria non 
potesse superare l’ammontare del 10% complessivo. 

L'assistenzialismo e lo sport erano le uniche attività extradome- 
stiche consentite. Dello sport si pensava che potesse tonificare la 
salute e garantire la sanità della stirpe che avrebbe dovuto fare 
grande l`ltalia fascista. Si trattava quindi di un tassello della politica 
demografica e, dal punto di vista individuale, di un momento di 
passaggio verso la funzione materna. Lo sport era, agli occhi dei 
fascisti, uno strumento per smantellare le due tipologie che, secon- 
do le convinzioni di allora, caratterizzavano alternativamente il 
genere femminile borghese: la maliarda seduttrice dedita al vizio e 
la fanciulla beneducata, pudibonda, anemica e sognatrice, corrotta 
dalle letture. Anzi quest’ultima categoria, sulla quale con la Bovary 
di Flaubert e la Presidentessa di Clarin si era soffermata l'attenzio- 
ne della letteratura alla fine del secolo precedente, era quella che 
suscitava la più schietta riprovazione anche nelle file del mondo 
laico liberale. Angelo Mosso aveva scritto: «Dobbiamo arrestarle 
sulla china fatale che le conduce all’isterismo, dobbiamo sottrarle 
alle emozioni artificiali della società e troncare le letture che scon- 
volgono ed affaticano il sistema nervoso». 

Proprio Mosso fu tra i pochi, prima degli anni venti, a ipotizzare 
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che la donna potesse svolgere un'attività motoria al pari dell'uomo. 
Sulla staticità quotidiana della donna dell'Ottocento testimonia 
Leopardi: «di gloria il viso e la gioconda voce / garzon bennato 
apprendi / e quanto al femminile ozio sovrasti / la sudata virtute». 
Poco seguito aveva ricevuto la prima scuola femminile di ginnasti- 
ca, aperta a Torino nel 1867. Con il tempo qualcosa si era mosso 
solo nell’ambito dell'alta borghesia, di fronte alla quale si era erto 
il modello di Margherita di Savoia, ottima alpinista e appassionata 
del velocipede. In emulazione, qualche aristocratica praticava 
l’equitazione o lo sci. Ma se ci si discostava dalle attività standard 
era un disastro: quando, nel 1927, il regime organizzò in Toscana 
la prima corsa automobilistica femminile, prese il via una sola con- 
corrente. 

I più decisi avversari della donna sportiva erano i cattolici. 
Aspre polemiche sollevò il concorso ginnico nazionale riservato alle 
giovani italiane del 1928, nel corso del quale le partecipanti si 
impegnarono anche in una prova di tiro con il fucile. «Se mano di 
donna si deve alzare ci auguriamo e preghiamo che sia sempre solo 
in atto di preghiera e benefica azione» tuonò il papa. «L'Osserva- 
tore Vaticano» commentava: «Perché le giovani italiane crescano 
schiette e modeste, abborrano dai belletti e dalle storpiature che 
con la naturale grazia fisica alterano e deturpano la rettitudine 
morale, è proprio necessario organizzarle nelle pubbliche gare, 
presentarle negli Stadii, in aperto contrario con quel riserbo ch`è 
cosi intimo e proprio della donna da costituire la prima e più gen- 
tile ragione del rispetto che l'uomo le deve? Perché non siano ne 
cattive né tristi le nostre figlie, e siano un giorno buone madri per 
la famiglia e per la Patria non occorre addestrarle a saltare quattro 
metri: non occorre cioè dimenticare i più comuni principi igienici, 
su cui la voce della scienza concorda con la esperienza pratica, 
contro un si grave sforzo positivamente, intuitivamente fatale, alla 
natura stessa della donna». Turati, di rimando, così galvanizzava le 
premiate di quel concorso: «Sono sicuro che voi siete fisicamente 
sane, siete migliori di tutte le smorfiosette imbellettate... io volevo 
soltanto questo: che le donne italiane si abituassero ad essere meno 
impressionabili, la finissero di gettare strilli appena vedono un 
moschetto appeso al muro, la finissero di cadere svenute appena 
risuoni un colpo di fucile». La donna fascista doveva in qualche 
modo essere virilizzata. 

Perché l’organismo della donna si irrobustisse e fosse pronto ad 
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accogliere i figli della patria imprestati al suo utero, al fascismo 
bastava la ginnastica, non era necessario l’agonismo. Anche se l'a- 
tletica aveva trovato due campionesse come Valla e Testoni, le di- 
scipline competitive contavano un ridottissimo numero di pratican- 
ti: nel 1937 erano 5.000 in tutto, delle quali 3.000 praticanti l’atle- 
tica leggera, 800, sorprendentemente, la pallacanestro, 300 gli sport 
invernali, 84 il nuoto, 70 la scherma e 900 divise tra gli altri sport. 
Ben superiori le cifre sull'associazionismo femminile non agonisti- 
co, che già alla fine del 1928 annoverava 3.950 affiliate in Lombar- 
dia e 3.116 in Piemonte. Scendendo geograficamente, tuttavia, i 
dati si modificavano sensibilmente, giungendo al livello minimo 
delle 154 siciliane. Il fascismo formò anche una leva di insegnanti 
di educazione fisica, creando a Orvieto un”apposita scuola femmi- 
nile. Le allieve apprendevano le lingue straniere, venivano trattate 
con cura e nelle grandi occasioni, servite a tavola da camerieri in 
guanti bianchi, consumavano il sostanzioso pasto servendosi di 
posate d'argento. La loro rettitudine morale veniva sorvegliata cen- 
surando la posta. 

Lo sport competitivo rispetto all’educazione fisica e alla ginna- 
stica presentava due svantaggi: rafforzava la personalità della don- 
na, spingendola più verso l`emancipazione che la preparazione 
passiva della maternità, e richiedeva esibizioni pubbliche nelle quali 
le donne mostravano parti svestite suscitando lo scandalo dei 
benpensanti. Il Gran consiglio del fascismo, preso atto delle criti- 
che, nel 1930 diede «mandato al presidente del Coni di rivedere 
l'attività sportiva femminile e di fissarne, in accordo con le Federa- 
zioni dei medici sportivi, il campo e i limiti di attività, fermo restan- 
do che deve essere evitato quanto possa distogliere la donna dalla 
sua missione naturale e fondamentale: la maternità». Ma la questio- 
ne della nudità (molto relativa, ovviamente) preoccupava il regime 
anche al di fuori dell'ambito agonistico. Le allieve della scuola di 
Orvieto si muovevano all'interno di una specie di braghe alla zuava, 
che qualche buontempone aveva anche l’ardire di definire pantalo- 
ni corti. A un saggio ginnico svoltosi a Firenze le cronache dell'epo- 
ca, nel commentare l'apparizione della rappresentativa sarda scrive- 
vano che «le povere figliole facevano pena a vederle saltellare sul 
ripiano di legno con quelle sottanone larghe non so quanti metri e 
lunghe fino ai piedi, sollevando polvere e ilarità insieme». 
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BINDA, IL GRANDE ANTIPATICO 

 
«Da qualche anno il giro d'ltalia vive sotto l'alone del fascismo. 

I campioni del ciclismo, come i campioni di tutti i rami dell'attività 
sportiva, combattono ora la loro battaglia non soltanto per la con- 
quista di un ricco premio, ma in particolare per essere degni del 
rinnovato spirito nazionale e perché l'eco delle loro gesta atletiche 
possa giungere fino al Duce il quale tutto vede e tutto conosce 
anche dello sport». Nonostante articoli di questo tipo non mancas- 
sero sui giornali, perché il fascismo non poteva perdere di vista un 
fenomeno che raccoglieva l’entusiasmo delle masse, il ciclismo, 
come abbiamo detto, non fu mai nel cuore del regime che ne abor- 
riva la schietta semplicità, la polverosità Campagnola, i miasmi da 
lebbrosario dei protagonisti. La bicicletta non venne mai, nonostan- 
te il suo evidente timbro popolare, inserita tra le attività né del 
dopolavoro né dei balilla. Forse proprio questa imperfetta presa di 
possesso attribuì, agli occhi esterni, una coloritura politica neutrale 
al ciclismo nazionale, facendo sì che nel 1938 gli stessi francesi, che 
avevano sonoramente fischiato la squadra azzurra di calcio al Parco 
dei Principi, accogliessero con calore ed entusiasmo il passaggio dei 
pedalatori italiani sulle strade transalpine del Tour. 

All'epoca fascista, per giunta, toccò in sorte un campione sul 
conto del quale era difficile ricamare con la retorica cara ai sacer- 
doti del littorio. Alfredo Binda lasciò spesso tiepidi sia le folle che 
il regime, che gli preferirono entrambi prima il vecchio Girardengo 
e poi Learco Guerra, detto la «locomotiva umana», simpatico ai 
gerarchi per via dell'iscrizione alla milizia e del bellicoso cognome 
e alla gente per la sua generosa condotta di gara. A Binda venne 
persino affibbiato il soprannome di «grande antipatico», cosa che 
mai era avvenuta per un campione. In realtà Binda era tutt'altro che 
antipatico. Aveva solo il torto di correre molto più forte degli altri, 
di batterli con facilità, di usare tattiche accorte e razionali per pre- 
parare i successi, parecchi dei quali conseguiti in volata. E non era 
personaggio da dichiarazioni roboanti né da adulare continuamente 
il fascismo, benché definirlo un antifascista - per contrapposizione 
a Guerra - risulterebbe indubbiamente un eccesso. Si trattava sem- 
plicemente di un uomo tranquillo. 

Binda cominciò a correre sulla Costa Azzurra dove si trovava 
per lavorare da stuccatore, proveniente da Cittiglio, paese natale nel 
quale era apprezzato come cornettista della banda locale. Ad avere 
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il chiodo della bicicletta era il fratello maggiore che lo trascinava 
assieme agli amici in lunghe pedalate che Alfredo concludeva fresco 
come una rosa. Decise così di cimentarsi in una gara vicino alla 
Promenade des Anglais di Nizza, alla quale parteciparono 2oo di- 
lettanti che egli piantò in asso dopo 16 chilometri; ma la vittoria gli 
venne revocata perché non aveva risposto presente al secondo ap- 
pello di partenza. Binda non se la prese più di tanto, si presentò a 
un'analoga manifestazione la settimana dopo e prevalse facilmente 
anche in quella. Nel 1925 disputò per la prima volta il Giro d'Italia 
e la spuntò senza problemi, così come fece nell'ambito giro di Lom- 
bardia e nella corsa, pur essa prestigiosa per motivi politici, Predap- 
pio (luogo di nascita di Mussolini)-Roma. Era l'inizio di una carrie- 
ra grandiosa. Al Giro del 1927 vinse 12 tappe su 15, e una delle tre 
perse la regalò al fratello. In tre Giri su 41 tappe arrivò primo 26 
volte, 8 delle quali consecutive, e nelle altre difficilmente andò 
peggio che secondo. Sempre nel 1927 conquistò ad Adenau il pri- 
mo dei suoi tre titoli mondiali, davanti ad altri tre compagni di 
squadra. A un Giro di Lombardia nel 1926, sotto una tormenta, 
arrivò da solo, venne premiato, si fece la doccia, si vesti, andò alla 
stazione di Milano per arrivare a Varese, da dove sarebbe salito su 
una corriera per Cittiglio. Quando uscì dalla stazione di Varese 
vide transitare alcuni corridori lanciati alla volta del traguardo che 
lui aveva tagliato da qualche ora. La sua superiorità fu talmente 
schiacciante che nel 1930 la «Gazzetta dello Sport» lo pregò di non 
partecipare al Giro, che con la sua presenza avrebbe perso ogni 
interesse. Binda acconsentì e in cambio ricevette un premio di 
22.500 lire, lo stesso importo promesso al vincitore. Quell'anno la 
509 spider della Fiat costava 15.000 lire.  

Fu anche un ciclista molto fortunato, capace di percorrere cen- 
tinaia di chilometri senza una sola foratura, mentre i rivali avevano 
già cambiato tre o quattro ruote. La sorte riscosse il suo credito nel 
1933, quando una brutta caduta gli costò la rottura del femore e ne 
decretò il ritiro. Aveva vinto tutto tranne il Tour che forse, con la 
propria epica granguignolesca, mal si accordava con il suo tempe- 
ramento asciutto. 

Se Binda fu poco amato dalle camicie nere, vi fu però un cam- 
pione che, secondo alcune ricostruzioni, del fascismo sarebbe stato 
addirittura vittima, rimettendoci la vita. Per parlarne bisogna torna- 
re indietro di qualche anno. 
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BOTTECCHA, UNA VITTIMA DEL FASCISMO? 

 
Il ciclismo di inizio secolo vedeva i corridori divisi in due cate- 

gorie: quelli che avevano una squadra e quelli che non l'avevano, i 
cosiddetti isolati. Costoro gareggiavano a proprie spese, non sem- 
pre trovavano da dormire in un posto minimamente confortevole, 
non ricevevano lo stipendio ma si mantenevano con i premi e le 
collette dei compaesani. Gli isolati costituirono a lungo la regola 
più che l'eccezione, tant'è vero che nel 1930 al Giro d`Italia erano 
in 96, a fronte di 31 «accasati». Man mano che andò scomparendo 
la figura dell’isolato, fece la sua apparizione quella del gregario. 
L'etimologia dice già tutto: grex, da gregge. I francesi, ancora più 
espliciti, dicevano domestique. Gregari erano chiamati i non gra- 
duati dell'esercito. Il ciclista gregario è al servizio di un altro cor- 
ridore, sulla carta più bravo. Soppoita nei tasconi il peso dei viveri 
destinati al capitano, offre la sua bicicletta se questi buca una ruota, 
lo ripara dal vento e dalla resistenza dell'aria pedalandogli davanti, 
lo aspetta se è in difficoltà, scatta a riprendere i fuggitivi, gli «tira 
la volata». Il gregario è una figura assolutamente atipica nella filo- 
sofia dello sport, la quale esige normalmente che ognuno gareggi 
per vincere o, al massimo, per far vincere la squadra. Come acuta- 
mente è stato osservato, è paradossalmente un segno della moder- 
nizzazione, dove il paradosso sta nel fatto che lo sviluppo di uno 
sport porti con sé un fenomeno che ha qualcosa di arcaico, una 
servitù feudale. E forse la prima crepa nel difficile incontro tra 
sport e denaro. ll gregario aiuta un altro solo perché lo pagano per 
questo; è anche vero, tuttavia', che se non lo pagassero dopo un po' 
nemmeno potrebbe permettersi di correre. 

Nel 1923 disputa il Giro d'Italia un ventinovenne poco cono- 
sciuto, Ottavio Bottecchia, e lo conclude assai lontano dal vincitore, 
ma primo degli isolati. La prova gli vale un ingaggio come gregario 
per il Tour dalla squadra francese dell'Automoto al cui capitano, 
Henry Pelissier, non dispiace di poter disporre di un italiano bravo 
in salita ma senza troppe pretese. Bottecchia si chiama Ottavio in 
quanto nato dopo sette fratelli. Proveniente da una famiglia che 
dopo una contenuta agiatezza ha conosciuto un pesante tracollo 
economico, ha praticato i mestieri più umili, da muratore a carret- 
tiere. Il legame con la bici nasce nell'esercito, durante la prima 
guerra mondiale, quando è arruolato come bersagliere nel reparto 
ciclisti degli esploratori d'assalto in Alto Adige. Bottecchia sfugge 
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a una breve prigionia e al ritorno riceve una medaglia di bronzo al 
valore militare perché «con calma e ardimento, sotto il violento 
fuoco nemico, aggiustava tiri efficacissimi e falcianti con le proprie 
mitragliatrici, arrecando gravi perdite all'avversario e fermandone 
l'avanzata». Comincia a correre a ventisei anni con risultati alterni 
e certamente male assecondati dalle sue bizzarre abitudini alimen- 
tari in corsa che lo portano a cibarsi, nel pieno dello sforzo, di 
polpettone oppure pane e salame. Il nome sembra una condanna 
perché il piazzamento più frequente, nelle corse importanti, è ap- 
punto l'ottavo posto. 

Al Tour de France del 1923, però, Bottecchia trova improvvisa- 
mente e inaspettatamente la sua caratura agonistica. Indossa la 
maglia gialla e mette molta paura al capitano, terminando alle sue 
spalle e centrando un secondo posto che mai era stato sfiorato da 
un italiano. Al ritorno in Italia viene acclamato e la gente ha modo 
di familiarizzare con alcuni elementari capisaldi del suo pensiero: in 
particolare Bottecchia ammette di correre per fare soldi e confessa 
che per lui, che ha fatto anche il taglialegna sotto la neve, scalare 
in bicicletta il Tourmalet o il Galibier è quasi una scampagnata. La 
«Gazzetta dello Sport» lancia con successo una sottoscrizione a suo 
favore, invitando i lettori a tassarsi nella misura di una lira a testa 
affinché il campione possa costruirsi una casa. 

Bottecchia si ripresenta al Tour l'anno successivo e non delude 
le attese. Indossa la maglia gialla sin dal primo giorno e arriva vitto-
rioso a Parigi con trentacinque minuti di vantaggio sul secondo. Du- 
rante uno dei rari momenti di crisi in montagna, provvede Armando 
Cougnet, l'inventore del Giro d’Italia che lo sta seguendo a bordo di 
un'auto, a restituirgli energie intonandogli un canto militare in voga 
nel corso della guerra. La folla francese, che stravede per lui ancor 
più di quella italiana, lo ribattezza Bottescià. Al suo ritorno nella 
città dove vive, Pordenone, trova le strade intasate di tifosi scesi a 
festeggiarlo. Bottecchia non ha più bisogno di mendicare pubbliche 
liberalità. E ricco e rimette a nuovo la sua famiglia, inclusi i gradi 
collaterali che comprendono 37 nipoti. Solo con i gregari francesi è 
spilorcio al momento di spartire i premi. Se corre in Italia non sem- 
bra irresistibile, ma il Tour sembra munirlo di riserve segrete di 
forza atletica. Così nel 1925 bissa il successo. Poi il 1926 lo vede in 
netta flessione, al Tour si ritira a metà corsa. Forse è appagato. 

Continua ad allenarsi comunque. Il 3 giugno 1927 fa la sua 
colazione con quattro uova sbattute assieme al marsala e va a ma- 
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cinare la dose quotidiana di chilometri. Qualche ora dopo, lo tro- 
vano in campagna, esanime al suolo. Lo portano all'ospedale di 
Gemona, il più vicino. Ha il cranio fratturato, varie contusioni e ha 
perso sangue dal naso e dall'orecchio. Muore dopo dodici giorni di 
agonia. La spiegazione più semplice è quella di una caduta: sennon- 
ché la bicicletta non ha nemmeno un graffio e ciò è ben strano se 
si pensa alle condizioni del campione. 

A distanza di anni, un contadino sul letto di morte confesserà di 
avere avuto un alterco con un ciclista che gli stava prendendo l'uva 
dagli alberi e di averlo colpito con una pietra, finita proprio sulla 
testa del malcapitato. Solo allora si era accorto che si trattava del 
famoso Bottecchia. Ma la narrazione lascia oscuri molti punti, in- 
clusa la circostanza che l'uva non matura a giugno e che, in ogni 
caso, nella zona non esistevano vigneti. Dopo cinquant’anni viene 
fuori un'altra confessione in punto di morte, stavolta di un prete, 
il quale - secondo una recente e un tantino forzata ricostruzione 
storica - avrebbe ammesso che si trattò di un delitto compiuto dai 
fascisti, dei quali Bottecchia, militante socialista, era fiero avversa- 
rio. Circa i trascorsi socialisti di Bottecchia, è vero che nel 1921 era 
sfilato, portando la bicicletta a mano, a fianco di un corteo socia- 
lista ma è anche vero che nel 1923 aveva preso la tessera del fascio 
di Vittorio Veneto. La tesi del delitto politico appare dubbia. Va 
riconosciuto, tuttavia, che il regime fu piuttosto tiepido nella rea- 
zione alla morte di Bottecchia e che l'inchiesta si chiuse frettolosa- 
mente. Non è da escludere che Bottecchia sia rimasto coinvolto in 
Lma rissa con qualche balordo ma abbia poi trovato la forza per 
risalire in bici e percorrere qualche altro chilometro prima di crol- 
lare; e che gli assassini abbiano trovato la copertura delle autorità 
locali. Certo, gli ingredienti del mistero ci sono tutti. Non ultime 
altre due morti: quella di un fratello di Bottecchia, investito un 
mese prima da un’auto pirata, e quella del più fido gregario del 
campione, schiantatosi con la bici contro un muro nel 1932, alla 
fine di una curva apparentemente facile e sgombra, senza che vi 
assistesse alcun testimone. 
 
 

PASSIONE E PALLONE 
 
Gli anni del primo dopoguerra consegnano al linguaggio la 
parola «tifo», che non viene più a indicare solo la grave e temuta 
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malattia bensì a definire l’attaccamento a una squadra calcistica che 
deborda dai confini della simpatia per trascendere nella mania. Il 
termine sportivo discende da quello medico, proprio a sottolinear- 
ne i tratti patologici, oltre che intermittenti, legati come sono alla 
domenica e alla stagione delle partite. Il primo incidente clamoroso 
si verifica nel 1925 in occasione del confronto tra Genoa e Bologna, 
che vale il primato del girone nord e quindi lo scudetto, data l’al- 
lora netta inferiorità delle compagini meridionali. La sfida si gioca 
su due partite di andata e ritorno: Genoa e Bologna vincono l'una 
in casa dell'altra e necessita pertanto uno spareggio. Nel corso di 
questo, con il Genoa in vantaggio, gli emiliani indirizzano verso la 
porta un pallone che viene deviato sulla linea e l'arbitro assegna 
correttamente il calcio d'angolo. Ma i sostenitori bolognesi entrano 
in campo inferociti e circondano il direttore di gara che ritorna 
sulla decisione e convalida la rete. Subito dopo, tuttavia, rassicura 
il capitano dei liguri, informanclolo che per lui la partita è già con- 
clusa con la vittoria del Genoa e il ripensamento è dovuto so tanto 
a ragioni di ordine pubblico e tutela dell’incolumità dei protagoni- 
sti. Arrivano però le pressioni dei fascisti locali e l’arbitro, in sede 
di referto, o ta per una soluzione salomonica, proponendo la nul- 
lità e la ripetizione dell’incontro. Genoa e Bologna si affrontano per 
la quarta volta, sul campo neutro di Torino, e concludono ancora 
in parità al termine dei supplementari. Alla stazione di Porta Nuova 
i treni che riportano a casa i tifosi vengono incautamente posti su 
binari affiancati: le fazioni si scontrano e dalla parte dei bolognesi 
partono due pistolettate, per fortuna senza raggiungere alcuno. La 
quinta partita sarà vinta dal Bologna. 

Cominciano a fare la loro comparsa anche gli ingaggi astrono-
mici e le pastette. L'acquisto più eclatante all'inizio degli anni trenta 
lo opera la Juventus, assicurandosi il già citato Raimondo Orsi per 
centomila lire a cui si aggiungono, da corrispondere al giocatore, 
una Fiat 509 e uno stipendio di 6.000 lire al mese. Per fare un 
raffronto, un funzionario di banca mensilmente ne guadagnava 
1.000 e un maestro 400. La Juventus fu anche vittima del principale 
scandalo dell'epoca. Prima della partita con il Torino nel campio- 
nato del 1926-27, un dirigente di questa squadra avvicinò il terzino 
bianconero Allemandi offrendogli 50.000 lire per giocare male e 
convenendo con lui che metà della somma pattuita sarebbe stata 
versata subito e l'altra metà dopo l'incontro. Vinse effettivamente il 
Torino. Quando il corruttore e Allemandi si videro in una pension- 
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cina per il saldo, il primo si rifiutò inizialmente di pagare perché il 
giocatore era stato tra i migliori in campo. Allemandi si alterò e le 
sue urla oltrepassarono le mura della stanza per depositarsi presso 
le orecchie di un cronista romano che il giorno dopo ne fece il 
resoconto sul giornale «Il Tifone». Scattò l'inchiesta e accertato 
l'illecito nella stagione successiva al Torino venne revocato lo scu- 
detto che aveva conquistato mentre Allemandi fu squalificato a vita. 
Nel 1928 il difensore venne graziato per festeggiare il terzo posto 
conseguito dalla nazionale italiana alle Olimpiadi di Amsterdam. Il 
campionato invece rimase senza vincitore, boccone mai completa- 
mente digerito dalla squadra granata che ha chiesto, senza esito, la 
restituzione dello scudetto ancora a 65 anni di distanza. 

La federazione del calcio venne affidata, a partire proprio dal 
1927, a uno dei gerarchi più noti, il bolognese Leandro Arpinati. Il 
personaggio, uno squadrista della prima ora, era certo discutibile, 
violento, autoritario e spaccone. Ma era anche una persona indi- 
pendente, capace e leale. Lasciò la sua impronta sulla riorganizza- 
zione del campionato (che, a partire dal 1930, si disputò con la 
formula del girone unico) e fece costruire nella sua città llimponen- 
te stadio del Littoriale; non agevolò però la squadra del cuore, che 
avrebbe vinto i suoi numerosi scudetti - eccetto uno - quando il 
regno di Arpinati era già terminato. E anzi, nel.l'anno del caso- 
Allemandi e della squalifica del Torino, Arpinati rifiutò di assegna- 
re la vittoria alla squadra seconda classificata che era appunto il 
Bologna. Non apprezzava le spintarelle e i giochi di corridoio e una 
volta aveva rifiutato un'assunzione a un raccomandato del duce, 
eccependo all'esterrefatto funzionario che gli aveva segnalato la 
circostanza che «l'Italia non è un feudo della famiglia Mussolini». 
Nella stessa logica, nel 1931, in occasione di una partita internazio- 
nale, spedì al botteghino il futuro segretario del partito, Starace, il 
quale, assieme ad alcuni amici, si era presentato ai cancelli per 
entrare gratuitamente. Pare sia nata da quell'episodio una profonda 
inimicizia che, dal lato di Arpinati, peraltro, era giustificata dalla 
disistima nutrita verso l'altro. Quando Mussolini gli comunico che 
aveva provveduto a nominare Starace segretario, Arpinati, con la 
consueta franchezza, sbottò: «Staracel Ma se è un cretinol». «Sì - 
replicò Mussolini - ma è un cretino obbediente». 

Starace brigò per seminare zizzania tra Mussolini e Arpinati, che 
all'epoca era anche sottosegretario agli interni e Mussolini lo ascol- 
tò, tanto più che Arpinati si stava dando a pericolose frequentazioni 
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e, deluso dagli esiti della «rivoluzione fascista», si era avvicinato al 
liberalismo. Presto fu mandato al confino. Sarebbe morto nel 1945 
in circostanze oscure, pare per mano di un gruppo di partigiani. 
Qualche tempo prima aveva affermato: «Forse ognuno di noi deve 
pagare un prezzo per avere creduto nel fascismo». Dopo la sua 
giubilazione, la federazione del calcio, affidata al generale della 
milizia Giorgio Vaccaro, fu sottomessa al partito e perse sostanzial- 
mente la propria autonomia, compromessa anche dalle manovre di 
funzionari fascisti che interferivano pesantemente con le designa- 
zioni degli arbitri e i trasferimenti dei giocatori. Sui campi di gioco 
la tattica aveva subito evoluzioni. Nel dopoguerra era andato affer- 
mandosi il metodo che prevedeva due difensori, detti terzini, davan- 
ti al portiere, tre giocatori al centro del campo e cinque avanti, di 
cui due leggermente arretrati. Nel 1925 fu modificata la regola del 
fuori gioco: perché l'attaccante si trovasse in posizione regolare era 
sufficiente che avesse davanti a sé un solo difensore avversario, 
oltre il portiere, e non due come in precedenza. Tale innovazione 
favorì gli attaccanti centrali che in passato avevano prevalentemente 
compiti di sponda verso le ali. Con la nuova regola potevano invece 
più facilmente puntare verso la porta. Per rinforzare la difesa, allo- 
ra, il centrocampista centrale, detto centromediano, venne arretrato 
sulla linea della difesa mentre gli altri due centrocampisti si accen- 
travano maggiormente lasciando ai due terzini il compito di marca- 
re le ali e costituivano un «quadrilatero» con i due giocatori che si 
trovavano tra loro e le punte. Tale tattica venne chiamata sistema o 
anche WM dato che la disposizione dei calciatori vista dall'alto o 
sulla carta disegnava una figura simile alle due lettere. Era il passag- 
gio dalla marcatura a zona a quella a uomo. Le squadre italiane, a 
eccezione del Genoa, furono inizialmente riluttanti a adottare il 
nuovo schema. A tale diffidenza non era estraneo un certo nazio- 
nalismo: un cosa era praticare lo stesso gioco degli inglesi e cerca- 
re di superarli, altro copiarne gli accorgimenti, ammettendo im- 
plicitamente il permanere di una subalternità tattica. Si preferiva, 
nella migliore delle ipotesi, sostenere che il sistema, che impone- 
va un maggiore collegamento tra i reparti e disciplina tra i calcia- 
tori, era meno adatto del metodo alla genialità e all’individualismo 
dei latini. 

Tra i club, il più forte dell'età fascista fu indubbiamente la Iu- 
ventus che dal 1931 al 1935 vinse cinque scudetti consecutivi. Essa 
forni alla nazionale di Pozzo l’ossatura tecnico-tattica e segnò pro- 
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babilmente la cesura con l’epoca naif e pionieristica, muovendosi 
con rigoroso raziocinio sia sul campo che nella gestione e nella 
preparazione della squadra, il cui irrobustimento in termini di 
materiale umano era finanziato dalla ricca famiglia Agnelli. Suoi 
furono i primi grandi acquisti e l'iniziativa di portare in Italia, a 
suon di denari, gli estrosi calciatori sudamericani. Proprio l'incon- 
tro tra il calcio danubiano e quello sudamericano conferì al calcio 
nazionale un apporto di assoluta originalità. La Juventus fu anche 
la prima squadra a sfondare la barriera del tifo campanilistico, as- 
sicurandosi - grazie ai successi - la simpatia e il sostegno di appas- 
sionati sparsi lungo tutta la penisola. L'asse fondamentale del suo 
gioco fu il centromediano Luisito Monti, il cui contributo era de- 
terminante sia nella copertura difensiva che nel rilancio grazie a un 
innato senso della posizione con il quale sopperiva a una certa 
carenza di dinamismo. ll centrocampo si giovava dell'agonismo 
calibrato dell'altro oriundo Bertolini e di Ferrari mentre la difesa 
poté contare sui migliori terzini degli anni trenta, la coppia Rosetta- 
Calligaris. 

Esauritosi il ciclo juventino, il testimone passò al Bologna vinci- 
tore di quattro scudetti in sei campionati, contrastato dall'Ambro- 
siana-Inter che fece suoi gli altri due. Anche il Bologna ebbe il 
fulcro in un centromediano sudamericano, l'uruguaiano Andreolo, 
che presentava caratteristiche simili a quelle di Monti, del quale 
raccolse l'eredità in nazionale. Tra i giocatori italiani della squadra 
emiliana, che eccelleva sul piano atletico e veniva orgogliosamente 
rivendicata dai tifosi come lo «squadrone-che-tremare-il-mondo-fa» 
(vincitore anche di tornei internazionali), va ricordato almeno l’at- 
taccante Biavati cui spetta il copyright della finta indicata come 
doppio passo. 

Forse ancora più che dai grandi stadi, la dilagante affermazione 
del calcio fu favorita dalla radio che, fin dal 1926, aveva preso a 
informare sinteticamente sui risultati delle partite. Il 25 marzo 
1928 andò in onda la prima radiocronaca in diretta: si trattava di 
Italia-Ungheria. Le narrazioni radiofoniche, ancorché confuse e di- 
sturbate dai boati della folla, appassionarono milioni di persone 
inducendo l’Eiar (ossia l'ente radiofonico) alla programmazione, a 
partire dal 1930, del secondo tempo di una partita del campionato. 
Il costo dell'apparecchio non era alla portata di tutti; così la dome- 
nica pomeriggio i tifosi si riunivano nelle osterie, che si stavano 
trasformando in bar, e ascoltavano con rumorosa partecipazione il 
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racconto dello speaker. Era l'esistenza di tali assembramenti la ra- 
gione perla quale la trasmissione riceveva la sponsorizzazione dalle 
ditte di liquori. 

La voce per eccellenza divenne, a partire dal 1933, un siciliano 
laureato in giurisprudenza e trasferitosi a Venezia, Niccolò Carosio. 
Egli fece del resoconto cronachistico un'appassionante fiction. Non 
indugiava mai sulle tattiche di gioco, delle quali capiva poco, ma 
badava a imprimere agli eventi un ritmo superiore a quello della 
realtà, finendo per avvolgere gli ascoltatori in quel torrente in piena 
e creare un genere nuovo. Qualche volta eccedeva nel sostituire la 
partita con quanto passava per la sua testa: così, gli avversari del- 
l’Italia andavano a rete mentre, a suo dire, Fazione si stava svolgen- 
do nella metà campo opposta; e in queste libere ricostruzioni gio- 
cava un molo, forse, anche il Whisky, di cui era un formidabile 
bevitore. Presentava però risvolti di esemplare scrupolosità. La sera 
prima del.l'incontro si chiudeva in albergo a ripetere la pronuncia 
dei giocatori stranieri e mezz’ora prima del fischio d'inizio passeg- 
giava per gli spogliatoi, affinché gli rimanesse impressa la fisiono- 
mia dei protagonisti. Descrisse, con ampie concessioni alla glorifi- 
cazione fascista, i due mondiali vinti dall'Italia e compì il personale 
capolavoro per Inghilterra-Italia del '35, partita emozionante ma 
tecnicamente fiacca che invece, filtrata dalla sua voce, parve un 
continuo fuoco d’artificio. Duro per altri trent’anni, passando negli 
anni sessanta dalla radio alla televisione, e coniando divertenti, 
enfatiche e improbabili espressioni come la celebre «quasi rete». 
Avrebbe poi concluso male, licenziato in tronco, la leggendaria 
carriera ai mondiali del 1970. Durante la partita Italia-Israele, com- 
mentò una decisione del guardalinee etiope con un «ma cosa vuole 
quel negrone» e aggiunse «non vorremmo peccare di eccessiva 
malizia ma, si sa, è etiope e quindi africano». Nessuno ha mai 
saputo cosa volesse dire. Ma era giusto, in fondo, che anche la sua 
ultima battuta fosse un volo della fantasia. 
 
 

NUVOLARI E VARZI 
 

L'automobilismo aveva ottimi motivi per essere amorevolmente 
seguito dal regime. Attraverso le vittorie delle macchine italiane il 
fascismo intendeva propagandare i progressi della propria industria 
meccanica; con lo svolgimento della Mille miglia dimostrare che le 
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strade italiane non erano sentieri cosparsi di pietre; con le imprese 
dei piloti suggellare l’ardimento che il popolo italiano doveva pra- 
ticare. Di fegato per correre in macchina ce ne voleva effettivamen- 
te parecchio. Pur se migliorate le strade erano cosparse di buche, 
cunette, ghiaia, curve scivolose. Alcune corse dovevano proprio 
all’accidentalità del percorso uno dei motivi di fascino: in partico- 
lare la Targa Florio siciliana, intitolata a uno dei personaggi più 
singolari del mondo motoristico di inizio secolo, il nobile Vincenzo 
Florio, che aveva assunto un pilota come autista e fatto svolgere, 
partecipandovi, corse nel suo parco privato. Le gare nei circuiti 
avevano ai bordi alberi e paracarri. Le ricerche tecnologiche trascu- 
ravano completamente la sicurezza del conducente e si confronta- 
vano esclusivamente con l’aumento della velocità, che raggiunse 
picchi inverosimili rendendo i veicoli delle scatole mortali. Le 
medie nei gran premi erano più basse di oggi ma la velocità che 
l’auto era capace di raggiungere decisamente superiore; esisteva il 
primato mondiale di velocità che, nel 1937, venne portato da un 
inglese, cimentatovisi nel deserto salato dell’Utah, a oltre 596 chi- 
lometri orari, sopra una Ransom dalla forma particolarmente stra- 
na, simile a quella di un topo. 

Questa roulette con la vita come posta trovò il suo massimo 
interprete nel mantovano Tazio Nuvolari. Di taglia bassa e 57 chili 
di peso, Nuvolari cominciò la carriera come motociclista segnalan- 
dosi, oltre che per le vittorie, per l'incosciente temerarietà. Era 
arrivato al punto di farsi imbottite la tuta di fiocchi di lana sotto i 
gomiti, per strisciare questi ultimi contro i muretti che delimitavano 
la strada nelle curve. Nel 1925 venne ricoverato in ospedale per un 
pauroso incidente, ma volle presentarsi egualmente alla partenza 
nel Gran premio delle nazioni, facendosi fissare strettamente le 
bende in posizioni che non lo ostacolassero sul sellino. Durante la 
corsa urtò un muretto, rompendosi falangina e falangetta dell'indi- 
ce della mano sinistra. Con l’osso sporgente dal guanto arrivò sino 
in fondo, vincendo la corsa. 

Il meglio lo dava in auto. Aveva prestato servizio militare gui- 
dando le ambulanze e un colonnello, atterrito da quella guida che 
probabilmente era insalubre per le coronarie degli infermi, lo aveva 
invitato a lasciar perdere il volante. Per fortuna il mantovano non 
seguì il consiglio. Aveva uno stile di guida entusiasmante e perso- 
nale. ll suo pezzo forte era la curva affrontata con il piede schiac- 
ciato a tavoletta sull’acceleratore sia all'imbocco che all'uscita. I 
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freni non sapeva neanche cosa fossero: «Fanno solo perdere tempo, 
meglio tirare diritto» diceva. La folla si innamora di lui a Rapallo 
nel 1925: secondo un topos che diverrà ricorrente sfascia parte della 
macchina in un'uscita di strada ma la fa ripartire così com’è, in quel 
caso specifico coll'abitacolo semidistrutto e senza pneumatici. Vin- 
ce arrivando solo sui cerchioni. Sembra combinare una follia galop- 
pante e un alone di magia. 

Tra i tanti valorosi rivali, quello che compete alla pari con lui è 
Achille Varzi. Il direttore tecnico della Mercedes, Neuberger, foto- 
grafa con felice concisione la differenza tra i due: «Varzi è un ar- 
tista, Nuvolari un eroe». Nuvolari pilota ciò che gli capita tra le 
mani e non si perita nemmeno di controllare lo stato delle gomme 
prima di partire. Varzi non lascia nulla al caso, conosce ogni gemito 
o sibilo dei suoi motori e degli avversari studia il punto di frenata 
e di accelerazione, stabilendo preventivamente dove è opportuno 
attaccarli. Le sue traiettorie sono stilisticamente esemplari e per 
questo lasciano freddo il pubblico, assetato di emozioni violente e 
impreviste. Varzi e Nuvolari corrono a lungo per la stessa scuderia, 
l'Alfa Romeo, e umanamente si rispettano: ciò non impedisce loro 
di scambiarsi i trucchi più perfidi per prevalere. Sul circuito di 
Alessandria, nel 1930, Varzi, alle spalle del rivale nelle ultime curve, 
ne punta con successo la ruota posteriore per mandarlo fuori pista 
in un gioco di centimetri. Nuvolari non perde l’aplomb e ricambia, 
alla grande, la pariglia nell’appuntamento più atteso dell`anno: la 
Mille miglia. Le vetture dei due guidano la corsa con ampio mar- 
gine e Varzi E: davanti a Nuvolari: dall’Alfa arriva l'ordine di rallen- 
tare. Varzi si adegua, Nuvolari spegne i fari per non farsi individua- 
re e frenare dalla scuderia e lancia la macchina sfrecciante nel buio 
pesto. Quando vede i fanalini di Varzi e si accinge a superarlo (con 
la vittoria già in tasca, perché la prova era a cronometro ed era 
partito dieci minuti dopo Varzi), riaccende le luci che trafiggono 
improvvisamente la notte alle spalle di Varzi. Il quale, composto e 
imperturbabile, si limita a dire al navigatore che lo affianca: «È lui». 

Tra il 1931 e il 1934 i loro duelli animano le corse. Nuvolari e 
Varzi sono diversi anche nella vita privata, che paradossalmente ne 
ribalta le personalità rispetto all'agonismo: Nuvolari, che in corsa 
grida «op op» o «si vola si vola» mentre rischia la pelle o parla agli 
avversari che supera, è quieto e taciturno, ama la vita casalinga e la 
famiglia, manda a studiare i figli in un collegio in Svizzera, raziona- 
lizza i suoi spostamenti servendosi di un aereo personale e acqui- 
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stando un camion/hangar in cui trasportare i bolidi. Una delle 
poche frequentazioni che si concede volentieri è quella del poeta 
Gabriele D'Annunzio, vicino al quale compra anche una casa sul 
Garda. Varzi è scapolo, dilapida i suoi ingaggi astronomici nelle 
serate con gli amici consumate nel tabacco e nell'alcool. E nei ve- 
stiti. Varzi è elegante e vanitosissimo: si fa preparare da un sarto, 
pagandogli l'esclusiva, una tuta di seta color azzurrino pallido che 
indossa in tutte le corse. Nuvolari gli replica adottando anche lui 
un”uniforme da combattimento: un pullover giallo a collo lungo, 
con incisa sopra una tartaruga disegnata da D'Annunzio. 

Nel 1935 Varzi abbandona l'Alfa e firma un sontuoso contratto 
con la tedesca Auto Union. In Italia viene vissuto come un tradi- 
mento. L'automobilismo tedesco e già vincente e tronfio. La Mer- 
cedes e l'Auto Union, grazie ai materiali in lega leggera offerti dalla 
sofisticata tecnologia dell'industria metallurgica e non ancora alla 
portata dell’Italia, riescono a far stare nel peso di 750 chili previsto 
dal regolamento una cilindrata di 6.000 centimetri (contro i 2.900 
delle vetture italiane). L’acrobazia volumetrica è stata sofferta: alla 
prima uscita nella nuova formula compressa, la Mercedes pesa 751 
chili e i commissari di gara minacciano di non farle prendere il via. 
I meccanici allora grattano via la vernice bianca dalla carrozzeria e 
riescono a recuperare il chilo malandrino. Da quel giorno la Mer- 
cedes da corsa adottò il colore argenteo, quello naturale della car- 
rozzeria in alluminio. Nel 1935 si corre il Gran premio di Germania 
che dovrebbe essere la grande celebrazione della superiorità tecno- 
logica tedesca. I bolidi della Mercedes e dell'Auto Union sembrano 
destinati a fare corsa a sé. Invece alla partenza un Nuvolari in 
grande spolvero, facendo esclusivo affidamento sulla sua condotta 
spericolata e a dispetto dell'inferiorità di cavalli, tiene lungamente 
in scacco le macchine tedesche. Però al rifornimento i meccanici 
rompono la leva che aziona la pompa del carburante e debbo- 
no ricorrere ai bidoni e all'imbuto. Nuvolari perde 70 secondi e 
riparte quarto, ma non demorde e rimonta sui tre tedeschi che lo 
precedono. All'ultimo giro ha davanti solo la Auto Union di Von 
Brauchitsch. Il margine di trenta secondi a favore di quest'ultimo 
parrebbe impedire sorprese, ma per rintuzzare il prepotente ritorno 
dell'italiano il battistrada è costretto a forzare e distrugge i coper- 
toni, per i quali le accelerazioni del poderoso motore sono strappi 
letali. Presente Hitler, tutto è pronto per celebrare il trionfo della 
Germania. Invece sul rettilineo sbuca una sagoma rossa: e l’Alfa di 
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Nuvolari. I tedeschi vanno talmente nel pallone che non trovano 
nemmeno l'inno nazionale italiano. Provvede il vincitore a far tira- 
re fuori dalla sua valigia il disco della Marcia reale, debitamente 
imballato. 

La folla stravede ormai per lui e la considerazione che ne ha 
non è molto dissimile dal quadro che molti anni dopo avrebbe trac-
ciato Lucio Dalla nella più poetica canzone mai dedicata a un cam-
pione dello sport: «Nuvolari ha le mani come artigli / Nuvolari ha un 
talismano contro i mali / Il suo sguardo è di un falco per i figli / 
I suoi muscoli sono muscoli eccezionali». Mussolini, che lo ammira 
incondizionatamente, si fa fotografare con lui a villa Torlonia e ne 
fa un altro grande ambasciatore dell'Italia fascista. 

In quel Gran premio di Germania Varzi ha disputato un'opaca 
gara di retrovia. Ha la testa altrove, si è innamorato, corrisposto, 
della bella e bionda moglie di un giovane compagno di squadra. E 
non è solo il cuore in subbuglio a minarne la lucidità in corsa: ai 
suoi vizi ha aggiunto la morfina. Nel 1937 corre a Tunisi: si presen- 
ta scuro e ferito nell'orgoglio perché la settimana prima, quando ha 
vinto a Tripoli, il ras Italo Balbo gli ha maliziosamente fatto bale- 
nare il sospetto che ai piloti tedeschi fosse arrivato dalle autorità 
naziste l'ordine di tirare i freni, per suggellare il patto di amicizia 
italo-tedesco in una zona cara agli italiani. A Tunisi, per la prima 
volta in vita sua, Varzi sbaglia l’imbocco di una curva ed esce di 
strada, fortunatamente illeso. Si tuffa nella droga e nella bella vita 
con la compagna Isotta e a fine anno i tedeschi non gli rinnovano 
il contratto. Per Varzi è uno scossone. Cerca di rimettersi in carreg- 
giata e si presenta all'Auto Union implorando una macchina. Su 
insistenza degli stessi ex compagni di squadra, la chance gli viene 
accordata e Varzi sembra coglierla brillantemente perché in prova 
va più forte di tutti. Ma il suo Gran premio d'Italia, il mese dopo, 
è un calvario: arriva al traguardo di un pallore cadaverico, inzuppa- 
to di sudore nella tuta azzurrina. La morfina ha lasciato il segno. Il 
medico gli ordina di sospendere l’attività sportiva. «Dite pure che 
sono un uomo finito» commenta distrutto. 

Il 1937 è un brutto anno anche per Nuvolari. Se è vero che 
fracassare ripetutamente l'auto contro gli alberi non significa neces- 
sariamente lasciarci le penne è vero anche, come naturale corolla- 
rio, che sistemare il figlio in un collegio svizzero non necessaria- 
mente significa sottrarlo ai pericoli. Il diciottenne Giorgio si busca 
una miocardite e rientra a casa. Rimane a letto per tre mesi e si 
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calma solo con vicino il padre, che sa onnipotente e immortale. 
«Papà, voglio vivere» e il padre «Sei un Nuvolari e devi vivere, devi 
vivere». Nuvolari parte per l’America e il figlio immediatamente si 
aggrava. Tre giorni dopo Giorgio ha la piena consapevolezza che la 
morte è venuta a prenderselo. «Papà fermami per carità, fermami», 
sono le sue ultime parole. 

Nuvolari continua a uscire ammaccato ma sostanzialmente in- 
denne da incidenti paurosi. Dopo uno, nel quale viene a stento 
sottratto alle fiamme, nel 1938 annuncia il ritiro. Sogna il fuoco 
anche la notte e non riesce a dormire. Rirnessosi in piedi ci ripensa 
e viene convinto dall’ingegner Porsche a guidare un'Auto Union 
sperimentale e ai limiti dell’ingovernabilità. Per Mussolini il passag- 
gio alla marca tedesca di Tazio è un brutto colpo. Ma i tifosi sono 
pronti ad accoglierlo con immutato entusiasmo e lui li ripaga vin- 
cendo a Monza, alla sua maniera, il Gran premio d’Italia del 1938. 
Poi irrompe la guerra. Nuvolari scompare dalle poche corse. 
Quando si ripresenta in pubblico nel 1946 è un uomo che si affac- 
cia ai cinquant’anni, ed e ancor più segnato dal dolore. Il secondo 
figlio Alberto si è spento, anche lui a diciotto anni, per una nefrite. 
Alla famiglia Nuvolari è toccata un’altra terribile agonia. Una notte 
Alberto sogna che un temporale ha fatto cadere la lastra accanto 
alla tomba di Giorgio. Al mattino si riscontra che il fatto è vera- 
mente accaduto. Quella stessa sera Alberto si arrende al male. 
Nuvolari vuole tornare a correre anche se ha i polmoni intasati 
dai gas di scarico ed è costretto a coprirsi la bocca per non respi- 
rame altri. Mai come in quegli anni è vero che «Il suo volto È una 
maschera tagliente / ha la bocca sempre chiusa / di morire non gli 
importa niente» (sempre Dalla). Partecipa nel 1947 alla prima Mille 
miglia dell'età repubblicana: questa volta la corsa non vuole osten- 
tare nulla che non sia la sopravvivenza del paese, la sua ferma 
volontà di ricostruzione. Nuvolari guida una Cisitalia di 60 cavalli 
contro i 140 delle Alfa Romeo. Nonostante ciò, dopo un centinaio 
di chilometri, è al comando. Ma la buona sorte si è oramai disso- 
ciata dal suo vecchio prediletto. Viene giù una pioggia torrenziale 
sulla sua spider senza cappotta, si bagna lo spinterogeno. Riesce ad 
arrivate al traguardo secondo complessivo e primo della sua cate- 
goria di cilindrata ma, con quel successo sfuggito alla fine, è deluso 
e amareggiato. Tra i tifosi che lo hanno incitato lungo il percorso 
è apparso, sul Ponte Ticino, perfino Achille Varzi. L'ex pilota si è 
recuperato fisicamente, ha messo la testa a partito, ha lavorato 
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duramente nella ditta di trasporti del padre. Gli manca una sola 
cosa per riaffermare davanti a sé stesso la propria orgogliosa iden- 
tità: riprendere a correre. Torna e vince, in America e in Europa. 
Ma a Berna nelle prove del Gran premio d'Europa commette il 
secondo errore di guida della sua vita, ed è quello fatale. È il 1948. 

Nello stesso anno Nuvolari, all'ultimo momento, decide di riten- 
tare l'avventura della Mille miglia e Ferrari gli affida una sua mac- 
china. È inarrestabile, sull’accidentato tratto tra Forlì e Roma inflig- 
ge un quarto d'ora di distacco ai giovani e allenati avversari. A 
Roma si rompe il gancio del cofano: stacca il cofano e procede 
senza. Il cielo si rannuvola, se cade la pioggia con quel motore 
all’aria aperta e fuori gioco. Va in testacoda e nell'urto lo abbando- 
na anche un sediolino. Poi tocca al parafango, quindi al perno della 
balestra. Perde i pezzi eppure aumenta il vantaggio. Ma la balestra 
si stacca definitivamente. L'ultimo sogno è finito. 

Il male ai polmoni si aggrava, perde quasi la voce e sviene di 
frequente. La moglie Carolina lo sostiene come può in queIl'ultimo 
cimento. Scampato a mille incidenti, Nuvolari spira nel suo letto 
nel 1953. Il feretro viene seguito da 25.000 persone commosse. 
Carolina è l’unica sopravvissuta della famiglia. Resiste fino al 
1981, quando muore mentre passeggia a Gardone. Travolta da 
un'auto lanciata a folle velocità. 
 
 

SOTTO LE BOMBE 
 

Quando scoppiò il secondo conflitto mondiale, gli italiani non 
credevano che la guerra avrebbe violato le loro case. Tra il 1915 e 
il 1918 il sangue scorreva nelle trincee e i boati dei cannoni erano 
soltanto echi nelle città; con il fascismo le vicende dell’impero in 
Etiopia e dell'intervento in Spagna si apprendevano dai giornali e 
dai proclami del governo. Il passaggio dalla guerra immaginata alla 
guerra reale fu traumatico, reso ancora più drammatico dallo scon- 
fortante rivelarsi dell'impotenza militare del paese. Alle misure ali- 
mentari consigliate alle famiglie nei primi tempi di privazione si è 
già accennato: le riviste femminili suggerivano come preparare 
l'olio con poco olio, la panna senza la panna, il caviale senza cavia- 
le, gli spinaci senza spinaci. Ma l'Italia era stata attraversata da un 
sogno più grande: fare la guerra senza la guerra. Gli status della 
nazione negli anni del conflitto non avevano precedenti nella storia 
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dell'umanità ed erano un patetico riflesso di quell’ambiguità. Quan- 
do non volle subito schierare i suoi fucili accanto a quelli tedeschi, 
l'Italia non era una nazione neutrale: era non-belligerante. Quando 
si trovò nel campo opposto, a fianco degli angle-americani, costoro 
le rifiutarono la qualifica di alleata: l'Italia era cobelligerante. 

Nel 1940 Mussolini si trovò di fronte al problema di attutire il 
malcontento che iniziava a serpeggiare e cercò di persuadere la 
gente che la vita continuava come prima, o quasi. Lo sport fu im- 
piegato a tale fine e le manifestazioni agonistiche vennero inizial- 
mente perfino incrementate. Certo qualche misura era necessario 
adottarla: per esempio la chiusura delle piscine. Se gli allarmi che 
preannunciavano il bombardamento nemico fossero scattati mentre 
i nuotatori percorrevano le loro vasche, l'approdo ai rifugi sarebbe 
stato difficoltoso, oltre che indecorosamente in costume da bagno. 
Ciò parve evidente ai comandi che, pure, non sempre avevano le 
idee chiare in tema di evacuazione: da un verbale della Commissio- 
ne suprema di difesa si legge che il duce «ritiene che il problema 
dell`allarme nell’interno delle abitazioni possa considerarsi inesi- 
stente per una ragione di carattere fisico, e cioè che in tempo di 
guerra la sensibilità dell’udito dei cittadini si affina e perciò è pre- 
vedibile che in ogni fabbricato un gruppo di persone sensibili da- 
ranno l’allarme e qualche volta anche dei falsi allarmi. Basterà il 
loro tramestio per avvertire tutto il quartiere». 

Il campionato di calcio continuava e, per l’interesse che lo cir- 
condava, aspirava a essere il segno tangibile della prosecuzione dei 
ritmi quotidiani. Nessun'altra occasione pubblica radunava tante 
persone in un luogo a dispetto dei bombardamenti. Il torneo del 
1943 si concluse ai primi di giugno con lo spareggio per la perma- 
nenza in serie A tra Venezia e Bari, disputato a Bologna davanti a 
8.000 spettatori. A quella data erano caduti, secondo le cifre fornite 
dal Coni, 662 sportivi. La «Gazzetta dello Sport» usciva in edizione 
ridottissima, con frequenza irregolare, ed evitava commenti sugli 
eventi bellici. Ma il 26 luglio anche i lettori della rosea trovarono a 
tutta pagina il titolo che annunciava la svolta nel paese: «ll Re 
Imperatore assume il comando di tutte le Forze Armate». Sottoti- 
tolo: «Sua Maestà accetta le dimissioni del Capo del Governo Be- 
nito Mussolini e nomina Capo del Governo militare il maresciallo 
d'Italia Pietro Badoglio». Quasi a fianco troneggiava una foto che 
per la posizione avrebbe potuto riferirsi a quegli eventi: l'arrivo di 
una corsa di trotto. Il titolo di spalla evitava l’equivoco: «Danao, il 
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miliardario biondo, vince a San Siro il Premio Monte Rosa». Il 1o 
settembre esce il primo numero dopo l’armistizio. A piene colonne 
si legge: «La guerra contro l'Inghilterra e gli Stati Uniti è finita». Lo 
sbracamento del nazionalismo è totale; con appena minore eviden- 
za, l’articolo di spalla viene così introdotto: «Quasi un ventennio di 
supremazia magiara». Però non c'entrava il fronte. Più in piccolo il 
titolo veniva completato: «pesa sull'orgoglio degli sciabolatori no- 
strani». Qualche giorno dopo, prima di sospendere brevemente le 
pubblicazioni per riprenderle sotto le insegne della repubblica so- 
ciale, la «Gazzetta» forniva ragguagli sulla Coppa Badoglio di atle- 
tica pesante. 

Con l’Italia spaccata in due lo sport al sud cessò, mentre la 
repubblica di Salò cercò di riavviarlo. «L'attività continua intensa», 
si titolava quasi ogni giorno, anche se ormai ci credevano in pochi. 
Si disputavano molte gare di corsa campestre e c'è da chiedersi se 
i campi non fossero quelli arati dai bombardamenti. Si annunciava 
persino la fondazione di nuove società sportive, come il Bologna 
rugby. ll calcio chiamava in campo per amichevoli e campionati 
regionali. Qualcuno sospettava che nei confronti dei campioni si 
attuasse un trattamento di favore e il Coni fu costretto a diramare 
una nota in merito: «è più volte accaduto che atleti dichiarati inabili 
al servizio militare oppure inabili alle fatiche di guerra partecipas- 
sero in modo continuativo e dimostrandosi in perfetta efficienza 
all'attività agonistica che, specie in alcuni sport, comporta una spe- 
sa di forze ed una prestanza fisica uguali, se non superiori, a quelle 
richieste dalla vita militare. Una simile anomalia induceva a suppor- 
re che lo sport, sia pure involontariamente, favorisse ad alcuni atleti 
l’evasione del dovere verso la Patria in armi, dovere che ogni citta- 
dino deve fortemente sentire... è disposto che d”ora innanzi sia 
inibito ai militari di qualunque classe, dichiarati inabili al servizio 
incondizionato, di gareggiare nei campionati di qualsiasi grado e 
categoria organizzati dalle federazioni sportive... Le suddette dispo- 
sizioni non escludono dalle prove sportive i militari incondiziona- 
tamente abili i quali, compatibilmente con le esigenze del loro ser- 
vizio, possono senz'altro prendere parte alle competizioni». Tale 
compatibilità veniva valutata con larghezza e a molti atleti venne 
effettivamente risparmiata la partenza per il fronte. 

Nel giugno del 1945 il calcio sarebbe apparso nei campi di 
concentramento per festeggiare la pace e la vittoria. Di una partita 
così occasionata riferisce Primo Levi nel romanzo La tregua. Anche 
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a Bydgoszcz, in Polonia, un comitato antifascista sorto il 29 giugno 
1945 presso il campo di prigionieri liberati numero 163, composto 
soprattutto da militari che avevano rifiutato l'adesione alla repub- 
blica sociale, organizzava partite di pallone per i prigionieri in at- 
tesa del nullaosta per il rimpatrio, cercando di restituire loro l’iden- 
tità personale e il sentimento d'italianità. Ne resta ancora qualche 
resoconto scritto, circolante all`indomani delle sfide con le rappre- 
sentative polacche: «Sassaroli ha effettuato due rovesciate nel pan- 
tano e si è reso irriconoscibile, il gioco si mantiene sulla meta del 
campo fino al 26mo minuto quando gli avversari ottengono un 
calcio cl'angolo, infruttuoso come tutti gli altri. Gli avversari gioca- 
no forte, anche un po' pesante, si vede che vogliono vincere a tutti 
i costi, e gli azzurri lasciano correre perché sanno e hanno dimo- 
strato sinora di essere nettamente superiori. Ancora una volta i 
nostri azzurri escono dal campo a testa alta dopo aver dato dimo- 
strazione in terra straniera di quello che è veramente il gioco italia- 
no». Era un modo per riprendere a fraternizzare con la gioia di 
vivere. A settembre sarebbero tornati tutti a casa e sulla strada, dai 
finestrini, avrebbero visto l'intera Europa china per terra a rimuo- 
vere le macerie. 
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3. 
DAL DOPOGUERRA AL SESSANTOTTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pur ferita dai bombardamenti bellici, che non avevano rispar- 

miato gli impianti, l'attività agonistica scalpitava, smaniosa di ir- 
rompere nuovamente nella vita quotidiana. E lo sport riacquisì 
rapidamente una certa importanza per due buoni motivi. 

Il primo è che gli italiani volevano senza indugio cancellare il 
ricordo di quegli anni terribili, tuffandosi nella spensieratezza. Lo 
sport, che per la maggioranza di loro era qualcosa da vedere più che 
da praticare (se rigetto ci fu rispetto al fascismo, insomma, riguardo 
le parate e non certo lo sport dei campioni), costituiva un’economica 
fonte di divertimento, buona a distogliere la gente dalla malinconia. 

Il secondo è che il neonato stato repubblicano, come il fascismo, 
continuava a sfruttare gli atleti in funzione di ambasciatori all’este- 
ro. Era cambiato tuttavia il messaggio loro affidato: non la grandez- 
za della stirpe bensì la volontà del paese di reinserirsi nella comu- 
nità internazionale. L’Italia era in una quarantena da cui sarebbe 
uscita a pieno titolo soltanto con l'ammissione al Patto Atlantico, 
nella primavera del 1949. Ogni rientro nell’organismo internaziona- 
le di uno sport era un passettino verso la normalizzazione e le gare 
sportive un'occasione per rifare degli azzurri, spogliati dell’aggres- 
sività verbale e della iattante alterigia dell'epoca fascista, benaccetti 
cittadini del mondo. Scriveva il «Corriere d'Informazione» a inizio 
del 1946: «attraverso le competizioni atletiche, l'Italia va ritrovando 
la considerazione e l'amicizia degli altri popoli». Ed era anche la 
gente comune a ritrovare nelle vittorie sportive un briciolo di orgo- 
glio, una ragione di vanto per qualche primato nazionale, l'unico 
che all’estero avrebbero accettato di concederci. 
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LA RICOSTRUZIONE 

 
Il pilota Gigi Villoresi, il 23 aprile del 1946, vince a Nizza la 

prima manifestazione automobilistica internazionale del dopoguer- 
ra. Commenta la «Gazzetta»: «dopo questa vittoria in Francia e 
altrove ci apprezzeranno ancora di più e a Villoresi dobbiamo es- 
sere grati per averci ridato l’orgoglio di essere italiani». Il primo 
importante torneo a squadre e, in quegli stessi giorni, il campionato 
europeo di basket, nel quale l'Italia si distingue piazzandosi al se- 
condo posto, battuta per un solo canestro (32-34) dalla Cecoslovac- 
chia. Ma non in tutte le discipline gli azzurri vengono accolti a 
braccia aperte: nel 1947 siamo ancora in punizione nel pattinaggio, 
e la federazione internazionale lascia l'Italia fuori dai campionati 
continentali. Stesso discorso per la Coppa Davis di tennis. In que- 
sto sport, una mano ce la dà la Svizzera che accetta di disputare 
alcuni confronti non ufficiali. Gli elvetici erano già stati essenziali 
per la riaffiliazione dell’Italia alla federazione internazionale del 
calcio, invitandola a una partita amichevole a Zurigo l'11 novembre 
1945, appena sette mesi dopo la liberazione del nord, e attirandosi 
contro le proteste degli altri aderenti che, però, al successivo con- 
gresso di Lussemburgo, si stemperarono. Così, nel dicembre del 
1946 il grande calcio poté tornare in Italia, con un incontro Italia- 
Austria a Milano, al quale assistettero oltre 50.000 spettatori. A 
lamentare gli indugi degli enti internazionali, Bruno Roghi scriveva 
in quegli anni: «chi perde una guerra perde l’autobus anche peri 
suoi atleti... eppure fra tutte le attività sociali nelle quali si è eser- 
citata l’influenza della dittatura, lo sport è quella che meglio s’è 
difesa... lo sport era sfuggito alle pastoie del conformismo che in 
altri campi aveva celebrato i suoi tristi saturnali». Una bella faccia 
tosta, se si pensa a quello che proprio Roghi scriveva in costanza di 
regime. 

Che lo sport e la politica internazionale viaggiassero tanto con- 
tiguamente presentava talvolta il suo rovescio della medaglia: al 
Tour de France del 1950 i ciclisti italiani, in un improvviso riac- 
cendersi di rivalità nazionalistica, vengono insultati e malmenati 
dalla folla. Vittima principale è Gino Bartali e la squadra, pur 
avendo Fiorenzo Magni in maglia gialla, fa le valige e torna in 
patria. Il governo transalpino, il giorno dopo, presenta le scuse 
ufficiali e assicura che avvierà un’inchiesta per individuare e puni- 
re i responsabili. 
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Il decisivo successo diplomatico dell’Italia è l'ammissione alle 
Olimpiadi di Londra, dalle quali sono escluse Germania e Giappo- 
ne. È il 1948. Il bilancio delle gare è positivo: 29 medaglie e il 
quarto posto nella graduatoria per nazioni, dietro Stati Uniti, Svezia 
e Francia e davanti, fra gli altri, ai padroni di casa britannici. Il 
momento culminante della partecipazione azzurra è la prova di 
lancio del disco, che vede al primo posto della classifica due italia- 
ni, Adolfo Consolini e Beppe Tosi, due ragazzoni dal carattere 
dolce e molto amici fra loro che rappresentano proprio l'immagine 
che l'Italia vuole in quel momento offrire di sé: una sostanziale 
bonomia, una muscolarità contadina e mansueta. Consolini, al qua- 
le la guerra aveva tolto dal punto di vista atletico gli anni migliori, 
disputò quattro Olimpiadi, fu tre volte primatista mondiale e sei 
europeo. Da adolescente lavorava assieme al padre nei campi con 
la forza di un toro: magari non fu un caso che il suo scopritore, un 
professore di educazione fisica, si chiamasse Giorgio Bovi. Quando 
si allenava, per compensare la mancata giornata di lavoro del terre- 
no, la federazione risarciva 10 lire al padre, la paga abituale di un 
bracciante: senza con ciò attenuare il malumore di Consolini senior 
il quale obiettava che per rimpiazzare il lavoro del figlio di brac- 
cianti ne occorrevano tre o quattro. Educato a un’azione statica di 
lancio, che probabilmente non gli consentì nemmeno di esprimere 
l'intero suo potenziale, Consolini possedeva un'apertura di braccia 
(205 cm) ben superiore alla statura, che era di 1,80, e un naturale 
equilibrio - ai fini del lancio - tra arti inferiori e superiori: le brac- 
cia erano da longilineo e le gambe quasi da brevilineo. Era timido 
e di poche parole, pronunciate per giunta con una squillante voce 
in falsetto, particolarmente ridicola in quel marcantonio. Tosi, che 
prestava servizio come corazziere al Quirinale, era al contrario un 
tipo estroverso e ridanciano ma altrettanto facile allo smarrimento 
e alla deriva psicologica. Proprio per tenerli su di giri, alla gara di 
Londra venne iscritto come terzo atleta il loro allenatore Giorgio 
Oberwerger che l'attività l`aveva abbandonata da tempo ma che in 
questo modo poteva essere sulla pedana a rincuorare i suoi pupilli 
e a spronarli. Qualche anno prima Oberwerger stesso era stato un 
campione; medaglia di bronzo a Berlino nel 1936, a Napoli aveva 
persino azzeccato il lancio della vita, scagliando l'attrezzo più lon- 
tano di quanto nessuno avesse mai fatto prima. Per sua disgrazia, 
proprio in quel momento, passarono sulla pista alcuni aerei del- 
l'aviazione impegnati in un'esercitazione e i giudici voltarono il 
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naso all'insù per seguirne le graziose piroette. Quando Oberwerger 
disperato indico il punto nel quale il disco aveva toccato terra, uno 
di loro rispose allegramente: «Neh guagliò, e quello fosse 'o prima- 
to del mondo!». 

Ad assistere alle gare di Londra furono invitati alcuni grandi 
atleti del passato. Tra coloro che speravano in questo regalo c'era 
l'ostacolista Luigi Pacelli che alle quattro precedenti Olimpiadi 
aveva brillantemente preso parte. Ci sarebbe andato a sue spese 
ma, nato, vissuto e morto povero, non aveva i soldi per il viaggio, 
cosicché espose al giornalista Gianni Brera il proposito di vendere 
le medaglie. Brera lo dissuase e si offri di scrivere a nome del 
semianalfabeta atleta una lettera al presidente del comitato orga- 
nizzatore, già avversario di Pacelli in pista. La lettera di Brera toccò 
le corde sentimentali di costui che, dicendosi sorry per la condizio- 
ne di Pacelli, lo invitò a casa sua e gli prepagò il viaggio, per il 
quale l'italiano doveva solo ritirare il biglietto presso l'ambasciata 
britannica. Pacelli ricevette la lettera scritta in inglese e la portò a 
leggere a un amico che di inglese ne masticava appena: sapeva 
soltanto che sorry significa spiacente, dal che Pacelli dedusse che 
l’ex collega fosse spiacente di non poterlo invitare. Solo a Olimpia- 
di finite mostrò amareggiato la lettera a Brera e il giornalista non 
ebbe il coraggio di rivelargli l’equivoco. La generosità umana Pa- 
celli sarebbe riuscito a toccarla con mano e senza fraintendimenti 
molti anni dopo, quando lo stilista Ottavio Missoni, che alle Olim- 
piadi di Londra raggiunse la finale nella specialità dei 400 a osta- 
coli (la stessa di Pacelli), gli organizzò la festa per l'ottantesimo 
compleanno nella sua villa, un po' come in un film di Frank Capra. 
Agli amici raccontò che era stata una giornata di luce quasi che 
tutti i natali della sua vita li avessero compressi in un pomeriggio e 
in una serata. 

Un'altra entusiasmante vittoria italiana a Londra arrivò nella 
pallanuoto, una delle quattro prove a squadre della manifestazione. 
L'asso trainante della formazione fu il fantasioso Ermenegildo Are- 
na. Dotato di tecnica straordinaria, era il primo vero nuotatore in 
uno sport che sino a quel momento, condotto con una certa stati- 
cità, aveva attirato gli scarti delle piscine. La vittoria olimpica fu 
una sorpresa, dato che ancora nella prima metà degli anni trenta 
l’Italia era inesistente in campo internazionale. La svolta si ebbe 
con l'arrivo a Napoli, in qualità di allenatore della Rari Nantes, 
dell’ungherese Bandy Zolyomy, capace di far assimilare in breve 
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tempo ai suoi giocatori tattiche e tecniche di cui sin lì avevano solo 
sentito lontanamente parlare. Tra i protagonisti della vittoria di 
Londra vi furono due altri forti partenopei, il gigantesco portiere 
Pasquale Buonocore e il coriaceo difensore Emilio Bulgarelli. E vi 
era un portentoso, elegante, fascinoso e sanguigno atleta triestino: 
Cesare Rubini. A Rubini sarebbe riuscita un'impresa unica nella 
storia dello sport nazionale maschile: indossare, nello stesso perio- 
do, la maglia azzurra in due sport diversi, la pallanuoto (84 presen- 
ze in azzurro) e la pallacanestro (26 presenze). 

Rubini fu al centro di un particolare uso dello sport in funzione 
diplomatica, a pro della questione triestina. Le iniziative per Trie- 
ste si moltiplicavano, omaggiando la città nella sua italianità, nel- 
l'attesa che questa venisse definitivamente e incontrovertibilmente 
riaffermata. A Milano, sotto la spinta di un membro del partito 
d”azione, venne costituita una squadra di pallacanestro, l'Olimpia, 
formata quasi interamente da triestini. Rubini veniva a giocarci fa- 
cendo il pendolare dalla sua città. Nel 1947 a Gallarate durante 
una partita di quella squadra un tizio dal pubblico, dopo un erro- 
re, lo apostrofò con l'epiteto di s'ciavo (slavo). Rubini scavalcò il 
recinto di gioco, andò a chiarire personalmente la questione sten- 
dendo l'offensore con un diretto destro e ritornò in campo mentre 
il pubblico ammutoliva. 

A Trieste nel 1946 fecero passare il Giro d'Italia. I corridori 
trovarono a tratti una folla entusiasta ma a tratti una città ancora 
stordita e per giunta con tutte le serrande abbassate per via di uno 
sciopero generale. La vita quotidiana a Trieste era dura anche per 
gli ex sportivi: Bruno Chizzo, che nel 1937 aveva vestito la maglia 
della Triestina e giocato come tornante qualche partita nella nazio- 
nale giovanile, al ritorno dalla guerra si trovò a trent'anni senza 
squadra, senza casa e senza una lira. Chiese vanamente di venire 
assunto come custode della piscina comunale, a riconoscimento del 
suo passato atletico. Solo nel 1955 avrebbe ottenuto un posto a un 
distributore di benzina. 

L’Italia era attraversata da un gran desiderio di divertirsi. Molte 
forme di relax, tuttavia, erano alla portata di pochissime tasche. Il 
viaggio, ad esempio, e non parliamo poi di quello aereo, conosciuto 
da un'infima minoranza che si muoveva all’interno di una cornice 
spartana: il principale aeroporto italiano, quello di Ciampino a 
Roma, ancora nel 1951 non aveva né sedie né telefoni. Nel 1947 la 
spesa complessiva degli italiani per assistere ai vari spettacoli si 
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attestò sui 40 miliardi, il ventesimo del bilancio statale. La media di 
spesa di 851 lire pro capite Fanno era così ripartita: 622 per il 
cinema, 85,80 per balli, fiere e parchi divertimenti, 76,10 per il 
teatro e 67,05 per lo sport. Ogni cittadino andava quindi in media 
11 volte all’anno al cinema e 1 volta ogni 3 anni allo stadio. Queste 
cifre non debbono ingannare: il principale evento spettacolare, le 
corse ciclistiche, non costava una lira. E comunque la spesa sportiva 
era rispetto alle altre in sensibile incremento, aumentata di 84 volte 
dal 1938, 550 volendo tenere conto delle scommesse. 

La concentrazione sull'aspetto ludico finiva per operare una 
sorta di rimozione nei confronti dei risvolti drammatici delle vicen- 
de sportive, forse anche perché la guerra, col suo routinario carico 
di lutti, aveva offuscato il rispetto per la sacralità della vita e il senso 
della sua assoluta preminenza. Accadeva così che, il giorno dopo la 
morte per una caduta in corsa di Serse Coppi, fratello di Fausto, i 
giornali sportivi dessero a tale notizia assai meno risalto che alla 
vittoria di tappa di Bartali. O che la morte del popolare pilota 
Fagioli, avvenuta nel 1952 dopo un mese di agonia, trovasse posto 
solo in terza pagina mentre la prima era quasi interamente dedicata 
ai risultati del Gran premio d'Europa a Francorchamps. Lo sport 
doveva essere una grande festa e tutto ciò che vi gettava un'ombra 
veniva trattato come una fastidiosa appendice. 

In fondo, analoga rimozione subirono le fresche ferite della 
guerra civile. Essa aveva lacerato una parte del paese, eppure nelle 
cronache sportive dell'immediato dopoguerra non ve ne è mai trac- 
cia e memoria: ci si passava la palla o la borraccia durante la corsa, 
ci si confrontava secondo i criteri di lealtà delle gare sportive senza 
che mai riferimenti a contrapposizioni più significative avvelenasse- 
ro il clima, facessero degenerare la competizione o la rendessero 
impossibile. Pur volendo mettere in conto censure ed edulcorazioni 
della stampa, il dopoguerra in Italia fu un momento nel quale lo 
sport riuscì davvero a svolgere una funzione riaffratellante e unifi- 
catrice. Tra i pochi campioni chiacchierati, vi furono il marciatore 
Pino Dordoni, vincitore delle Olimpiadi nel 1952 e di 92 delle sue 
100 gare di marcia disputate ma, pare, mai eccessivamente amato e 
festeggiato nella sua Piacenza, che ne ricordava l'adesione alla Rsi; 
e il caso più eclatante di Fiorenzo Magni, arruolatosi anch'egli nella 
repubblica di Salò, sospeso dalle gare alla fine della guerra e pro- 
cessato per collaborazionismo. A suo favore andò a deporre il com- 
pagno di corse Alfredo Martini che, invece, aveva fatto la resistenza 
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con i partigiani e Magni venne assolto. Il ciclista fu riammesso alle 
gare nel 1947 e il suo carisma presso il gruppo non parve risentire 
della sua passata militanza: anzi Magni si segnalava per essere un 
campione che «comandava» la corsa. Nel 1948, dopo la vittoria al 
Giro d'Italia, ricevette un telegramma di felicitazioni dal sindaco 
comunista di Prato, la città dov'era nato. 

In merito alla pacificazione politica degli animi, liepisodio più 
citato dell'epoca è la vittoria di Gino Bartali al Tour del 1948, 
maturata con due grandi fughe solitarie in montagna proprio nei 
giorni successivi all’attentato`nel quale era rimasto ferito il leader 
comunista Palmiro Togliatti. E lecito considerare eccessiva l'opinio- 
ne di chi sostiene che l’entusiasmo per quei successi abbia scongiu- 
rato una sommossa rivoluzionaria, ma una sua funzione sedativa la 
svolse, tant'è vero che il capo del governo Alcide De Gasperi e il 
giovane sottosegretario Giulio Andreotti andarono personalmente a 
omaggiare e ringraziare il ciclista toscano, chiedendogli se per il 
provvidenziale successo non gradisse qualche premio particolare. 
«Mi basterebbe non pagare le tasse per un anno», propose Bartali. 
Acclarato che la liberalità era inattuabile, l'atleta rinunciò a una 
richiesta supplementare e si accontentò del plauso e di dare del tu 
a De Gasperi. 

Pur aspirando a essere un tempio del divertimento, lo sport 
manteneva costumi morigerati e passatisti. L’intero paese, dopo 
una fiammata di contenuta licenziosità, aveva scontato la controf- 
fensiva cattolica volta a riscattare i diritti del pudore. Tra le vittime 
vi fu la Pini, una graziosa pattinatrice, classificata quinta ai campio- 
nati del mondo, che nel 1949 venne esclusa dalle trasferte all'estero 
perché durante il campionato italiano aveva condotto gli esercizi 
sopra le note del tico tico, una musichetta movimentata che le dava 
il destro di chiudere la prova con uno scandaloso salto mortale. Il 
giornalista Giorgio Fattori scrisse che, negli ambienti sportivi, fi- 
schiettare il tico tico era divenuto provocatorio quanto canticchiare 
la Norma al tempo degli Asburgo. A offrire una diversa chiave di 
lettura e ridimensionare la portata bigotta dei fatti, va anche detto 
che il presidente della Federpattinaggio era il padre della diretta 
avversaria della Pini. 

Apprezzabile invece fu il ritorno al senso della misura da parte 
della stampa sportiva che per un po' bandi l'enfasi retorica, fati- 
cando tuttavia a raggiungere un equilibrio senza cadere nell'ecces- 
so opposto di una titolazione sin troppo sbiadita e soporifera, che 
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partoriva varianti di questo tipo: slalom, prima Celina Seghi, gi- 
gante prima Seghi Celina. Si cominciava a considerare lo sport 
come qualcosa in contatto col resto della società e la «Gazzetta» 
varò nel 1949 una rubrica di consulenza medico-sportiva. Era cari- 
na l'idea di fornire ai lettori delle risposte su argomenti medici; 
certo avrebbe reso meglio se fossero state pubblicate anche le do- 
mande. Così, aprendo la pagina si leggeva, sic et rimpliciter, prece- 
duto soltanto da nome e cognome dell'interrogante: «si consigli 
con un medico locale», «lei ha riportato certamente una lussazio- 
ne» o perfino «mi può trovare alle grandi corse durante la punzo- 
natura. Se proprio vuole parlarmi con urgenza, a casa la domenica 
mattina tra le 9 e le 11». 

La retorica sui giornali sportivi sarebbe rispuntata presto. Ma 
nei primi anni del dopoguerra di retorica in Italia non aveva voglia 
più nessuno, a meno che non si trattasse della retorica del sacrificio, 
del sudore, dell’epica povera delle maniche rimboccate. L'avvio 
della ricostruzione fu difficile: lento anche, tant’è vero che nel 1946 
la percentuale di riedificazione in muratura dei vani abbattuti era di 
poco superiore all'uno per cento. Ci volle un po' perché gli italiani 
si convincessero che le loro speranze erano da riporre nella volontà 
cieca e ostinata, nella tenacia mite e silenziosa: i loro beniamini mai 
come allora furono i ciclisti, con la loro pedalata dolente e impol- 
verata, la dignitosa umiltà, l'assenza di compromessi; ma che, resti- 
tuendo alla gente il gusto per l’ammassamento festoso nelle strade 
e la genuina spontaneità dei sentimenti, rappresentarono un'imma- 
gine solare e trascinante. L'Italia della ricostruzione era l’Italia di 
Coppi e Bartali. 
 
 

IL CAMPIONISSIMO 
 

È opinione diffusa che a «fare gli italiani», a offrire loro un 
senso di comune appartenenza, a unificarne la lingua e i costumi 
abbia provveduto, a partire dagli anni cinquanta, la televisione. Ma 
nell'immediato dopoguerra, quando la tv non c'era ancora, forse 
nulla «faceva gli italiani» come il ciclismo. Era il Giro d'Italia a 
migliorare la conoscenza geografica del nostro paese, a diffondere 
un concetto di comunità condivisa, a stringere affettuosamente le 
persone attorno a comuni beniamini e valori semplici. E il suo 
occhio era più lungo di quello dello stato. Rileggiamo questa splen- 
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dida pagina di Orio Vergani: «a che ora si va a dormire a Ielsi e 
Gambatesa? Si sa appena quando si nasce e quando si muore... La 
vita è chiusa in un breve cerchio: la nascita, la conoscenza dell'al- 
fabeto, il lavoro, la scoperta delle donne, una sola badate per tutta 
la vita, qualche malattia, qualche battesimo, qualche richiamo alle 
armi, qualche funerale con la bara portata a spalla. Un avvenimen- 
to: la calata di un lupo. Un altro avvenimento: un paesano che 
diventa matto e vengono a prenderlo dal capoluogo con un furgon- 
cino... Ma ecco che ogni due o tre anni, anche a intervalli molto 
rari, arriva il Giro... che fa arrancare per queste strade da muli un 
drappello di uomini in bicicletta. Il Giro è lo sport, in questi villag- 
gi dove non c’è un prato abbastanza grande per giocare al calcio, 
in questi paesi dove non si sa cosa siano le Olimpiadi, dove non si 
è mai immaginato che i muscoli servano a qualcosa di diverso che 
sollevare sassi per costruire un muretto a secco, e le gambe a qual- 
cosa di diverso che seguire le pecore sul tratturo. Quando sarà 
passato, nessuno saprà nulla del Giro, così come non si sa cosa sia 
accaduto di quello dell’anno precedente: perché i giornali non si 
leggono e, come al tempo dei tempi, i racconti si tramandano per 
tradizione orale... Di questi paesini tutti si dimenticano, delle infi- 
nite Ielsi e Gambatesa tutti si dimenticano, e nessuno fa caso alla 
loro malinconia e alla loro povertà. Solo il Giro si ricorda di loro, 
passa fra le loro pecore, le loro capre, i loro muli, i loro somarelli: 
corre per le vecchie e per i bambini di questi paesini deserperados 
dove, forse per un miracolo di Dio, non si sa cosa voglia dire la 
parola disperazione». 

Il primo grande successo sportivo italiano, dopo il conflitto, è la 
Milano-Sanremo del 1946 nella quale Fausto Coppi vola al traguar- 
do solitario, con distacchi abissali sugli inseguitori. Al Giro d'Italia, 
pochi mesi dopo, sarà Gino Bartali a infiammare l’entusiasmo dei 
tifosi, con un successo messo in discussione nelle battute conclusive 
da Coppi che, però, non riesce a rosicchiare l'intero svantaggio e 
conclude staccato di 47 secondi in classifica. I due si impongono 
come i nobili e volenterosi alfieri di un'ltalia desiderosa di riscatto. 
Coppi e Bartali, in quanto campioni, preesistevano alla guerra. 
Bartali aveva colto il suo più significativo successo al Tour de Fran- 
ce del 1938, per prepararsi al quale Mussolini gli aveva ordinato di 
disertare il Giro, dal corridore vinto comodamente l'anno prece- 
dente. Per il fascismo Bartali era il meglio a disposizione sul piano 
sportivo ma non certo l'atleta prediletto poiché si sottraeva, nei 
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limiti del possibile, ai proclami apologetici a favore del regime e 
ostentava in petto un distintivo dell'Azione cattolica. Del cristiano 
devoto Bartali non aveva precisamente l'impronta: ruvido toscano, 
tabagista e bevitore, con la sua vispa propensione alla polemica, 
tutt’altro che docile e remissivo. Ma ai cattolici serviva proprio uno 
così: che ringraziasse Dio prima del duce per le sue vittorie, che 
incrinasse il luogo comune del cattolico quietista e molliccio, che 
restituisse allo sport cattolico una dimensione meno angusta degli 
oratori e della ginnastica parrocchiale, che contrapponesse al viri- 
lismo fascista un'immagine vigorosa eppure aliena da ogni trionfa- 
iismo fallico, sprezzo dell’avversario, allusione alla violenza. Bartali, 
che fieramente propagandava persino il valore della castità, venne 
enfaticamente e variamente definito come «il magnifico atleta cri- 
stiano», «l'arcangelo della montagna» o  «l'arrampicatore alato». Il 
regime lo digeriva malvolentieri e, in una velina successiva alla vit- 
toria al Tour, impartì istruzioni ai giornali di non fare cenno alle 
sue private abitudini e convinzioni. Si è scritto che Bartali sostituiva 
alla figura mansueta del francescano quella del pugnace domenica- 
no. In realtà la devozione di Bartali fu sempre molto istintiva e non 
lo spinse mai a vere prese di posizione politiche, però costituì una 
lodevole e coraggiosa testimonianza di fede e, dati i tempi, un segno 
di anticonformismo. Nel 1940 Bartali vive un anno da dimenticare: 
un fratello morto durante una corsa, un paio di brutte cadute, con 
rischio perfino della vista. Al Giro d'Italia non si presenta nelle 
migliori condizioni e lascia cosi via libera a un suo giovanissimo 
gregario, Fausto Coppi, dall’armonica posizione in bicicletta, dalle 
incredibili performances cardiocircolatorie, dalla conformazione 
del petto che parrebbe materia d'interesse per gli ornitologi, tanto 
somiglia a quella d'un uccello: d'un pollo diranno i malevoli, d'un 
airone i meglio disposti. Coppi viene da Castellania, paesino piemon- 
tese nel quale si contano 35 famiglie. Da ragazzo comincia a usare 
la bicicletta per andare a fare il garzone di salumiere a Novi Ligure. 
Presso quello stesso negozio si serve Biagio Cavanna, grande mas- 
saggiatore di ciclisti, diventato cieco da pochi mesi: la spesa gliela 
fa un corridore suo pupillo che Coppi, alla prima occasione, semina 
per strada con nonchalance. Venuto a sapere del ragazzo, Cavanna 
chiede di dargli un’occhiata o meglio, dato il caso, una manipolata. 
Passando pensosamente la mano sui muscoli e la cartilagine, Ca-
vanna gli predice grandi imprese con la stessa sicumera con la quale 
Tiresia vaticinava i lutti di Troia. Coppi si trova presto in strada con 
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Bartali e le cattive condizioni psicofisiche del capitano gli offrono 
il destro di mettersi in evidenza e vincere il suo primo Giro. Quan- 
do taglia vittoriosamente il traguardo a Milano è il 9 giugno del 
1940: il giorno dopo, l’ambasciatore francese riceverà la dichiara- 
zione di guerra dall'ltalia. Nel 1941 anche il nostro paese diventa 
teatro di bombardamenti; le corse ciclistíche, troppo pericolose, 
sono rallentate e gradualmente sospese. Per guadagnare qualcosa 
Coppi si dedica alla pista: il 7 novembre 1942, al Vigorelli di Mi- 
lano, attacca il record mondiale dell'ora, consistente nel tracciare la 
maggiore distanza possibile durante il giro completo di una lancetta 
dei minuti. Solo 15 giorni prima l'aviazione inglese aveva sganciato 
sul centro della città 82 tonnellate di bombe incendiarie facendo 
171 morti e distruggendo oltre 500 case. L’orario della prova di 
Coppi venne diffuso sbagliato, per evitare pericolosi assembramen- 
ti; qualche tifoso riuscì egualmente ad essere presente. Tra questi, 
uno particolarmente munifico gratificò Coppi di 1.ooo lire non 
appena egli ebbe concluso con successo la solitaria galoppata. 

Poi anche a Coppi toccò di partire per la guerra. Venne fatto 
prigioniero in Tunisia dagli inglesi, da loro liberato dopo l'armisti- 
zio e utilizzato come autista. Rientrato nel sud dell'Italia con la 
giubba di un soldato inglese e il paltò di un milite tedesco, ebbe 
come primo pensiero la bicicletta. Si recò presso la sede del gior- 
nale «La Voce» e chiese al giornalista Gino Palumbo, di cui aveva 
una vaga conoscenza, se poteva aiutarlo a reperirne una. Palumbo 
lanciò un appello, al quale rispose per primo un falegname di Som- 
ma Vesuviana, felice ed emozionato di donare la bici al suo benia- 
mino. Coppi la inforcò e percorse in una giornata la strada fino a 
Castellania. 

La sua carriera, a cui la guerra aveva già tolto anni tra i migliori, 
riprese con alterne vicende, perché la fragilità del morale ma so- 
prattutto quella delle ossa (ben dieci fratture a seguito di cadute) lo 
costrinsero a smacchi e riposi forzati, tesi ancora più odiosi dai 
successi del rivale Bartali. Alla più significativa vittoria del toscano, 
il Tour del 1948, si è già fatto cenno. Staccatissimo in classifica, 
l’indomito Bartali arrivò da solo a Briançon in una giornata di 
bufera, recuperando in un colpo solo 20 minuti e 7 posizioni. Nove 
giorni dopo, era il 24 novembre, vinceva la sua settima tappa e 
portava a 26 minuti il vantaggio sul più immediato inseguitore. 
L’entusiasmo popolare ingelosisce Coppi e i due, ai mondiali di 
Walkenburg, corrono provocatoriamente attaccati l'uno all'altro, 
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badando solo a che non vincesse il rivale, rientrando in albergo a 
corsa compromessa. E il punto sportivamente più basso del loro 
dualismo. La federazione li squalifica per due mesi. 

L’antagonismo fra i due campioni, che non di rado evitavano 
anche di parlarsi e di riferirsi l’uno all’altro con i nomi, definendosi 
piuttosto «quello là», raggiunse certo punte d'asprezza, ma fu per 
lo più un istrionico gioco delle parti, una lucida consapevolezza 
della reciproca dipendenza ai fini dell'acclamazione delle folle, un 
legame torbidamente passionale non privo di slanci d'affettuosità, 
sia pure talvolta vanificati dall’inconciliabilità delle personali visioni 
dell'etica. Come nel 1945, quando pochi giorni prima del matrimo- 
nio di Coppi, in occasione di un circuito a Ospedaletti, Bartali 
domandò quale dono di nozze Fausto desiderasse ricevere. «Se 
vinci va a offrire i fiori a Bruna» gli propose Coppi. Bartali volle far 
di meglio e convinse il gruppo a tirare i freni, lasciando che a 
vincere fosse l'avversario. Al termine della corsa, Coppi, offesissi- 
mo, diede a lui i fiori. «Te li puoi tenere. Avete fatto apposta a 
farmi vincere. Non potrò mai offrire questi fiori a Bruna». Altre 
volte si diedero una mano in corsa, rispettando lealmente i patti 
stretti prima dell'avvio. E la loro foto più celebre li immortala 
mentre, in fuga da soli, si scambiano una borraccia: l'immagine non 
lascia capire chi sia il generoso e chi il beneficiario, ma trasmette un 
senso di collaborazione e solidarietà che, metaforizzata a posteriori, 
si è intesa riferire alle classi sociali che questi campioni si voleva 
rappresentassero. Infatti, a mettere ulteriore pepe sulla rivalità, si è 
affermato che Coppi, spirito libero, fosse l'alfiere dell'Italia comu- 
nista o perlomeno laica, e Bartali il difensore dello status quo cat- 
tolico che, attraverso il partito democristiano, si era rapidamente e 
saldamente insediato alla guida del paese; e si è anche preteso di 
colorare politicamente il tifo che li sosteneva, arrivando a esagera- 
zioni macchiettistiche che facevano involontariamente la caricatura 
ai romanzi di Guareschi. In realtà il tifo era fortemente trasversale, 
tant'è vero che schierata in maggioranza per il locale Bartali era la 
rossissima Toscana. Del resto Coppi costeggiava il mondo cattolico 
non meno di Bartali, a fianco del quale invitò, in vista delle elezioni 
del 1948, a votare Democrazia cristiana per scongiurare la minaccia 
bolscevica. Coppi la sua patente di trasgressore delle convenzioni 
sociali se la guadagno (e non senza passare per le ire perbeniste 
rosse prima che cattoliche) con la vicenda sentimentale di cui dire- 
mo più avanti; insomma, molti testimoni autorevoli dell’epoca assi- 
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curano che la politicizzazione del duello Coppi/Bartali fu un’inven- 
zione successiva degli intellettuali e non sfiorò le masse assiepate ai 
bordi della strada per applaudirli. Vero, semmai, è che l’adesione 
all'una o all'altra delle fazioni discendeva dalla consonanza con i 
diversi temperamenti dei campioni e dal modo di porsi nei confron- 
ti della modernità. Nella raffigurazione del ciclista non schiacciato 
dall'ottusa muscolarità e nemico del conformismo, Bartali, che pure 
aveva rappresentato tali istanze durante il fascismo, venne certa- 
mente scavalcato da Coppi. Era con Coppi che l'organizzazione 
scientifica del corpo e dell’allenamento s'affacciava nello sport. E a 
fronte della solarità rumorosa e sempliciona di Bartali, la malinco- 
nia crepuscolare di Coppi veniva interpretata come una forma di 
tensione verso l'ideale, un disagio nei confronti dell'esistente, un 
cancro dell’interiorità quale si voleva che ammorbasse gli spiriti 
illuminati del Novecento. Ovviamente, sarebbe stata plausibile an- 
che la lettura inversa, di un Coppi antimoderno: non avere mai 
alzato le mani in segno di tripudio dopo l'arrivo vittorioso a un 
traguardo, non avere in quelle stesse occasioni mai concesso un 
sorriso che non fosse un pigro stiracchiamento delle labbra potreb- 
be qualificarsi come un rifiuto a porre su un piano di contatto e di 
accomodamento la vittoria atletica e la felicità terrena, una forma di 
attaccamento a quella concezione dello sport come fatica dolorosa 
e senza riscatto della quale i ciclisti dell'epoca furono gli epigoni. 
Certo è che la gloria non parve mai affrancare Coppi da una brama 
di solitudine, rincorsa prima di tutto andando in fuga senza com- 
pagnia quando ogni tattica lo sconsigliava, a cinquanta, cento, cen- 
tocinquanta chilometri dal traguardo, con tante vette ancora da 
scalare sulle quali, con minor dispendio di energia, avrebbe potuto 
attendere di sferrare il suo attacco. Fu quel continuo restare da 
solo, quell’essere continuamente in fuga che si trasferirono dal cam- 
po sportivo a quello personale e restituirono l’immagine, sicura- 
mente autentica, di un Coppi cupamente in fuga da se stesso verso 
se stesso e risolsero nella solitudine il tratto dominante della sua 
lacerata individualità. «Un uomo solo al comando. La sua maglia è 
biancoceleste. Il suo nome è Fausto Coppi». Queste ispirate parole 
il radiocronista Mario Ferretti le riversò un giorno addosso agli 
italiani e da allora divennero per Coppi uno slogan, un’etichetta, un 
imperativo. 

Nel Giro d'ltalia del 1949, Fausto Coppi realizza la più straor- 
dinaria impresa nella storia del ciclismo: vince la Cuneo-Pinerolo 
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con 193 chilometri di corsa solitaria, comprendendo la Maddalena, 
il Monginevro, l’Izoard, il Sestriere; al traguardo il secondo, natu- 
ralmente Bartali, arriva con dodici minuti di distacco. Quello stesso 
anno vede Coppi vincitore al Tour de France, con l'apporto talvolta 
polemico ma comunque leale dello stesso Bartali. E la prima volta 
che un corridore si impone nello stesso anno nelle due grandi corse 
a tappe. Nel carnet della stagione Fausto infila anche il Giro di 
Lombardia e la Milano-Sanremo, Poi vengono un paio d`anni 
difficili, per via delle solite cadute maligne. Ma nel 1952 Coppi 
pedala a un ritmo proibitivo per chiunque. Ripete l'accoppiata 
Giro-Tour, e in Francia ogni volta che la strada si alza sfila via dal 
gruppo col suo passo regolare e nessuno lo vede più. Transita so- 
litario su Galibier, Monginevro, Alpe-d'Huez, Tourmalet, Aubi- 
sque. Soltanto sul Puy-de-Dôme prova a lanciare Battali verso la 
vittoria di tappa ma quando si rende conto che Gino non ha più 
birra in corpo, scatta e riprende i fuggitivi in una manciata di chi- 
lometri e li pianta sul posto. A cronometro è altrettanto irresistibile. 
Pare che vincere o no le tappe sia una sua scelta. Un francese, in 
effetti, dopo una vittoria ringrazia pubblicamente Coppi per aver 
concesso una giornata di libertà. 

L’anno dopo centra la sua quinta vittoria al Giro, rimontando 
nell'ultima tappa sullo Stelvio lo svizzero Koblet, che pure in quella 
corsa pareva imbattibile. Quindi agguanta, finalmente, il campiona- 
to mondiale. Si corre a Lugano, su un tracciato duro, e gli avversari 
si staccano uno per uno dalla sua ruota. Alla premiazione, tra i 
cronisti, i direttori sportivi e gli uomini dell’organizzazione che gli 
sono vicini sbuca raggiante, e per la prima volta al suo fianco in 
forma paraufficiale, il volto di Giulia Occhini. 

La donna, moglie di un medico tifoso del campionissimo (come 
ormai è stato ribattezzato), è bella, dispotica, orgogliosa, invidiata. 
L'ambiente vocifera che la conoscenza tra i due ha da tempo var- 
cato la soglia dell'amicizia, ma, pur disapprovando, fa inizialmente 
quadrato attorno al campione, per evitare che la notizia circoli. Poi 
le cronache piccanti cominciano a parlare della misteriosa «da- 
ma bianca» che si aggira attorno a Coppi, facendo riferimento al 
montgomety chiaro che la donna indossava talvolta. Gli amanti, un 
giorno del 1954, decidono di non fare ritorno presso le rispettive 
famiglie. La trasgressione è forte, tanto più che ci sono di mezzo dei 
figli. Il clima attorno a Coppi comincia a farsi ostile, l’affetto popo- 
lare pare abbandonarlo né lui riesce a farsi perdonare con nuove 
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imprese: non ha la testa, si dice, ma forse semplicemente non ne ha 
più la forza. Di sicuro la tempesta c'è, e non solo nei cuori: Enrico 
Locatelli, il marito della Occhini, denuncia la moglie per adulterio 
e abbandono del tetto coniugale. La polizia fa irruzione in una villa 
che Coppi ha comprato per sé e Giulia: il campione è in Belgio per 
una corsa, ma la permanenza della donna sotto il tetto di una casa 
intestata a una persona diversa dal marito è sufficiente non solo per 
provarne la colpevolezza ma per tenerla cautelativamente in carcere 
per 96 ore. Nel 1955 si celebra il processo. Gli amanti ascoltano in 
silenzio la sentenza che li condanna rispettivamente a due e tre mesi 
di carcere con la condizionale; a Coppi viene ritirato il passaporto, 
la Occhini, in domicilio coatto ad Ancona, deve firmare presso la 
questura ogni domenica mattina. L’opinione pubblica comincia a 
solidarizzare con i due perché la legge appare persecutoria anche ai 
più rispettosi della morale cattolica. Si comincia a riflettere su come 
la condanna sia rivolta non tanto al comportamento quanto al- 
l'averlo reso pubblico, all'avere dato scandalo. Ma sembra a tutti 
scandaloso anche quel processo che porta in tribunale, come testi- 
moni, la figlia che Coppi ha avuto dalla moglie Bruna e il figlio che 
la Occhini ha ricevuto dal «Locatelli», come ella sempre lo definirà 
sprezzantemente nelle interviste. Già al processo si nota il ventre 
gonfio di Giulia: E: in arrivo un bimbo che però sarà partorito in 
Argentina, per la maggior permissività delle norme del luogo. Non 
può portare il cognome del campionissimo poiché Locatelli rifiuta 
il disconoscimento della paternità. Il nome sì: Faustino. Nella tappa 
del Giro 1955 che porta da Iesolo a Trieste, Coppi vince la sua 
naturale introversione - forse nella nuova situazione il peso della 
solitudine morale comincia a essere troppo opprimente per «l'uo- 
mo solo» - e mostra inorgoglito la foto di Faustino a Bartali, che 
nel frattempo si è ritirato dalle corse. il toscano prima reagisce 
distrattamente, poi se ne mortifica vedendo la tristezza dell’ex riva- 
le; allora alza la foto come un trofeo, chiamando a raccolta gli altri 
corridori: «Ragazzi gli è il figliolo del Coppi, ovvia, eccolo». I 
giornali avevano sin allora preferito non dare la notizia della nasci- 
ta. Come è stato scritto «lo fece in un impeto di schietto buon senso 
l'eroe nazionale dei governi conservatori, il campione della chiesa 
cattolica, il popolano esemplare incapace di trasgressioni: l'annun- 
cio di Bartali sembrò alle folle perplesse un'assoluzione, avvalorò i 
dubbi di molti giovani giudici e persino dei preti più sensibili al 
mutare dei tempi». 
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Coppi continuò a correre senza ragione plausibile: aveva ormai 
fatto pace con la sua gente, era ricco, agonisticamente spremuto, le 
offerte di vantaggiosa riconversione dell'attività non gli mancavano. 
A quarant’anni - era la fine del 1959 - arrivò sino all'Alto Volta per 
fare l’ambasciatore delle due ruote, poi vi si trattenne qualche gior- 
no in più per dare sfogo alla passione per la caccia. Ritornò con un 
colore verdognolo e si mise a letto a Natale. I medici diagnostica- 
rono una banale influenza e poi una polmonite. Era invece la ter- 
ribile malaria, nella quale era ricaduto dopo averla già contratta nel 
periodo della guerra. Il primo giorno del 1960, l’anno in cui lo 
sport nazionale si accinge a scrivere la pagina delle Olimpiadi ro- 
mane, l'Italia perde per strada il campionissimo, l'uomo che alla fin 
fine aveva più amato e che meglio ne aveva eccitato la fantasia. 
Nelle lacrime per l’uomo solo ogni italiano, quel giorno, si sente, 
almeno per un momento, un po' più solo. 
 
 

IL GRANDE TORINO 
 

Il 4 maggio del 1949 si avvia a essere archiviato come giornata 
di routine della vita nazionale quando a Torino, nella sera uggiosa 
e martellata dalla grandine, accade una cosa imprevedibile. Un 
aereo, confuso dalla scarsa visibilità, sbaglia malamente la manovra 
di atterraggio e si abbassa sino a toccare con l'ala la punta della 
basilica di Superga. Lo schianto e la fiammata sono immediati. Il 
primo uomo ad accorrere sul luogo, un contadino, riconosce in 
mezzo ai cadaveri una maglia da calciatore dai colori ben noti. Nel 
volgere di pochi minuti la notizia fa il giro della città, che si stro- 
piccia gli occhi attonita mentre sul colle arrivano i primi, inutili 
soccorsi. Sul volo c'era, al completo, la squadra di calcio del Tori- 
no campione d'ltalia, di ritorno da Lisbona dove aveva disputato 
una partita di beneficenza. Diciotto giocatori e 31 vittime com- 
plessive, molte delle quali salivano sull'aereo di malavoglia, consi- 
derandolo una trappola della modernità. E la più grande tragedia 
dello sport italiano. 

Il Torino stava vincendo per la quinta volta consecutiva il cam- 
pionato. La prima era stata immediatamente precedente la guerra; 
il vero ciclo era cominciato dal 1946. Nemmeno la morte lo avreb- 
be del tutto interrotto, dato che, cavallerescamente, si decise di 
considerare il torneo concluso a quattro giornate dalla fine, asse- 
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gnando lo scudetto alla squadra granata; la quale avrebbe probabil- 
mente vinto ancora e forse influenzato le tattiche di gioco nazionali 
che, negli anni immediatamente successivi, si sarebbero orientate 
definitivamente verso il difensivismo. Al contrario, il Torino si af- 
fidava a un'offensiva spumeggiante. Era moderno perché ripudiava 
decisamente il metodo a vantaggio del sistema e, sostenuto da una 
puntuale condizione atletica, praticava una interscambiabilità delle 
posizioni in campo che, per decenni, non sarebbe stata prerogativa 
delle compagini forti, tanto meno se italiane. 

La grandezza del club nasceva a tavolino: il presidente Ferruc-
cio Novo gli aveva conferito, sin dagli anni prima della guerra, un'or- 
ganizzazione di tipo britannico che comprendeva la spedizione di 
osservatori sui campi di provincia alla ricerca dei talenti. E talenti 
ne arrivarono diversi: su tutti si stagliarono il terzino sinistro Vir- 
gilio Maroso, che diede con le sue proiezioni all'attacco un’inter- 
pretazione del ruolo da precursore, e soprattutto il capitano Valen- 
tino Mazzola, un giocatore completo e dinamico che lasciava fuori 
dal campo certi vizi da prima donna cui talora si abbandonava. Il 
mito riferisce che la condotta sul campo del Torino cambiava da un 
momento all'altro se Mazzola si tirava su le maniche della maglietta; 
al di là delle esagerazioni, il capitano possedeva ascendente sui 
compagni e la sua duttilità tattica facilitava il raccordo tra il centro- 
campo e l’attacco. Venne acquistato dal Venezia assieme al compa- 
gno che, prezioso nella copertura, era un po' il gemello in campo, 
Loikz il Torino li aveva pagati un milione e mezzo. La stessa cifra 
da sola, e fu il maggiore esborso dei granata, venne pagata per 
assicurarsi il difensore Ballarin. L'esterno Martelli, invece, costò 
soltanto 50.000 lire. Quello stesso Martelli che, pochi giorni prima 
della sciagura, aveva per gioco partecipato a un programma radio- 
fonico cantando una canzone che a un certo punto intonava la 
strofa: «partire insieme, morire insieme». 

L'annata migliore del Torino coincise con lo scudetto vinto nel 
1948. Pochi numeri sono sufficienti a rendere l'idea: nelle quaranta 
partite del torneo i campioni segnarono 125 reti contro le 71 del 
Milan, che si classificò secondo (e che fu secondo anche per nume- 
ro di reti segnate) a 16 punti di distacco. I punteggi degli incontri 
in casa partono dal 10-0 rifilato all’Alessandria e comprendono due 
6-0, un 7-1, due 5-0, due 5-1, due 5-2, due 4-0 e così via. Anche se 
nominalmente furono altri a avvicendarsi come allenatori della 
squadra, la vera mente tattica era Pungherese Egri Erbstein. Solo 
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dal 1938 al 1945 costui si era allontanato dall’Italia, quando dalla 
padella delle leggi antiebraiche, che lo avevano indotto ad abban- 
donare per prudenza il nostro paese, si era ritrovato nella brace di 
un campo nazista in patria. 

Stranamente l’incantesimo di quegli uomini, irresistibili se vesti- 
vano la maglia granata, svaniva quando giocavano nella nazionale; 
e ciò nonostante venissero spesso convocati in blocco. In un Italia- 
Ungheria del 1947 erano addirittura 10 su 11: l'unico «straniero›› 
era lo juventino Sentimenti Iv al posto del portiere Bacigalupo che, 
peraltro, indossò in altre occasioni i colori azzurri. E possibile che 
sotto la direzione di Pozzo, il cui gioco stentava a staccarsi dal 
troncone metodista, i torinisti andassero in confusione; ma i risul- 
tati non furono esaltanti neanche quando tecnico della nazionale 
divenne nientemeno che il presidente Novo (un'assurda anomalia 
che non si trattasse di un allenatore), tant'è vero che il 16 maggio 
1948 una nazionale torinista per sette undicesimi subì, proprio al 
Comunale di Torino, una pesante umiliazione da parte degli inglesi 
che si imposero per 4-0. 

Forse avrebbero riscattato quest”onta ai mondiali del 1950. Cer- 
tamente avevano ancora i mezzi fisici, oltre che tecnici, per farlo. 
Per una volta vogliamo mancare alla regola che ci siamo autoimpo- 
sti di non trasformare il libro in un elenco. Ecco, alla rinfusa e 
senza distinzione di ruolo (la morte è certo una livella anche per la 
posizione sul campo), i nomi delle vittime di Superga: Menti, Loik, 
Gabetto, Bongiorni, Grezar, Ballarin 11, Ballarin 1, Schubert, Mar- 
telli, Bacigalupo, Rigamonti, Mazzola, Ossola, Maroso, Fadini, Ca- 
stigliano, Grava, Qperto. L’ltalia li pianse sinceramente. Per quan- 
to la morte possa mai avere una logica, quella disintegrazione di 
giovani vite, come se si fosse tornati al tempo della guerra, parve 
particolarmente assurda. 
 
 

IL LIQUIDATORE ONESTI 
 

Dopo l’insediamento del governo Bonomi, nel giugno del 1944, 
restavano da ripartire tra i partiti del CLN alcune deleghe su materie 
secondarie. I socialisti, che avevano scarso peso numerico nella 
coalizione, dovettero scegliere tra lo sport e la nettezza urbana e, 
non senza tentennamenti, optarono per il primo. La differenza appa-
riva da poco anche perché la stessa organizzazione sportiva era 
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stata destinata alla pattumiera e il compito del commissario straor- 
dinario del Coni sarebbe stato solo quello di procedere alla liqui- 
dazione e al successivo scioglimento dell’ente. 

La scelta cadde sul giovane avvocato piemontese Giulio Onesti 
che di sport sapeva ben poco: si diceva che avesse fatto canottaggio, 
ma sembra che al circolo dei vogatori di piazza del Risorgimento 
andasse più che altro a prendere il sole. Le sue credenziali erano 
semmai un passato prossimo di combattente nella resistenza e una 
personalità apparentemente sbiadita, idonea a una fase che si pre- 
sentava di pura transizione. Come primo atto, una volta assunti i 
poteri il 26 giugno del 1944, Onesti mandò una lettera di licenzia- 
mento ai dipendenti e si circondò di una trentina di fedeli e capaci 
collaboratori. Dopodiché cominciò a lavorare in senso inverso al 
mandato, operando per la continuazione e il rafforzamento del 
Coni invece che per il suo svuotamento. Ebbe il grande vantaggio 
di potersi muovere in giorni nei quali i partiti avevano ben altro da 
fare che occuparsi del Coni: fosse stato nominato all’indomani della 
liberazione non avrebbe certo avuto le mani libere. Ma tant'è, con 
un'abilità che nessuno gli aveva riconosciuto, mise la politica di 
fronte al fatto compiuto e, nel 1947, dimessosi da commissario 
straordinario, venne rieletto a stragrande maggioranza presidente 
del Coni, che dunque sopravviveva anche nell'Italia repubblicana. 
Il problema principale, i finanziamenti, Onesti aveva già in mano 
una carta per risolverlo, quella del Totocalcio. 

Molti hanno criticato il golpe strisciante, affermando che esso 
consegnò il comando dell’organizzazione sportiva a funzionari e di- 
rigenti compromessi col fascismo; che la struttura assunse una con- 
notazione ancora più smaccatamente verticistica, soffocando ogni 
possibile sviluppo di democratizzazione; che il Coni accentrò tutto e 
impedì la diramazione periferica dell’organizzazione sportiva. 
Tali critiche sono ingenerose: non perché le affermazioni non 
siano vere. H problema è che appaiono completamente avulse da 
una serena considerazione del periodo storico: come immaginare 
un Coni decentrato in uno stato che avrebbe dato attuazione alle 
regioni solamente nel 1970? come pensare a un rinnovamento dei 
quadri, quando la compromissione capillare con il regime pregresso 
era tale che persino le commissioni per l'epurazione, che male 
operarono tra il 1945 e il 1948, erano infarcite di ex camicie nere? 
quale assetto democratico immaginare all'interno di una nazione 
che aveva viste conculcate per vent'anni la libertà e la partecipazio- 
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ne attiva di base in qualsiasi manifestazione e nella quale, necessa- 
riamente, la democrazia era un concetto ancora embrionale e spe- 
rimentale? La continuità del Coni fu, in quel momento, una solu- 
zione positiva per l'autonomia dello sport: tanto più che la dipen- 
denza dalla presidenza del Consiglio era puramente formale. Lo 
sport si sganciava dai partiti, e questa non era una differenza da 
poco rispetto all'era fascista. Onesti stesso, per non subire vincoli 
e pressioni si dimise dal partito socialista, approfittando della scis- 
sione di palazzo Barberini del 1947. Egli scelse un unico referente 
e interlocutore privilegiato, individuandolo nel giovane sottosegre- 
tario agli interni, Giulio Andreotti. 

Onesti amministrò lo sport come un feudo personale. Amava il 
potere in quanto tale, e lo dichiarò anche in una delle poche inter- 
viste rilasciate: non era uomo che gradiva i riflettori e riservava agli 
intimi i suoi motti di spirito, proverbiali per il cinismo. Non cercò 
mai di stornare per sé una lira. Lo sport, o meglio ancora l'esercizio 
del potere nello sport, era il suo hobby; assistere invece a una partita 
o a una qualsiasi gara era una condanna, gli procurava una noia 
mortale. La sua attività primaria era semmai l'antiquariato, nel quale 
sprigionava una competente passione, ai confini del commercio, 
interrotta un paio d'ore al giorno per passate nell'ufficio di viale 
Tiziano. I dirigenti di federazioni che formavano con lui la giunta 
del Coni erano, anche loro, persone tendenzialmente disinteressate: 
un generale, un marchese e cosi di questo passo. Se vivevano fuori 
Roma andavano alla sede del Coni due o tre volte al mese. Nelle 
riunioni erano soggiogati dalla personalità di Onesti che, del resto, 
se si vedeva minacciato, nel suo sottile dispotismo brigava perché il 
dissidente venisse avvicendato al timone della sua federazione. Nel 
consesso dei presidenti, tuttavia, maturavano talora personalità bi- 
slacche eppure non prive di un loro fascino, come il capo della 
federazione ciclistica Adriano Rodoni, capace di coniugare una 
robusta rozzezza culturale con un ingegno molto vivace, noto per 
addormentarsi durante le riunioni di giunta sino a russare per poi 
svegliarsi di soprassalto al solo nominare la parola bicicletta. 
Se a Onesti spettava l’indiscussa linea politica del Coni, la dire- 
zione tecnico-organizzativa era invece nelle mani del segretario 
Bruno Zauli, che la conservò sino alla morte, sopraggiunta nel 
1961. Zauli era un galantuomo e un appassionato: con Onesti for- 
mava una diarchia, compatta nel senso che si rispettavano e si rite- 
nevano reciprocamente indispensabili, ma non priva di contrasti. In 
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particolare Zauli premeva per la diffusione di massa dello sport, 
verso la quale Onesti si mostrava più tiepido, benché non l'avver- 
sasse apertamente. Quando si parla dello sport verticistico come 
complotto ai danni delle masse, si dimentica ingenuamente come 
una base di praticanti più ampia avrebbe offerto una fetta di con- 
sumi aggiuntivi per le industrie e una maggiore forza contrattuale 
al Coni: non si capisce mai bene chi avrebbe dovuto ostacolarla e 
perché. E vero però che l'utilizzazione in pieno del potenziale di 
risorse delle scuole e dei comuni avrebbe moltiplicato i centri di 
decisione e messo in discussione l,assetto dello sport con il Coni al 
vertice. Non è nemmeno detto che questo alla lunga sarebbe stato 
un bene per lo sport e dunque Onesti, nel non perorare attivamente 
tale causa, ragionò in termini pragmatici e non solo grettamente 
difensivi. Del resto la politica cosi detta «campionistica» del Coni 
poteva diventare un viatico per la diffusione di massa. Onesti però 
non amava abbastanza la pratica sportiva per dedicarsi al suo svi- 
luppo e con la scomparsa di Zauli, che aveva raggiunto agli inizi 
degli anni cinquanta un promettente accordo con la scuola, ogni 
politica di diffusione cadde a lungo nel dimenticatoio. Onesti si 
preoccupò troppo di evitare interferenze nella gestione esclusiva 
dello sport da parte del Coni, affermando a seconda dei momenti 
e delle convenienze, che al Coni spettava la potestà su tutto quanto 
riguardava lo sport e la tesi contraria per la quale il Coni doveva 
preoccuparsi solo della preparazione agonistica degli atleti. Altre 
spinte collaboravano a tenere lontana l’amministrazione statale da 
un controllo diretto sullo sport: i cattolici, ad esempio, volevano 
riacquisire il controllo sull’educazione giovanile. 
Certo il Coni, mentre difendeva se stesso dalla pressione diretta 
della politica, non era altrettanto largo nel favorire lo spontaneismo 
associativo. Con tutti i suoi difetti, restò comunque un modello nel 
suo complesso funzionale. Ma per un approfondimento su questo 
punto rinviamo a un paragrafo successivo. 
 
 

IL DESTINO DI ASCARI 
 
Come mezzo di trasporto, fino a tutti gli anni cinquanta, l'auto- 
mobile non può competere con la bicicletta. Nel 1951 a Milano 
c'è un’auto ogni 26 abitanti, a Napoli quasi una ogni cento. In 
tutta Italia ne sono immatricolate non più di 100.000. Non si può 
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definirla nemmeno un lusso, e del resto le case produttrici occulta- 
no a lungo ogni sottinteso edonistico quando lanciano le campa- 
gne pubblicitarie. La Fiat, sempre nel 1951, definisce la «campa- 
gnola» a trazione integrale «uno strumento come la bonifica, per 
la redenzione delle nostre terre». E per incentivare all'acquisto 
della nuova 600, nel 1956, mette in risalto la capienza nel traspor- 
to merci, che può essere esteso, contemporaneamente, a «12 vali- 
gie e 2 sacchi di patate». 

Il brivido della velocità è roba da piloti e, spesso, è un soffio 
fatale. Forse in nessuna disciplina come in quelle motoristiche si 
avvertono segnali di continuità ideologica col fascismo: il culto 
dell’eroismo, il coraggio virile, lo sprezzo del pericolo, l'ineluttabile 
linearità del progresso, l’indifferenza per la morte, che è giusto 
tributo alla causa da parte dei «caduti per un ideale». E anche 
l'orgoglio nazionalistico: anche se, nel primo dopoguerra, non è più 
magniloquenza aggressiva ma soltanto orgoglio della ricostruzione. 
La Mille miglia viene allestita in fretta e furia per dimostrare al 
mondo che in Italia si può di nuovo circolare senza problemi. Sarà 
l'ultima corsa su strada del mondo a essere soppressa. Ci vorrà, 
dopo razioni annuali di lutti, una strage nel 1957 per decretarne la 
fine. La «Gazzetta», il giorno dopo quella corsa, aprì a tutta pagina 
con la vittoria di Taruffi. Di spalla c’era il commento alla sconfitta 
della nazionale di calcio con la Jugoslavia: «Travolti gli azzurri». 
Nessuna traccia nei titoli del fatto che, più che gli azzurri, erano 
stati mortalmente travolti dieci spettatori, fra cui cinque bambini, 
lungo le strade della Mille miglia, a seguito della sbandata di un 
pilota spagnolo, deceduto a sua volta. Un raccapricciante tetto di 
cattivo gusto venne raggiunto nelle pagine interne, dove un altro 
titolo, a sottolineare che il successo di Taruffi giungeva in occasione 
della sua tredicesima partecipazione, si domandava: «Chi ha detto 
che il 13 porta sfortuna?». 

Se la scia di funerali era quasi ineluttabile in un automobilismo 
che non badava sufficientemente alla sicurezza, sacrificata sull’altare 
della spettacolarità, era invece tutt'altro che scontato che i campioni 
sportivi animatori del primo dopoguerra dovessero essere persegui- 
tati tutti da una sorte malefica. Fu così per Coppi, il Grande Torino, 
e anche per Alberto Ascari, il pilota che al volante della Ferrari vinse 
il campionato mondiale piloti nel 1952 e nel 1953, aggiudicandosi 
in quel biennio tutte le corse in programma meno quattro. 
Ascari era nato sopra un'automobile: il padre Antonio, pilota a 
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sua volta, lo teneva sulle gambe quando guidava e lo portava sem- 
pre con sé alle corse. In una di queste, il 26 luglio 1927, Antonio 
Ascari ci rimise la vita. E Alberto, che al genitore era legatissimo, 
decise sin da piccolo che ne avrebbe continuata la strada. Comincio 
dalle moto, e per andare a correre scappava dal collegio nel quale 
la madre l'aveva messo sperando di allontanarlo dalla fissazione dei 
motori. Poi espresse il meglio sulle quattro ruote. Fu uno dei primi 
a parlare e a interpretare il linguaggio di bielle e pistoni e a coadiu- 
vare i tecnici per la messa a punto della vettura. Era imbattibile 
quando prendeva la testa, soffriva molto invece nella bagarre, anche 
perché era un tipo nervoso e suggestionabile. Più che le contrarietà, 
tuttavia, lo allarmavano i segni premonitori: se le persone a tavola 
erano tredici si alzava, se un gatto nero gli attraversava la strada 
cominciava a sudare freddo. Il 22 maggio 1955 era al comando 
della corsa a Montecarlo quando gli si bloccò il freno anteriore e la 
sua Lancia fece un volo nel mare agitato. Riuscirono a tirarlo fuori 
illeso ma per Ascari fu uno choc. Decise di mettere al bando per 
una volta le superstizioni e quattro giorni dopo si presentò a Mon- 
za, per guidare e ritrovare la tranquillità, benché fosse il 26 del 
mese, data nella quale, in ricordo dell'incidente del padre, evitava 
sempre di correre. Si fece prestare dal collega Castellotti il casco e 
i guanti (altra cosa che non aveva mai fatto) e la macchina, infor- 
mandolo che si sarebbe limitato a un paio di giri. Non finì neanche 
il primo: da lontano sentirono uno schianto. All'uscita di una curva 
trovarono un segno di frenata, più avanti la macchina schiacciata 
sul guard-rail e poco oltre il corpo senza vita di Ascari sbalzato 
fuori. La causa dell’incidente non si è mai saputa. A distanza di 
anni, prendendo come sempre spunto dalle improbabili rivelazioni 
di un confessore, si parlò di un operaio (erano in corso dei lavori 
sulla pista) che gli aveva attraversato improvvisamente la strada. Ma 
forse pesò anche quel giorno su Ascari, il quale trattava con durez- 
za il figlio per evitare che gli si attaccasse e soffrisse troppo a per- 
derlo, il pensiero fisso che la morte del padre non fosse stata un 
episodio ma un destino che lui aveva raccolto.  
 
 

ZENO COLÒ 
 
Mentre nel resto d'Europa l'incendio della guerra cominciava a 
placarsi, le cronache sportive della pacifica Svizzera dedicavano 
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ampio risalto ai successi nelle gare locali di sci di uno sconosciuto 
giovanotto, di cognome Blitz. In realtà non si trattava di un talento 
elvetico ma dell’italiano Zeno Colò che, arruolato come alpino in 
Valle d'Aosta, dopo l'8 settembre attraversò con gli sci ai piedi il 
confine della Svizzera dal Cervino e lì attese allenandosi tempi 
migliori, adottando un nome d'arte per paura che i fascisti si ven- 
dicassero della fuga sui suoi parenti. Nato nell’Appennino pistoiese, 
Colò aveva cominciato a districarsi sulle piste nevose sin dall'eta di 
quattro anni, con gli sci intagliati e regalatigli dal padre che li aveva 
modellati a colpi d'ascia. Si era messo in evidenza a Cortina a una 
sorta di campionato mondiale del 1941 quando ancora giovane non 
venne inserito tra i quattro rappresentanti della nazionale azzurra e 
dovette contentarsi di apparire come apripista per i concorrenti: il 
suo tempo fu il secondo in assoluto. Si sarebbe rifatto con gli inte- 
ressi dell’occasione perduta nove anni dopo ai mondiali di Aspen 
del 1950, vincendo sia lo slalom che la discesa libera, quest’ultima 
la sua vera specialità. Colò era un tipo modesto e taciturno che 
giudicava compito dell'atleta che si allena ammazzarsi di fatica, 
quasi indifferente quale. Saliva in bicicletta lo Stelvio tre volte la 
settimana e quand’era all’Abetone usciva la mattina presto per 
andare a trascinare tronchi. Lo stile non era pulitissimo ma un 
notevole istinto lo portò ad anticipare alcune posizioni moderne: in 
particolare fu maestro nella discesa a uovo, che gli consentiva di 
ridurre al minimo l’attrito dell’aria sul corpo e della neve sugli sci. 
Per apprezzare l'importanza di una sagoma ben profilata, si pensi 
che alla stessa velocità un disco piatto, una sfera e un fusello, che 
presentano la stessa superficie anteriore, incontrano una resistenza 
di 112 kg il primo, 50 kg il secondo e 10 kg il terzo. Si ripeté ai 
massimi livelli trionfando di nuovo nei mondiali di discesa a Oslo, 
a 32 anni. Avrebbe ancora potuto dire la sua ma ebbe la sventura 
di essere il primo campione della storia a incappare in una squali- 
fica per professionismo, nel 1954. Colò arrivò in anticipo, anche lì, 
solo di pochi anni. Il carrozzone pubblicitario stava per mettersi in 
moto e lanciava qualche ballon d’essai. Colò, che fino al 1951 era 
andato alle gare in treno, perché non aveva i soldi per comprarsi la 
macchina, cedette alla lusinga di una ditta che lo pago per compa- 
rire sul pettorale e la punizione scattò implacabile. Eppure il dena- 
ro era ormai pronto per essere servito stabilmente al banchetto 
sportivo. 
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CATENACCIO, SISAL, CICLISMO TATTICO. 
TRAMONTA LA MISTICA DEL SACRIFICIO 

 
Nella periodizzazione storica, quali anni del «miracolo econo- 

mico» vengono indicati quelli che vanno dal 1958 al 1963. Come 
sempre, la rigidità temporale ha un valore esemplificativo. Non 
solo le basi dello sviluppo erano state poste prima, ma già a parti- 
re dal 1953, pur in maniera strisciante, parziale e discontinua, si 
era innestata una spirale positiva che aveva sensibilmente migliora- 
to il reddito e i consumi degli italiani. La circostanza venne già 
rilevata, appunto in quell'anno, dal governatore della Banca d'Ita- 
lia nella sua relazione. I ceti medi si aprivano ai primi consumi 
voluttuari: tra quelli che all’epoca venivano considerati tali e cono- 
scevano una prima diffusione c'erano le vasche da bagno e la bian- 
cheria intima. Quanto al turismo, già nel 1952 la riviera adriatica 
aveva ricevuto l'afflusso di quattro milioni di turisti: schiere di te- 
deschi, ma anche molti italiani, compresi coloro che ad agosto, di 
buon mattino, andavano a fare la fila davanti al Monte di Pietà per 
impegnarsi oggetti e ricavare le somme necessarie per la trasferta. 
La spesa per i divertimenti era salita dagli 84 miliardi del 1950 agli 
oltre 134 del 1954. 

Nell'Italia della ricostruzione non c'era alternativa: occorreva 
rimboccarsi le maniche e rimettere assieme i cocci per procurarsi 
un'esistenza dignitosa. Ora si cominciava a intuire che, dietro la 
frugalità, il benessere non era un obiettivo irraggiungibile. Cera 
ancora da adattarsi, d’accordo, ma la fatica veniva giustificata solo 
se segnata da una riconoscibile transitorietà. Il sacrificio non poteva 
più considerarsi come un valore autolegittimantesi, né c'era più 
voglia di espiare per eventi che la coscienza collettiva aveva prov- 
veduto tempestivamente a rimuovere. 

Nel 1954 al Giro d'Italia accade un episodio significativo. Nella 
più dura tappa di montagna i corridori adottano una pedalata ciclo- 
turistica e percorrono insieme la strada fino al traguardo. Le crona- 
che giornalistiche non offrono una spiegazione chiara del gesto: 
forse la consistenza dei premi, ritenuti esigui, forse l’eccessiva 
asprezza del tracciato. Nello stesso periodo nasce il ciclismo tattico: 
il Giro d'Italia e il Tour de France diventano due corse abissalmen- 
te diverse, combattuta sino alla spasimo lungo ogni metro la secon- 
da, attendista e talvolta noiosa la prima, con i ciclisti che centelli- 
nano le energie in vista degli appuntamenti decisivi e, nelle tappe 
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più dure, dei chilometri finali. È questa, in parte, la svolta televisiva: 
conta mettersi in luce nella parte conclusiva che viene ripresa dalle 
telecamere. Ma è anche il tramonto dell’epica del sacrificio e del- 
l'eroismo sconsiderato. Nel 1956 i giornalisti criticano l'altimetria 
del Giro, che ha imposto tappe eccessivamente selettive. In quegli 
anni, dal punto di vista della popolarità, si prospetta il sorpasso del 
calcio ai danni del ciclismo. 

Il calcio, in luogo della retoriea del sacrificio, propone la reto- 
rica del successo e del risultato. E stato forse l'unico ambiente in 
Italia che, anziché conformarsi a criteri di moderazione, ha dilatato 
srnisuratamente le uscite e lasciato galoppare l’inflazione, diventan- 
do una borsa nera permanente, praticato le scorciatoie per raggiun- 
gere le affermazioni (corrompendo arbitri o giocatori di altre squa- 
dre), sorvolato sulla moralità dei consumi e dei profitti. Sul pallone 
si sono buttati affaristi e faccendieri, assorbendo lo spettacolo 
calcistico all’interno di un rampante neocapitalismo con cadute 
nella scalcinatezza e nella volgarità. 

Tra le scorciatoie per il successo ve ne sono di lecite, quelle che 
i potenti club impongono alla federazione: come la norma che, in 
pieno deficit nazionale della bilancia dei pagamenti, autorizza l’ac- 
quisto di tre stranieri per squadra. Gli stranieri vengono accolti e 
ricoperti d'oro finché Onesti, rompendo un lungo e colpevole silen- 
zio del Coni e con una perentorietà a lui non usuale, pronuncia una 
durissima filippica nell'agosto del 1958, nella quale parla dei presi- 
denti di società come «ricchi scemi». L'ambiente calcistico viene 
guardato con simpatia da chi comincia a essere stanco di preferire 
all’ostentazione la silente operosità. 

Un'adesione a questi concetti sul piano tecnico-tattico fu il «ca- 
tenaccio» che, applicato massicciamente dalle squadre di provincia, 
divenne patrimonio anche dei grandi club a partire dal 1952, anno 
in cui Foni proprio con tale modulo condusse l’Inter allo scudetto, 
e gradualmente distintivo nazionale. Il catenaccio era l'evoluzione 
di un'altra tattica difensiva, il verrou, applicato già dalla fine degli 
anni trenta dalle squadre svizzere. Si ricordi in cosa consisteva il 
sistema, decisamente dominante negli anni cinquanta: tre difensori 
davanti al portiere, un quadrilatero con due centrocampisti arretrati 
e due a ridosso delle tre punte, sino a formare quelle che dall'alto 
sarebbero parse la lettere WM. Gli svizzeri, che partivano da una 
condizione di inferiorità tecnica, arretrarono uno dei due centro- 
campisti alle spalle dei difensori. Alcuni allenatori italiani lavoraro- 
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no su questa base e la portarono a livelli di indiscutibile perfezione. 
Maestri ne furono Gipo Viani e Nereo Rocco. Viani, che allenava 
la Salernitana, e nel golfo campano di notte si imbarcava con gli 
amici pescatori, durante una di queste escursioni marine rifletté 
sulla logica delle reti con cui si catturano i pesci, una grande e una 
all’ínterno più piccola, e ne trasse spunto per il cosiddetto «viane- 
ma», che era poi una personale correzione del verrou. Quando la 
squadra si difendeva, Viani mandava il centravanti (che giocava più 
arretrato delle ali) a marcare il centravanti avversario mentre lo 
stopper retrocedeva alle spalle dell’intera difesa. In altri frangenti, 
Viani preferì giocare con un uomo in più non dietro bensì davanti 
alla difesa, il centromediano metodista. Ma il catenaccio, nella sua 
versione maggiormente statica ed estremista, lo varò Nereo Rocco 
che portò a grandi risultati la Triestina e il Padova mettendo un 
giocatore libero da compiti di marcatura alle spalle della difesa, con 
il solo compito di sparare lontano e alla cieca ogni sfera rotonda 
che transitasse nei dintorni, e arretrando un'ala sino alla linea difen- 
siva (così nacque la figura del tornante, di origine rigorosamente 
italiana). Al di là del giudizio sulla lodevole autonomia di pensiero 
che mosse Rocco, Viani e i loro imitatori rispetto ai canoni calcistici 
provenienti dall’estero, il catenaccio, specie quando se ne cominciò 
l`impiego massiccio, fu un veleno per la spettacolarità del campio- 
nato. E fu un'altra delle scorciatoie che si concesse il calcio, questa 
volta sul campo. Non inganni l’atteggiamento difensivo al fine di 
dedurne un’umile ammissione di inferiorità tecnica e fisica. Il cate- 
naccio era un rifiuto del confronto aperto, la violazione di prece- 
denti regole non scritte che censuravano la passività ostruzionistica, 
la vittoria della furbizia, il massimo risultato col minimo sforzo, 
insomma uno specchio antropologico della mentalità italiana che 
andava delineandosi nell’approssimarsi al benessere. 

Ad associare il mondo del calcio all'idea dell'arricchimento fu 
anche il decollo del Totocalcio, il concorso pronostici delle partite. 
L'idea della schedina venne in mente al giornalista triestino Massi- 
mo Della Pergola mentre si trovava in un campo d’internamento 
durante la guerra. Al ritorno, ottenne l'autorizzazione dello stato a 
vararla e gestirla per mezzo di una società chiamata Sisal, nome che 
per consuetudine avrebbe indicato la schedina stessa. Le partite da 
indovinare erano dodici, con due di riserva, la colonna era unica e 
il costo di trenta lire, lo stesso di un vermuth e non a caso, dato che 
Della Pergola pensava che per la cifra di un aperitivo la gente 
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avrebbe preferito tentare la sorte. Invece l'inizio fu fallimentare e le 
persone dimostrarono di preferire l'aperitivo, mandando invendute 
buona parte dei 5 milioni di schedine stampate per il 5 maggio 
1946, giornata di esordio. Della Pergola le provò tutte: anche uno 
spoglio pubblico alla stazione di Milano durante uno sciopero ge- 
nerale. Piano piano la diffidenza svani: anzi subentrò una certa 
intimità con la schedina come oggetto; visto che non costava niente 
la si trovava dovunque, nelle sale dei barbieri per pulire i rasoi 
insaponati, nelle tasche delle giacche per soffiarsi il naso, nelle la- 
trine per l'uso che si può immaginare, dai tabaccai per avvolgere le 
sigarette. A furia di avercela davanti qualcuno pensò anche di com- 
pilarla. Al definitivo decollo di popolarità contribuì la prima vinci- 
ta-super, nel 1948: 63 milioni vinti da un falegname di Treviglio che 
fabbricava casse da morto e vantava nel prestigioso curriculum l'in- 
terramento di Guglielmo Marconi. La fortuna aiutava i diseredati 
ma si traduceva rapidamente in disgrazia perché il possesso improv- 
viso di simili capitali era un evento choccante. Il secondo miliona- 
rio, un minatore sardo, sperperò rapidamente i 77 milioni guada- 
gnati, così come nel 1951 il primo tredicista, un bigliettaio delle 
linee ferroviarie siciliane o il vincitore di 243 milioni nel 1955 che 
abbandonò anche la famiglia. Il colmo della iattura lo raggiunse il 
tredicista-record del 1959 (245 milioni), stroncato da un infarto alla 
notizia della vincita. 

Qualcuno ha scritto che il Totocalcio è un gioco apollineo che 
consente alle persone di sognare l’elevazione personale senza en- 
trare in competizione con gli altri, senza partorire istinti violenti, 
che resta agnostico rispetto alle distinzioni e alla lotta di classe e, 
per di più, simula le procedure elettorali. Insomma un alleato, 
ancorché involontario, della democrazia. Esso fu un nuovo ele- 
mento di euforia in un paese che era passato, nel volgere di pochi 
anni, dal bagno condominiale al sogno della cucina esibita nei film 
americani. Nel cinema italiano, invece, si vedevano anche storie 
legate alla schedina: tema principale in Ho fatto 13 (1951), sullo 
sfondo in La domenica della buona gente (1953), tratto da un ro- 
manzo di Vasco Pratolini, e in L’audace colpo dei soliti ignoti 
(1959), che narra l'assalto al furgone del Totocalcio e contiene 
un'esilarante ricostruzione-alibi di Milan-Roma recitata da Vittorio 
Gassman al commissario. 

Dal 1948 c'è, a parte gli altri che ruotano, qualcuno che vince 
tutte le domeniche. È il Coni, a cui lo stato, non rinnovando la 
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concessione alla Sisal, affida il monopolio del gioco. I proventi della 
schedina sono stati divisi, in percentuali variate nel tempo, tra il 
Coni e lo stato. Da qui è nata la tesi che in Italia sia lo sport a 
finanziare lo stato e non viceversa, sorvolando sulla circostanza che 
allo stato spetta il monopolio delle lotterie e lasciarne la gestione al 
Coni è appunto la forma intelligente di elargizione che lo stato 
riserva allo sport agonistico. Si dirà che se le persone giocano al 
Totocalcio il merito è dei calciatori che disputano le partite. Vero. 
Anche chi gioca al Totip lo fa grazie ai cavalli che scendono in 
pista. Eppure nessuno ha mai preteso che i proventi del Totip 
vengano interamente reinvestiti in biada. 
 
 

FEBBRE DI CAVALLI 
 

Il Totocalcio fa cadere ogni tabù nei confronti delle scommesse. 
Quelle ippiche, dopo la fine della guerra, registrano un sostanzioso 
incremento e si accettano giocate anche fuori dagli ippodromi, nelle 
agenzie ippiche, più comunemente chiamate sale corse. Potrebbe 
essere il primo esempio di realtà virtuale: le corse non si vedono, 
vengono ricostruite attraverso le radiocronache delle sale meglio 
organizzate, alle quali sono deputati commentatori che inventano di 
sana pianta dopo aver letto il risultato e che, se sono in vena di 
facezie, non nominano mai il nome del vincitore sino al rettilineo 
decisivo, tanto per affannare le coronarie degli scommettitori. Le 
sale corse degli anni cinquanta, alcune delle quali abbozzate in un 
retro di caffè, sono un mondo strano, a se stante, un ambiente 
pesante, carico di religiosi silenzi, attraversato dalle nebbie del ta- 
bacco, rigorosamente maschilista. Non di rado chi ci mette piede 
non ha mai visto un cavallo in vita sua ma dei trottatori conosce 
ogni palpito; non va all'ippodromo perché così non si lascia in- 
fluenzare dalle ondate di panico che investono i picchetti e fanno 
oscillare le quote. 

I cavalli assumono dignità di vedette, quando sono campioni 
veri. Nel 1955 e nel 1956 calca le piste del galoppo un cavallino 
tracagnotto dal musetto grazioso, le ossa piatte, la coda corta e 
inelegante, il colore comune: si chiama Ribot, dal nome di un ac- 
quafortista francese, e risulterà essere il più forte equino di ogni 
epoca. La sua qualità fisica è la capacità toracica. Sotto certi profili 
è simile a Coppi: ha 38 di battiti cardiaci a riposo, un petto, come 
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si dice, «carenato», cioè simile a quello del pollo; tanto sono ano- 
male le sue dimensioni che è necessario fabbricargli cinghie fuori 
ordinanza poiché con quelle normali non si riesce ad allacciare la 
sella. E ha una zampata posteriore poderosa come una zappata nel 
terreno. E difficile definirne le caratteristiche di corsa, poiché le 
assomma tutte: corre volentieri in testa però si produce negli ultimi 
cinquecento metri in accelerazioni impressionanti che creano un 
abisso tra lui e gli avversari. Rispetto al normale palmarès dei cam- 
pioni non conosce né la vittoria sofferta né il declino: corre per soli 
due anni, vince tutte le corse a cui partecipa, incluse Ascot e l’Arc 
de Triomphe. Poi si ritira in pensione dorata, stallone pagato a 8 
milioni per monta: genera 300 discendenti in 15 anni, e 83 di loro, 
solo negli Stati Uniti, assommano 2 miliardi di premi. 

A partire dal 1957 gli appassionati dell`ippica dirottano la loro 
attenzione sul trotto. A catturarne l’ammirazione è il fuoriclasse 
Tornese che, al contrario di Ribot, ha un andamento regale, la 
criniera sottile, il colore dorato. E un avversario, Crevalcore, pari- 
menti bello, ma nero come la pece. Il piacere del dualismo aumen- 
ta la notorietà dei due campioni, e sembra contagiarli: quando si 
sfiorano, si dice, accennano un nitrito di ostilità. Magari è vero, 
semplicemente capiscono che li attende una fatica bestia. Il loro 
duello più famoso è una sconfitta di entrambi, il Gran premio 
delle nazioni del 1960 a Milano. Contro ogni logica, e senza che i 
fantini riuscissero a frenarli, i due corsero affiancati a un ritmo 
inusitato. Poi Crevalcore si piantò sulla pista, come colto da para- 
lisi, e Tornese, sfinito a sua volta, ma soddisfatto di non averla 
data vinta al rivale che voleva passarlo all'esterno, finì superato da 
altri concorrenti. 

Tornese aveva avuto problemi alle zampe in gioventù, tanto da 
bere, quand'era notte, coricato per riposarsi. Aveva un carattere 
sereno, utile per affrontare la gara; era innamorato del suo driver 
Sergio Brighenti che pure, come agli altri cavalli sotto la sua tutela, 
non gli risparmiava le maniere forti, spingendosi a un livello di 
crudeltà da far inorridire gli animalisti. Un giorno, per via di una 
lite col proprietario, un tipo facile a imbizzarrirsi, a Brighenti era 
stato temporaneamente interdetto l’abbinamento con Tornese e i 
due ad Agnano si trovarono opposti in corsa. Sul rettilineo finale, 
la cavalla nelle mani di Brighenti e Tornese, in leggera difficoltà, si 
trovavano quasi appaiati e il driver lanciò il suo consueto grido di 
esortazione: «ehl vai! vai! brutta bestia». Sentito il noto richiamo, 
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e intendendolo erroneamente rivolto a lui, Tornese si scosse, cor- 
tesse l’azione e piantò sul posto Brighenti e la cavalla. 
 
 

CAMPIONI DI IERI 
 

Molti fortissimi atleti vengono ricordati come «eterni secondi», 
ciononostante la loro capacità di porsi da protagonisti, di elevarsi 
quasi alla pari di qualche grande avversario, conserva loro lo status 
di campioni e li tramanda alla memoria come dei vincitori, perso- 
naggi che hanno saputo attraversare brillantemente, come minimo, 
una fase della loro vita. Tra le poche eccezioni a tale regola va 
sicuramente citato Tiberio Mitri, il pugile triestino che pure, oltre 
a riscaldare cuori femminili ammaliati dalla sua bionda bellezza, 
conquistò il titolo europeo dei pesi medi e varcò l'Atlantico per 
andare ad affrontare nel 1950, corona mondiale in palio, l'italo- 
americano Jake La Motta (il «Toro scatenato» del film con Robert 
De Niro), uscendone nettamente sconfitto al termine di un con- 
fronto dignitoso, anche se mai veramente in discussione nel risulta- 
to finale. Eppure Mitri è stato sempre indicato come il paradigma 
della sconfitta: le sue disgrazie fuori dalle corde, la sua inettitudine 
ad accomodarsi accettabilmente con la vita di tutti i giorni sono 
state cosi eclatanti da rendere perfino stucchevole la purezza del 
suo stile pugilistico, trasformandola a posteriori in testimonianza 
del suo molle fatalismo, esibito spesso dall'interessato con masochi- 
stico compiacimento. Mitri fu scalognato sin dalla sua avventura 
mondiale: il racket americano aveva deciso di proporre il suo volto 
cinematografico alle massime luci della ribalta e La Motta, che per 
soldi avrebbe venduto anche la madre e, più modestamente, si era 
già venduto parecchi incontri, chissà perché, nell’occasione decise 
di fare tutto il suo dovere sportivo. Ai piedi del ring sedevano le 
rispettive mogli; quella di La Motta era stata miss America, quella 
di Mitri miss Italia ed aveva molto spinto Tiberio ad accettare l'in- 
contro, forse prematuro, confidando di ritagliarsi uno spazietto 
come diva di Hollywood Qualche anno dopo, con Mitri sul viale 
del tramonto, quel matrimonio sarebbe finito; il successivo, per il 
pugile, risultò melodrammatico, con la moglie americana che lo 
fece arrestare denunciandolo per estorsione, furto e percosse. Mitri 
bruciò subito una carriera da attore; provò a scrivere un libro, ma 
falli la casa editrice; dipinse, senza incontrare consensi; tornato 
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sulla strada, dalla quale proveniva, fu arrestato due volte per spac- 
cio di stupefacenti a distanza di dieci anni. A chi lo intervistava 
vantava almeno la carriera di ufficiale di marina del figlio che, tut- 
tavia, sarebbe poi morto per droga. 

Crollato Mitri, il beniamino dei tifosi italiani di boxe divenne il 
Welter leggero Duilio Loi, un atleta tarchiato di appena un metro e 
sessantaquattro, in possesso di una tecnica estrosa e personalissi-
ma con la quale colpiva da qualsiasi posizione. Straordinarie erano 
le sue qualità di incassatore: su 126 incontri non subì mai un solo k.o. 
e solo una volta, sbilanciato, poggio la mano per terra. Il suo incon- 
tro con il francese Ferrer, nel 1955, fu la prima manifestazione 
sportiva trasmessa in diretta televisiva. Il cronista, rispettosamente, 
taceva durante le riprese e commentava solo a ogni intervallo, par- 
lando di colpi al deltoide e facendo sfoggio di altre conoscenze 
anatomiche. Nel 1960, Loi conquistò il titolo mondiale contro il 
validissimo portoricano Ortiz. Nel loro primo incontro, offuscato 
da troppe reciproche scorrettezze nel finale, fu defraudato dal ver- 
detto della giuria, poi si impose nella rivincita e nella bella. 

Il ciclismo non aveva saputo rimpiazzare Coppi e Bartali. Sem- 
brava potesse riuscirci con Ercole Baldini, che si rivelò invece una 
meteora: passato professionista appena vinte da dilettante le Olim- 
piadi di Melbourne nel 1956, si impose subito nel campionato 
mondiale di inseguimento. Cronoman imbattibile, si difendeva an- 
che in salita: il suo Giro d'esordio, nel 1957, lo vide al terzo posto. 
Nel 1958, approfittando di una certa dolcezza del percorso, vince 
il Giro e poi, con il supporto della squadra nella quale l’anziano 
Coppi recita il prezioso ruolo di capitano sul campo, anche i mon- 
diali su strada. E ancora giovane Baldini e sembra che debba pol- 
verizzare ogni record. Invece la sua carriera di campione finisce 
praticamente con la maglia iridata. Inspiegabilmente non vince 
quasi più e progressivamente perde la baldanza caratteriale che lo 
aveva caratterizzato. In un panorama abbastanza desolato rispetto 
al fantastico passato, l'alfiere del pedale italiano diventò lo scalatore 
Gastone Nencini, uomo da corse a tappe che, infatti, si impose 
anche nel Tour del 1960, consumando le attese tra una salita e 
quella del giorno dopo avvolto nelle cottine fumogene prodotte 
dalle sue sigarette. In quel periodo, i ciclisti che vincevano con 
maggiore regolarità non erano stradisti. Uno era Renato Longo, che 
inanellò con silenziosa umiltà cinque titoli mondiali di ciclocross; 
l’altro il pistard Antonio Maspes, un viveur che per due mesi all'an- 
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no, quando proprio aveva voglia di sprecarsi, si allenava per vincere 
il campionato mondiale di velocità, evento ripetutosi per sette volte 
tra la seconda meta degli anni cinquanta e la prima degli anni 
sessanta. Che Maspes avesse un fenomenale colpo di reni, vista la 
disciplina, è cosa scontata: ma la sua specialità, rispetto agli avver- 
sari, era il surplace. Tale si definisce la posizione di equilibrio tenu- 
ta stando fermi sulla bici, senza mettere il piede per terra e alla 
quale gli sprinter ricorrono frequentemente per far passare avanti 
l'avversario. Nella velocità, infatti, potere stare dietro per scattare 
all'improvviso è essenziale. Chi perde l'equilibrio e poggia il piede 
per terra è costretto da regolamento a ripartire. Maspes era inimi- 
tabile: quando si metteva lui in surplace per gli spettatori era il 
momento di andare a comprare le patatine. Una volta, assieme a un 
belga, statueggiò per trentadue minuti, mentre dagli spalti pioveva- 
no fischi e fogli di giornale appallottolati. Il primo a cedere fu il 
giudice che inventò un'infrazione del belga pur di uscire da quel- 
l’impasse, oramai diventata anche una questione di principio. 
Il crepuscolo del ciclismo su strada non riguardava solo i cam- 
pioni ma un’intera epoca, e la bici in toto. Del resto, come film- 
simbolo, si era passati da Ladri di biciclette del 1948 a Il sorpasso 
del 1962. Tuttavia, quando pareva che fosse arrivato l'uomo giusto, 
la fantasia della gente tornava ad accendersi. Nel 1965 un giovane 
bergamasco alla sua prima stagione da professionista, Felice Gi- 
mondi, si trovò quasi incidentalmente la maglia gialla sulle spalle 
mentre il suo capitano Vittorio Adorni, che si era imposto nel Giro 
d’Italia, si ritirava. Gimondi corse con sorprendente iniziativa e 
autorevolezza, avvantaggiato anche dal fatto che l'unico vero cam- 
pione in circolazione, il francese Jacques Anquetil, non partecipava 
per un infortunio, e riportò il Tour in Italia. Ma Gimondi era solo 
l’araldo di una nuova tirannia ciclistica che sarebbe cominciata da 
lì a poco: quella del fiammingo Eddy Merckx, detto «il cannibale» 
per la sua insaziabile voracità di traguardi. A Gimondi si rimprove- 
rò una certa arrendevolezza nei confronti del belga. In realtà egli si 
industriò come poté, cambiando preparazione, modo di respirazio- 
ne in corsa, posizione sul sellino. La maggiore soddisfazione fu 
quella di assistere da primattore al tramonto di Merckx, che pure 
era più giovane. Il campanello della riscossa cominciò a suonare al 
Giro d'Italia del 1973 quando, in una tappa, Gimondi batté a cro- 
nometro il rivale, dopo una quasi decennale serie di tentativi infrut- 
tuosi. La grande giornata arrivò, nello stesso anno, ai campionati 
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del mondo. In fuga con altri tre corridori, due dei quali chiaramen- 
te più veloci di lui, Merckx e il giovane Freddy Maertens, Gimondi 
inventò la volata della vita e partendo col giusto anticipo contenne 
il ritorno di Maertens. Merckx, dopo anni di semi-imbattibilità, 
andava giù a picco e Gimondi era ben vegeto: nel 1976, a quasi 35 
anni, vinse il suo terzo Giro d'Italia, strappando per diciannove 
secondi la maglia rosa con un’entusiasmante cronometro finale. 

Tra le molte lame che arricchirono, fra il 1948 e il 1960, il 
palmarès sportivo dell’Italia la più insidiosamente affilata fu quella 
del milanese Edoardo Mangiarotti, che concluse la carriera decorato 
più di un eroe delle campagne napoleoniche: sei medaglie d'oro 
olimpiche, di cui una individuale, e tredici medaglie mondiali, con 
due successi individuali. Mangiarotti, che praticò fioretto e spada, 
fu tra i primi a scoprire l’importanza della potenza atletica nel suo 
sport, aggiungendo a ciò una tecnica rigorosa, specialmente nella 
spada, e una ineguagliabile capacità di concentrazione. Infatti, tra 
l'uno e l'altro dei suoi incontri, scriveva i pezzi per la «Gazzetta 
dello Sport», della quale era inviato, non disdegnando di tributarsi 
elogi sperticati. Nel fioretto, dopo avere dato vita a spettacolari 
duelli con il francese Christian D'Oriola, patì l’elettrificazione del- 
l’arma, adottata dal 1955. I campioni di allora faticavano ad abituar- 
si al segnalatore elettrico delle stoccate e al conseguente, diverso 
peso del fioretto. Talvolta dovettero affrontare problemi inattesi. 
Un fiorettista livornese, in possesso di cognizioni ingegneristiche, 
scoprì un sistema per truccare gli incontri, inserendo vicino al- 
l’impugnatura un bottone in grado di bloccare i circuiti della lama 
avversaria, facendo in modo che il segnalatore registrasse solo la 
sua stoccata. Inebriato dal felice esito dell'esperimento, però, non fu 
altrettanto accorto nell'amministrarlo, e anziché simulare assalti 
incerti e tiratissimi, rifilava senza pietà, premendo il bottone al 
momento giusto, mortificanti 10-0 e 10-1 ai più celebrati campioni. 
Mangiarotti, incredulo, provava continuamente il fioretto sul giub- 
betto del livornese che, nel frattempo, staccava le dita dal bottone: 
cosicché il segnalatore si accendeva perfettamente. «Ma sei strega- 
to», soggiungeva irritato. All'ennesimo vano piegarsi delle lame sul 
petto qualcuno cominciò a sospettare che qualcosa non funzionava, 
o che qualche altra funzionava troppo. Il baro venne smascherato 
e squalificato a vita. A parte quest’episodio, tuttavia, ciò che metteva 
in crisi, con l’elettrificazione del fioretto, valori consolidati era l'im- 
possibilità del giudice, di fronte all'accensione di una sola lampadi- 
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na, di favorire lo schermitore più prestigioso. A quell'epoca certi 
incontri erano quasi pro-forma e tali restarono nella sciabola, che 
sarebbe stata tecnologizzata solo trent'anni dopo. Anche in quell'ar- 
ma, peraltro, poteva capitare che la personale inventiva sopperisse 
alla carenza di autorevolezza presso le giurie. Una volta, un giovane 
e sconosciuto sciabolatore fu chiamato a misurarsi in pedana con un 
atleta della nazionale. Quando il giovane vide quest'ultimo frater- 
nizzare a lungo con gli amici della giuria, comprese che in un assalto 
normale, giocato sulle cinque stoccate, non avrebbe avuto nessuna 
chance e decise di provare a rallentare il ritmo e tenere lontano 
l'avversario, al fine di arrivare 0-0 alla scadenza del tempo e giocarsi 
tutto su un'unica stoccata, da eseguire in maniera incontrovertibile. 
La tattica riuscì e l'incontro vide i due per lunghi tempi immobili. 
Scaduti i cinque minuti, l’arbitro avvisò che avrebbe vinto chi 
metteva a segno un unico punto. «Oh, adesso possiamo stare qui 
anche due giorni», si lasciò scappare l'atleta giovane. Dopodiché, 
non appena l’arbitro diede il segnale di riavvio dell'incontro, si 
lanciò nello scatto più veloce della sua vita e vibrò un netto fendente 
al corpo dell'atleta famoso, ancora impalato e stupito. 

All’inizio degli anni cinquanta, mentre Zeno Colò sparava le sue 
ultime cartucce, sembrava già pronto il nome del successore: uno 
spericolato e taciturno ragazzotto di Dobbiaco, Eugenio Monti. Nel 
1952, al Sestriere, per via di un grave incidente alle ginocchia do- 
vette operarsi e perse l’intera stagione. Si ripresentò l’anno succes- 
sivo, vincendo il titolo italiano sia nello slalom che nel gigante; ma 
poi incappò in una caduta ancora più disastrosa, che gli costò, oltre 
a serie ferite al volto, la rottura dei legamenti. Per lo sci era finito. 
Monti divenne ancora più cupo e introverso. Si lasciò convincere a 
salire sul bob tanto per riprendere confidenza con la neve e rasse- 
renarsi. Su quella gabbietta cominciò a buttarsi giù con una teme- 
rarietà cui nessuno si era ancora spinto. I tifosi coniarono per lui il 
soprannome di «rosso volante» che gli sarebbe rimasto negli anni, 
insensibile a un precoce imbiancamento della chioma e al fatto che, 
ricucito in tutto il corpo e segnato sul viso, meglio gli sarebbe 
calzato quello di «rotto volante». Le istruzioni che impartiva ai suoi 
compagni frenatori, nel bob a due, erano elementari: non dovevano 
frenare mai. Salvo che non gli arrivasse una gomitata nel costato, 
segnale che a Monti erano sfuggire le maniglie e la frenata era, se 
ancora possibile, l'alternativa allo schianto. La sua spigolosità non 
toccava gli avversari con i quali era amabile e signorile, regolarmen- 
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te insignito del premio al fair play. Nel 1964, in pieno svolgimento 
della gara, contribuì a risolvere il problema tecnico del bob dell’an- 
tagonista che in tal modo gli soffiò la medaglia d”oro. Di titoli 
mondiali, comunque, fece incerta. Attese a lungo solo la vittoria 
olimpica, che arrivò al quattordicesimo e ultimo anno di carriera, 
nel 1968. Prima nel bob a due; nell’occasione Monti giunse in ri- 
tardo alla premiazione perché, appena arrivato, era andato nel ga- 
rage dell'albergo a preparare il bob per la prova a quattro del 
giorno dopo. Vinse anche quella e i dirigenti gli promisero grandi 
festeggiamenti al ritorno in patria ma lui suggerì seccamente: «I 
soldi per festeggiarmi mandateli ai terremotati della Sicilia». 
 
 

ROMA CAPUT MUNDI 
 

Il 15 giugno 1955, a Parigi, i 55 membri del Cio, al terzo scru- 
tinio, designano Roma come sede delle Olimpiadi del 1960, prefe- 
rendola alle altre quindici città candidate. 

L'Italia vuole le Olimpiadi per aggiungere un altro tassello al 
suo recupero di credibilità presso la comunità internazionale e per 
dimostrare di essere un paese moderno, avviato sulla via della cre- 
scita economica. Nel 1955 quella crescita è ancora abbozzata, nel 
196o la nazione sarà nel pieno del miracolo economico. Fra le spese 
in consumi dell'anno olimpico, a parte i 9.926 miliardi per le abi- 
tazioni, quelle alimentari fanno la parte del leone con 5.431 miliar- 
di. Seguono i 1.269 del vestiario, e si affacciano i 669 per gli alco- 
lici, i 555 per tabacchi, i 339 per gli alberghi, i 221 per libri e 
giornali, i 217 peri divertimenti, questi ultimi il 15% in più dell'an- 
no precedente. Nell'agosto 1960 le cronache registrano un grande 
affollamento di viaggiatori alla stazione di Milano: si tratta forse 
delle prime ferie massicce. Non di massa perché, tanto per fare un 
esempio, il 95% dei lavoratori agricoli, quell'anno, non può per- 
mettersi un solo giorno d'assenza. Però si tratta di una confusione 
inusuale, tant'è vero che in 36 ore vengono smarriti 22 bambini e 
in 2 ore reclamati 250 oggetti perduti. Nell'attività sportiva, quanto 
a diffusione, siamo messi ancora maluccio: un milione e mezzo di 
tesserati alle varie federazioni, dei quali la metà sono cacciatori e 
oltre il 10% tiratori. 

Al nord, come dimostra Patteggiamento della stampa settentrio- 
nale, non sono granché entusiasti di queste Olimpiadi. L'accusa a 
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Roma, già allora in voga, di essere parassita coi soldi del nord, 
nasconde un po' d'invidia e non è del tutto fondata. Assicurando 
profitti proprio alle industrie del nord, il sindaco Salvatore Rehec- 
chini ha seppellito Roma sotto una coltre di cemento, autorizzando 
insediamenti urbanisticamente dissennati che resteranno alla 'me- 
moria come il «sacco di Roma». Il sindaco faceva parte della dele- 
gazione che sostenne nel 1955 le ragioni della capitale come sede 
olimpica; nel 1960, invece, avrà già passato la mano a Urbano Cioc- 
chetti. E per le Olimpiadi fa urbanisticamente discutere la scelta 
sulla dislocazione degli impianti che vengono collocati in due zone 
distinte e tra loro lontane: il foro italico a nord e l'Eur a sud. 
Questa decisione, in contrasto con i piani regolatori precedenti, 
frena l’espansione della capitale verso est e tende a sviluppare una 
zona nella quale il clero conta tre milioni e mezzo di ettari di ter- 
reno. Per collegare le due zone degli impianti viene tracciata la via 
Olimpica che, pur essendo una linea di scorrimento veloce, non 
disdegna, lungo il proprio tracciato, di piegarsi e ripiegarsi per 
combaciare con i terreni ecclesiastici: questi ultimi, grazie alla via 
Olimpica, ricevono un incremento di 55 miliardi sui quali, per ef- 
fetto di una norma del Concordato benevolmente interpretata, non 
pagano nemmeno imposte. Magari per uno scrupolo di coscienza 
arriva da quel versante una delle poche iniziative culturali degne: 
l'ingresso ai musei vaticani sarà libero durante tutto il periodo dei 
giochi. Ai sacerdoti, invece, viene posto divieto di assistere agli 
incontri di pugilato e alle gare femminili. 

A parte i terreni vaticani, le procedure di assegnazione dei lavo- 
ri lasciano qualche dubbio sulla trasparenza. Sono quasi tutte con 
la formula della trattativa privata, e i prescelti, per lo più, non 
rientrano nella categoria dei giovani promettenti: per alcuni edifici 
assume l'incarico un consorzio di architetti, fra i quali quello che 
aveva costruito villa Petacci, quello che innalzò il «Sacrario dei 
martiri fascisti», quello che riceveva le committenze dell'Onh e 
della Gil. Qualche lavoro al momento della consegna ha visto lie- 
vitare esageratamente il prezzo (su tutti il villaggio olimpico, 7 
miliardi in luogo dei 3 e mezzo preventivati), ma nel complesso 
l'operazione è soddisfacente. Lo stato spende 64 miliardi, però ol- 
tre al ritorno di immagine e di turismo e la restaurazione di alcuni 
monumenti, tramanda un consistente lascito di attrezzature sporti- 
ve: lo stadio olimpico, il palazzo e il palazzetto dello sport all'Eur, 
lo stadio del nuoto, il velodromo olimpico; altre strutture sono 
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abbondantemente ritoccate, come lo stadio dei marmi e lo stadio 
flaminio. ln alcune realizzazioni non manca qualche intelligente 
tecnica di riduzione dei costi: le tribune degli spettatori del velo- 
dromo vengono fatte poggiare non su travature di cemento armato 
ma su terrapieni di terra battuta. ll vero peccato è che, spentasi la 
fiaccola olimpica, questi impianti, l'accesso ai quali viene regolato 
con parsimonia, rimangano cattedrali nel deserto simili agli inse- 
diamenti industriali nel meridione. L'entusiasmo per le Olimpiadi 
farà aumentare la domanda di pratica sportiva della base e il Coni 
si rivelerà impreparato a gestirla, dimostrando come lo sforzo orga- 
nizzativo di Roma 1960 non sia stato prontamente inserito in un 
disegno organico di potenziamento delle strutture a disposizione 
della popolazione. 

Ciò non basta, tuttavia, a considerare del tutto fondate le criti- 
che rivolte a una manifestazione che propose all’attenzione generale 
discipline di solito trascurate, migliorò la cultura sportiva del nostro 
paese e rappresentò un'efficace vetrina per una nazione che davve- 
ro era scossa da una profonda trasformazione. Eppure pareva che 
ad alcuni non premesse altro che lamentare il collasso del traffico. 
Sarebbe stato, alla fin fine, un prezzo tollerabile per un'Olimpiade, 
ma non avvenne nemmeno quello e anzi fu la prima seria occasione 
per una meditazione sulla circolazione stradale con l'introduzione 
di rotonde e parcheggi mantenuti anche dopo la fine dei giochi. 

Le Olimpiadi capitarono a fagiolo per riconciliare gli animi, sino 
a pochi giorni prima dell’inaugurazione in seria fibrillazione. Il 
governo Tambroni, che viveva in Parlamento grazie ai voti missini, 
intese saldare il debito concedendo alla destra di organizzare il suo 
convegno nazionale a Genova, città ancora fortemente segnata dal- 
l`antifascismo. Scoppiarono disordini e tumulti che costrinsero 
Tambroni e i missini a rinunciare al convegno. Ma il capo del 
governo pensò di riguadagnare la sua autorità facendo caricare i 
dimostranti dai carabinieri, prima a Genova, poi a Reggio Emilia, 
dove diverse vittime restarono sul selciato, e poi a Roma, a porta 
San Paolo. In quest'ultima occasione, tra le divise impegnate al 
galoppo vi erano anche quelle dei capitani Piero e Raimondo D'In- 
zeo, che il mese dopo avrebbero conquistato alle Olimpiadi i primi 
due posti nella prova di equitazione. Deputati della sinistra presen- 
tarono un'interrogazione parlamentare affermando che i cugini 
D'lnzeo avevano disonorato lo sport. La tensione si placò con le 
dimissioni di Tambroni, al posto del quale assunse la guida del 
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governo il 22 di luglio Amintore Fanfani. Le imminenti Olimpiadi 
non ebbero subito effetto sedativo, anzi: il 9 agosto vennero cancel- 
late dal foro italico le scritte fatte incidere da Mussolini e ai ca- 
rabinieri toccò stavolta fronteggiare la collera fascista, risoltasi in 
una rumorosa manifestazione. I comunisti furono più tranquilli. 
«L'Unità» (alla quale, peraltro, si devono i migliori articoli sulla via 
Olimpica) limitò il suo orizzonte contrappositivo a uno schietto tifo 
per gli atleti socialisti, informando puntualmente sulle condizioni 
muscolari di sconosciuti atleti russi, ungheresi e romeni. Pochi gior- 
ni prima che iniziassero le Olimpiadi veniva dato sul giornale di 
sinistra ampio ed entusiasta spazio allo svolgimento delle Sparta- 
chiadi in Cecoslovacchia, riservate al blocco dell'est. 

All'avvicinarsi delle gare la città si riempie di turisti. Le agenzie 
di viaggio provano a chiedere, senza successo, ai registi di Cinecittà 
l'autorizzazione a includere nel pacchetto la partecipazione come 
comparsa a un kolossal o a un film neorealista. I bagarini si tuffano 
sui biglietti e provano a rivenderli a mezzo di ambigue inserzioni 
sulla stampa: «causa malattia vendiamo blocco biglietti Olimpiadi». 
La città è sommersa di bandiere di diverse nazionalità che regolar- 
mente, al mattino dopo, sono state sfilate dai pennoni. 

Il clima è impietosamente torrido, raggiungerà punte di 38 gra- 
di. Quando nella prova di ciclismo stramazza al suolo un danese, 
stroncato da una crisi cardiaca, si penserà che sia stata proprio 
l’afa il carnefice; poi l'autopsia rivelerà la presenza di simpamina 
all’interno dell'organismo del corridore. Il clima umano, invece, è 
compunto. Le Olimpiadi sono inizialmente circondate più da am- 
mirazione che da entusiasmo, il linguaggio della stampa differisce 
profondamente dall’impeto popolare dei raduni ciclistici o delle 
partite di calcio, i bagni di folla sono da principio esplosioni di 
curiosità attorno agli atleti. Le Olimpiadi romane sono una festa 
borghese. La cerimonia d'apertura è introdotta dal presidente del~ 
la repubblica Giovanni Gronchi, poi, dopo l'arrivo del tedoforo, a 
pronunciare il giuramento è Adolfo Consolini, il cui querulo fal- 
setto aveva fatto pensare all'opportunità di un doppiatore, ipotesi 
fortunatamente scartata. Gli attimi di smarrimento nell'ottima 
macchina organizzativa sono pochi. Uno è nell'inaugurazione, 
quando Taiwan, alla quale si impedisce di sfilare con lo striscione 
«repubblica popolare della Cina», scende in pista senza bandiere e 
pennoni, dietro la scritta under protest. Un'altra nota stonata è una 
scheda predisposta da Luigi Gedda, presidente della commissione 
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medica e già presidente dell'Azione cattolica italiana, consegnata a 
tutti gli atleti, dei quali pretende di conoscere aspetti intimi che 
alcuni si rifiutano di rivelare. 

L'Italia partecipa con 249 concorrenti. Le donne sono 34 delle 
quali sei, l’ostacolista Giuseppina Leone e le cinque della squadra 
di fioretto, guadagneranno la medaglia di bronzo. Le ragazze, assie- 
me alle altre atlete del mondo, vivranno in una sorta di ghetto, un 
settore del villaggio protetto da una recinzione di due metri e 
mezzo, al quale è severamente vietato ogni accesso maschile. Le 
Olimpiadi diffondono la nuova estetica del corpo femminile, tant'è 
vero che della miss Italia di quell’anno si dirà che rappresenta il 
«tipo atletico». Ma ancora si percepisce il fastidio per ogni segnale 
di emancipazione. Nei giorni concomitanti alle Olimpiadi, un gior- 
nale conservatore, dopo avere lamentato la crisi della vocazioni 
negli ordini religiosi femminili, parla dell'inopinato successo senti- 
mentale della «ragazze mal pettinate e poco pulite». 

Le gare per gli azzurri vanno benissimo. Viene migliorato il 
record di Los Angeles 1932: 36 medaglie come allora ma con un 
oro in più. Ben cinque li raccoglie il ciclismo, ma eccellente è anche 
il comportamento della squadra di pugilato, nella quale spicca per 
stile il vincitore della categoria dei welter, Giovanni (Nino) Benve- 
nuti. Dà spettacolo la squadra di pallanuoto che ripete il successo 
di dodici anni prima con un gioco moderno e spumeggiante nel 
quale i giocatori si scambiano i ruoli durante la partita e debbono 
essere nuotatori provetti. Il più nuotatore di tutti, Fritz Dennerlein, 
al.l'ultimo momento si chiama fuori dalla formazione: si preferisce 
fargli correre i 100 metri farfalla, nei quali ha ottime possibilità di 
vincere. Invece termina quarto e guarda malinconicamente i suoi 
compagni pallanuotisti salire sul gradino in alto del podio. È entu- 
siasmante la prova dei decani della spada. Giuseppe Delfino, a 39 
anni, trionfa nella prova individuale e si ripete con la squadra, di 
cui fa ancora parte il quarantunenne Edoardo Mangiarotti. La gran- 
de emozione italiana, tuttavia, proviene dalla pista di atletica ed è 
lunga duecento metri. 
 
 

BERRUTI, UN EROE BORGHESE 
 
Il 3 settembre 1960, alle sei del pomeriggio, i finalisti dei 200 
metri sono pronti ai blocchi di partenza sulla pista dello stadio 
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olimpico, colmo di ottantamila spettatori. Appena due ore prima il 
ventunenne italiano Livio Berruti ha vinto la semifinale che pure 
annoverava gli unici uomini al mondo ad avere percorso la distanza 
in venti secondi e cinque decimi, due statunitensi e un britannico. 
E Berruti li ha messi tutti dietro, realizzando proprio il tempo di 
20,5, nonostante nel finale si sia voltato a guardarli e abbia rallen- 
tato. Nell'intervallo di tempo tra la semifinale e la finale, Berruti 
non si è più tolto i calzoni lunghi e ha assistito al riscaldamento 
degli avversari sfogliando il libro del suo prossimo esame universi- 
tario. Probabilmente questi sono rimasti impressionati da tanta tra- 
cotante sicurezza, ignorando che Berruti è più spaventato di loro 
del risultato ottenuto e teme che qualsiasi stiracchiamento gli pre- 
senti il conto energetico al momento decisivo. L'azzurro parte bene 
ma il momento cruciale è nella curva che si vuole sia il suo punto 
forte: un miracolo di coordinazione, con l'assetto di corsa presso- 
ché immutato rispetto al rettilineo, dote in parte naturale e in parte 
attribuibile alla militanza nel tennis e nel pattinaggio che gli aveva 
irrobustito le caviglie. All'uscita dalla curva Berruti è nettamente 
avanti a tutti. Ha un calo negli ultimi trenta metri, un ultimo colpo 
di reni lo mantiene al riparo dalle sorprese. Ancora 20,5, primato 
mondiale eguagliato. 

La risposta del pubblico festante è calorosa, ma l'atteggiamen- 
to verso Berruti si reindirizzerà presto verso l’ammirazione. Pro- 
fonda, incondizionata, acritica talvolta, ma certo distante dall'im- 
pulsivo sentimento amorevole che aveva investito sino ad allora i 
grandi campioni. Ma Berruti a quei campioni non somiglia nem- 
meno un po’. 

Intanto è un benestante. Non trascina con se un bagaglio di 
stenti e sacrifici, è un bravo studente che doveva fare il farmacista 
e poi opta per la chimica. La sua è una buona famiglia, nella quale 
la sera a tavola si formulano progetti per il futuro dei figli, si tratti 
della laurea o della corsa. Alla vigilia delle Olimpiadi c'è incertezza 
sulla gara a cui prenderà parte Berruti, i 100 o i 200 metri, poi i 
giornali riportano una frase del padre: «Abbiamo deciso, farà i 200 
metri». Come la sua falcata in pista, la sua vita si svolge in punta 
di piedi. La platonica fidanzata, un'atleta sovietica, essendo troppo 
pragmatico Livio per imparare il russo, per comunicare con lui 
prende lezioni di italiano, probabilmente da un tardo stilnovista, a 
giudicare dalla lettera che, vincendo l'abituale ritrosia, Berruti 
mostra orgogliosamente a un giornalista: «la tua corsa è pura come 
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il sommesso ondeggiare delle eriche sotto la carezza del vento». 
Egli è il primo che ostenta parità sintattica con gli intervistatori, pur 
prosciugando le risposte nel segno di una fredda e introversa essen- 
zialità. Nella sua scelta atletica non si trova alcuna voce del catalogo 
cui hanno attinto i campioni precedenti: non la miseria, non la 
vocazione, non il riscatto; il suo sport è una questione di tempo 
libero, di diletto spensierato, al massimo di costrizione formativa, di 
negazione dell’ozio improduttivo. Non a caso si disperde con bra- 
vura in varie discipline prima di pervenire a quella che gli riesce 
meglio, assecondato dal fisico armonioso. Degli altri campioni si 
esaltava la bellezza che, tuttavia, filtrava attraverso una mediazione 
simbolica. Coppi possedeva una stupenda muscolatura delle gambe 
e una perfetta posizione in sella, ma pur sempre il naso adurico, la 
magrezza ereditata dalla vecchia fame, lo sterno da volatile. In 
Berruti ogni contraddizione, anche interiore, è risolta. La sua non 
è la poesia dello sforzo ma dell’agile scioltezza; il suo poema non è 
una sfida alla natura bensi un'intesa con essa. Agli occhi degli ita- 
liani ciò pare emblematico della trasformazione economica, reso 
possibile da quel primo apparire di opulenza grazie al quale il se- 
greto dei successi sportivi diviene più proteico che prometeico. 

Al di là della sua volontà, Berruti viene reclamato in esclusiva 
dalla borghesia che non è disposta a condividerlo con le altre classi. 
Scrive Luigi Gianoli dopo la vittoria di Roma: «Non è una favola 
questa storia di un italianuzzo autentico che arriva a battere i mer- 
cenari di altra razza? [sic!]... non È: la lacrimosa novella d”appendi- 
ce, la patetica storia della riscossa dei poveri generosi e forti sui 
ricchi scettici e smidollati... Berruti è un borghese, un ragazzo gen- 
tile, equilibrato, castigatissimo nel pensiero e nelle parole, bravissi- 
mo a scuola... è questa la nostra controlimpiade, la rivincita della 
brava gente italiana». Ma, a parte poche esagerazioni, perfino i 
codici stilistici dei giornalisti sono calibrati diversamente, e pur 
condendo i resoconti con qualche ineliminabile orpello retorico 
(Berruti è spesso «l'arcangelo»), si allineano a una dignitosa com- 
postezza, a un civile autocontrollo da cui la classe dirigente di un 
paese non può esimersi e che del resto si specchia nello sguardo 
aristocratico di Berruti, reso ancora più impenetrabile dallo scher- 
mo sinistro di un paio di occhiali scuri. 

Cronologicamente, Berruti è un atleta di frontiera. Del tipo di 
campione che si delineerà negli anni a venire non presenta tutti i 
tratti: né il divismo, né gli smodati appetiti economici; però con lui 
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lo sport comincia a gettarsi alle spalle alcuni affascinanti estremi- 
smi e a corteggiare solo la componente razionalistica della cultura 
borghese. 

Berruti non ripeterà mai la serata di Roma. Vivacchierà tra in- 
fortuni e buoni risultati, allenandosi poco e accontentandosi del suo 
talento. Il pubblico lo perdonerà senza esitazioni e anzi su quella 
figura di talentuosa e svogliata discontinuità comincerà a edificare 
lo stereotipo sportivo nazionale, del quale parleremo più avanti. 
 
 

BENVENUTI L'ELEGANTE 
 

Con Nino Benvenuti la nuova era dei campioni sportivi registra 
un ulteriore salto di qualità. Se Berruti è stato il primo rappresen- 
tante della borghesia asceso al «potere» atletico, Benvenuti è il 
primo che rinnega platealmente le sue origini umili per accreditarsi, 
a sua volta, come esponente della borghesia, e della più raffinata. 
Per rispolverare il cliché del disgraziato che affronta di petto la 
malasorte, il pugile triestino avrebbe tutti i requisiti: dal tipo di 
sport alla provenienza da una famiglia di pescatori. Ma Benvenuti, 
che proprio alle vittoriose Olimpiadi romane respira l’aria nuova, 
impregnata di brame autocelebrative della borghesia, si disfa sprez- 
zantemente di tale bagaglio e ostenta acculturamento, snobismo, 
eccentricità; così come della boxe cerca di evidenziare l'aspetto 
(obiettivamente a lui congeniale) dell’intelligenza che sopraffà la 
forza bruta, dello stile che maschera la violenza. 

La misura di questo modo di proporsi di Benvenuti si ha nel 
1965, quando il titolo mondiale dei superwelter vede di fronte, ed 
è la prima volta, due pugili italiani. L’avversario di Benvenuti è il 
rozzo e gladiatorio Sandro Mazzinghi, che trova posto nel cuore di 
quelle masse che a Benvenuti non interessano. L’evento è talmente 
atteso da rincretinire oltre il lecito i cronisti sportivi. La «Gazzetta» 
pubblica le interviste ai parenti dei pugili sotto il surreale titolo 
Nelle due famiglie il tifo è a senso unico. Una delle domande è: 
«Cosa ha detto a voi il pugile in confidenza?». Nino Benvenuti, 
come sempre, studia l'incontro alla perfezione e prepara il colpo 
risolutore ad hoc. Un uppercut, un sinistro tirato dal basso verso 
l'alto al termine di una schivata laterale, a cogliere il mento di 
Mazzinghi, sbilanciato in avanti. Lo prova una prima volta all'ini- 
zio, la seconda al sesto round è quella giusta e Mazzinghi crolla 
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fulminato al tappeto. Benvenuti ha davvero un'intelligenza una 
spanna superiore a quella della media dei boxeur. Tira molti colpi 
e anche di quelli buoni, ha un gioco difensivo che fruisce di un 
puntuale colpo d'occhio e di un ottimo gioco di gambe. Non è un 
grandissimo incassatore: una delle volte in cui lo dimostra è, nel 
1963, al suo quarantesimo incontro da professionista, dopo i primi 
trentanove tutti vittoriosi. Opposto a Roma a un valido nicaraguen- 
se subisce un preciso gancio al mento e viene contato: per sua for- 
tuna al rallentatore. È talmente suonato che sbaglia l’angolo per an- 
darsi a sedere; ma la sorte ha deciso di non frenare la sua promet- 
tente carriera e l'intervento del medico induce l’arbitro a sospende- 
re il combattimento per una sospetta frattura alla mandibola del- 
l`avversario. Se in quel caso si trattò, forse, di partigianeria na- 
zionalistica, negli anni a venire Benvenuti beneficio delle simpatie 
dei gestori del giro d'affari americano che non vedevano l'ora di 
proporre nella categoria dei medi (ai quali Nino approdò aumen- 
tando di peso) un bianco, per giunta belloccio e ben educato. 
Benvenuti, come detto, esagerava nell'esibire il suo acculturamento 
da autodidatta: informava di conoscere Hemingway, di possedere 
Picasso, di studiare Voltaire, di preparare gli incontri rilassandosi 
all’ascolto del Concerto per violino i Beethoven. Aveva voglia i 
conformarsi a un particolare ceto ma ciononostante, animato da 
una malcelata inquietudine interiore, non si appiattì mai su una 
passiva convenzionalità. Però i mezzi scelti per guadagnare il centro 
dell’attenzione non furono i migliori e poco si oppose alle intrusioni 
giornalistiche nella sua movimentata vita privata. 

Nel 1967 disputa un pessimo incontro con il coreano Ki Soo 
Kim, quarantasettesimo nelle classifiche mondiali dell’unica rivista 
che ne avesse considerato l'esistenza: la composizione della giuria è 
assurda, un coreano e un italiano, più l'arbitro che, data la parzia- 
lità degli altri due, decide praticamente da solo. Benvenuti ormai ha 
altri obiettivi. Sempre nel 1967 a Nevv York, per il mondiale dei 
medi, affronta il forte nero Emile Griffith in un match che è anche 
uno scontro tra comunità al quale il sottoproletariato nero, proiet- 
tato a occupare alcune posizioni sociali che parevano oramai ap- 
pannaggio degli italo-americani, tiene moltissimo. Benvenuti, dal 
canto suo, non ha l’istinto né l'ambizione del vendicatore sociale e 
poco alimenta questo profilo; dal giorno successivo a quel match, 
anziché concedersi all'abbraccio della gente, comincerà pure a farsi 
pagare per le interviste. L'incontro, comunque, è stupendo, forse il 
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suo migliore. Come da copione, avvia una trilogia. Benvenuti perde 
il secondo match, al quale si presenta con una costola incrinata per 
i colpi dello sparring-partner, e poi vince la bella. E il 1969, e si ha 
la sensazione che per Benvenuti, mediocremente affacciatosi anche 
nel mondo del cinema, la boxe non sia più l’interesse prevalente. 
Per coprire il declino, il manager va a pescare uno sconosciuto 
avversario argentino, Carlos Monzon. Questi si mostra assai meno 
sprovveduto delle aspettative e al dodicesimo round chiude anzi- 
tempo la questione stampando una terribile martellata sul volto di 
un Benvenuti già in notevole difficoltà. L'italiano ottiene la rivincita 
a Montecarlo qualche mese dopo, e rispetto alla sua natura cinica- 
mente calcolatrice è un passo avventato. Prima di tutti lo capisce 
lui, che si presenta con il terrore negli occhi e si corica ai primi 
attacchi di Monzon, timoroso che quella furia potesse alterargli i 
lineamenti candidi come anni prima, intatti come forse quelli di 
nessun pugile di così lungo corso. 
 
 

LA DOLCE VITA 
 

La primavera del 1962 offre un episodio assolutamente emble- 
matico della trasformazione in corso di alcuni tradizionali valori 
dello sport. Si gioca a Belgrado un torneo internazionale di palla- 
nuoto, al quale partecipano le migliori squadre continentali, vale a 
dire l’Italia e i paesi dell'est. Vento e pioggia si sono abbattuti 
sulla città nei giorni precedenti alle partite e hanno sensibilmente 
abbassato la temperatura della piscina all’aperto. Nei campionati 
ufficiali tale temperatura deve essere obbligatoriamente compresa 
tra i ventidue e i ventiquattro gradi mentre per le manifestazioni 
non ufficiali non è prescritto nessun limite. I primi incontri si svol- 
gono a diciotto gradi, poi si scende a sedici: tre azzurri si buscano 
la bronchite e i superstiti decidono di disertare gli ultimi match. 
La protesta stona ancora di più per via del fatto che tutte le altre 
formazioni scendono regolarmente in acqua, probabilmente per- 
che i giocatori russi e ungheresi considerano che in Siberia, dove 
forse verrebbero spediti se operassero una simile levata di scudi, 
avrebbero ancora più freddo. Dice anche male ai pallanuotisti ita- 
liani che a presiedere la federazione sia in quel periodo l’ex gene- 
rale Luigi Durand de La Penne che la notte del 19 dicembre 1941 
si era immerso nelle acque del Mediterraneo, davanti al porto di 
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Alessandria d’Egitto, per affondare la corazzata inglese Valiant: fi- 
guriamoci che effetto poteva fargli la frescura di quella tinozza, 
Così squalificò gli atleti per sei mesi dalle competizioni internazio- 
nali e censurò la condotta connivente del tecnico e del dirigente 
accompagnatore. 

Magari il comportamento dei giocatori fu ragionevole: però anni 
prima sarebbe stato impensabile. Ora, invece, lo sport si andava 
spogliando delle sue note omeriche e della tensione verso l'assoluto 
per planare sulle piste della razionalità e del senso della misura, 
garbato intrattenimento in una nazione travolta da un improvviso 
benessere, del quale non aveva ancora scoperto le contraddizioni. 
Cambiò anche l’atteggiamento dei giornali: la retorica drammatica, 
che sino ad allora aveva condito e illustrato l'articolo, veniva esibita 
sin dal titolo perché non aveva più solo una funzione di supporto 
bensì di supplenza. I campioni cominciavano a diventare membri 
del jet-set, distanti, anche fisicamente, dal popolo. Naturalmente 
questo non valeva per gli sport minori che, tuttavia, non a caso 
cominciarono a essere considerati tali (minori, cioè) proprio dagli 
anni sessanta. 

Alcune discipline tipicamente borghesi, come la pallacanestro e 
il tennis, incrementarono in quegli anni i tesserati. E nel tennis si 
affermò il personaggio che meglio espresse l’aspirazione dei nuovi 
sportivi a entrare nel cerchio delle personalità pubbliche, di strin- 
gere una rete di relazioni che a buon diritto facesse di loro quasi 
un'appendice della classe oziosa, della quale pure lo sport degli 
anni precedenti aveva costituito la negazione. Nicola Pietrangeli, 
nato a Tunisi da madre russa (dalla quale ereditò connotati vaga- 
mente asiatici) e da padre ricchissimo, vide dissolvere la fortuna 
economica della famiglia dalla guerra. Arrivò in Italia dove diede 
sfogo al suo grande talento, sportivo prima ancora che tennistico. 
La sua unica pecca era una certa lentezza ma per le cadenze talora 
da crociera del tennis di allora, specie sulla terra rossa, non era un 
grosso handicap. Fu un regolarista, un giocatore da fondo campo: 
ma da quella posizione non lasciava che il gioco ristagnasse, impo- 
nendo ai colpi variazioni di lunghezza e di tocco. La sua coordina- 
zione era esemplare, il suo stile accademicamente delizioso: pochi 
hanno giocato il rovescio con analoga plasticità. Ciò che sosteneva 
Pietrangeli, sopperendo all'allergia verso gli allenamenti, era la sa- 
lute dirompente del suo organismo. Pietrangeli, del quale i cono- 
scenti non ricordano in gioventù nemmeno un mal di testa, aveva 
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una resistenza allo sforzo mostruosa. Il giornalista Gianni Clerici ha 
raccontato che una volta il tennista, atteso nel pomeriggio dalla 
finale contro un forte americano in un torneo internazionale a 
Como, cominciò la giornata con una partita di calcetto a Bellagio, 
la proseguì con una seduta di sci d'acqua e la concluse abboffan- 
dosi solennemente in un ristorantino sul lago. Quindi, presentatosi 
sul campo, distrusse l'avversario. Quella del pallone, poi, era una 
mania: un'altra volta durante gli internazionali di Francia, vinto 
l'incontro del turno, prese l`aereo per giocare a Roma una partita 
di calcio e ritornò in tarda serata. Al Roland Garros vinse due volte 
consecutive, nel 1959 e nel 1960, mancando di un soffio il tris nel 
1961. Ebbe percentuali di successo eccezionali in Coppa Davis e, in 
tale manifestazione, guidò la squadra sino alla finalissima con l'Au- 
stralia dopo uno storico successo contro gli Stati Uniti. Pur dotato 
di una certa freddezza, che nella conduzione del match lo sorreg- 
geva meglio del ragionamento, attraversava momenti di grande 
paura quando mandava in rete due o tre colpi di fila, evento non 
infrequente soprattutto dal lato del pur impeccabile rovescio. D'al- 
tronde, nel tennis come nella vita, è questo il rischio psicologico 
degli attendisti: che a furia cli attendere, ci si faccia prendere dal- 
l'ansia. Nel darne un giudizio tecnico finale, non si può prescindere 
da due considerazioni: che sia stato favorito dalla rigida divisione 
tra dilettanti e professionisti, per effetto della quale rinomate rac- 
chette (basti citare per tutti il grande Ken Rosevvall) non venivano 
ammesse ai grandi tornei, liberando il campo da una concorrenza 
ingombrante; che fosse troppo irretito da una certa romanità paras- 
sita e dalla seduzione dei modelli di dolce vita per incarnare sino in 
fondo il prototipo dell’atleta. 

Pietrangeli era personalmente incapace di relazionarsi a qual- 
cuno che gli fosse da meno. Anche nel doppio, dove rendeva al 
meglio solo se affiancato al gigante Orlando Sirola, altrettanto ta- 
lentuoso e sfaticato, suo ideale complemento per via di uno spu- 
meggiante gioco di volo. Fuori dal campo, Pietrangeli ammirò 
come superiore il mondo dei vip: egli aprì al campione borghese la 
strada dei salotti mondani. Fatuo, aproblematico, passò da un cir- 
colo all'altro, frequentò principi e attori muovendosi con la civet- 
teria di una bella donna, preoccupandosi del vestire, dei colori, 
dell'apparire. Tra i campioni e la massa l'abisso era ormai scavato. 
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BRERA E IL LINGUAGGIO SPORTIVO 

 
Della patina retorica di cui lo aveva ricoperto il fascismo, il 

linguaggio dello sport non riuscì a liberarsi. Tuttavia l’eterogeneità 
di ceto degli appassionati e la crescente diffusione lo rendevano 
interessante e dinamico, in continua trasformazione. 

Il giovane linguaggio sportivo bussava alla porta un po' di tutti 
i settori per riceverne prestiti. Il gergo militare era il fornitore più 
significativo, ma non certo il solo. Molti, ad esempio, i termini 
mutuati dal cinema, dal teatro o genericamente dal mondo dello 
spettacolo: si pensi a regista, fromboliere, debutto o cartellone; e 
ancora di più le parole travasate da uno sport all'altro. 

Ad arricchire il linguaggio sportivo era la perizia dei cronisti? 
Certo alcuni futuri maestri del giornalismo politico e sociale tran- 
sitarono per le strade del Giro d'Italia o del Tour de France. E 
sufficiente ricordare Indro Montanelli e Giorgio Bocca. E l'epopea 
povera del ciclismo meritò scrittori come Dino Buzzati. Ma il pa- 
norama complessivo dei reporter sportivi non era esaltante: il vizio 
era la già citata retorica, applicata con accostamenti allegorici oscil- 
lanti tra l'ovvio e il ridicolo, inopinati dannunzianísmi, ampollose e 
scolastiche digressioni liriche. Eppure il linguaggio sportivo sembra 
disporre di una verginità verbale e di una freschezza tutte sue. Lo 
dimostra il fatto che le parole che vi provengono da altri siti lingui- 
stici, come immerse in un bagno purificatore o lavorate in una 
perpetua officina, vengono rimesse nel circuito della comunicazio- 
ne con un'inedita destinazione d'uso pronta a soppiantare, per dif- 
fusione, il senso originario. È il caso di bidone, imbeccare, casalingo, 
incassare che sono usati in sempre nuovi contesti con una sfumatu-
ra di senso che richiama direttamente la traslazione sportiva del vo-
cabolo. L’arricchimento della parola è l'interesse che il linguaggio 
sportivo corrisponde per retribuire il prestito. 

Un'altra peculiarità del linguaggio sportivo è quel curioso con- 
trappunto fra la contrazione ellittica dei periodi e un'aggettivazione 
torrenziale, spesso inutilmente sinonimica. Ma la profusione di 
aggettivi è connessa con la funzione della cronaca agonistica, che è 
sempre più la valutazione dell'evento che non la sua descrizione. 
Anche questo contribuisce a una certa libertà espressiva. 

Nel dopoguerra alcuni giornalisti si distaccano dalla media per 
la loro capacità di saldare il rilievo tecnico al dato umano, sociale, 
storico, pur se spesso l’accostamento galleggia sulle acque di un 
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superficiale didascalismo. Buoni interpreti della volontà dei lettori 
si rivelano i napoletani Antonio Ghirelli e Gino Palumbo. Anche 
nel giornalismo nascono acerrime rivalità. La più scoppiettante è 
tra gli stessi Ghirelli e Palumbo da un lato e il lombardo Gianni 
Brera dall’altro e si fonda su una questione di contenuto, la tattica 
che le squadre italiane di calcio, e segnatamente la nazionale, deb- 
bono seguire. 

Mentre Ghirelli e Palumbo propendono per un distacco dal 
ceppo difensivistico, considerato arretrato e involuto, oltre che ri- 
provevole nei confronti del pubblico, Brera afferma che gli italiani 
sono un popolo denutrito e rachitico, al quale conviene giocare 
d'astuzia e colpire in contropiede. Il modello agonistico da evitare, 
per Brera, è quello dell’abatino «molto vicino al cicisbeo. Omarino 
fragile ed elegante, così dotato di stile da apparire manierato e 
qualche volta finto». L'abatino per eccellenza secondo lui era Rive- 
ra ma la definizione, personale rielaborazione di un termine fosco- 
liano, fu poi estesa all'intero popolo italiano. «Abatini siamo e 
abatini resteremo». Il dissidio supera i limiti dell'urbanità, degene- 
rando in una scazzottata tra Brera e Palumbo allo stadio. 

Gianni Brera, dopo un incruento passato da paracadutista e 
partigiano, approdò nel 1946 alla «Gazzetta dello Sport», della 
quale, a soli trent`anni, divenne direttore. Lascio presto la carica 
avendo constatato che la sua vocazione assoluta era la scrittura pu-
ra e semplice. In due ore poteva sfornare otto-dieci cartelle. Il suo 
stile lo distaccava profondamente da tutti gli altri cronisti; così come 
la sua ambizione letteraria, che aveva anche prodotto qualche non 
eccelso romanzo. 

Il suo antropologismo spicciolo, bisogna pur dirlo, era attraver- 
saro da una venatura razzista e reazionaria. Di calcio non è certo 
che ne capisse come pretendeva. Quando qualcuno gli faceva no- 
tare ì ricorrenti errori nelle previsioni, replicava che i pronostici li 
sbaglia chi li fa. Vero, ma vero anche, ribaltando l’impostazione, 
che chi li fa, una volta ogni tanto, potrebbe anche azzeccarli. Quan- 
to alla sua scrittura, ha lasciato pagine memorabili ma pure colonne 
pesanti e barocche. Umberto Eco ha scritto che Brera era Gadda 
spiegato al popolo: in verità alcuni suoi articoli avrebbero stremato 
Gadda stesso. 

La grande forza di Brera era piuttosto la sintonia istintiva e tota-
le con lo spirito dello sport. Nessuno ha mai bilanciato in maniera 
tanto armonica, nella narrazione delle gare, la giusta serietà e la 
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doverosa ironia, la nuda cronaca e l’ingegnosa metaforizzazione, la 
nobiltà aristocratica del gesto sportivo e la sua visceralità popolare- 
sca, nessuno ha mai colto con così felice freschezza l’inscindibilità 
delI'aspetto umano e di quello tecnico. Si può discutere se Brera 
abbia scritto di sport sempre nel modo più gradevole. Certamente 
però ne ha scritto sempre nel modo più giusto. In questo senso, nei 
suoi articoli, Brera e lo sport sono stati una cosa sola. Ciò spiega 
come mai egli abbia potuto inondare il lessico sportivo di una 
quantità impressionante di neologismi (libero, centrocampista, curso- 
re, pretattica, palla gol; ma anche lo splendido intramontabile) con- 
tribuendo a riformulare persino il gergo tecnico delle varie discipli- 
ne: non era lo sport ad attingere a Brera né viceversa, si trattava 
piuttosto di un'unica sorgente. La prolifica inventiva terminologica, 
certo l'elemento più interessante della sua prosa assieme al gusto 
nel conio dei soprannomi, era indubbiamente consentita da una pie-
na e ammirevole padronanza linguistica. Ma in quel mescolare riferi- 
menti colti a suoni onomatopeici e a espressioni tratte dal dialetto 
e dal sottodialetto padano pulsava qualcosa direttamente provenien- 
te dalla sua sensibilità contadina. Era questo che lo rendeva com- 
prensibile alla gente, a dispetto della prosa ostica. 
 
 
SPIEGAZIONI ANTROPOLOGICHE SUL SUCCESSO DEL CALCIO 
 

Il calcio, all'interno dell'universo sportivo, costituisce un feno- 
meno a se stante. Esso ha infatti raggiunto, quasi dovunque, vette 
di popolarità e consenso nettamente superiori a quelle delle altre 
discipline. Dove ciò non è accaduto, per esempio negli Stati Uniti, 
hanno opposto resistenza precise motivazioni storiche e la volontà 
nazionalistica di distinzione rispetto al vecchio continente. ll suc- 
cesso del football, pertanto, merita notazioni ulteriori rispetto a 
quelle sullo sport in generale. 

Studiosi di varie branche hanno inteso rintracciare motivazioni 
antropologiche, individuando nel gioco del calcio alcuni elementi 
primitivi, tribali che una situazione di regressione culturale (dovuta 
all'uso dei piedi, meno evoluto rispetto a quello delle mani) farebbe 
riaffiorare. 

Con frequenza ricorre l’accostamento della partita di calcio con 
la caccia, ripreso anche dall'etologo Desmond Morris. I giocatori 
tenterebbero di realizzare un'uccisione simbolica, costituita dalla 
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violazione della porta. A conferma viene richiamata la componente 
balistica, la necessità di avere una buona mira per centrare il ber- 
saglio. Naturalmente gli sport di tiro veri e propri sono, in tal senso, 
ancora più direttamente connessi alla caccia ma in essi mancano le 
componenti eroico-dinamiche: non c'è l’inseguimento, non c'è il 
rischio di farsi male. 

Altri sport tuttavia mostrerebbero similitudini maggiori con la 
caccia: il calciatore di rado prende la mira, l'espressione si confà 
meglio a un cestista, il quale, fra l'altro, adopera le mani, come il 
vero cacciatore. Inoltre, una serie di elementi che vengono richia- 
mati in quanto condivisi con la caccia (strategia, tattica, forza, co- 
raggio) appartengono con maggiore evidenza all'immaginario della 
battaglia. Il calcio, dunque, è una simulazione bellica? 

In parte si. La squadra avversaria più che l’ostacolo è il nemico. 
La compattezza del gruppo si rinsalda non tanto in funzione della 
violazione della porta quanto della sopraffazione degli avversari. 
Del resto, la partita di calcio si gioca affinché venga espresso un 
vincitore (come non è precisamente per la caccia). Ma dato che 
siamo alla ricerca di elementi di cui il calcio ridondi a confronto di 
altre specialità sportive, queste considerazioni ci dicono poco sulla 
sua peculiarità. Si può solo ammettere che l'elemento difesa e con- 
quista del territorio sia meglio palesato che in altri casi, meno me- 
diatamente simbolico, e concerna un terreno di gioco delimitato ma 
non artificiale, diversamente dal parquet di un ambiente chiuso. 
Possiamo anche ammettere che l’immagine affiorante del calciatore 
è più vicina al guerriero che non al cacciatore. 

Altri hanno sostenuto che la partita di pallone sia la messa in 
scena di una cerimonia religiosa, probabilmente influenzati dalle 
pratiche propiziatorie, le superstizioni, la comune fede dei tifosi. 
Certamente la partita prende in prestito alcune forme dal rito re- 
ligioso o, come è stato detto, ne assorbe le dimensioni operative 
(officianti, spettatori, una sequenza di azioni codificate, un quadro 
spazio-temporale ben definito, emozioni espresse con l'ausilio di 
mezzi convenzionali). Tuttavia la forma sembra qui una legittima 
zione che la partita si è gradualmente cucita addosso, senza nessun 
contatto con la funzione. Studiando le religioni primitive, Durk- 
heim ha sostenuto che non tutte sono segnate dall'elemento miste- 
rioso o sovrannaturale, e ha suggerito, come linea di confine tra ciò 
che è religioso e ciò che non lo è, l'esistenza di una distinzione 
sacro/profano che non si saprebbe come applicare al caso che ci 
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interessa. Poi manca la componente sacrificale. Ma soprattutto la 
forza del rito religioso è nella rigorosa ripetizione del cerimoniale, 
mentre quella del rito calcistico è la novità, la sorpresa. 

Suggestiva è l'ipotesi che il legame tra i gruppi maschili in com- 
petizione per il gol sia di tipo libidico, e che il gol, nel suo infilare 
il pallone nella porta, si configuri come l’appropriazione sessuale 
della donna. Con le spiegazioni fallocentriche, tuttavia, talvolta si 
esagera: anche la rammendatrice infila l'ago nella cruna eppure 
nessuno ha mai sostenuto che ciò sottintenda alcunché. D'altronde, 
non osiamo immaginare cosa, coloro che con troppa semplicità pa- 
rificano calcio e sesso, pensino della rincorsa nel salto con l’asta. 
Indubbiamente, ma ciò è cosa diversa, il calcio, essendo praticato 
da gruppi maschili giovani e in salute, ha accolto nel suo linguaggio 
certi lapsus viriloidi, come penetrare la difesa e violare la porta. 

Probabilmente la più convincente spiegazione del successo del 
calcio va cercata semplicemente nella sua efficacia spettacolare. 
Con i suoi gesti il calcio è danza, ed è anche è soprattutto teatro. 
Le molte pause consentono agli atleti di simulare, litigare e seguire 
una condotta di pura rappresentazione. Ma è proprio nella partita, 
nella sua trama avvincente e complicata, che l’elemento drammati- 
co del calcio si rivela superiore a quello di ogni altra competizione. 
Bene ha detto Ghirelli che la partita di calcio è romanzo dove le 
altre gare sportive al massimo sono racconti. In ogni momento di 
gioco la vicenda agonistica può svilupparsi secondo una pluralità di 
direzioni assolutamente non alla portata degli altri sport che, in 
diverse occasioni, a breve distanza di tempo tra loro, danno la sen- 
sazione del già visto. L’intreccio che contraddistingue una partita di 
calcio può considerarsi un equivalente del giallo e del romanzo 
d’azione. 
 
 

L’INTER DI HERRERA 
 

Il calcio degli anni cinquanta, pur avendo formalmente degli 
organi federali con a capo il presidente Ottorino Barassi, era in 
realtà saldamente nelle mani dei grandi club che alla federazione 
imprimevano la direzione, conformandola alle loro velleità mercan- 
tilistiche. Tra le svolte in questo senso vi fu, nel 1949, la decisione 
di ammettere tre stranieri per squadra, comprati a prezzi assurdi, in 
rapporto sia a quelli praticati sino ad allora sia alla condizione 
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economica, ancora convalescente, del paese. Territorio di caccia 
divennero i paesi nordici, e meglio di tutti pescarono la Juventus e 
il Milan. I bianconeri ingaggiarono in Danimarca i forti centrocam- 
pisti Karl e Iohn Hansen (non parenti tra loro) e la guizzante ala 
Karl Aage Praest, le cui finte e controfinte lasciavano sul campo di 
gioco solchi tali da far pensare che il terreno fosse appena stato 
arato. Il Milan invece si orientò sulla Svezia, importando il trio Gre- 
No-Li, composto dal potente centravanti di sfondamento Nordhal, 
dal laborioso Gren e dall'intelligente facitore di gioco Nils Lied- 
holm. I tre manifestarono all’inizio la tendenza a creare una squa- 
dra nella squadra, accentrando un po' troppo la palla sul loro asse, 
poi si amalgamarono e garantirono al Milan grandi soddisfazioni. 
La Juventus fu grande fino al 1952, poi imboccò una china discen- 
dente di qualche anno, tanto deprimente da indurre il suo presi- 
dente Gianni Agnelli (che nel 1956 avrebbe passato il timone al 
fratello Umberto, in via di concludere il servizio militare, reso par- 
ticolarmente uggioso più che dai turni di guardia dalle continue 
critiche che il suo capitano faceva alla gestione della squadra bian- 
conera) a ipotizzare una fusione tra Juventus e Torino; forse una 
boutade, che comunque sollevò una levata di scudi dalle parti inte- 
ressate. Il Milan, dopo due scudetti conquistati da un’Inter tecnica- 
mente non trascendentale, tornò a vincere nel '54-55 e nel '56-57, 
con qualche volto nuovo. Infatti, nel 1954, in considerazione delle 
figuracce della nostra nazionale, era intervenuto addirittura il go- 
verno a decretare che da quel momento non sarebbe più stato 
concesso il permesso di soggiorno ai calciatori stranieri a meno che 
non si trattasse di atleti con ascendenti italiani. Era il cosiddetto 
«veto Andreotti», dal nome dell'allora sottosegretario alla presiden- 
za del consiglio. I grandi club non si persero d'animo, si limitarono 
a spostare il loro raggio d’azione verso il Sudamerica, dove abili 
ricerche reperivano ai più celebrati argentini o uruguaiani qualche 
lontano antenato italico del quale gli stessi interessati sino a quel 
momento mai avevano avuto conoscenza. Come durante il fascismo 
tornarono alla ribalta gli oriundi. Il Milan fece subito centro, por- 
tando a San Siro il fuoriclasse uruguaiano juan Alberto Schiaffino. 
Tecnicamente fenomenale, Schiaffino, che non aveva mai brillato 
per dinamismo, arrivava in età avanzata in una squadra il cui bari- 
centro del gioco era un altro uomo che non poteva più contare sulla 
vigoria della gioventù, ossia Liedholm, che con gli anni era retro- 
cesso da laterale offensivo a centromediano metodista. Con loro il 
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Milan realizzò un prodigio di geometrie ma, frenato nella velocità 
a centrocampo, non poté che uniformarsi all’impostazione difensi- 
va. A partire dalla stagione '57-58 grande rivale del Milan ritornò 
la Juventus, che ora schierava la linea d'attacco meglio assortita e 
più tecnica che si fosse mai vista in Italia. Al centro dell'area gra- 
vitava il gallese John Charles, comprato con grande scalpore per 
110 milioni, e 18 per lui, in un'epoca nella quale i calciatori inglesi 
percepivano un compenso di 24.000 lire alla settimana. Charles era 
un gigante gentile, dall'aria assorta e distratta. Quando i dirigenti 
gli annunciarono il trasferimento, venne subito intervistato dalla tv 
inglese alla quale dichiarò: «Sono molto contento di essere della 
Lazio». Aveva disputato come dilettante nove incontri di pugilato 
vincendoli tutti per fuori combattimento, ma in campo non com- 
metteva mai una scorrettezza né reagiva a quelle altrui, che non 
erano delle più lievi: una volta un avversario, nel tentativo (non 
riuscito) di fermarlo, gli morse la spalla. Charles però non era tipo 
da impressionarsi; in un’altra partita, in piena corsa, andò a sbattere 
contro il palo: rimbalzarono entrambi, lui e il palo; il gallese si 
rimise subito in efficienza mentre il palo, che aveva perso la piena 
aderenza al terreno, prese a vibrare a ogni minima sollecitazione. 
Correva sgraziatamente, per via delle braccia che manteneva cion- 
doloni, concluse dai polsi disarticolati, ma quando staccava per 
colpire di testa la sua grazia era michelangiolesca. Le sue poderose 
zuccate servivano, oltre che a tirare in porta, a passare con preci- 
sione la palla ai compagni, anzi al compagno, poiché a stazionare 
stabilmente su tali traiettorie, pronto a battere con il diabolico si- 
nistro, era l'argentino Omar Sivori. Col sinistro per forza, perché se 
Sivori il destro non lo avesse neanche avuto sarebbe stata la stessa 
cosa: con il piede giusto, tuttavia, faceva ciò che voleva. Magari 
quello che voleva non sempre era, quanto a utilità immediata, il 
meglio che la squadra potesse desiderare. Sivori, innamorato dello 
spettacolo e di se stesso, andava a cercare l'avversario per superar-
lo in dribbling o, preferibilmente, con la sua specialità, il tunnel, fa- 
cendo cioè passare la palla in mezzo alle gambe del difensore; non 
di rado quest'ultimo ci restava male e ripagava Sivori con qualche 
calcione che l'argentino, temperamento bollente (e carattere capric- 
cioso, anche fuori del campo), restituiva con gli interessi: fu uno dei 
calciatori più squalificati della storia, ben trentatré giornate nel solo 
campionato italiano. Completava il tridente (come oggi si direbbe) 
il miglior attaccante italiano degli anni cinquanta, Giampiero Boni- 
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perti, che però con l'arrivo di Sivori e Charles aveva arretrato la sua 
posizione, a fine carriera retrocessa sino alla linea mediana. Boni- 
perti coniugò eleganza e autorevolezza fisica ma soprattutto, pur 
sapendo oculatamente amministrare i propri interessi anche econo- 
mici, mantenne l’entusiasmo, la mentalità e la lealtà del dilettante. 
Si dice che a ogni stagione scommettesse con Agnelli sul numero 
dei gol che avrebbe segnato, convenendo in caso di sua vittoria il 
trasferimento di due mucche nella sua fattoria e che egli avesse 
sempre l’accortezza di sceglierle gravide. La Juventus di quegli anni 
era una compagine normale, che però attuava un semplice schema- 
gol con gli uomini giusti: traversone di Boniperti, testa di Charles, 
sinistro di Sivori. Non di rado a tale conclusione si perveniva non 
con una manovra laboriosa ma con una palla sparata lontano dalle 
retrovie. 

La Juventus in questa versione vinse tre scudetti in cinque anni, 
alternandosi di nuovo col Milan, che in attacco poteva contare 
sull'apporto del brasiliano Josè Altafini, dal passo felpato e la zam- 
pata lesta. Un pomeriggio del 1959 a San Siro Altafini, dopo un bel 
gol, compì un gesto per l`Italia assolutamente inedito: anziché an- 
dare a raccogliere la stretta di mano dei compagni, fece qualche 
passo di corsa, levò il pugno verso l'alto e lanciò un urlo liberatorio. 
Era la rottura di un tabù e il primo passo verso quelle scene di 
tripudio che da lontano potrebbero essere scambiate per uno stu- 
pro collettivo. 

Nel Milan vincitore del 1961-62 non c’erano più Liedholm e 
Schiaffino e nei loro ruoli figuravano due uomini che risultarono 
altrettanto lenti e determinanti: il brasiliano Dino Sani e una giova- 
nissima mezzala, Gianni Rivera, che aveva esordito in serie A con 
l'Alessandria a sedici anni non ancora compiuti. Solo il grande Pelè 
aveva giocato in un campionato di massima categoria alla stessa età. 
Rivera sarebbe presto assurto a personaggio principe del calcio 
nazionale, deliziando e dividendo le platee. Dotato di facilità di 
tocco e di parola, fu generoso nella seconda ancor più che nel 
primo, adoperandola con ferocia nei confronti di giornalisti, tecni- 
ci, dirigenti e talvolta compagni. La sua poca disposizione podistica 
e una certa titubanza nei tackle rendevano necessario che alle sue 
spalle consumassero polmoni gregari volenterosi, che furono di 
volta in volta Trapattoni, Lodetti, Benetti e qualcun altro. Rivera, se 
di luna buona, ricambiava la dedizione della squadra con invenzio- 
ni improvvise che dipendevano più che da un intuito particolare 
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dalla sua capacità di giocare con la testa alta e dall'indiscutibile 
intelligenza. Ebbe un atteggiamento di aristocratico sopracciò che, 
tuttavia, risultava particolarmente stridente con l'ambiente per de- 
merito più altrui che suo; al calciatore che abbandona il cliché 
meramente muscolare non si era abituati, e forse neanche alla fran- 
chezza, altra dote che al milanista non poteva essere disconosciuta. 
Nel Milan di quell'annata sedeva in panchina Nereo Rocco che 
Viani, avviato ormai a svolgere le funzioni di manager factotum in 
luogo di quelle di allenatore, aveva convinto il presidente Angelo 
Rizzoli ad assumere, vincendo le perplessità legate al timore che 
anche al Milan Rocco piazzasse dieci uomini davanti al portiere. 
Viani persuasc poi Rocco a tenere Rivera il quale all’inizio era 
apparso al burbero triestino un po’ troppo mingherlino per sfuggi- 
re alle grinfie delle difese avversarie e poco temprato per il gioco 
macho che Rocco voleva si praticasse. Di Rivera Rocco sarebbe poi 
diventato il massimo estimatore, oltre che una delle poche persone 
da lui ascoltate. Nel 1963 il Milan raggiunse il traguardo della 
Coppa dei campioni, e fu la prima volta per una squadra italiana. 
Il campionato in quello stesso anno se lo aggiudicarono i cugini 
dell'Inter che potevano contare anche loro su un tecnico di grande 
personalità. 

Si chiamava Helenio Herrera, proveniva dalla Spagna, dove 
aveva allenato con successo il Barcellona, ed era un altro personag- 
gio, al pari di Rivera, destinato a portare una ventata d'aria nuova 
nel panorama paludato e conformista del calcio di quegli anni. Lo 
aveva voluto, dopo avere bruciato una quindicina di allenatori, il 
petroliere Angelo Moratti che dell’industrializzazione del calcio, nel 
quale aveva messo piede a partire dal 1955, era stato uno degli 
assertori più convinti e capaci. I dirigenti di club nel frattempo 
avevano definitivamente preso possesso della federazione. Dopo 
una dura requisitoria di Onesti, nel 1958, Barassi si era dimesso 
assieme a tutto il consiglio federale e la Federcalcio era stata tem- 
poraneamente affidata a Bruno Zauli, nelle vesti di commissario 
straordinario. Zauli, che aveva una concezione dello sport sideral- 
mente opposta a quella dei dirigenti calcistici, non era l'uomo adat- 
to a districarsi in quella bolgia infernale. Lasciò poco il segno e, al 
termine del suo breve mandato, assunse la presidenza Umberto 
Agnelli. La foto che lo ritrae su un giornale sportivo il giorno della 
presa dei poteri è, sotto un certo profilo, storica. Egli vi compare 
al telefono, ed è probabilmente la prima volta che la cornetta sug- 
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gerisce l’idea dell'uomo impegnato, pratico e decisionista, occupato 
in quel suo gesto agonistico che è il colloquio telefonico. La mana- 
gerialità dell'uomo, certo, non poteva discutersi, ma neanche la sua 
faziosità: tra i suoi primi provvedimenti ci fu l’introduzione di una 
stella sulle maglie delle squadre che avessero conquistato dieci scu- 
detti, cioè in quel momento solo la Juventus, della quale Agnelli 
continuava a essere presidente. A parte ciò, Agnelli aveva anche 
altre cose cui pensare e così, saggiamente, passò la mano a Giu-
seppe Pasquale che non era il presidente di una grande società ma, 
peggio, il presidente della Lega delle società, carica che per un 
annetto fu autorizzato a mantenere, a simboleggiare, come acuta- 
mente ha scritto Ghirelli, l’assorbimento della federazione da parte 
della Lega. 

E riprendiamo a dire del mago, come Helenio Herrera amava 
essere soprannominato. L'adolescenza non fu delle più spensierate: 
nacque in Argentina, ma con i genitori emigrò all'età di tre anni alla 
volta del Marocco, dove abito in una baracca. A diciotto anni si 
imbarco sguattero su una nave diretta verso la Francia, lì si indu- 
striò vendendo olio per lucidare i banconi dei bar e altri oggetti 
strani. Giocò passabilmente a pallone, raggiungendo la nazionale 
militare e millantando un passato nel River Plate di Buenos Aires. 
Quindi frequentò proficuamente un corso per allenatori e scoprì 
una vocazione di trascinatore. Galvanizzava gli uomini suggestio- 
nandoli sulle loro capacità con la stessa abilità con cui propinava 
panzane alla stampa. All'Inter arrivò proclamandosi fiero sostenito- 
re del gioco d'attacco ma, prese le prime batoste, tornò risoluta- 
mente sui propri passi e allestì un catenaccio non meno impermea- 
bile di quello di Rocco, da cui aveva preso esempio. Le sue qualità, 
più che tattiche, erano psicologiche, anche se poi eccedeva nel 
drogaggio mentale, tappezzando gli spogliatoi di ridicoli motti di 
stampo mussoliniano e costringendo i giocatori a ripeterli in coro. 
La bravura di Herrera fu quella di intuire e sfruttare al massimo 
grado l'infantilismo dei calciatori, di convertire in fanatismo agoni- 
stico le loro immaturità e insicurezze. Promosse l'assunzione di 
sostanze non chiare, che somministrava in prima persona come il 
prete le ostie, senza che i giocatori fossero autorizzati a chiedere 
lumi ulteriori. Le sue richieste incapparono in diversi rifiuti da 
parte dei medici. Inventò anche i ritiri prepartita e i club dei tifosi. 
Se Rivera era la bandiera del Milan, nell’Inter tale ruolo fu cer- 
tamente rivestito da Sandro Mazzola, figlio del grande Valentino, 
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trasferitosi a Milano dopo la morte del padre e adottato dall'Inter 
come mascotte. Mazzola esordi come centravanti, ma dimostrò 
presto di prediligere la posizione di trequartista o, meglio ancora, 
di seconda punta. Aveva un dribbling secco in velocità e dalla fascia 
sapeva rapidamente convergere al centro tirando in porta con po- 
tenza. Segno gol bellissimi e due di questi consentirono all'Inter di 
conquistare la sua prima Coppa dei campioni, contro il fortissimo 
Real Madrid, nel quale i temuti Puskas e Di Stefano furono annul- 
lati dagli umili e grintosi difensori nerazzurri. In quello stesso anno 
l'lnter vinse la Coppa intercontinentale. Avrebbe ripetuto la dop- 
pietta, unendola alla vittoria in campionato, nel 1965. Come detto 
la squadra contava su diversi gregari e giocatori dati per finiti che 
Herrera aveva saputo rigenerare. Aveva poi elementi particolar- 
mente dotati nel regista Luis Suarez, che giocava davanti alla difesa 
pronto al rilancio, nell'estroso mancino Mario Corso, nel terzino 
Giacinto Facchetti, più utile in attacco che in difesa, e due pedine 
fondamentali nello stopper Guarneri e nel libero Picchi che diede 
del ruolo l’interpretazione più distruttivamente difensiva che si ri- 
cordi a certi livelli. Dal 1963 al 1966 l'Inter perse soltanto il cam- 
pionato del 1964, svoltosi in maniera particolarmente romanzesca. 
In lizza per la vittoria finale, assieme ai nerazzurri, c'era il Bologna, 
ma cinque suoi giocatori, all’esame antidoping, vennero trovati 
positivi e la squadra fu penalizzata di tre punti. La città insorse, 
gridò al complotto, scese nelle piazze a bruciare giornali milanesi e 
sfasciare qualche auto con la targa del capoluogo lombardo. Su 
denuncia di alcuni avvocati, che accusarono ignoti di avere mano- 
messo le provette, la procura di Bologna sequestrò i campioni 
mettendo in grave crisi la giustizia sportiva che non aveva nemme- 
no modo di svolgere le controanalisi. Alla fine la federazione am- 
mise che il laboratorio non era stato adeguatamente vigilato e che 
la manomissione era un'ipotesi astrattamente possibile. Il Bologna 
riebbe i suoi tre punti e concluse il torneo alla pari con l'Inter. Per 
la prima volta il campionato si decise allo spareggio. L'allenatore 
del Bologna Fulvio Bemardini, che già otto anni prima aveva inter- 
rotto il dominio dell'asse Milano-Torino alla guida della Fiorentina, 
saggiamente, e smentendo le sue teorie antidifensivistiche, sostituì 
un'ala infortunata con un terzino e fece catenaccio contro i maestri 
del catenaccio, portando la sua squadra al successo. Il grande ciclo 
dei nerazzurri si concluse, sostanzialmente, nel 1967 quando nel 
giro di pochi giorni, in pesante deficit atletico, si fecero soffiare lo 
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scudetto dalla Juventus e persero la finale di Coppa dei campioni 
contro gli scozzesi del Celtic Glasgovv, che tennero palla all'incirca 
per ottantacinque minuti. 

Con i loro successi internazionali l'Inter e il Milan catturano 
simpatizzanti anche al di fuori della Lombardia ma, quanto a nu- 
mero di tifosi sparsi per l'Italia, vengono rapidamente surclassati 
dalla Juventus, squadra che assume una forte identità trascendente 
i singoli campioni che di volta in volta fungono da protagonisti. La 
squadra bianconera, che incarna sul campo e fuori una sobrietà di 
tipo imprenditoriale, rappresenta efficacemente il potere e induce 
alla soggezione arbitri e avversari. In più, negli anni sessanta attua 
una politica di meridionalizzazione della squadra e diventa un pun- 
to di riferimento e aggregazione per gli emigrati assunti in massa 
alla Fiat. 

Con gli anni sessanta i volti dei calciatori sono familiari, specie 
per i ragazzi che, spinti a un vero culto iconografico, scoprono un 
graditissimo passatempo nella collezione di figurine. Tali effigi, 
chiuse in apposite bustine presso le edicole, avevano già proficua- 
mente riprodotto i volti dei ciclisti. Ma i collezionisti, in quell'epo- 
ca. preferivano i cosiddetti tappi-corona, quelli dell’acqua minerale, 
che venivano corredati all'interno della figurina ritagliata e model- 
lata circolarmente, con sopra un vetrino, e usati dai bimbi per 
scambi e giochi vari, incluso un artigianale microgiro d'Italia per 
tappi rotolanti. Dal 1961 l'editore Panini avrebbe sistematicamente 
stampato un album per la raccolta delle figurine dei calciatori, 
usando l'accortezza di mettere in circolazione alcune figurine in 
numero ridotto destinate a provocare la disperazione dei ragazzi - 
spingendoli fino al furto (di figurine altrui) - e dei genitori, che 
dovevano prima o poi ricorrere a un mutuo per finanziare la ricer- 
ca. Ne beneficiò la popolarità dei vari Pizzaballa e Martiradonna, 
essendo il piacere del possesso di una figurina inversamente pro- 
porzionale alla notorietà del campione ritratto. Panini sarebbe di- 
ventato una macchina di figurine, operante in tutto il mondo, ade- 
guando il tipo di raccolta ai luoghi di lancio. 
 
 

DISASTRI AZZURRI 
 
La spedizione della nazionale di calcio ai mondiali del Brasile 
del 1950 venne preceduta e accompagnata da una serie di condizio- 
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ni avverse che avrebbero obiettivamente reso improbabile un risul- 
tato positivo. L'anno prima, la tragedia di Superga aveva costretto 
i selezionatori, Novo e il giornalista Bardelli, a rifare da cima a 
fondo la squadra e lasciato in eredità la fobia dell'aereo. Si decise 
di affrontare la trasferta in nave, con una traversata di quindici 
giorni, beccheggiante per il cattivo umore del mare. Giunti alla 
meta, gli italiani, già stremati per i festeggiamenti asfissianti dei 
150.000 emigrati (che si producevano in munifiche gare di genero- 
sità: uno regalo ai giocatori decine di paia di scarpe), ebbero la 
ciliegina di un albergo nel centro di San Paolo dove, la sera prima 
della partita con la Svezia, era in pieno svolgimento la festa di San 
Giovanni, un carosello di botti più effervescente di Piedigrotta. 
Subito eliminati, gli italiani riconsegnarono mestamente la Coppa 
Rimet della quale erano detentori e che il presidente Barassi, duran- 
te i giorni dell’occupazione tedesca a Roma, aveva nascosto sotto il 
letto per timore che le ss la trafugassero. 

La federazione perseverò nell’incongrua scelta di affidare la 
conduzione della squadra a dirigenti anziché ad allenatori, sosti- 
tuendo Novo con lo sbiadito e introverso Carlino Beretta, il padro- 
ne dell'industria di armi. Quando anch’egli consumò le sue cartuc- 
ce venne finalmente scelto un selezionatore competente nel magiaro 
Lajos Czeizler, ma gli esiti furono altrettanto modesti e l’Italia non 
evitò un'altra precoce eliminazione ai mondiali del 1954. Czeizler 
perpetuo gli errori dei predecessori, imbottendo la squadra di cen- 
travanti e spostando molti giocatori dalla posizione che abitualmen- 
te occupavano nelle formazioni di club. Ma al di la dei vizi del 
manico, il football nazionale attraversava una grave crisi tecnica. 
L’ondata di stranieri aveva impoverito il vivaio nazionale; dal punto 
di vista tattico, poi, il calcio italiano, che negli anni fascisti aveva 
così ben interpretato il metodo, appariva (salvo l’eccezionale paren- 
tesi del Torino) refrattario al sistema, che adottava con incertezze 
e inopportune contaminazioni. 

Dall'affluenza dei giocatori stranieri, allora, si cercò di trarre 
vantaggio facendo indossare la maglia azzurra agli oriundi, che 
arrivarono a costituire metà squadra. Ma trapiantati dai paesi d'ori- 
gine i giocatori non potevano nutrire particolare attaccamento per 
la maglia. E così, benché avesse «acquistato» il tandem Ghiggia- 
Schiaffino, asse portante della nazionale uruguaiana campione del 
mondo nel 1954, la squadra azzurra non riuscì neppure a qualificar- 
si per la fase finale dei mondiali del 1958, eliminata dall'Irlanda. 
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Onesti, arrabbiatissimo, affermò pubblicamente che «la nazionale 
di calcio rimane la più mediocre e fiacca rappresentativa che lo 
sport italiano possa esprimere in qualsiasi settore». 

Non molto meglio andarono le cose quattro anni dopo, in Cile. 
In quell'occasione gli italiani furono attorniati da un clima assai 
ostile, provocato dalla presenza degli oriundi che venivano, non a 
torto, additati come mercenari e traditori della patria (anzi, delle 
patrie) e dagli articoli del giornalista Antonio Ghirelli il quale, in- 
viato in Sudamerica qualche giorno prima delle gare, aveva descrit- 
to severamente le condizioni sociali e civili del paese scatenando 
l’ira delle autorità e della popolazione. All’Italia, per di più, toccò 
giocarsi la qualificazione proprio con i padroni di casa. Il commis- 
sario tecnico Mazza, al termine di negoziati notturni con alcuni 
cronisti della carta stampata, mandò in campo una formazione in- 
debolita nella creatività, rinunciando contemporaneamente a Sivori 
e a Rivera. L’incontro fu un succedersi di colpi proibiti da entram- 
be le parti, con il rilevante particolare che l'arbitro puniva soltanto 
quelli a danno dei cileni. Restati in nove per due espulsioni, gli 
azzurri capitolarono. Dopo quest’ennesima delusione si stabilì di 
chiudere le porte agli oriundi in nazionale. 

La nazionale passò nelle mani di Edmondo Fabbri che si era 
segnalato per avere condotto, nel giro di poche stagioni, il Mantova 
dalla serie D alla A. Costui era un buon tecnico, un'ottima persona, 
ma era psicologicamente impreparato a resistere alle pressioni am- 
bientali. Tale debolezza sarebbe emersa col tempo: all’inizio, Fab- 
bri cercò di imprimere al gioco una connotazione offensiva, attra- 
verso uno schema detto «fluidificazione», che comportava la rinun- 
cia al libero spazza-area e al difensivismo che si era andato vieppiù 
affermando nelle squadre di rango. Per questa ragione nelle convo- 
cazioni sacrificò il blocco interista che mieteva successi in campo 
internazionale, ma in forza di un modulo tattico che Fabbri repu- 
tava incompatibile con le proprie idee. L’intenzione magari era 
anche buona, ma Fabbri non sempre si regolò con coerenza e tal- 
volta, spaventato dalle critiche, ripiegò verso schieramenti rinuncia- 
tari non meno di quelli vituperati. Il caso volle che il momento di 
maggior grazia della formazione fosse proprio quello nell'imminen- 
za dei mondiali d'Inghilterra nel 1966: nei quindici giorni prece- 
denti l'Italia mise a segno diciannove reti in cinque partite e si ac- 
creditò, anche agli occhi degli osservatori stranieri, come una delle 
grandi pretendenti al titolo. Forse, però, gli azzurri erano entrati in 
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forma troppo presto; nel girone apparvero subito appannati e, 
dopo una sconfitta con l'Urss, si trovarono nella necessità di dover 
vincere l'ultima partita del girone per accedere ai quarti di finale. 
L'avversario, in verità, pareva malleabile. Era la Corea del Nord, 
che aveva istituito la federazione calcio solo nel 1945 e che da ap- 
pena otto anni aveva cominciato a disputare incontri internazionali. 
Gli osservatori di Fabbri descrivevano gli asiatici «undici Ridolini», 
a causa delle movenze goffe e frenetiche con le quali correvano per 
il campo. E il 19 luglio 1966. L'Italia parte con buona autorità e il 
portiere coreano, nei primissimi minuti, salva la sua porta per due 
volte. Un tiro angolato di Rivera esce di un nulla. Il centravanti 
Perani si macchia di alcuni crimini sportivi, sprecando utili palle- 
gol. Poi al 42' l'attaccante coreano Pak Doo Ik, approfittando di un 
errore di Rivera, scaglia un tiro improvviso e porta in vantaggio la 
sua squadra. Il pubblico britannico si diverte e sostiene gli outsider, 
che si dimostrano tutt”altro che sprovveduti nell'amministrare il 
risultato e sfiorano il raddoppio mentre l’Italia appare sempre più 
confusa. L'arbitro fischia la fine e si realizza una delle più clamo- 
rose sorprese nella storia del calcio. «Corea» da allora entra nel 
linguaggio comune al posto di «Caporetto» come sinonimo di di- 
sfatta senza attenuanti. La collera deforma la realtà e tramanda alla 
storia come ridicola una partita che, da parte azzurra, non fu certo 
esaltante ma nemmeno fortunata; e costruisce la favola della Corea 
composta da dilettanti che, la sera, dopo avere duramente lavorato 
nelle fabbriche, si riunivano per tirare allegramente quattro calci a 
un pallone. In realtà i coreani erano stati preparati alla manifesta- 
zione per due anni, prelevati dalle squadre in cui militavano, sotto- 
posti a un regime da caserma. Nacque anche la leggenda metropo- 
litana che Pak Doo Ik fosse un dentista. Era un Caporale dell'eser- 
cito, professore di educazione fisica, calciatore di mestiere; al mas- 
simo, una volta, s”era curato una carie. 

Naturalmente, nella logica dei valori, era un incontro che l`Italia 
avrebbe dovuto vincere e Fabbri ci mise del suo, specialmente 
ostinandosi a tenere dentro giocatori infortunati, in particolare la 
mezzala Giacomo Bulgarelli il quale, definitivamente azzoppato 
dopo venti minuti, lasciò l'Italia in dieci, dato che il regolamento 
non consentiva sostituzioni. Il problema è che Fabbri voleva sentir- 
si circondato dai fedelissimi, perché la sua mente impressionabile lo 
aveva convinto di vivere in stato di assedio, alla portata di trame 
oscure. Infatti, dopo il rientro convocò una conferenza stampa e 
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sostenne l'improbabile tesi di un complotto ordito dal vicepresi- 
dente Artemio Franchi e dal medico Fini per addormentare i gio- 
catori in campo e provocare una disfatta al fine di costringere alle 
dimissioni il presidente della federazione Pasquale. Ciò rende la 
dimensione dell'isterismo con cui Fabbri visse la sua avventura, 
probabilmente risultando poco rassicurante e distensivo anche per 
i giocatori. Le accuse, in seguito vagamente ritrattate, ne detenni- 
narono il licenziamento in tronco. 

In Italia la Corea venne vissuta come una ferita inferta all'orgo- 
glio nazionale. Nei giorni successivi alla sconfitta il ministro del 
turismo venne bombardato dalle interrogazioni parlamentari, nelle 
quali si denunciava «la catena mercenaria in cui ë avviluppato il 
calcio» e si lamentava «l’umiliazione di milioni di sportivi italiani». 
Si discostò dai toni apocalittici il presidente della repubblica Giu- 
seppe Saragat che inviò alla Figc, per telegramma, un raro bagliore 
d'intelligenza: «Al vostro rientro in patria dopo una sconfitta spor- 
tivamente subita giungavi il mio cordiale saluto insieme al sincero 
augurio per il più popolare sport italiano». 
 
 

GLI ANNI D'ORO DEL BASKET 
 

Mentre si allenta la presa delle squadre milanesi sulle coppe in- 
ternazionali di calcio si inaugura un analogo dominio nelle manife- 
stazioni continentali per club di pallacanestro, uno sport giovanissi- 
mo in Italia e di recenti tradizioni nel resto del mondo. Anche se 
qualcuno sostiene che giochi simili erano già in uso presso i Maya, 
la paternità moderna dell'idea va attribuita al reverendo Naismith 
della Pennsylvania che, a fine Ottocento, elaborò alcune regole es- 
senziali, ancorché incomplete. In effetti era omesso il numero di 
giocatori in campo e non si prevedeva che il cesto dovesse essere 
bucato, cosicché le prime partite presentavano l'incomodo di dover 
recuperare la palla con una scala dopo ogni canestro realizzato. In 
Italia durante il fascismo la disciplina era stata praticata senza trop- 
pa risonanza. L'impulso decisivo provenne, nel 1944, dall'occupa- 
zione americana. Per i militari statunitensi il basket era tra i passa- 
tempi preferiti nei momenti di relax e i loro abili palleggi affascina- 
vano  italiani che li guardavano. Un nero capitano d'armata, Elliot 
Van Zandt, restò ad allenare la nazionale e trasmise i primi rudimen- 
ti tecnici di un certo livello. Altri momenti importanti furono la 
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sponsorizzazione della squadra milanese dell'Olimpia da parte della 
Borletti (primo caso nel ramo), le Olimpiadi di Roma, nelle quali la 
nazionale conseguì un lusinghiero quarto posto, l'apertura del cam- 
pionato ai giocatori stranieri, l'istituzione dopo le Olimpiadi di cen- 
tri di minibasket che, pur se non sempre diretti da istruttori all'al- 
tezza della situazione, destarono entusiasmo attorno a uno sport che 
aveva da scontare una debolezza di comunicatività da parte dei pro- 
tagonisti, per la loro anomala statura distanti dalla gente comune. 

Dopo un periodo di dominio incontrastato delle squadre di 
Milano e Bologna, la pallacanestro allargò i propri orizzonti e, sin 
dalla fine degli anni cinquanta, registrò la crescita della squadra di 
Varese, resa ancora più significativa dal parallelo sviluppo impren- 
ditoriale della città, uno dei modelli del miracolo economico. La 
squadra portò una ventata di freschezza in un ambiente la cui vita- 
lità rischiava di soffocare sotto una cappa di calvinistica laboriosità 
e beneficiò dei mezzi finanziari dell'industriale Giovanni Borghi, 
che nel campo dello sport si muoveva con generoso mecenatismo. 
Abbinatasi all’Ignis, la formazione contò prima sulla solida gagliar- 
dia agonistica di un gruppo di giovani: a testimonianza del loro 
gran carattere si ricorda, tra le tante, una vittoria contro il club di 
Roma, maturata dopo quattro tempi supplementari e con due soli 
giocatori rimasti in campo per parte, essendo gli altri tutti estromes- 
si per raggiunto limite di falli. Successivamente l'Ignis realizzò ac- 
quisti eccellenti e divenne in campionato l'antagonista del prestigio- 
so club milanese, il Simmenthal, guidato da Cesare Rubini. Si vuole 
che il Simmenthal fosse squadra più compatta; certamente, anche 
se i milanesi potevano a loro volta contare su elementi di valore 
come il poderoso Sandro Riminucci, l’Ignis possedeva i talenti 
migliori. A dare a costoro definitivamente un assetto tattico ordina- 
to fu l’allenatore bosniaco Asa Nikolic, che condusse l'Ignis ai 
massimi risultati. Nel 1970 e nel 1973 ai varesini riuscì di aggiudi- 
carsi nel giro di pochi giorni sia lo scudetto, sia la Coppa dei cam- 
pioni (che per prima in Italia aveva vinto il Simmenthal nel 1966), 
sia la Coppa intercontinentale. Le diversità di carattere e cultura tra 
Borghi e Nikolic crearono tra i due una silenziosa antipatia ma non 
furono mai di pregiudizio agli umori interni della squadra. Del 
resto Nikolíc era incontestabile tecnicamente e così Borghi, quando 
qualcuno tesseva le lodi dello slavo, per dirne male doveva prende- 
re la cosa alla lontana. «L’è un comunista», chiudeva l'argomento 
con un'alzata di spalle. 
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La concorrenza da fronteggiare nelle coppe europee era nume- 
ricamente ridotta ma qualitativamente eccelsa poiché l’Armata ros- 
sa di Mosca, che con l’Ignis diede vita a duelli entusiasmanti, e la 
Stella rossa di Belgrado altro non erano che le nazionali russa e 
jugoslava al gran completo. La marcia in più alle nostre squadre 
veniva dagli stranieri. In tal senso l'Ignis si mosse molto oculata- 
mente ingaggiando due formidabili realizzatori, prima il messicano 
Manuel Raga e poi lo statunitense Bob Morse il quale, attirato sin 
da giovane dall’avventura italiana, possedeva una facilità di tiro che 
gli avrebbe probabilmente consentito una buona carriera anche 
nell'Nba, il campionato statunitense dei professionisti. L'uomo tat- 
ticamente insostituibile era il regista Aldo Ossola ma gradualmente, 
in quella squadra che tra il 1969 e il 1979 fu undici volte di fila 
finalista in Coppa dei campioni, il simbolo diventò Dino Meneghin. 
Atleta scrupolosissimo e coraggioso in campo (con una decina di 
fratture rimediate in carriera detiene, assieme a Coppi, un non in- 
vidiabile record nello sport italiano), dotato di un fisico destinato 
a sorprendere per longevità, altruista, Meneghin costituiva la forza 
difensiva della squadra varesina, la voce della coscienza dei compa- 
gni sul campo, l'uomo capace di destreggiarsi, sia nel passare che 
nel ricevere, nelle aree affollate. 

Ignis e Simmenthal concludevano spesso il campionato quasi 
imbattute dalle altre formazioni e ciò determinava puntualmente la 
necessità di risolvere la questione dello scudetto in incandescenti 
spareggi. Dalla fine degli anni sessanta si affacciò un vivace terzo 
incomodo: la squadra di Cantù che cresceva assieme al suo elemen- 
to più valido, il piccolo fromboliere Pierluigi Marzorati, con Mene- 
ghin il miglior giocatore di quella generazione. Anche se l'alta clas- 
sifica restò a lungo circoscritta a questi club, il campionato di 
basket, che metteva in vetrina la provincia italiana, si presentava 
come l'alternativa, anche geografica, al calcio del dominio metropo- 
litano. Il declino delle squadre leader non attenuò l'interesse per la 
disciplina, tenuto vivo da una serie di innovazioni regolamentari 
(dal tiro da tre punti ai cosiddetti play-off), segno di apprezzabile 
apertura mentale, da alcune buone stagioni della nazionale diretta 
da Alessandro Gamba - medaglia d`argento alle Olimpiadi di Mo- 
sca nel 1980 e campione d’Europa nel 1983 - nonché dalla scoperta 
del basket Nba, portato in televisione con la frizzante e ironicamen- 
te enfatica telecronaca dell'allenatore della squadra di Milano, il 
geniale Dan Peterson, creatore di una sorta di personale slang italo- 
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americano. Dalla seconda metà degli anni ottanta, alcuni punti di 
forza della pallacanestro si sono ribaltati: la puntuale presenza degli 
sponsor si è tradotta in una girandola di variazioni degli abbina- 
menti che ha disorientato i simpatizzanti e scalfito llidentità delle 
squadre; l’allargamento delle formazioni partecipanti alla massima 
divisione ha elevato i costi e reso la stagione snervante, oltre che 
notevolmente ridotto il senso della fase dei play-off. Più in generale 
il basket, già messo in difficoltà dalla concorrenza dell’el-nergente 
pallavolo, è rimasto schiacciato dalle proprie ambizioni di precoce 
gigantismo, che lo hanno portato ad assimilare i difetti del calcio, 
dalla violenza sugli spalti al cronico deficit delle società. Eppure 
proprio il mondo cestistico dovrebbe conoscere bene i rischi di un 
sovraccarico precoce su un fisico slanciato e promettente ma non 
del tutto armonico e ancora da irrobustire. 

Un’inversione di tendenza, comunque, sembra essere partita 
dalle buone prove della nazionale italiana, che sul finire degli anni 
novanta hanno ricreato entusiasmo e interesse intorno alla discipli- 
na. Il nuovo movimento cestistico ha il suo indiscusso epicentro 
nella città di Bologna, che può contare sulle due squadre leader del 
campionato 1998, una delle quali allenata da Ettore Messina, lo 
stesso tecnico che ha portato l’ltalia all’argento europeo nel 1997 e 
che in quell’anno, tra nazionale e club, ha perso solo tre partite. 
 
 

IL SESSANTOTTO E LA CRITICA NEOMARXISTA 
 

Le Olimpiadi della squadra italiana a Città del Messico, nel 
1968, sono perfettamente simboleggiare dalla prova dell'atleta mi- 
gliore, il ginnasta Franco Menichelli. Questo ragazzo, ai Giochi di 
Tokio di quattro anni prima, aveva incantato la platea e i giudici 
volteggiando deliziosamente col suo fisico minuto, moderno nella 
tecnica e perfino nell`abbigliamento per via dei pantaloncini corti, 
che nessuno aveva ancora indossato. Menichelli vinse la medaglia 
d’oro nel corpo libero, l'argento agli anelli, il bronzo nelle parallele. 
Il padre, proprietario di un bar a Porta Portese, per festeggiare offrì 
da bere gratis ai clienti per tre giorni. La spedizione azzurra era 
stata nel complesso positiva, allietata da dieci ori, fra i quali merita 
particolare menzione, per il valore tecnico e stilistico del protago- 
nista, quello del marciatore Abdon Pamich, vincitore anche di una 
crisi intestinale, archiviata dietro un rado cespuglio. 
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Invece, nella prima giornata messicana, Menichelli si accascia 
sul tappetino durante un esercizio. Un tendine lo ha tradito, le Olim- 
piadi per lui sono finite ancor prima di cominciare. Ma è tutta 
l'Italia sportiva che, al termine di troppe prove incolori, torna az- 
zoppata: con sole sedici medaglie, di cui tre d'oro, il risultato è 
negativo come non accadeva da cinquant’anni. Inevitabilmente la 
gestione del Coni viene pesantemente messa in discussione, accu-
sata di avere fatto terra bruciata attorno a pochi campioni. 

Nel '68, peraltro, spirano sul mondo ben altri venti di contesta- 
zione. Anche lo sport, come istituzione, ne viene investito. Le ana- 
lisi teoriche più severe provengono dal neomarxismo francese che, 
sotto la guida di Jean-Marie Brohm e Pierre Languillarne, identifica 
nello sport uno dei principali nemici della lotta di classe. La funzio- 
ne dello sport nella stabilizzazione del sistema vigente, secondo tale 
interpretazione, si attuerebbe nella spoliticizzazione provocata dal- 
l’identificazione delle masse con i campioni e nella promozione dei 
valori capitalistici della concorrenza, della gerarchia e della disegua- 
glianza. Lo sport viene altresì accusato di essere un potente fattore 
di repressione sessuale e una preparazione della forza-lavoro all’in- 
dustria capitalista. A tale ultimo proposito si è scritto che il campio- 
ne è fabbricato a immagine dell'operaio e lo stadio a immagine 
dell'officina e che l'attivìtà sportiva è una produzione che assume 
tutte le caratteristiche di quella industriale, dalla specializzazione 
all’organizzazione scientifica, passando per il lavoro astratto: 
«l’operaio che ripete lo stesso gesto tutta la giornata non ha un 
fratello che gli sia più vicino del corridore che gira con regolarità 
e meccanicamente, come le lancette del cronometro attorno a un 
bordo di cemento. Profondamente legato ai secondi che passano su 
un circuito chiuso, artificiale, astratto, egli ritrova l’angoscia del- 
l'operaio inchiodato alla macchina che lotta fisicamente per seguire 
il ritmo del lavoro imposto dalla catena». Anche il lavoro dello 
sportivo sarebbe alienato e il suo corpo un semplice strumento al 
servizio dell'apparato sportivo in funzione della prestazione. E an- 
cora: «lo sport è diventato la scienza sperimentale del rendimento 
corporale». Siamo ben al di là della tradizionale critica dello spor- 
tivo «passivo» che ammette la possibilità di uno sport «buono», 
riformabile e svincolato dall’impronta capitalistica. Lo sport, si 
sostiene, non è neutrale. 

In realtà, solo chi non ha fatto sport e lo odia può pensare che 
il gesto atletico sia di tipo tayloristico e ripetitivo. Il successo spor- 
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tivo nasce sempre da un’intuizione (semmai nel gioco di squadra 
l'intuizione dell’allenatore e dei compagni si somma all'intuizione 
dell’atleta). Questo è un altro aspetto del delicato rapporto tra ra- 
zionalità e irrazionalità nello sport. La razionalità dello sportivo è 
tale solo se continuamente deformata e riscritta dall'intuizione. Lo 
sportivo porta nella vita atletica non la pedante ottusità del lavora- 
tore alienato ma l'intelletto critico che non si sottrae alla verifica 
empirica, anzi la assume come metro essenziale. 

Nel lavoro capitalistico il lavoratore è alienato perché il prodotto 
gli è estraneo (vi si riconcilierà semmai come consumatore) e per- 
ché gli sono estranei i fini dell'apparato produttivo. Non è possibi- 
le ragionare allo stesso modo per il risultato sportivo che fa parte 
dell’intima individualità di chi lo realizza, è irripetibile da altri in 
maniera che sia assolutamente identica e subisce una trasformazio- 
ne simbolica dalla coscienza, entrando nell'immaginario del suo 
autore (come di coloro che hanno assistito e partecipato) quale 
momento totalmente isolato rispetto ad altri, irriducibile a semplice 
anello di una catena produttiva. Il corpo animato dalla volontà 
dello sportivo è un momento di pieno riconoscimento di se stessi. 

In Italia, tale sistematico radicalismo non trovò grande risonan- 
za. Il movimentismo del sessantotto contestava ideologicamente lo 
sport però lo seguiva con il medesimo entusiasmo degli impolitici 
e gioiva allo stesso modo per le partite di calcio. Quasi allo stesso 
modo: a Roma, Milano, Torino, dopo la vittoria del.l’Italia sulla 
Germania ai mondiali del Messico assieme alle bandiere tricolori 
nelle piazze sventolarono le bandiere rosse. 

Dalla dialettica emersa in quegli anni all'interno di «Lotta Con- 
tinua», peraltro, non solo non viene fuori una compatta, pregiudi- 
ziale avversione per lo sport ma si delinea, oltre a un'attenzione 
autentica per le discipline minori in nome della democratizzazione 
e dell’egualitarismo, perfino una consonanza con alcuni valori spor- 
tivi originari. Si pensava, è vero, che il gesto atletico da solo non 
bastasse, e che qualcosa di esterno dovesse nobilitarlo: magari il 
messaggio rivoluzionario, come il pugno chiuso che gli sprinter neri 
americani alzarono sul podio olimpico di Città del Messico, o anche 
il rischio della vita spinto sino al sacrificio. Nella benevolenza verso 
quest’ultima eventualità non c'era solo il ritorno alla vecchia este- 
tica sepolcrale futurista-fascista, ma anche il senso di disagio per 
l’avvicendamento dell'eroe sportivo con il borghese dinamico avvia- 
tosi con le Olimpiadi romane. 
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DALL’ATLETA AL CAMPIONE 

 
Pur se l'incontro sportivo si gioca sul filo della tensione tra 

cooperazione e antagonismo, il sentimento che resta tra gli atleti è 
quello della solidarietà. La rivalità sportiva tende sempre, al peggio 
nel lungo periodo, a stemperarsi nel reciproco riconoscimento e 
rispetto. 

Chi ha fatto sport conserva nel suo personale bagaglio l'auto- 
controllo razionale in situazioni di tensione, la sensibilità nel coglie- 
re l'aspetto ludico, disincantato, sdrammatizzante della vita e so- 
prattutto la capacità di accettare la sconfitta. Lo sportivo vuole 
vincere ma mette in conto che i suoi desideri non necessariamente 
siano destinati a realizzarsi. Sa per esperienza che, anche se pro-
fonde le migliori energie e un'inflessibile volontà, la vittoria può non 
arrivare. E il giorno dopo la sconfitta si prepara fiduciosamente a 
una nuova competizione. 

Proprio in quanto esercizio dello spirito che attraversa diversi 
gradi di profondità, è assolutamente sbagliato considerarvi abilitati 
i bambini sin dalla tenerissima età. I bambini, precocemente incam- 
minati all’agonismo, sono coattivamente aggregati a un progetto 
che non appartiene loro e costretti a prove di autocontrollo che 
vanno a gravare su una struttura nervosa troppo fragile. E sacrosan- 
to che il bambino faccia sport ma, all'inizio, la parte totalmente 
creativa, ludica e spontanea dovrebbe avere ampia precedenza su 
quella a contenuto didattico-tecnico. Dato che molti allenatori (e 
genitori) non lo capiscono, meglio sarebbe se venissero introdotte 
regolamentazioni che consentano le gare solo a partire da una certa 
età e che, in qualche forma, scoraggino l'indottrinamento agonisti- 
co precoce. Che, in vero, è l'esatto contrario della china che ha 
preso lo sport. 

Un'altra condizione di equilibrio psicologico nella pratica spor- 
tiva e il conseguimento di risultati soddisfacenti. L'atleta che non 
ha saputo assegnarsi obiettivi coerenti con le sue potenzialità rischia 
di restare fortemente inappagato e di trarre dallo sport nuove ragio- 
ni di insicurezza. E per questa ragione che molti ex sportivi millan- 
tano, specie nelle discipline minori, meno suscettibili di riscontri, 
risultati mai conseguiti dando origine a quel curioso fenomeno per 
il quale, a distanza di anni, circolano una trentina di campioni ita- 
liani in una categoria che laureava un solo vincitore. E sorpren- 
dente constatare come in simile debolezza cadano anche persone 
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che, in altri campi della vita, hanno raggiunto traguardi lusinghieri. 
Se poi ci spostiamo al polo opposto, quello dell’atleta che ha 

realizzato risultati addirittura eccezionali, si cade egualmente in una 
situazione psicologica non di rado squilibrata. 

Per comprenderla si deve, per prima cosa, tenere presente che 
mentre nelle scienze sperimentali o nella statistica, il campione aspi- 
ra a essere rappresentativo di una media, nello sport il campione 
può rappresentare soltanto se stesso, poiché la sua condizione è al 
contrario quella di colui che si è elevato sopra la media. Non è la 
regola bensì l’eccezione. 

La condizione del campione, contrariamente a quella del buon 
atleta, non è un buon viatico per il futuro, non rende insomma la 
vita più facile. Teoricamente il campione dovrebbe avere ottime 
possibilità di restare nell'ambiente assumendo un importante inca- 
rico tecnico. Ma spesso il campione è inadatto a insegnare agli 
altri. Il talento non si trasmette e poi il campione, più che un cor- 
retto esecutore della tecnica ortodossa, è un trasgressore, uno che 
inserisce delle variazioni personali consentitegli da sue precipue 
qualità fisiche o di coordinazione, che se applicate da altri non 
fornirebbero lo stesso esito e delle quali, del resto, il campione è 
spesso perfino inconsapevole. Per giunta non può contagiare i 
suoi allievi della fame di vittoria poiché il suo appetito lo ha già 
saziato. 

Ciò significa che il campione deve ricostruirsi un'esistenza post- 
agonistica o nello stesso ambiente, ma con diminuita importanza, o 
in un diverso ambiente, nel quale è possibile che non estrinsechi lo 
stesso talento espresso nell’attività agonistica. Fra l'altro alcune 
qualità che potrebbero aver contribuito ai suoi successi magari non 
sono redditizie né apprezzabili se viste sotto il profilo dei rapporti 
umani. La maniacalità, la determinazione feroce, l’egocentrismo, la 
stessa «cattiveria agonistica», in dosi massicce, aiutano a vincere 
nello sport ma fanno terra bruciata attorno. Per giunta, il campione 
è stato, fino a che era in auge, coccolato, tenuto al centro dell'at- 
tenzione; accontentato nei suoi capricci sino a provocare regressio- 
ni infantili. 

Dopo la carriera sportiva, il campione deve stabilire un diverso 
rapporto con la realtà e accettare il rischio di rientrare nella media 
e perdere la centralità. Non è difficile che egli viva la novità come 
un ridimensionamento, come una ferita narcisistica. 

Per comprendere le deformazioni mentali del campione può 
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essere utile, tra i tanti esempi, una pagina della «Gazzetta dello 
Sport» nella quale, l'8 agosto 1977, ad alcuni campioni, o ex tali, di 
pugilato veniva chiesto un commento su ima vittoria del boxeur 
Rocco Mattioli. Ecco le risposte. Mazzinghi: «ai miei tempi uno 
come Mattioli non sarebbe arrivato al titolo». Bossi: «sono felice 
che Mattioli abbia riportato in Italia il titolo di cui io sono stato 
l'ultirno a conquistare la corona». Arcari: «dal pareggio con me ne 
ha fatta di strada». Antuofermo: «ha utilizzato la tattica giusta, 
quella che permise a me di superare Dagge». La domanda riguar- 
dava Mattioli, eppure tutti hanno parlato di sé. Ma non e cattiveria, 
il campione è così. E uno che, se si trova nelle strade di Venezia 
durante il Carnevale e da molto lontano ode affiorare dal fragore 
una voce che dice: «ehi tu», si volta immediatamente. 
 
 
ATTORNO AGLI ATLETI: ALLENATORI, DIRIGENTI, ARBITRI 
 

Gli atleti non esauriscono la popolazione del mondo sportivo, 
anzi forse non ne sono nemmeno la maggioranza. Attorno a loro 
ruota tutta una serie di personaggi, deputata a finanziare, migliora- 
re, consentire, incoraggiare la prestazione agonistica. Sorvolando su 
cronornetristi, massaggiatori e altre figure degnissime ma irrilevanti 
ai fini di questa analisi, vale la pena di concentrare l'attenzione su 
arbitri, allenatori e dirigenti. Costoro, ripetiamo l'espressione usata 
poche righe sopra, ruotano attorno all’atleta: il loro compito è di 
averne cura; senza di lui la loro funzione non avrebbe ragione di 
esistere. L'atleta dalla loro presenza riceve vantaggio e facilitazione: 
però potrebbe, al limite, fare da solo. Lo sport esiste affinché ci 
siano atleti che gareggino e vincano, non affinché ci siano allenatori 
che allenino o arbitri che arbitrino. Allenatori, arbitri e dirigenti 
sono figure strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva e 
operano al di fuori dell'elemento causale. 

La loro subalternità e dipendenza dall’atleta è evidentissima e 
può spingerli all'invidia. Sono di solito ex atleti, oramai estromessi 
dal palcoscenico principale, o mancati atleti, che su quel palcosce- 
nico avrebbero voluto almeno una volta esibirsi. La loro posizione 
materiale rispetto all'atleta è di supporto; ma psicologicamente è di 
competizione, poiché ambiscono a sottrarre all’atleta la sua assolu- 
ta centralità. Di frequente si sentono allenatori parlare come se 
avessero realizzato la performance al posto dell'atleta; o gli arbitri 
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ricordare, come momento topico dell’incontro sportivo, una loro 
decisione. 

Se è vero che l'atleta è il signore della prestazione sportiva, è 
però vero pure che egli, nel mondo sportivo, è l'unico a non essere 
investito di un'autorità. Tutte le figure indicate esercitano un’auto- 
rità nei confronti dell'atleta. L'arbitro determina l'andamento della 
gara e può applicare sanzioni nei confronti del disubbidiente; l'al- 
lenatore ha l’autorità sull’indottrinamento tecnico-tattico, con una 
capillarità che nei casi estremi può investire anche la vita privata, e 
negli sport di squadra stabilisce a chi togliere temporaneamente lo 
status di atleta relegandolo a rincalzo al momento di scegliere la 
formazione; il dirigente determina i tempi e le modalità organizza- 
tive della preparazione, attraverso il tesseramento e il finanziamento 
delle trasferte condiziona tutta la stagione e forse la vita agonistica 
dell’atleta. 

Un altro tassello per la comprensione del mondo periatletico è 
dato dal fatto che, al di fuori degli sport professionistici, coloro che 
svolgono l’attività di arbitro, allenatore o dirigente non lo fanno a 
tempo pieno ma esercitano un altro lavoro, il più delle volte di tipo 
impiegatizio o marginalmente professionale poiché diversamente, 
per l'organizzazione sociale corrente che ha la nostra vita, non 
avrebbero il tempo per dedicarsi assiduamente allo sport. Essi spes- 
so non traggono completa soddisfazione dalla vita lavorativa e da 
quella privata e si avvicinano allo sport con una forte necessità di 
compensazione, richiedendo ad esso quella quota di autorità e 
decisione della quale magari non dispongono durante il resto della 
giornata. 

Riassumiamo: essi, già bisognosi di compensazioni, sono su-
balterni rispetto all'atleta sotto il profilo causale e ciò accresce la loro 
frustrazione, cosicché il rapporto con l’atleta è di amore-odio, oscil- 
lante tra la proiezione/immedesimazione nell'atleta e la separazione 
conflittuale in funzione riaffermativa dell'identità. D'altronde, go- 
dono di autorità nei confronti deil'atleta e ciò è pericoloso perché 
l’autorità è esercitata, partendo da una condizione di frustrazione, 
nei confronti della stessa persona che suscita quella frustrazione. Il 
risultato finale è che l'ambiente sportivo periatletico, cioè il mondo 
che circonda quello strettamente degli atleti, è caratterizzato da 
forte instabilità, ha come connotato dominante la frustrazione ed è 
attraversato da comportamenti vagamente schizoidi. Non è un 
ambiente sano, sovente sconfina nel fanatismo, nella monomania e 
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nell’infantilismo, non nasce dalla spinta contemporanea di diverse 
identità ma è piuttosto il frutto distorto della interazione fra iden- 
tità scisse e fortemente represse.  

L'arbitro è il protagonista di una duplice utopia: la neutralità e 
l'antieroismo. L’arbitro deve essere il solo soggetto neutrale di una 
manifestazione che, per sua natura, spinge all'emozione, alla divi- 
sione, alla faziosità. Questo annullamento della personalità avviene 
in una situazione nella quale la sua personalità e chiamata a rispon- 
dere con tutte le risorse a forti pressioni dell'ambiente esterno. 
All’arbitro si chiede di collocarsi al polo opposto dell'atleta: di non 
mettersi in evidenza, di comparire solo quando strettamente neces- 
sario, di essere antieroe. Però egli è il capro espiatorio naturale, 
l’unico nemico riconosciuto di tutti i presenti, il bersaglio del pub- 
blico per sfogare il proprio disappunto emotivo, dell’atleta per libe- 
rarsi delle proprie responsabilità. Una situazione, in certi momenti, 
sostenibile solo con uno spirito eroico. Tale contraddizione espone 
l'arbitro al rischio che deforma la correttezza della funzione: ergersi 
a protagonista. E quasi meglio, sotto il profilo della trasparenza, 
quando tale contrasto viene alla luce platealmente, quando il rifiuto 
della subalternità viene rivendicato con plateale senso di sfida: il 
modello di quest’ultima concezione è stato il famoso arbitro di 
calcio Concetto Lo Bello. 

Nella definizione di allenatore rientrano, volendo per semplicità 
prescindere da ulteriori diramazioni (direttore tecnico, preparatore 
specialistico ecc.), almeno due figure, tanto diverse che non sempre 
chi è abile in un ruolo si destreggia altrettanto bene nell'altro: il 
maestro e l'allenatore. Riprendendo lo slogan pubblicitario di una 
nota marca di pomodori pelati, potremmo affermare che il primo 
crea e il secondo conserva. Il maestro insegna i movimenti e le 
circostanze in cui applicarli; l'allenatore lavora su atleti che hanno 
assimilato la tecnica ma fa in modo che essi non la disperdano e 
anzi la mettano in pratica con crescente facilità. Il primo deve 
possedere cognizioni o istinti educativi che trascendano il campo 
strettamente tecnico, profili che interessano meno l’allenatore in 
senso stretto, benché questi pure non possa prescindere dalle atti- 
tudini personali e caratteriali dell'atleta. L'allenatore (riprendendo 
a usare il termine nella sua genericità) deve avere la capacità di 
stabilire una comunicazione con l'atleta e non considerare la lezio- 
ne o l'allenamento come un percorso unidirezionale. Il bravo alle- 
natore si mette in discussione e si modifica per ogni atleta, secondo 
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un modello simile a quello dell'analisi junghiana. Il cattivo allena- 
tore lavora sull'atleta-marionetta, nel quale cerca una stanca ripeti- 
zione degli schemi che conosce e reputa superiori. Ciò è uno sba- 
glio, spesso tecnico, sempre umano. 

Gli allenatori degli sport dilettantistici sono i personaggi più 
stressati dell’intero ambiente sportivo, anche perché sovente mal 
retribuiti, poco sindacalizzati, non sufficientemente tutelati da una 
normativa che consente facili aggiramenti all'obiettivo di un corret- 
to inquadramento professionale. Le federazioni sportive non di 
rado li aizzano l'uno contro l'altro, sfruttandone l'instabilità e ap- 
profittando della loro disomogeneità culturale (derivante dal fatto 
che, militando in un altro ambiente lavorativo, hanno le estrazioni 
più disparate), e riducendoli a contendersi gli atleti come i cani 
l’osso. L’insoddisfazione dei maestri fa sì che il sentimento che li 
accompagna e li opprime sia quello del senso d’ingratitudine. 

Dirigenti si diventa per una di queste tre ragioni: passione, gusto 
per l’esercizio di un potere, avere un figlio che pratica quella disci- 
plina. I dirigenti per pura passione e divertimento sono purtroppo 
il gruppo minoritario anche perché, ossessionati dal fanatismo degli 
altri due gruppi, finiscono per stancarsi e abbandonare l'ambiente. 
Coloro che si inebriano per una carica dirigenziale, arrivando a 
ritenerla un punto d’arrivo esistenziale, vogliono il potere solo di 
rado per trarne un vantaggio in termini economici; per lo più li 
spinge il gusto del potere per il potere, che è il più pericoloso e 
nocivo tra tutti, specie quando è rivolto a sfere minime. La norma- 
tiva delle federazioni, spudoratamente filosocietaria, favorisce tale 
perniciosa libido, consentendo che il dirigente possa obbligare un 
atleta a gareggiare per la sua società, anche se non desidera più 
farlo, o impedirgli la partecipazione a qualche gara. In questo tipo 
di dirigenti gli aspetti patologici sono marcati. Ci sono infine i 
dirigenti-genitori: è possibile che, entrati nell'agone per sostenere la 
causa del figlio, quando questi si stanca dell'agonismo o si rivela 
inidoneo al medesimo, continuino la militanza trasferendosi nella 
prima o, più spesso, nella seconda delle categorie che abbiamo 
indicate. Che un genitore attribuisca importanza e attenzione all'at- 
tività sportiva del figlio è un fatto educativamente fondamentale, 
che rafforza la sicurezza del ragazzo. Diverso è che il genitore arrivi 
a interferire nell'attività, alitando sul collo del discendente e trasfor- 
mando un divertimento in una prova del nove della stima genito- 
riale. Anche se capita che un genitore che ha fatto brillantemente 
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sport in gioventù esiga che il figlio riaffermi i diritti della stirpe e 
ne prosegua i successi, il caso più diffuso è quello inverso, per il 
quale il figlio è lo strumento di riscatto del genitore insoddisfatto 
e sfornito di un palmarès atletico. In questi casi il genitore si serve 
del figlio per vivere ciò che in gioventù, per sua inettitudine o 
severità della famiglia, gli è stato precluso. Abbiamo visto volare 
improperi e schiaffoni verso il figlio degenere che si faceva elimina- 
re da una gara, mettere bronci che andavano a scavare come ruspe 
nella psiche del ragazzo, distribuire consigli tecnici sostituendosi 
agli allenatori accusati di essere troppo lassisti. Qualche genitore è 
arrivato al punto di prendere lezioni in una disciplina per poterla 
personalmente insegnare al figlio. Quando il genitore arriva a pu- 
nire il figlio-atleta in realtà gli insegna una cosa soltanto: che quan- 
do lui vorrà punire papà e mamma e ferirli profondamente non 
dovrà far altro che perdere, oggi in gara, domani nella vita; egli 
apprende l’autodistruzione come modalità risolutiva del conflitto 
con i genitori.



207 
 

 
 

 
 

4. 
 

GLI ANNI SETTANTA. L'INDUSTRIA DEL TALENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se è già negli anni sessanta che il campione come eroe bor-
ghese affianca e gradualmente sostituisce il campione proletario del 
riscatto sociale, è nel decennio successivo che la concretezza del- 
l'aspetto professionale comincia a soppiantare l’alone epico, con un 
processo che peraltro giungerà a compimento solo con gli anni 
ottanta. Il campione viene spogliato della sacralità sia perché l'in- 
dustria, che si affaccia con crescente convinzione alla finestra spor- 
tiva, lo introduce rapidamente nel mondo dei privilegiati sia per- 
ché, attraverso la televisione, la vicenda agonistica non è più foggia- 
ta dalla fantasia bensì narrata con la precisione e l'evidenza dell’im- 
magine, perdendo in misteriosità ciò che indubbiamente guadagna 
sul versante spettacolare. Ne fanno le spese sport che proprio nel 
non visto trovavano il loro fascino, come il ciclismo, e ne beneficia- 
no discipline quali il tennis, la visione delle quali non poteva essere 
adeguatamente surrogata dal racconto. 

Industria, televisione e calcio sono la triade attorno a cui comin- 
cia a ruotare lo sport, Che proprio da un evento calcistico trae una 
nuova, vitale linfa. 
 

 
I MONDIALI DEL MESSICO 

 
Dopo il disastro con la Corea, la nazionale di calcio venne affi- 

data a Ferruccio Valcareggi, mentre Artemio Franchi assumeva le 
redini della federazione. Si trattava di un tandem destinato a por- 
tare un po’ di distensione in un ambiente divenuto sempre più 
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isterico. Valcareggi era un onesto tecnico triestino, con i tratti e i 
modi dello zio bonaccione. Franchi era un uomo di apparato che 
aveva percorso un'esemplare carriera di funzionario; dotato di per- 
sonalità e della stoffa del grande mediatore, sapeva usare queste 
doti anche negli ambienti internazionali, all'interno dei quali co- 
struì in brevissimo tempo una posizione di alta rispettabilità all’Ita- 
lia mediante invisibili ma solide reti di alleanze. Il primo frutto di 
questa politica fu l’assegnazione a Roma della fase finale dei cam- 
pionati europei. L'Italia, che vi si era qualificata battendo la Bulga- 
ria, disputò la semifinale con l'Unione Sovietica. Terminata la par- 
tita a reti inviolate, l'arbitro procedette al rituale lancio della mone- 
tina, ma quella si fermò in bilico per terra, ciò che lo costrinse a un 
tiro supplementare. La sorte fu amica degli azzurri, che vennero 
così ammessi alla finale con la Jugoslavia. La partita fu dominata 
dai pimpanti balcanici che andarono per primi in vantaggio e furo- 
no poi notevolmente penalizzati dall'arbitraggio, facendosi raggiun- 
gere. L’incontro dovette pertanto essere ripetuto e questa volta la 
formazione italiana si batté gagliardamente, superando per 2-0 la 
Jugoslavia e tornando finalmente al successo in una grande compe- 
tizione. Sale in primo piano il meridione: dei goleador della finale 
uno è Pietro Anastasi, primo siciliano a vestire la maglia azzurra, 
autore nella circostanza di un capolavoro acrobatico; l’altro è il 
nuovo asso del football nostrano, Gigi Riva, poi soprannominato da 
Brera, in una delle sue felici invenzioni, «Rombo di tuono». Riva è 
in verità un uomo del nord che ha avuto un'infanzia difficile; pre- 
cocemente orfano ha cominciato a giocare nella squadretta del 
paese in cambio di polli e uova che portava a casa alle sorelle, è 
stato scartato in un provino dall’lnter. Poi è stato acquistato dal 
Cagliari ed è diventato l’indiscusso capobandiera della formazione 
isolana, dai suoi gol trascinata, proprio nel 1970, allo scudetto, 
dopo una serie di stagioni a buon livello, l’ultima delle quali coro- 
nata da un secondo posto alle spalle della Fiorentina. E un'ala 
sinistra con la propensione a convergere verso il centro, gioca con 
un piede solo, il sinistro, che però ne vale tre e dal quale scaglia tiri 
di inaudita potenza. E tutto il suo gladiatorio fisico a esprimere 
vigoria, quando carica la gamba, o salta in elevazione, o si gira 
mentre è spalle alla porta, o quando si lancia coraggiosamente nei 
contrasti. Troppo coraggiosamente: la sua carriera sarà segnata da 
tre gravi infortuni, uno dei quali decreterà la fine anticipata dell’at- 
tività. E nordico di nascita ma sicuramente sardo d'adozione. Si 
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attacca fortemente a quella terra e rifiuta ripetutamente di lasciarla 
a vantaggio di un grande club metropolitano, nonostante le allet- 
tanti profferte economiche. Si trova bene in mezzo a quegli isolani, 
molti dei quali schivi e silenziosi come lui. Non è difficile, si capi- 
sce, trovare dei sardi in Sardegna. E difficile, però, trovarne nella 
squadra del Cagliari. Anzi, impossibile. Il presidente Andrea Arri- 
ca, con una serie di colpi di mercato brillantemente intuitivi, ha 
costituito una sorta di compagnia di ventura, nella quale l'unico 
meridionale è il terzino barese Martiradonna. Ciononostante, grazie 
all’assoluta novità che rappresenta nel panorama pedatorio nazio- 
nale, il Cagliari viene identificato con il nuovo che viene dal sud. Di 
nuovo i suoi schemi dicono poco: sono la riproposizione molto 
ispirata dell'antico catenaccio (due soli gol subiti nell'anno dello 
scudetto), con fiondate a cercare la zampata in contropiede di Riva. 
Il quale mette tutta la sua dedizione alla causa, lavorando anche 
un'ora in più dei compagni. Basta che non lo sveglino prima di 
mezzogiorno, il sonno lungo è la sua unica debolezza. Ma non corre 
il rischio di venire disturbato a quell'ora per l'allenamento, perché 
prima dell'una difficilmente interrompe il riposo l'allenatore 
Manlio Scopigno, intelligente e divertente sdrammatizzatore, detto 
«il filosofo», capace di ottenere il meglio dagli uomini a sua dispo- 
sizione senza stressarli con la disciplina. Il suo motto di spirito più 
celebre lo pronunciò davanti alla televisione, durante i mondiali del 
1970, quando la telecamera che inquadrava le formazioni si soffer- 
rnò sullo stopper del Cagliari, Comunardo Niccolai, apprezzato per 
la grinta ma famoso soprattutto per le sue disgraziate autoreti: 
«Tutto avrei pensato potesse capitarmi nella vita, fuorché vedere 
Niccolai in mondovisione». 

I mondiali del Messico sono il primo evento svoltosi all'estero 
seguito capillarmente dalla televisione: undici partite in diretta, 
quattro in differita, diciannove in sintesi. Ciò contribuisce a creare 
attorno un clima di grande attesa. Intanto, la politica dei partiti si 
consuma in estenuanti mediazioni incomprensibili alla gente comu- 
ne, che assiste alle dimissioni di Mariano Rumor quale capo di 
governo, a quarantasette giorni di crisi senza sbocco (la più lunga 
nella storia della repubblica) e alla successiva formazione di un 
nuovo governo Rumor. La stagione dei grandi conflitti operai e 
studenteschi si sta placando. All'indomani delle grandi contestazio- 
ni il paese si sente diverso ma non sa ancora com'è. Certo è che 
anche i santuari della massificazione bacchettona presentano qual- 
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che crepa: a Canzonissima, che Gianni Morandi vince con Ma chi 
se ne importa (a Sanremo invece sarà Panno di Adriano Celentano 
e Claudia Mori con Chi non lavora non fa l’amore), la conduttrice 
Raffaella Carrà esibisce l’ombelico scoperto durante il ballo del 
tuca-tuca. Di poco successiva è la decisione di non vietare ai minori 
di quattordici anni i film al cinema per il solo fatto che una donna 
mostri il seno nudo. Nel rivolgimento di alcuni stereotipi correnti, 
il calcio sceglie di stare dalla parte della conservazione, garante di 
quei valori che si vogliono tutelati dallo sport, in contrasto con i vizi 
che si prendono a passare le giornate per strada. Come se non ci 
fosse appena stato il sessantotto, le squadre vietano i capelli lunghi 
ai loro atleti. La Roma, in particolare, prevede 5.000 lire di multa 
giornaliera per chi ritarda a mettersi in ordine. L'anno prima era 
motto, travolto da un’auto, il grande anticonformista del pallone, 
la giovane e fantasiosa ala del Torino Gigi Meroni, dalla chioma 
fluente e ribelle, dal temperamento artistico che sfogava in dipin- 
ti, disegni e canzoni con accompagnamento di chitarra. Comunque 
l’ambiente cominciava a diffondere nei calciatori una maggiore con- 
sapevolezza della propria dignità e dei propri diritti, anche perché 
il reclutamento delle nuove leve non avveniva necessariamente al- 
l'interno dei ceti marginali. Riprendeva vigore il sindacato dei cal- 
ciatori, con il contributo essenziale di due uomini abili a usare la 
lingua oltre che i piedi, Rivera e Mazzola. 

I due, che con Riva rappresentavano i nostri assi nella manica 
per i mondiali del Messico, dividevano le platee per la loro presunta 
incompatibilità tecnica. Agli europei Rivera si era infortunato e così 
aveva potuto godersi il suo momento Mazzola, declassato però a 
umile lavoratore di centrocampo, volto essenzialmente al conteni- 
mento. In seguito Valcareggi avrebbe provato a dirottarlo al centro 
dell'attacco, e comunque mai lo avrebbe impiegato nel suo ruolo 
naturale, di guizzante trequartista. La nostra nazionale, in ogni 
caso, poteva contare su altri buoni elementi, fra cui spiccavano il 
duo di terzini dell'Inter Burgnich-Facchetti, il razionale distributo- 
re di palloni «Picchio» De Sisti e il libero Pierluigi Cera, primo 
esempio di interpretazione anche costruttiva del ruolo al centro 
della difesa. 

La spedizione azzurra pertanto parte per il Messico con buone 
speranze di tornare tra le protagoniste, a trentadue anni di distanza 
dal trionfo di Vittorio Pozzo, morto in quegli stessi giorni. L'atmo- 
sfera viene presto guastata dalle polemiche. All’ultimo momento il 
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centravanti titolare Anastasi viene colto da un malore e per sosti- 
tuirlo vengono chiamati non uno bensì due attaccanti, Roberto 
Boninsegna e Pierino Prati, rispedendo a casa il centrocampista 
Giovanni Lodetti, già convocato. Oltre che una brutta azione nei 
confronti dell`interessato, e un primo schiaffo a Rivera, che nel 
Milan ha in Lodetti il suo fido scudiero. Ma per il golden-boy le 
polemiche sono solo all’inizio. Valcareggi infatti lo designa per la 
panchina, su sollecitazione del dirigente accompagnatore Walter 
Mandelli, futuro vicepresidente della Confindustria, e dei giocatori 
del blocco interista, i quali agiscono un po' per simpatia verso 
Mazzola, un po' per antipatia nei confronti dell'altero Rivera, un 
po' perché i difensori si sentono poco coadiuvati da un centrocam- 
pista assolutamente inetto al gioco d'interdizione. I’escluso alza la 
voce e minaccia persino di abbandonare la comitiva. Sia come sia, 
l'Italia esordisce vittoriosamente grazie a una papera del portiere 
svedese su un tiro di Angelo Domenghini, ala dinamica e di buona 
predisposizione alla copertura difensiva. Negli altri due incontri del 
girone, con Uruguay e Israele, gli azzurri racimolano due incolori 
pareggi che consentono l'accesso ai quarti di finale, dove affrontano 
i padroni di casa del Messico. La superiorità tecnica dei singoli ha 
la meglio sul fattore campo e gli italiani dilagano nella ripresa, 
quando Rivera prende il posto del pur bravo Mazzola, e usufruen- 
do di un'inopinata libertà d’azione concessagli dagli avversari rifi- 
nisce preziosi palloni per le punte, tra le quali torna al gol Riva, 
gravemente a disagio per via dell'altitudine. La nazionale è in semi- 
finale e le tocca la Germania. La partita, che si disputa allo stadio 
Azteca di Città del Messico, entrerà a buon diritto nella storia del 
calcio mondiale, e sarà tanto memorabile da indurre i messicani a 
iscrivere una lapide fuori lo stadio per rammentarla ai posteri. Per 
essere precisi, dal punto di vista tecnico fu un incontro disastroso, 
i cui tanti gol trovarono origine in grossolani strafalcioni difensivi 
dall'una e dall'altra parte. Ma nelle sue fasi conclusive fu esaltante 
sotto il profilo del pathos e dell'agonismo. 

Erano già scaduti i novanta minuti regolamentari e l’Italia era a 
un passo dalla finale. Boninsegna aveva siglato la rete nel primo 
tempo, nel secondo Valcareggi proceduto all'ormai rituale staffetta 
Mazzola-Rivera, l’Italia aveva con il passare dei minuti arretrato del 
tutto il baricentro del gioco e si era asserragliata in area per resiste- 
re alla bell’e meglio all’assedio dei tedeschi. Ma ecco che nell'ulti- 
missima azione, in pieno recupero, tutti stanno a guardare un pal- 
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lone spiovere in area, tranne Schnellinger, difensore che gioca nel 
Milan, che vi si avventa e batte il portiere Ricky Albertosi. Si deve 
andare ai supplementari. Su un altro sonnellino della nostra difesa, 
i tedeschi segnano ancora e i sogni sembrano spegnersi, anche 
perché l'altitudine spezza il fiato e le energie sono al lumicino. 
Invece un difensore tedesco ricambia la cortesia e Burgnich, in 
proiezione offensiva, sfrutta l'incertezza e pareggia. Sono stati gio- 
cati quasi cento minuti, ne mancano venti e siamo 2-2. Al 104', 
Rivera dà la palla a Domenghini che la offre a Riva, il quale fa 
partire un potente diagonale con il suo sinistro: 3-2. Passano sei 
minuti e i germanici indirizzano verso la porta italiana un tiro sulla 
cui traiettoria, all’altezza della linea di porta, si trova Rivera che 
praticamente si scansa: 3-3. Furore in campo, Albertosi quasi ac- 
coppa Rivera. Palla al centro, dopo un paio di passaggi va in avanti 
sulla sinistra Boninsegna mentre Riva va a piazzarsi al centro del- 
l'area. Invece dello spiovente in avanti, Boninsegna passa rasoterra 
e arretrato verso Rivera che segue mestamente l'azione. Il suo tocco 
di piatto destro, preceduto da una finta, non è forte ma spiazza il 
portiere tedesco: 4-3! Sul campo è il risultato definitivo, per le 
strade italiane, immediatamente sommerse da una fiumana di gente 
impazzita di gioia e sventolante bandiere tricolori, è il tripudio. E 
stata una grande prova di carattere che cancella definitivamente 
l’immagine di cagionevolezza fisica, capriccioso infantilismo e mol- 
lezza temperamentale che la nazionale si era cucita addosso dopo 
anni di figuracce. 

L’ultimo impegno è assai arduo, si tratta del Brasile nel quale 
milita lo straordinario Pelé, il più grande calciatore di ogni epoca. 
Eppure per il primo tempo l'Italia tiene botta e dopo essere andata 
sotto di un gol, pareggia con Boninsegna che per tirare quasi toglie 
il pallone dai piedi di Riva. Però i nostri sono stanchi, scarichi e 
appagati. I tentativi infruttuosi di scattare in contropiede contro 
avversari che saggiamente passeggiano per il campo assorbono le 
ultime riserve di forza fisica. Nella ripresa gli azzurri spariscono, il 
Brasile segna altre due volte. Contro cosi raffinati palleggiatori 
avrebbe probabilmente fatto la sua parte l'uomo che li eguaglia 
nell'abilità tecnica, Rivera; in mezzo ai sudamericani poteva essere 
il Riverito della situazione, e invece altro che riverirlo, Valcareggi, 
dopo averlo nuovamente escluso, lo manda in campo a sei minuti 
dalla fine, ciò che nella sua mansueta ingenuità vuole forse esse- 
re una carineria ma che ai più appare uno sfregio, un'umiliazione, 
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una volontà di associarlo alla disfatta. La finale ci vede soccombere 
4-1. Siamo pur sempre secondi al mondo ma quei sei minuti hanno 
inferocito l'opinione pubblica che accoglie i reduci a pomodori, 
Mandelli con gli insulti e Rivera con osanna. E un'accoglienza in- 
generosa ma al cuor non si comanda. E con i mondiali del Messico, 
il calcio ha ormai trafitto il cuore della gente. 
 
 

SPORT E INDUSTRIA 
 

«La caratteristica propria dello sport contemporaneo risiede 
principalmente nell’essere esso un curioso travestimento del mer- 
cantilismo; i campioni odierni sono i paladini di una data formula 
industriale; oggi la ginnastica non è più un divertimento ma un 
mestiere... una evoluzione identica ha seguito lo spirito del pubbli› 
co che vi assiste: inebetimento della contemplazione inerte». 
Un’espressione quale «lo sport oramai è un grande business», but- 
tata li puramente e semplicemente, è di un’irritante grossolanità e 
merita un posto nel pantheon dei grandi luoghi comuni accanto 
agli omologhi «i politici sono tutti ladri», «chi la fa l'aspetti» o «il 
mio più grande difetto è che sono troppo buono». E non è nem- 
meno nuova, come dimostra il fatto che le parole che precedono 
non sono state scritte ai giorni nostri, come il lettore porrebbe 
pensare, ma sono comparse su «La Stampa» il 18 aprile 1923. ln- 
negabilmente, tuttavia, è cresciuto in misura esponenziale il peso 
della dimensione industriale nello sport. Esistono tre aspetti distin- 
ti ma collegati: 
1) l'attività sportiva è effettivamente un'attività economica che pro- 
duce un fatturato elevatissimo, stimato, al 1996, nel 2.35% del 
prodotto interno lordo. Si tratta di un volume superiore a quello 
della Fiat, a quello del settore chimico-farmaceutico, al totale delle 
attività agricole, di poco inferiore al settore alimentare. Questa ci- 
fra, che riguarda il flusso monetario direttamente attinente allo 
sport (biglietti d’ingresso, Totocalcio, retribuzioni di atleti e tecnici, 
materiali) sarebbe ancora più impressionante se vi si aggiungesse 
l'indotto (giornali sportivi, incremento turistico legato a manifesta- 
zioni sportive, controlli medici in funzione di prestazioni atletiche); 
2) lo sport è diventato essenzialmente professionistico, la differenza 
tra chi percepisce compensi e chi lo svolge gratuitamente è legata 
esclusivamente alla qualità o al pubblico apprezzamento della pre- 
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stazione svolta e non più al tipo di disciplina. Oramai anche l'atle- 
tica leggera, ultimo baluardo, ha da tempo rinunciato alla difesa del 
dilettantismo. Permane, al massimo, una sorta di pudore nominale, 
quasi un retaggio o un vezzo, nel definire borse di studio le retri- 
buzioni a favore dei neo-approdati al professionismo. Quest'evolu- 
zione è evidentemente legata all'industrializzazione dello sport che 
non potrebbe escludere dalla ripartizione degli utili proprio le per- 
sone che rendono possibile il flusso monetario (adottando la visione 
economicista, coloro che prestano la propria forza-lavoro), tanto 
più che - al fine di rendere le loro prestazioni più efficaci e pertan- 
to maggiormente redditizie per il sistema - se ne richiede un impe- 
gno accresciuto in termini di tempo; 
3) l’industria ha inoltre trovato nello sport un prezioso veicolo di 
propaganda dei prodotti, dapprima attraverso normali forme di 
pubblicità, consistenti nell'esporre cartelloni e manifesti recanti il 
nome della ditta (lo fece già la Kodak alle Olimpiadi del 1896) o 
nell’utilizzare un atleta di successo quale testimonial - come si dice 
oggi - in una réclame sulla stampa o in uno sketch televisivo, se non 
addirittura chiamando come il campione una linea di prodotti (cosi 
fu per il Chianti Bartali o le lame da barba Coppi). Il triangolo che 
ha come lati l'atleta, la televisione e l'azienda non sempre è stato 
disegnato con equilibrio tra i cateti e l'ipotenusa, nel senso che 
l'industria ha cercato di risparmiare barando ai danni dell'atleta o 
della televisione o di entrambi. Collusione tra l'atleta e l’industria si 
ebbe ai mondiali su pista di ciclismo del 1962, a Milano, quando 
Antonio Maspes attuò uno dei suoi famosi surplace sotto la scritta 
pubblicitaria dell'Ignis, costringendo la telecamera che seguiva la 
prova a inquadrarla ininterrottamente per venticinque minuti; col- 
lusione tra l'industria e la tv avvenne nel 1967 in occasione di una 
partita della nazionale in Romania, quando - a dispetto della legge 
che dal 1962 vietava di reclamizzare prodotti da fumo - le riprese 
indugiarono in tutti i tempi morti su un cartellone che pubblicizza- 
va una marca italiana di sigarette, alla quale certo non erano inte- 
ressati i rumeni, che non avrebbero neanche saputo dove reperir-
le;un bidone sia agli atleti che alla Rai alcune ditte lo rifilarono nel 
1966 quando per esporre i propri striscioni promozionali lungo il 
campo dove si disputava la partita trasmessa in differita la domeni- 
ca pomeriggio (che evidentemente una talpa nell'emittente pubbli- 
ca provvedeva tempestivamente a comunicare) versavano allo sco-
po solo una piccola cifra ai comuni, proprietari dei terreni di gioco, 
 



GLI ANNI SETTANTA. L’INDUSTRIA DEL TALENTO 

215 
 

utilizzando quasi a scrocco uno spettacolo prodotto dalle squadre 
e reso pubblico dalla Rai. Poi la pubblicità trovò nello sport un suo 
specifico modo di essere con il fenomeno della sponsorizzazione, 
consistente nell’esposizione sulle maglie degli atleti o nella sovrap- 
posizione al nome della squadra del nome della ditta pubblicizzan- 
te. Essa nacque inizialmente dal mecenatismo di qualche facoltoso 
appassionato che contribuiva, con modesti apporti, a tamponare il 
passivo di squadre sportive messe in crisi dall'aumentare delle tra- 
sferte. L'intervento determinava un ritorno positivo sul fatturato e 
cominciò a essere praticato su larga scala. Le prime sponsorizzazio- 
ni erano tematiche, rientravano cioè nel settore dello sport spon- 
sorizzato: ad esempio le case produttrici di biciclette davano il 
nome a compagini ciclistiche. Proprio il ciclismo, a partire dall'ab- 
binamento tra la crema Nivea e Fiorenzo Magni nel 1954 (che costò 
al campione l’esclusione dalla Parigi-Roubaix, essendo insorti i 
francesi contro quest'inquinamento commerciale), aprì la porta a 
industrie che non avevano legame alcuno con le due ruote, ma 
fabbricavano e vendevano prodotti interessanti per le fasce popola- 
ri assiepate sulle strade al passaggio del Giro, che diventò così una 
sfilata di cucine componibili travestite da corridori. Dalla sponsoriz- 
zazione tematica si era passati alla sponsorizzazione di classe, che 
agiva sì secondo liberi schemi di associazione mentale, come gli 
sketch di Carosello i quali non dovevano presentare nella fiction 
elementi di richiamo del prodotto, ma si muoveva in base a rigorose 
considerazioni di target. Tra le discipline di squadra, la sponsoriz- 
zazione prese rapidamente piede nella pallacanestro, e cominciò a 
rivelarsi, secondo i suoi cultori, una scienza esatta, che consentiva 
di calcolare con precisione i benefici, ma dalle sfaccettature insidio- 
samente molteplici: non sempre l’equazione popolarità dello sport- 
efficacia della sponsorizzazione funzionava, essendoci da considera- 
re altre variabili. Così il calcio fu a lungo reputato un investimento 
poco redditizio, poiché i club hanno un'identità talmente forte da 
rigettare il marchio dello sponsor o, perlomeno, da assorbirlo e in 
quanto la ripresa televisiva di una partita preferisce il campo lungo 
rendendo illeggibili le scritte sulla maglietta. Nel vocabolario Devo- 
to-Oli mandato alle stampe nel 1968 - il primo a ospitare la defi- 
nizione di minigonna -la parola sponsor ancora non esisteva, ben- 
ché oramai circolante. Il fenomeno, comunque, si consolidò a par- 
tire dalla metà degli anni settanta, anche a seguito dell'entrata in 
funzione dei satelliti sincroni e della possibilità di trasmettere in 
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diretta in tutto il mondo, con effetto moltiplicatore dell’immagine 
reclamizzata. Nel nostro paese, inoltre, a rendere dilagante l'entu- 
siasmo per le sponsorizzazioni fu la scoperta che, grazie alla man- 
canza di obblighi di contabilità delle società sportive e con la loro 
complicità, le aziende possono falsificare in aumento la somma 
uscita dal bilancio, sottraendola all’imposizione fiscale. 

In Italia, nel 1996, è andato devoluto allo sport il settanta per 
cento del complessivo volume di investimenti finanziari. Forse an- 
che per via della recessione, tuttavia, il 1997 ha fatto registrare una 
modesta crescita nominale dell’andamento delle sponsorizzazioni, 
con un tasso del 4,6%, poco o nulla in termini reali. 

Lo sponsor non resta uno spettatore esterno che si appoggia 
parassitariamente all'evento sportivo e ne incanala a suo vantaggio 
la risonanza. Qualcuno, anni fa, teorizzò addirittura che lo sponsor 
paga non per avere ma per essere. L'affermazione, già discutibile in 
quanto la sponsorizzazione appartiene semmai al campo dell'appa- 
rire, avrebbe certo fatto inorridire lo psicanalista Erich Fromm che, 
se fosse stato interpellato al proposito, avrebbe classificato la spon- 
sorizzazione nell’ambito di quella tipica modalità dell'avere che è 
l'incorporazione, della quale scrisse: «incorporare una cosa, ad 
esempio mangiando o bevendo, costituisce una forma arcaica di 
possesso della cosa stessa... lo stesso rapporto di incorporazione e 
possesso è reperibile in molte forme di cannibalismo. Ad esempio, 
divorando un altro essere umano ne acquisisco i poteri; mangiando 
il cuore di un uomo valoroso ne acquisisce il coraggio; mangiando 
un animale totemico, faccio mia la sostanza divina simboleggiata 
dall'animale totemico. Come è ovvio, la stragrande maggioranza 
degli oggetti non possono venire fisicamente incorporati Ci sono 
però anche incorporazioni simboliche e magiche». «Marchiando» 
l'atleta, lo sponsor cerca di incorporarne, agli occhi degli spettatori, 
l'ardimento gladiatorio, l'esuberanza vitale, la carica vincente, la 
meritevolezza di fiducia. Ormai non si può definire puramente 
parassitaria questa posizione, poiché lo sponsor mette del suo nel 
favorire, attraverso gli emolumenti e la ricerca tecnologica, la pre- 
stazione ottimale dello sportivo. Ciò non toglie che esso germogli su 
una radice altrui e che l'accostamento tra personalità umane e 
marchi industriali configuri (per fortuna) un irriducibile scontro di 
identità. Una rarissima eccezione è stata la squadra cestistica di 
Varese che, sponsorizzata da produttori di cucine, di scarpe e di 
antifurti, ha messo in scena la sua realtà produttiva. Un caso, inve- 
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ce, di espulsione dello sponsor, di incorporazione al rovescio, fu 
quello della Simmenthal che, per la gente, cessò di essere una sca- 
toletta di carne e diventò una squadra di basket (il Simmenthal, 
appunto, o peggio ancora il Simm, in luogo della Simmenthal) e 
inclusse l’azienda a sbarazzarsi dell’abbinamento. Altri tempi. Nel 
1994 la Stefanel, ritirando il marchio alla formazione di Trieste, ha 
portato con se tutti i giocatori a Milano, nuova squadra sponsoriz- 
zata, mentre Trieste, in deficit finanziario, è scomparsa dalla serie 
A (e nel 1998 ha rischiato, con il ritiro della sponsorizzazione, di 
fare la stessa fine anche Milano). 

Dopo aver incorporato i campioni, gli sponsor sono passati a 
un'incorporazione dell'intero sport, giunta ormai allo stadio della 
digestione. Non potendo consentire che l'investimento restasse li- 
mitato dal carattere stagionale di alcune discipline e condizionato 
dai capricci climatici, gli sponsor hanno imposto calendari agonisti- 
ci frenetici e intasati, esibizioni e meeting (che nell’atletica hanno 
soppiantato i confronti fra nazionali, frequentissimi fino agli anni 
settanta), gare di sci disputate a improbabili (ma mercatizzabili) 
latitudini grazie alla neve artificiale; hanno modificato l’estetica 
dello sport: non conta tanto il risultato quanto la rappresentazione 
spettacolare dell’evento, ormai prodotta dall'esterno più che scatu- 
rente dalla dialettica e dalla normale tensione dell’episodio atletico. 

La nostra stretta dall’industria attorno allo sport provoca uno 
spostamento di equilibri tradizionali dello sport borghese. Capita 
così che: 
a) lo sport rientri nella categoria del lavoro e non più in quella del 
tempo libero. Questa considerazione potrebbe apparire generica e 
superficiale, dato che non riguarda la maggior parte degli sportivi 
ma solo i più importanti e visto che, con la retribuzione degli atleti 
professionisti, lo sport costituisce pur sempre e a maggior ragione 
un'occasione di svago e di tempo libero per gli spettatori, così come 
il lavoro dei tour operator, degli albergatori o dei piloti d'aereo 
consente ai turisti il godimento del tempo libero. Pur riconoscendo, 
come già abbiamo fatto, una funzione positiva allo spettatore, resta 
tuttavia il fatto che se la vacanza è concepita tipicamente per il 
turista, lo sport è concepito tipicamente per l'atleta. Un turista che 
lavorasse durante la sua vacanza getterebbe ques’ultima fuori dal- 
l'orbita del tempo libero; allo stesso modo, uno sportivo retribuito 
determina l'inclusione dello sport nell'ambito del lavoro. Che poi la 
maggior parte degli atleti svolgano senza compenso la loro attività, 
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o anzi paghino per effettuarla, non è rilevante ai fini del modello 
tipologico: potremmo considerarli alla stregua dei disoccupati nel 
mercato del lavoro; 
b) la prestazione atletica diviene un affare. Da fine ultimo in cui si 
risolve la dispersione di energie, il primato o il successo diventano 
strumenti per il fine ultimo del guadagno o del contratto pubbli- 
citario. 

Siccome al normale rischio imprenditoriale (l'esattezza delle 
previsioni su costi di produzione e domanda dei beni, la congiun- 
tura economica) lo sport aggiunge il rischio che la defaillance del- 
l'atleta trascini con sé anche l’azienda sponsorizzante, quest'ulti- 
ma, mediante la tecnologia e la medicina sportiva, tenta di ridurre 
l’incerttezza del risultato sportivo, ma ciò è paradossale perché è 
quella stessa incertezza a garantire il successo dello sport e quindi 
l’efficacia dell'investimento. Per sottrarsi a tale contraddizione, 
l'azienda tende sempre più a spostare la sponsorizzazione dagli 
atleti alle manifestazioni, se del caso organizzandole per conto 
proprio. Ma comunque non rinuncia a condurre una razionalizza- 
zione di tipo manageriale che fa evaporare la componente istintiva 
ed emozionale dello sport. Lo sport da attività da imprese diventa 
attività d’impresa. 
L’aziendalizzazione dello sport ne muta, a livelli profondi, gli 
intimi significati. Lo sport è gestualità istintiva, predilezione per la 
serialità, misura di sé, confronto tra le epoche. Per tutto il secolo, 
lo sport è stato memoria. L'accelerazione impressa dalla visione 
industriale dell'atletismo richiede divi da bruciare, record da in- 
frangere rapidamente, incontri che sostituiscano quelli già svolti 
senza dare a questi ultimi il tempo di sedimentare nel ricordo, 
regolamenti da rinnovare. Dal campo della memoria lo sport sta 
entrando nel campo del consumo. 
 
 

LA TELEVISIONE 
 

L'industria sportiva è l’unica che gode del vantaggio di farsi 
pubblicità in televisione senza spendere una lira, anzi ricavando 
introiti per la ripresa delle gare. Non si tratta però di un rapporto 
squilibrato a danno della televisione che, del resto, in coincidenza 
con la messa in onda di grandi avvenimenti atletici, ha cominciato 
la sua diffusione di massa, a cavallo tra le Olimpiadi invernali di 
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Cortina del 1956 e le Olimpiadi estive di Roma del 1960, con in 
mezzo i mondiali di calcio in Svezia del 1958. Già con l'inizio delle 
trasmissioni, il 3 gennaio del 1954, venne trasmesso un contenitore 
di avvenimenti, una sorta di telegiornale dedicato esclusivamente 
allo sport, La domenica sportiva. Veniva propagata da un piccolo 
appartamento affittato a Milano da un facoltoso profumiere. Anche 
quando, qualche tempo dopo, la ospitava un ufficio interno della 
Rai, questa non era ancora abbastanza capiente da potersi permet- 
tere anche la sala di montaggio, cosicché i 220 centimetri di pelli- 
cola (tanti ne bastavano per riprodurre un servizio di una partita di 
pallone) venivano portati in fretta e furia dall'edificio di fronte. La 
prima diretta da uno spazio all'aperto fu una classica del calcio, 
Juventus-Milan. Sino ad allora le riprese avevano riguardato spazi 
interni e soprattutto piccoli, in particolare il ring di pugilato. Ini- 
zialmente gli eventi sportivi erano offerti con parsimonia: si è già 
detto che Benvenuti-Griffith, ancora nel 1967, venne mandato in 
differita il giorno dopo e non in diretta durante la notte per il 
timore che la veglia dinanzi allo schermo rendesse disattenti i lavo- 
ratori al mattino in fabbrica. 

La domenica sportiva fu a lungo la trasmissione più seguita nel 
settore, anzi praticamente l’unica, e guadagnò spettatori quando le 
venne assegnato un conduttore vero, il presentatore Enzo Tortora, 
tra il 1965 e il 1969, poi allontanato per alcuni apprezzamenti ne- 
gativi nei confronti dell'ente. L’evento più atteso, però, era la diffe- 
rita domenicale di un tempo di una partita del campionato di cal- 
cio. Molti preferivano non ascoltare i risultati per radio, al fine di 
gustare l’incontro come se si svolgesse in quel momento, agevolati 
in ciò dal fatto che la Rai non ne dava il risultato, comunicando 
inoltre all'ultimo momento quale fosse il match prescelto. Una pic- 
cola gemma della produzione televisiva dell’epoca fu il Processo alla 
tappa, curato da Sergio Zavoli, che riportava nelle case la sofferta 
umanità della carovana sui pedali e si rivolgeva ai ciclisti con il lei 
preceduto da un rispettoso «signor». Indimenticabile rimase l'im- 
magine del grande campione belga Eddy Merckx in lacrime dopo 
essere stato trovato positivo all'esame antidoping e squalificato, e di 
Zavoli che con garbo intervistava il «signor Merckx». A lungo, 
tuttavia, lo sport stentò ad andare oltre un suo «zoccolo duro» di 
amatori. Le indagini del servizio opinioni della Rai rivelano che nel 
1956, su 10 voci esaminate, la categoria «avvenimenti sportivi» ri- 
sultava solo al sesto posto nel gradimento del pubblico, e ancora 
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più in basso, all'ottavo, le partite di calcio. Nel 1961, su 14 voci, lo 
sport veniva collocato dai telespettatori al decimo posto. Nel 1971 
il 62% degli spettatori dichiarava di apprezzare poco o niente la 
trasmissione di una gara sportiva e gli indici di gradimento la vede- 
vano collocata dopo film, telegiornale, gioco a quiz, musica leggera, 
giallo a puntate, rivista, varietà, sceneggiato, commedia. Dal 1971 in 
poi, lo sport cominciò un'inarrestabile ascesa nel gradimento per 
effetto della quale nel 1988 fra i cento programmi più visti vi sono 
tredici partite di calcio e otto edizioni di Novantesimo minuto. ll 
palinsesto si è affollato di rotocalchi sportivi, cosicché la domenica 
è possibile mandare a memoria i goal della giornata. Ma il segnale 
più vistoso e singolare della sportivizzazione televisiva si è avuto 
quando, in ripetute occasioni, i giornalisti Rai in sciopero, che non 
avrebbero receduto dalla giornata di oscuramento informativo 
nemmeno se fosse scoppiata la terza guerra mondiale, hanno tem- 
poraneamente interrotto l'astensione dal lavoro per consentire la 
visione di importanti avvenimenti sportivi, consapevoli che un di- 
verso comportamento avrebbe reso le loro rivendicazioni altamente 
impopolari. Negli ultimi anni si nota la tendenza a mantenere im- 
mutata l'attenzione ai programmi sportivi (verso i quali è cresciuto 
anche il gradimento del pubblico femminile), distribuendola però 
su una fascia più vasta di discipline. E potuta nascere con profitto 
anche una tv a pagamento che manda in onda esclusivamente av- 
venimenti sportivi. 

La crescita del consumo televisivo di sport, oltre che all'aumen- 
to dell'offerta provocato dallo sviluppo delle emittenti private, è 
legata probabilmente all’evoluzione del mezzo nel modo di ripro- 
durlo. In una prima fase, durata sino all’inizio degli anni settanta, 
la televisione si poneva come osservatore discreto e quasi timido, 
attenta a non disturbare, e la trasmissione era un surrogato, ovvia- 
mente imperfetto, rispetto alla partecipazione sul posto. In una 
seconda fase la tv ha creato una visione tipicamente «televisiva» 
dell'avvenimento, compensando la lontananza del telespettatore dal 
luogo di gara con la moltiplicazione delle telecamere e quindi dei 
punti di osservazione (la ripresa di una corsa di formula uno, con 
i ripetuti cambi di inquadrature, è una sorta di automatico zapping) 
e una serie di accorgimenti tecnici, fruibili solo da chi segue la 
partita o la gara sulla sua poltrona di casa: il replay, il ralenti, le 
sovrapposizioni. Il più famoso di questi strumenti è la moviola, 
introdotta già da Enzo Tortora alla Domenica sportiva e diventata 
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la scintilla di ogni discussione tra gli opposti sostenitori delle squa- 
dre di calcio. Sotto questo profilo, la moviola si è rivelata un peri- 
coloso elemento surriscaldante delle tensioni, così come un conto 
sarebbe subire un doloroso pestone e cercare di dimenticarsene e 
un altro subirlo e riviverlo diciotto volte al rallentatore. La moviola, 
già inutile di per sé, è stata in alcune trasmissioni ingrandita a 
dimensioni giganti e ha avuto un degno erede nel telebeam, capace 
di calcolare i centimetri di fuorigioco o i chilometri di velocità del 
pallone, quasi si trattasse di una formula chimica o della teoria dei 
quanti. 

La terza fase è stata la riregolamentazione dello sport in funzio-
ne delle esigenze di ripresa televisiva. Lo spazio «televisivo», da al-
ternativa accettabile ma pur sempre di seconda scelta rispetto alla 
visione dal vero dell'avvenimento, è diventato lo spazio naturale 
dello sport. Alcune modifiche di regolamenti, come il tie-breake nel 
tennis e nella pallavolo o lo slalom parallelo nello sci, sono stati 
attuati con il pensiero rivolto allo spettatore e ancora più agli spon- 
sor, che da una maggiore televisività delle gare possono garantirsi 
un'adeguata efficacia dei messaggi promozionali. La pallavolo è 
arrivata a prevedere, per le partite trasmesse in diretta, che l'arbitro 
non possa fischiare la ripresa del gioco sino a che la tv non ha 
terminato la riproduzione rallentata di un’azione. A coronamento 
di questa nuova fase, dal 1996 è scattata la pay-per-view in campo 
sportivo, con la quale ci si può abbonare alle partite della squadra 
preferita, seguendole da casa. Si realizzerà probabilmente quanto 
temevano alcuni, durante l'epoca pionieristica del piccolo schermo, 
e cioè che la possibilità di accedere allo spettacolo senza necessità 
di recarsi sul posto dove si svolge avrebbe svuotato gli stadi. Ma i 
presidenti dei grandi club calcistici si muovono nel senso di com- 
pensare la perdita lucrando adeguatamente sui diritti televisivi, che 
già attualmente costituiscono per loro una voce d’entrata superiore 
a quella degli incassi. Il passaggio successivo a quello dello spetta- 
tore che forma autonomamente il proprio palinsesto, scegliendo gli 
avvenimenti ai quali desidera assistere, potrebbe essere una pro- 
grammazione degli incontri non più in base a un calendario agoni- 
stico steso secondo criteri di merito bensi secondo i gusti degli 
spettatori e della potenziale audience. Se dovesse prendere piede la 
realtà virtuale, diventerà persino inutile che gli incontri si giochino 
effettivamente, essendo sufficiente una simulazione. 
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IL MODELLO SPORTIVO NAZIONALE. PANATTA 
 

È in via di estinzione il timore intellettuale che l'enucleazione di 
caratteri nazionali italiani costituisca nulla più che una grossolana 
semplificazione. Naturalmente sostenere che i tedeschi sono fatti in 
un certo modo, i francesi in un altro e gli italiani in un altro ancora, 
non vuol dire che il «tipo» trovi rispondenza, ancorché parziale, in 
tutti i cittadini e, uniformemente, senza varianti regionali né che 
esistano predisposizioni genetiche in tal senso. Ma i caratteri nazio- 
nali ricevono, perlomeno a livello di tendenze, un riscontro reale 
sotto un profilo oggettivo e uno soggettivo. Oggettivo, in quanto 
sedimentazioni di esperienze storiche che debbono pur avere lascia- 
to tracce nell’interiorizzazione di abitudini e costumi e nella men- 
talità (per l'Italia la lunga dominazione straniera, la frammentazio- 
ne, la presenza della Chiesa, la mancanza della riforma protestante). 
Soggettivo dato che, una volta consolidatisi nell’immaginario collet- 
tivo i tratti del gruppo nazionale, i membri del gruppo stesso ten- 
dono inconsciamente a confermarli e ad autorappresentarsi aderen- 
temente allo stereotipo. 

Tra le peculiarità nazionali italiane, spicca sicuramente il gusto 
dell’autodenigrazione. Tutti i popoli (forse a eccezione dei russi, se 
crediamo alla testimonianza di Tolstoj in Anna Karenina) nel de- 
scriversi, offrono di sé un'immagine elogiativa, gli italiani apparen- 
temente no. Qualcuno afferma che chi censura spietatamente i dati 
essenziali dell'italianità intende in realtà tirarsene fuori, sottinten- 
dendo (o rendendo comprensibile) che italiani con il loro bagaglio 
di mammismo/superficialità/immoralità, sono gli altri. Una diversa 
opinione indugia sull'ipotesi che l'amore per la straordinarietà si 
appaghi anche di un'eccezionalità di tipo negativo. 

Una soluzione più corretta, probabilmente, si ricava evidenzian- 
do che quelle che vengono menzionate come tare sono in realtà 
vizi virtuosi. Dietro l'autocritica si cela un orgoglioso compiaci- 
mento, consentito dal fatto che quei difetti presentano un'ambigui- 
tà di fondo che permette di ribaltarli in indici rivelatori di una 
felice e originale filosofia di vita. Un ottimo esempio è l'allergia alle 
regole e all’autorità, della quale non si manca mai di richiamare il 
rovescio della medaglia: una sana flessibilità, una vitale energia 
creativa che favorirebbe, alla fin fine, un approccio gioioso ed 
equilibrato all'esistenza. 

Per meglio intendere la natura dei nostri vizi virtuosi, è necessa- 
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rio risalire a quei caratteri nazionali che sono, in un certo senso, 
la radice da cui si diparte l'albero genealogico di tutti gli altri. Si 
tratta del talento e deIl'improvvisazione, talora chiamati in modi 
diversi, ad esempio genialità e arte di arrangiarsi. Dalla fioritura di 
geni dell'arte pittorica, architettonica e letteraria nella penisola, tra 
il Trecento e il Cinquecento, gli italiani e gli stranieri hanno rica- 
vato la convinzione che il nostro paese si distingua per un surplus 
di estro, fantasia, creatività. 

Gli italiani, tuttavia, non hanno, con questo, rivendicato una 
sorta di superiorità etnica. Anzi, non di rado si riconosce che altri 
popoli pervengono, nei vari campi della scienza, a risultati pari o 
superiori. Solo che per farlo debbono impegnarsi duramente, men- 
tre agli italiani è sufficiente uno sforzo minimo, razionato più che 
razionale, riservato a momenti d’eccezione. 

Non interessa qui discutere se simili convinzioni abbiano un 
fondamento o siano completamente campate in aria. Ciò che conta 
è che gli italiani si sono adeguati a questa raffigurazione di sé e vi 
si sono pienamente riconosciuti con assoluta gratificazione, svilup- 
pando come corollario ad essa schemi di azione riconducibili all'im- 
provvisazione, che ci sarebbe consentita, e magari suggerita, dal 
talento. Possiamo dire, per richiamare quanto accennato prima, che 
il talento è l'aspetto dominante della nostra autorappresentazione 
soggettiva e il metodo dell'improvvisazione l'aspetto più significati- 
vo del nostro comportamento sul piano oggettivo. 

Se si trattasse di un individuo sottoposto a terapia analitica, 
dovremmo riconoscere in tutto ciò una patologia. Esiste un forte 
desiderio di competizione, manifestato dalla rivendicazione di un 
primato, quello del talento. Ma c”è anche una paura della compe- 
tizione medesima, un'insicurezza che consiglia di astenersi dal con- 
fronto reale per appagarsi del successo potenziale. Non interessa 
essere i primi, ma piace pensare che lo si sarebbe, se soltanto lo si 
volesse. Gli italiani sono innamorati dell'exploit che ne conferma le 
potenzialità e si Scansano dinanzi alla continuità, per la quale pale- 
sano sprezzante disinteresse. Come ha scritto il critico letterario 
Alfonso Berardinelli «ci manca la mediocrità, la buona tenuta, la 
buona esecuzione di atti quotidiani, comuni e medi. Siamo troppo 
creativi in cose che richiederebbero molto meno. Facciamo sempre 
teatro. Inventiamo cavilli, intrighi, scappatoie, diversivi, manovre. 
Inventiamo la realtà di continuo. Credere che una qualche realtà già 
esista prima di noi ci sembra avvilente e faticoso». Che nei settori 
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più disparati - l'economia, la politica, lo sport, l’assetto televisivo - 
si parli di «anomalia italiana» ci riempie di vanto, poiché ci pare una 
prova della disarmonia tra il talento eccelso e il mediocre impegno, 
tra un esuberante e dirompente vitalismo e il dazio meschino che, 
nella moneta di un piatto civismo, si dovrebbe pagare alla comunità. 

I rami dei nostri caratteri nazionali si sviluppano da queste ra- 
dici. in effetti alcuni di loro sembrano muoversi su un piano di 
esemplare conseguenzialità: per esempio la simpatia e l'edonismo. 
Gli italiani desiderano fortemente essere simpatici, anche al loro 
peggior nemico. Simpatico è, per antonomasia, chi è allegro. E 
come non essere allegri se si è beneficiari dalla natura e si gode 
nell'animo la rilassatezza di colui che può raggiungere i suoi obiet- 
tivi senza troppa fatica? Simpatico È anche chi non prende le cose 
troppo sul serio: se è vero che l'italiano non coltiva con dedizione 
le sue doti naturali, egli non prende evidentemente sul serio nem- 
meno se stesso. Figurarsi gli altri. Figurarsi le parate fasciste. Figu- 
rarsi le tasse. 

E se il talento naturale lo spinge a pronunciare un deciso no al 
sacrificio, non gli resta che approdare alla sponda opposta, alla 
piacevole leggerezza, alla gaudente gioia di vivere nelle forme im- 
manenti del sesso, del vestiario, della tavola, del viaggio, attività 
nelle quali gli italiani vengono considerati impareggiabili. 

Anche se pensiamo all'individualismo, al familismo, alla man- 
canza di rispetto dell'autorità pubblica e delle norme - che trovano 
di certo pregnanti giustificazioni nelle vicende storiche o persino in 
letture psicoanalitiche, come quella che rimarca le carenze nazionali 
della figura paterna - non possiamo negare che su di esse il bino- 
mio talento/improvvisazione ha lasciato un segno indelebile. Il ta- 
lento è una luce interiore che non ammette collettivizzazione, è una 
risorsa riducibile solo all'individuo o al massimo alla famiglia la 
quale, in virtù del suo apporto a mezzo della consanguineità, è 
l'unico nucleo che può legittimamente condividerlo e sopportarlo. 
D'altronde, l’autorità e le regole lo imbriglierebbero, lo costringe- 
rebbero in un torpore anestetico, incongrue come sono - nella loro 
pretesa di astrattezza e universalità - a confrontarsi con la casistica 
infinita che la sgorgante improvvisazione precipita a cascata 
sull’umanità. Ed è una casistica naturalmente destinata alla superio-
rità, anche numerica, rispetto all’angustia legislativa, tant'è che «fatta 
la legge, trovato l'inganno» (massima che non risulta essere stata 
mai scandita in altri luoghi del globo terrestre). 
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Proseguendo nel gioco delle ramificazioni, possiamo notare 
come l'improvvisazione non ammetta una programmazione di lun- 
go periodo: apprezza più la furbizia dell'intelligenza (ulteriore topos 
italico). La cadenza programmatica di breve periodo e il naturale 
reiventarsi dell'improvvisazione non lasciano spazio alla coerenza, 
aprono le porte alla contraddizione. Contraddizione vuol dire dop- 
piezza. E la doppiezza ci conduce al trasformismo, al gattopardi- 
smo, al machiavellismo. 

ln questa sede, il richiamo ai caratteri nazionali ci serviva per- 
ché, a partire dagli anni settanta, anche lo sport diventa una casa 
idonea a ospitare, coccolare, ingigantire l'immagine della tipologia 
italiana. Fino alla fine degli anni sessanta, i campioni erano amati 
ma non si pensava che offrissero un'immagine autentica del paese. 
Anzi, si confidava in loro affinché confutassero quella diffusa, uscita 
piuttosto malconcia dalla guerra. Il campione era venerato ma 
pochi si riconoscevano in lui o in lui si proiettavano. Coppi era 
adorato ma nessuno avrebbe voluto essere come lui, con il suo 
animo malinconico, con la sua sfortuna endemica. La delega di 
rappresentanza offerta agli atleti, che trovava un precedente solo 
nel catenaccio delle squadre di calcio - fortemente sentito come 
specchio di alcuni aspetti del carattere nazionale - testimonia il 
salto di qualità, in termini di partecipazione emotiva ed identità, 
compiuto dallo sport negli anni settanta. Fra l’altro, per sua natura, 
lo sport sembrava pronto ad accogliere e valorizzare proprio quei 
dati che gli italiani attribuiscono alla propria appartenenza naziona- 
le: il talento e l’improvvisazione vi occupano un posto determinan- 
te, più che in altre attività umane. 

Lo sportivo ideale diventa chi potrebbe essere uno dei nostri, un 
atleta al quale non tanto si chiede di vincere quello che c’è da 
vincere quanto di offrire l'illusione che, se volesse, non perderebbe 
mai. Nello stereotipo sportivo nazionale, la classe del predestinato 
e l'astuzia predatoria sono preferite alla generosità operaia e alla 
rabbia agonistica, l’inventiva estemporanea alla dedizione e al sacri- 
ficio, la potenzialità alla continuità. Il campione ideale si allena 
poco o, se si allena, si vergogna a dirlo, è furbo, apparentemente si 
diverte, sorride spesso. Solo ad anni ottanta avanzati, quest'idillio 
s’incrinerà, sostituito da un più contrastato odio/amore, in quanto 
i crescenti e vertiginosi guadagni degli sportivi rendono irritante 
che essi centellinino il sudore. 

Proprio negli anni settanta il modello sportivo nazionale trova  
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una sua incarnazione nel tennista Adriano Panatta. Figlio del custo- 
de del circolo Parioli a Roma, il ragazzo possiede riflessi eccezionali 
ma un fisico assai esile. Riesce a irrobustirlo in maniera accettabile 
a Formia, presso il Centro federale, sotto la guida del burbero e 
schivo mentore Mario Belardinelli, sacrificandosi sino a piangere 
per la fatica. Nel 1970 coglie il primo successo importante, batten- 
do Pietrangeli nella finale dei campionati italiani. Comincia a ben 
figurare all'estero con uno spumeggiante gioco d'attacco, nel quale 
i pezzi forti sono il servizio e il gioco di volo. Da fondo campo, 
invece, palleggia con fatica, nonostante il buon tocco, perché alla 
lunga gli spostamenti laterali gli riescono penosi. A dimostrazione 
delle sue carenze fisiche, Panatta, al contrario di tutti i migliori 
giocatori d'attacco, si trova più a suo agio sui campi in terra rossa 
che non su quelli veloci, poiché su questi ultimi la rapidità della 
palla non gli dà il tempo di prendere la giusta posizione a rete. Nel 
1976 giunge il suo anno d'oro: vince gli internazionali d’Italia e 
quindici giorni dopo gli internazionali di Francia; a fine anno con- 
duce la nazionale al primo successo in Coppa Davis, pur macchiato 
da alcune polemiche sull’opportunità politica di disputare la finale 
col Cile, delle quali riferiremo più avanti. Oltre che da lui, la squa- 
dra è composta da Corrado Barazzutti, un pallettaro tenace capace 
di ribattere per ore e ore dall'altro lato, dal doppista Paolo Berto- 
lucci, un prodigio di tecnica appesantito da una pinguedine invero- 
simile per uno sportivo, e dal bravo e modesto Tonino Zugarelli. 

Panatta, con la raffinatezza dei colpi e l’intermittenza della con- 
centrazione, è indubbiamente capace di trasformare uno sport an- 
tieroico come il tennis in un’epopea. A Roma, nel primo turno degli 
internazionali vinti, per ben undici volte si trova a giocare un punto 
che, se concluso a favore dello sconosciuto avversario australiano, 
determinerebbe per lui la sconfitta e l'immediata eliminazione e per 
undici volte (anche in situazioni di 1-5 nel set o di 0-40 nel game) 
trova un colpo in acrobazia che rimette in discussione l'incontro. Al 
primo turno di Parigi fa pressoché la stessa cosa contro un altro 
carneade. Ecco poi il racconto di un punto-tipo nella finale di 
Roma contro il quotatissirno argentino Vilas: su un passante del 
sudamericano Panatta si tuffa sul campo per eseguire una volée di 
diritto, Vilas recupera e tenta di scavalcarlo con un pallonetto a cui 
Panatta, rialzatosi, rimedia con una volée alta di rovescio (la cosid- 
detta veronica) per chiudere con un'altra volée incrociata di diritto 
sul nuovo passante dell'argentino. Il tennista azzurro trova sempre 
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qualche colpo che ricompensa gli spettatori del prezzo del biglietto: 
memorabile, nel 1979, in una partita stravinta in Davis con l'allora 
giovane Lendl (poi diventato il numero uno del mondo), una bat- 
tuta smorzata, appena al di là della rete, successiva a una lunga se-
rie di servizi potenti che avevano indotto Lendl a tenersi un paio di 
metri oltre la linea di fondo. 

Raggiunto l’apice, tuttavia, Panatta perde la voglia di allenarsi e 
di soffrire. La sua popolarità non ne risente, anzi s'incrementa 
perché lo si considera pur sempre l'uomo di qualsiasi impresa, 
capace, nel giorno di grazia, di annientare qualunque avversario, 
ciò che alimenta l'amore e la fantasia dei suoi tifosi. L’impresa, in 
realtà, non arriva mai perché il delicato tono muscolare non la 
consente, il grande successo diventa ogni giorno probabile quanto 
la venuta dell’Anticristo. Ma Panatta piace così. Anche le cifre della 
Davis, assai peggiori di quelle riguardanti tennisti meno dotati e 
famosi, testimoniano la sua scarsa affidabilità: vince 37 volte, contro 
26 sconfitte, 15 delle quali per mano di giocatori peggio collocati 
nelle classifiche e all’estero perde 17 volte su 27. E un perdente, ma 
di quelli che entusiasmano, perché lo è quasi per scelta, in nome di 
un'indiscussa superiorità potenziale. 
Panatta si proclama fiero delle sue scelte agonistiche, fedele a 
una considerazione dello sport come qualcosa che non può assor- 
bire in toto la personalità dell'individuo, quasi richiamandosi ai 
valori agonistici primordiali e genuini. Però, da abile monetizzato- 
re, è tra i più solerti nel favorire la decadenza dello sport classico 
di cui si fa paladino, dedicandosi a esibizioni insignificanti dal 
punto di vista tecnico e buone solo a incrementare il portafoglio di 
chi vi si cimenta. Da buon italiano-modello, si farebbe ammazzare 
per i principi, però modella i principi a proprio uso e consumo. 
Ogni tanto ha un impeto di sentimentalismo, che dovrebbe contri- 
buire a frenare la crescente aridità umana degli eventi agonistici, ma 
la facilità al compromesso del nostro paese fa cadere quegli impulsi 
nel patetico. Nel 1979 muore in un incidente d'auto Bitti Bergamo, 
capitano della squadra di Davis, che aveva sostituito il mal digerito 
Pietrangeli nel ruolo, peraltro quasi simbolico dato che l'unica 
persona che i giocatori ascoltano, in campo e fuori, è Belardinelli. 
L'Italia è arrivata in finale e Crotta prende il posto dello sventurato 
predecessore. Panatta propone però che, in segno di lutto, Crotta 
resti fuori dal campo e la sedia che era di Bergamo rimanga vuota. 
Alla fine ci si accorda per due sedie, una delle quali Crotta cede ai 
 



GLI ANNI SETTANTA. L’INDUSTRIA DEL TALENTO 

228 
 

giocatori al momento del cambio di campo, restando in piedi. 
Il Panatta-cult determina nel giro di soli due anni, dal 1976 al 

1978, una triplicazione dei tesserati. A ruota seguono i campi. Na- 
scono nuovi circoli dove, a fronte di rette spesso sconsiderate, sei 
o sette ragazzi vengono allineati da una parte del campo e allenati 
collettivamente per un'ora senza logicamente imparare nulla. I 
prezzi dei materiali salgono alle stelle e nemmeno l'amatore di in» 
firma categoria riesce a sottrarsi al fascino della racchetta firmata. 

Ciononostante il tennis, da un punto di vista tecnico, muore. I 
ragazzini che appena raggiungono un po' di dimestichezza con i 
colpi vengono già sedotti dalla firma di contratti pubblicitari e si 
comportano come piccoli divi, sono risospinti rapidamente nell’a- 
nonimato. La stagione d'oro si conclude immediatamente, affonda- 
ta anche a causa della cattiva amministrazione della federazione, 
nella quale il presidente Galgani si preoccupa solo di assicurarsi la 
permanenza alla carica. Ci mette il suo anche Panatta che già era 
stato carente nel proporsi come caposcuola e, che dal punto di vista 
comportamentale, non era un modello atletico consigliabile: pro- 
mosso a incarichi federali, regala qualche intuizione degna dei suoi 
colpi nelle scelte dei giocatori di Davis, ma per il resto segue poco 
e svogliatamente le giovani leve, preferendo partecipare con succes- 
so a gare di off-shore. 

L'Italia non esprime più un campione e offre qualche soddisfa- 
zione solo nella Coppa Davis, che ormai però è snobbata dai più 
forti. Il tennis, intanto, subisce modifiche nel gioco che ne riducono 
l'attrattiva spettacolare. Al tempo di Panatta, che rappresentava 
sotto tale profilo un tennista piacevolmente atipico, il problema 
erano i troppi incontri giocati noiosamente da fondo campo, con 
palle rese insidiose da una rotazione che le faceva passare ampia-
mente sopra la rete. Negli anni novanta ciò che mina la piacevolez- 
za del gioco è l'inaudita potenza raggiunta dalle battute che, sui 
campi veloci, riducono lo scambio sino all’annullamento. 
 
 

L’ANTIMODELLO NAZIONALE. MENNEA 
 

Nello stesso periodo in cui Panatta consuma i suoi deliziosi mi-
sfatti sui campi da tennis, le piste di atletica sono calcate da un velo-
cista italiano che si batte da pari a pari con gli sprinter neri e il più 
delle volte se li lascia alle spalle. Pietro Mennea è stato uno dei più  
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grandi campioni che l’Italia abbia mai schierato nelle gare sportive, 
tra lui e un Panatta c’è un abisso di risultati. Eppure mentre le vittorie 
(e le sconfitte) del tennista catturano adepti allo sport della racchetta, 
Mennea non avvicina alla corsa nessun nuovo praticante e lascia 
tiepidi i tifosi, perlomeno in confronto agli osanna che dovrebbero 
essergli riservati. Il fatto è che Mennea è l’esatto opposto del model-
lo nazionale sportivo che abbiamo appena tracciato, È uno che sem-
bra capitato in Italia per sbaglio. 

Mennea nasce a Barletta e, dato che la città non possiede piste 
di atletica, prova a cimentarsi con la marcia. Poi ha la buona idea di 
puntare sulla corsa veloce, nonostante la carenza di strutture di cui 
dispone. Come velocista in nuce è atipico perché è leggerino, quan-
do comincia a raggiungere i primi successi È: alto 1,79 per soli 65 
chili. Si distingue a Helsinki nei campionati europei del 1971 nei 200 
metri, dove è sesto a meno di vent’anni e l’anno dopo riesce a salire 
sul podio alle Olimpiadi di Monaco, fuscello in mezzo a voluminose 
masse muscolari. Mennea lavora sodo. A Formia trova una guida i-
deale in Carlo Vittori, un preparatore che impone carichi di lavoro 
spaventosi: non per il barlettano il quale, all’insaputa del tecnico che 
pensa di averlo spremuto per bene, prosegue gli allenamenti per 
conto suo. L’azzurro è sempre in prima fila nelle grandi competizioni 
e non ha rivali tra gli europei. La sua corsa non è impeccabile e tal-
volta è un turbinio sgraziato: è lento al riflesso della pistola, e si avvia 
molto rigidamente, il che gli preclude grandissimi risultati sui 100 me-
tri. La sua corsa naturale sono i 200 nei quali, dopo una mezza 
sbandata in curva, si produce in entusiasmanti accelerazioni sul retti-
lineo, recuperando anche un assetto di corsa ottimale. A Città del 
Messico nel 1979 sbalordisce tutti fermando i Cronometri sul tempo 
di 19,72, nuovo primato del mondo. L’altura dà sempre una mano ai 
record: ma che quello di Mennea sia speciale lo dimostra il fatto che 
resisterà per ben diciassette anni. L’ultel-iore consacrazione il veloci-
sta la attende a Mosca, che ospita le Olimpiadi del 1980. Il boicot-
taggio degli Stati Uniti gli rende le cose più semplici ma lui, da perfe-
zionista, ne e tutt’altro che contento perché non vuole una vittoria di 
categoria inferiore. Minaccia anche di non partecipare, proposito che 
peraltro paventa, senza mai attuare, alla vigilia di tutte le grandi 
competizioni. Arriva a Mosca ancora più truce e imbufalito del solito. 
Nei 100 metri non riesce nemmeno ad arrivare alla finale e lamenta 
problemi fisici non ben smaltiti. Si arriva al fatidico giorno dei 200. La  
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sorte gli riserva l’ottava corsia della finale, la peggiore poiché non 
può controllare gli avversari. Subito alle sue spalle, in settima, si tro-
va il rivale più insidioso, lo scozzese Alan Wells, che ha vinto i 100 
metri. Mennea parte assai lento, si vede sfilare davanti il britannico 
che ha già recuperato l’handicap e supera la curva con due metri 
buoni di vantaggio sull’azzurro che E: preceduto anche da altri due 
atleti. A questo punto la sua rabbia agonistica gli fa ingranare la 
quarta e inizia il recupero in quello che ormai è un fazzoletto di pista: 
ai 180 metri è ancora battuto, ai 190 ha appaiato Wells, sul traguar-
do si tuffa per primo. Sono appena due centesimi di differenza. Men-
nea, con il tempo per lui non trascendentale di 20,19, ha vinto le O-
limpiadi. 

L’anno successivo si ritira, ma dopo un anno e mezzo ci ripensa. 
Nel 1983 è ancora terzo ai mondiali, nonostante la pausa, i 31 anni e 
il logorio fisico e nervoso di una carriera che la sua inquietudine ren-
de ancor più stressante di quanto già sarebbe. Nel 1984 centra la 
sua quarta finale olimpica. Al successivo ritiro, motivato anche dal 
disgusto per la diffusione del doping, al quale Mennea confesserà di 
essersi accostato, seguirà un nuovo rientro, meno significativo ma 
per effetto del quale parteciperà comunque alla quinta Olimpiade. 

Un palmarès tecnico veramente straordinario al quale, diceva-
mo, non è seguita eguale popolarità. Naturalmente a ciò non è e-
straneo lo scarso interesse dell’industria a investire nell’atletica. 
L’industria è immediatamente andata a traino dei successi di Panatta 
e ha offerto una cassa di risonanza perché tra abbigliamento e rac-
chette aveva lucrosi prodotti commerciali da piazzare, per giunta in 
regime di feroce concorrenza. Nell’atletica al di là delle scarpette non 
si poteva andare, e su quelle c’era il sostanziale monopolio della A-
didas. Se l’atletica avesse richiesto qualche capo di vestiario meglio 
smerciabile, si trattasse dello scafandro o del tailleur, ci avrebbe 
pensato qualche esperto di marketing a migliorare il gradimento 
dell’immagine di Mennea. 

Mennea non era simpatico già di suo. Tra i vezzi detestabili: 
parlare di sé sempre in terza persona e alzare istericamente e pro-
lungatamente il dito indice al termine di ogni vittoria. 

Ma a renderlo intollerabile e dunque a scavare un solco tra lui e 
la gente, c’era quel distacco radicale dal modello di cui si diceva pri-
ma. Passi non essere simpatico, passi l’assoluta assenza di sorriso 
prima e dopo la corsa, ma Mennea era una vera contraddizione del  
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modo italiano di considerarsi e riconoscersi ed espungeva dal suo 
repertorio ogni ammiccamento all’edonismo, con quel suo ascetismo 
sofferto, quell’allenarsi tre volte più degli altri. Contrariamente a Ber-
ruti (da lui odiato e ricambiato) non scorreva in Mennea il sangue 
della dolce predestinazione, mancava il sigillo del talento e il metodo 
dell’improvvisazione era fieramente abiurato. E poi era un arrabbiato. 
Per trovare un’espressione più calzante dovremmo dire un incazzato. 
Cumulava in sé una rabbia atavica e senza requie, la rabbia del di-
seredato, dell’incompreso, la rabbia del sud povero: quel sud del 
quale era il primo atleta ad ascendere a livelli assoluti, ma che trova-
va e lasciava nell’identica desolazione di uomini e strutture, con 
l’unica soddisfazione di vedere costruita una pista a Barletta, 
all’interno della quale avrebbe abbassato anche il primato del mondo 
a livello del mare. 

La più grande contraddizione di Mennea rimase quella di voler 
rappresentare un modello di sacrificio per chi voleva emergere, sot-
tolineando contemporaneamente che quel sacrificio era unico e irri-
petibile. Nel 1978 cominciò le sue pubblicazioni il quotidiano «La 
Repubblica», che – nella ricostruzione di alcuni- riuscì nell’arduo ten-
tativo di creare un’élite di massa. Mennea perseguì inconsciamente 
un paradosso ancor più improbo e irrisolvibile, proponendosi come il 
rappresentante di una massa d’élite. 
 
 

LA DONNA E LO SPORT. IL CASO SIMEONI 
 

Gli stereotipi nazionali sono un esempio magnifico del maschi- 
lismo della nostra società. Essi sono infatti ritagliati su misura per 
gli uomini e calzano poco o nulla alle donne. La compassatezza 
britannica, lo snobismo francese, il rigido senso dell’autorità germa- 
nico non trovano rispondenza quando si passa a considerare l'uni- 
verso femminile di quelle nazioni. Se diciamo che fa parte del ca- 
rattere italiano l'ambigua autodenigrazione, il vezzo del vizio vir- 
tuoso, vediamo poi che questo modello, già inevitabilmente sempli- 
ficatore, segna decisamente il passo quando si tratta di applicarlo 
alle donne. Questo vuol dire che i tratti significativi della naziona- 
lità vengono dedotti esclusivamente dal carattere maschile e che le 
donne, ovunque in qualche modo represse nel pieno dispiegarsi 
della personalità, non sviluppano tratti locali marcati, o comunque 
ritenuti meritevoli di studio. Le peculiarità nazionali riferite alle 
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donne sono limitate a quelle più superficiali, inerenti il loro modo 
di porsi in relazione sessuale con l'uomo: dunque la fisionomia, che 
porta a classificare la bellezza nordica rispetto a quella mediterra- 
nea, o la maggiore o minore focosità negli impeti di affettuosità, 
secondo lo schema che vuole le settentrionali più fredde delle pas- 
sionali meridionali. Gli uomini hanno un carattere nazionale. Le 
donne sono trattate come apolidi. 

Va da sé che, anche nello sport, i caratteri che prima abbiamo 
indicato tipicamente italiani non si attagliano alle donne. Poche 
sono state le campionesse, a confronto dei colleghi dell'altro sesso, 
ma quelle poche, e in ogni caso tutte le atlete di un certo valore, si 
discostano radicalmente dallo stereotipo «alla Panatta». L'atleta- 
donna è seria, coscienziosa, non si ripara dietro scusanti, cura i 
malanni in silenzio, rifugge dall'istrionismo, non promette di spac- 
care il mondo quando gira il suo estro ma offre costantemente il 
meglio che possiede, si allena e non lo nasconde. Quando diventa 
madre fa come Paola Pigni, grande mezzofondista degli anni settan- 
ta, che riprese ad allenarsi trascorsi diciannove giorni dal parto. 
Denota, più in generale, un maggiore senso di responsabilità. 

Magnifico esempio di atleta-modello e di antitesi allo stereotipo 
sportivo nazionale maschile è Sara Simeoni, saltatrice eccezionale. 
Comincia la sua attività nel 1965. Il suo destino pare quello della 
ballerina ma le suore orsoline minacciano di rifiutarle l’iscrizione 
alla scuola privata, giudicando sconveniente la danza. La Simeoni, 
che già coltivava il curioso tic di scavalcare muri e siepi che incon- 
trava per strada, ripiega sul salto in alto. La sua costanza di miglio- 
ramento è sbalorditiva, a dispetto di alcuni infortuni: in quattordici 
anni, dal 1965 al 1978, ha sempre saltato più dell'anno precedente 
(tranne in uno, nel quale si mantenne un centimetro sotto). La dote 
migliore si rivela essere la determinazione nelle gare, affrontate con 
solida carica agonistica, senza che questa degeneri mai in perdita 
della serenità. Il volto della Simeoni in gara è disteso, non si ricorda 
un solo cedimento all'isterismo. La sua puntualità nei grandi ap- 
puntamenti trova conferma nelle Olimpiadi del 1976, dove conqui- 
sta la medaglia d'argento. Il suo stile non è purissimo: salta con il 
metodo Fosbury, cioè scavalcando l'asticella di schiena e non ven- 
tralmente, ma il suo braccio levato verso l'alto e l'esterno è disper- 
sivo e quando stacca, non di rado, è distante dall'asticella e ha le 
gambe troppo allargate. Ma i grandi campioni sono così: condisco- 
no la tecnica di base con qualche variante della quale, soli e incon- 
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sapevoli, possiedono la chiave e la misura. Così come caratteristica 
è la preparazione del salto, quasi una reminiscenza del balletto: 
qualche passettino su se stessa, quindi un passo doppio, una traiet- 
toria curvilinea, dieci passi e poi il volo. Se va bene un sorriso 
festoso, un applauso di autocompiacimento. Se va male occhi al 
cielo, segue lo stesso sorriso, un largo saluto al pubblico, e via verso 
il fidanzato (poi marito) e allenatore, già primatista italiano della 
specialità. La grande consacrazione arriva nel 1978. Il record mon- 
diale è di due metri. All'Arena di Milano, Sara balza un centimetro 
più su. Alle Olimpiadi del 1980 è la favorita e naturalmente non 
tradisce le attese. Salta fino a 1,94 senza commettere un solo errore. 
Scavalca 1,97 al secondo tentativo e nessuna riesce a fare altrettan› 
to. La sua gioia sgorga genuina come sempre, ma la Simeoni non è 
tipo da esagcrazioni. Sul podio guarda davanti a sé con gli occhi 
asciutti. 

Contemporaneamente alla Simeoni, l'atletica leggera italiana 
riesce a esprimere qualche altra ragazza di primo piano. In particola-
re Gabriella Dorio che, alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, con- 
quisterà a sua volta la medaglia d'oro sui 1.500 metri, sia pure 
avvantaggiata dal boicottaggio dei paesi dell’est che la libera da una 
serie di pericolose concorrenti. Tuttavia ciò non basta a parificare 
le prove delle donne a quelle maschili. La discriminazione è tutt'al- 
tro che ipotetica: in termini di classifica (e conseguentemente di 
contributi federali) una Simeoni alla sua società rende meno di un 
modesto collega, dato che il regolamento prevede che i punteggi 
delle prove femminili siano un terzo di quelle maschili. Ma di se- 
gnali di altero disprezzo, lo sport alle donne è capace di inviarne 
ben altri: nel 1981 la federazione rugby si rifiuta di mandare gli 
arbitri agli incontri femminili organizzati dall’Uisp, per rispetto alla 
virilità della disciplina; nel 1986 la federazione di pallamano, che 
pagava «borse di studio» e alberghi di prima categoria per le tra- 
sferte dei giocatori, si rese protagonista di una lite con le atlete della 
nazionale, alle quali non voleva più versare i pattuiti e micragnosi 
rimborsi spese. Il regolamento dei tornei di bocce, ancora pochi 
anni fa, prevedeva che le donne potessero partecipare solo «se 
accompagnate». Almeno prevedeva qualcosa. Nulla contemplava, 
invece, il regolamento della Federbasket nel caso di maternità di 
una giocatrice. Può essere sostituita? Quando nel 1984 una cestista 
americana in forza alla squadra di Pescara, in serie A, chiese di 
essere rimpiazzata perché in gravidanza, gli organi tecnici si trova- 
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rono in difficoltà. Il regolamento consentiva il cambio, a campiona- 
to iniziato, soltanto in caso di malattia con prognosi superiore ai 
sessanta giorni, e invero la condizione della giocatrice era naturale 
e non certo patologica. Dovette squagliarsela lei alla chetichella. Le 
regole vigenti erano un puro ricalco di quelle per gli uomini. 

Il problema è che lo sport, obiettivamente, è sotto un certo 
profilo un affare per uomini. Non perché siano poche le donne che 
lo praticano: si è arrivati, a metà degli anni novanta, a una percen- 
tuale del 32% sul totale degli atleti (con la punta del settantacinque 
per cento nella ginnastica), che sale notevolmente se si considera 
anche l'attività svolta nelle palestre non agonistiche e se si circoscri- 
ve la statistica alla piccola e media borghesia, dato che nelle fami- 
glie meno istruite permane ancora una sorta di tabù e la donna 
sportiva è considerata una eccentrica perditempo. Ma perché lo 
sport E: geneticamente un affare per uomini: pensato e creato dagli 
uomini per gli uomini, volto ad affinare ed esaltare alcune qualità 
che trovano la migliore espressione nelle prestazioni maschili, come 
la forza fisica, la resistenza alla fatica, un certo tipo di destrezza, 
l'apoteosi della muscolatura. 

Come non avviene in nessun altro settore dell'attività umana, 
alla donna si chiede puramente e semplicemente di imitare l’uomo. 
Quando vediamo un incontro femminile di tennis, il massimo ele- 
mento di spettacolarità è raggiunto non quando la donna sfodera 
una qualche risorsa tipicamente femminile, ma quando tira forte, 
tanto forte da sembrare quasi un uomo. Quasi. La ragazza che si 
cimenta sui cento metri può essere velocissima, ma lo sarà sempre 
meno dell’uomo. E alla fin fine se il piacere dello spettatore È di 
vedere qualcuno che corre veloce, è nella gara maschile che questo 
senso perviene totalmente alla sua pregnanza. Per questo la donna 
È condannata nello sport a una inevitabile subalternità. Sia perché, 
sul piano della quantità, esprime una performance inferiore a quella 
maschile sia perché, sul piano della qualità, cerca di sviluppare doti 
essenzialmente maschili, senza che abbia luogo una valorizzazione 
della sua specificità, della sua diversità. 

Se la rappresentazione dello sport femminile, però, si limitasse 
alla rincorsa dell’uomo, l’inquietante fantasma dell’androginia ren- 
derebbe il tutto poco attraente. Il ripristino di una cornice normale 
viene assicurato dal richiamo della femminilità nell'esecuzione dei 
movimenti e dal riferimento a un erotismo di fondo dal quale nem- 
meno le cronache più tecniche riescono a purgarsi. La sensualità 
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che ruota attorno alla performance agonistica femminile è sempre 
nascosta, e anzi se l'atleta si presenta in tenuta eccessivamente di- 
scinta il mondo sportivo la richiama all'ordine, come è avvenuto 
per la pingpongista Sabrina Moretti che, nel 1996, ha dovuto ingag- 
giare un vero braccio di ferro con la federazione per essere ammes- 
sa a indossare un body in luogo dei classici pantaloncini e maglietta. 
È la sensualità della Maya vestida e non della Maya desnuda che, 
del resto, lo stesso Goya intendeva come più conturbante. Quando 
questa forma di compensazione manca, la sportiva viene guardata 
con maggiore diffidenza, perché l'imitazione dell'uomo, agli occhi 
dell'uomo stesso, sconfina nella mascolinizzazione. Per questo sono 
poco popolari le pesiste e per questo poco popolare è stata Maria 
Canins, un fenomeno capace tra gli anni settanta e gli anni ottanta 
di passare dal titolo italiano di sci di fondo alla maglia gialla al Tour 
de France, con la stessa sgraziata cavallinità, con la stessa rugosa 
maschera di fatica, non insomma come la fondista Di Centa che 
potrebbe essere scambiata per una manager rampante che è andata 
a prendere il sole a Courmayeur. La femminilità talora si impone 
normativamente: nella scherma alle donne è stata sino al 1997 pre- 
clusa la pratica della sciabola che, con le sue movenze larghe e 
impetuose, avrebbe svilito la grazia del gentil sesso. 

Lo sport, insomma, è una decisa riaffermazione dell'esistente. 
Alla donna è concesso di imitare l’uomo o, se vuole tirare fuori dal 
suo cilindro qualcosa di specifico che riequilibri l’interesse, di ricor- 
rere alla seduzione della femminilità. Anche un personaggio come 
la Simeoni, con il suo viso da mite massaia che magari ti mette un 
po’ il broncio ma la sera a casa il piatto caldo te lo fa trovare 
egualmente, ha detto poco di nuovo dal punto di vista della valo- 
rizzazione del femminile nello sport. Non a caso è stata, nel 1979, 
eletta da una rivista come donna-modello per la Cina, uno dei paesi 
più maschilisti del mondo. 

Nonostante tutto la pratica sportiva rimane nettamente positiva 
anche per la donna, pure al di là di generiche considerazioni salu- 
tiste. Per prima cosa, la donna ha la chance di sviluppare armonio- 
samente la personalità nell'esperienza dell'agonismo anche meglio 
dell'uomo, perché è meno stressata dall'obbligo del risultato. Se il 
maschio arriva ultimo nella sua gara la valutazione negativa circa le 
sue capacità, facilmente, non resta circoscritta alla disciplina spor- 
tiva, ma si allunga sulla sua identità. La donna, verso la quale non 
c'è per solito la stessa aspettativa, può gareggiare in condizioni di 
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maggiore rilassatezza e immergersi completamente nell’aspetto lu- 
dico delle gare, immagazzinandone i frutti senza che questi invada- 
no necessariamente il settore dell’approvazione interpersonale. 

Inoltre, l'esercizio di uno sport è stato per molte ragazze un 
concreto fattore di emancipazione, abituando i genitori a uscite e 
trasferte che con maggiore riluttanza avrebbero accettato per altri 
motivi d’intrattenimento, e anche spingendo i sessi opposti a una 
solidarietà autentica, fatta di campi, piste e pedane divise, di tifo 
l'uno per l'altra, nonché introducendo un metro di giudizio sul 
corpo della donna e un suo riconoscimento che trascende (anche 
se, come abbiamo visto, non esclude) la sfera della sessualità. 
 
 

TIRANNIA TIROLESE 
 

L'atleta più regolare che, probabilmente, l’Italia abbia mai avu- 
to è un tuffatore che dal 1968 al 1976 vince la medaglia d’oro alle 
Olimpiadi lanciandosi con i suoi avvitamenti dai dieci metri della 
piattaforma. Quando si riposa dai successi olimpici, Klaus Dibiasi 
vince i mondiali oppure gli europei. E praticamente imbattibile, 
non ha mai una sbavatura, soffre ogni tanto col gomito, che per il 
tuffatore È come il ginocchio per il calciatore, ma stringe i denti e 
torna a forare Facqua. Più di sempre stringe i denti a Montreal, alla 
sua ultima Olimpiade nonché sua ultima gara, dove si presenta 
indolenzito al tendine d)Achille e imbottito di cortisone e novocai- 
na per lenire il dolore. L'espressione volo d’angelo per i tuffi di 
Dibiasi si adatta benissimo. Per i tuffi, e anche per lui, biondo, 
scultoreo, occhi azzurri. Al pari dello sciatore Gustavo Thoeni, di 
cui parleremo dopo, si deve rilevare come l’impermeabilità alla 
polemica, una dignitosa asciuttezza verbale, la routine del sacrifi- 
cio, la costanza del rendimento poco rispecchino i caratteri medi 
degli sportivi nazionali. Ma come Thoeni, Dibiasi è italiano di con- 
fine. Anzi, lui è nato in Austria, in un paesino vicino Innsbruck, da 
genitori italiani con i quali è vissuto nel Sud Tirolo. Il padre, cam- 
pione italiano di tuffi dal 1933 al 1936, è il suo allenatore. Anche 
Klaus parla poco e nel suo eloquio centellinato esibisce un italiano 
poco fluido. La sua tecnica è perfetta, anche se ha bisogno del.l'al- 
tezza della piattaforma per svilupparsi nella sua pienezza. Il suo 
forte è l'entrata a «coltello» in acqua, quasi senza sollevare spruzzi. 
Dal trampolino dei tre metri, Dibiasi è tra i migliori ma è battibile, 
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e tra coloro che lo battono c'è il torinese Giorgio Cagnotto, che 
completa il miracolo di una nazione dove gli unici due che pratica- 
no i tuffi sono anche i migliori del mondo. Dibiasi tutti i pomeriggi 
va in piscina a Bolzano, prova il tuffo e risale, quindi si riavvia al 
trampolino. Per centoventi volte, in attesa delle centoventi volte 
del giorno dopo. In Tirolo perde simpatie quando non solo va a 
vivere a Roma ma sposa una romana, contravvenendo al costume 
locale che scoraggia i matrimoni misti, specie quando è l'uomo a 
infrangerlo. 

È un luogo particolare l’Alto Adige: un luogo nel quale, come ha 
scritto Sebastiano Vassalli, gli italiani sono stranieri nella loro patria 
ed esiste, caso forse unico al mondo, una maggioranza, quella in 
lingua tedesca, che si governa in quanto maggioranza e si tutela in 
quanto minoranza, attribuendosi i privilegi del più fotte e i diritti 
del più debole. Spieghiamo meglio la cosa, perché È un discorso 
che coinvolge anche lo sport. 

Va detto che i tedeschi dell'Alto Adige di soprusi dall'Italia ne 
hanno subiti, e non pochi. A cominciare dall'annessione, avvenuta 
alla fine della prima guerra mondiale, per rivalsa verso l’Austria e 
per il miraggio della «frontiera naturale» lungo l'arco alpino. Nel 
Tirolo meridionale vivevano in quel momento 15.000 italiani con- 
tro 216.000 austriaci e 6.000 ladini. Poi dovettero patire la nazio- 
nalizzazione forzata del fascismo, che mandò a vivere lì masse di 
italiani, per ridurre la sproporzione etnica e vietò l'uso della lingua 
tedesca al di fuori delle pareti domestiche. Le classi scolastiche 
erano miste e vi si parlava solo l’italiano; i bambini tedeschi si 
riconoscevano perché, arrivati a scuola, si levavano le scarpe e si 
infilavano le pantofole per entrare in classe. Al termine della se- 
conda guerra mondiale l’Italia riuscì a conservare il territorio, ma 
alla conferenza di pace di Parigi le venne imposto di concedere al 
gruppo tedesco un’ampia autonomia amministrativa e una piena 
parità in campo linguistico. L’autogoverno venne diluito con la 
creazione del Trentino-Alto Adige, una regione cioè che, con l’ap- 
porto dell'italiana provincia di Trento, resta a maggioranza italia- 
na. I tirolesi, indispettiti, non disdegnarono di ricorrere ad atti ter- 
roristici. I sindaci di lingua tedesca facevano le ripicche agli italia- 
ni: il sindaco di Bressanone nel 1958 revocò la concessione della 
palestra alla società di pugilato, ufficialmente perché «la boxe è 
immorale», nella sostanza perché i pugili erano quasi tutti di lin- 
gua italiana. 
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Nel 1972 le richieste di autogoverno trovano finalmente un loro 
sbocco. I poteri della regione vengono spostati alla provincia di 
Bolzano. Per i cittadini di lingua tedesca comincia la pacchia. L'as- 
segnazione di posti di lavoro e sussidi avviene in ragione del criterio 
etnico della proporzionale, che ha un ben strano funzionamento, 
fondandosi non sulla consistenza nazionale dei gruppi ma sul nu- 
mero dei consiglieri provinciali di lingua italiana o tedesca. Un 
consigliere vale 108 posti di lavoro e qualche decina di alloggi. Per 
ricevere una casa popolare l'italiano deve avere 32 «punti», calcola- 
ti secondo i bisogni effettivi, a un tedesco ne bastano 21. I concorsi 
pubblici funzionano più o meno tutti come quello per segretari 
presso la procura della repubblica del 1979. Otto posti a concorso, 
sette riservati a cittadini di lingua tedesca, uno a cittadini di lingua 
italiana. Partecipano solo due italiani. Sarebbero idonei entrambi 
ma, per rispetto della proporzionalità, viene assunto solo uno e gli 
altri sette posti rimangono vacanti. D'altronde i tedeschi svolgono 
di solito attività maggiormente lucrative che non fare i segretari. 
Negli alberghi, che sono quasi tutti loro, se suona il telefono rispon- 
dono bitte con gusto e se l'altro parla italiano fanno finta di non 
capire, tanto a riempire le camere ci pensano i tedeschi d'oltrefron- 
tiera. La regione è ricca, in largo saldo attivo con lo stato nel rap- 
porto entrate-tasse versate, come ogni regione a statuto speciale. In 
più arriva qualcosa anche da Germania e Austria, benché lì siano 
considerati i terún della Teutonia. 

Il sentimento verso gli italiani è, al massimo, di tolleranza ma 
l'estraneità viene fuori brutalmente se l'Italia si fa bella grazie ai 
cittadini altoatesini, che vivono ciò come un'usurpazione. Lo sport 
è uno di quei casi. Nelle Olimpiadi invernali, gli altoatesini sono 
sempre brillanti. Un campione di slittino, Paul Hildegartner, ha 
vinto due titoli olimpici a distanza di 12 anni l'uno da_ll'altro, nel 
1972 e nel 1984. Alle Olimpiadi del 1994, tra fondo e slittino, 
l'Alto Adige ha regalato ben otto medaglie. E qui i tirolesi sono 
insorti. L'assessore allo sport di Bolzano ha rilanciato l’idea di una 
partecipazione a se stante, come fanno nel calcio e nella pallamano 
le isole Faer Øer della Danimarca. Ogni inno di Mameli era una 
stilettata al cuore. Quando ci sono i mondiali di calcio a Bolzano 
vige il divieto di scendere in piazza a strombazzare per le vittorie 
della nazionale italiana, figurarsi. Durante le citate Olimpiadi del 
1994 a Lillehammer in Norvegia la Weissenstemer, oro nello slitti- 
no, rilascia un'inteivista all’«Herald Tribune» affermando, riporta 
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l'articolista: «l'unica lingua straniera che conosco è l'italiano». La 
ragazza smentisce sdegnata e per far vedere come la pensa si fa 
riprendere dalla telecamera con la faccia dipinta col tricolore bian- 
co, rosso e verde. Al ritorno lei e la direttrice agonistica della squa- 
dra Fink ricevono telefonate anonime notturne: «Puttana italiana, 
ti spacco la faccia». Dopo qualche giorno mentre è al funerale del 
giovane fratello, morto in moto, ignoti entrano in casa sua e le 
rubano coppe e medaglie. La polizia rifiuta la pista etnica, ma il 
dubbio di un gesto simbolico, riprendere gli allori di cui si era fatta 
vanto l'Italia, è difficile da dissipare. Per non compiere lo stesso 
errore il quotidiano «Dolomiten» continua, da anni, a riportare la 
classifica a modo suo. Poniamo che abbia vinto un francese, davan- 
ti a un austriaco e a un italiano dell'Alto Adige: a fianco dei nomi 
dei primi due compare, tra parentesi, la nazione. A fianco del terzo 
l’indicazione è Südtirol o il nome del paesino di provenienza. 

L'organizzazione dello sport in Alto Adige contempla l’eroga- 
zione, da parte della provincia di Bolzano, di fondi consistenti. La 
ripartizione dei medesimi prevede un primo accantonamento per le 
scuole (che sono separate per lingue, e prevalentemente tedesche) 
e per gli impianti (che sono di mano pubblica, e quindi tutti gestiti 
da tedeschi). Quello che rimane viene diviso tra etnie con il criterio 
della proporzionale: per due terzi ai tedeschi, per un terzo alle 
società con atleti di lingua italiana. Sul criterio di ripartizione esiste 
una commissione con un rappresentante di ogni sport, incluse però 
una serie di curiose discipline che vengono praticate soltanto dai 
tedeschi: la pallapugna, il gioco dei birilli, lo sci d’erba, il volo con 
l'aquilone. Qualcosina riescono a rosicchiare pure le cosiddette 
società miste, quelle che unendo i due gruppi si muovono concre- 
tamente per combattere la separazione etnica. Alla Volkspartei 
ovviamente non piacciono e, infatti, con cadenza periodica viene 
presentato un disegno di legge per l’abolizione delle società miste, 
regolarmente rifiutato, finora, dal governo. La proposta prevede 
l'abolizione di ogni sussidio a chi si sottrae al criterio dell'identifi- 
cazione etnica. Non sarebbe una novità: già nel 1981 il Parlamento 
ha accettato un censimento svolto a Bolzano nel quale ognuno 
doveva dichiarare la sua appartenenza etnica, pena la perdita del 
diritto all'assistenza e all’elettorato attivo. 
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LA VALANGA AZZURRA 

 
Sillabe tedesche, concesse con parsimonia, provengono dalla 

bocca di uno dei più grandi sciatori di sempre, Gustavo Thoeni, a 
ruota del quale cresce negli anni settanta una squadra fortissima, 
definita, con efficace metafora, la valanga azzurra. Thoeni nasce a 
Trafoi, un paese circondato dalla neve. Anzi, quando nasce lui, più 
circondato che mai, tanto da aver perso i contatti col resto del 
mondo per qualche giorno; l’ultimo a rientrare in tempo prima 
della tormenta fu il ginecologo. A Trafoi il triciclo dei bambini sono 
gli sci. A mostrarli agli occhi increduli dei compaesani è stato, in 
piena prima guerra mondiale, il nonno di Gustavo. Era andato a 
vedere a Selva un matto di cui si parlava in giro, che si lanciava 
dalla montagna con due assi sotto i piedi. Nonno Thoeni si era 
messo a scolpirli di suo con l'ascia che impugnava con una mano 
sola anche quando abbatteva gli alberi. Suo figlio Giorgio era stato 
tra i più bravi a usare gli sci e in una gara diede mezzo secondo a 
Zeno Colò. Poi la vicenda si era tramandata di generazione in ge- 
nerazione, come per l'Uomo mascherato dei fumetti, e Giorgio 
aveva regalato al figlio Gustavo gli sci a quattro anni. 

Thoeni aveva un fisico potente e una sciata elegante e naturale. 
Ebbe anche la fortuna di giovarsi di alcuni buoni tecnici, che im- 
provvidamente la federazione avrebbe presto allontanato. Uno era 
Ermanno Nogler, che sarebbe poi diventato in Svezia il maestro del 
futuro erede di Thoeni, Ingemar Stenmark. Un altro era Jean Vuar- 
net, abile organizzatore, che ideò validi sistemi di allenamento per 
i giovani e soprattutto il cosiddetto pool; lo sci fu il primo sport a 
utilizzare intelligentemente la sponsorizzazione: raggruppò alcune 
aziende del settore che riversarono una quantità enorme di denaro, 
rifornirono la squadra azzurra di materiale, e applicarono a bene- 
ficio degli atleti i loro studi di laboratorio, giovandosene poi diret- 
tamente poichè i successi degli sciatori italiani fungevano da ritorno 
pubblicitario. La federazione di sci apparve così uno strano ibrido, 
sospesa tra una modernità tecnologica ottenuta con la delega alle 
aziende, e una certa approssimazione in alcuni dettagli non irrile- 
vanti, per effetto della quale, nonostante gli alti rischi di infortuni 
ortopedici, mancava persino il medico che veniva di volta in volta 
precettato tra i militari di leva. 

È uno sport, lo sci, dove l'istinto determina gesti atletici ai quali 
difficilmente si sarebbe pervenuti con l'osservazione e la ricerca. In 
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maniera naturale, Thoeni si ritrovò nelle gambe un modo persona- 
lissimo di accelerare dopo la curva nello slalom, il cosiddetto passo- 
Spinta, che venne poi trapiantato a tutta la squadra e informò per 
qualche anno il comune modo di sciare. Naturalmente le imitazioni 
non valevano l'originale. Thoeni scivolava con composta naturalez- 
za e con grande equilibrio tattico, in virtù di una straordinaria 
percezione dei punti rischiosi sui quali sapeva frenare gli sci in 
tempo e poi ripartire. Ancora giovanissimo vinse la Coppa del 
mondo per tre anni di fila, dal 1971 al 1973, e in mezzo ci infilò una 
medaglia d'oro e una d'argento alle Olimpiadi di Sapporo. Altri 
ragazzi maturavano dietro di lui e nelle corse tra i paletti emergeva 
un atleta irruento e generoso che divenne presto il suo contraltare, 
Pierino Gros. La costituzione di un gruppo competitivo fu una 
fortuna per l’immagine degli sport invernali poiché Thoeni, anti- 
personaggio per eccellenza, non sarebbe bastato ad accendere le 
folle. Le sue interviste erano un capolavoro di laconicità e benché 
lui vi si sottoponesse con garbo non gli si strappava mai nulla che 
non fosse un «sì», «no», «mah», «non so». Preferiva concedersi ai 
cronisti tedeschi sia perché, come confidava - in tedesco - agli 
amici, i giornalisti italiani gli facevano «domande che sono tutte 
stronzate» (magari non aveva neanche torto) sia perché il suo ita- 
liano era effettivamente stentato. Del resto, durante gli allenamenti, 
gli atleti altoatesini si sedevano per pranzo a un tavolo a parte e 
parlavano in tedesco, e quando gli sciatori italiani giocavano a cal- 
cio o a pallavolo davano vita a sfide battezzate come Italia-Germa- 
nia. Ciononostante, Thoeni non offri mai sponda al separatismo 
altoatesino, era un tipo abituato a obbedire, a non ribellarsi contro 
ciò che gli si propinava. Era stato registrato all’anagrafe come ita- 
liano e per lui tanto bastava. Fu tedesco, insomma, nel suo modo 
di essere sinceramente italiano. 

Il momento tecnicamente migliore della valanga azzurra fu il 
1974. L'8 gennaio, con un risultato che aveva pochi precedenti 
nella storia dello sport mondiale, cinque italiani si piazzarono ai 
primi cinque posti di una gara di coppa del mondo di slalom spe- 
ciale. Due settimane dopo, ai mondiali, Thoeni vinse la medaglia 
d’oro sia nel gigante che nello speciale. In quest’ultimo disputò la 
migliore gara della sua vita, rimontando nella seconda manche 
dall'ottavo posto. Nello stesso anno la Coppa del mondo la vinse 
Piero Gros. Particolarmente sulle nevi ghiacciate, simili a quelle 
dove svolgevano gli allenamenti, gli azzurri erano irresistibili. Se- 
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condo i malevoli anche per la buona qualità della sciolina, una cera 
chimica da spalmare sullo sci per aumentarne la scorrevolezza. 

Quando era necessario, Thoeni sapeva essere anche un gran-
de discesista. Aveva già ottenuto buoni piazzamenti in libera, specie 
nel 1973, ma si superò nel 1975, a Kitzbuhel, la pista più difficile 
del mondo, giungendo a un solo centesimo di secondo (ventotto 
centimetri) dall'austriaco Franz Klammer, che quell’anno vinceva 
facilmente tutte le discese. Quel risultato gli consenti di arrivare 
all’ultima prova di Coppa a pari punti con lo stesso Klammer e con 
l'astro nascente Stenmark. L'ultima gara consisteva, circostanza 
assolutamente inedita e voluta dagli sponsor per fini spettacolari, 
in uno slalom parallelo; gli sciatori, cioè, non partivano da soli, 
come d'abitudine, ma si affrontavano in un tabellone di eliminazio- 
ne diretta, scendendo due alla volta. Alla finale arrivarono Thoeni 
e Stenmark. L’italiano partì fortissimo e costrinse Stenmark a ri- 
schiare qualcosa di troppo per riacciuffarlo. Era la quarta Coppa 
del mondo. 

La passione per lo sci crebbe vertiginosamente. Un primo boom 
c'era già stato negli anni del miracolo economico, tant'ë vero che a 
Sauze d'Ouh, per esempio, nel 197o c'erano venticinque impianti. 
Ma il parallelo della Val Gardena fu la molla che fece definitiva- 
mente assurgere lo sci alpino a nuovo hobby della borghesia setten- 
trionale. ll settore agonistico assorbì negativamente il contraccolpo. 
Il consistente aumento di reddito modifico la mentalità e la dispo- 
sizione al sacrificio dei valligiani che cominciarono a pensare più 
alla costruzione di nuove piste per i turisti che alla predisposizione 
di spazi di allenamento per gli atleti. Paesi tradizionalmente serba- 
toi di talenti parvero prosciugarsi di atleti competitivi. Ma prima 
ancora che gli effetti si sentissero sulle nuove generazioni, fu pro- 
prio la valanga azzurra a disciogliersi malamente e inaspettatamen- 
te. Così come Thoeni aveva innovato anni prima nel modo di sciare, 
altrettanto fece Stenmark. I tecnici azzurri, dei quali non faceva più 
parte il maestro di Thoeni, Oreste Peccedi, scioccati dalle vittorie 
a ripetizione di Stenmark decisero repentinamente che il modo di 
sciare degli italiani era superato e andava profondamente rinnovato. 
Avevano probabilmente una parte di ragione ma avviarono l'opera- 
zione con mancanza di tatto, di gradualità e con eccessivo autori- 
tarismo. Costretti da un giorno all'altro ad azzerare le precedenti 
cognizioni, gli sciatori italiani caddero in confusione e atleti ancora 
giovani conobbero un precoce declino. Tra questi anche Thoeni 
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che, carente sul piano della personalità, accettò acriticamente la 
svolta e scomparve dalle prime posizioni delle gare. Non a caso 
Gros, che era d'animo più irrequieto e fu parzialmente ostruzioni- 
sta verso la nuova linea, fu l'unico a rimanere, sia pure faticosamen- 
te, a galla. Nel 1978 la crisi costò il posto anche al direttore tecnico 
Mario Corelli, un uomo intelligente e seduttivo, capace di costruire 
la sua carriera giovanissimo (aveva solo otto anni più di Thoeni) ma 
che tendeva all'accentramento e amava troppo la luce dei riflettori, 
finendo per oscurare il lavoro degli allenatori e contribuendo a 
rendere teso l’ambienre. Nella fase finale della sua gestione venne 
accusato di dedicare attenzione soprattutto alla gestione dei rap- 
porti col pool che, essendo un carrozzone miliardario, suscitava 
appetiti insani, inevitabilmente destinati a far passare in secondo 
piano le scelte strettamente tecniche. 
 
 

A FONDO NELLE PISCINE 
 

Dal punto di vista dei risultati, il nuoto si è mantenuto ampia- 
mente al di sotto dello standard agonistico medio nazionale, e la 
recita che lo riguarda, nonostante la buona volontà di qualche 
dotata comparsa, è assai povera di primattori. 

Tra il 1969 e il 1974 la mediocre squadra azzurra si fece bella 
con un autentico fenomeno, Novella Calligaris, che fu anche la 
prima enfant prodige dello sport italiano, dato che cominciò a bril- 
lare sin dai quattordici anni. Quella precocità era così inedita che 
la Calligaris poté viverla con dispettosa, adolescente monelleria, 
distribuendo equamente linguacce, corna e vaffa a giornalisti, foto- 
grafi, rivali e passanti. Eppure, a giudicare col senno di poi, quella 
genuina scostumatezza, tollerabile peccato di gioventù, era preferi- 
bile all’istrionica disinvoltura hollywoodiana che alcuni ragazzini, 
derubati dell`età dei balocchi, esibiscono oggi davanti a un micro- 
fono. La patavina si rivelò ai campionati italiani assoluti del 1969 
quando, nel giro di un'ora scarsa, vinse di seguito tre specialità 
massacranti come i duecento farfalla, i duecento stile libero e i 
quattrocento misti. Relativamente minuta, dotata di un'eccezionale 
galleggiabilità, assorbiva senza apparente sforzo il vorticoso mulina- 
re delle braccia e delle gambe. Raggiunse il culmine con tre meda~ 
glie olimpiche (un argento e due bronzi) nel 1972 e, l'anno succes- 
sivo, con la vittoria ai mondiali di Belgrado. 

Per ritrovare un momento altrettanto significativo, il nuoto ita- 
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liano dovette attendere gli europei di Roma del 1989, che ci rega- 
larono l'illusione improvvisa di un popolo cui fossero spuntate le 
branchie. In realtà, si trattò solo della personale epopea di Giorgio 
Lamberti e Stefano Battistelli, entrambi romani, che furono anche, 
rispettivamente, il primo azzurro a diventare primatista mondiale 
(dei 200 stile libero, nei quali vinse anche i.l titolo mondiale nel 
1991) e il primo a salire sul podio olimpico. 

La litania della penuria di impianti a disposizione dei nostri 
campioni viene ripetuta con un'ossessività che ne ha fatto quasi un 
luogo comune. Ma per il nuoto questa lamentela è fondata al cento 
per cento. ll rapporto piscine/abitanti è stato per anni indecente- 
mente basso, benché il nuoto sia, oltre che uno sport, un'efficace 
terapia di riabilitazione ossea e muscolare. Non di rado quelle 
poche aperte finiscono anche in malora, poiché i costi annui di 
manutenzione di una piscina sono elevati ed equivalgono a un terzo 
di quelli di costruzione. Ma basta questo dato per giustificare la 
povertà agonistica del nostro paese, in uno sport che, per giunta - 
valorizzando qualità specifiche di acquaticità - non richiede nem- 
meno quella nerboruta possanza alla quale, per ragioni economi- 
che, l’Italia è giunta in ritardo? 

D’accordo, non ci sono piscine, ma si dà il caso che la nostra 
sia una nazione interamente circondata dal mare. Si dirà che la tec-
nica si apprende in piscina. Però anche la tecnica della corsa atletica 
si perfeziona in pista, eppure i kenioti, che hanno gli altipiani dove 
correre ma non certo gli anelli in tartan, sono i migliori mezzofon- 
disti del mondo. Un'indagine dell'lstat del 1983 dimostrò che il 
problema degli italiani non è quello di non nuotare abbastanza 
veloce, bensì quello di non nuotare affatto. L’incredibile risultato 
dell’inchiesta fu che il 65% degli italiani non sa nemmeno tenersi 
a galla. Non è un caso, probabilmente, che nel 1950 l'Italia abbia 
vinto il campionato mondiale di salvataggio a mare, che richiedeva 
un proficuo allenamento nel settore. 

Ovviamente, nuotare in piscina o in mare non è la stessa cosa: 
l'uno richiama la libertà e il senso dell’infinito, l'altra è un perime- 
tro angusto, e il passaggio ripetuto da un bordo vasca all'altro è 
un'operazione ripetitiva e alienante, che mal si presta al carattere 
nazionale. Non rileva qui se l’italiano sia effettivamente creativo e 
fantasioso, ma solo che ami ritenersi tale e che giudichi, di conse- 
guenza, la piscina come una mortificazione del suo estro. Così, men-
tre lo sport in generale gode fama di preparazione alla vita, il 
nuoto viene esercitato quale preparazione allo sport e si ritiene che 
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la formazione che offre sia di tipo meramente muscolare. 
Ma prima ancora che nel passaggio dal mare alla piscina, il 

te nasce a mare. E questo perché in Italia, più che il mare, quale 
luogo di autoisolamento e immersione conturbante nella natura, è 
amata la spiaggia, come spazio mondano e di socializzazione. Se ci 
si affaccia su un qualunque lido si resta colpiti dalla sproporzione 
tra l’affollamento sulla sabbia o sugli scogli e in prossimità della riva 
a fronte della sporadica presenza al largo di pochi temerarì. Sin 
dall'infanzía, i bambini riconoscono l'acqua come elemento ostile 
dal quale difendersi. I genitori li tengono sotto controllo, e racco- 
mandano loro di non avventurarsi al largo, lontano dalla loro vista. 
Nei paesi nordici non c'è altrettanto controllo. Il mammismo iper- 
protettivo del popolo italiano conosce il suo battesimo sulle spiag- 
ge. Quei bambini, cui viene severamente vietato di spingersi al lar- 
go, dove non c'è piede, sono quegli stessi figli che, ormai cresciuti, 
si mostreranno, contrariamente a quanto avviene all’estero, riluttan- 
ti ad abbandonare il tetto familiare d’origine per costruirsi una vita 
autonoma, senza i soldi di papà e la pastasciutta della mamma 
(destinata a restare ineguagliata), timorosi di spingersi oltre la riva 
della loro esistenza, sin dove le onde coprono lo sguardo e forse 
non si tocca, insomma al largo. 

Non è detto quindi che a cambiare il volto natatorio dell'Italia 
saranno sufficienti i recenti incrementi dell'impiantistica pubblica, 
la diffusione delle piscine condominiali e il lodevole ripensamento 
dei metodi di insegnamento, approdati a una filosofia più ludica, 
dopo gli eccessi della vecchia scuola di ispirazione californiana. 
Questa suggeriva, grosso modo, di gettare coercitivamente in acqua 
i pargoli sin dalla tenerissima età, lasciandoceli sino a quando non 
comparissero i primi segni di cianosi. Molti adulti di oggi, colpiti da 
comprensibile rigetto, ricordano l'acqua della piscina alla stregua di 
uno sgradevole olio di ricino, senza nemmeno il vantaggio di poter- 
ne trangugiare un solo cucchiaio per volta. 
 

 
FERRARI E LA FERRARI 

 
In un grigio mattino torinese del 1918, a guerra appena conclu- 

sa, un giovanotto di nome Enzo Ferrari piangeva su una panchina 
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del parco del Valentino, dopo che la Fiat gli aveva rifiutato l'assun- 
zione nonostante una lettera di raccomandazione del suo colonnel- 
lo. Settanfanni più in là, alla presenza di sedici persone, senza che 
ancora la notizia fosse stata divulgata, veniva sepolto un anziano 
signore di nome Enzo Ferrari, soprannominato (oltre che in molti 
altri modi) il drake, famoso nel mondo quanto pochi suoi conna- 
zionali. E in quello stesso giorno, in applicazione della clausola di 
un contratto di diversi anni prima, la Fiat diventava titolare del 
novanta per cento della casa automobilistica Ferrari. L’incremento 
del pacchetto era appunto congelato sino a che il «Grande Vec- 
chio» (altro soprannome), che non tollerava interferenze gestionali 
a casa sua, non avesse gettato la spugna; dove gettare la spugna è 
sinonimo di lasciare la vita, poiché nesstmo immaginava che quel- 
l'uomo potesse finire rimbambito in un letto o malinconicamente 
seduto sulla panchina di un parco (gli era già bastata quella della 
gioventù). 

Se di lui (e di lei, della Ferrari) parliamo nel dettaglio solo a 
questo punto del libro è perché il culto relativo nasce all'inizio degli 
anni settanta, quando la televisione porta in casa i bolidi di formula 
uno. Solo a partire da quell’epoca può accadere che un pilota ita- 
liano, Riccardo Patrese, esca malamente di pista a Monza, andan- 
dosi a schiantare contro il guard-rail, dove potrebbe anche esserci 
restato secco, e istantaneamente si levi un boato entusiasta dalla 
folla: la Ferrari, guidata da un pilota straniero, è al comando. E solo 
a partire da quegli anni poteva cominciare a circolare plausibilmen- 
te l'ipotesi di nomina del drake a senatore della repubblica per i 
servizi straordinari resi al paese, proposta che il capo dello stato, 
Sandro Pertini, evitò di formalizzare solo perché gli giunse notizia 
che la designazione sarebbe stata cortesemente rifiutata. 

In quegli anni, la storia di Ferrari si era ormai compiuta. Era 
cominciata, dopo il rifiuto della Fiat, con un lavoro di collaudatore 
presso un trasformatore di autocarri leggeri. Poi Ferrari aveva preso 
a correre in auto, con discreto successo. A una gara del 1923 rice- 
vette la visita della mamma dell'aviatore Francesco Baracca, che lo 
esortò a disegnare sulla sua macchina il cavallino rampante che 
aveva contraddistinto il velivolo del figlio: «Le porterà fortuna». 
L'efficacia apotropaica del talismano era tutt'altro che scontata, 
visto che Baracca era precipitato. Ma Ferrari seguì il consiglio e 
adottò quel cavallino con le gambe posteriori (rappresentanti la 
forza) bloccate a terra e le anteriori (raffiguranti l’intelligenza) im- 
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pennate verso il cielo quale marchio inconfondibile per sé e, in 
seguito, per le proprie vetture. Nel 1929 fondò la Scuderia Ferrari, 
praticamente una succursale agonistica dell Alfa Romeo. Nel 1939 
l'Alfa decise di ripartecipare alle corse con il proprio nome ed Enzo 
Ferrari ne fu nominato direttore sportivo. Il precoce licenziamento 
(secondo alcuni cercato e provocato dal licenziato) mise nelle mani 
di Ferrari un cospicuo gruzzolo che, oltre a investire nell'acquisto 
del palazzo dei cento caproni, uno dei più belli di Modena, gli offrì 
denaro liquido per il rilancio e il consolidamento della Scuderia 
Ferrari. Durante la seconda guerra mondiale, in ottemperanza alle 
norme sul decentramento degli impianti, la fabbrica venne spostata 
da Modena a Maranello ma ciò non la sottrasse ai bombardamenti. 
I tedeschi imposero la produzione accelerata di rettificatrici oleodi- 
namiche da inviare in Germania ma pare che a Formigine, tra 
Maranello e Modena, il treno che doveva trasportarle alla volta 
della Germania tornasse regolarmente indietro. Cessato il conflitto 
bellico, Ferrari realizzò una sua vecchia e originale idea, un motore 
a dodici cilindri. I successi nelle corse fecero da cassa di risonanza 
per la vendita a.ll`estero di veicoli di granturismo, che dei bolidi 
della pista condividevano motori, châssis e carrozzeria (tale partico- 
larità durò fino all'inizio del rapporto con la Fiat). L'attività spor- 
tiva, negli anni cinquanta, fu segnata da alcune tragiche morti di 
piloti. L’opinione pubblica reagi con accorato sdegno e più di tutti 
insorse la Chiesa che attraverso «L'Osservatore Romano» definì il 
costruttore «Saturno ammodernato che divora i propri figli». E nel 
1954 un figlio vero Ferrari lo perse, stroncato a soli 24 anni da una 
distrofia muscolare con la quale egli vanamente provò a cimentarsi 
quotidianamente con perizia ingegneristica: «mi ero convinto che 
Dino fosse come le mie macchine, uno dei miei motori e così mi ero 
fatto una tabella di tutte le calorie che doveva ingerire, tenevo un 
aggiornatissimo diagramma quotidiano delle albumine, del peso 
specifico dell'urina, del tasso azotemico». La popolarità all'estero 
delle macchine Ferrari, che erano ormai le rosse per eccellenza, fe-
ce si che la Ford, nel 1963, proponesse a Ferrari di venderle il 90% 
dell’industria e il 10% del settore agonistico. Quando si rese conto 
di non riuscire a spuntare condizioni di piena autonomia per la 
conduzione tecnica del team sportivo, Ferrari mandò tutto a monte. 
Forse non aveva nemmeno in mente di concludere l'affare sul serio 
ma soltanto di lanciare un segnale alla Fiat, che lo raccolse e stipulò 
un «rapporto di collaborazione» nel 1965 per poi pervenire a una 
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«partecipazione paritetica» nel 1969, con opzione sulla quasi tota- 
lità del rimanente pacchetto alla morte di Ferrari. Il quale, nono- 
stante quel matrimonio al quale era addivenuto per motivi finanzia- 
ri, cercò di tenere quanto più poteva alla porta le profferte di tec- 
nologia e personale direttivo della Fiat, orgoglioso della sua autar- 
chia artigianale, a costo di raddoppiare gli sforzi per tenere il passo. 

Le contraddizioni e la grandiosità (più che la grandezza) del 
personaggio Ferrari non nascono da una particolare complessità 
interiore ma, al contrario, da un’umanità spoglia, ferina, spigolosa 
e predatoria. Come Salgari descrisse la giungla e i mari dell’Asia 
senza allontanarsi da Torino, così Ferrari non viaggiò quasi mai, 
neppure per vacanza o per assistere di persona ai gran premi e re-
stò nella tana di Maranello, dove si comportava da sultano, riceveva i 
potenti che andavano a omaggiarlo, «convocava» i giornalisti irri- 
spettosi, metteva l’uno contro l’altro i collaboratori, per solleticarne 
gli ingegni e poi stemperava abilmente i moti dell'animo che egli 
stesso aveva aizzato. Conosceva e salutava gli operai uno per uno 
al mattino, ma quando, nel 1947, la Ferrari vinse la sua prima corsa 
e il nucleo lavorativo si strinse commosso attorno a Ferrari ringra- 
ziandolo per quella giornata indimenticabile lui li gelò dicendo: 
«Guardate chela macchina non ha vinto per voi. Ha vinto per me». 
Innovatore di buon fiuto, ma anche capriccioso conservatore, fu tra 
gli ultimi ad adottare il motore posteriore, resistendo alle critiche e 
all'evidenza dei risultati con la bizzarra replica che mai avrebbe 
messo «i buoi dietro il carro». Tardò anche nell'introdurre i freni 
a disco, però quella volta ascoltò le esigenze aziendali: i magazzini 
erano pieni dei sorpassati freni a tamburo, e lui intendeva esaurirli. 
Ombroso ma pur passionale, i suoi slanci più autentici erano tutta- 
via per le vetture, rispetto alle quali tollerava appena l'ineludibile 
ornamento del pilota. Amava i guidatori spettacolari, tuttavia esige- 
va che rispettassero le sue spose meccaniche. Quando un pilota gli 
distrusse un'auto durante le prove e il direttore sportivo gli disse 
che «era stato sfortunato», e poi gliene distrusse un'altra, sempre 
per «sfortuna», Ferrari esortò il direttore sportivo a ingaggiare un 
nuovo pilota che fosse «anche fortunato». 

Quali sono state e sono le ragioni del fascino di cui ha goduto 
un uomo non sempre gradevole, a giudicare dagli aneddoti? Certo, 
fu un intelligentissimo self-made-man, ma questa non è qualità che 
venga granché apprezzata in Italia, e giustifica semmai la sua fama 
mondiale. Per anni fu l'unico a preparare la macchina all'interno 
 



GLI ANNI SETTANTA. L’INDUSTRIA DEL TALENTO 

249 
 

della fabbrica e non un assemblatore di pezzi altrui. Ma ciò spiega 
la stima che nell'ambiente circondava le sue capacità, non le emo- 
zioni che avvolgevano lui e le sue auto. Proviamo ad azzardare 
qualche idea. 

In primo luogo, la Ferrari, pur evolvendosi nel senso del pro- 
gressivo apparentamento alla Fiat, ha rappresentato il volto nobile 
e ideale di un archetipo d'impresa tipicamente nazionale: l'impresa 
medio-piccola (il parametro di riferimento qui non deve evidente- 
mente essere l’impresa familiare bensì le imprese concorrenti del 
settore), operante nel territorio padano, a lavorazione artigianale, a 
vocazione prevalentemente esportatrice. Il rapporto iniziale della 
Scuderia Ferrari con l'Alfa Romeo potrebbe persino accostarsi al 
rapporto mezzadrile che i futuri imprenditori della terza Italia ave- 
vano avuto con i proprietari della terra. 
In secondo luogo, in pochi paesi come l'Italia l'automobile ha 
impresso il sigillo alla civiltà contemporanea. Le cifre sono chiare: 
l'Italia ha la più alta densità motoristica, dopo gli Stati Uniti, il 
Canada e l’lsola di Guam, 1,8 abitanti per automobile che diven- 
tano 1,3 a Milano; se poi si tratta di indicate il numero di veicoli 
per chilometro quadrato non abbiamo rivali, con 105,4 a fronte dei 
75,3 della Gran Bretagna, dei 40 medi dei paesi occidentali e il 30,3 
degli Stati Uniti. Questo benché la concentrazione di strade veico- 
labili per chilometro quadrato sia di circa cinque volte superiore a 
quella di questi paesi. Ma non è solo questione di quantità. In 
nessun'altra nazione l’automobile ha assunto così platealmente il 
ruolo di status-symbol, in nessun altro luogo la ricchezza di una 
persona si misura dalla potenza di cavalli dell'automobile possedu- 
ta. Si può dire che in Italia l'auto, se dal punto di vista della pro- 
duzione è stata terreno di scontro per le relazioni sindacali, riguar- 
dando la più grande impresa del nostro paese, dal punto di vista dei 
consumi è stata uno strumento di amrnorbidimento delle tensioni 
sociali, in quanto la differenza di cilindrata ha misurato la piramide 
sociale più di altri indicatori e la follia di alcuni lavoratori, che 
hanno investito buona parte del salario nell'acquisto delle quattro 
ruote, ha dato la sensazione che le differenze di ceto tendessero a 
un progressivo pareggiamento. In simile contesto, il design accatti- 
vante e in qualche modo personalizzato della Ferrari non poteva 
che catturare la fantasia della gente. «Cosa ha combinato di buono 
nella vita quello lì?». «Ha una Ferrari», è la risposta che stendereb- 
be qualsiasi scetticismo, come un braccio perso nella guerra d’indi- 
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pendenza poteva un tempo certificare la lealtà alla causa patriottica. 
Ma si può azzardare un'altra ipotesi, in combinazione con le 

precedenti. Uno dei grandi terrori del nostro secolo è stata la mec- 
canizzazione dell'umanità, il timore che i ritmi alienanti della pro- 
duzione, la ripetitività dei gesti, la spersonalizzazione dei rapporti 
in un mondo nel quale la macchina (intesa non solo come auto) 
rischiava di divenire il principale interlocutore generasse un uomo 
artificiale, contaminato dall'asettico cinismo delle lamiere, depriva- 
to dei sentimenti. Ferrari grazie al carisma e alla ridondanza della 
sua personalità ha compiuto il miracolo di umanizzare la macchina, 
di darle un’anima, di tratteggiarle nel nostro immaginario una fisio- 
nomia che coincideva con la sua. Meditando sulla Ferrari, risulta 
inaccettabile pensare, diversamente forse dalle altre auto, che essa 
sia il frutto di un’arida catena di montaggio (e in effetti non lo è) 
piuttosto che l’espressione compiuta e metallizzata di un pensiero 
e di una carne. Ciò e potuto avvenire solo perché Ferrari e la 
macchina si sono ritagliati un punto d'incontro. E così una diversa 
lettura del carattere di Ferrari ci rende maggiormente attenti alla 
presenza nel suo spirito dell'irruenta animalità del processo di com- 
bustione della miscela, del perseverante e cieco andirivieni delle 
bielle e dei pistoni, della longitudinale megalomania del telaio, so- 
prattutto della rapace tracotanza del motore. 

La crescita di consenso attorno alla Ferrari, negli anni settanta, 
si giova dei successi di un taciturno austriaco, Niki Lauda, giudizio- 
so pilota capace di cooperare con i meccanici alla preparazione 
della vettura, di ascoltare ogni segnale del motore e di capire quan- 
do la macchina era tirata all'estremo delle sue forze, e dunque di 
portarla al traguardo. Campione del mondo nel 1975, quando la 
tecnica del pilota ancora divide con la potenza del motore i meriti 
del successo, Lauda conduce con ampio margine anche il mondiale 
dell’anno successivo. Senonché, durante il Gran premio del Nür- 
burgring in Germania, tocca con la ruota il cordolo che delimita 
l’asfalto, la macchina schizza contro le reti di protezione, rimbalza 
all'indietro e prende fuoco. Lauda viene salvato dal coraggio di 
Arturo Merzario che si getta tra le fiamme per sottrarvi il collega il 
quale, dicono, lo ringrazierà, tempo dopo, consegnandogli un oro- 
logio, al termine di una gelida cerimonia. La sera del Nürburgring, 
Lauda è in coma ma i bollettini medici sono cautamente ottimisti. 
Ritorna alle corse dopo poco più di un mese, con l'unica variazione 
di un viso tremendamente sfigurato dalle ustioni. Finisce la corsa al 
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quarto posto e così, nella prova decisiva, potrà difendere il suo 
titolo dall'assalto dell'inglese James Hunt, che è ancora staccato di 
una manciata di punti. L'epilogo si disputa in Giappone, sul circui- 
to del Fuji. Piove a dirotto, la pista è allagata. Lauda parte piano. 
Nel primo giro un muro di acqua si erge a ogni curva davanti alla 
sua Ferrari, quel torrente inarginabile non ha la giustificazione di 
un fuoco da spegnere, macché, anzi lo accende, è il rogo del Nür- 
burgring, Lauda se lo rivede davanti agli occhi, che non hanno 
modo di vedere la pista e allora divagano per conto loro e inseguo- 
no il ricordo della morte, due mesi prima era seduta accanto a lui, 
e ora forse lo aspetta di nuovo, le fiamme quando si incattiviscono 
consumano i volti ma chi può dire cosa facciano all’anima? conti- 
nuino pure quegli incoscienti. Lauda trova il coraggio della paura. 
Al secondo giro rientra ai box. I tecnici gli offrono l'invenzione di 
un alibi, il differenziale che ha ceduto, o il motore, o quello che 
crede lui, ma Lauda opta per la verità. Hunt va avanti e vince il 
mondiale per un punto. Lauda si rifarà l’anno dopo e poi lascerà la 
Ferrari. 

A Maranello arriva un sostituto che è educato a una guida an- 
titetica a quella dell'austriaco. E il canadese Gilles Villeneuve che 
per il suo modo irruento di correre, esibito in una circostanza fa- 
cendo persino un intero giro su sole tre ruote, si merita il titolo di 
«aviatore»; ha più follia che tecnica, ma il suo stile aggressivo rapi- 
sce il cuore dei ferraristi e anche del drake, che rivede in lui l’atteso 
Nuvolari e per la prima volta nella sua vita subisce serenamente che 
qualcuno gli sfasci le macchine e gli dia del tu. Ma, con poche 
eccezioni, la sorte dei piloti temerari è quella di entrare nella leg- 
genda e di uscire dalla vita. Così l’ultima immagine di Villeneuve lo 
vede, dopo uno dei suoi tanti incidenti, proiettato via dall’abitacolo 
come un sasso da una fionda, e infine sfracellato sull'asfalto. 
La Ferrari trova ancora un campione iridato nel sudafricano 
Iody Scheckter e poi vede a lungo affievolirsi la sua stella. Gli 
smacchi e i ritiri si susseguono in un automobilismo sempre più 
noioso e caratterizzato dallo strapotere del fattore meccanico e da 
una circolazione spropositata di miliardi. Morto Ferrari, la Fiat si 
impegna in prima linea e viene ingaggiato nel 1996 il più forte 
pilota del mondo, il tedesco Michael Schumacher, con il quale la 
scuderia torna sulla cresta dell'onda, anche per merito dei progressi 
nell’affidabilità e nella potenza e per l'ottimo rendimento dei pneu- 
matici, ormai quasi pari al motore nel determinare l'esito delle 
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corse. Schumacher è velocissimo, coraggioso, furbo ma anche peri- 
colosamente spregiudicato. Nel 1997, alla partenza dell'ultima cor- 
sa, sopravanza di due punti nella classifica iridata il diretto rivale 
per il titolo, il figlio di Villeneuve. Con una manovra inqualificabile 
lo sperona mentre sta per essere superato ma è lui a danneggiare la 
macchina e a doversi ritirare mentre il canadese vola verso la vitto- 
ria. Anche nel 1998 il titolo gli sfugge proprio all'ultima gara. Le 
basi, tuttavia, sembrano poste per far tornare il mondiale a Mara- 
nello. Certo, se ciò non dovesse avvenire non sarà perché il tedesco 
è distratto da preoccupazioni economiche: ha infatti firmato fino al 
2003 un contratto grazie al quale guadagnerà 60 miliardi all’anno, 
arrotondabili a 110 con gli introiti pubblicitari. 
 
 

GIACOMO AGOSTINI 
 

La seconda metà degli anni sessanta aprì la stagione d’oro del-
la moto di grande cilindrata, che, contrariamente alle auto e alle lam- 
brette, non può essere spacciata per bene essenziale. L'espansione 
dei consumi sino al puro voluttuarismo trovò un'espressione grati- 
ficante in quell'oggetto, che consentiva di provare l'ebbrezza della 
velocità ma impegnava faticosamente il corpo, al quale dava la sen- 
sazione di forare una parete d’aria. Il mercato del settore conoscerà 
un brusco arresto con la crisi petrolifera e, gradualmente, cederà ad 
altre attività le sue suggestioni evocative, pur se la moto continuerà 
ad accendere liti nelle mura domestiche nel frequente caso di ine- 
vasione delle richieste d'acquisto. Benché rivoluzionaria nei rappor- 
ti genitori/figli, in quanto veicolo di emancipazione, in verità più 
che altro ideologica (visto che i costi economici si pretendono di 
solito a carico dei primi), fu un elemento viriloide, di forte conser- 
vazione sul piano sessista, poiché nessuno dubitava, anche per ra- 
gioni fisiche, che a guidarla dovesse essere l'uomo e che ciò gli 
conferisse uno status di coraggioso. Per giunta, la meritata consa- 
crazione di quel nobile cavaliere doveva essere la presenza alle sue 
spalle, sul sellino, di una giovinetta che a lui si abbandonasse a 
occhi chiusi e sognanti, e che magari fosse stata spietata e cinica 
con un altro spasimante, che non aveva in serbo argomenti traduci-
bili in cilindrata. 

Tra il 1965 e il 1975 il signore assoluto delle due ruote è Gia- 
como Agostini, dominatore sulla sua Mv Agusta delle categorie 35o 
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e 500, con grande dispetto delle case giapponesi che puntavano 
proprio su quelle cilindrate, le più potenti e dunque le più popolari, 
per garantirsi un cospicuo ritorno pubblicitario. Per raggiungere il 
titolo delle 500, dopo 23 anni di vano inseguimento, avrebbero 
dovuto aspettare che proprio Agostini si spostasse alla Yamaha e 
centrasse nel 1975 il suo ultimo sigillo iridato, il quindicesimo, 
record mai eguagliato da pilota alcuno, e che fa il pari con quello 
di 311 corse vinte. 

Il campione bresciano non era uno che passava inosservato, 
prima di tutto per la sua bellezza, impreziosita da una dentatura 
perlacea incorniciata in un sorriso da passaporto, forse perfino fem- 
minea in quel tracciato rigorosamente ortodosso dei lineamenti; la 
statura non era quella di un corazziere, cosicché il vanesio «Ago» 
proponeva a biografi e intervistatori di arrotondarla per eccesso 
sino al metro e settanta. Si concedeva qualche vezzo divistico, tipo 
arrivare agli ultimi secondi sulla pista della gara, unico a lasciare 
spingere la moto sino alla linea di partenza dai meccanici anziché 
portarcela da solo. Qualche volta sconfinava nel capriccio collerico 
e prepotente: a Francorchamps, nel 1969, dopo che un commissa- 
rio di gara gli aveva vietato di accedere alla pista per le prove a 
causa del suo ritardo, era silenziosamente risalito sulla sua Porsche 
e, pigiato l'acceleratore a tavoletta, aveva sfondato la sbarra che lo 
separava dall'ingresso. Fu un attento commercializzatore, uno dei 
primi a sfruttare sagacemente gli appetiti degli sponsor, e anche un 
amante della bella vita che parve risolvere nella nota formula don- 
ne, motori e champagne, senza che la navigazione nell'oceano della 
fatuità gli cancellasse dal volto quell’espressione da ricco annoiato. 
Tanto più che a eccitarlo contribuivano poco persino le corse, che 
vinceva con facilità esagerata. Proprio quella schiacciante superio- 
rità ha indotto diversi commentatori ad attribuire buona parte del 
merito delle vittorie di Agostini alla potenza della moto che guida- 
va. La Mv era certamente una spanna sopra le case rivali, ma trovò 
in Agostini un interprete ineguagliabile, che la portava regolarmen- 
te in fondo, con tecnica esemplare e senza mai strafare. Forse alla 
gloria presso i critici del settore, oltre al demone dell'invidia, noc- 
que il suo stile composto e raccolto, cosi diverso da quello disordi- 
nato e spettacolare di tanti suoi rivali, che però spesso sfasciavano 
il mezzo o, peggio, lasciavano la vita sui circuiti. Agostini, che cad- 
de pochissime volte e al massimo si fratturò una spalla, se da un 
lato era la quintessenza del motociclismo, dall’altro pareva, con 
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l'aspetto detestabilmente lindo e la sfrontata sicurezza, contraddir- 
ne la simbologia di sfida alla vita. 

Dopo il suo ritiro, nel 1977, il motociclismo agonistico (che è 
assai migliorato sul piano della sicurezza, e ha anche escluso dal 
campionato del mondo alcune prove pericolosissime, come il Tou- 
rist Trophy sull'isola di Man, che pure era stato nel 1907 la prima 
gara internazionale) ha imboccato in Italia una china discendente in 
termini di interesse e ha ristretto il suo targel ai giovanissimi, così 
come sempre più giovani sono i mattatori del campionato mondia- 
le, tra i quali negli anni novanta si sono segnalati Max Biaggi, Loris 
Capirossi, Luca Cadalora e Valentino Rossi. Uno dei protagonisti 
del mondiale categoria 125 del 1998, Mauro Melandri, ha addirit- 
tura 15 anni. 
 
 

IL CALCIO DEL DOPO-MESSICO 
 

I mondiali del 1970 lasciano una scia di entusiasmo attorno al 
calcio, ormai pronto per assurgere a centro della vita nazionale, non 
solo sportiva. I frutti di questa crescita di attenzione saranno rac- 
colti, tuttavia, con un certo ritardo perché, dal punto di vista dello 
spettacolo, il campionato italiano È un palcoscenico mediocre. Si 
gioca male, malissimo, gli 0-0 si sprecano e tutte le formazioni si 
affrontano all'italiana, cioè aspettando che gli avversari si scoprano 
per colpirli di rimessa, evento che, data la comune impostazione, si 
verifica assai di rado. Gli spettatori, a metà degli anni settanta, 
cominciano persino a calare ma si tratta solo del gesto stizzito del- 
l'amante offeso. A farla da padrona è la Juventus, che arriva a 
vincere cinque scudetti nel giro di sette anni, domina il mercato, 
incute soggezione agli arbitri, mescola sapientemente uomini 
d'esperienza e giovani promettenti, prende sul campo l'iniziativa 
con autorevolezza. Ogni tanto, a qualcuno capita l’annata di grazia: 
così è per la Lazio che, nel 1974, vince il suo primo scudetto. Ma 
l'unica novità apprezzabile, dal punto di vista tattico, la porta il 
Torino, che nel 1976 recupera 5 punti alla Juventus soffiandole lo 
scudetto e l’anno successivo cede solo all'ultima giornata, dopo 
avere viaggiato a ritmo di record con i cugini-rivali, sorpassandoli 
e venendone sorpassato in classifica per ben dieci volte. L'allenato- 
re della squadra granata, Gigi Radice, scuote la pigrizia italica con 
qualche innovazione pedatoria, in particolare il pressing - consi- 
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stante nell'andare a disturbare costantemente il portatore di palla 
avversario anche nella sua metà campo -, e persino non pedatoria, 
come la biblioteca in sede, i corsi d'inglese e l’high five, la congra- 
tulazione all'americana, mano aperta contro mano aperta. Il model- 
lo tattico di riferimento è il nuovo verbo calcistico, il football al- 
l’olandese che, fondato su pressing e marcatura a zona, si contrad- 
distingue soprattutto per l'estrema duttilità dei giocatori, capaci di 
scambiarsi le posizioni durante la partita, ricoprendo al limite ruoli 
diversi, e di attaccare e difendersi con la stessa efficacia. Nessun 
attaccante è sottratto a compiti di marcatura, nessun difensore può 
permettersi una troppo disinvolta ruvidezza di piede, essendo ri- 
chiesto l'apporto di ognuno alla manovra. ln realtà, la vera innova- 
zione del calcio olandese è l'atletismo applicato al calcio. La musco- 
larità diventa non tanto sradicare vigorosamente la palla dai piedi 
altrui ma correre, correre e ancora correre. Gli allenamenti dei 
calciatori, a lungo sbertucciati dagli altri sportivi per la limitatezza 
dell'impegno fisico, si trasformano in sedute severe e sostanziose. 

Un altro aspetto evidente del calcio olandese è il richiamo alla 
coralità in luogo dell'assolo, l’ambizione a un gioco che sia vera- 
mente di squadra, che valorizzi il reciproco supporto, la mutua 
assistenza. Se in Italia qualcuno, timidamente, comincia ad assimi- 
lare la lezione ciò avviene anche perché il paese vive l'ultima stagio- 
ne di dimensione collettiva prima dell'individualismo degli anni ot- 
tanta. Per qualche mese, nel 1977, la domenica si sfila in bicicletta 
perché il rincaro dei prodotti petroliferi impone l’austerità, richiede 
di fare sacrifici tutti uniti, e si ritorna all'antico mezzo di locomo- 
zione che spinge, più dell'auto, a stare assieme. Il sindacato ammet- 
te che il salario non è una variabile indipendente e segue la linea 
della moderazione, richiamando i militanti alla necessità di sacrifici 
nel comune interesse. Al governo, per far fronte compatto contro 
l'emergenza terroristica, è il tempo della solidarietà nazionale. 

Sul torpore del calcio italiano per buona parte degli anni settan- 
ta pesa anche il ricambio generazionale. L'età dei Rivera e dei 
Mazzola si conclude simbolicamente a Stoccarda, ai mondiali del 
1974 che la nazionale azzurra affronta forte di una buona conside- 
razione, non solo per via del secondo posto di quattro anni prima, 
ma anche perché nel 1973 ha disputato ll partite senza mai perde- 
re e, tranne che in un caso, senza subire gol. Però i nostri uomini 
migliori, con l'eccezione di Mazzola che prova a tenere in piedi la 
baracca quasi da solo, si presentano spenti, fuori condizione, invec- 
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chiati e privi ormai della vigoria necessaria per giocare partite rav- 
vicinate l'una all'altra. Il nostro difensivismo, spuntato dell'estro di 
trequartisti e attaccanti, stavolta appare sterile e superato, né Val- 
careggi ha abbastanza fantasia da apportarvi dei correttivi. Dopo 
un esordio che ci vede lungamente penare persino contro Haiti, 
andata per prima in vantaggio, l'Italia racimola un fortunoso pareg- 
gio contro l'Argentina per poi essere superata nettamente dalla 
Polonia con conseguente eliminazione al primo turno. 

La federazione opta per un rinnovamento e si affida a Fulvio 
Bernardini, che la nazionale probabilmente avrebbe meritato di 
allenarla prima. Ora è anzianotto, eppure la sua indiscutibile genia- 
lità, resa ulteriormente eversiva forse da un tocco di arteriosclerosi, 
crea un clima nuovo attorno alla squadra, ripulita degli intoccabili, 
dissacrata dalle battute ironiche del suo stesso conduttore, liberata 
nella mentalità dall’ingessamento tattico. Conclusa la sua opera di 
bonifica, Bernardini, nel 1976, passa la mano a Enzo Bearzot, uno 
sconosciuto tecnico che ha diretto solo il Prato prima di essere 
inquadrato nei ranghi dei collaboratori della federazione; ha fama 
di friulano testardo e di buon osservatore del calcio internazionale. 
Bearzot lavora su un gruppo la cui ossatura è costituita da giocatori 
della Juventus e arriva ai mondiali di Buenos Aires del 1978 accom- 
pagnato da un ceno scetticismo.  

Invece in Argentina la nazionale macina un calcio eccellente sin 
dal primo incontro con la Francia, che batte benché trovatasi in 
svantaggio dopo pochi secondi dal fischio d'inizio. Al centro del- 
l'attacco gioca il giovane Paolo Rossi, che ha saputo ricostruire la 
sua carriera a dispetto di due operazioni al menisco e si è segnalato 
all’attenzione generale per la sua facilità nel tirare in porta, per la 
sua consapevolezza quasi sciamanica delle traiettorie del pallone. E 
prontissimo ad approfittare degli indugi dei difensori, ma sa anche 
giocare all'ala e prodursi in scatti e dribbling. Ha buon senso tattico 
e cambia la sua posizione in campo, collocandosi avanzato o arre- 
trato, a seconda che a marcarlo sia un difensore puro o meno, è 
prontissimo a restituire il pallone per la triangolazione. interpreta 
una nuova versione di centravanti, e non potrebbe essere diversa- 
mente data la sua costituzione mingherlina. Ai mondiali lo attendo- 
no con curiosità, anche per via della sua valutazione astronomica 
per l'epoca, due miliardi grazie ai quali il suo club, il Vicenza, ha 
risolto a proprio favore la comproprietà con la Juventus. Ancor più 
importanti nell'economia della squadra sono però le due ali Franco 
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Causio e Roberto Bettega, il primo fine palleggiatore in possesso di 
un dribbling micidiale che lo porta talvolta a cercare esageratamen- 
te il numero a effetto, il secondo una punta molto elegante, abile 
nel gioco aereo, ricco di personalità e di visione di gioco. Causio e 
Bettega, a turno, arretrano a dare manforte ai compagni di centro- 
campo e ciò consente una maggiore spregiudicatezza ai difensori 
laterali, il grintoso Claudio Gentile e il giovanissimo Antonio Cabri- 
ni, entrato in squadra all’ultimo momento, idolo delle ragazzine per 
le sue sembianze, che sono una felice combinazione di efebismo e 
machismo. 

L'Italia, nel girone di qualificazione, batte anche i padroni di 
casa dell’Argentina, andando a segno con una rete di Bettega, 
smarcato da un colpo di tacco di Rossi. Fioccano le lodi sul gioco 
azzurro che, nel girone di semifinale, non basta tuttavia a superare 
il muro della Germania. E la prima volta che, abbandonato il cate- 
naccio puro, vi rimbalziamo contro rimanendone imprigionati. 
Dopo il pareggio con i tedeschi e un successo sull'Austria, l'Italia 
si gioca l'accesso in finale contro l'Olanda. Parte bene e chiude il 
primo tempo avanti di un gol, dando l'impressione di poter perfino 
incrementare il vantaggio. Invece accusa un notevole calo fisico 
nella ripresa e cede l’iniziativa ai cosiddetti tulipani. La sconfitta 
arriva con due tremendi tiri da fuori area, uno dei quali addirittura 
da 45 metri, che lasciano di stucco il portiere Dino Zoff, accreditato 
come il migliore del mondo per via del suo senso di posizione, ma 
impreparato a vedere partire il tiro da così lontano, giocata che non 
si usa nel nostro torneo. La stampa gli intona un de profundis atle- 
tico che si rivelerà decisamente prematuro. La finale per il terzo 
posto col Brasile è la fotocopia della partita con l’Olanda: stesso 
risultato, 1-2, ancora un bel primo tempo, un calo fisico, due reti 
prese da fuori area. Comunque gli azzurri tornano a testa alta 
(espressione tra le più abusate nelle gare sportive) e diffondendo la 
sensazione che il calcio italiano sia pronto per reinsediarsi stabil- 
mente ai vertici. 
 
 

LA POLITICA DEI BOICOTTAGGI 
 

A distanza di quattro anni l'uno dall'altro, due avvenimenti 
pongono in maniera brutale la questione del rapporto tra politica e 
sport. Nel 1976, la nazionale di tennis si qualifica per la finale di 
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Coppa Davis e le circostanze sembrano offrirci la cosiddetta insa- 
latiera (soprannome che prende le mosse dalla particolare forma 
del trofeo) su un piatto d'argento. Infatti, in finale ci tocca la mo- 
desta squadra cilena, della quale (per proseguire nel campo delle 
metafore da buona tavola) Panatta e compagni sembrano in condi- 
zione di fare un solo boccone. Capita però che in Cile, all'epoca, ci 
sia la feroce dittatura del generale Pinochet, che, anche per le 
circostanze in cui è maturata, costituisce una ferita dolorosa per le 
coscienze di sinistra. Agli azzurri si chiede pertanto di rinunciare 
alla trasferta, al fine di mandare un segnale forte contro il regime, 
che gli stadi sportivi li ha utilizzati per le esecuzioni di massa. Atleti 
e Federtennis, che possono per la prima volta nella storia vincere 
l’ambita competizione, da quell’orecchio non ci sentono e il dibat- 
tito s'infuoca. Gli schieramenti parlamentari sono nettamente defi- 
niti: per il centro e per la destra è assurdo confondere la politica 
con lo sport, per la sinistra la partecipazione dell’Italia alla finale 
consentirà a Pinochet di strumentalizzare lo sport pro domo sua. Il 
mondo della cultura fa sentire la sua voce e un pacifico corteo, cui 
partecipano fra gli altri il regista Nanni Loy, i sindacalisti Vittorio 
Foa e Giorgio Benvenuto e la giornalista Camilla Cederna occupa 
per un'ora la sede della Federtennis. Alla fine i tennisti partono e 
battono il Cile 4-1. 

Nel 1980 la situazione si ripete, a posizioni ribaltate. Si disputa- 
no le Olimpiadi a Mosca, poco dopo l’invasione dell'Afghanistan 
da parte dei carri armati sovietici, e dunque in un momento di 
tensione della guerra fredda. Gli Stati Uniti decidono di boicottare 
la manifestazione, che per la prima volta viene ospitata da un paese 
comunista e doveva contribuire a rendere maggiormente distesa la 
situazione internazionale. Dal clamoroso rifiuto parte una reazione 
a catena, che conduce al boicottaggio i paesi arabi, la Germania, il 
Giappone, il Canada e molte altre nazioni. Pur titubanti a lungo, i 
comitati olimpici di Francia e Gran Bretagna, quest'ultimo contro 
il parere del governo, optano per la partecipazione. Comunque a 
sei giorni dal 24 maggio, data ultima per comunicare l'adesíone ai 
giochi, tutti i paesi del mondo hanno perlomeno deciso. Tutti, tran- 
ne uno: l’ltalia. Il 19 maggio, finalmente, il Consiglio dei ministri 
dice la sua: lascia al Coni l'indipendenza per attuare una libera 
scelta, però gli suggerisce di prendere «decisioni conformi all’inte- 
resse nazionale». Sembra, quanto a chiarezza e trasparenza, l'an- 
nuncio fatto da Badoglio l'8 settembre, ma comunque emerge che 
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la proposta è quella di rinunciare. Chi di spada ferisce, di spada 
perisce. Se il comunicato del governo è tortuoso, quello del Coni è 
un parto travagliatissimo, nel corso del quale il Coni stesso, nell’or- 
dine, «si ricollega», «prende atto», «considerato», «ribadito», «rile- 
vato», «sottolineato», «riafferma», «prende atto», «ringrazia», «esa- 
minato», «rileva››, «considerato», «decide», «dando ampio manda- 
to», «dà inoltre mandato», «respinge». L’Italia va a Mosca, ma per 
far capire ai russi che non li giudichiamo bene, non suonerà l'inno 
nazionale e la rappresentativa non sfilerà con la bandiera italiana, 
bensì dietro un cartellone con scritto Coni (che, in russo, vuol dire 
cavalli). E difficile pensare che governo e Coni non abbiano recitato 
un gioco delle parti. E per recitare la sua fino in fondo e offrire un 
contentino agli Stati Uniti, il governo, a mezzo del ministero della 
difesa, vieta la partecipazione agli atleti militari. Questa via di 
mezzo, già un pasticcio, diventa un vero insulto per gli atleti rimasti 
forzatamente a casa, quando, a Olimpiadi ultimate, il presidente 
della repubblica, anziché consolare gli esclusi, riceve e premia gli 
atleti che hanno vinto le medaglie, i quali teoricamente sarebbero 
reprobi contro la volontà dello stato. 

Nel dibattito politico relativo alle Olimpiadi di Mosca, come 
anticipato, i ruoli erano invertiti. Questa volta era il Pci a difendere 
la purezza dello sport e il centro e la destra a spingere in senso 
contrario. Che ognuno tirasse per la parte politicamente più vicina 
era comprensibile, ciò che suonava irritante era, in entrambi i casi, 
il disonesto tentativo di celare dietro il paravento dell'impoliticità 
dello sport una decisione assolutamente politica. Sia per Santiago 
che per Mosca, quest’atteggiamento trovò sponda nel mondo spor- 
tivo, sinceramente convinto chela politica non possa mai interferire 
con lo sport, come se quest'ultimo fosse una crociana categoria 
dello spirito. Se la politica dovesse inchinarsi alla separazione delle 
materie, essa non potrebbe interferire nemmeno con le riforme 
costituzionali, che sono una branca del diritto, o con l'aumento 
delle imposte, che costituiscono l'oggetto della scienza delle finan- 
ze. E ovvio che i fini sportivi e quelli politici non hanno nulla in 
comune, ma ciò non esclude che talvolta le strade s'incontrino. E 
in quel momento, anche la decisione di tenere lo sport, come si 
chiede, «fuori dalla politica» sarebbe, evidentemente, una decisione 
politica. 

Questa strana pretesa del mondo sportivo di essere un porto 
franco si può comprendere da un punto di vista di organizzazione 
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interna, nel senso che l'intera sopravvivenza dell’attività agonistica 
sarebbe seriamente a repentaglio se gravasse su di essa la continua 
spada di Damocle del boicottaggio. Quale atleta sacrificherebbe 
anni della sua vita, con la probabilità di non poter nemmeno par- 
tecipare alla gara per la quale si è allenato? Lo stato probabilmente 
deve considerare questo e pertanto, se ritiene meritevole di tutela 
la sopravvivenza dello sport, deciderà (decisione politica) di non 
usarlo come strumento di pressione nei rapporti internazionali, 
specie se - come anche è capitato - continua a intrattenere con i 
paesi colpiti dal boicottaggio sportivo vantaggiosi rapporti commer- 
ciali. Ma ciò che sorprende è la teorizzazione dell'inderogabile se- 
parazione delle sfere. Forse è una dimostrazione del fatto che lo 
sport nasce come attività oziosa e respinge la pressione di un'atti- 
vità pratico-funzionale quale la politica. In Italia, poi, si aggiunge 
qualche ragione ulteriore, prima delle quali È la tradizionale sfidu- 
cia della gente verso la politica e chi la pratica, con la convinzione 
che la competizione politica sia una forma di competizione impura 
che non necessariamente premia il migliore, che sorvola sul rispetto 
del fair-play, in cui si bara. ll contrario della competizione sportiva. 

Quest'atteggiamento scettico ma non privo di un suo idealismo 
e purtroppo degenerato spesso in qualunquismo becero e ha mes- 
so, talvolta, il mondo sportivo sotto vetro, impermeabilizzandolo 
ai valori circostanti e rendendo in definitiva fallimentare il proces- 
so di maturazione etica dell'individuo, che pure lo sport dovrebbe 
assecondare e facilitare. Il problema ha radici lontane, tant'è vero 
che alla vigilia delle elezioni del 1948, la «Gazzetta dello Sport» 
raccomando di votare una serie di candidati indicati per nome e 
cognome, ma senza l’appartenenza partitica poiché ciò che li ac- 
comunava, e che per la «rosea» li caratterizzava a sufficienza, era 
di provenire dal mondo sportivo. Se proprio il lettore voleva sen- 
tirsi rassicurato, la «Gazzetta» specificava anche le loro mansioni. 
Uno era un cronometrista, un altro aveva fondato ben due squa- 
dre di calcio, il Saltrio e il Mulazzano, un altro era sinteticamen- 
te definito «sportivo praticante». Ci fosse stato anche un campio- 
ne di briscola saremmo stati al completo. Citiamo testualmente: 
«Ci auguriamo dunque che vengano eletti, perché questo essi de- 
siderano ed essendo sportivi sono amici nostri, di noi che siamo 
sportivi. E siamo certi che, arrivati a una delle due Camere, essi 
non dimenticheranno lo sport, che hanno servito». La democrazia 
era in fasce, ma confidiamo che questo non fosse uno spaccato 
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fedele del modo di vivere quelle elezioni da parte degli italiani. 
Ad accentuare la convinzione italiana che lo sport sia inassimi- 

labíle dalla politica c'è stata anche la concreta organizzazione che lo 
spoitsi è dato attraverso il Coni. Che, però, per restare autonomo 
ha pur sempre dovuto, mediante Onesti, costantemente negoziare 
la sua posizione con una parte politica forte. E pur scagliando ful- 
mini contro la politica ha di continuo invocato fattivi interventi 
dello stato. Un po' come quelli che votano scheda bianca alle ele- 
zioni perché «tanto fanno tutti schifo» e poi fanno la fila fuori lo 
studio del deputato per raccomandare il figlio che è: tanto bravo. 

Va detto che, negli ultimi anni, la questione della separatezza 
sport/politica è stata decisamente superata. Infatti la globalizzazione 
dell’economia ha trasformato l'uno e l'altra in due sue appendi- 
ci, cioè in settori dove le decisioni sono frutto di scelte economiche 
che trascendono la volontà dell'organismo nazionale, statuale o 
sportivo che sia. In più, in Italia il problema è diventato non quello 
di ricordare che lo sport non è politica bensì quello opposto di 
sottolineare che la politica non è sport. Di ciò parleremo più avanti. 
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5. 
 

LA REPUBBLICA DEL PALLONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo sport più popolare merita, per lo scorcio di fine secolo, un 
capitolo a sé. Non solo avvengono fatti di grande rilievo tecnico e 
coincidono, cosa mai accaduta, felici risultati sia della nazionale che 
delle squadre di club, ma soprattutto il calcio esce definitivamente 
dalla categoria dei diversivi per diventare l'elemento centrale della 
vita di molte persone e anche un punto centrale della comunicazio- 
ne sociale e dell’aggregazione, un luogo privilegiato della politica, 
un serbatoio del linguaggio. Sempre più radicato nell'immaginario 
umano si avvia a essere, se già non lo è, un archetipo junghiano. Nel 
1994 nasce, su larga scala, il fantacalcio. Il gioco di società, che si 
può svolgere anche nell’interno di gruppi estesi, consiste nello sce- 
gliersi una squadra e immaginare di attuarne la campagna acquisti 
attingendo, superfluo dirlo, ai propri fantamiliardi. Dopodiché le 
partite vengono vinte o perse in base alle pagelle dei commentatori 
sportivi del lunedì. Pare che interi uffici si fermino a inizio settima- 
na per le accanite discussioni su tali confronti visionari, da alcuni 
già più seguiti che non le partite reali. Questo tipo di replicanti ci 
riserva il temuto Duemila. E difficile stabilire se lo scenario si pre- 
senti meno desolante di quello descritto in Blade Runner. Gli anni 
ottanta, invece, cominciarono con un fatto di cronaca pura. 
 
 

IL CALCIO-SCOMMESSE 
 

Ha 23 marzo 1980 il mondo del calcio viene messo a soqquadro. 
Agenti della finanza, al termine della giornata di campionato, arre- 
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stano tredici persone, tra cui il presidente del Milan, Colombo, e 
giocatori di varie squadre, fra i quali spiccano per importanza i 
laziali Giordano e Manfredonia, con l’accusa di essersi venduti le 
partite. 

La combine è la metastasi dello sport, la più grave degenera-
zione delle sue cellule. La manifestazione agonistica esige che tutti 
lottino per la vittoria. Anche il vecchio adagio «l’importante è par- 
tecipare» presuppone che chi concorre dia il meglio di se stesso e 
vuole soltanto avere una funzione consolatoria per gli sconfitti. Ai 
quali però si richiede innanzitutto di partecipare (piuttosto che non 
partecipare) e poi di produrre il loro sforzo massimo affinché que- 
sto, ancorché vano, funga da celebrazione del vincitore. Solo nello 
sport l`imperativo della vittoria riveste un'etica così assoluta. Nella 
vita normale siamo sempre padroni di rinunciare a un buon affare 
in vista di convenienze future o solidarietà con la controparte. Lo 
sport esige che la solidarietà si esprima attraverso la leale contrap- 
posizione. Proprio il fatto che questa etica sia assoluta solo rispetto 
allo sport, ne mette in pericolo la realizzazione. 

In uno sport come il calcio, per giunta, richiedono tutela anche 
il pubblico pagante e la massa degli scommettitori. Ciononostante, 
partite truccate ce ne sono state in tutte le epoche. Nel 1958 il 
conte Rognoni, presidente della commissione di controllo della 
Federcalcio, si lamentava ufficialmente del fatto che, pur avendo 
segnalato alla federazione stessa di avere la certezza che molti in- 
contri venissero concordati nel loro esito, nessun dirigente federale 
lo avesse convocato per ricevere maggiori delucidazioni. Rognoni 
muoveva questi rilievi su un foglio da lui scritto a mano, perché la 
Ferdercalcio non aveva nemmeno provveduto a fornirgli una segre- 
taria o a offrirgli la disponibilità di un ufficio. Negli anni successivi 
venne alla luce qualche episodio, seguito da retrocessioni punitive. 
Il calcio-scommesse del 1980 si presenta però quasi come un feno- 
meno di massa. A dare fuoco alle polveri sono tali Trinca e Crucia- 
ni, un fruttivendolo e un ristoratore, che avrebbero funto da media- 
tori per aggiustare alcuni risultati ma sarebbero stati bidonati da 
qualche calciatore che, incassato il denaro, non avrebbe rispettato 
gli accordi. Ai due la cosa non va giù, sia perché almeno quando 
imbrogliano lo fanno con onesta sia perché gli scommettitori invi- 
periti rivogliono da loro circa novecento milioni. 

Fra gli inquisiti più invischiati c'è anche l'elegante difensore 
laziale Wilson, uno dei pochi laureati nel mondo del pallone: in 
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giurisprudenza, con una tesi sull'illecito sportivo, per lui frutto 
evidentemente di attenta meditazione. 

La matassa non è semplice da dipanare, anche perché le dina-
miche degli illeciti lasciano spesso perplessi. Il fatto è che il calcio è  
uno sport di squadra e per perdere bisogna essere d'accordo in 
parecchi. E perciò risulta difficile da comprendere, ad esempio, la 
posizione di Paolo Rossi, che Trinca accusa di aver accettato di 
combinare un risultato in cambio della garanzia che avrebbe segna- 
to due reti. Già la richiesta è singolare, visto che il Perugia di Rossi 
doveva pareggiare: in cosa veniva agevolata la combine? dal fatto 
che Rossi si astenesse dal segnarne sette? Ma poi: per far segnare 
due gol a Rossi, con la certezza che il sottostante giro di soldi 
imponeva, dovevano essere d'accordo almeno lo stopper, il libero 
e il portiere avversari. Di cui, invece, nessuno si occupa. E tutto 
bizzarro. Per comprare una partita ci si rivolgeva al centrocampista, 
per offrire la vittoria al portiere. Le ragioni di questo teatro dell`as- 
surdo parrebbero due. 

La prima è la posizione della Federcalcio. Quando lo scandalo 
emerge il presidente Franchi e il giudice De Biase convocano Trin- 
ca e Cruciani quasi di nascosto, e secondo alcuni non proprio con 
l'intenzione di far emergere la verità. Dopo l'azione della finanza si 
limitano a sospendere solo i calciatori arrestati, quelli insomma con 
la palla al piede, lasciando scendere in campo tutti gli altri indiziati, 
che sono in libertà solo in quanto non ritenuti pericolosi ai fini 
dell'inquinamento delle prove. Poi, quando si rischia la perdita di 
credibilità, partono sanzioni un tantino affrettate, che sanno di 
pene esemplari con cui chiudere il caso. Si rompono anche le rela- 
zioni diplomatiche tra Milan e Juventus: a giudizio dei rossoneri, 
condannati e retrocessi in serie B, la Signora è la graziata eccellente 
della vicenda, secondo la Juventus la società milanista ha tentato di 
trascinarla nello scandalo inventandosi testimonianze. 

La seconda ragione è l’immaturità dei protagonisti, i quali 
mettono a repentaglio il nome e la carriera per una manciata di 
denari non suscettibile di modificarne lo status economico, e in una 
maniera superficiale e dilettantesca da cui traspaiono infantilismo, 
irresponsabilità, uno scarso contatto con la realtà, il non aver mai 
fatto una fila per pagare le bollette. Il calcio-scommesse lascia l'im- 
pronta di una truffa da magliari e quella stessa sensazione che ci 
colpisce quando vediamo in qualche angolo di metropoli qualcuno 
che si cimenta col gioco delle tre carte e ci domandiamo come sia 
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possibile che nel mondo circoli ancora qualcuno che non lo cono- 
sce e si fa abbindolare. 

A ridimensionarne la consistenza c'è anche la scia di eventi tra- 
gici che quel brutto 1980 porta con sé nella vita italiana. Nella 
stazione di Bologna esplode una bomba, nel cielo di Ustica esplode 
un aereo di linea, nel sud esplode la furia della terra che trema e 
abbatte mura fatiscenti e improbabili; a spese di cadaveri abbattuti 
in quanto simboli ma che lasciano orfani veri esplodono le ultime 
schegge di violenza delle brigate rosse. E anche fra gli scandali, il 
calcio non occupa un posto di primo piano: si scopre che l'Italcas- 
se, un ente morale che raccoglie 89 casse di risparmio, lia distribui- 
to centinaia di miliardi ai partiti, in barba alle norme sul finanzia- 
mento pubblico; viene fuori che per l'acquisto di un’azienda pub- 
blica il finanziere Ferruzzi avrebbe versato al partito socialista una 
tangente di 750 milioni; un giro di fatture false porta alla luce 
l'evasione fiscale massicciamente praticata da aziende lombarde e 
venete. A scanso di equivoci, ripetiamo la data: 1980, dodici anni 
prima di tangentopoli. 

Paolo Rossi tornerà a giocare giusto in tempo per i mondiali del 
1982. Un successivo condono cancellerà le pene ancora in corso. Di 
scandali legati alle scommesse si parlerà di nuovo ma la gestione 
del gioco clandestino, passata sotto il controllo della camorra che ap- 
palta le esattorie, diverrà più accorta. Le organizzazioni criminali, 
peraltro, preferiscono dedicarsi al giro delle scommesse ippiche, 
ambito nel quale fioccano azzoppamenti di equini ed esecuzione di 
umani, come il presidente della società amministratrice dell'ippo- 
dromo di San Siro che nel 1982 viene ritrovato cadavere in un lago. 
Ancora nel pieno del calcio-scommesse, un altro contributo alla 
credibilità del calcio italiano proviene dall’Inter che, vincitrice del 
mondiale under 14, viene poi squalificata per aver schierato non 
semplicemente un giocatore fuori età ma addirittura un giocatore al 
posto di un altro, sotto falso nome. Lo fanno anche gli altri, è il 
dignitoso commento in casa nerazzurra. 
 
 

CAMPIONI DEL MONDO! 
 

Ai mondiali di Spagna del 1982, la nostra nazionale e il suo 
tecnico, che è ancora Enzo Bearzot, arrivano preceduti da una 
pessima stampa. Un quadriennio costellato di prove negative, sul 
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piano sia del gioco che dei risultati, ha creato un clima di tensione 
tra i giornalisti e la squadra, che pare accompagnata anche da una 
certa freddezza del pubblico. Le belle partite di Baires sono un 
pallido ricordo. L'esordio discreto contro la Polonia, in un match 
concluso a reti inviolate, diffonde un tenue ottimismo, subito smor- 
zato dalla successiva gara con i modesti peruviani, nella quale gli 
azzurri se la cavano con un risicato pareggio. L'unica arma a dispo- 
sizione dei nostri sono i funambolismi e le serpentine del romanista 
Bruno Conti sulla fascia destra. Nell'ultima partita del turno elimi- 
natorio ci occorre un pareggio con gli africani del Camerun, che 
hanno dato prova di notevole tonicità fisica. Ma l'incontro è assai 
deludente, strano in quanto gli avversari, che pure potrebbero pas- 
sare il turno solo vincendo, si dimostrano cauti e quasi rinunciatari. 
Su questa partita, a distanza di quattro anni, si leverà l'ombra di 
uno scandalo. Infatti, due giornalisti sul settimanale «Epoca» affer- 
mano che il pareggio fu comprato dagli azzurri. Il castello di prove, 
tuttavia, si rivela fragile e, al termine di una pioggia di smentite, a 
rimetterci sono proprio gli accusatori, uno dei quali viene anche 
allontanato dal prestigioso quotidiano al quale collabora. La sensa- 
zione è che, presi dal raptus dello scoop, i due siano stati poco 
accorti nel garantirsi la tenuta delle documentazioni raccolte e un 
po' frettolosi nel divulgarle. Esposti al pubblico ludibrio, i cronisti, 
non senza ragione, affermano che nel nostro paese tutto si può 
mettere in discussione, fuorché le vittorie della nazionale di calcio. 

Ma non ha del tutto torto nemmeno chi lancia sul loro capo 
l’accusa di fratricidio. Del resto che gli italiani siano fratricidi piut- 
tosto che parricidi lo scriveva anche Umberto Saba, il quale indica- 
va in questo dettaglio psicologico la ragione per la quale l'Italia non 
ha mai conosciuto una vera rivoluzione. Le rivoluzioni nascono 
dall’uccisione del padre, ma gli italiani, da Romolo e Remo in poi, 
hanno sempre ripiegato sull'uccisione del fratello. In effetti, pur 
essendo lodevole lo scrupolo di verità, la dimostrazione di una 
combine con il Camerun poco avrebbe tolto al senso dell'impresa 
sportiva, che comincia dagli incontri successivi. 

A Barcellona ci aspettano le quotatissime Argentina e Brasile, e 
solo una squadra proseguirà il suo cammino nella competizione. 
Nessuno nutre dubbi sul fatto che questa non sarà l’Italia. I com- 
menti dei giornalisti, che ormai sconfinano nell'insulto personale e 
nel dileggio astioso, determinano i nostri ad adottare il silenzio- 
stampa. Non risponderanno più alle interviste. Anzi, per colmo 
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d'ironia, rilasceranno le dichiarazioni essenziali solo attraverso il 
portiere Zoff del quale, per anni, si è creduto che fosse muto. 

La principale pietra dello scandalo è l'impiego di Paolo Rossi 
che ha da poco finito di scontare la squalifica per la vicenda delle 
scommesse e casca da una parte all'altra del campo, senza mai 
offrire uno spunto apprezzabile. 

Ma ecco che contro l'Argentina il rospo diventa principe e, 
contro ogni pronostico, i sudamericani vengono battuti. Le chiavi 
della partita sono l'arcigna marcatura di Gentile sul temuto Mara- 
dona, l'ispirazione di Conti, le tempestive chiusure del libero Sci- 
rea, ma è tutta la squadra a essere messa bene in campo. Cè ora da 
affrontare il Brasile che ha dalla sua un centrocampo tecnicamente 
insuperabile, composto dai celebri Zico, Falcao, Cerezo e Socrates. 
Il successo dell'Italia è forse la più bella pagina della storia nazio- 
nale del calcio. Completamente rigenerati, gli azzurri soffocano il 
Brasile anche sul piano del ritmo, lo aggrediscono piuttosto che 
attendere passivamente l'apertura di varchi che, peraltro, nella loro 
sconfinata presunzione, i brasiliani offrono generosamente. Il van- 
taggio italiano è immediato sul colpo di testa sotto porta di Rossi 
su un preciso spiovente di Cabrini. Dopo il pareggio di Socrates, 
Rossi si vede consegnata la palla da un incauto disimpegno avver- 
sario e riporta sopra l'Italia. Seguono frangenti di gagliarda e incer- 
ta battaglia, poi un gol dal limite di Falcao quasi spegne le speran- 
ze. Invece, sei minuti ancora, e un pallone schiacciato di testa da 
Graziani termina sui piedi del solito Rossi che lo spedisce in porta. 
Fantastico 3-2 ed è il trionfo. Gli azzurri potrebbero segnare ancora 
e alla fine l'eterno Zoff si prende la sua razione supplementare di 
gloria bloccando una precisa conclusione carioca. 

Per le strade italiane si assiste a scene di indescrivibile entusia- 
smo. L'Italia, con altri due gol di Rossi, supera la Polonia in semi- 
finale ed è sempre più vicina al titolo, da cui la separano solo i 
tedeschi. Nel nostro paese tutto passa in secondo piano. Anche 
l'atteso concerto dei Rolling Stones a Torino, anticipato al pomerig- 
gio per non farlo interferire con la partita, e nel corso del quale 
Mick Jagger indossa una maglietta azzurra con il numero di Rossi 
e pronostica (indovinando) il risultato di Italia-Germania. A Ma- 
drid, per la finale, giunge anche il presidente della repubblica, 
Sandro Pertini, che già in patria era stato prodigo di esternazioni 
circa le vicende pedatorie di Spagna. 

Con i tedeschi si potrebbe passare in vantaggio presto ma Ca- 
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brini mette fuori un calcio di rigore. Dalla tranquillità con cui gli 
azzurri reagiscono all'incidente si capisce che hanno la partita in 
pugno. Nel secondo tempo apre le marcature con la consueta de- 
viazione sotto porta Paolo Rossi. E quando dopo sessantanove mi- 
nuti di gioco con uno splendido diagonale Tardelli incrementa il 
vantaggio, il suo urlo è l’urlo di trentasette milioni di italiani, col 
fiato sospeso davanti al televisore. Esultano, è ovvio, anche gli ita- 
liani all’estero, benché non sempre la telecronaca gli dia soddisfa- 
zione: il cronista della ABC, unica emittente americana collegata in 
diretta, annuncia, confondendosi con le regole del soccer, che con 
la rete di Tardellí siamo 14-0. 

Anche Altobelli mette il suo sigillo e, con una rete nel finale dei 
tedeschi, si conclude 3-1. L’Italia vince la sua terza Coppa del 
mondo alla faccia degli avversari e, pensano in molti, dei giornalisti 
sportivi e della loro spocchiosa sicumera da esperti del nulla. 

La stampa, in un catartico delirio di autoespiazione, procede alla 
beatificazione di Bearzot, alla bearzotificazione. Di lui si riconosce 
che è il migliore allenatore del mondo e tutto quel che si può: uno 
dei giornali più spietati nel tiro al bersaglio rivela perfino che da 
giovane era bellissimo e puntualizza che il naso, apparentemente 
contraria certificazione, si è ridotto male a forza di pallonate, sorvo- 
lando benignamente sulla conformazione mandibolare, sinistramen- 
te mesozoica. 

E certo che Bearzot capiva di calcio più dei suoi detrattori, ma 
questo non è un gran complimento. Di sicuro non si ottengono 
quei risultati senza superiori qualità, specie se si considera che le 
squadre di club ancora non erano tornate a brillare e dunque non 
regge la tesi dei giocatori che sopperivano alle carenze della tattica. 
Bearzot fu buon conoscitore di uomini e schemi, dispose la squadra 
di rimessa aumentando le caratteristiche offensive dei difensori 
esterni, imponendo una maggiore coralità alla manovra, non rinun- 
ciando mai a una seconda punta che sapesse vedere la porta, pur 
richiedendo compiti di copertura sia a lei che al tornante. Non 
recise il cordone ombelicale con il difensivismo italiano, tant'è vero 
che nella finale, costretto a rinunciare al sopravvalutato rifinitore 
Antognoni, lo sostituì con il giovane Bergomi, terzino marcatore 
puro. Ma vi è una distanza di anni-luce dal vecchio catenaccio da 
cui qualcuno, pur di non ammettere la propria miopia, pretendeva 
fossero sgorgati i suoi successi. La vittoria mondiale, tuttavia, ha 
motivazioni psicologiche prima che tattiche. Le grandi imprese 
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sportive trovano la propria fonte prima nella motivazione a com- 
pierle, nel farne un obiettivo nel quale si immerge senza riserve la 
totale personalità e certo pochi furono motivati a dimostrare al 
mondo che li irrideva la propria validità agonistica come quei cal- 
ciatori nell’82. E Bearzot, uomo dolce e pronto a privilegiare sem- 
pre la logica e la difesa del suo gruppo, divenne per tutti loro un 
riferimento essenziale. Significativa fu la trasformazione di Rossi, 
tecnicamente inesplicabile. Rossi, in realtà, al mondiale era e rimase 
un giocatore finito, come il futuro avrebbe dimostrato, distrutto da 
due anni di inattività e dai precedenti infortuni, ma la carica ago- 
nistica e la concentrazione gli consentirono di sfruttare al meglio 
l’ancor felice senso della posizione, i riflessi e la buona sorte. Una 
volta di più visse sportivamente agli estremi, nonostante il suo es- 
sere un signor Rossi. Trattato da avanzo di galera alla fine della 
squalifica, divenne un mito popolare e tutti, ragazzini e adulti, so- 
gnavano di segnare non in sforbiciata o dribblando cinque difensori 
ma con un gol «alla Rossi». A porta vuota, da due metri e magari 
con lo stinco. 

Il successo dell’ltalia produsse una forte impressione in tutto il 
mondo, travalicando ampiamente i confini della vicenda sportiva. 
Fra l'altro fu un anno vittorioso in molte altre discipline e di ascesa 
per i nostri prodotti, per la moda, per lo stile «made in Italy». Fu 
anche llanno in cui i Nocs, corpo speciale della polizia, liberarono 
il generale della Nato Dozier con un'azione spettacolare, catturan- 
do i rapitori brigatisti senza sparare un solo colpo, ricevendo l’am- 
mirazione degli americani e i complimenti personali del presidente 
Reagan. 

Insomma, abituati a essere accolti all'estero con l’epiteto di 
«mafiosi» o, dai più gentili, «maccaroni», ora gli italiani in viaggio, 
all'atto di declinare le proprie generalità, vedevano distendersi sul 
viso dei loro interlocutori (agenti doganali, portieri d'albergo, occa- 
sionali compagni di gita e quant'altro) il più ebete dei sorrisi per 
poi esplodere in «Ossì italia... ppaolorrossiii...». 

Gli italiani stettero al gioco e, sarà anche buffo a dirsi, ebbero 
un’autentica ventata d'orgoglio nazionale per quel giocattolo che 
alla fin fine era una della poche cose a funzionare con certosina 
precisione in un paese talvolta sgangherato. A questo punto, su 
questa ventata di festoso nazionalismo sportivo e sulla svolta della 
stampa specializzata dopo i mondiali di Spagna, occorre spendere 
qualche parola in più. 
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PATRIA E PALLONE: IL NAZIONALISMO SPORTIVO 
 
 

Al museo del risorgimento di Torino si può ammirare un quadro 
di Saverio Altamura che ritrae un ragazzo con la bandiera tricolore 
in spalla. La tela è del 1859, ma l’osservatore contemporaneo che 
ignorasse il periodo storico penserebbe certamente al ritorno a casa 
dopo una partita di pallone e censurerebbe che sullo sfondo com- 
paia un palazzo anziché uno stadio. Non è ironia, le uniche occa- 
sioni in cui gli italiani celebrano festosamente in piazza la loro 
appartenenza nazionale sono gli incontri calcistici che si concludo- 
no vittoriosamente. 

Lo sport ha sempre stuzzicato la fierezza sciovinistica popolare, 
con contestuale disprezzo degli intellettuali. Su «Il Tempo» del 
1908 si leggeva: «Che gli italiani, come gli abderiti della tragedia 
di Euripide, debbano impazzire di gioia, abbracciarsi per le vie, 
coronarsi di rose e ubriacarsi di nettare, perché Durando Pietri ha 
i garretti solidi, ah no! Si direbbe che l’Italia sia un paese in cui 
non hanno vissuto Dante e Galileo, Machiavelli e Vico, Volta e 
Mazzini, ma un paese barbarico sconosciuto alle civiltà settentrio- 
nali e rivelato a un tratto dalle gambe di Durando Pietri». Solo nel 
dopoguerra, tuttavia, l'entusiasmo è diventato un autentico feno- 
meno di massa. 

I commenti sono divergenti. Alcuni ne deducono un latente 
nazionalismo, altri, all’inverso, sottolineano che il nostro popolo è 
così lieve e superficiale da offrire il suo tripudio al più banale e 
insignificante degli eventi. 

Per pervenire a una conclusione corretta bisogna per prima co-
sa domandarsi se gli italiani siano nazionalisti o meno. Negli ultimi 
anni i dibattiti sul nazionalismo, in generale, si sono incrementati e 
la pluralità di opinioni rende ardua persino la definizione del ter- 
mine. Noi qui ci limiteremo alla nozione più elementare, intenden- 
do per nazionalismo l'amore per la propria patria unito al desiderio 
che essa primeggi al confronto con le altre nazioni. 

L'ideologia risorgimentale contiene germi di nazionalismo. Non 
rivendica soltanto la liberazione dallo straniero ma assegna all'Italia 
una funzione essenziale nei destini della storia universale, una mis- 
sione che avrebbe dovuto rinverdire la grandezza dell'antica Roma. 
Così, due personaggi agli antipodi, come Mazzini e Gioberti, par- 
lavano entrambi di «terza Roma» e profetizzavano un futuro glorio- 
so per le stirpi italiche. Crispi fu il primo a cercare, attraverso il 
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colonialismo, di sensibilizzare il popolo a questi disegni di grandio- 
sità. Mussolini ne rinnovò la lezione e presentò l’Italia quale forza 
d’urto nella rivolta delle «nazioni proletarie» contro la «demoplu- 
tocrazia». 

Il nazionalismo fascista voleva agire su due fronti, quello interno 
e quello esterno, facendo dei cittadini sfegatati patrioti e conse- 
gnando alla nazione una rispettabilità verso l’esterno. Abbiamo 
visto come, per realizzare tale progetto, egli si servisse abbondan- 
temente dello sport, poiché per fare grande l'industria o la ricerca 
scientifica ci volevano più tempo e più abilità che per tirare fuori 
qualche grande atleta, che del resto colpiva l’immaginazione popo- 
lare meglio di ogni altra cosa. Spentasi la fiammata resistenziale, 
dove c’era stato un soprassalto di dignità nazionale, la parola patria 
in Italia entrò in coma profondo, ai limiti dell’espunzione lessicale. 
I motivi furono almeno cinque. 

Il primo fu la rimozione del fascismo, che portò con sé anche 
quelli che ne erano stati i cardini, nazionalismo incluso. ll secondo 
fu il prevalere di due ideologie allergiche al restringimento nei 
confini nazionali. Il comunismo era per natura transnazionale, per- 
ché ciò che contava era la comune coscienza di classe in vista della 
rivoluzione proletaria su scala mondiale; il cattolicesimo era trans- 
mondano, e chiedeva ai suoi proseliti di essere credenti prima che 
cittadini, motivandoli più ad abitare il futuro regno ultraterreno 
che non il paese di appartenenza. Il terzo motivo era la condizione 
di vigilata speciale dell'Italia, che era pur sempre un paese sconfit- 
to, all'interno del quale rigurgiti nazionalistici sarebbero stati guar- 
dati con sospetto. Il quarto fu il freddo pragmatismo della classe 
dirigente, che contribuì, nel bene e nel male, al raffreddamento di 
qualsiasi impeto romantico e retorico. Il quinto fu la nostra ridu- 
zione a colonia culturale e politica degli Stati Uniti, presenti nel 
condizionare le formazioni dei governi ma anche, per effetto imita- 
tivo, il modello di sviluppo economico e i gusti dei consumatori. 
Per questo le rare volte che una parte dell'ltalia è stata attraversa- 
ta da una folata nazionalistica, questa ha avuto sempre segno anti- 
americano. 

Esisteva tuttavia un settore in cui pareva sopravvivere lo spirito 
nazionale: sulle pagine dei giornali sportivi. Sia pure con una tito- 
lazione più sobria di quella a cui siamo oggi abituati, le cronache 
agonistiche indugiavano compiaciute sul prestigio internazionale 
che le vittorie, specie quelle dei ciclisti, regalavano al nostro paese. 
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Come sotto il fascismo, per qualificare l’ltalia dentro e fuori i suoi 
confini si sceglieva la strada più semplice che, del resto, agli occhi 
delle altre nazioni, era anche la più innocua. Se a fine secolo, in- 
somma, si sbandiera in piazza solo per la squadra di calcio, non si 
fa altro che mantenere un'abitudine consolidata in cinquant’anni e 
nata per precise ragioni storiche. Se non ci fosse stato lo sport, 
l'orgoglio nazionale non sarebbe stato dirottato altrove ma si sareb- 
be totalmente dissolto. E possiamo stare ben certi che se le leghe 
non avessero interrotto la loro espansione, il progetto secessionista 
si sarebbe infranto, più che contro la comune storia e solidarietà, 
contro l’idea di tre nazionali di calcio diverse, che avrebbe suscitato 
(e susciterebbe) ripugnanza e spaesamento. Anche questa non è 
ironia. 

A quanto detto finora va aggiunta l'opportunità, cosi infrequen- 
te in un mondo nel quale le relazioni interpersonali sono sempre 
più limitate alla fredda transazione economica, di fare festa avendo 
qualcosa da condividere. La passione politica, per altro in penosa 
consunzione, esprime per solito più divisione che concordia. E altre 
occasioni ce ne sono poche, a meno che qualcuno non pensi vera- 
mente che il giorno dell’assegnazione del Nobel a Rubbia o dell'an- 
nuncio dei dati Istat sulla diminuzione dell'inflazione potesse venire 
voglia di scendere in piazza a fare bisboccia. 

Aggiungiamo infine che, a onore della loro celebrata furbizia, 
nulla rende più felici gli italiani che appropriarsi di un grande tra- 
guardo con il minimo sforzo. E così diventa di cinquantacinque 
milioni di persone un successo ottenuto da una ventina di uomini, 
lungamente disprezzati da cinquantacinque milioni di persone. 
 
 

IL PECCATO D’ORlGINE DELLA STAMPA SPORTIVA 
 
 

Il successo mondiale della nazionale fa incassare alla stampa 
sportiva un duro smacco. Mai previsioni di esperti o aspiranti tali 
furono più ridicolizzate, dall'epoca della derisione riservata dai 
critici d’arte alle tele impressioniste. La reazione degli sconfitti non 
è omogenea. Alcuni adottano la filosofia dell'«in fondo lo avevamo 
detto» e anzi sgridano tecnico e giocatori per non essersi espressi 
costantemente secondo le loro possibilità. Sul «Messaggero» si leg- 
ge che «senza una continua, pressante, coraggiosa pressione della 
critica i nostri pigri eroi forse non sarebbero mai usciti dal limbo 
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delle loro prestazioni a Vigo» (e si noti che gli eroi sono nostri ma 
le brutte prestazioni sono loro). Sullo stesso giornale, da colui che 
stigmatizzava «il comportamento dei nostri tifosi, tendenti a sempli- 
ficare tutto con il qualunquismo [sic] e a mantenere la credula 
convinzione che se volessero Rossi, Antognoni e compagni sisteme- 
rebbero chiunque» si legge che «non possono essere tollerate scon- 
fitte e brutte figure da simili talenti capaci di mettere sotto qualsiasi 
avversario... per questo li criticavamo, sapendoli capaci di ben al- 
tro». Di ben altro sono capaci, invece, altri commentatori che si 
lanciano in un”autocritica ai limiti dell'autoflagellazione e stempera- 
no i loro strali velenosi in distici alati, guadagnandosi magari un 
apprezzamento sul piano umano ma azzerando la propria credibi- 
lità di specialisti. 

Tra costoro vogliamo citare non un qualsiasi carneade, ma una 
delle firme più prestigiose del settore: Giorgio Tosatti, all`epoca 
direttore del «Corriere dello Sport», figlio di un giornalista perito 
nella tragedia di Superga. Nulla meglio dei frammenti dei suoi ar- 
ticoli rende l’idea di ciò che è stato scritto prima e dopo i mondiali. 

«Improvvisamente anche i più devoti fiancheggiatori di Bearzot 
si sono accorti che la nostra nazionale fa pena. Questa nazionale è 
figlia del caos e dell'improvvisazione: gioca secondo moduli impro- 
pri per il nostro calcio. Non si possono far coesistere insieme Rossi, 
Graziani, Conti e Antognoni. Rossi lo si è buttato dentro a scatola 
chiusa, sperando con scarsa serietà che miracolisticamente rimet-
tesse in piedi una squadra sbagliata. Se questa non è improvvisa-
zione, faciloneria, superficialità, sarà bene dimenticare per sempre 
queste parole. L'inquadramento tattico della squadra appare caotico. 
Si, il calcio italiano È modesto ma si è fatto di tutto per darne 
un’immagine ancora peggiore della realtà. Come se non gli bastas-
sero gli errori compiuti per due anni, quelli compiuti nella scelta dei 
ventidue, quelli più recenti (rinuncia ad un preparatore atletico con i 
risultati che vediamo), Bearzot ne aggiunge implacabile di nuovi. 
Chi ha il dovere di tirare le somme li ricordi tutti. Non si può 
mandare in campo Rossi in quelle condizioni, un atleta cioè che 
non sta letteralmente in piedi. Ma Bearzot in panchina va in trance. 
Chi ci segue sa cosa pensiamo della nazionale messa insieme da 
Bearzot». 

«Fermati cuore, non impazzire, resta calmo come quella belva 
vestita d'azzurro che adesso l'Italia abbraccia e di cui canta le gesta 
con voce piena di sorriso e di pianto. Dopo aver così duramente 
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criticato Bearzot, leviamoci il cappello e rivolgiamogli doverose 
scuse. Perderà amichevoli, commetterà errori, ma al momento che 
coma la sua squadra fiorisce, le sue scelte si dimostrano esatte, le 
sue tattiche azzeccate. Pablito... uno schermidore agile e gentile, un 
gioioso folletto in mezzo a truci giganti. Ha volto e fisico da ragazzo 
ma la sua spada è un fulmine. Sembra spezzarsi ad ogni scontro 
con quei polacchi imbufaliti e selvaggi ma è fatto d’acciaio. Sembra 
timido ma ha un cuor di leone, la zampata crudele e beffarda di una 
figra, Vendicando Stoccarda '74 Bearzot e i suoi guerriglieri passa- 
no sui mondiali come una scatenata banda di giustizieri. Non c'è 
pietà per nessuno. E l'unica squadra dei mondiali che non abbia 
giocato sempre allo stesso modo, che abbia saputo variare schemi 
e condotta. Di questo va dato merito soprattutto a Bearzot, dimo- 
stratosi in Spagna stratega sensazionale. Oggi è bello sentirsi italia- 
ni. Non avete solo dimostrato al mondo che nulla è impossibile a 
chi abbia volontà intelligenza e rabbia. Avete regalato a un Paese 
un dono inestimabile: la fede in se stesso». 

In quel 1982 alcune componenti inedite del giornalismo sporti- 
vo erano già emerse soprattutto con l'opera di Gino Palumbo alla 
«Gazzetta dello Sport», tanto meritoria sotto il profilo della tiratura 
da indurre il «Corriere della Sera» a offrirgli la direzione, pudica- 
mente rifiutata dal giornalista. Almeno tre di queste novità, tutte 
relative alla prima pagina, vanno segnalate: 1) la conquista di terri- 
torio da parte del calcio a danno delle altre discipline, confinate 
nelle pagine interne. Ancora nel 1976, la prima pagina ospitava 
nello stesso giorno (9 gennaio ad esempio) calcio, sci, tennis, pal- 
lacanestro, pugilato, hockey, sci di fondo e rugby. Per non risalire, 
poi, a dieci anni prima: nel maggio 1965 partivano dalla prima 
pagina i commenti sui campionati europei di tiro al piccione. Se- 
nonché l'editoria sportiva aveva ormai compreso che il suo pubbli- 
co apprezza più i pettegolezzi sui calciatori che i resoconti agonisti- 
ci degli altri sport; 2) un'arricchita composizione grafica, una pagi- 
na piacevolmente mossa, con titoloni a caratteri cubitali, violente- 
mente espressivi, a imitazione di alcuni quotidiani popolari stranie- 
ri; 3) una forte drammatizzazione del contenuto dei titoli. Sino alla 
meta inoltrata degli anni settanta la titolazione era molto fredda. 
Per esempio: Nazionale da gol, Ritorsione inglese? Franchi lo exclu- 
de, Juve-Independiente, due scuole a confronto, Perchè il Torino è 
maturo: non si esalta e non si abbatte. Le concessioni alla retorica 
erano per lo più negli articoli e riguardavano essenzialmente (come 
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abbiamo già visto, a proposito del linguaggio sportivo) metafore di 
provenienza bellica che, solo sporadicamente, si affacciavano nei 
titoli. Ad esempio: Espugnata Wemmbley. E ora a Monaco. Dalla fine 
degli anni settanta i titoli attingono a un ampio repertorio dramma- 
turgico che si abbevera alle fonti dei sentimenti e delle esperienze 
umane, alludendo spesso alla lacerazione interiore dell'individuo, 
agli ostacoli che intralciano il suo percorso di vita, alle meschinità, 
alle grandezze, alle umiliazioni, alle rivincite, sottintendendo la 
prevalenza di tutto ciò rispetto ai significati tecnici dello sport. 
Pescando a caso: Farina: non mollo!, Ferrari: tieni duro, Zico inchio- 
da Mazza, Gerels confessa, Rummenigge vacilla, Brady ha fatto tre- 
mare la Juve, Rivera accusa. Il titolo è esplosivo ma anche evasivo, 
perché chi limita la sua lettura ad esso, come si evince dagli esempi 
sopra riportati, non sa cosa è accaduto. 

La nuova impostazione frutta ai quotidiani sportivi, nel frattem- 
po ridotti a tre per l’assorbimento di «Stadio» da parte del «Cor- 
riere dello Sport», un incremento notevole delle vendite, allonta- 
nando i tempi di magra. Ancora nel 1976 la «Gazzetta» vivacchiava 
con 160.000 copie e due anni prima aveva dovuto ridurre i corri- 
spondenti da 900 a 125 per contenere il deficit. Ma il boom segue 
i mondiali del 1982. A partire da quell'anno la diffusione dei tre 
giornali sportivi raggiunge il milione quotidiano di copie (oltre la 
metà grazie alla «Gazzetta» e il lunedi il milione e mezzo, ossia il 
20% della stampa nazionale. Il lunedì la «Gazzetta» è anche il più 
venduto quotidiano d'Italia. Inoltre, i quotidiani politici intensifica- 
no lo spazio dedicato allo sport: anche quelli che, come «La Repub- 
blica», avevano ritenuto di poterne quasi prescindere. L'impegno 
sportivo del giornale politico eleva il livello medio dei commenta- 
tori. E parlando della nuova generazione di giornalisti sportivi bi- 
sogna riconoscere loro una scrittura mediamente superiore a quella 
dei loro predecessori nonché la capacità (derivante dalla necessità) 
di orientarsi, sia pure nei termini di rudimenti basilari, anche fra 
diritto ed economia, dato il non infrequente debordamento delle 
vicende sportive dai contenuti strettamente agonistici. 

Quando si parla, tuttavia, di qualità del giornalismo sportivo 
non si può dimenticare che esso sconta un peccato d'origine: la 
coincidenza cronologica tra il suo momento più buio (dal punto di 
vista della credibilità come testata specialistica) e il suo momento 
più roseo (dal punto di vista delle vendite). Cosa imparano i gior- 
nali sportivi dai mondiali 1982? Che dell'opinione urlata rimane la 
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risonanza dell'urlo mentre l’opinione si dissolve nell'oblio. Il con- 
tenuto viene definitivamente svilito a vantaggio della forma, espres- 
siva ai limiti dell’autocaricatura. La deriva dei contenuti risulta 
accresciuta dagli ulteriori sviluppi dei quotidiani sportivi. 

In primo luogo essi accentuano l’effetto-sorpresa del titolo che 
non di rado viene accompagnato dal punto esclamativo (cinquanta- 
tré in prima pagina sulla «Gazzetta» nel solo bimestre marzo-aprile 
del 1984). Un fatto meritevole di assurgere a «notizia» esprime già 
di per sé singolarità dato che, come e noto, al giornale non interessa 
il cane che morde l’uomo bensì l'uomo che morde il cane. Dunque 
quell’urlo deIla punteggiatura, che è il punto esclamativo, è una 
ridondanza. Però i giornali sportivi hanno capito che per scuotere 
l’uomo contemporaneo dalla sua letargica indifferenza agli avveni- 
menti esterni alla sua vita privata e a suo avoro occorre richiamare 
l'attenzione brutalmente, sottolineare l’eccezionalità del fatto, la sua 
rottura col nesso di casualità. In questo modo, tuttavia, si svolge 
una funzione diseducativa poiché non si insegna a cogliere l'evento 
nel suo farsi progressivo, nella sua concatenazione causale, che so-
la può fondare un'oculata cognizione. Merita considerazione soltanto 
ciò che genera sorpresa, a costo di tacere i nessi logici e inventare 
la sorpresa.   

L'altra novità dei giornali è la creazione di notizie che prescin- 
dono perfino da un accadimento effettivo. Qui dobbiamo fare una 
piccola premessa. Cos'è la notizia? E una specie limitata del genere 
«fatto». Notizie sono quei fatti che, per la loro peculiarità o per 
l'interesse che possono rivestire agli occhi di un numero ampio di 
persone, vengono divulgati al di fuori della cerchia di coloro che li 
hanno vissuti o vi hanno assistito o ne sono venuti incidentalmente 
a conoscenza. In altre parole, l'esistenza del fatto precede la notizia. 
Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione ha invece dato impulso a 
quelli che Umberto Eco ha definito fatti-notizia: eventi cioè che 
vengono realizzati solo affinché diventino notizie, come un attenta- 
to terroristico o un corteo. 

I quotidiani sportivi sono andati oltre e hanno riempito le prime 
pagine di ciò che potremmo chiamare notizie-fatto, eventi che non 
soltanto nascono in quanto destinati alla diffusione giornalistica ma 
che in questa diffusione risolvono la loro esistenza e la loro ragion 
d'essere. 

Il fatto-notizia possiede uno scheletro fenomenico; se non rag- 
giunge il giornale, cambia fisionomia ma conserva delle conseguen- 



LA REPUBBLICA DEL PALLONE 

278 
 

 
ze pratiche (riprendendo l'esempio dell’attentato, se i giornali lo 
occulteranno non sarà il fatto «atto terroristico» ma il fatto «morte 
violenta di un tot numero di persone»). E quando viene pubblicato 
è un messaggio destinato a trascendere lo strumento che utilizza (il 
giornale) per andare a inserirsi nei contenuti della vita reale. La 
notizia-fatto (di cui l'esempio tipico e la dichiarazione su un argo- 
mento resa da un calciatore) si spegne in un circuito chiuso che con 
la vita reale non entra in contatto. Il giornale è promotore, strumen- 
to e momento tombale e lo scopo della notizia-fatto si esaurisce 
nelfintrattenimento del lettore e nell’aumento delle vendite. La 
notizia-fatto non è pura invenzione: l’intervista (di solito) è auten- 
tica e le dichiarazioni al massimo sono un po' ritoccate ma quello 
che è importante è il contesto, il risalto che viene dato. Il giocatore 
del Parma dice: domani vinceremo noi, l'Inter non gioca bene. Si 
è limitato a un ragionevole e banale auspicio, lo avesse detto al bar 
i presenti si sarebbero girati dall'altro lato. Messo in prima pagina 
sulla «Gazzetta», nello splendore gigantesco del titolo, non diventa 
un fatto rilevante e quindi una notizia ma nasce (e muore) come 
notizia. Il fatto non solo non precede la notizia ma non è nemmeno 
contestuale e neanche segue. A pensarci bene si dovrebbe parlare 
di notizia-notizia, con il che si evidenzierebbe sia l'essenza latamen- 
te metafisica sia la spontanea capacità germinativa: la dichiarazione 
sarà commentata con la risposta di un giocatore avversario e poi 
rettificata e spiegata dall’interessato. Lo spazio è riempito per altri 
due giorni. E la realtà esterna non avrà subito modifica alcuna. 

Dopo quanto detto, sarà chiara la profonda differenza che corre, 
pur nella reciproca parentela con il sensazionalismo, fra il giornale 
scandalistico e quello sportivo. Il primo vive nel culto del fatto, 
magari fasullo, certamente inessenziale, ma nudo, crudo, talmente 
scarnificato da ridurre ai minimi termini i margini di commento, 
privato, intimo: il giornale sportivo si muove in un universo micro- 
fattuale. Il giornale sportivo ha sempre sofferto la sua cadenza 
quotidiana a fronte del ritmo meno intenso degli avvenimenti ago- 
nistici e, per colmare i vuoti con l'attesa e la preparazione dell’even- 
to ha corteggiato, sfiorato, dilatato il fatto. Con la notizia allo stato 
puro arriva quasi a eclissarlo e completa, rispetto al fatto, il suo 
atteggiamento centrifugo. Il giornale sportivo si muove in un uni- 
verso parafattuale. 

Si può anche, a questo punto, comprendere quale sia il princi- 
pale motivo che impedisce la nascita in Italia di un quotidiano 
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popolare sul genere degli inglesi «Sun» e «Daily Mirror», quelli che 
rendono pubbliche vicende private di persone insignificanti o scru- 
tano nel privato di personaggi pubblici, adottando lo stesso lin- 
guaggio parlato dal lettore. Quel giornale quotidiano c”è già ed è il 
quotidiano sportivo che crea un mondo drammatico e posticcio e, 
se del caso, nemmeno disdegna di tallonare i campioni nella loro 
vita intima. E vero che il pubblico a cui si rivolge è prevalentemente 
maschile, ma la tradizionale condizione di subalternità della donna, 
all'interno dei ceti proletari e piccolo-borghesi, rende impensabile 
un suo esborso quotidiano per l'acquisto di un giornale altro rispet- 
to a quello comprato dal marito, costringendola ad accontentarsi 
della cadenza settimanale del rotocalco tipo «Novella 2000». 

La cosa che i cronisti del calcio fanno di meno È proprio raccon- 
tare le partite. Del resto, quando le rotative si mettono in moto le 
azioni di gioco sono già state proposte in tutte le salse dalla pletora 
di trasmissioni televisive domenicali, unitamente a moviole di di- 
mensioni extra-large e inutili interviste negli spogliatoi o in studio. 
L'unica trasmissione che riesce a mantenersi su una linea di asciutta 
sobrietà è Novantesimo minuto, che va in onda poco dopo la con- 
clusione degli incontri. Le altre tentano vanamente di differenziarsi 
tra loro. Un caso a sé è il rotocalco che più ha colpito l'immagina- 
zione degli sportivi, Il processo del lunedì, un programma in cui la 
futilità della chiacchiera sportiva scade in rissa becera, fungendo 
purtroppo da modello comunicativo anche per trasmissioni politi- 
che e culturali. ldeatore e conduttore è il furbo e cotonato Aldo 
Biscardi, un personaggio al quale le sgrammaticature e la dizione 
preunitaria non tolgono fascino e anzi paiono deliziose imperfezio- 
ni, come lo strabismo di Venere in una donna avvenente. Lo con- 
tornano altre figure discutibili, fra le quali si segnala Maurizio 
Mosca, una specie di tarantolato del quale ancora oggi non è chiaro 
se sprechi stupidamente la sua intelligenza o se adoperi intelligen- 
temente la sua stupidità. 
 

 
GLI ANNI DI ROMA-JUVE 

 
I primi anni ottanta portano in Italia un massiccio afflusso di 

stranieri. Prima di tutto in Campania, nella zona costiera tra Castel- 
volturno e Villa Literno, oggetto nei decenni precedenti di un bru- 
tale annientamento delle antichissime pinete e di una spietata ce- 



LA REPUBBLICA DEL PALLONE 

280 
 

 
mentificazione. Queste seconde e terze case, quasi tutte abusive e 
prive di servizi essenziali, vengono temporaneamente requisite dallo 
stato a favore dei terremotati dell’Irpinia, il che ne determina una 
pesante svalutazione. Quando la schiera dei terremotati comincia a 
ritirarsi si prospetta l’assegnazione d'urgenza a favore degli sfollati 
di Pozzuoli, vittime di un nuovo bradisismo. A questo punto i 
proprietari, nel tentativo di opporsi al nuovo afflusso, preferiscono 
affittarle a prezzi bassissimi. Approfittando della conveniente offer- 
ta abitativa, diversi africani approdano clandestinamente nella zona 
che ha anche il vantaggio di essere vicina ai territori agricoli, dove 
potranno raccogliere pomodori, spezzandosi la schiena dall alba al 
tramonto per qualche migliaio di lire giornaliere. Il loro esempio 
apre la strada ad altri immigrati di colore i quali, nel volgere di 
pochi anni, si distribuiscono lungo tutto il territorio nazionale e 
diversificano le attività, che rimangono però tutte nella sfera della 
marginalità. Per l'Italia, paese monoculturale, dove tutti sono bian- 
chi, parlano la stessa lingua e praticano la medesima religione o non 
la praticano affatto, è un’esperienza inedita. 

Affioranti episodi di razzismo scalfiscono l’immagine tradizio- 
nale di bonomia che gli italiani amano dare di sé ma più che pre- 
sunzione di superiorità etnica sembrano esprimere meschina dife- 
sa del proprio benessere: ben vengano gli extracomunitari ma va- 
dano a dare fastidio in un altro quartiere. A imporci una maggio- 
re tolleranza, a parte un civico senso di solidarietà, non ci sarebbe 
tanto, come per la Francia o l'Inghilterra, la cattiva coscienza co- 
lonialista, quanto il nostro passato di emigranti, non sempre 
esportatori di buoni costumi, visto che negli anni sessanta siamo 
riusciti a trapiantare una comunità criminale persino in un pae- 
sino australiano. 

Ci sono, in compenso altri stranieri che vengono accolti entusia- 
sticamente e a braccia aperte. Sono i calciatori, per i quali a partire 
dal 1980 viene revocato il blocco che era in vigore dal 1965. Le 
riserve sull'iniziativa sono quelle già avanzate in passato e cioè il 
timore che ne esca avvilito il vivaio nostrano, essendo presumibile 
che le società preferiranno lanciarsi all'inseguimento dei fuoriclasse 
d”oltre stivale piuttosto che coltivare i ragazzi nel cortile di casa. 
Sussistono tuttavia due convincenti argomenti a favore. Il primo è 
la volontà di rivitalizzare le prestazioni dei nostri club nelle coppe 
internazionali: nel 1978 e nel 1979 Juventus e Milan vengono elimi- 
nate al primo turno di Coppa dei campioni e sorte poco diversa era 
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toccata negli ultimi anni (con l'eccezione di una Coppa Uefa vinta 
dai bianconeri) a tutte le nostre rappresentative. Il secondo è il 
desiderio di calmierare i prezzi del mercato interno che vede mo- 
desti atleti acquistati per cifre astronomiche. Questo secondo obiet- 
tivo verrà raggiunto solo nel primo periodo poiché saranno piutto- 
sto i miliardi offerti dalle squadre italiane a far lievitare anche il 
mercato internazionale, oltre a far trasferire da noi la quasi totalità 
dei campioni. 

Le squadre più felici nella scelta degli stranieri sono le due 
dominatrici della prima metà degli anni ottanta, Juventus e Roma. 
Gli opposti stili tecnico-tattici, la polarità territoriale, l'assoluta 
eccellenza delle compagini - che sanno farsi apprezzare anche al- 
l’estero -, il crescente interesse attorno al calcio dopo i successi 
della nazionale rendono questo duello al vertice incomparabilmente 
superiore a quelli che lo avevano ultimamente preceduto. Roma- 
Juve è una partitissima al cui fascino pochi sanno sottrarsi. Il boss 
camorrista latitante Michele Zaza, nell’aprile 1984, viene localizzato 
e arrestato a Parigi, tradito da una telefonata che aveva fatto a dei 
parenti in Italia per conoscere tempestivamente l'esito della sfida- 
scudetto. Il confronto tra i due club è costantemente un confronto 
tra i due presidenti, i due allenatori, i due stranieri. Per quello che 
riguarda i presidenti, di Boniperti abbiamo già parlato. La Roma è 
invece condotta da Dino Viola, un personaggio che sin dall’inizio 
prende di mira, con i comportamenti e le esternazioni, il potere 
juventino, desiderando tuttavia più imitarlo che screditarlo. Distur- 
bato dal chiodo fisso di complotti e trame oscure, in occasione di 
uno Juve-Roma nell’82, in cui viene negato alla Roma per un dub- 
bio fuorigioco il gol che le avrebbe consegnato il tricolore, pronun- 
cia la storica frase «Lo scudetto è una questione di centimetri» che 
inaugura una serie di oscuri aforismi destinati a formare quello che 
rimarrà noto come «violese», suo allusivo e incomprensibile gergo. 
lncappa in qualche incidente di percorso, come il tentativo di cor- 
ruzione dell'arbitro di una partita internazionale della Roma: a es- 
sere precisi, l’offerta gli proviene da un mediatore (che si rivelerà 
fasullo e bidonaro) e lui accetta, questa è la goffa giustificazione, 
per arrivare ai veri corruttori. Viene in mente una scenetta di Totò, 
nella quale malmenato da un tale che l’aveva scambiato per un'altra 
persona, il comico indugiava a rivelare la sua identità pensando: 
«Vediamo questo stupido dove vuole arrivare». Eppure, al di la dei 
suoi limiti, l'uomo ha carisma, genialità e sa infondere sicurezza a 
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tutto l'ambiente, sollevandolo rapidamente dal complesso d'inferio- 
rità nei riguardi dei solidi club settentrionali. 

Gli allenatori sono agli antipodi umani e tattici. Il trainer bian- 
conero è Giovanni Trapattoni, noto da giocatore milanista per il 
suo ruvido ma leale agonismo e per aver annullato Pelé in una 
finale intercontinentale. In panchina è il continuatore più fedele 
della tradizione italianista e catenacciara, cui apporta qualche mini- 
mo correttivo. Peraltro più che un teorico, il Trap (tale e il suo 
soprannome) è uno che vede bene la partita da bordo campo, che 
non perde un istante nel modificare la posizione di un giocatore in 
difficoltà e, soprattutto, un passionale capace di determinare al 
massimo rendimento e alla vittoria i suoi uomini. Tempra diversa 
ha il rivale Nils Liedholm, che segue imperturbabile le fasi della 
partita e ne sdrammatizza gli esiti attraverso freddure pronunciate 
con olimpico distacco. Rimasto in Italia dopo la sua esaltante espe- 
rienza di giocatore, lo svedese si è dedicato all'insegnamento del 
calcio e alla produzione, nei suoi vigneti di Cuccaro, di un prege- 
vole Grignolino. In lui, tutto appare ironico: lo sguardo e, persino, 
la lingua, mai completamente addomesticata. Sembra impossibile 
che un uomo così intelligente non riesca a capire che prima dei 
sostantivi ci vorrà pure l’articolo una volta ogni tanto. La sua gran- 
de innovazione è l’introduzione in Italia della zona totale. Ciò signi- 
fica che i difensori, anziché marcare ognuno un attaccante avversa- 
rio predeterminato, si dispongono in linea e affrontano l’uomo che 
di volta in volta si viene a trovare nella fascia di campo che presi- 
diano. Ne discende la possibilità di applicare con facilità il fuorigio- 
co (essendo i calciatori, appunto, schierati in linea), un minor di- 
spendio di energie, una squadra corta e raccolta, che attacca e si 
difende a organico completo. La zona però non e di facile applica- 
zione perché richiede, oltre che proprietà di palleggio, anche inin- 
terrotta concentrazione, risultando fatale l'accrescersi delle distanze 
tra i reparti. Il football nacque giocato a zona e solo successivamen- 
te si converti alla marcatura a uomo, a eccezione che nel Sudame- 
rica dove quasi tutti i paesi restarono fedeli ai moduli a zona. Il 
primo a provarla in Italia, per pochi mesi e con esiti disastrosi, fu 
Foni alla Roma nel 1954: un eclettico, evidentemente, dato che lo 
abbiamo già incontrato come capostipite del catenaccio. Ci riprovò 
alla Juventus il brasiliano Amaral otto anni dopo. I bianconeri giun- 
sero secondi in campionato e vinsero la Coppa delle Alpi. L’anno 
successivo incapparono in una sequenza negativa a inizio torneo e 
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l’esperimento terminò. Nei quasi vent’anni successivi qualche alle- 
natore più coraggioso prese in prestito dai moduli a zona qualcuna 
delle sue caratteristiche e l'ultimo fu proprio Liedholm con il Milan 
del decimo scudetto nel 1979. Ma la zona totale della Roma fu una 
vera rivoluzione, tanto più che uno dei quattro difensori era l'ele- 
gante ma lento centrocampista Di Bartolomei (in seguito morto 
suicida). Ciò era però consentito dalla grande velocità degli altri 
difensori e dalle qualità tecniche dei centrocampisti che tenevano 
palla per almeno due terzi di gara, attuando un'altra tattica cara a 
Liedholm, la cosiddetta ragnatela: una fitta rete di passaggi laterali 
nell’attesa di un varco libero dove lanciare la palla in profondità. 
Pur se laborioso nell'avvio della manovra, il gioco romanista deliziò 
i palati fini ma in Italia la sua superiorità sul piano spettacolare era 
probabilmente dovuta, più che a una supremazia in tal senso della 
zona, al fatto che tutte le altre squadre giocavano a uomo e di 
rimessa, annullandosi reciprocamente. 

L'uomo-cardine dello schieramento era il brasiliano Paulo Ro- 
berto Falcao, cucitore di gioco indispensabile per cementare difesa 
e attacco in un modulo siffatto. Falcao era bravissimo anche senza 
palla, provvedendo puntualmente a proporsi sia al compagno che 
cercava la triangolazione sia al difensore che attendeva il raddoppio 
della marcatura sull'attaccante. Vero allenatore in campo, Falcao si 
muoveva con squisita leggiadria, quasi a passo di danza, quasi fos- 
sero un di più le scarpette bullonate. Anzi, in occasione di un 
Europa-Resto del mondo nell'agosto 1980 fu il migliore in campo 
pur calzando scarpette da ginnastica, nemmeno del suo numero. 
Simpatico e affascinante anche come personaggio, il brasiliano, 
tuttavia, si ambientò sin troppo bene e cominciò ad assumere atteg- 
giamenti da dipendente statale lavativo, dandosi spesso malato ma 
con immutata attenzione ai compensi. Così la vicenda d'amore tra 
lui e la capitale si concluse con un licenziamento in tronco. 
Sempre ineccepibile, invece, fu il comportamento del primattore 
juventino, il transalpino Michel Platini. Il suo senso di leadership, 
l’imprevedibilità nelle giocate, abbinati a una serietà professionale 
talora austera e magari alla erre moscia non potevano non fare brec- 
cia in casa Agnelli, della quale il francese divenne in effetti il benia- 
mino. Rispetto a Falcao, Platini copriva uno spazio di campo ridotto 
e giocava trenta metri più avanti. Nondimeno era il catalizzatore 
degli schemi, oltre che un realizzatore dall'ampio repertorio, inclusa 
una prontezza di tiro sotto porta degna di un predatore d’area. 
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I successi della Roma, pur inferiori a quelli dei bianconeri, fece- 

ro parlare di rinascita della capitale. Una volta di più la retorica 
pretese di incrociare i destini di una città con quelli di una squadra 
di calcio, ma già pensare che essi ebbero come promotori un im- 
prenditore settentrionale, un allenatore svedese e un calciatore bra- 
siliano ammonisce contro la semplicità dell'equazione. 

Quanto alla Juve, il suo declino coincise con quello della nazio- 
nale dato che quasi tutti gli uomini di maggior peso fra gli azzurri, 
i vari Gentile, Cabrini, Tardelli, Scirea, Rossi provenivano dalla 
formazione torinese. Così nel 1986, ai mondiali del Messico, l'Italia 
venne eliminata senza troppo onore dalla Francia di Platini negli 
ottavi di finale e quella sera si concluse anche l'epoca di Bearzot. 
Nei quattro anni tra un mondiale e l'altro, il tecnico aveva benefi- 
ciato di poteri pressoché assoluti e aveva anche ecceduto nel to- 
gliersi pietre dalle scarpe, silurando qualche vecchio nemico. Però 
aveva lavorato con la consueta onestà e coerenza. Solo che i cam- 
pioni erano invecchiati e la nuova generazione non era assoluta- 
mente all'altezza dei predecessori. La stampa, la quale, per il timore 
che quel demonio ripetesse il miracolo di quattro anni prima met- 
tendola nuovamente in ridicolo, era stata tiepida nel commentare 
una serie di rovesci in partite ufficiali e non, si prese la vendetta sul 
mai amato ex nemico e lo accusò di sorpassato difensivismo, aven- 
do Bearzot contro la Francia rinunciato al centrocampista Di Gen- 
naro a favore del difensore Baresi. Si trattava in verità di una mossa 
identica a quella della finale di Madrid, quando fu Bergomi a rile- 
vare l'indisponibile Antognoni ma all'epoca, naturalmente, passò 
per alta strategia. 

La Juventus, prima di entrare in una lunga crisi di identità, 
conclusasi con lo scudetto nel 1995, fece a tempo a mettere nella 
sua bacheca l’unico grande trofeo che le mancava, la Coppa dei 
campioni. A un prezzo altissimo, in una notte da dimenticare. 
 
 

STADI VIOLENTI 
 

Il 29 maggio 1985, allo stadio Heysel di Bruxelles, prima del- 
l'inizio della finale di Coppa dei campioni tra i bianconeri e i quo- 
tati inglesi del Liverpool (che Fanno prima avevano superato la 
Roma ai rigori nella partita conclusiva dello stesso torneo), i tifosi 
britannici, lanciati all'assalto della curva avversaria, provocano la 
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caduta di un parapetto. I morti sono trentotto, di cui trentadue 
italiani: i feriti oltre cento. La partita viene fatta giocare egualmen- 
si dice, per ragioni di ordine pubblico. La Juve la vince, con una 
rete su rigore di Platini. Le scene d’entusiasmo dei giocatori e il 
successivo giro di pista, a cadaveri appena rimossi, costituiscono 
una della pagine più nere dello stile juventino e l’atteggiamento del 
sensibile Scirea (poi prematuramente scomparso in un incidente 
d’auto), che alla discesa dall'aereo di ritorno regge svogliatamente 
la coppa per il manico come fosse un bidone, attenua solo parzial- 
mgnte il fastidio per la spiacevole scena. 

La morte di quella povera gente suscita orrore ma nemmeno 
tanta sorpresa. Gli stadi sono già diventati teatro di selvagge batta- 
glie, né la strage dell’Heysel servirà da ammonimento. Negli anni 
che seguono ci sono altri morti allo stadio e non più in maniera 
incidentale, come il tifoso della Roma che nel 1979 viene centrato 
da una pistola lanciarazzi, bensì per effetto di scontri fisici cruenti, 
di appostamenti, quasi di esecuzioni sommarie. 

In Italia è impossibile ricorrere a spiegazioni ipotizzate per altri 
paesi. I tifosi italiani non sono dediti all'abuso d'alcool e non sono 
emarginati sociali, la loro composizione è abbastanza eterogenea. 
Alcuni commentatori tendono a ridimensionare il fenomeno, soste- 
nendo che i media si limitano ad amplificare ciò che avveniva anche 
prima. 

Che la violenza sia sempre stata una frequentatrice degli stadi è 
vero. Certo, nel 1905 il giornale genovese «Caffaro» poteva invitare 
i tifosi «a non eccitare i giocatori per evitare di assistere a un gioco 
scorretto». Nondimeno, già negli anni venti, alle partite del campio- 
nato inglese volavano botte da orbi e nel 1930, l'arbitro designato 
a dirigere la finale dei mondiali in Uruguay accettò dopo aver sti- 
pulato una congrua assicurazione sulla vita e aver ottenuto che un 
battello lo attendesse a motore acceso nel porto di Montevideo. 
Quanto all'Italia, nell’immediato dopoguerra, le invasioni del cam- 
po a scopo di violenza diventarono all’ordine del giorno, tant'è che 
nel 1947 raggiunsero il numero di sette nella sola serie A, record 
tuttora ineguagliato. 

In effetti, la violenza e un virus che il calcio annida nei propri 
cromosomi. Abbiamo già visto quali siano le interpretazioni cultura- 
li del successo del calcio: alcune riportano alla simulazione della 
guerra o di una cerimonia religiosa, ossia di ciò che contempla ca- 
duti o sacrificati. Si obietterà che la funzione del calcio è proprio 
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quella di ritualizzare tali eventi, rendendoli innocui. Ma la tensione 
mimetica può sempre sconfinare nel campo della tensione reale. 
Sopprattutto in due casi estremi e opposti: quando nella società cir-
colano valori tanto forti da provocare conflitti idonei a contaminare 
anche i momenti ludici o quando circolano valori tanto deboli da 
elevarsi di poco sopra quelli fittizi, cosicché anche una divergenza di 
fede calcistica diventa un buon motivo per attentare all’altrui inte- 
grità fisica. Aggiungiamo anche che, con il diffondersi del processo 
di civilizzazione, lo stadio è diventato forse l'unico luogo dove è 
possibile attivare comportamenti proibiti in qualsiasi altro contesto 
(insultare, minacciare, levare urla belluine) e l’unico - oltre, e non 
sempre, al talamo - in cui si può mantenere un grado elevato di 
eccitazione e liberarsi dal cappio civile dell'autocontrollo. Mancan- 
do altri spazi con simile prerogativa, lo stress delle tensioni inespres- 
se durante la settimana si riversa esclusivamente sullo stadio, la cui 
mansione di «scarico» energetico diventa in tal modo improba. 

Ciononostante, vi sono almeno due elementi di novità assoluta 
che inducono a considerare le attuali manifestazioni di teppismo 
calcistico come inedite. ll primo è l'enorme dispiego di forze di 
ordine pubblico volte a presidiare la sicurezza negli stadi. Se pure 
gli incidenti avessero mantenuto un andamento inalterato (cosa che 
non è perché sono in aumento) ciò sarebbe già un segnale indica- 
tivo, dato che in passato la mobilitazione era un decimo dell'attuale. 
In occasione di alcune partite sono stati impiegati uomini e mezzi 
come non è avvenuto nemmeno per proteggere lo svolgimento di 
avvenimenti a forte connotazione politica. Il secondo è la tipologia 
dell’incidente che fino a metà degli anni settanta era, di regola, 
l'intemperanza o l’aggressione nei confronti di uno dei protagonisti 
dell'incontro, per lo più l'arbitro. A partire dagli anni ottanta, per- 
lomeno in serie A e B, gli assedi allo spogliatoio sono terminati e 
non è un caso. L'esplosione della violenza si è andata sempre più 
svincolando dalle vicende della partita, che del resto molti di questi 
tifosi accaniti neppure guardano, rivolti come sono con le spalle al 
campo per concertare l'incitamento o con l'occhio alla curva dove 
siedono i tifosi avversari. L'incidente tipico diventa lo scontro fra 
opposte fazioni. E non solo allo stadio ma anche fuori; e non solo 
dopo la partita, quando ancora sarebbe possibile ipotizzare un 
surplus nell’eccitazione e nella perdita di autocontrollo, ma anche 
prima, quando teoricamente gli animi dovrebbero essere ancora 
immuni dall’emotività. 
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Le radici di questa evoluzione si trovano negli anni settanta, con 

lo sviluppo dei club, ossia di associazioni il cui fine aggregativo si 
risolverà nel sostegno alla squadra del cuore. Inventati da Helenio 
Herrera, ai tempi della grande Inter, i club subiscono un progres- 
sivo impulso, tanto che, nella sola capitale, da 2 che erano nel 1970 
Se ne ritrovano 145 nel 1980. Gli ultrà (così si autodefiniscono gli 
estremisti del tifo) importano in quegli anni gli atteggiamenti degli 
omologhi britannici e cominciano a moltiplicare il proprio rituale, 
esteso ai canti, alle liturgie, all’abbigliamento. Gradualmente quei 
comportamenti cessano di essere la nicchia domenicale e diventano 
uno stile di vita. Un ultrà è un ultrà in ogni momento e non solo 
allo stadio, affermano fieramente loro stessi. Infatti incidenti seri 
per la nazionale di calcio non ce ne sono mai (diverso è il discorso 
per quei paesi in cui la partita è in primo luogo un'occasione per 
riempirsi d'alcool), proprio perché i tempi lunghi delle partite della 
nazionale rendono impossibile vivere nella preparazione e nella 
memoria delle stesse, farne la propria vita quotidiana. Gli ultrà 
rientrano in quel colossale fenomeno del Novecento che sono le 
identità collettive, quella delega della propria individualità a un 
gruppo al quale si chiedono sicurezza e conferme, quel tentativo di 
sfuggire alla massa solo abdicando a un microcosmo parimenti 
conformista, fatto di fatua esteriorità, tic, gesti meccanici. Attraver- 
so queste identità collettive si rivendicano protagonismo e visibilità. 
Per gli ultrà il cimento fra i giocatori è solo una parte, di sicuro non 
la più importante, del confronto tra una squadra e un’altra, che si 
esprime efficacemente anche nello scontro fisico tra i sostenitori. Se 
l'ídea del tifoso come soggetto meramente passivo è già di per sé 
discutibile, quella del tifoso organizzato contraddice radicalmente 
questo stereotipo. Il tifoso vuole apparire e contate, e del resto i 
vertici societari lo vezzeggiano nella sua aspirazione, pagandogli le 
trasferte - a onta delle devastazioni del patrimonio pubblico e pri- 
vato che quella trasferta determinerà - o, come è accaduto recen- 
temente, discutendo i rinnovi dei contratti davanti ai capitifosi. I 
quali, si inseriscono così in un meccanismo di promozione sociale 
che mai avrebbero potuto realizzare nella carriera lavorativa. La 
trasfigurazione plastica e didascalica di questo stato di cose è la ola, 
il movimento ondulatorio degli spettatori che si alzano con le brac- 
cia verso l'alto, risedendosi subito mentre il settore contiguo imita 
e riprende. Rigorosa autocelebrazione del pubblico, nella sua impo- 
nente millanteria visiva la ola sommerge e risucchia i gesti atletici 
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che stanno avendo luogo sul campo e in tal modo il tifoso divent 
protagonista assoluto ma contemporaneamente annega e scompar 
nel protettivo anonimato della massa. 

Ha ragione dunque chi dice che il teppismo negli stadi noi 
nasce dall’anomia ma al contrario da un momento forte di aggrega 
zione e che la violenza che ne segue ha ormai un carattere reale 
molto più che simbolico. ll rituale, chi può negarlo?, c’è, ma orma 
ha poco a che fare con la partita. 

Va a questo punto richiamata la tesi precedentemente sviluppa-
te che lo sport realizzi un felice equilibrio tra arcaismo e modernità c 
che esca pregiudicato dal prevalere dell’uno o dell’altro dei due 
poli. Nel calcio è accaduto qualcosa di strano. Tutto il bagaglio di 
modernità e restato ai giocatori. Di rituale nel loro vivere è restato 
poco, forse giusto la corsa festosa dopo il gol che non a caso è, 
ancora più del gol stesso, il momento di assoluta comunione spiri- 
tuale con la folla. Per il resto i calciatori sono scrupolosi professio- 
nisti, accorti manager delle proprie finanze, lavoratori pedanti che 
assieme all'allenatore preparano minuziosamente la partita. Lo sbi- 
lanciamento sul piano della modernità ha snaturato alcune peculia- 
rità dello sport: il professionismo ha ucciso lo spirito di bandiera, 
l'oculatezza mercantilistica ha accentuato le smodatezze pecuniarie 
delle società, l’ipertatticismo ha ingabbiato l’improvvisazione e 
spesso peggiorato lo spettacolo. Tutto il bagaglio arcaico, invece, è 
restato al pubblico. E staccato dal contraltare della modernità, 
quell’arcaismo è regredito a ferinità. Il rito, che oramai non è con- 
diviso con i giocatori, lontane e irraggiungibili divinità pagane, è 
divenuto un guscio vuoto riempito dai disvalori provenienti dal- 
l’esterno. 

Solo partendo da quest’angolazione è corretta l’equazione di chi 
collega la crescita della violenza negli stadi con l'aumento della 
violenza sociale. Soprattutto è il medesimo tipo di violenza: irrazio- 
nale, cieca, fungibile nei bersagli. Si diffondono nella stessa epoca 
i combattimenti tra tifosi, i sassi buttati sull’autostrada, l'uccisione 
dei genitori. E la prima epoca in cui la maggior parte delle genera- 
zioni non ha (per fortuna) conosciuto la guerra, tradizionale valvola 
di sfogo dell’aggressività distruttiva della specie. Ed è anche l’epoca 
di una società capitalistica avanzata che stenta a rinnovare gli anti- 
corpi mentre alcuni suoi caratteri rafforzano l’aggressività di coloro 
che la compongono, come la nevrotica frustrazione del consumista, 
condannato alla perpetua insoddisfazione per la distruzione, mate- 
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riale o simbolica, degli oggetti di cui si appropria e il deambulare 
irrimediabile del desiderio su oggetti nuovi o il disimpegno etico e 
politico di chi ha sostituito la ricchezza degli ideali con l'opulenza 
del benessere. 
 
 

MARADONAPOLI 
 

Nella seconda parte degli anni ottanta cambia nel campionato la 
coppia protagonista: non più Roma e Juventus ma Milan e Napoli. 
Tuttavia permangono, attraverso le due squadre, le formule della 
precedente contrapposizione: nord contro sud, ricchi contro pove- 
ri, collettivo contro individualità. Il collettivo è quello del Milan che 
sfoggia un gioco organizzato e spettacolare. Solisti sono i napoleta- 
ni, ma in realtà l'allenatore Bianchi predispone un’esemplare cer- 
niera difensiva a compensazione degli estri indomabili di alcuni 
suoi trequartisti e attaccanti. Allo stesso modo, il gioco milanista si 
appoggia alla classe cristallina di alcuni campioni di assoluto valore. 
Caratteristica degli scontri diretti fra le due formazioni sono i sono- 
ri scapaccioni che l’una, alternativamente, infligge all'altra. Non 
sono quasi mai partite combattute poiché Napoli e Milan attraver- 
sano ciclici periodi di rendimento che il caso vuole mai coincidenti. 
Così nel 1988 il Milan recupera trionfalmente gli avversari che con- 
cludono il campionato in fatale debito d'ossigeno (e dalla sconfitta 
nascerà un clamoroso e vigliacco ammutinamento dei giocatori nei 
confronti dell'allenatore); nel 1990 la pariglia viene restituita e toc- 
ca al Milan subire la rimonta dei rivali. Tra le due la novità è il 
Napoli che, salvo sporadiche fiammate, non era mai riuscito a trat- 
tenersi ai vertici del calcio nazionale. Due scudetti lo indennizzano 
di pregresse sofferenze a cominciare da quelle delle origini, quando 
disputava i primi campionati, dal 1927 in poi, racimolando un paio 
di pareggi e nessuna vittoria ma veniva ripescato dalla federazione 
che vedeva nella piazza partenopea un possibile focolaio di diffu- 
sione del football. Per via delle direttive centrali anche i giornali 
erano comprensivi verso le défaillances dei napoletani e titolavano, 
ad esempio, Eroica difesa del Napoli ad Alessandria, in occasione di 
un 1-7. 

A dotarlo della struttura vincente è Pingegner Ferlaino che inizia 
la sua carriera dirigenziale come testa di legno di Lauro dal quale 
però rapidamente si emancipa. Nella sua lunga gestione subisce 
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non poche contestazioni che in un modo o nell'altro riesce a supe- 
rare, difendendo accanitamente la sua posizione, un po' perché È 
un appassionato, un po’ perché la conseguente popolarità gli vale 
un sensibile incremento nella sua attività di costruttore, rafforzata 
a mezzo di appalti e concessioni costituenti vistosi strappi ai piani 
regolatori che, del resto, a Napoli hanno contato sempre quanto i 
semafori. 

I successi, tuttavia, non sarebbero stati possibili senza 
l’ingaggio del più forte calciatore del mondo, indubbiamente il miglio-
re che abbia mai militato nel nostro torneo, l’argentino Diego Arman-
do Maradona. L’acquisto avviene quasi per caso. Ad avviare la tratta-
tiva è il direttore generale del club, l’ex calciatore Juliano, che si 
muove solo per creare imbarazzo a Ferlaino, del quale è divenuto 
nemico. Egli prevede che il presidente porrà il veto per ragioni 
economiche, ciò che lo metterebbe in cattiva luce agli occhi dell'esi- 
gente tifoseria. Invece Ferlaino riesce a ottenere il coinvolgimento 
del Banco di Napoli e definisce l’operazione. Il tripudio cittadino 
non coinvolge tutti gli intellettuali e cento di loro firmano un ma- 
nifesto di protesta, ritenendo immorale l'esborso di miliardi in un 
posto che è carente delle strutture essenziali e delle fogne. Analogo 
cipiglio viene manifestato al nord dove si tuona contro la dissenna- 
tezza napoletana: i derelitti, è noto, sono simpatici solo finché ac- 
cettano il ruolo istituzionale di pezzenti. Giuste le riflessioni sui 
vorticosi flussi finanziari che circolano nel calcio, improprio che tali 
riflessioni emergano solo quando i protagonisti non appartengono 
alla sfera dei potentati economici. Ferlaino è un comune imprendi- 
tore che attua un investimento. A Napoli, del resto, l’acquisto di 
Maradona crea un indotto tale da far impallidire qualsivoglia mol- 
tiplicatore keynesiano. Le sole feste-scudetto realizzano un fattura- 
to di sessanta miliardi e l'economia dei vicoli, su cui la città in parte 
si regge, viene parzialmente distolta da attività delinquenziali a fa- 
vore di altre, patetiche talvolta ma penalmente corrette. Natural- 
mente molti sottolineano che la gente viene in tal modo deviata dai 
problemi reali. Sono immemori, costoro, della lezione impartita a 
un astuto intervistatore da un pastore sardo, colto dalla telecamera 
mentre festeggiava gioiosamente in un angolo di montagna lo scu- 
detto del Cagliari. «Scusi, ma a lei che gliene viene che il Cagliari 
ha vinto lo scudetto?». E quello: «Ma perché, se il Cagliari perdeva 
che me ne veniva, cosa cambiava di questa mia vita di merda?». 

I tifosi partenopei hanno sempre avuto un debole per i campioni 
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stranieri. Il primo beniamino fu Attila Sallustro che, negli anni tren- 
ta, rifiutava lo stipendio essendo benestante di famiglia. La società 
si sdebitava regalandogli automobili e altri generi voluttuari. Sallu- 
stro divideva la sua passione per il calcio con quella per la soubrette 
Luey d'Albert, che andava a trovare, se necessario, calandosi not- 
tetempo con le lenzuola dalle finestre degli alberghi in cui soggior- 
nava, essendo gli ingressi principali vigilati da chi avversava questa 
distrazione dall'agonismo. Poi ci sono stati i vari Jeppson, Vinicio, 
Sivori ma con nessuno si è creato un rapporto simbiotico come con 
Maradona. La spiegazione non può essere solo tecnica. Certo Ma- 
radona col pallone aveva più intimità che confidenza. Incontenibile 
nel dribbling, di euclidea precisione nei calci da fermo, rapido 
nell'esecuzione grazie al suo bassissimo baricentro, capace di im- 
provvise accelerazioni, molto presente in ogni momento sul campo, 
alieno cioè da quei lunghi torpori che hanno storicamente afflitto i 
grandi numeri dieci della storia. Ai mondiali dell'86 trascina al 
successo l’Argentina e vince partite quasi da solo, fornendo dimo- 
strazioni pratiche di tutti i modi con i quali la palla può entrare in 
porta: con l'Inghilterra prima segna con la mano, poi dribbla mezza 
squadra avversaria in una fuga solitaria di sessanta metri e spiazza 
il portiere. Però il suo carattere è impossibile. Allergico a ogni 
regola, accresce col tempo la sua lunatica alterigia. il colmo lo rag- 
giunge quando, alla partenza per una partita di Coppa Uefa a 
Mosca, resta a casa a dormire e poi raggiunge la capitale russa nella 
notte con un aereo privato e, prima di unirsi ai compagni, si fa un 
giretto sulla piazza Rossa, con il beneplacito dei militari sovietici 
che pure avevano recintato lo spazio in vista delle celebrazioni per 
l’anniversario della rivoluzione d'ottobre. E il suo pubblico gli per- 
dona questo e altro. 

Il fatto è che Maradona somiglia a Napoli, pur se della napole- 
tanità richiama spesso il peggio (la parte che lo scrittore La Capria 
chiama napoletaneria). Tracotanza, insofferenza alle regole, osten- 
tazione, egocentrismo, superficialità, incoerente gestione del quoti- 
diano, grandezza stracciona e pacchiana, come nel suo satrapesco 
matrimonio che, alla presenza di migliaia di invitati, si conclude 
con il taglio di una torta, offensiva nella sua ridondante verticalità, 
al pari dei casermoni di Secondigliano. Ma è anche generoso, ge- 
niale ed estroverso, come napoletanità esige. Non a caso le sue 
bizze non incrinano mai il rapporto con i compagni di squadra che 
lui rende grandi in campo e per i quali - non certo per diplomazia, 
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qualità che gli è ignota - ha sempre pronto a Natale un regalo, così 
come per le loro mogli e bambini. E soprattutto nelle sue giocate 
incomparabili pare di scorgere la testimonianza di un'armonia lon- 
tana eppure presente così come la promenade di via Caracciolo, 
devastata dal disordine e dall'immondizia e affacciata su acque 
dove galleggiano le più putride scorie della modernità, sembra, in 
qualche ineguagliabile giornata di sole, togliersi quel velo e restitui- 
re il golfo splendente nella sua orgogliosa unicità, con il mare in- 
chiodato al cielo, quale lo contemplavano nel Settecento i pittori 
vedutisti e i viaggiatori stranieri dalle carrozze. E il sogno (o il 
segno?) della napoletanità: il risolversi delle contraddizioni in 
un’armonia primigenia. 

Maradona, inoltre, è il primo al mondo: come tale è il re. E 
Napoli è sempre stata affascinata dalla monarchia. Specie quando 
esercitata da un sovrano che ama confondersi con la plebe, che 
intarsia la passionale visceralità di quella con una sua umorale 
amoralità, che fa del potere una forza solare, fracassona e canaglie- 
sca dove il peso del caso e del capriccio supera ampiamente il 
rigore e la disciplina. Così era il Re Lazzarone, Ferdinando I, che 
amava intrattenersi sino a notte inoltrata in schiamazzi assieme agli 
scugnizzi di strada. Così è perfino per i camorristi, plateali e visibili 
a confronto dei silenziosi e discreti mafiosi siciliani. Ma a Napoli il 
potere o si vede o non c'è. 

La partenza dell'argentino, che segue e precede disavventure 
legate alla cocaina, non dissolve alcune nubi. In primo luogo una 
paternità da lui non riconosciuta ma impostagli giudizialmente. 
Quel bimbo esibito nel tribunale e sui rotocalchi con una pettina- 
tura da indio che renderebbe somigliante a Maradona anche un 
terrier è un'immagine amara che non fa onore ai protagonisti. 

In secondo luogo l'accusa, proveniente da camorristi pentiti, di 
essersi piegato alle richieste dell'organizzazione criminale giocando 
a perdere nella fase finale di un campionato che la camorra, per 
non pagare troppi soldi agli scommettitori clandestini, non gradiva 
vinto dal Napoli. Tutto può essere, ma sia consentito a chi scrive un 
certo scetticismo. La camorra fonda la sua forza sulla penetrazione 
e sul consenso nei vicoli e nei paesi di periferia, nei quali le sorti 
della squadra di calcio sono una religione che nessun interesse 
economico potrebbe calpestare in maniera indolore. Non ci credia- 
mo, insomma, non perché non ne sarebbe stato capace Maradona 
ma perché non ne sarebbe stata capace la camorra. 
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IL MILAN MILIARDARIO 

 
Nello stesso periodo il calcio italiano assume la leadership indi- 

scussa delle graduatorie internazionali per club. Capita perfino che 
nello stesso anno, il 1990, le tre coppe europee siano vinte tutte da 
Squadre italiane (il Milan, la Sampdoria e la Juventus), per giunta 
senza perdere nessuna delle trenta partite complessivamente dispu- 
tate e nell'anno in cui è un”altra formazione, il Napoli, a vincere lo 
scudetto. Non si può dire che sia il trionfo tattico della scuola 
italiana: gli assetti delle nostre compagini sono uno diverso dall’al- 
tro e a giocare chiusi in difesa per ripartire in contropiede sono più 
spesso i nostri avversari, specialmente i tedeschi. Anzi, all’estero si 
coltiva non di rado la difesa a cinque la quale, nello stesso periodo, 
è da noi prerogativa quasi esclusiva del Parma che, però, rispetto 
alla tradizione nazionale tende a difendersi a zona piuttosto che a 
uomo. Nel nuovo corso pesano gli assi stranieri, un cambiamento 
di mentalità, la profusione di miliardi che rende ineguagliabili gli 
organici dei nostri club e porta a definire il campionato italiano 
come il più bello del mondo. 

Al vertice del nuovo corso internazionale si colloca il Milan. ll 
grande ciclo rossonero inizia nel 1986 con l’acquisto della società 
da parte del magnate Silvio Berlusconi. A quella data il club versa 
in una grave crisi finanziaria. Per di più a voler essere superstiziosi, 
la presidenza è un posto che scotta, gli ultimi massimi dirigenti 
essendo, per un motivo o per l’altro, quasi tutti finiti galeotti. 

Alla fine il capogruppo della Fininvest scende in campo (espres- 
sione che diventerà in seguito tic linguistico sul genere del sessan- 
tottino cioè) in prima persona. Appropriatosi del 51% della società, 
la sua prima mossa è di buttare fuori il residuo 49% con una de- 
libera assemblare di dubbia legittimità avallata da un'ardita giuri- 
sprudenza. La seconda è mettere alla porta Gianni Rivera, suo ex 
idolo, schieratoglisi contro nei mesi della trattativa. Rivera, deluso 
dal mondo del pallone, si tuffera nella politica e per le elezioni del 
1987 la sua faccia campeggerà sui volantini sotto la scritta, pensate, 
Forza Italia. Ben presto anche l’allenatore Nils Liedholm perde la 
sintonia col presidente che pretende di compartecipare alla direzio- 
ne della squadra. 

Nasce così il nuovo Milan e qui Berlusconi, miliardi a parte, 
dimostra un notevole intuito, sia nella scelta degli stranieri sia in 
quella dell'allenatore. Per quest'ultimo ruolo viene assunto Arrigo 
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Sacchi. L'idea è coraggiosa. Sacchi pratica la zona totale a un ritmo 
frenetico e non ha mai allenato in serie A. Inoltre, e ciò ad alti livelli 
è quasi un inedito, non ha praticamente mai giocato a calcio. In 
gioventù coadiuvava il padre nella conduzione di una fabbrica di 
scarpe e durante i viaggi all'estero legati ail'attività andava a vedere 
le partite delle grandi squadre europee prendendo appunti, come a 
coltivare una curiosa mania. A ventisei anni, assieme a tre amici, 
compra con seicentomila lire la squadra dilettantistica del Fusigna- 
no e se ne promuove allenatore-giocatore. 

Quando il Milan lo chiama è a Parma, in serie B, e non si è mai 
mosso, come tecnico, dall'Emilia-Romagna. Il suo credo è che gli 
avversari non contino e nemmeno il fattore campo. La squadra 
deve imporre i suoi schemi attraverso un muscolare atletismo. A 
tale risultato si può arrivare solo per mezzo di una dedizione al 
sacrificio e all'applicazione che Sacchi, dimostrando un indiscutibi- 
le carisma, riesce a ottenere dai giocatori. Non si erano mai visti 
calciatori italiani correre così tanto. Gianni Brera, che assiste a una 
grave sconfessione dei fondamenti della sua antropologia, parla di 
eretismo podistico. Indubbiamente Sacchi contribuisce in maniera 
decisiva alla sprovincializzazione del nostro calcio. Il prezzo è una 
monomaniacalità priva di ogni senso d'ironia, ai limiti del fanati- 
smo. Quando il comico Chiambretti avvicina i suoi giocatori nel- 
l’imminenza di un incontro, Sacchi lo allontana stizzito invitando a 
lasciarli fare il loro lavoro, dimenticando che anche Chiambretti sta 
facendo il suo, che dovrebbe essere, teoricamente, lo stesso del 
Milan: divertire la gente. 

Il Milan, comunque, diverte. Tiene palla per ottanta minuti, 
guadagna ferocemente le fasce con irrefrenabili accelerazioni, i suoi 
tirano da tutte le posizioni e aggrediscono i portatori di palla avver- 
sari senza dargli il tempo di alzare la testa e impostare Fazione. 
Memorabile è la Coppa dei campioni 1989, vinta sommergendo di 
reti chiunque si parasse sul cammino, incluso il Real Madrid che 
incassa con uno 0-5 la più umiliante sconfitta della sua prestigiosa 
storia. Allo Steaua in finale va poco meglio, sono quattro le reti 
rossonere. E sempre una sensazione di potenza tale da destare 
l’impressione che nemmeno il caso possa influenzare il risultato, che 
i gol possano essere nove o dieci. Non solo questioni di schemi, è 
ovvio. Il Milan, a un prezzo ragionevole, si assicura le prestazioni 
di tre grandi giocatori olandesi. Il più famoso è Ruud Gullit, essen- 
ziale per l’imprevedibilità della manovra data l'abitudine a spostarsi 
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lungo tutte le posizioni del campo. Il più forte l’attaccante Van 
Basten, elegante palleggiatore d'area. Il più prezioso tarticamente 
però è il centrocampista Rijkaard. In tempi in cui molti ricorrono 
al rafforzamento della difesa con un quinto uomo ma in tal modo 
impoveriscono la penetrazione offensiva, diventano fondamentali 
giocatori capaci di fare da cerniera tra attacco e difesa, costante- 
mente uomini in più. Ci sono anche italiani di grande talento fra i 
quali spiccano i difensori Baresi e Maldini e il fantasista Donadoni. 
Altri sono comprimari che il grande ritmo dapprima eleva a prota- 
gonisti e poi condanna alla precoce consunzione. D'altronde quel 
grande dispendio fisico provoca radicali crolli di forma. Quando, 
nel 1991, l’appannamento si prolunga e pare sancire la fine di un 
ciclo, Sacchi, osteggiato all’interno da Van Basten, cede il posto a 
Fabio Capello, direttamente promosso dai microfoni televisivi della 
Fininvest alla panchina. Capello però, così come faceva da giocato- 
re, vede benissimo la partita e sotto la sua guida il Milan vince 
persino più che con Sacchi. Ma, spuntato nella personalità e nella 
tonicità agonistica dei suoi uomini, non lascia lo stesso segno. 

Ancor più del gioco o dei risultati, il marchio di riconoscimento 
del Milan diviene l'impressionante mole di capitali investiti nelle 
campagne acquisti e negli stipendi. Il suo strapotere economico 
sostituisce quello juventino ma la differenza tra l'uno e l’altro non 
si riduce a una variante quantitativa. 

Innanzitutto tra i patron Berlusconi e Agnelli vi sono diversità di 
natura personale: se il secondo proviene da una famiglia già robusta 
nell'immaginario collettivo, il primo insegue una piena legittimazio- 
ne e così non disdegna di ricorrere, oltre che a consistenti esborsi, 
a un teatrale presenzialismo fatto di discese in elicottero a Milanel- 
lo. Diversi sono i substrati locali di provenienza: se si pensa a un 
milanese coi soldi ce lo si figura a fare shopping nelle oreficerie di 
via Montenapoleone mentre il ricco torinese sovviene dinanzi al 
caminetto della sua villa immersa tra i platani della collina. Diverse 
anche le psicologie. Agnelli è appagato dalla gestione di una squa- 
dra di calcio, per Berlusconi è un ripiego: avrebbe preferito essere 
il centravanti o l’allenatore. Così vuole almeno che i successi siano 
riconducibili ai miliardi che lui spende piuttosto che ai gol dei 
giocatori. 

Va poi ricordato che la Fiat è composta prevalentemente da 
operai e, in misura inferiore, da quadri intermedi e che ha raggiun- 
to il suo apogeo quando l'ltalia era ancora strutturata secondo le 
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distinzioni di classe tradizionali. Da qui la volontà di esprimere, 
anche attraverso la Juve, un capitalismo rassicurante e paternalisti- 
co. La Fininvest è fatta, per lo più, non di operai da associare quieti 
e compatti ai destini della società industriale bensì di piccolo-bor- 
ghesi pronti a mangiarsi l'un l'altro per la carriera. La sua compo- 
sizione è la fotografia di una società in cui le appartenenze e le 
solidarietà di classe si sono disgregate e a cui e ben accetta la dif- 
fusione di valori come il culto del capo, il rampantismo, la crassa 
ostentazione. Berlusconi, agli occhi popolari, è colui che, di fronte 
alla maleducazione del gestore di un albergo, chiede quanto costa 
tutta la baracca, la compra e licenzia il gestore o lo declassa a 
cameriere. 

La Fininvest sfrutta anche una contiguità di settori che difetta 
alla Juve. Producendo automobili, ciò che non interagisce col pal- 
lone, Agnelli doveva moderare le campagne acquisti quando tirava 
aria di cassa integrazione in fabbrica per evitare che i sindacati 
opponessero gli sciali della Juve alla riduzione dell’organico. Berlu- 
sconi, cosi come Agnelli, partecipa a vari settori ma la sua attività 
economico-sociale dominante è la televisione: egli è cointeressato 
alle buoni sorti dell'industria calcistica perché, se aumentano gli 
spettatori delle partite in tv, lui aumenta il costo degli spot che 
vende. Gli è dunque più facile far digerire gli ingaggi miliardari 
come investimenti che riguardano l'intero gruppo d’impresa. Tanto 
più che i pesanti passivi del Milan (63 miliardi nel 1992, con un 
aumento del 129,7% rispetto alla stagione precedente) vengono 
dispersi nell'oceano Fininvest e perfino detratti come costi dalla 
dichiarazione dei redditi. 

Da ciò deriva una maggiore penetrazione dei valori aziendali 
nella squadra di calcio. La Fiat portava nella Juventus i suoi criteri 
di conduzione secondo razionalità ed efficienza e faceva della squa- 
dra anche un momento della sua ricerca di consenso e quindi, in 
senso ampio, della politica aziendale. Tuttavia la Juve ci tiene a 
riferirsi in chiave ludica rispetto alla Fiat. I giocatori che violano le 
regole di stile vengono messi alla porta non in quanto dipendenti 
ribelli ma perché hanno mancato di urbanità in un salotto buono 
di Corso Marconi. Nel Milan dominano la mistica del lavoro e il 
sottinteso che ci si trova in un settore d'impresa. Perdere lo scudet- 
to non è solo mancare un risultato sportivo: è il fallimento di tm 
obiettivo aziendale, è un calo di produttività. 

L'impatto Milan, creando un effetto emulativo, ha spinto in 
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senso modificativo sui connotati del calcio, e non pare in positivo. 
Dopo un periodo in cui la netta supremazia milanista rischiava di 
spegnere l'interesse attorno al campionato, lo sviluppo del calcio- 
mercato ha trasformato in preistoria le faraoniche campagne acqui- 
sti berlusconiane. Il Parma ha preso a sfruttare le sinergie del pro- 
prietario della Parmalat, Tanzi, padrone di una ventina di squadre 
in tutto il mondo che si passano i giocatori a seconda della nazione 
in cui la Parmalat vuole lanciare i prodotti. Il petroliere Massimo 
Moratti, figlio del presidente dell’epoca Herrera, ha rilevato l’Inter 
e compra assi stranieri un giorno no e due sì, e altrettanto fa la 
Lazio. In passato il calciatore era un uomo che, essenzialmente, 
voleva giocare a pallone, dopodiché cercava di trarre il massimo 
profitto dalla sua attività. Ora vede per primo il guadagno, a costo 
di non giocare. Capita che, attirati dalle sirene della ricchezza (il 
Milan nel 1991 ha distribuito 54 miliardi di emolumenti, poi e stato 
largamente sopravanzato), ottimi calciatori accettino le proposte di 
grandi club pur sapendo che il loro destino sarà di non sedere 
neanche in panchina. Infatti la rosa dei giocatori arriva attorno alle 
venticinque unità e nemmeno i numerosi impegni lasciano spazio 
per tutti. E chiaro che quando uno sportivo preferisce i soldi alla 
massimizzazione dei suoi personali risultati agonistici, i valori cosid- 
detti sportivi si apprestano all'agonia a vantaggio di quelli aziendali. 
 
 

IL DEFICIT DEL’INDUSTRIA CALCISTICA 
 
 

I dirigenti delle squadre di calcio, tradizionalmente dediti alla 
dissennata dissipatezza, di rado sono stati additati come modelli di 
oculata amministrazione, e questo da sempre. Ma con i primi anni 
ottanta la perpetua crisi finanziaria delle società subisce un ulterio- 
re peggioramento per via dell’abolizione del vincolo, prevista dalla 
legge 91 del 1981, in vigore a partire dal 1986. 

Il vincolo è il legame del calciatore con il suo club, per effetto del 
quale egli non può recedere dal contratto come qualsivoglia dipen- 
dente. Pertanto cambia datore di lavoro solo se e quando lo decide 
la società. Il vincolo si sostanzia in un'anomala proprietà sul lavora- 
tore e pertanto, negli anni, è stato da molti considerato una sorta di 
dorata schiavitù all'interno della quale il calciomercato sarebbe una 
tratta dei bianchi (o dei neri) legalizzata. Ma pur associandosi alla 
deplorazione non si può dimenticare che si parlava di persone rico- 
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perte d’oro, perlomeno ai livelli più alti, che ai comuni lavoratori 
dipendenti, nel complesso, avevano poco da invidiare. Desta più 
scandalo, in verità, che negli statuti di altre federazioni sia stato 
contemplato per decenni (e qualcuno ancora lo contempla) che un 
atleta dilettante, che paghi una quota d’iscrizione e finanzi in pro- 
prio le trasferte agonistiche e il materiale sportivo, non possa libera- 
mente gareggiare, conclusasi la stagione, per una nuova società. 

L'abolizione del vincolo, dunque, mette in gravi difficoltà le 
società poiche il calciatoreoggetto era tale pure sui bilanci, rappre- 
sentava un bene sociale iscrivibile con un valore all’attivo al fianco 
degli immobili o degli autoveicoli. Invece, diventando una parte 
contrattuale, il calciatore non può costituire un bene sociale. Il 
valore a bilancio dei calciatori di serie A nel 1981 era complessiva- 
mente di 150 miliardi. Quindi per evitare un buco di pari importo 
le società vengono obbligate a sostituire con denaro quei 150 mi- 
liardi in capitale umano, a mezzo di ammortamenti, ossia accanto- 
namenti di somme, da esaurirsi nel corso di cinque anni. 

Per le società, l’impresa appare improba, tanto che alcuni club, 
allo scadere del quinquennio, nel 1986, non raggiungono neanche 
il 10% dell’ammortamento previsto. Fra l'altro quei valori dei gio- 
catori, spesso gonfiati, erano un mezzo per occultare le perdite, al 
pari di altri espedienti. Ad esempio, le plusvalenze: quando due 
club si scambiavano due calciatori da 1 miliardo, concordavano di 
attribuire a ciascuno di loro un valore doppio che andava a ripro- 
dursi direttamente nei bilanci. 

Dopo la legge 91 le società si vedono spuntate queste armi con- 
tabili e, per effetto di situazioni nuove, si fanno partecipi di una 
spinta al rialzo degli stipendi. Il principale impulso a tale lievitazio- 
ne è legato all'indennizzo che una società ha diritto di ricevere 
quando un giocatore con il contratto scaduto si accorda con un 
nuovo club. L’indennizzo è commisurato allo stipendio che il cal- 
ciatore riceve, più alto è uno più cresce l'altro. Da qui l'insolita 
prodigalità dei presidenti nell'offerta degli ingaggi. Altri fattori che 
spingono verso l’alto sono la presenza dei mediatori, rappresentanti 
dei calciatori nella discussione del contratto, e la corsa all'acquisto 
dei grandi campioni stranieri che, retribuiti meglio di quanto avreb- 
bero potuto immaginare, alla lunga inducono anche gli indigeni a 
elevare le pretese. 

La proliferazione delle trasmissioni televisive dedicate al pallone 
finisce per incidere negativamente sulle presenze agli stadi; però, in 
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seguito al costante ritocco del prezzo dei biglietti e al complessivo 
aumento degli abbonamenti, la quota globale di incassi non dimi- 
nuisce. E, dal punto di vista delle entrate, i club beneficiano di una 
serie di voci, prima esigue o inesistenti: gli sponsor, i diritti per le 
riprese televisive, le utilizzazioni del marchio. E in effetti i ricavi, a 
inizio degli anni novanta, crescono del 4%. Il problema è che au- 
mentano del 18% le spese. I debiti, pertanto, si moltiplicano in 
misura esponenziale. Ammontano a 180 miliardi, tra tutte le società 
di  A, nel 1991; arrivano a 370 nel 1992 e 581 nel 1993. Il conto 
economico, che è la differenza tra costi e ricavi nello stesso eserci- 
zio, da 3,8 miliardi che era nel 1991 risulta di 70,3 miliardi nel 
1992. Non si fa a tempo a elogiare l'equilibrio di una società, che 
la si ritrova sul lastrico. Il Napoli, cui gli esperti assegnano l’Oscar 
finanziario nel 1988, viene a stento salvato dal fallimento nel 1994. 

Per ovviare al deficit la Lega delle società ha chiesto e ottenuto, 
nel 1995, nuove sovvenzioni da parte dello stato, con il quale, pe- 
raltro, il calcio gradisce un rapporto meno stretto quando si tratta 
di versare, come dimostrano l'evasione dell’Iva accertata per oltre 
cento miliardi dal 1976 al 1980, per sanare la quale occorse un 
apposito decreto, e le recenti indagini sui fondi neri. Non sembrano 
contributi meritati. Siamo contro coloro che criminalizzano gli 
onerosi acquisti dei calciatori eceependo, a priori, che quei soldi 
potrebbero più utilmente essere impiegati per scopi sociali. Le 
società sono anche imprese, ancorché anomale visto che non pro- 
ducono precisamente né beni né servizi, e l’acquisto di un calciato- 
re è un comune investimento, come lo sarebbe per un'industria 
manifatturiera l'acquisto di nuovi macchinari. Solo che un'impresa 
dovrebbe realizzare utili. Ed evitare di praticare quella diffusa via 
italiana al comunismo, per la quale gli utili sono di chi li fa ma le 
perdite si socializzano. 

Qualcuno obietterà che il denaro alle società non arriva dalla 
massa di contribuenti ma dal totocalcio. Abbiamo già detto però 
che il sillogismo che vuole prodotto dal calcio e ad esso natural- 
mente destinato il reddito della schedina ci convince poco. 
L'eliminazione del vincolo lascia uno strascico negativo anche 
tra gli atleti, alcuni dei quali, fenomeno inedito, finiscono disoccu- 
pati. Visto che non rappresentano più un valore di bilancio, le 
società non hanno interesse a tenere giocatori che non servano sul 
campo. 

Il vortice di miliardi, nel pallone, non sembra mai disgiungersi 
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da gravi deficit. La regola non ha conosciuto eccezione nemmeno 
per l’organizzazione dei campionati del mondo. 
 
 

ITALIA '90 AFFARE MONDIALE 
 

Dopo oltre cinquant’anni i mondiali tornano in Italia e sono in 
molti a pensare che anche questa volta il fattore campo potrebbe 
preludere a un successo azzurro. La squadra è buona, una nuova 
generazione ha soppiantato quella del trionfo spagnolo. Al timone 
c'è Azeglio Vicini che, nel 1988, ha già guidato la squadra a un 
positivo campionato europeo. Anche Vicini non ha un trascorso in 
squadre di club ed è cresciuto all'interno della federazione. Non è 
un innovatore, eppure alcuni aspetti del suo gioco configurano uno 
strappo con il calcio all’italiana. In particolare, la nostra squadra 
mantiene prevalentemente il possesso di palla, mentre dettame 
connaturato al catenaccio e ai suoi surrogati è quello di lasciare tale 
prerogativa agli altri per poter colpire di rimessa. Il gioco è a tratti 
spumeggiante come forse mai per nessuna nazionale del dopoguer- 
ra, a eccezione delle fiammate mondiali di Bearzot. L'unico grande 
problema è la mancanza di un attaccante d'area alla vecchia manie- 
ra, capace di finalizzare il proficuo lavoro dei centrocampisti. L'uo- 
mo più rappresentativo è Gianluca Vialli che, assieme a Mancini, 
giocatore di scarso rendimento in nazionale, sta conducendo la sua 
squadra, la Sampdoria, a posizioni di vertice nazionali e internazio- 
nali, che culmineranno in uno scudetto, una Coppa delle coppe e 
una finale di Coppa dei campioni. Vialli è un attaccante dinamico, 
potente e con doti acrobatiche ma non ha sufficiente freddezza 
sotto porta per essere una prima punta. 

Ancor più contenti dei giocatori per l’organizzazione dei mon- 
diali in Italia sono politici e faccendieri di vario genere che, già alla 
notizia, si accingono a fregarsi le mani e, purtroppo, non solo quel- 
le. I mondiali '90 sono una fedele fotografia in piccola scala del 
sistema di corruzione/ conduzione dello stato dagli anni sessanta in 
poi e ne sono anche una delle ultime applicazioni prima dello sco- 
perchiamento di tangentopoli. 

Possiamo in generale dire che i capisaldi di tale sistema sono 
stati i seguenti: 1) il trasferimento diretto, da parte dello stato, di 
quote crescenti di denaro a famiglie e imprese: tale funzione, che 
dovrebbe essere assolutamente marginale a fronte dell'erogazione 
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di servizi, arriva a toccare nel 1991 il 37% della spesa pubblica 
totale, il 45% se si escludono dal conteggio gli interessi del debito 
pubblico; 2) la ricerca e la produzione di piccole e grandi occasioni 
per giustificare tale trasferimento; 3) la deviazione dalle norme di 
diritto ed equità che dovrebbero regolare i trasferimenti; 4) la crea- 
zione di un meccanismo compensatorio a favore di coloro che più 
di rado sono destinatari del denaro, consentendo loro un risparmio 
di spesa (ad esempio tollerandone l’evasione fiscale); 5) il manteni- 
mento e l'allargamento del consenso per mezzo della promessa e 
dell'attuazione dei punti precedenti. Si è così sviluppato un paras- 
sitario circuito di rendite a vantaggio di una consistente parte della 
collettività la quale ha teso a perpetuarlo al momento del voto, 
salvo scaricarne la responsabilità esclusiva su alcuni uomini politici. 
Si può affermare che non è stato un sussulto di indignazione morale 
a determinare, a partire dal 1992, una crisi politica e una conse- 
guente crisi economica ma che è stata una crisi economica (con 
riflessi sul sistema sopra descritto) a provocare l’indignazione mo- 
rale e la crisi politica. 

I mondiali del '90 appaiono subito una ghiotta occasione per un 
trasferimento a pioggia. Così sono stanziati 3.500 miliardi che, in 
sede di consuntivo, diventeranno 7.300. Per rendersi conto del- 
l’enormità della cifra si pensi che i mondiali Usa del '94 avrebbero 
chiuso il bilancio in pareggio. Alla radice delle spese dirette alle più 
disparate costruzioni e ristrutturazioni non esiste un disegno edili- 
zio, per quanto perverso, ma solo la logica della grande abbuffata. 
I soldi mondiali finanziano la strada statale di Ischia, la circonval- 
lazione di Aosta, la tangenziale di Catania, lo stadio di Padova, tutte 
citta che non debbono ospitare nessuna partita. Per eliminare qual- 
siasi tipo di vincolo e controllo, il governo adotta un decreto con 
le procedure d`urgenza, quelle che dovrebbero essere impiegate 
solo per le calamità naturali. 

Inoltre, e in contrasto con le direttive Cee, gli appalti possono 
essere aggiudicati a mezzo della trattativa privata, anche se il valore 
supera il miliardo e mezzo. E importante spendere, ma non importa 
come: lavori per 500 miliardi alla data d'inizio dei mondiali non 
risulteranno nemmeno cominciati. Altri resteranno interrotti e tra- 
gicamente inutili, come la linea tranviaria rapida a Napoli. Una 
parte da leone quale destinataria dei finanziamenti la recita Ban', 
città del presidente della Federcalcio Matarrese, prescelta, grazie a 
questi illustri natali, per ospitare la finale per il terzo posto. 10 
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miliardi e mezzo costerà uno svincolo della sua tangenziale, a fronte 
dei 7,5 preventivati (il record delle lievitazioni di costo appartiene 
ai lavori per il miglioramento della viabilità a Milano sul tratto via 
Tesio-Lampugnano: da 5 a 35 miliardi). Ed è ancora una cifra 
conveniente se si pensa ai 54 miliardi che ci sono voluti per i par- 
cheggi a Bisceglie e a San Carlo. Solo 6 miliardi invece è costato 
l'aeroporto del capoluogo pugliese: però, quando deve atterrare, la 
squadra del Camerun viene dirottata su un altro scalo, poiché non 
sono ultimati i servizi antincendio e le attrezzature radar e, del 
resto, mancano anche le scalette per far scendere i passeggeri. 

Uno scandalo nello scandalo, indegno di un paese civile, sono 
le condizioni di lavoro degli operai che prestano attività nei cantie- 
ri degli stadi. Le norme di sicurezza che dovrebbero tutelarli scom- 
paiono nella giungla degli appalti e dei subappalti e la media di 
incidenti risulterà quindici volte più elevata di quella nazionale, 
provocando ben ventiquattro morti. Che quegli stadi siano stati 
rimessi su in fretta e furia e alla bell'e meglio lo constatano anche 
i membri delle commissioni di controllo del ministero che negano 
l'agibilità ad alcuni di essi nell'imminenza delle partite. Il ministro 
dell'interno Gava concede la deroga per i campionati e un’appen- 
dice kafkiana deriva dalla circostanza che alcuni dei funzionari che 
devono redigere la «giustificazione>>, motivandola, sono gli stessi 
che avevano negato l’agibilità. 

A metà giugno la contesa ha inizio, sotto gli auspici della ma- 
scotte tricolore Ciao, un orrendo mostriciattolo neocubista. Llltalia 
conferma limiti e pregi sin dalla partita inaugurale con l'Austria, 
vincendo 1-0 ma sprecando altre sette nitide palle-gol. La mira 
giusta la trova un piccolo siciliano dagli occhietti spiritati come 
quelli di un elfo, Totò Schillaci. Buttato nella mischia a partita 
iniziata, mette dentro il primo pallone che gioca e ciò preannuncia 
la sua felice ispirazione di quei giorni, mai più ripetuta nel prosie- 
guo della carriera. Egoista e potente nelle conclusioni, in quei gior- 
ni Schillaci riesce perfino ad andare a segno di testa, specialità in 
cui non brilla. Pian piano diventa insostituibile e trova un partner 
ideale nel giovane fantasista Roberto Baggio, uomo di naturalezza 
tecnica straordinaria, precisissimo sui calci piazzati, incontenibile 
nel dribbling: non è tuttavia di facile collocazione sul campo, in 
quanto oscilla tra la posizione di trequartista e quella di seconda 
punta, ruolo nel quale Vicini lo preferisce. Gli azzurri proseguono 
il loro cammino sino alla semifinale con vittorie meritate ma sempre 
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risicate nel punteggio. A onta della brillantezza nella costruzione 
del gioco, i numeri migliori appartengono alla difesa che in cinque 
partite non ha ancora subito una sola rete, specie per via della 
classe di alcuni suoi componenti, quali il plateale ma agilissimo 
portiere Zenga, il libero Franco Baresi, insuperabile nei contrasti e 
sempre pronto a rilanciare l’azione a testa alta, e il giovanissimo e 
stilisticamente perfetto difensore di fascia Maldini. 

La semifinale con l'Argentina ci vede favoriti, anche perché gli 
avversari, campioni uscenti, hanno destato sin li un'impressione 
penosa. Invece gli azzurri giocano molto contratti, oppressi dal 
peso della responsabilità. In formazione rientra Vialli che ne era 
uscito per la debolezza della sua condizione psico-fisica e non risul- 
ta rinfrancato dal recupero. Dopo l'ormai consueto gol di Schillaci, 
proiettato verso il primato nella classifica dei marcatori, gli argen- 
tini pareggiano il conto con la complicità di una leggerezza difen- 
siva e si difendono con successo sino alla fine dei tempi supplemen- 
tari. I calci di rigore, che da qualche anno assegnano la vittoria in 
caso di parità e sono sempre stati avari di soddisfazioni per le squa- 
dre italiane, sanciscono la nostra eliminazione. E una cocente delu- 
sione, che la vittoria nella finale per il terzo posto ai danni dell’In- 
ghilterra non basta a mitigare. Ma le critiche appaiono ingiustifica- 
te, rivolte come sono a una squadra che su sette partite ne ha vinte 
sei e pareggiata una, subendo due soli gol e offrendo un buon 
calcio, pur se inferiore a quello espresso in sue precedenti esibizio- 
ni. Vicini ha forse il torto di trasmettere ai suoi uomini la propria 
personale tensione, aggravata dallo sfilacciamento del rapporto con 
Matarrese, il quale ha già in animo di rompere con la tradizione e 
di affidarsi a un tecnico proveniente da un grande club, proposito 
che attuerà due anni dopo. 

Fra gli appassionati qualcuno si consola con i souvenir. ll più 
demenziale sono le zolle dei campi che, conservate in teche come 
reliquie, vengono offerte a cifre ragguardevoli che variano a secon- 
da del sito di provenienza. Si va dalle duecentomila di una zona 
anonima, poniamo la trequarti destra, ai cinque milioni di quell’ine- 
stimabile pezzo da amatori, quell'autentico stile imperiale in versio- 
ne erbacea che è il dischetto del rigore. D'altronde di ricordi del 
mondiale ce ne sono anche di più ingombranti. Per esempio la 
stazione romana di Vigna Clara, 80 miliardi di spesa, che avrebbe 
dovuto decongestionare il traffico nella parte nord della capitale e 
che chiude invece i battenti il giorno dopo la fine della manifesta- 
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zione, lasciando il suo unico binario triste e solitario, come in una 
celebre canzone di Claudio Villa. 
 
 

UNA ZONA D'AMERICA 
 

I mondiali di calcio negli Stati Uniti del 1994 si aprono in coin- 
cidenza con l’inizio della stagione politica di Silvio Berlusconi. Al 
momento di insediamento del suo governo, Berlusconi, dal cui di- 
scorso tutti si attendono un riferimento al deficit economico o alla 
criminalità organizzata, attacca così: «Forse sarò irrituale ma tra un 
mese cominciano i mondiali di calcio...». «Perché non anche il giro 
d'Italia?», lo rimbecca stizzito un deputato dell’opposizione. 

Da due anni la nazionale è affidata a Sacchi, l'ex stratega del 
Milan. La sua conduzione ha suscitato non poche perplessità, la 
qualificazione è arrivata all’ultima partita e nella fase di preparazio- 
ne il gioco ha mostrato un'involuzione, determinando anche una 
secca sconfitta con il Pontedera, una modesta squadra di serie C. 
I giocatori appaiono confusi, anche perché il tecnico intende appli- 
care i suoi schemi, cioè la zona pura, non facile da assimilare nel- 
le sporadiche riunioni della nazionale. Per di più quegli schemi ap- 
paiono lontani dalla fresca immediatezza del periodo milanista e 
avvolti da un velo misterioso, quasi orfico. 

Dopo aver provato settantuno giocatori, un record assoluto, 
Sacchi manda in campo nella partita di esordio sette uomini che già 
erano con lui al Milan e non è certo un segnale di sicurezza. L'Italia 
passa il turno con poco onore: ripescata e sedicesima, ultima delle 
qualificate. Negli ottavi le tocca la Nigeria e le cose volgono al peg- 
gio ma l’allenatore si dimostra straordinario in una dote che non gli 
veniva riconosciuta, l’intuito dalla panchina. Contrariamente a ciò 
che tutti gli italiani avrebbero fatto, nella precedente partita con la 
Norvegia, rimasti in dieci per un'espulsione, aveva tolto dal campo 
l'uomo più rappresentativo dell'Italia, il maturato Roberto Baggio, il 
miglior giocatore europeo dell'anno. E la squadra aveva reagito 
bene e vinto. Contro la Nigeria tutti invocano la sostituzione di 
Baggio, che deambula penosamente in mezzo al campo: invece 
Sacchi lo tiene dentro e quello lo ricambia con una doppietta che 
proietta l'Italia nei quarti. Ancora una volta il successo viene colto in 
dieci, il che fa esclamare, con italica eppure non del tutto inverosi- 
mile esagerazione, che solo quando saltano tutti gli schemi e ognuno 
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gioca secondo i suoi estri personali, anziché in adempimento delle 
morbose e astruse geometrie sacchiane, si può vincere la partita. 

Con la Spagna, Baggio colpisce ancora e torna nel volubile cuo-
re dei tifosi. Ai mondiali è giunto sofferente ai tendini e prima dei gol 
si e parlato di lui per motivi extra-calcistici. Il primo, il vezzo del 
codino, prontamente e stolidamente imitato sui campi di periferia. 
Poi l'adesione al buddismo. In verità, pur arttribuendogli un grado 
di approfondimento dottrinale e di reincarnazione inferiore a quel- 
lo del Dalai Lama, un calciatore miliardario buddista è un po' come 
un vegetariano militante che decidesse di aprire una Steak House 
a Salisburgo. Per fortuna Baggio (malvisto dalla chiesa cattolica che 
rimpiange i bei tempi di Bartali) non ha intenzione di attendere il 
compimento del ciclo del Kbarma per provare a vincere i mondiali. 
Intanto in Italia l'interesse per i campionati è arrivato all’apice. 
Dopo ogni successo, come da tradizione, cittadini di ogni sesso ed 
estrazione si riversano nelle strade, disertate soltanto dalle prostitu- 
te nigeriane che, la notte della sconfitta della loro squadra, si con- 
cedono un turno di riposo. Nel tifo, tuttavia, si aprono delle crepe. 
La sinistra più barricadera confida in una sonora sconfitta poiché 
l'immagine di Berlusconi che alza la coppa le suscita la stessa rac- 
capricciante sensazione della vista di Giuditta che leva in alto la 
testa mozza di Oloferne. 

In compenso crescono i consensi all'estero. Durante la riunione 
G7 a Napoli, continuamente compressa negli orari per consentire 
la visione delle partite, la moglie del presidente americano Clinton 
confessa di tifare per l'Italia e aggiunge che il preferito suo e di 
sua figlia è Baggio, mentre il marito, più agnostico al riguardo, 
pochi metri più in là strafoga una pizza margherita nei quartieri di 
Forcella. 

Proprio Baggio, con altri due gol rifilati alla Bulgaria, trascina gli 
azzurri in finale. Con l'occasione, probabilmente fidandosi della 
distrazione popolare, il cosiddetto primo governo della seconda 
repubblica vara un decreto che rimetterebbe in libertà tutti gli il- 
lustri inquisiti della prima repubblica. La sollevazione generale è 
tale da indurre a un precipitoso dietro-front. E così ci si può sere- 
namente concentrare sulla finale mondiale Italia-Brasile. 

E la finale più brutta di ogni tempo, oltre a essere la prima a 
concludersi 0-0 anche dopo i supplementari e a terminare ai rigori. 
Nella lotteria dei penalty la spunta il Brasile, formazione composta 
anche da giocatori che erano stati malamente allontanati dalle no- 
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stre squadre di club. Gli errori decisivi li commettono Baggio e 
Baresi, il migliore in campo. 

I campionati si concludono con un secondo posto prestigiosis- 
simo, che premia una compagine capace di giocare nei momenti 
importanti con carattere e determinazione. Sotto altri aspetti, però, 
la spedizione lascia perplessi. Il calcio-spettacolo che doveva stupi- 
re il mondo e riformare definitivamente la nostra cultura tattica si 
riduce a un antigioco, a una deprimente ragnatela in cui restano 
imprigionati gli avversari (nel complesso modesti), a un calcio al- 
l'italiana spostato quindici metri più avanti ma privato dell'arma del 
contropiede in velocità. L’ambiziosa preparazione atletica riduce i 
nostri allo stremo, unici in tutto il mondiale ad accasciarsi continua- 
mente in preda ai crampi: è singolare che Baresi, al termine degli 
intensi e torridi allenamenti, viaggi a ritmi di crociera nella partita 
d'esordio e trotti invece come un destriero nella finale, dopo venti 
giorni di immobilità per un'operazione al menisco. Né tutte le scel- 
te di Sacchi paiono da condividere. 

Il periodo successivo ai mondiali aggiunge alla mediocrità del 
gioco quella dei risultati. La buona sorte gira malamente le spalle 
al c.t. che, assieme alla sua squadra, patisce l'onta dell'eliminazione 
immediata nella fase finale degli europei del 1996, in Inghilterra. Al 
di la degli errori tecnici, Sacchi ha la colpa di avere consunto l'af- 
fetto popolare attorno alla nazionale, anestetizzando l'impatto emo- 
tivo che essa aveva sempre suscitato. 

In procinto di essere licenziato, evento differito per via del con- 
tratto miliardario, Sacchi, nel 1997, di punto in bianco pianta in 
asso la nazionale, rispondendo a una chiamata del Milan, del quale 
riprende il timone con esiti disastrosi. Al suo posto viene promosso 
Cesare Maldini, reduce da un ottimo lavoro con l'under 21. 
Maldini esordisce con una vittoria sul campo dell'Inghilterra, 
ottenuta con arroccamenti difensivi alla vecchia maniera. Il succes- 
so, entusiasmante sul piano caratteriale ma povero sul piano tecnico, 
spinge qualcuno all’ottimismo. L'allenatore, tuttavia, dimostra di 
impostare ogni partita con la medesima prudenza e la qualificazione 
ai mondiali viene ottenuta attraverso una soffertissima via crucis che 
comprende uno stentato 0-0 in Moldavia e un vittorioso spareggio 
con la Russia. Maldini ripropone il libero fisso votato solo alla di- 
struzione del gioco altrui e, al pari del predecessore, manifesta poca 
predilezione per i fantasisti che non eccellono in copertura. 

I mondiali francesi sono il consueto show seguito in diretta in 
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tutto il mondo: fanno eccezione l’Iran, che propone le immagini 
con dieci secondi di differita per consentire il taglio di ciò che è 
sgradito e l'Afghanistan, che li bandisce completamente conside- 
rando peccaminoso tutto quanto proviene dalla tv. In Italia ogni 
città allestisce dei megaschermi. Il torneo, per la squadra azzurra, 
è preceduto da qualche polemica extracalcistica, in particolare circa 
la riottosità dei giocatori a cantare l'inno prima della partita e in 
merito alla scelta dello sponsor, la Nike, accusata, assieme ad altre 
multinazionali, di sfruttare il lavoro minorile affidando la cucitura 
dei palloni e delle scarpe a bambini asiatici di dodici anni per 
duecento lire l'ora. La vigilia consegna a tutte le formazioni un’im- 
pressionante catena di infortuni che dimostra come la stagione 
agonistica abbia raggiunto livelli di stress muscolare inaccettabili. 
Fra le molte vittime italiane c'è il fantasioso attaccante Alessandro 
Del Piero, atteso alla definitiva consacrazione. Aspettando il recu- 
pero di Del Piero, nelle prime partite trova di nuovo spazio Baggio, 
al terzo mondiale. La squadra gioca male e a sprazzi, il centrocam- 
po difetta di personalità e produce pochi palloni per gli attaccanti 
che, in compenso, li valorizzano al meglio: a parte le deliziose in- 
venzioni di Baggio, spopola il poderoso centravanti Christian Vieri, 
cresciuto in Australia in una squadretta di immigrati, figlio di un 
attaccante degli anni sessanta, ottimo nell’elevazione acrobatica e 
capace anche di partire in progressione e segnare in contropiede. 
Quando Del Piero, ancorché in precarie condizioni atletiche, torna 
a disposizione di Maldini, l'alternativa tra lui e Baggio, prima anco- 
ra che i due giocatori, entrambi corretti e pacifici, snerva il commis- 
sario tecnico che lascia tutti a bocca aperta rispondendo: «sono fatti 
miei» a un giornalista che gli aveva chiesto ragioni del mancato 
impiego di Baggio negli ottavi di finale. Nei quarti di finale alla 
nazionale tocca l'avversario più ostico, i francesi padroni di casa. 
Gli azzurri rinunciano completamente a giocare, la partita si chiude 
a reti inviolate e per la terza volta consecutiva sono fatali i rigori 
che, non si sa bene se per una specie di sortilegio o Lma carenza 
nella preparazione specifica, i calciatori italiani continuano a tirare 
peggio dei colleghi stranieri. 

Finisce cosi anche l'avventura di Maldini, conduttore onesto che 
ha assunto le redini in un momento difficile, ma con il torto di una 
concezione tattica sorpassata o quantomeno non più in linea con le 
abitudini dei club. Al termine dei mondiali viene avvicendato da 
Dino Zoff. 
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LA CADUTA DEGLI STECCATI 

 
Il 1995 ha segnato il ritorno in auge della Juventus, apparsa 

completamente rifiorita dal punto di vista tecnico grazie a una serie 
di acquisti non eccessivamente onerosi ma assai indovinati e al 
perfetto assemblaggio del materiale umano da parte del tecnico 
Marcello Lippi, personaggio di grande competenza, tatticamente 
versatile, capace di infondere furore agonistico. La formazione 
bianconera ha meritatamente conquistato la Coppa dei campioni 
nel 1996, fallendo di poco il bis nelle due stagioni successive, scon- 
fitta in finali che l'accreditavano del pronostico. Nel frattempo in 
campionato è stata certamente la formazione migliore, anche se una 
catena di disgraziate decisioni arbitrali ha lasciato una scia di veleni 
sul torneo 1997-98 e dato spazio a comprensibili recriminazioni da 
parte dell'Inter, trascinata quasi al successo dall'attaccante brasilia- 
no Ronaldo. 

Ad animare però gli ultimissimi anni non sono state tanto le 
vicende del campo quanto una serie di novità rivoluzionarie, alcune 
delle quali ancora troppo embrionali o in itinere per spenderci 
ragionevolmente un commento definitivo. Ci limitiamo a riportarle 
brevemente, assieme a qualche prima impressione. 

Innanzi tutto, la corte di giustizia europea, con una storica deci- 
sione detta sentenza Bosman, dal nome del calciatore interessato, 
ha imposto il principio della libera circolazione professionale anche 
nel calcio. Ciò significa che i club possono tesserare un numero illi-
mitato di giocatori comunitari senza che gli organismi sportivi statali 
possano opporsi. Le squadre italiane si sono buttate sul mercato 
allargato, arrivando in alcuni casi a ingaggiare oltre dieci stranieri. 

Il vero evento traumatico per le abitudini nazionali, però, è stato 
un altro: ci eravamo convinti che fosse regola intangibile che a 
spostarsi dal loro paese fossero i calciatori stranieri e non il contra- 
rio, salvo il caso di qualche disperato che non riusciva ad accasarsi 
degnamente in patria. E invece i club esteri, in particolar modo 
quelli inglesi e spagnoli, hanno inseguito e superato gli italiani nella 
folle rincorsa ai campioni, offrendo loro ingaggi spropositati. Ha 
cominciato Gianluca Vialli ad accettare le lusinghe di una squadra 
britannica (della quale sarebbe divenuto poi allenatore-giocatore), 
imitato rapidamente da colleghi bravi e meno bravi. I club inglesi 
hanno preso persino a corteggiare i giovani dei nostri vivai. Con 
questa mobilità il residuo di campanilismo e di identità che il calcio 
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rappresentava sembra destinato all'estinzione. E significativo che 
dall'Inghilterra sia partita la proposta di schierare le nazionali uti- 
lizzando i giocatori a seconda della loro militanza in campionato 
anziché della cittadinanza. In quel caso l'appetito è stato suscitato 
proprio da un centrocampista azzurro, il fantasista Gianfranco 
Zola, che il Parma ha fatto partire per il Chelsea di Vialli, dove si 
è proposto come miglior giocatore del torneo. 

Il morbo italiano pare avere infettato l'intero continente. Le 
grandi competizioni vengono snaturate: la partecipazione alla Cop- 
pa dei campioni sarà determinata tenendo presenti più che i risultati 
del campo le ragioni dei vantaggiosi diritti televisivi. Diritti che, 
essendo l'ancora di salvezza per i deficit dei grandi club, orientano 
sempre più i comportamenti di questi ultimi e scavano un solco 
maggiore tra le preferenze loro e quelle delle società minori. In os- 
sequio a tali interessi cadrà, ormai è pressoché certo, un altro stec- 
cato: quello domenicale. Le partite saranno spostate al sabato oppu- 
re al lunedì, o forse divise in più giorni. A rimetterci in quest'ultimo 
caso sarebbe lo sport intero, per la difficoltà di tenere in piedi i 
concorsi pronostici che lo finanziano. Ma ciò poco impressionereb- 
be i club calcistici che fanno rotta per conto loro e puntano a svin- 
colarsi da qualsiasi tutela o rendiconto in merito agli accordi per gli 
introiti televisivi. La domenica calcistica è stata una fetta importante 
della storia del costume in Italia. Non è detto che abbia fatto bene 
alle famiglie ma i motivi che porteranno alla sua scomparsa, così 
spudoratamente affaristici, mettono un po' di malinconia. 

La Conclusione fisiologica dell'aziendalizzazione del calcio è la 
quotazione in borsa dei club, traguardo raggiunto per primo dalla 
Lazio. Solo il tempo dirà se ciò costituirà un vincolo di buona 
amministrazione. Per intanto la Lazio ha concluso, nel 1998, una 
campagna acquisti da 160 miliardi. L'ultimo degli arrivi, quello del 
centravanti Vieri, pagato 50 miliardi, è stato preceduto da un au- 
mento di cento lire al litro del latte della Centrale di Roma, di cui 
è proprietario il presidente della Lazio, Sergio Cragnotti. Lo stesso 
imprenditore si è rivolto alla federazione citandola in giudizio per 
danni pari a tredici miliardi, a causa dell’infortunio subito in nazio- 
nale dal giovane difensore Nesta. Se il principio dovesse passare, 
evidentemente la nazionale potrebbe anche chiudere i battenti. Ma 
Cragnotti si è giustificato adducendo gli obiettivi interessi economi- 
ci degli azionisti. Le azioni più significative, nel calcio, forse non 
sono più quelle di gioco.
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6. 
 

LA SOCIETÀ SPORTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Italia ha iniziato il secolo all'insegna di una certa freddezza 
verso lo sport e lo conclude, unica al mondo, con tre quotidiani 
sportivi. Cera qualcosa che poteva intralciare, nel corso degli anni, 
la diffusione nazionale dello sport? Forse una: nel nostro paese non 
c'è mai stato un grande amore per la competizione. Non nella 
politica, dove da sempre il partito di governo cerca di compattarsi 
con l’opposizione e di digerirla (connubio, trasformismo, centro- 
sinistra, consociativismo). Non nell'economia, poiché gli industriali 
hanno puntato, alternativamente o cumulativamente, sul monopo- 
lio e sull’assistenzialismo di stato. Non nei concorsi pubblici, inqui- 
nati dalla pratica delle raccomandazioni. Qualcuno, citando spe- 
cialmente le acerrime rivalità campanilistiche dell'epoca comunale, 
obietta che un amore per la competizione in Italia esisteva e si è 
perso nel tempo. Ma non bisogna confondere la competizione con 
la litigiosità, della quale il campanilismo era espressione e che anco-
ra si manifesta in tanti episodi, piccoli e grandi, della nostra vita 
quotidiana. La competizione fonda l’auspicio di elevarsi sopra gli 
altri sull'arricchimento dei mezzi e delle potenzialità personali e il 
suo carburante è l'emulazione; la frase che la contraddistingue è: 
«se tutto questo riesce a lui, può riuscire anche a me». La litigiosità 
predilige l’abbassamento altrui e ha come propellente l'invidia; il 
suo motto esemplare è: «se io non riesco a fare questo, non deve 
farlo nemmeno lui». 

L'allergia alla concorrenza ha macchiato anche la sensibilità 
sportiva e, come detto, porta a innamorarsi non tanto del campione 
che vince quanto del campione che, volendo, potrebbe vincere. Un 
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idealtipo che non ha bisogno di verifiche per dimostrare le sue 
capacità (detto di passaggio: avvocati, magistrati, notai, medici, ar- 
chitetti, professori universitari. Quale di questi mestieri impone, in 
Italia, una verifica periodica della preparazione e dell'aggiornamen- 
to? Una frase abbastanza comune è: «io ho già dimostrato una volta 
quanto valgo. Adesso non devo più dimostrare niente a nessuno»). 
Se anzi il campione vince con troppa regolarità rischia di infastidi- 
re, perché la sua superiorità quasi si istituzionalizza. Gli studiosi 
della politica, con argomenti estensibili ad altri campi, hanno inse- 
gnato che in Italia l’autorità sociale (quella che non fonda il consen- 
so su un piano normativo) è preferita all'autorità istituzionale (e 
anche prima che lo spiegassero gli studiosi, Masaniello e Cola di 
Rienzo lo avevano imparato a loro spese). 

C’era, di contro, qualche ragione che poteva facilitare l'attecchi- 
mento della passione sportiva in Italia? Forse una, anche qui: il 
culto dell'edonismo, il piacere dello svago, dell'intrattenimento 
gaudente, il gusto del tempo libero che nel nostro paese È più 
coltivato che altrove. I motivi possono essere diversi: secoli di op- 
pressione politica, che hanno dirottato l'attenzione su attività ame- 
ne; il clima; l'assenza della riforma protestante che, nei paesi nor- 
dici, ha identificato il segno della predestinazione salvifica con l’eti- 
ca del lavoro e del guadagno. Già Leopardi lamentava che la pro- 
pensione nazionale per la passeggiata all’aria aperta, gli spettacoli e 
il divertimento spensierato ostacolasse lo sviluppo dei salotti bor- 
ghesi che, in altre nazioni, costituivano il nucleo originario della 
società civile. A volersi limitare a una considerazione empirica at- 
tuale, basta pensare alla quantità impressionante di turisti italiani 
disseminati per ogni angolo del globo, tanto che per non ascoltare 
l'idioma nazionale non è sufficiente inoltrarsi sino in Costarica o in 
Polinesia; bisogna semmai rifugiarsi a Ischia o a Jesolo dove i car- 
telli alberghieri, esposti in lingua rigorosamente tedesca, esibiscono 
un servilismo verso i teutonici cui non si era spinto nemmeno il 
regime collaborazionista di Pétain. 

Per il resto l'Italia non ha fatto altro che allinearsi alla sporti- 
vizzazione occidentale. Alla quale certo ha contribuito la persua- 
sione occulta (e non) dell'industria: tuttavia, se le aziende hanno 
ritenuto vantaggioso investire sullo sport, ciò dipende da caratteri- 
stiche di gradevolezza di quest'ultimo che preesistono al loro in- 
tervento e che, nel corso delle epoche, non sono testate sempre 
identiche. 



LA  SOCIETÀ SPORTIVA  

313 
 

 
Per gli anni novanta, tra gli elementi che stanno lavorando a 

favore dello sport, alcuni non vanno certamente trascurati. 
Valori simpatici. È oramai un dato acquisito che la nostra sia 

una società dell'immagine. A onor del vero, anche il medioevo era 
una società che privilegiava l'immagine ai fini della comunicazione, 
ma quell'immagine rimandava a significati metafisici, altri e profondi, 
era allegorica. L’immagine contemporanea è autoreferenziale, ri- 
manda solo a se stessa. È retinica, tende ad accreditare che non 
esista nulla sotto la superficie che l'occhio cattura, ed esige la leg- 
gerezza piuttosto che la profondità. I valori dominanti pertanto 
sono valori immediati, simpatici; e i valori atletici fanno parte 
senz'altro della famiglia. 

Individualismo. I fini di una società democratica liberale si riten- 
gono coincidere con quelli dei singoli e consistere nel massimo 
grado di benessere per ciascuno. L’individuo deve essere in condi- 
zione di raggiungere il benessere, preparando a una ricettività ade- 
guata il corpo e lo spirito. Lo sport, assieme alla psicoanalisi, è la 
suprema forma di preparazione dell'individuo al benessere. La psi- 
coterapia e lo sport si svolgono nella stessa maniera, richiedono un 
continuo ascolto di se stessi, un allenamento intenso, e per un certo 
periodo solitario (volto a eliminare freni fisici/psichici; lo sport 
prepara il corpo, affermando che il beneficio agonistico investirà lo 
spirito, la psicoterapia cura i disagi dell'animo ma ammette che 
questi, finché navigano sotto la coscienza, infettano l'organismo e lo 
inducono a reazioni psicosomatiche), affinché si possa rendere al 
meglio nelle relazioni interpersonali e nella competizione sportiva 
(che è una categoria di relazioni interpersonali) e trarne per sé una 
soddisfazione che consenta il godimento del benessere. 

Specializzazione. La strada che l’io sceglie per realizzare il be-
nessere è la concentrazione su pochi obiettivi definiti, ciò che è fun-
zionale alla produttività di una società industriale fordista (e probabil- 
mente anche postfordista). Lo sport moderno insegna che non bi- 
sogna disperdersi, bensì trovare la propria specialità e poi applicar- 
visi con dedizione. 

Spazio pubblico/spazio privato. Assorbito dalla concentrazione 
sul sé, l'individuo riduce il suo interesse per uno spazio pubblico, 
per ciò che esula da una gestione diretta e immediata dei suoi 
bisogni. Perde di vista i tradizionali centri di aggregazione politici, 
sociali, religiosi, che lo risucchiano verso una dimensione collettiva. 
Proprio la politica viene interamente delegata a chi se ne occupa 
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per professione. È la privatizzazione dello spazio pubblico, che col- 
pisce anche il lavoro il quale, come luogo d'incontro di persone 
identificate impersonalmente in ruoli, dovrebbe essere spazio pub. 
blico per eccellenza. Ma il lavoro non ha più il senso di fornire 
un'utilità sociale bensì quello di migliorare il benessere dell'indivi- 
duo, offrendogli una forma di autorealizzazione. Contemporanea- 
mente, lo spazio affettivo, deprivato dell'apporto della famiglia 
estesa e del vicinato, che nelle grandi città si compatta in una massa 
amorfa e ostile alla quale celare le proprie debolezze - che riflesse 
nello sguardo del vicino intaccherebbero l'autostima e quindi la 
realizzazione del benessere - deriva sino alla solitudine. Schizofre- 
nicamente, l’individuo, nel panico dell’isolamento, cerca di riguada- 
gnare una visibilità plateale, procedendo alla pubblicizzazione dello 
spazio privato: nei casi macroscopici, attraverso il battesimo media- 
tico, andando a raccontare le sue liti coniugali in televisione; a livelli 
minuti, trasformando le conversazioni private in una nevrotica 
ostentazione delle proprie attività personali, in uno stanco rimando 
da un io a un io invece, senza che gli interlocutori riescano a indi- 
viduare un minimo comune denominatore. Ciò che, del resto, sa- 
rebbe impossibile appunto perché il potenziale spazio pubblico, 
l'unico che al di fuori della sfera affettiva può mettere in comuni- 
cazione gli individui, non è nulla più che una vicenda privata. 

Lo sport riesce a realizzare, in questa confusione, un felice e-
quilibrio tra spazio pubblico e spazio privato. Abbiamo già visto come 
la vicenda agonistica del campione sia una metafora dell'esistenza, 
tanto da rendere normale l’appropriazione pubblica della sua vita 
domestica. Ma lo sport è anche uno spazio pubblico leggero, una 
delle pochissime possibilità di realizzare una conversazione su argo- 
menti che trascendano le vite di chi sta parlando, e, per coloro che 
lo praticano assieme, un’occasione di condivisione che non mette in 
discussione l'individuo nella sua totalità e come tale è bene accetta 
e lo spinge a comportarsi con sincerità. 
 
 

MALEDUCAZIONE FISICA 
 
Se i motivi psicologici che spingono alla pratica sportiva sono 
passibili di modifica, c’è invece qualcosa che, durante la storia 
unitaria, è rimasto drammaticamente immutato nel suo rapporto 
con lo sport, tanto che parlarne in un punto o nell’altro di questo 
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libro sarebbe stato praticamente uguale: la scuola. Non è che l'in- 
sensibilità verso la disciplina fisica sia il male più grave di cui soffre 
la scuola italiana. I programmi didattici sono restati ingessati nei 
decenni, indifferenti ai cambiamenti circostanti. La scuola superio- 
ye teoricamente più colta, il liceo classico, continua a trascurare 
l’insegnamento delle lingue, a ignorare lo sviluppo delle scienze 
sociali e riduce la storia dell'arte a pochi, inadeguati rudimenti; 
quanto alla storia, per far sì che si studiasse quella del Novecento 
gi è dovuta attendere una modifica di legge del 1996. Le scuole 
professionali sono prive di un serio collegamento con il mondo del 
lavoro. Le scuole medie ed elementari si sono rivelate spaventosa- 
mente insufficienti nell’instillare e far interiorizzare le nozioni basi- 
lari del comportamento civico. E nonostante i miglioramenti del 
tenore di vita, solo il 26% dei ragazzi prosegue i suoi studi oltre la 
scuola dell'obbligo, contro il 54% della Francia o il 78% della 
Germania. E un bollettino di guerra, e per coglierne gli echi più 
sofferti basta ascoltare i professori più volenterosi, che in alcune 
realtà locali (fortemente disomogenee l'una rispetto all'altra) si sen- 
tono isolati e impotenti. Andare a scuola è utile sul piano delle 
relazioni ma non su quello dell'apprendimento. 

Che in un quadro simile l'educazione fisica facesse eccezione 
era impensabile. E tutto sommato neanche auspicabile per non im-
portare il sistema di alcune scuole americane nelle quali la padro-
nanza nella tecnica di uno sport di squadra può sopperire alle 
sgrammaticature e garantire la promozione. 

ll problema principale dell’educazione fisica, evidentemente, 
sono gli spazi, visto che, contrariamente alle altre materie, svolte 
nelle aule o al massimo in una stanza adattata a laboratorio, è ne- 
cessario uno spazio più grande. La legge prevederebbe come obbli- 
gatoria la costruzione della palestra in un edificio scolastico sin dal 
1958, ma la disciplina è stata ampiamente violata, tant'è che a un 
censimento del 1990 ne risultavano sprovviste 7.529 scuole su 
22.699 e, in particolare, 4.854 su 13.697 al sud; per non dire del 
fatto che un terzo di tali palestre conta una superficie inferiore ai 
200 metri quadrati. Più che di disattenzione, spesso, la questione è 
stata di denaro: la difficoltà di contenere i costi di costruzione ha 
indotto, dovendo risparmiare qualcosa, a tagliare sulla palestra. Se 
le scuole più fortunate hanno rimediato alla carenza svolgendo le 
ore di educazione fisica all’interno di strutture sportive utilizzate 
con criteri di rotazione, per circa 2.000 istituti non resta che l'aria 
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aperta (se non vengono in mente soluzioni più originali: ad Ande- 
zeno, paesino piemontese, si ricorreva alla chiesa, ma per paura di 
danneggiare l'altare i ragazzi giocavano a passarsi una palla da se- 
duti), la ginnastica si fa a condizione che non piova. In un simile 
quadro ha preso corpo, specialmente nelle scuole superiori, la figura 
del professore di educazione fisica quale attento lettore del quoti- 
diano durante le ore di lavoro o al massimo arbitro delle partite di 
pallavolo. Simile routine è stata, in fondo, meglio di qualche bizzar- 
ra alternativa: si ha notizia di alcuni istituti nei quali il nucleo del 
corso di educazione fisica era la simulazione di canottaggio, in 
palestra, con Papposito, costoso attrezzo. Tra tanti sport da fare per 
davvero c'era proprio bisogno di simularne uno? I più proficui 
allenamenti del corpo i maschi li hanno fatti andando a giocare a 
pallone su qualche campetto improvvisato e polveroso, dopo avere 
marinato le lezioni o approfittato della proclamazione di uno scio- 
pero. A inculcare l’agonismo negli adolescenti sono stati semmai i 
professori delle altre materie, specie quelli di vecchia generazione, 
trasformando l’insegnamento in una competizione tra studenti, in- 
centivati a primeggiare con un meccanismo psicologico assai simile 
a quello della gara atletica, troppo spesso dimenticando che i più 
dotati debbono anche essere impiegati per trainare e stimolare gli 
elementi meno pronti, dato che la scuola ha il compito di preparare 
la formazione della personalità ma pure quello di diffondere l'egua- 
glianza e di assicurare una corteccia sana all'intera comunità. Solo 
formalmente interpellati al momento degli scrutini, penalizzati da 
una normativa che consente agli studenti l'esonero dalla materia 
senza dover fondare la richiesta su alcuna particolare forma di ca- 
gionevolezza, i professori di educazione fisica sono stati non di rado 
ghettizzati dai loro colleghi, che li hanno guardati con una certa qual 
aria di superiorità, e ignorati dagli studenti che non hanno troppa 
voglia di sudare, i più piccoli perché la mamma gli ha spiegato che 
rischiano di buscarsi un malanno, i più grandi per evitare i rimbrotti 
delle loro (dei loro) giovani fidanzatdi. E calata sulla categoria dei 
docenti di educazione fisica una cortina di disagio, aggravata dall'al- 
tissimo tasso di disoccupazione, negli ultimi anni parzialmente rias- 
sorbito dall'impiego nelle palestre private. Anche per quelli che 
hanno ottenuto la cattedra, lo stipendio è tutt'altro che da nababbi, 
ma questa è una nota dolente che riguarda l’intero corpo docente. 
L'Italia offre un curioso paradosso: è il paese che ha il più alto 
numero di insegnanti rispetto alla popolazione studentesca, 900.000 
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con un rapporto di 12,8 studenti per professore nella scuola elemen- 
tare, 8,8 nella media inferiore, 9,7 nelle superiori; e stanzia per il 
personale il 78% del totale della spesa corrente della pubblica istru- 
zione, contro una media del 71% nei paesi europei. Ma siccome del 
personale fanno parte 150.000 unità non appartenenti al corpo 
docente, i professori sono i meno pagati del mondo industrializzato. 

Hanno motivo di lamentarsi i docenti di educazione fisica, che 
sono gli unici in Europa (e tra i pochi al mondo) a non disporre 
di un corso di laurea, ma solo di un diploma, quello fornito dal- 
l'Isef (Istituto superiore di educazione fisica), che dal 1958 ha so- 
stituito l’Accademia di Orvieto, cui aveva dato origine il fascismo. 
Dopo la sua istituzione a Roma, sono nati in Italia altri undici Isef 
operanti e parificati a quello di Roma. E necessario che i diploma- 
ti Isef tengano però ben presente che una futura facoltà universi- 
taria non potrà minimamente assomigliare all'Isef. La questione, in 
altre parole, non sarà solo l'attribuzione del rango universitario 
all'Isef Ina anche la sua profonda modifica, poiché la qualità degli 
studi è appena paragonabile a quella di un decente istituto profes- 
sionale. Dal 1988, con la modifica degli statuti, l'lsef in verità si è 
dato un assetto più dignitoso, attribuendo una maggiore consi- 
stenza agli esami, dei quali è stato ridotto il numero. Il fatto che 
prima fossero 45 divisi in tre anni di corso la dice lunga sulla loro 
difficoltà (e questo vanifica l’astrattamente buona composizione 
dei piani di studio, che comprendono persino diversi esami di pe- 
dagogia), anche considerando che l'lsef finiva per accogliere, per 
giunta con il filtro clientelare, pochi appassionati e molti spiantati 
che non si era riusciti ad avvicinare ad altro che non fosse lo sport 
e che non sapendo bene cosa fare nella vita sceglievano una strada 
apparentemente poco faticosa. Un altro elemento di plateale ina- 
deguatezza dell'Isef è la mancanza di un corpo docente, ciò che 
ha portato all'insegnamento part-time figure di secondo piano (ca- 
pita addirittura che le discipline specialistiche siano insegnate da 
persone che a loro volta le hanno apprese soltanto presso l'lsef, 
senza mai praticarle direttamente) e non i grandi tecnici, come in 
un ente che ambisca a costituire l'università dello sport dovrebbe 
accadere. 

Le ultime generazioni di professori di educazione fisica, peral- 
tro, sembrano culturalmente in progresso e maggiormente consape- 
voli della delicatezza della funzione, sostenuti anche da un maggior 
impegno del Ministero della pubblica istruzione che, però, non ha 
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rinunciato al vizio di condire le circolari con espressioni nebulose 
di stampo tristemente burocratico. 
 
 

LA RIVINCITA DEL CORPO 
 

Mentre la scuola sta ferma, nella società cambia il modo di 
considerare il corpo. Alla radice della trasformazione c’è un atteg- 
giamento più aperto verso la sessualità. Nascondere il corpo, in un 
paese come l'Italia degli anni cinquanta, significava innanzi tutto 
intralciare la sessualità. A partire dagli anni settanta, ma in maniera 
più dirompente nel decennio successivo, il corpo diviene libero di 
emanare seduzione. Non solo quello della donna. La maggiore 
emancipazione femminile e l'assoluta autonomia nelle scelte coniu- 
gali costringono anche l'uomo alla seduzione attraverso il corpo. 
Anzi, la seduzione oltrepassa la sfera sessuale. Nella democrazia 
capitalistica, nella quale il cittadino sparisce a vantaggio del consu- 
matore, il benessere è legato alla circostanza che la domanda e 
l'offerta si eguaglino a un livello alto di produzione. Ma i sociologi 
americani insegnano che è l’offerta a creare la domanda e non vi› 
ceversa. ll venditore, pertanto, è il responsabile del benessere col- 
lettivo. Se sa vendere fa lievitare l’offerta e, di conseguenza, la 
domanda. Per vendere (beni, servizi, se stessi) bisogna sapersi pre- 
sentare, offrire una buona immagine, sedurre. Un bell'aspetto è il 
passaporto per qualsiasi territorio. La seduzione trapassa da gioco 
malizioso a imperativo produttivo. 
La pubblicità è il veicolo della Grande Seduzione. I suoi messag- 
geri, dalle pelli lisce, abbronzate e prive di smagliature, contribui- 
scono a fomentare un'ossessione estetica collettiva. D'altronde la 
bellezza non è solo un diritto ma anche un dovere: alla fine degli 
anni settanta un pretore condanna una donna che aveva esposto il 
seno su una spiaggia, specificando che ad offendere il buon costu- 
me non era il fatto in sé bensì la circostanza che l'ostentazione 
concernesse, anziché prosperose rotondità, «escrescenze flaccide e 
carnose». Secondo Regis Debray, dal corpo-peccato del cattolico del 
1880, passando per il corpo-lavoro dell'operaio del 1910 e il corpo- 
battaglia del militare del 1940, siamo pervenuti al corpo-piacere del 
quadro del 1980. 
La bellezza è anche un certificato di buona salute. I progressi 
della medicina sono l’altro polo della rivincita della fisicità. Essere 
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attenti al corpo significa non solo essere belli ma pure sani. Il com- 
prensibile desiderio di affrancarsi dalle malattie e di differire la 
morte degenera nello strapotere terapeutico, nell'idiosincrasia verso 
qualsiasi alterazione patologica, fosse anche una semplice influenza 
o un tollerabile dolore articolare o nevralgico. L’ossessione estetica 
si salda in unità con l’ossessione anestetica.  

Il trattamento sanitario intensivo della persona, secondo alcuni, 
consegna l’uomo alla scienza, riduce il corpo a oggetto sul quale 
operare dall'esterno, mediante la tecnica. Si sono così sviluppate le 
cosiddette medicine alternative che si` prendono cura del malato 
prima che della malattia e considerano il corpo come percezione di 
sé piuttosto che come macchina da oliare. Sullo stesso piano, le 
psicoterapie familiarizzano con la cura del corpo, qualificandolo 
campo di energia fluente da incanalare correttamente o libro sul 
quale è scritta la storia personale di ogni individuo e dalla cui padro- 
nanza e consapevolezza è possibile raggiungere un buon equilibrio. 

L'uomo di fine secolo, forse, è di nuovo capace di ascoltare il 
suo Corpo ma non lo accetta per la parte che non corrisponde al 
suo ideale ed e roso dall’ambizione di rifarlo, non esitando a ricor- 
rere alla chirurgia plastica per rimuovere qualsiasi banale imperfe- 
zione. E soprattutto è assorbito dall'attenzione per se stesso. Se da 
un lato il rischio è l’oggettivazione del corpo, dall'altro il pericolo 
è la soggettivazione del mondo, l'incapacità di protendere i sensi 5: 
l’intelligenza verso qualcosa che trascenda l'esperienza personale. E 
il narcisismo di cui parla Cristopher Lasch: «un io incerto dei pro- 
pri contorni, che aspira a riprodurre il mondo a sua immagine e a 
fondersi con esso in felice comunione». 

Ciò non toglie che, ancorché soffocato nella claustrofobica gab- 
bia dell’egocentrismo, il modello corporeo ideologicamente domi- 
nante nell'età della comunicazione non possa che essere, oltre al 
corpo-piacere, il corpo-informazione, un trasmettitore di stimoli da 
decodificare e a cui offrire risposte. Un modo privilegiato di cono- 
scenza del corpo diventa, ovviamente, l'attività motoria, e il footing 
mattutino, una volta vezzo di pochi derisi temerari, assurge a pra- 
tica di massa, nella sua felice combinazione di sensorialità edonisti- 
ca e informativa. Il corpo, nel momento dell'espressione atletica, è 
anche un fascio di percezioni che vengono tradotte in informazioni. 
Scrive Georges Vigarello che «il modello ideale del corpo non e più 
soltanto la forza e l'estetica ma l'informazione esaustiva ed imme- 
diatamente disponibile». Per questo «il contenuto delle pratiche 
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cede sempre più spazio a giochi che favoriscono l'informazione 
sensoriale... le nuove pratiche si basano sull'informazione, il lavorc 
del surfista o del paracadutista si colloca direttamente nell'ambito 
della sorveglianza di informazioni venute dall'ambiente piuttosto 
che nell'esercizio di una forza direttamente applicata all'ambiente 
stesso». L'analisi è acuta, ma troppo ottimista sulla meta cognitiva. 
La civiltà ha ridimensionato i suoi obiettivi: non è importante co- 
noscere, bensì conoscersi. Conoscersi e mantenersi in salute sono 
due aspetti complementari se non conseguenziali. Bisogna sotrarsi 
allo stress almeno per un'ora al giorno, dedicarla al fitness, alla gin- 
nastica in palestra, al footing: solo così potremo conoscerci-manto 
nerci in salute-essere felici. Si può guadagnare il paradiso della 
conoscenza-salute-felicità con un corso accelerato? O al massimo 
se ne ricava una zuppa di lenticchie? Sottrarsi allo stress, talvolta, 
per la delicatezza dell'incastro orario, è più stressante dello stress. 

Il jogging incappa in un clamoroso infortunio: il suo inventore, 
il primo teorizzatore del suo beneficio per la salute, crolla a terra 
stroncato da un infarto nel pieno della corsetta. È come se Edison 
fosse rimasto fulminato mentre avvitava una lampadina. Ma il jog- 
ging supera anche questo tiro mancino e ispira l'organizzazione di 
numerose maratone non competitive, graziosi modi di scuotere 
dalla pigra sedentarietà e di concepire festosamente la domenica, 
quando non ci si fa prendere la mano dalla demagogia («questo è 
il vero sport»). 

Le forme più estreme della filosofia salutista, le diete rigorose e 
il body-building maschile, rafforzano gli stereotipi dell'attrazione 
sessuale, che vogliono la donna snella e l'uomo muscoloso, e com- 
promettono l’integrità fisica dei praticanti: le donne diafane piom- 
bano nell'anoressia, gli uomini nella bulimia muscolare.  

Il body-building, derivazione del culturismo, dovrebbe ricom- 
porre l'armonia plastica e scultorea della classicità greca nelle forme 
muscolari di chi vi si dedica, ma l’armonia è misura, proprio ciò che 
in quella mole straboccante sembra mancare. Di un uomo robusto 
diremmo che scoppia di salute. Il culturista, più precisamente, 
scoppia di proteine e cerca di aumentare la sua massa, senza trat- 
tenere grassi e, nell’ultima fase prima della gara, nemmeno acqua, 
in maniera che la pelle si riduca a carta velina. La gara è più che 
altro una vetrina, vince chi ha la migliore definizione muscolare. Lo 
sport vive della distinzione tra allenamento in vista della prestazio- 
ne e prestazione. Nel body-building l’allenamento è la prestazione. 
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Ciò che veramente è spettacolare nel culturista è la dedizione nel 
prepararsi duramente, nel ripetere gli sforzi agli attrezzi, sotto l’oc- 
chio imperscrutabile degli specchi che affollano la palestra, e iper- 
troficamente gli riconsegnano la sua immagine ipertrofica. Spetta- 
colari sono le sue pantagrueliche abbuffate: poiché egli, oltre che 
allenarsi, deve nutrirsi a puntino. Ecco, assolutamente autentica, 
una dieta-tipo: al mattino dodici bianchi dluovo, uno o due rossi, 
sei fette biscottate e una tazza di latte magro. Volendo ci si potreb- 
be aggiungere un frullato di proteine. Alle dieci lo spuntino: cen- 
tocinquanta grammi di pane integrale con un etto di tonno. A pran- 
zo: duecento grammi di pasta con il pomodoro, seguiti da trecento 
grammi di pollo accompagnati, magari, da un piatto di verdure. Un 
paio d'ore dopo, per una persona normale nel pieno della digestio- 
ne, quaranta grammi di proteine in polvere. Come merenda un po’ 
di frutta non guasta. Durante l'allenamento liquidi, pastiglie e car- 
boidrati in soluzione acquosa. A cena si riparte con la solita razione 
di pasta per chiudere con trecento grammi di carne rossa. In com- 
penso, tuttavia, si consiglia di non esagerare col condimento e di 
evitare il worchester. 

Questo arsenale proteico non basterebbe se non ci fosse la ci-
liegina degli steroidi. Ma questo è un capitolo che, purtroppo, non 
interessa soltanto il culturismo. 
 
 

IL DOPING E LA SPORTIVITÀ 
 

Viene definita doping l'assunzione di sostanze volte ad aumen-
tare in modo non fisiologico il rendimento di uno sportivo; sostanze 
non alimentari, altrimenti ricadrebbero nella fattispecie anche le 
vitamine o la bistecca alla fiorentina. È sufficiente simile definizio- 
ne? Forse non del tutto. Attorno al 1980, l’allenatore della squadra 
australiana di nuoto, Carlisle, aveva perfezionato un metodo di 
ipnosi grazie al quale persuadeva i suoi atleti in vasca di essere 
inseguiti da uno squalo. Che la psiche passi indenne attraverso 
un'operazione del genere non si può giurare, e perciò non pare 
azzardato considerarla una forma di doping. Non basta. Il princi- 
pale laboratorio scientifico nel settore sportivo si è sviluppato, fino 
alla caduta del muro, nella Germania est, un luogo nel quale gli 
atleti erano cavie umane e venivano assoggettati a sperimentazioni 
che avrebbero spinto al suicidio, piuttosto che sottoporvisi, perfino 
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i più disgraziati tra i topi. A parte la regolare somministrazione di 
cocktail chimici direttamente tesi a migliorare la prestazione o il 
fisico, i tedeschi non esitavano a interagire con i cicli biologici 
dell'individuo per farne un animale da gara, ad esempio ritardando 
nelle ginnaste la crescita del seno, che poteva risultare d'impaccio 
negli esercizi, o programmando le mestruazioni in ragione delle 
gare. E avveniva anche che alcune atlete si facessero ingravidare 
nell’imminenza della gara, al fine di beneficiare dello sviluppo or- 
monale connesso alla prima fase della maternità, per poi tranquil- 
lamente abortire a impegno agonistico esaurito. Ci sembra pertanto 
meglio indicato definire doping l'assunzione di sostanze non alimen- 
tari o l’impiego di mezzi abnormi o l’alterazione di cicli fisiologici, il 
tutto al fine di ottimizzare il rendimento di un atleta. 

L'etimologia della parola è incerta. Forse deriva da dope, un 
liquido che in Inghilterra si usava attorno al 1880 per impermeabi- 
lizzare le scarpe, o forse da doop, nome dato a una miscela di erba 
e alcool, o, ancora, da to dupe, che significa imbrogliare. Quel che 
è certo è che venne usata per la prima volta nell’America del nord 
nel 1889, per indicare un beverone a base di oppio e tabacco de- 
stinato ai cavalli che dovevano animare una corsa. In effetti, le 
droghe sportive riguardavano essenzialmente i cavalli; e gli inglesi, 
che con la loro passione per le scommesse ippiche potevano passa-
re su tutto ma non sui trucchi a pro e a danno degli equini, avevano 
già impiccato a Cambridge, nel 1870, tre tizi che avevano provato 
quello scherzetto. D'altronde gli antichi romani non è che avessero 
la mano più leggera, visto che per chi veniva scovato con delle 
carote nei pressi di una scuderia di cavalli da corsa era contemplata 
la crocifissione. A fine Ottocento, cominciarono anche gli uomini a 
ingerire bevande improprie. Specie quelli che si affaticavano di più, 
cioè i maratoneti, i quali tentavano di rafforzare la portata cardiaca 
con l'ausilio di stricnina, di etanolo e persino di nitroglicerina. 

Esistono due tipi di doping. Il primo ricalca quello degli antichi 
maratoneti e consiste nel prolungamento della tonicità fisica per 
una singola prestazione, grazie a medicamenti che elevano la soglia 
di resistenza alla fatica; come detto, ha radici lontane e ha attecchi- 
to in grandi campioni. Dorando Pietri entrò in crisi anche per 
l'abuso di stricnina, Fausto Coppi abbassò il record dell’ora a 
Milano con la coadiuvazione di sette pillole di simpamina. Le so- 
stanze più comunemente adoperate sono le amfetamine e l'efedrina. 

Il secondo tipo di doping agisce a livello «strutturale», irrobu- 
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stenclo la muscolatura dell’atleta. Nella categoria, particolare effica- 
cia rivestono gli steroidi anabolizzanti, prodotti di sintesi chimica 
che selezionano la molecola base dell'ormone sessuale maschile, il 
testosterone. Dato che il testosterone fu sintetizzato solo nel 1935 
questa pratica è più recente, ma comunque cominciò a diffondersi 
negli anni cinquanta, tant'è vero che nel 1962 già si tenne a Roma 
un convegno nel quale si discuteva con accenti preoccupati di 
questa forma di doping, utilissima agli uomini e forse ancor più alle 
donne, che sviluppano caratteri di forza fisica tipicamente maschili. 

La tossicità degli uni e degli altri è indiscutibile. Le amfetamine, 
abolendo il campanello d’allarme rappresentato dalla fatica, trasfor- 
mano lo sforzo da fenomeno fisiologico funzionale e reversibile in 
fenomeno patologico, organico, non sempre reversibile. Danneggia- 
no soprattutto il cuore. Ancor più venefici sono gli anabolizzanti, 
dei quali è stata acclarata la lesività agli organi sessuali, alla prosta- 
ta, al fegato, ai reni. Tutte le sostanze dopanti minano la circolazio- 
ne. Molti ciclisti che abusano dell’eritropoietina (Epo) - un ormone 
che aumenta i globuli rossi - debbono dormire con i rulli vicino al 
letto poiché hanno il sangue cosi denso da non potersi permettere 
l’interruzione dei movimenti nemmeno di notte. E all'orizzonte c'è 
già il Pfc (polifluorocarburo), ineguagliabile per miracolare il san- 
gue ma anche per avvelenare il corpo. 

In Italia il fenomeno del doping trova un terreno fertile nella 
confidenza con l'uso delle medicine, legata al consumismo farma- 
ceutico nazionale, a quel perverso piacere di ingerire pillole al pri- 
mo starnuto. Per anni il doping in Italia e stato una tipologia esem- 
plare di «si sa ma non si dice», finché non è venuto a galla, tra il 
1985 e il 1988, lo scandalo della federazione di atletica leggera, che 
non si limitava a tollerare le iniziative degli atleti ma promuoveva 
direttamente l’assunzione di anabolizzanti, facendo firmare ai cam- 
pioni sottoposti ai trattamenti (a base di dosaggi spaventosamente 
alti) una «liberatoria» con la quale gli stessi dichiaravano di essere 
pienamente consenzienti e consapevoli dei rischi connessi. Poi si 
venne a sapere che alcuni di loro, due pesisti, un ostacolista, e altri 
ancora, un brutto giorno scoprivano di non riuscire più ad alzare il 
braccio, oppure di non poter più fare l’amore per l’impossibilita di 
avere un'erezione, o che il loro organismo, attaccato massicciamen- 
te da agenti esterni, aveva innalzato il vessillo dell’anarchia e lascia- 
va che i tessuti venissero tumefatti dalla proliferazione di una flora 
cancerosa. Qualcosa di analogo successe nella federazione dei pesi, 
quando ben sei nazionali vennero tutti trovati positivi; ma con i 
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tempo la vicenda venne messa a tacere, imputandola alla vendetta 
di una fidanzata gelosa. Del ciclismo e degli addensamenti dei glo- 
buli rossi abbiamo detto. E difficile pensare che la federazione dg 
atletica facesse una politica isolata. E difficile convincersi che molti 
enti sportivi, affamati di medaglie che diano loro lustro e denaro, 
non siano perlomeno conniventi, quando non promotori, delle pra- 
tiche di doping. E difficile credere che nessuno faccia caso all’allun- 
gamento delle mani e dei piedi che consegue ad alcune terapie 
ormonali o che sia giudicata una coincidenza la frequenza con la 
quale tanti campioni si sottopongono a interventi chirurgici all'ap- 
parato mandibolare, quando si sa che la potente somatotropina, che 
potenzia l'esplosività della muscolatura, ha come effetto secondario 
l’ingrandimento della mascella. Del resto, per capire qual è stata in 
questi anni la politica del Coni basta ricordare che negli anni ottan- 
ta e emerso come consulente e autentico guru del mondo sportivo 
nazionale il professor Francesco Conconi, scienziato della medicina 
sportiva molto aperto verso forme di integrazione clinica dell'alle- 
namento ai confini della liceità e soprattutto della tutela della salu- 
te. Conconi, che ha seguito la preparazione di diversi campioni di 
primo piano, tra i quali Moser, Cova e Tomba, introdusse in Italia 
la pratica dell’autoemotrasfusione, consistente nel togliere il sangue 
all'atleta, congelarlo, e rimetterglielo «fresco» prima della gara allo 
scopo di aumentare la portata di ossigeno. L’autoemotrasfusione, 
messa al bando dal Cio dal 1985, può aggravare l`ispessimento del 
sangue, produce accumulo di ferro nei tessuti, presenta il rischio 
dell’inquinamento batterico da sangue conservato - con possibili 
conseguenze mortali - e mette a repentaglio la salute di cuore, 
fegato e reni. Non a caso, anche prima di essere vietato, il cambio 
del sangue veniva praticato con il crisma dell'autorità della federa- 
zione ma in gran segreto rispetto al mondo esterno. E non sempre 
con successo: nel 1984 il quotato nuotatore Giovanni Franceschi e 
tutti i suoi compagni di nazionale vi si sottoposero e furono colti da 
svenimenti, foruncolosi multipla, cali di pressione. In piscina la 
stagione fu disastrosa e alcuni di loro dovettero andare in cura da 
uno psicologo. 

Il Coni, fino al 1998, asseriva con toni trionfalistici di avere 
adottato a partire dagli anni novanta una politica di severo control- 
lo e a testimonianza citava il numero di controlli effettuati che, nella 
misura di oltre diecimila all’anno, costituirebbero il dieci per cento 
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del totale dei controlli effettuati nel mondo. Con il medesimo trion- 
falismo, veniva poi indicata la bassissima percentuale di soggetti 
«positivi» al test, lo 0,35% del totale. Tale cifra, lungi dal dimostra- 
re che il doping in Italia è un fenomeno marginale, provava l’asso- 
luta inattendibilità dei test effettuati. Già nei dati diramati dal Coni 
si chiariva che dei diecimila controlli soltanto 117 erano stati effet- 
tuati «a sorpresa» e su questi la percentuale saliva all’8%. Ma la 
piena smentita proviene dagli allucinanti esiti di un’indagine com- 
piuta nel 1994 dall’Istituto di medicina dello sport che ha conse- 
gnato un questionario, con la garanzia dell'anonimato, agli atleti di 
22 palestre romane. Il 27% di coloro che hanno risposto ha ammes- 
so di fare o aver fatto uso di anabolizzanti (l'80% su consiglio e 
sotto il controllo del medico). E non basta: a rispondere è stato solo 
il 27,2% degli interpellati, il che fa lecitamente sorgere il sospetto 
che non tutti si siano fidati dell'assicurazione sull'anonimato e che 
il quadro effettivo sia ancora più impressionante. Tanto più che il 
94% del campione ha riferito di essere assolutamente edotto circa 
i rischi connessi all'uso degli anabolizzanti, e anzi il 43,24% ha 
sofferto cl'insonnia, il 29,72% di ipertensione, il 16,21% di modi- 
fica della voce, il 10,81% di caduta dei capelli, il 5,71% di impo- 
tenza. La metà delle donne ha patito mascolinizzazione e ipertrofia 
del clitoride. Viene ribaltata la tradizionale concezione per la quale 
è opportuno avviare i figli in palestra per sottrarli alla droga. Tra un 
po' le madri accompagneranno direttamente la prole in strada, 
magari a fare amicizia con uno spacciatore, piuttosto che instradar- 
la allo sport. 

Il caso-doping torna clamorosamente e violentemente in primo 
piano nel 1998 quando al Tour de France un'importante squadra 
ciclistica viene trovata in possesso di una quantità inaudita di pro- 
dotti dopanti. L'inchiesta si allarga rivelando ciò che in realtà già 
tutti sanno: la diffusione massiccia dell’Epo nel mondo della bici- 
cletta. Pochi giorni dopo l’allenatore della Roma, Zdenek Zeman, 
afferma in un'intervista che il calcio rischia di fare la stessa fine del 
ciclismo: le dichiarazioni ricevono risposte minacciose e stizzite 
dall'ambiente ma originano inchieste della procura antidoping del 
Coni e della procura di Torino. A dimostrazione della modestia dei 
suoi mezzi, la procura antidoping chiede rapidamente l'archiviazio- 
ne proprio pochi giorni prima che gli sviluppi dell'indagine della 
magistratura ordinaria creino il finimondo nello sport italiano. Per- 
quisizioni disposte dal p.m. Guariniello, famoso per le sue azioni a 
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tutela della salute dei lavoratori, dimostrano che i controlli nel 
calcio non venivano quasi mai effettuati; si scopre che la Federcal- 
cio, violando una disposizione regolamentare del Coni, non effet- 
tuava analisi indispensabili per accertare che le provette non venis- 
sero alterate. Affiora il sospetto che siano stati taciuti casi di posi- 
tività, visto che i test sono stati distrutti con ampio anticipo rispetto 
ai tempi previsti per la conservazione. Nell’occhio del ciclone fini- 
sce il laboratorio romano dell’Acqua Acetosa, deputato a effettuare 
i controlli, sul quale in un primo momento le istituzioni sportive 
cercano di scaricare la responsabilità esclusiva. Il terremoto si 
estende alla federazione dei medici sportivi e infine ai vertici del 
Coni, costringendo a sofferte dimissioni il presidente Pescante. 
Incoraggiati dall'attenzione dell'opinione pubblica, atleti di altri 
sport presentano circostanziate denunce e all’inchiesta di Torino si 
assommano altri filoni giudiziari e perquisizioni dei Nas. Si accen- 
dono le luci della ribalta su Sandro Donati, ex tecnico della nazio- 
nale di atletica leggera, che pure si limita a ripetere ciò che diceva 
e scriveva da quindici anni, una serie coraggiosa di denunce sulla 
complicità delle istituzioni sportive nel favorire la diffusione degli 
anabolizzanti. Per cercare di screditarlo, nel 1997, qualcuno aveva 
anche manomesso le provette contenenti l’urina di una atleta da lui 
allenata, aggiungendo della caffeina. Da Donati parte l’ipotesi che, 
negli anni ottanta, fosse proprio il laboratorio dell'Acqua Acetosa, 
su incarico di qualche federazione, a studiare le curve di scomparsa 
nel sangue degli atleti, a cercare cioè di determinare con esattezza 
quanti giorni rimanessero nel sangue le tracce degli steroidi, allo 
scopo di procedere a una somministrazione oculata ad atleti della 
nazionale. 

La classe politica mostra di voler finalmente intervenire e studia 
sanzioni penali per il doping. Di una legge in materia si doveva 
parlare già il 12 gennaio 1988, quando a seguito di un'interpellanza 
parlamentare di tutti i partiti, il ministro della sanità si presentò alla 
Camera. La sua voce rimbombava per via dell'eco. Erano presenti 
9 deputati su 630. 

Sicuramente non è pensabile una lotta seria al doping se non 
con l’investimento di cifre consistenti, in parte da destinarsi all'ese- 
cuzione dei costosi controlli (l'esame volto a rilevare la presenza di 
testosterone costa 500.000 lire) e in parte per finanziare la ricerca 
che sembra incontrare successo solo se studiata a favore del doping. 
E infatti da anni sviluppata la conoscenza di farmaci che riescono 
a eliminare la presenza di sostanze nel sangue o la riducono a una 
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quantità che potrebbe essere stata spontaneamente prodotta dal- 
l’organismo e raddoppiano la tossicità complessiva su quest'ultimo, 
chiamato ad accollarsi il peso del farmaco e del controfarmaco. 

Questo ritardo nella ricerca antidoping chiama in causa le re- 
sponsabilità delle case farmaceutiche, sinora restie anche a intro- 
durre nei farmaci un marker, un’innocua sostanza chimica che con- 
sentirebbe di rilevare le tracce della sostanza con l'analisi. D'altron- 
de il doping costituisce ormai un affare di proporzioni colossali, 
con un fatturato stimato in 3.900 miliardi, cifra probabilmente da 
quadruplicare se si mette in conto i.l mercato nero; e, con il suo 
movimento di 110 miliardi, l'Epo e il quarto farmaco più venduto 
nel mondo, nonostante la ristrettezza delle patologie che, usato 
ortodossamente, dovrebbe curare. Risulta facile procurarsi quei 
prodotti, talvolta persino mutuabili: l'ormone dalla crescita, poi, 
viene offerto via internet per settantotto dollari. 

La lunga latitanza dello stato, però; ci ammonisce contro la 
semplicistica considerazione che la difficoltà di combattere il doping 
sia legata essenzialmente alla difficoltà di predisporre controlli ade-
guati. Il problema è che la nostra sensazione immediata, che 
l’assunzione di stimolanti e anabolizzanti sia censurabile sotto il pro-
filo etico, non è così ovvia da dimostrare. Quale tipo di codice morale 
trasgredisce il doping? 

Cominciamo col dire che la storia del progresso nella civiltà 
occidentale è la storia di un gigantesco doping. A partire dalla 
mitologia greca. Giasone e gli Argonauti non sarebbero riusciti a 
impadronirsi del vello d’oro senza il supporto delle erbe miracolose 
e delle pomate magiche di Medea. L'umanità non si è confrontata 
con la natura ad armi pari e per piegarla alle proprie esigenze non 
ha esitato a servirsi di strumenti esterni e di protesi meccaniche e 
ad «anabolizzare» la sua capacita di resistenza fisica. 

Nella società contemporanea, che ha eretto a modello i parame- 
tri della produttività e dell'efficienza, attingere a qualsiasi sostanza 
che renda efficienti e produttivi è considerato indice di laboriosità 
e quindi di merito. Se i ritmi del lavoro fiaccano la tempra mentale, 
il cittadino modello, anziché rifugiarsi in campagna, ingurgita qual- 
che antidepressivo, per poter riprendere con brillantezza le proprie 
funzioni al mattino successivo. Durante la giornata si sostiene con 
la caffeina: ciò che allo sportivo sarebbe vietato. Se è uno stressa- 
tissimo uomo di spettacolo o un rampante in carriera si farà una 
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bella tirata di coca, di tanto in tanto. La cocaina, droga di fine 
secolo, è molto diversa dall’eroina. Chi si inietta eroina si costruisce 
nel trip un mondo alternativo rispetto a quello reale da cui si chia- 
ma fuori. Chi sniffa cocaina vuole invece ipertendere i sensi, la 
ricettività, per non disperdere un grammo del mondo reale. Ben più 
che l’eroina, la coca è una droga di classe, la droga del benessere 
esteriore (ma della solitudine e del malessere interiore) e dell'inte- 
grazione. Anche lo sportivo che vuol tenersi ben sveglio viene ten- 
tato dalla sirena della cocaina. Ma il biasimo rivoltogli contro è 
assai superiore a quello che colpisce il manager o l'attore, verso i 
quali, al massimo, si manifesta la disapprovazione riguardo quella 
che rimane, tuttavia, una privata scelta di vita. 

Se non si vogliono accettare due pesi e due misure bisogna 
provare a cercare nello sport la ragione etica del rifiuto del doping. 
E in effetti, una comune considerazione è che esso violi l’obbligo di 
lealtà nelle competizioni, l’essenza dello sport per la quale il con- 
fronto si deve svolgere in condizioni di eguaglianza, cosa che non 
avviene se uno dei due è dopato. Senonché, ricaviamo da questo 
una violazione commessa dall’individuo sul piano squisitamente 
normativo, non uno scantonamento etico. L'argomentazione anti- 
doping che ne esce è più debole del previsto, perché ci avvisa che 
se il regolamento vieta il doping, l'atleta deve rispettare il divieto 
per non avvantaggiarsi rispetto all'avversario che è ligio all’obbligo, 
ma non ci dice che l'ordinamento deve vietare il doping. In effetti, la 
situazione di eguaglianza sarebbe rispettata non solo se tutti i con- 
correnti non fossero dopati ma anche se tutti i concorrenti fossero 
dopati. Alla luce del criterio di eguaglianza, insomma, l'ordinamen- 
to potrebbe consentire a chiunque di assumere sostanze stimolanti 
o anabolizzanti. Che poi i soggetti preferiscano doparsi o meno 
resterebbe una scelta puramente personale, come allenarsi superfi- 
cialmente piuttosto che con sistematicità. 

Si potrebbe a questo punto obiettare che ad astratta parità di 
scelte (vietare il doping o consentirlo) l’ordinamento dovrebbe 
optare per quella che tutela meglio i beni fondamentali degli indi- 
vidui, in questo caso la salute. Infatti, pur volendo riconoscere che 
ognuno può amministrare la propria salute come meglio gli aggra- 
da, e quindi anche scegliere di praticare il doping, sta di fatto che, 
in questo modo, viene incentivato al doping anche colui che se ne 
sarebbe astenuto, ma di fronte all'alternativa di partecipare a una 
gara in condizioni d'inferiorità, assume a sua volta le sostanze do- 
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panti-intossicanti e pregiudica la salute del suo organismo. Anche 
quest’argomento, però, non è decisivo. Se due persone decidono 
entrambe di fare pugilato, e una pesa cinquanta chili e l'altra cen- 
to, l’ordinamento sportivo non impone al secondo di dimagrire per 
timore che l'altro si sottoponga a una cura ingrassante, aumentan- 
do il tasso di colesterolo, ma semplicemente impedisce che i due si 
incontrino fra loro, facendoli gareggiare in categorie diverse, suddi- 
vise per peso. Allo stesso modo, per non ledere la libertà e la salute 
di nessuno e rispettare le scelte individuali, l’ordinamento potreb- 
be dividere le gare tra competizioni per normali e competizioni per 
dopati. Ma a questo punto potrebbe essere posta una nuova obie- 
zione. Il senso del doping è quello di partecipare come dopati alle 
gare dei non dopati per avvantaggiarsi nei confronti di questi ultimi. 
I dopati diserterebbero le loro gare per cimentarsi, dopandosi oc- 
cultamente, in quelle normali. Ora, è vero che l'assunzione di so- 
stanze dopanti è puramente strumentale al successo, ma è poi vero 
che essa risponde necessariamente alla volontà di «barare»? In teo- 
ria il doping, anziché alimentare l’ineguaglianza tra gli atleti impe- 
gnati, potrebbe servire a superarla. Si pensi a un ragazzo di buona 
famiglia, ipernutrito, con un naturale talento per la corsa, mante- 
nuto agli studi dai genitori e con il tempo a disposizione per alle- 
narsi quattro ore ogni giorno e se ne immagini un altro, povero, 
dalla muscolatura esile per via degli stenti, costretto a lavorare du- 
ramente per sfamarsi, ciò che gli lascia due ore di tempo libero per 
allenarsi, per giunta già stanco del lavoro. Potremmo dire che, ri- 
correndo al doping, costui infrangerebbe una condizione di egua- 
glianza con il primo ragazzo e che egli pratica il doping per volontà 
di barare? 

Come si vede, a un primo esame i valori interni allo sport non 
offrono alcun appiglio che giustifichi la disapprovazione etica del 
doping. Proviamo allora ad allontanarcene per un attimo ed esami- 
niamo la cosa sotto una diversa angolazione. Il dopato e un tipo di 
drogato particolare. Il drogato compra un bene o un servizio. Il 
dopato, perlomeno nel caso degli anabolizzanti, fa entrare nella 
transazione commerciale il proprio corpo, in maniera analoga a 
quelli che cedono  organi per i trapianti,  consente che il suo 
corpo sia luogo di transito di molecole intruse, che vengano incre- 
mentati alcuni organi dei quali egli offre la disponibilità. La vendita 
del corpo in Italia (ma quasi in ogni paese) è proibita. Per via non 
tanto dell'art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, 
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quanto dell’art. 5 del codice civile che «vieta atti di disposizione del 
proprio corpo quando cagionino una riduzione permanente della 
propria integrità fisica». I dati scientifici che attestano la tossicità 
del doping evidenziano che una «riduzione permanente dell'integri- 
tà fisica» esiste. E non sembra dubbio che nel doping un atto di 
disposizione del corpo ci sia, diverso dalla vendita, ma probabil- 
mente persino più odioso. Se pensiamo al risultato sportivo come 
un quid che comprende ma trascende la volontà e la soddisfazione 
del singolo atleta (investendo il tecnico, i dirigenti, i tifosi, il medi- 
co, lo sponsor), dovremmo parlare di un contratto associativo nel 
quale ciascuno conferisce qualcosa per pervenire all’obiettivo e lo 
sportivo, in particolare, apporta il suo corpo o, più esattamente, la 
sua salute. Con uno sforzo di fantasia, se inquadriamo il fenomeno 
non tanto per quello che i contraenti scientemente perseguono ma 
per quello che obiettivamente si presenta, potremmo richiamare la 
figura del mutuo ipotecario. Il mutuo è il contratto con il quale una 
persona riceve da un'altra una quantità di cose fungibili (denaro 
per lo più) e si impegna a restituirne altrettante, di solito con un 
compenso che, se il prestito riguardava una somma di denaro, sa- 
ranno gli interessi. A garanzia di chi presta, nel caso di insolvenza 
o negligenza di colui che ha ricevuto il prestito, quest’ultimo iscrive 
ipoteca su un immobile di sua proprietà. Nel caso non pagasse, 
quell’immobile sarà messo all’asta e il ricavato sarà utilizzato per 
rimborsare il creditore. Nel doping, lo sportivo riceve effettivamen- 
te nel suo organismo una quantità di beni fungibili (molecole, or- 
moni, proteine) destinati a stazionarvi pro tempore. Ma il mutuo è 
truccato poiché l’atleta-debitore non potrà mai restituirli. Egli scon- 
terà il suo prestito con la precoce consumazione del corpo, la cui 
integrità ha ipotecato con l’assunzione di quelle sostanze tossiche. 
Scambierà le molecole che gli assicurano un temporaneo e parziale 
potenziamento del fisico con una anticipata distruzione di cellule. 
Un corpo offerto alla comunità per raggiungere uno scopo associa- 
tivo, un corpo ipotecato per garantirsi un improprio approvvigiona- 
mento proteico. Sono schemi negoziali che troviamo sinanco più 
raccapriccianti della vendita di parti del corpo che, almeno, impo- 
nendo un nesso di corrispettività fra le prestazioni ingiungerebbe 
che l'atleta riceva all’incirca tanto quanto perde (anche se sul piano 
concreto ciò potrebbe non essere possibile). 

Resta però il fatto che altro è dire che esistono norme risalendo 
alle quali è possibile ostacolare il doping, altro è dire che tali norme 
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devono esistere in nome di un’indiscutibile esigenza etica. Certo, se 
si parla di vendita del proprio corpo (o di analoghi atti negoziali) 
ci sovviene l’insegnamento di Kant che distingue tra persona e 
proprietà per affermare che «l’uomo non può disporre di se stesso 
poiché non e una cosa; egli non è una proprietà di se stesso, poiche 
ciò sarebbe contraddittorio. Nella misura, infatti, in cui egli è una 
persona, egli è un soggetto cui può spettare la proprietà di altre 
cose. Se invece fosse proprietà di se stesso egli sarebbe una cosa... 
è impossibile essere insieme una cosa e una persona, facendo coin- 
cidere il proprietario con la proprietà. In base a ciò l'uomo non può 
disporre di se stesso». Ma tali argomentazioni non catturerebbero 
il consenso di un liberale convinto, il quale obietterebbe che la vera 
essenza della persona è la libertà, intesa come signoria assoluta su 
di sé, e che tale libertà non può non spingersi sino alla libertà di 
distruggersi, a dispetto del moderno stato clinico che considera la 
salute fisica il sostitutivo laico della salvazione dell'anima. Ciò sa- 
rebbe tanto più vero nel caso del doping, che non è distruzione sic 
et simpliciter bensì un patto faustiano, una giovinezza prosperosa in 
cambio di una dannazione futura. Si può impedire all’individuo di 
massimizzare la sua gloria immediata per fargli coltivare con mag- 
gior zelo una vecchiaia sana ma forse mediocre? Pur mantenendo 
fermo quanto acquisito con il ricorso all'argomento della vendita 
del corpo conviene, per vincere le possibili recalcitranze finali, tor- 
nare alla natura dello sport e capire se non sia sussumibile dai suoi 
caratteri qualcosa di incompatibile col doping. 

Ciò che appare evidente, nel doping, è che il costo del successo 
è particolarmente elevato. Chi si droga per vincere accetta che la 
conseguenza del successo sia la perdita dell'integrità fisica che as- 
sieme a poche altre cose (l’affetto dei cari, la stima di sé o quant'al- 
tro) è uno dei costi più elevati che potrebbe pagare, certamente 
assai diverso dal costo normale che gli sportivi pagano (sforzo fisi- 
co, tempo dedicato all’allenamento ecc.). Chi pratica il doping 
pensa che lo sport possa consistere nel vincere a ogni costo. E sba- 
gliato. Lo sport è esattamente il contrario. Lo sport agonistico pre- 
suppone che chi gareggia lo faccia per vincere, ma esclude che ciò 
debba avvenire a ogni costo. Il calcio non è il gioco che consiste nel 
mandare la palla nella porta dell'avversario, ma è il gioco che con- 
siste nel mandare la palla nella porta dell'avversario secondo regole 
molto precise (con i piedi, senza commettere falli sugli avversari, 
sfruttando lo spazio di campo delimitato dalle righe, ubbidendo 
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all'arbitro, giocando contemporaneamente in non più di undici) 
che non potrebbero mai essere violate e che non ammetterebbero 
mai un caso di forza maggiore. Ciò che Contrassegna lo sport rispet- 
to ad altre attività umane è l’impossibilità della forza maggiore. 
Ogni regola, del diritto, della politica, dell'etica, per quanto salda 
possa essere, non esclude la forza maggiore. Non far soffrire i ge- 
nitori, non mentire, non picchiare i bambini, pagare regolarmente 
le tasse, attraversare la strada con il verde sono tutti comportamenti 
che conoscono la possibilità di deroga in casi eccezionali, in casi di 
forza maggiore. Anche l'uccisione di una persona, se è dipesa da un 
caso di forza maggiore, per esempio difendere la propria vita che 
da quella persona era minacciata, non viene penalmente punita né 
incontra riprovazione morale. Ebbene, le regole sportive sono inde- 
rogabili. Nessun caso di forza maggiore giustificherebbe una rete 
segnata con le mani o dall’allenatore sceso in campo per sopperire 
a qualche carenza dei suoi giocatori. Lo sportivo gioca per vincere 
ma perfino in un caso eccezionale, di forza maggiore, deve accettare 
l’uniformazione alle regole e la sconfitta. Questo è un grande inse- 
gnamento dello sport ed è il momento nel quale lo sport autocer- 
tifica la propria futilità, spiegando che non per tutte le cose, anche 
quelle che in un dato momento viviamo come essenziali, esiste la 
possibilità di piegarle al nostro volere per condizionarne l'esito. 
Questa è la sportività, della quale, per la prima volta in questo libro, 
possiamo dare una chiara definizione. La sportività è l’accettazione 
dell’ipotesi della sconfitta all'interno di una situazione antagonistica, 
è il ritmo di avvalersi in ogni caso della giustificazione della forza 
maggiore. 

Non possiamo esimerci, tuttavia, dal richiamare uno scritto nel 
quale si è fornito della sportività un profilo assolutamente antitetico 
a quello qui prospettato. Lo storico della letteratura Alessandro 
Portelli, in una brillante incursione nella filosofia dello sport, ha 
osservato che di «sportività» si parla soltanto nei momenti di pausa 
dell'avvenimento agonistico. Sportivo è il giocatore che «salta» il 
portiere quando questi si è ormai impossessato del pallone o l'atleta 
che, dopo essere stato coinvolto in uno scontro e prima di battere 
la punizione, stringe la mano all’avversario. Quando invece la par- 
tita è in pieno svolgimento, i protagonisti tendono ad agire diver- 
samente e il giocatore che ha saltato il portiere sarà disposto a 
rompergli la testa se ha ancora la possibilità di impadronirsi della 
palla e quello che ha stretto la mano al rivale è capace di restituirgli 
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il fallo alla prima occasione. La sportività, ne deduce Portelli, è un 
puro rituale, praticato nelle pause e nelle interruzioni, che serve a 
nascondere il codice economico che informa i comportamenti nor- 
mali durante la partita. E per questo, secondo lui, un plateale fallo 
di mano o un fallo di reazione sono puniti severamente rispetto al 
fallo di gioco, anche se questo il più delle volte consiste in un atto 
più pericoloso per la salute della vittima: si tratta di falli ideologici, 
che svelerebbero l’economia implicita del gioco e il fatto che esso 
si regge non su vigore e agonismo bensì su violenza e aggressione. 
«La complementarità degli atti rituali ed economici tiene in piedi la 
falsa coscienza dei valori sportivi negati dalla prassi economica 
della partita». 

Ora, che un incontro sportivo obbedisca a un assetto razionale 
e a una logica di tipo utilitaristico (e quindi in tal senso economica) 
nessuno l'ha mai messo in dubbio. Nemmeno è dubbio che il tipo 
di razionalità applicato in un incontro sportivo ha carattere antago- 
nistico, di modo che essa sarebbe inapplicabile in altre attività 
umane. Se quando chiediamo a qualcuno di lanciarci la tazzina 
cinese costui seguisse la stessa logica del tennista che rimanda la 
palla nel campo dell'avversario, presto non avremmo più dove bere 
il caffe: ciò che troviamo normale in una partita di tennis, che il 
giocatore lanci la palla nelliangolo opposto a quello dove ci trovia- 
mo, assumerebbe certo una connotazione stravagante se esteso al 
passaggio della tazza cinese, ed è un gesto che potrebbe compiere 
solo un nostro acerrimo nemico o un deficiente. Ciononostante, 
anche fuori dal contesto sportivo, elogiamo colui che nella vita si 
comporta con sportività. Come mai? Ci riferiamo al rituale di cui 
parla Portelli o a un modo di essere proprio dell'autentico momen- 
to agonistico? Propenderemmo decisamente per la seconda ipotesi. 
La sportività è il temperamento dell'ottica utilitaristica in un conte- 
sto utilitaristico, è il senso del limite, l’accettazione della sconfitta, 
la rinunzia alla forza maggiore. Il rito serve solo a rammentarla agli 
stessi atleti, oltre che agli spettatori. 

Il doping, dunque, è negazione della sportività in quanto teoriz- 
za la vittoria a ogni costo, e in tal senso è anche negazione dello 
sport. E c'è un altro aspetto. Lo sport è potenziamento delle risor- 
se individuali, è l’instaurazione di un legame positivo con il proprio 
io che il doping finisce per spezzare. Chi pratica il doping si atten- 
derà, da quel momento, una soluzione ai suoi problemi che parta 
dall'esterno e non da se stesso. Se lo sport, in definitiva, significa 
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lottare per vincere, ma non a ogni corto, e comunque facendo conto 
esclusivamente sulle proprie risorse, il doping è una totale negazione 
dello sport. 

Naturalmente per sottoscrivere tale conclusione è necessario 
ammettere che lo sport esprima una sua autonoma ragion d'essere 
e non sia l'anello di una catena che lo oltrepassa e se ne serva 
strumentalmente. Il doping, come detto, ha origini antichissime ma 
la sua diffusione è andata di pari passo con l'ingresso massiccio 
dell'industria nello sport, che non solo ha introdotto il metodo 
della capillare ricerca scientifica e i capitali che la consentono ma 
ha fatto del risultato agonistico un affare economico. Se lo scopo è 
quello di fare un investimento redditizio e lo sport è solo uno stru- 
mento, quanto detto sinora ha un'importanza limitata. Se lo sport 
resta centrale a se stesso gli argomenti sono pienamente validi. Ed 
ecco che si evidenzia una volta di più come la struttura industriale 
rischi di essere un cappio che stritola lo sport o, se vogliamo, un 
anabolizzante che ne altera la morfologia e dal quale si impone una 
parziale disintossicazione. Ne riparleremo alla fine del libro. 
 
 

I DISABILI 
 
All’emisfero opposto del doping e della produzione di uomini 
bionici si trovano le gare tra disabili, che perseguono l’umile e 
grandioso scopo di riavvicinare a una vita normale individui che 
menomazioni fisiche o psichiche hanno posto in condizioni d’infe- 
riorità. Le cifre di partecipazione a queste gare sono state talvolta 
gonfiare per attirare l'attenzione ma si tratta comunque di un’atti- 
vità che interessa, nel 1996, non meno di ottomila persone che si 
cimentano in 27 specialità. 

La federazione disabili comprende disabili fisici e disabili psichi- 
ci. Fra gli handicap fisici ve ne sono alcuni che, in realtà, non 
rendono impossibile il confronto con soggetti integri. Il pugile 
D'Agata, ad esempio, era sordomuto eppure divenne campione 
d'Europa. Lo stesso, però, non sarebbe pensabile per un cieco o un 
paraplegico. Ma ci sono eccezioni: alle Olimpiadi di Atlanta del 
1996, l'Italia per la prima volta ha schierato una ragazza paraplegi- 
ca, nel tiro con l'arco. Si trattava di un fatto particolare, tant'è vero 
che nel villaggio olimpico la ragazza, a un certo punto, è rimasta 
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bloccata perché il ponte sul quale doveva passare era stretto, non 
essendo stato concepito per il transito di una carrozzina. In alcuni 
sport la condizione di minorità porta, poi, a un gesto atletico com- 
pletamente diverso: la corsa del paraplegico consiste nello spingere 
velocemente la carrozzina con le braccia. 
Sono opportune queste gare? ll discorso è più delicato di quel 
che può sembrare. L'handicappato, per non essere guardato come 
un non-normale e per accedere alla normalità, deve porsi, agli occhi 
dell'osservatore esterno, come un fenomeno e dunque come un 
non-normale. Gli spettatori che hanno assistito a un salto in alto di 
due metri e quattro al foro italico nel 1992 erano catturati non dal 
gesto atletico in sé ma dal fatto (incredibile, fenomenale) che quel 
salto l’avesse compiuto un uomo con una gamba sola. 

Probabilmente, però, questo è un difetto dell'osservatore. I di- 
sabili, dal canto loro, vivono la gara con le stesse motivazioni degli 
atleti sani. Sbaglierebbe chi si attendesse un surrogato dell'agoni- 
smo, una solidale complicità diversa da quella di qualsiasi atleta. 
Proprio perché vogliono sfuggire alla trappola della compassione i 
disabili si affrontano con grande furore agonistico. Lo sport dà loro 
l'abitudine a muoversi attivamente e in maniera autodeterminata, 
sottraendosi al pietoso iperprotettivismo con il quale, talora, l'am- 
biente familiare tende a soffocarne la personalità. Per qualcuno lo 
sport esprime persino un segno di continuità con la vita normale: 
Luca Pancalli, ex speranza nazionale del pentathlon, restato para- 
lizzato a 17 anni per una caduta da cavallo durante una prova di 
equitazione, ha riannodato il filo con la sua esistenza passata attra- 
verso i tornei dei disabili. Leggiamo da un suo scritto: «Ripresi 
quindi gli allenamenti, dopo quattro anni, e nel frattempo riconqui- 
stai la speranza di essere ancora un atleta. Di nuovo in piscina, al 
mattino, dalle 6 alle 8, i doppi allenamenti, le sedute di preparazio- 
ne in palestra, di nuovo la gioia di provare quella sana fatica dello 
sport. Sentivo di essere ciò che volevo, e ho ricominciato a sognare. 
Ho preso parte a diversi campionati europei, ai mondiali, a due 
Olimpiadi... l'ho vista la bandiera tricolore sventolare per me, ho 
ascoltato l'inno, si è illuminata la medaglia d'oro sul mio petto, ed 
era così come l’avevo sognato, seduto su una sedia a rotelle, ma 
c'ero ed ero un atleta... Da quel fatidico 25 giugno 1981 [il giorno 
dell’infortunio] amo ricordare una frase di Kipling: se in un sol 
giorno vedrai distrutta tutta l'opera della tua vita e ricomincerai 
senza proferir parola, allora sarai un uomo». Difficilmente si poteva 
rendere in maniera più toccante e illuminante la condizione dei 
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disabili sportivi. Le cui gare, insomma, sono gare normali. Per un 
paio d'anni perfino con tanto di sponsor: ma la scelta non era 
granché, trattandosi dell’Italsanità, travolta da uno scandalo finan- 
ziario e che - lei si - non ha potuto riacquistare una vita normale. 

Diversa è la situazione per i disabili psichici. Per loro l’agonismo 
resta sullo sfondo, è un valore che non percepiscono o che cessano 
di percepire nel pieno della gara, magari fermandosi in piscina ad 
aspettare e aiutare il compagno che nuota alle loro spalle. Il movi- 
mento atletico rientra nella cosiddetta «didattica del corpo», resti- 
tuisce appunto la percezione del corpo nella sua unità, non spezzet- 
tato, con grande beneficio per la costruzione di un’identità, ed è 
qualcosa che rompe la loro propensione all'isolamento. 
La federazione dei disabili è stata inserita nel Coni (con il nome, 
difficile dire se più o meno politically correct, di federazione handi- 
cappati) nel 1979. Nel 1974 era nata come associazione, comincian- 
do a ricevere nel 1977 Contributi, alquanto simbolici in verità, nella 
misura di un paio di milioni all'anno. Poi, pienamente affiliata al 
Coni, è stata inserita nelle percentuali di ripartizione dei fondi 
dell’ente, in una misura che supera appena l’1%. Qualche volta la 
federazione ha alzato la voce chiedendo un aumento, giustificato 
anche dal fatto che i materiali sono molto costosi. Per quanto ri- 
guarda, però, l’attività dei disabili psichici sarebbe certo più corret- 
to che i fondi provenissero dal Ministero della sanità, sia per il 
carattere puramente sociale dell'attività, sia perché le piste e le 
pedane contendono gli infermi alle strutture ospedaliere e di assi- 
stenza, alleviando i costi di queste ultime. Ma non sembra un di- 
scorso nell’imminenza di essere recepito. 
 
 

INFIDE FEDERAZIONI 
 
Fino al 1973, Onesti riesce a tenere i partiti politici fuori dagli 
appartamenti sportivi. Al massimo gli scodella una generosa zuppa 
di lenticchie, consistente nel finanziamento dei cosiddetti enti di 
promozione sportiva (ancora nel 1995 hanno ricevuto complessiva- 
mente 35 miliardi). Tali sono i vari Libertas, Uisp, Csi, Fiamma e 
cosi via, che in teoria dovrebbero essere espressione di un volonta- 
riato che vuole sottrarsi all’ingabbiamento nella struttura del Coni, 
ma in realtà costituiscono emanazioni dirette dei partiti politici, che 
se ne servono per fare opera di proselitismo e propaganda a se 
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medesimi, Il bello è che per ricevere i contributi debbono anche 
dichiarare per iscritto di non avere alcun collegamento funzionale 
(aggettivo ambiguo) con partiti politici. Per la cronaca, e a mo' di 
ampio, il presidente della Libertas era membro di diritto del 
ingresso nazionale della Democrazia cristiana. Ciò non esclude 
dle qualcuno di questi enti abbia intrapreso iniziative utili, ma in 
vg,-ità più nel solco di un sostegno e di una preparazione all’agoni- 
smo curato dal Coni, che in alternativa ad esso, contrariamente a 
quanto le roboanti formule degli statuti e delle relazioni nei con- 
gressi rendevano e tendono ad accreditare. 

Nel 1973, però, accade che nella corsa alla presidenza del Coni 
si contrappone a Onesti un avversario assai agguerrito e attrezzato, 
il presidente della federazione scherma Renzo Nostini. Una spanna 
Sopra la media dei dirigenti sportivi per carisma, personalità e bril- 
lantezza, narcisista e autoritario, Nostini riceve da Onesti, nel pieno 
della crisi conseguente alle Olimpiadi del Messico, la promessa di 
promuoverlo come suo successore nel quadriennio successivo. Poi 
Onesti ci ripensa e decide di restare dov'è. Nostini se la lega al dito 
e inizia una feroce campagna elettorale. Entra in scena anche un 
misterioso personaggio, Renato Corsini, giornalista a «Op» con Mi- 
no Pecorelli, esperto in dossier velenosi che prova a esercitare que- 
sta sua specialità contro Onesti. Al termine delle elezioni, vinte da 
Onesti, il Coni sottoscriverà 1.000 abbonamenti a «Op» e Corsini, 
oramai introdotto nell’ambiente, continuerà a stendere dossier, ora 
contro l'una ora contro l'altra delle parti che si combatteranno nel 
Coni, ricevendo per un certo periodo persino un ufficio all'interno 
quale segretario-consulente di una fantomatica associazione tra le 
federazioni motoristiche. Alla vigilia delle elezioni l’esito è incerto, 
anzi Nostini sembra in grado di prevalere. Onesti fa appello ad 
Andreotti che interviene con la sua longa manus, Franco Evangeli- 
sti. Ma con l’importanza che lo sport ha acquistato nell’opinione 
pubblica, specie a partire dai mondiali di calcio del 1970, la Dc non 
gradisce più che Onesti lo amministri come feudo privato. Gli 
impone quindi come segretario l’andreottiano Mario Pescante. 
Comincia per Onesti la sovranità limitata. Il mondo politico pensa 
a come sveltire e gestire la successione e individua il personaggio 
ad hoc in Franco Carraro, socialista, ex campione di motonautica, 
uomo di buona presenza che non beve e non fuma, è perennemente 
in abito scuro e dal 1964 è presidente di qualcosa, fra cui il Milan 
e la Federcalcio. Non è nemmeno necessario aspettare la scadenza 
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del mandato. Nel 1978 la Corte dei conti riconosce fondato un 
esposto di Nostini, volto a determinare la decadenza dalla carica di 
Onesti, perché una dimenticata norma impediva una rielezione ri- 
petuta al vertice di un ente di natura pubblica. Qualcuno mugugna 
che si tratta di una sentenza politica. È innegabile che sia l'unico 
caso in cui è stata applicata nella storia della repubblica. Una sua 
interpretazione estensiva, fra l’altro, avrebbe dovuto provocare la 
decadenza dello stesso Nostini dalla presidenza federale. 

Ha inizio la mutazione del dirigente-tipo e si passa da un volon- 
tariato, talvolta troppo naif ma nel complesso decoroso, a una cat- 
tiva professionalizzazione, priva di albi e contratti. Il collegamento 
con il mondo politico diventa sempre più stretto e, alla fine degli 
anni ottanta, arriverà al coinvolgimento in prima linea di importan- 
ti esponenti dei partiti e di ministri eletti a furor di popolo a capo 
delle Leghe delle società. Il temuto assalto alla diligenza coincide 
con un grande incremento del denaro che circola nei palazzi spor- 
tivi. Il boom del Totocalcio fa sì che, nel 1981, in un colpo solo, le 
federazioni sportive vedano entrare nelle proprie casse 200 miliar- 
di, in luogo dei 100 che si dividevano prima (nel 1995 hanno rice- 
vuto 385 miliardi). I vecchi uomini di sport, che detenevano le leve 
del potere, debbono fare i conti anche con l'ingresso del Coni nel 
parastato e con la conseguente burocratizzazione, rispetto alla qua- 
le sono pesci fuor d’acqua. La gestione dello sport, con i tanti 
appalti per i servizi da assegnare, diviene un affare colossale. A 
tramontare non è soltanto l'epoca di Onesti ma anche degli onesti, 
di quei presidenti federali che mettevano il naso nel loro ufficio 
una volta ogni quindici giorni, ritagliandosi uno spazio nella loro 
attività professionale, che magari ci rimettevano qualcosa di loro o 
al massimo compivano la marachella di portarsi in viaggio, con il 
concorso spese della federazione, la moglie o l'amante. Anche lo 
sport giunge al passaggio dall'epoca artigianale a quella industriale. 
I nuovi venuti chiedono retribuzioni e, in attesa di percepirle, qual- 
che volta si arrangiano da soli. Dal 1985 comincia l'epoca dei com- 
missariamenti delle federazioni per irregolarità amministrative, 
quando non proprio vere concussioni. Apre l'elenco la Federbase- 
ball che passa, in un solo anno, da un attivo di 400 milioni a un 
passivo di 2 miliardi e 600 milioni. Chi si avvicina allo sport con 
intento lucrativo, trova peraltro terreno fertile in alcune caratte- 
ristiche degli ambienti e dei personaggi che quegli ambienti già 
popolavano. 
 



LA  SOCIETÀ SPORTIVA  

339 
 

 
In primo luogo, pur burocratizzato come abbiamo detto, il 

mondo sportivo rimane tendenzialmente refrattario ai legacci am- 
ministrativi. La consuetudine resta quella di gestire le cose alla 
buona, senza troppa attenzione per norme e cavilli. In secondo 
luogo, sbaglierebbe chi pensasse di reperire dietro ognuno dei pic- 
coli scandali che hanno inquinato la regolarità di elezioni federali 
solo il perverso disegno di una lobby affaristica. Gli statuti delle 
federazioni, sin dal tempo di Onesti, sono modellati in maniera da 
incentivare le piccole furbizie. Il diritto di voto nell’assemblea che 
elegge il Consiglio federale è attribuito a tutte le società che svol- 
gono attività agonistica, ma si individua questo svolgimento di at- 
tività anche nell'affiliazione di dieci atleti e nella partecipazione di 
uno solo di questi a un campionato locale. E accaduto cosi che, 
affiliando amici, magari sedentari ma ben contenti di poter viaggia- 
re in treno con lo sconto previsto per gli sportivi o addirittura 
attingendo dall'elenco telefonico i nomi degli inconsapevoli affiliati 
e tesserando un unico mediocre atleta effettivo, abbiano acquisito 
il potere di condizionare le elezioni locali e nazionali società inesi- 
stenti, dietro le quali c'era una singola persona o un grosso circolo, 
che poteva permettersi il lusso di sacrificare qualche atleta di valore 
scadente a tale progetto egemonico. Nella sola federazione patti- 
naggio, nel 1985, erano 55 le società con un solo atleta ma il feno- 
meno interessa tutti gli sport. I numeri ufficiali sulle società spor- 
tive sono assolutamente drogati e una stima presuntiva ci consente 
di dire che un quarto circa delle società sportive esistenti fa parte 
di questa categoria. Lo scopo di contare al momento dell'elezione 
talvolta è finalizzato a un obiettivo concreto, ottenere sussidi o 
materiali, ma altre volte è assai più ozioso. E il gusto di sentirsi 
importanti, di esercitare una qualche forma di potere. Tra coloro 
che hanno alimentato e alimentano il gioco ci sono certo coloro che 
difendono interessi vitali (come i maestri, cui il Coni non riconosce 
la possibilità di esercitare funzioni dirigenziali) o coloro che lo vi- 
vono come un temporaneo divertissement, alla stregua delle fughe 
da scuola nell'età adolescenziale. Ma per altri il possesso di un 
pacchetto di deleghe di società fittizie è una ragione di vita. Biso- 
gnerebbe avere assistito a certe assemblee elettorali, provinciali o 
regionali, per rendersi conto di come gli interessati mimino gli at- 
teggiamenti che vedono al telegiornale e si persuadano di stare 
decidendo i destini del pianeta: solo allora si comprenderebbe la 
gravità clinica di tale manifestazione. Perché il Coni ha sempre 
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tollerato ciò e non ha mai imposto cambi di statuto? Innanzi tutto 
per millantare numeri che gli conferivano maggiore dignità e rap- 
presentatività nei rapporti con lo stato. In secondo luogo per vin- 
colare all'ambiente persone in più, riconoscendo loro la possibilità 
di giocare a fare i potenti e riscattare esistenze talvolta noiose. 
Quando poi il flusso di denaro ha fatto dell’attività sportiva un’at- 
tività economicamente interessante, questi personaggi sono diventa- 
ti gli utili idioti di chi, a livello nazionale, amministrava i pacchetti 
di voti delle società posticce per mettere le mani su una refurtiva di 
maggior pregio. 

Per avere un'idea del caos elettorale del mondo sportivo, basti 
pensare a quanto accade nella federazione rotelle nel 1989 (e par- 
liamo di un ente che amministra cinque miliardi e mezzo di contri- 
buti annui). Il 22 maggio 1983 si disputa a Teramo un campionato 
provinciale. Vi partecipano 26 atleti di 8 società. Due anni dopo, 
per le elezioni del comitato abruzzese, si presentano al voto 16 
società che, secondo quanto risulta dalle classifiche in possesso del 
comitato hanno tutte fatto attività agonistica con un solo atleta, 
proprio in quei campionati provinciali del 1983, maturando cosi il 
diritto al voto. Ma un signore aveva staccato per ricordo la copia 
della classifica dalla bacheca e la documentazione del comitato si 
rivela un falso. Di fronte a un esposto sull'accaduto, il Consiglio 
federale, anziché radiare gli autori del trucco, dichiara il non luogo 
a procedere per prescrizione. 

Paradossale è anche quanto accade alle elezioni nazionali del 
tennis nel 1988. Già lo statuto federale era un capolavoro di de- 
menzialità: era ammesso il voto plurimo in funzione di alcuni indi- 
catori, all’interno dei quali il numero di campi posseduti, non di 
rado consistenti in quattro righe tracciate sull'asfalto, risultava più 
importante del numero di tesserati e dava complessivamente diritto 
a 32.000 voti contro i 7.700 a cui davano diritto gli atleti. Per di 
più, nell'imminenza delle elezioni, i praticanti, specie nelle regioni 
che simpatizzavano per il presidente uscente Galgani, cominciaro- 
no a lievitare. Tra il 1987 e il 1988 ci sarebbe stato in Umbria un 
incremento di tennisti del 407%. Si scoprì poi che erano stati fatti 
passare per atleti anche i soci dei circoli, cioè i giocatori di carte. 
Il Coni dovette intervenire ma non andò oltre la sospensione, a fini 
elettorali, dei tesseramenti effettuati nell'ultimo anno. 

Le magagne che si scoprono nella vita delle federazioni non si 
limitano purtroppo a questi pasticci elettorali. Una sorta di vermi- 
mio risultò essere la federazione di atletica, delle cui disgraziate 
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vicende rispetto al doping abbiamo già riferito. Ma l'evento che 
scosse le fondamenta dell'edificio di Nebiolo fu la truffa perpetrata 
durante i mondiali di Roma del 1987 per consentire al saltatore in 
lungo Evangelisti di conquistare la medaglia di bronzo. Un piano 
che non lasciava spazio all'improvvisazione: giudici di gara inseriti 
in lista all'ultimo momento, salto da effettuarsi durante lo svolgi- 
mento della premiazione di un'altra gara che avrebbe distratto i 
presenti sulla pista, altri giudici che si muovevano avanti e indietro 
lungo la pedana così come ai marinai sulle navi borboniche l'uffi- 
ciale chiedeva di fare ammuina all’avvicinarsi dei superiori, mano- 
missione del congegno elettronico Seiko. Fatale, tuttavia, l’unica 
dimenticanza: una telecamera della Rai, abbandonata per terra, 
incidentalmente riprese le manovre nonché la flagrante sopravvalu- 
tazione del salto, allungato di mezzo metro. Nello stesso periodo la 
Federatletica viene attraversata da un'altra tempesta. La società 
Sbernadori-Manzoni vince un appalto tra ditte sconosciute per ge- 
stire per conto della Fidal sponsorizzazioni e attività promozionali. 
Eppure le condizioni sembrano tutt'altro che vantaggiose: si preve- 
de che la società trattenga il 44,75% sulle sponsorizzazioni reinve- 
stendo solo il 53,25%. Un'onerosità compensata dalla particolare 
affidabilità della società appaltatrice? Nemmeno, giacché una clau- 
sola prevede che, prima di iniziare l'attività, la Sbernadori-Manzoni 
ceda il contratto stipulato con la Fidal a una società che non figura 
nella gara d'appalto, la Insport, di freschissima costituzione, ma 
che, stranamente, risulterà avere svolto attività preparatorie per 
l'esecuzione dell'appalto della Fidal prima ancora che venisse effet- 
tuata la gara d’appalto! La ricostruzione dei fatti non è semplice 
anche perché nessuna corrispondenza tra la Fidal e l’Insport è stata 
protocollata. Questa volta, preavvertito di un imminente commissa- 
riamento, Nebiolo deve passare la mano. Ma a sostituirlo l’assem- 
blea elegge il presidente del comitato laziale, che era già risultato 
essere l'ente tramite il quale la Fidal aveva tenuto i contatti con la 
Insport. 

Il controllo del Coni sulle federazioni sconta, ai fini dell'incisi- 
vità, un peccato d'origine e cioè che i presidenti delle federazioni 
(i controllati) sono gli stessi che compongono l'assemblea e la giun- 
ta del Coni (i controllori). E d'altronde, all'esterno del Coni, i bi- 
lanci delle federazioni non sono sottoposti ad approvazione preven- 
tiva e sono solo gocce del bilancio consolidato del Coni, che passa 
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in blocco al vaglio della Corte dei conti. Ci sarebbero, per il Coni 
e per ogni federazione, i revisori dei conti, ma - siamo sempre lì _ 
si tratta di persone nominate dagli stessi controllati. Questi tipi di 
compenetrazioni incestuose producono effetti devastanti. Un caso 
indicativo è quello della Sportass, la società di assicurazioni che 
copre l'attività degli affiliati alle federazioni. Periodicamente rischia 
il fallimento, e l’esposizione debitoria più inverosimile l'ha raggiun- 
ta nel 1990 quando, a fronte di tre miliardi e mezzo di premi, aveva 
impegni di indennizzo per diciassette miliardi. La giustificazione è 
nelle condizioni-capestro che la Sportass si accolla di fronte a ogni 
singola federazione, percependo una media annua di 15.500 lire per 
atleta (per alcune federazioni sono 5.000) e garantendo il pagamen- 
to perfino delle inabilità temporanee, intendendosi tali le slogature 
e le distorsioni che per uno sportivo rappresentano un accadimento 
altamente probabile. I presidenti federali, che trattano separata- 
mente con la Sportass, spuntano clausole vantaggiose, tanto sanno 
che il deficit dell'assicuratrice sarà ripianato dal Coni, e graverà, 
solo indirettamente e pro quota, sui bilanci delle loro federazioni. 
Può la Sportass far valere il suo potere contrattuale? Fino a un 
certo punto, dato che il presidente e il direttore generale sono eletti 
dal Coni. 

D'altronde se il Coni va a bacchettare le federazioni, quelle 
potrebbero tranquillamente rispondergli di cominciare a mettere 
ordine in casa propria, tutt’altro che un modello sul piano ammi- 
nistrativo e della trasparenza. Si sapeva da tempo che gli uffici del 
Coni sono sovraffollati di figli e parenti di dipendenti già in servi- 
zio, ma si pensava che, più o meno, ci si mantenesse nei limiti 
consentiti per alcuni enti pubblici, che scambiano il prepensiona- 
mento di un dipendente con l’assunzione diretta del figlio. Ma la 
magistratura si è trovata a indagare (archiviando perché il fatto non 
costituisce reato; ma ciò non basta per definirlo commendevole) su 
un concorso che ha visto l'assunzione di 950 persone, 256 delle 
quali figli di dipendenti e varie decine dello stesso paese del sele- 
zionatore. Si trattava di un concorso per addetti all'informatica, 
svolto senza un test attitudinale, e pare che solo il 10% dei vincitori 
sapesse effettivamente usare il computer. Ha sempre avuto un de- 
bole per i suoi dipendenti (che costano 201 miliardi all'anno), il 
Coni: tanto da arrivare a chiedere un mutuo per pagare i contributi 
alla Federcalcio, avendo impiegato i fondi a disposizione per con- 
cedere prestiti e mutui ai dipendenti stessi. 
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L'ultima umiliazione amministrativa subita dal Coni, nel giugno 

del 1998, è consistita in un pignoramento negli uffici per debiti 
verso il demanio, relativi agli affitti delle zone del Foro italico. Alla 
base ciera una divergenza di vedute con il Ministero delle finanze 
circa una riduzione del canone che il Coni, richiamandosi a una 
legge speciale, si era autoapplicata. La vicenda si è chiusa con il 
pagamento del 50% delle somme richieste ma ha evidenziato una 
caduta di considerazione dell'ente sportivo presso le sedi politiche. 
 
 

CIARLIERO COME TOMBA 
 

L'ultimo campione capace di calamitare prepotentemente la 
passione popolare proviene dallo sci. Alberto Tomba È oggetto di 
culto religioso, come era stato per Coppi, Nuvolari e la Ferrari, e 
ciò a onta dei risultati, che a lungo non hanno giustificato del tutto 
simile devozione. Tale affermazione potrà apparire sorprendente. 
Ma la carriera di Tomba va divisa in tre periodi, nettamente distinti. 

Il primo periodo, breve, è la stagione 1987-88. Lo sci azzurro 
langue nel grigiore dai tempi della valanga azzurra e vive di qualche 
fiammata estemporanea. Sembrava promettere mirabilie Leonardo 
David ma il ragazzo, poco più che ventenne, sbatte la testa a terra 
in una discesa libera, nel 1982, e qualche ora più tardi, per l'effetto 
congiunto di un precedente ematoma, entra in un coma dal quale 
uscirà solo per passare alla morte, dopo diversi anni. Quasi dal 
nulla sbuca, alla fine del 1987, un giovanotto di Bologna, che si era 
messo in luce ai campionati mondiali di gigante a inizio anno, con- 
quistando un’apprezzabile medaglia di bronzo. Ha imparato a scia- 
re artigianalmente su una collinetta vicino casa e poi il padre l'ha 
mandato sulle nevi di mezza Italia con la convinzione di farne un 
bravo atleta. Convinzione, inizialmente, non corroborata dai risul- 
tati. All’unico Trofeo Topolino a cui partecipa, Tomba finisce oscu- 
ro trentaduesimo. I miglioramenti non lasciavano presagire una 
potenza devastante come quella messa in mostra nelle prime gare 
della stagione di Coppa del mondo: due slalom e due giganti, pe- 
rentoriamente vinti. Tomba straccia campioni celebrati e sembra 
avviato alla conquista della coppa, che perde invece per qualche 
leggerezza nelle ultime due prove, a vantaggio del quotatissimo e 
versatile svizzero Pirmin Zurbriggen, il quale, disputando anche la 
libera, può accaparrare punti in un maggior numero di specialità. 
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Ma prima che si concluda la coppa il ventunenne italiano alle Olim- 
piadi di Calgary si afferma sia nello speciale che nel gigante. Pare 
destinato a diventare il dominatore indiscusso dello sci mondiale. 
La tecnica, dai tempi di Thoeni, e cambiata. Nello slalom il paletto 
è snodato e vi ci si può avventare contro, privilegiando l'aspetto 
atletico. Tomba sembra il nuovo interprete dello sci moderno e ne 
è un interprete elegante, per via della sua bella coordinazione. 

Il secondo periodo va da quello stesso 1988 fino al 1994. In una 
disciplina agonistica che spesso consuma rapidamente i suoi eroi, 
Tomba resta protagonista, però in misura inferiore alle aspettative, 
Nella stagione dell'esordio ad alti livelli scendeva con spregiudicata 
incoscienza e non usciva mai di pista, ora comincia a sentire il peso 
delle responsabilità e inforca di frequente il paletto. Si accompagna 
da principio a una corte dei miracoli, all'interno della quale scop- 
piano antipatici litigi, e il rovescio della medaglia della sua esube- 
rante vitalità si rivela un'indocilità capricciosa e difficile da gestire. 
Le sue prestazioni atletiche sono sensazionali: nei balzi, esercizio 
col quale consolida l'esplosività muscolare, salta 60 centimetri da 
fermo, sette in più del primatista italiano di salto in alto, e sui 30 
metri di corsa è più veloce del campione italiano dei 100 metri. Ma, 
sotto il profilo tecnico, risente negativamente della sua tendenza ad 
arretrare il busto. Ogni tanto trova il suo momento di grazia e 
mette sotto gli avversari per due o tre volte di fila, ma poi si riap- 
panna, e sbaglia troppe volte. La Coppa del mondo sembra a lui 
preclusa, perché privilegia sempre di più gli atleti polivalenti, ciò 
che dai commentatori viene indicata come un'ingiustizia, dimenti- 
cando che grazie alla polivalenza Gustavo Thoeni di coppe ne ave- 
va vinte quattro e nessuno aveva obiettato sul regolamento. Tomba 
si rifiuta di correre la libera e il supergigante, la nuova specialità che 
è una specie di libera appena rallentata da qualche sporadico palet- 
to, e affanna anche in gigante, perché i tragitti sono disegnati pri- 
vilegiando fortemente la velocità e scavando quindi un abisso tra 
quella specialità e lo slalom speciale. Compie un altro capolavoro 
olimpico ad Albertville, nel 1992, centrando una medaglia d'oro e 
una d`argento, quest'ultima al termine di una brillante rimonta 
nella seconda manche. Ma, Olimpiadi a parte, i tuoni iniziali pare- 
vano introdurre ben altra tempesta. 

Il terzo periodo comincia dal novembre 1994 e si estende fino 
ai giorni nostri. E qui, indubbiamente, nessun aggettivo sarebbe 
inappropriato. Tomba, finalmente, raccoglie completamente i frutti 
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della preparazione tecnica svolta con Gustavo Thoeni e dimostra 
una non comune adattabilità nell'accogliere alcune variazioni alla 
sua sciata. Addolcisce la linea tra i pali per mantenere il ritmo sui 
tratti meno ripidi, toma a riequilibrare la posizione del busto mi- 
gliorando il rendimento sulle nevi fresche. Nel 1994-95 vince undici 
prove di Coppa del mondo, alcune con distacchi sensibilissimi, e si 
aggiudica il prestigioso trofeo, pur senza cedere di un metro nella 
sua strategia di disputare solamente due specialità, rendendo quindi 
un pesante handicap agli avversari. La stagione sembrerebbe pro- 
pizia per superare un altro tabù, quello dei campionati mondiali, 
nei quali ha offerto sempre prestazioni scadenti. Programmati in 
Andalusia, a una latitudine assurda, i mondiali sono rinviati per 
mancanza di materia prima, cioè di neve. Tomba li prepara scrupo- 
losamente l’anno successivo e vince due ori uno più bello dell’altro. 
Nel gigante a un certo punto si ritrova praticamente per terra e 
fuori pista, e con un colpo di reni da acrobata, gesto atletico a lui 
non inconsueto, riesce non solo a restare in piedi ma anche a ritro- 
vare il ritmo per concludere vittoriosamente la gara. Nello slalom, 
due giorni dopo, si scatena nella seconda manche recuperando sei 
posizioni. Ancora nel 1997 incamera una medaglia ai mondiali e nel 
1998 vince l'ultima prova di Coppa del mondo, che diventa anche 
l'ultima vera gara della sua vita. A ottobre del 1998, con una comu- 
nicazione via internet, annuncia il ritiro. 

È chiaro che siamo di fronte al palmarès di uno dei più grandi 
campioni che l'Italia sportiva abbia avuto. Ma ciò è vero adesso. 
Uno zero assoluto nella Coppa del mondo e nei campionati del 
mondo erano statistiche tali da ridimensionare, a un'analisi obietti- 
va, anche la sua posizione in una ideale graduatoria di grandi scia- 
tori di ogni epoca. Eppure la sua popolarità, sviluppatasi rapida- 
mente a dispetto dell'onomastica sepolcrale, imperdonabile in una 
nazione superstiziosa, non ha mai subito incrinature: somiglia di 
più alla fede per una squadra di calcio che alla simpatia tributata al 
singolo campione, di solito condizionata alla persistenza dei succes- 
si. In Italia hanno continuato a fiorire club e all'estero le discese di 
Tomba sono sempre accompagnate rumorosamente da una schiera 
di supporter. Le vendite di materiale hanno oscillato esclusivamen- 
te in Funzione del suo stato di forma: diminuite del 10% nell'88-89, 
quando vinse solo a Campiglio; crollate del 30% nell’89-90, quan- 
do si ruppe la clavicola; impennatesi del 42% dopo una serie di 6 
vittorie nel '90-91; di nuovo a precipizio (-33%) nel pieno dell’ap- 
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parente declino agonistico che segui le Olimpiadi di Albettville. 

In qualche modo, dunque, l’ammirazione è indipendente dai 
risultati. Perfezionando il modello-Panatta, Tomba è il prototipo 
nazionale del campione. E il secondo lungo periodo della sua car- 
riera ha rafforzato l'immagine dell'atleta, ricco di talento e capace 
di improvvisazione, che non tanto vince ma che, se vuole, può 
vincere, tanto cara alla fantasia italiana. Anzi, Tomba sembra essere 
stato assunto per recitare la parte dello stereotipo italiano. E allegro 
e caciarone, tombeur des femmes, macho e conquistatore (la sua 
love story più famosa e duratura l’ha avuta con una miss Italia), 
amante della bella vita e della velocità (possessore di una Ferrari 
Testarossa), mammista (asserisce che il diktat a non partecipare alla 
discesa libera è stato imposto dalla madre, timorosa per la sua sa- 
lute; su questo, tuttavia, non è da escludere che più semplicemente 
un infortunio costi troppo in termini economici a uno sportivo 
remunerato come lui), pastasciuttaro immortalato per conto della 
Barilla mentre incamera carboidrati, nemico acerrimo del fisco al 
quale - stando alle indagini della finanza - sottrae una ventina di 
miliardi, si chiama persino Alberto, storpiabile in Albertone, come 
il celebre attore che più efficacemente ha portato sullo schermo 
cinematografico i tic nazionali. Tra i quali quello di cedere talvolta 
alla tracotanza, alla logica del lei non sa chi sono io, alla goliardata, 
alla cafoneria. Tomba si rende protagonista, lontano dalle piste, di 
episodi deplorevoli, specie per uno che, sia pure senza avere mai 
fatto un giorno in divisa di servizio, si ritrova coi gradi di marescial- 
lo dei carabinieri: prende a calci una funivia, viene alle mani con un 
addetto agli impianti, si fa strada con la paletta dell'arma e la sirena 
nel traffico, tira una coppa sulla mano di un fotografo colpevole di 
avergli, mesi prima, scattato clandestinamente delle foto che lo ri- 
traevano in costume adamitico. Niente di veramente criminale, s”in- 
tende. Piuttosto bravate che quei ragazzoni degli italiani si dice 
siano soliti fare. E talmente paradigmatico nella sua raffigurazione 
dello stereotipo nazionale che piace tanto agli stranieri i quali, si sa, 
gongolano quando vedono confermata la loro idea che i simpatici 
italiani siano tutti pizza e mandolino. Ribadiamo che vogliamo qui 
sottolineare non tanto ciò che Tomba è (in primo luogo, un atleta 
che ha dovuto prepararsi duramente per raggiungere certi risultati) 
ma ciò che Tomba trasmette. 

Sotto alcuni profili, invero, Tomba presenta aspetti attraenti che 
ne fanno un personaggio singolare. Intanto è l'unico sciatore di 
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città. Anche questo probabilmente influenza i suoi comportamenti 
e crea una sua diversità in un ambiente, come quello sciistico, so- 
vraccarico di montanari taciturni e solitari. 

Ma è singolare anche il suo modo di vivere la gara, ammirevol- 
mente positivo e solare. In un mondo stressato, Tomba è capace di 
scherzare alla partenza con gli avversari, di non fare un dramma 
della sconfitta, di mostrarsi sempre signorile e rilassato durante e 
subito dopo la competizione, prodigo di istrionici sketch recitati 
per la piccola platea da cui è sempre attomiato. Questo atteggia- 
mento, nel quale emergono le sue migliori qualità umane e che 
andrebbe additato ad esempio per ogni atleta, rende quasi sorpren- 
dente la volgarità di certe pose fuori dalla pista. In realtà esce con- 
fermato che il problema psichico dei grandi campioni è quello di 
avere un corretto rapporto con una realtà che non sia la gara. 

Va anche ascritta a merito di Tomba la sua reiterata opposizione 
allo strapotere degli interessi aziendali rispetto a quelli agonistici, 
culminato nella scelta di sedi di gara inadeguate ma pronte ad es- 
sere promosse come bengodi turistiche, nell'adozione di regola- 
menti bislacchi, nell'abuso della neve artificiale, in qualche paese 
persino nel condizionamento delle nomine dei tecnici federali. 
Tomba, tuttavia, sconta l’insanabile contraddizione di essere il prin- 
cipale strumento attraverso il quale gli sponsor inondano (anzi in- 
nevano) le vette alpine, visto che egli stesso percepisce - al lordo 
delle ritenute federali - circa cinque miliardi di introiti pubblicitari, 
la metà dei quali provenienti dalle ditte del settore. La predilezione 
delle industrie per Tomba è legata, oltre che alla bravura, all'imma- 
gine che quegli stessi compensi continuano ad alimentare. E 
un'immagine che spazza via ogni residuo dell'antica figura del cam- 
pione sofferto, soppiantato dal professionista divertito ed edonista, 
da una macchina del piacere. 
 
 

LA CRISI DEGLI UMILI 
 

Il ciclismo e il pugilato, che avevano esercitato una straordinaria 
seduzione sugli italiani del dopoguerra, sembrano, alla fine del 
Novecento, avere imboccato un'irrimediabile china discendente. La 
propensione al martirio, esemplarmente espressa dai penosi sigilli 
stampati sui volti sfilacciati dei pugilatori e dalla verbalità gutturale 
dei macinatori di chilometri, catturata con fellonia nel culmine delle 
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crisi ipoglicemiche che seguono le loro spossanti arrampicate, suo- 
nano troppo stridenti con l’ideologia sociale dominante, la quale 
accomuna a qualsiasi sforzo atletico un sottinteso edonistico. Inol- 
tre, il decadimento d’interesse per questi sport accompagna la de- 
finitiva sconfitta delle classi che costituiscono i loro naturali canali 
di reclutamento, il ceto contadino per la bicicletta e il sottoprole- 
tariato per la boxe, inadeguate a offrirsi all’immaginario collettivo 
come modelli e miti. È indicativo che l’Unione ciclistica, in soli 
dieci anni, dal 1981 al 1991, sia passata da 85.000 a 66.000 affiliati. 
Ciò non esclude che, sporadicamente, qualche campione riaccenda 
fiammate d'entusiasmo, specialmente dove i mutamenti dei costumi 
procedono a velocità ridotta, lontano dalle aree metropolitane. In 
ciò è riuscito, tra la meta degli anni settanta e la metà degli anni 
ottanta, Francesco Moser, ultimo fratello di una famiglia di validi 
corridori, trentino sanguigno come i suoi tifosi, pronti ad accogliere 
a insulti e sputi il passaggio dei rivali del loro beniamino, macchia- 
tisi di qualche sgarbo nei suoi confronti. Moser piace per il suo 
indiscutibile coraggio, di cui dà prova soprattutto nelle discese, 
affrontate dissennatamente senza alcuna concessione alla prudenza, 
e sul pavé della Parigi-Roubaix, «l’inferno del nord», quel diabolico 
lastricato di ciottoli che minaccia le ruote e i crani dei ciclisti, sul 
quale l'italiano vince per distacco ben tre volte. Non solo non ha 
paura, Moser, ma sa soffrire, come quando trascina il suo peso 
(settantotto chili, eccessivo per chi deve pedalare sullo Stelvio) sulle 
salite, peggiorando ulteriormente la sua non perfetta posizione in 
sella. Eppure la presenza di Moser non sempre è un bene per il 
ciclismo. E sicuramente un male per il Giro d’ltalia, che l'organiz- 
zatore Vincenzo Torriani disegna ogni anno più spuntato per con- 
sentire a Moser, che non digerisce le montagne, di vincerlo. 

In realtà, ad avvantaggiarsi delle limature altimetriche è l'acerri- 
mo nemico di Moser, Giuseppe Saronni, che vince due edizioni del 
Giro (la prima delle quali a soli ventun anni), come mai avrebbe 
potuto su tracciati duri come da tradizione. Alle sue prime appari- 
zioni, Saronni promette benissimo: è molto veloce e sa scattare 
anche quando la strada s'inerpica, pare un nuovo Girardengo. Ha 
gioco di caviglia, come i pistard, il che significa che il pedale di 
destra è già in movimento quando l'altro sta appena concludendo 
il suo giro verso il basso, mentre chi pedala di tacco o tacco-pianta 
nel giro completo che compie la pedaliera viene ad avere una fase 
mona. Nel volgere di poco tempo, tuttavia, diventa solo un formi- 
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dabile finisseur, per qualche anno imbattibile nelle volate del grup- 
pg, ciò che gli vale un buon palmarès nelle corse in linea e la 
Conquista di un titolo mondiale, con un altro perso per pochi cen- 
timetri. Ma basta e avanza anche per quei giri pianeggianti: uno lo 
vince proprio grazie agli abbuoni, bonus di secondi distribuiti come 
premio ai vincitori di tappa. Accentuando una caratteristica che già 
a partire dagli anni sessanta lo aveva differenziato dal Tour de 
France, il Giro diventa una stanca serie di trasferimenti da un via- 
lone d'arrivo all'altro, per disputarsi il successo finale in pochissime 
tappe decisive, nelle quali i distacchi sono peraltro minimi. Moser 
e Saronni quasi pretendono l’istituzionalizzazione di simile stallo 
agonistico e prendono come offesa personale ogni scatto, da chiun- 
que compiuto, mentre uno dei due è maglia rosa. Per la stessa  
balorda ragione litigano frequentemente anche tra loro, continuan- 
do la contesa con dispetti e ostruzionismi. La loro reciproca avver- 
sione non ha nulla di epico, anche perché pare antitetica all’esaspe- 
rante attendismo tattico delle corse, e immeschinisce una disciplina 
già in crisi di vocazioni eroiche. Per di più, l’amministrazione spa- 
ragnina delle energie, che contraddistingue le corse italiane, finisce 
per estendersi anche alla programmazione delle carriere. I nostri 
ciclisti cominciano a disertare le corse all'estero e perfino il Tour de 
France, nel quale peraltro, quando partecipano, galleggiano nelle 
posizioni di retroguardia. 

Per vincere il Giro, Moser deve attendere i 33 anni, quando 
ormai anche Torriani aveva rinunciato a tracciarglielo su misura. 
Lo aveva sempre corso risparmiandosi sulla pianura per tenersi 
fresco in montagna, finendo regolarmente staccato. Finalmente, nel 
1984, lo corre come una lunga prova in linea, imponendo tutti i 
giorni i cinquanta all'ora agli scalatori, che arrivano alle salite senza 
gambe. La conclusione di carriera è brillante, e gli consegna anche 
il record dell’ora, tagliato per un eccellente cronoman come lui, 
ca ace anche di vincere il campionato mondiale di inseguimento in 
pista nel 1976, un anno prima della vittoria nei mondiali in strada. 
La soddisfazione di Moser è raddoppiata dal precoce e inspiegabile 
declino di Saronni che, a soli ventisei anni, esce dal novero dei 
protagonisti. 

Con l'abbandono di Moser, l’uomo di punta per qualche anno 
diventa il veneto Moreno Argentin, specialista delle corse di un 
giorno, soprattutto di quelle che si svolgono in Belgio, che con il 
loro tracciato nervoso favoriscono la sua attitudine allo scatto sec- 
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co. Argentin, dopo una gioventù trascorsa con uno scrupolo ecces- 
sivo per la tattica e la programmazione, adotta con gli anni uno stile 
di corsa più spettacolare. E il segno dei tempi che, con le nuove 
generazioni, riscoprono il gusto dell’incosciente spregiudicatezza A 
reinterpretare al meglio le suggestioni del ciclismo classico, peral- 
tro, è una donna, Maria Canins, arrivata alla bicicletta a oltre 
trenfanni, dopo una lunga militanza nella nazionale di sci di fondo. 
La Canins non rinuncia completamente alla sua attività originaria e 
così percorre, annualmente, diecimila chilometri sui pedali e due- 
mila sulla neve. Quando la strada sale, sembra possedere una mar- 
cia diversa rispetto a tutte le avversarie, che arrancano stancamente 
a parecchi minuti di distanza. Nel 1990 vince, quasi facilmente, il 
Tour de France femminile. In quello stesso anno, sul palcoscenico 
maschile, si affacciano due personaggi di notevole spessore, Gianni 
Bugno e Claudio Chiappucci.  

Chiappucci partecipa, ventisettenne, al Tour de France. È un 
onesto gregario, di quelli che un paio di volte all'anno approfittano 
della libera uscita e ha appena concluso un dignitoso Giro d’ltalia. 
In una delle primissime tappe si trova in una fuga tollerata dal 
gruppo per l’apparente mediocrità dei suoi animatori. Tutti sono 
convinti che alla prima tappa seria quei quattro peones verranno 
spazzati via in classifica. Ma Chiappucci, sorprendentemente, resi- 
ste, prende la maglia gialla e la difende coi denti, sfoderando un 
piglio bullesco e ringhioso che assumerà come marchio inconfondi- 
bile, litigando con tutti i ciclisti del mondo, che pure non gli lesi- 
neranno la loro ammirazione. Chi conquista le luci della ribalta 
dopo aver mangiato il pane umile del gregariato, può avere due tipi 
di atteggiamenti: o ringrazia con dolcezza la buona sorte e porta nel 
nuovo ruolo gli abiti della modestia che qualche sarto improvvido 
gli aveva ritagliato addosso o scaglia all'esterno l’aggressività di chi 
pensa di avere subito per anni un ingiusto affronto e ha una paura 
tremenda di ritornare dov'era. La posizione di Chiappucci rientra 
scopertamente nella seconda categoria. In quel Tour cede le armi 
solo nelle ultime tappe al favoritissimo, l'americano Greg Lemond, 
non prima di averlo sfidato con le parole e con gli scatti in salita, 
a dispetto di un rapportino dimezzato (rispetto al potente motore 
dello statunitense), sul quale ingobbisce la sua tozza conformazione 
fortemente compressa all'altezza del collo. Conclude epico secon- 
do. Di lui si rivela che a riposo ha trentotto battiti al minuto e che 
corre tutti i santi giorni, anche in pieno inverno, partecipando alle 
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gare di ciclocross. Nel 1991 conferma di avere completato i suoi 
Segreti studi da campione, imponendosi per distacco nella Milano- 
Sanremo. Inizia da allora una carriera ricca di giornate di gloria ma 
che è soprattutto quella di un combattivo, acrimonioso e brillante 
secondo, sempre con qualcuno davanti - per lo più lo spagnolo 
Miguel Indurain nel Giro e nel Tour - nelle grandi competizioni. 
Assolutamente affascinante e la figura di Gianni Bugno, che un 
mese prima dell'esplosione di Chiappucci aveva dominato il Giro 
d'Italia, dopo avere già dato sporadici saggi della sua classe e della 
sua candida e introversa insicurezza. Al Giro, nel quale veste la 
maglia rosa dal primo all’ultimo giorno, gli italiani scoprono un 
corridore eccezionale, che produce i suoi allunghi con imperturba- 
bile compostezza, e resta seduto in sella sulle grandi salite, azionan- 
do con leggerezza rapporti disumani, mentre gli altri si alzano in 
piedi irrigiditi per sostenere lo sforzo. Era dai tempi di Coppi che 
non si era visto, nel nostro paese, un ciclista pedalare con tanta 
maestosa eleganza. Mentre tutti tendono a specializzarsi, Bugno è 
forte sia in linea che a tappe; cresciuto da bambino lontano dai 
genitori, è taciturno ed educato e quando perde non cerca mai 
scuse né polemiche. Nel 1991 vince i campionati mondiali, rischian- 
do di perderli per avere alzato troppo presto le braccia in segno di 
tripudio. L'anno dopo, a parte un discreto Tour, si vede poco e la 
giornata in cui deve difendere il suo titolo iridato e preceduta da 
una lunga sequela di ritiri e ritardi. Afferma che partecipa per 
onore di firma mentre Chiappucci schiamazza che vuole l'intera 
squadra per sé. Poi, come per incanto, sfodera la migliore pedalata, 
controlla la corsa, promuove la ristretta fuga decisiva e trionfa con 
una volata imperiosa. Solo Binda e Van Stembergen avevano vinto 
due mondiali di fila. Imprevedibilmente quella vittoria e il canto del 
cigno. Bugno si trova nel vortice di disgraziate vicende sentimentali 
che incupiscono ancor di più il suo occhio azzurro e malinconico 
e tolgono alle potenti gambe il supporto della testa. Perde l'entu- 
siasmo e d'altronde per una persona sensibile il carrozzone com- 
merciale cbe lo sport diventa non è un riscatto sufficiente al males- 
sere interiore, ma un guscio vuoto, una stanza senza vista. Rischia 
anche una lunga squalifica per avere ecceduto col caffè. La scampa, 
ma prende a trascinarsi in stanche corse di retrovia, chiosate da 
commenti a sfondo esistenzialistico, agonisticamente assurdi («ho 
perso undici minuti? beh, ma ho visto che non andavo, a quel 
punto o tre o undici! ») alternate a qualche rara impennata d'orgo- 
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glio. Nello scenario tecnicolor, chiassoso e talora volgare del cam- 
pionismo moderno, Bugno è stato l'unico che, come i grandi atleti 
dell'ltalia povera di tanti anni fa, ha rappresentato, con toni lievi e 
quotidiani, una storia silenziosa di sofferta umanità portando con sé 
il peso irredimibile di una dolente solitudine.  

Intanto il Tour de France pareva un tabù per gli italiani, fermi 
al successo di Gimondi nel 1965. Al Giro del 1994 si mette in luce 
un corridore nato sul mare di Cesenatico ma particolarmente ver- 
sato per le prove di montagna, nelle quali mette a frutto una stra- 
ordinaria agilità e portentose doti di recupero dopo uno sforzo che 
gli consentono di ripetere scatti a breve distanza l'uno dall'altro. Si 
tratta di Marco Pantani, che però scopre presto di avere, fuori 
dall’ordinario, anche una sfortuna inesorabile. Poco prima del Giro 
del 1995 cade rovinosamente stretto da un'auto; al rientro, ad ot- 
tobre, viene investito da una jeep che gli maciulla una gamba. Con 
ammirevole tenacia e sacrificio si rimette in sesto, giusto in tempo 
per farsi tagliare la strada da un gatto che lo manda gambe all’aria 
e lo costringe al ritiro dal Giro del 1997. La rivincita per l'indomito 
ciclista giunge al Giro del 1998: Pantani utilizza le poche salite a 
disposizione per staccare e sfiancare gli avversari. La tappa a cro- 
nometro finale dimostra che la serie nera si è interrotta: Pantani, 
che pure non eccelle in questa specialità, difende brillantemente la 
maglia rosa e scansa pure un cane che finisce, lui stavolta, sotto una 
macchina. Il romagnolo, così, prova ad affrontare la fatica del Tour, 
nel quale si era ben comportato l'anno prima. Si tratta di un'edizio- 
ne resa assai triste dalle quotidiane irruzioni della polizia che, con 
fermi, perquisizioni e interrogatori, ineccepibili nella sostanza però 
esageratamente plateali, mette a nudo il dilagare del doping. A 
salvare la corsa dall'annichilimento in cui la gettano le squalifiche 
e i ritiri è proprio Pantani con i suoi attacchi spettacolari: dal 
Galibier all’lzoard, su tutte le vette, ad aprire la sfilata dei ciclisti, 
c'ë la sua testa liscia come una palla da biliardo. Tattiche particolari 
non ne adotta: quando decide che si è stancato della compagnia, si 
alza sui pedali e va via da solo. Fino alla maglia gialla. Ancora una 
volta per valutare la grandezza di un ciclista, come parametro si 
deve prendere Coppi: solo lui, tra gli italiani, aveva vinto Giro e 
Tour nello stesso anno. 

Più macroscopica di quella del ciclismo è la crisi del pugilato, 
che ormai stenta a mettere assieme duecento professionisti tra tutte 
le categorie di peso. Gli studi scientifici, che avvertono dell'esisten- 
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za di irreversibili danni cerebrali a carico del 17% di coloro che 
hanno svolto a lungo la carriera, debbono indurre a prendere seria- 
mente in considerazione la possibilità di abolire, o perlomeno for- 
temente riformare, questo sport che contrariamente agli altri espri- 
me una violenza autentica anziché sublimata e che è l’unico ad 
assumere quale scopo la menomazione fisica dell'avversario. La 
gente reclama il sangue e quando assiste a un match in cui i due 
rivali si studiano con troppa insistenza grida loro: «ahò, menate- 
vel». Non si può negare che la boxe eserciti ancora su molti di noi, 
anche in chi la critica, una certa attrattiva spettacolare, ma ciò è 
probabilmente solo il segnale di un incompleto stadio della civiliz- 
zazione. Del resto, non si può considerare un'ipotesi plausibile il 
sesso virtuale e poi pretendere che qualcuno si pigli a cazzotti sul 
serio. Va aggiunto che il pugilato si è spesso rivelato fallimentare 
anche sul piano del recupero sociale, poiché i diseredati che ha 
sottratto alla strada frequentemente sono ripiombati nei vizi appena 
appesi i guantoni al chiodo. Il calo d'interesse per la boxe, comun- 
que, oltre che a un'elevazione della soglia di ripugnanza nei con- 
fronti della violenza, è legato anche al caos che regna nell’organiz- 
zazione pugilistica internazionale, che ha moltiplicato sia le catego- 
rie di peso sia gli enti che si arrogano il diritto di designare il 
campione del mondo, mettendo la conquista di corone mondiali a 
disposizione di pugili di infima levatura.  

In Italia, gli ultimi entusiasmi autentici li hanno suscitati, tra il 
1977 e il 1981, due pugili oriundi, recuperati dai continenti nei 
quali erano andati a spendere in umili lavori le loro risorse fisiche. 
Vito Antuofermo, partito con la famiglia contadina nel 1969, aveva 
svolto negli Stati Uniti i mestieri di garzone del macellaio, fattorino, 
camionista. Un poliziotto che lo aveva arrestato durante una scaz- 
zottata in un bar, originata dal fatto che il ragazzo aveva versato un 
boccale di birra nella schiena di un tale che lo canzonava, come nei 
film per ragazzi lo aveva portato in una palestra di boxe anziché in 
guardina. Antuofermo imparò poco dal punto di vista tecnico, giu- 
sto quel tanto che poteva supportare la sua temerarietà, grazie alla 
quale trasformava ogni incontro in una rissa. Molto autoresponsa- 
bilizzato dal compito di rappresentare la comunità italoamericana, 
come uscito da un romanzo di Nelson Algren o John Fante, tornò 
in Italia ben fiero di mantenere la nazionalità, ciò che non avevano 
fatto i trentaquattro pugili italo-americani precedenti, i quali aveva- 
no cancellato le tracce delle origini anche dal nome, convertendo 
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Roberto Lo Scalzo in Midget Walposh o Guglielmo Papallo in 
Willie Pep. 

Conquistò il mondiale dei medi e lo difese pareggiando nel di- 
cembre del 1979 contro il fortissimo Marvin Hagler, con una con- 
dotta stilisticamente oscena ma impressionante per il coraggio e il 
ritmo asfissiante. I pugni scolpiti sul volto tumefatto, però, conse- 
gnarono agli incontri successivi un pugile consunto. La perdita del 
titolo, di poco posteriore, confermò l’asservimento del mondo della 
boxe agli interessi economici. Null'altro potrebbe spiegare la circo- 
stanza che nello stesso match, sostanzialmente equilibrato, un giudi- 
ce desse Antuofermo per vincitore e un altro lo reputasse soccom- 
bente con un divario di dodici punti. Comunque si trattò del suo 
ultimo incontro decente. Altrettanto successo godette, nello stesso 
periodo, un italo-australiano di nome Rocco (evocativamente tra- 
sformato in Rocky) Mattioli, sottratto dal ring al lavoro di meccani- 
co e anch’egli reimpatriato. Mattioli, che divenne mondiale dei wel- 
ter, fu pugile assai solido, tecnico e intelligente, trovando limite solo 
in una certa staticità. Dopo aver detenuto la corona per un paio 
d'anni, la perse contro un inglese combattendo alla pari nonostante 
gli si fosse rotto un braccio durante uno scivolone. Nella rivincita si 
pensava dovesse farne polpette. Invece, come spesso capita ai pu-
gili, le ossa e i muscoli rammentarono tutto di un botto i colpi incas-
sati per tanto tempo. Al bravo cronista Paolo Rosi, al termine del 
match, Mattioli annunciò la sua determinazione di ritirarsi. «Sono pa-
role dettate dall'amarezza», provò a rincuorarlo Rosi. «Noo, noo... io 
sa quello che dice», fu la replica definitiva. Poi Mattioli ci ripenso e 
mal gliene incolse, perché il suo tempo era passato. 

Le speranze italiane si appuntarono sul giovane Patrizio Oliva, 
vincitore delle Olimpiadi di Mosca nella categoria dei superleggeri, 
elegante schermitore dotato di un pregevole gioco di gambe. Pur- 
troppo la strada scelta dal manager di Oliva fu quella di portarlo 
riposato e carico di ingloriosi successi fino al titolo mondiale. Si 
deve infatti sapere che fare boxe ha senso solo se si è molto bravi 
oppure se si è molto scarsi, perché in quest'ultimo caso si viene 
arruolati nel piccolo esercito dei perdenti di professione, designati 
a fare da stuoino per i pugili con ambizioni. Oliva se li passò tutti: 
uno aveva perso ventisette incontri in tre anni, uno aveva vinto 
cinque volte su ventotto, e via di seguito. Il risultato fu che il talen- 
tuoso napoletano, privato di una seria esperienza, restò povero nel 
suo bagaglio, infiorito da un pregevole diretto destro, ma modesto 
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nel sinistro, nel ritmo, nella potenza, nei colpi da sotto misura. 
Riuscì ad arrivare al titolo mondiale, anche perché il detentore, 
Pargentino Sacco, era un atleta spremuto, ma non riuscì a entrare 
nel cuore della gente né a sopravvivere molto come campione del 
mondo, calato d'improvviso in una realtà di grande sacrificio e 
sofferenza alla quale era stato poco preparato. 

Pur con le sue ombre, Oliva fu probabilmente l'ultimo esponen- 
te significativo del moribondo pugilato nazionale. Gianfranco Rosi, 
buon combattente che nel 1987 è riuscito a conquistare il titolo 
mondiale dei superwelter nella versione dell'organizzazione WBC e 
poi lo ha ripreso con un'altra organizzazione di second’ordine, ap- 
parteneva a un corpo ormai esanime, che nemmeno il suo gladia- 
torio istrionismo è riuscito a rianimare veramente. 
 
 

CAMPIONI DEI NOSTRI TEMPI 
 

Grandi soddisfazioni lo sport italiano ricava, in occasione delle 
Olimpiadi, da discipline minori, da qualcuno definite polemica- 
mente sport poveri, per sottolineare la trascuratezza, anche econo- 
mica, in cui le stesse versano. Precisiamo che chi profonde tali 
lamentele, con poca coerenza condanna contemporaneamente l'am- 
biente degli sport ricchi. Non è invece da escludere che proprio 
questa lontananza dai riflettori e la mancanza di eccessi nella circo- 
lazione dei compensi rendano i protagonisti di tali discipline dotati 
di equilibrio e temprati contro le nevrosi che assalgono i campioni 
di specialità maggiormente seguite e remunerative. Sono sport, in 
un certo senso, a dimensione umana. Ciò non toglie che talvolta la 
disattenzione nei loro confronti, oltre a suonare irritante se parago- 
nata con la grancassa che ogni quattro anni ne accompagna le 
imprese delle quali tutti cercano di condividere i meriti, e l’insuf- 
ficienza di mezzi, che pure ha spesso aguzzato l'ingegno e l'adatta- 
bilità, abbiano procurato loro obiettive difficoltà nell'allenamento. 
L'atletica leggera, ad esempio, ha certamente sofferto del fatto 
che in poche piste si accavallino centinaia di persone, ostacolandosi 
l'un l'altra. La carenza di impianti ha stimolato la nascita di una 
tradizione nazionale di marcia, dato che per la preparazione è ade- 
guato un qualsiasi asfalto stradale: una tradizione che ha radici 
lontane e che ha espresso il suo ultimo gagliatdo esponente in 
Maurizio Damilano, capace di reggere lungamente ai massimi livel- 
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li, vincendo, dopo le Olimpiadi del 1980, anche due titoli mondiali, 
nel 1987 e nel 1991. Comunque, pur nei suoi imbarazzi, l’atletica 
italiana è riuscita a perfezionare eccellenti scuole sulla pista, non 
tanto nei salti e nei lanci che ci hanno visto in progressiva emargi- 
nazione dai vertici internazionali, quanto nel mezzofondo e nel 
fondo che negli anni ottanta hanno posto gli azzurri all’avanguardia 
di tutte le grandi manifestazioni. Precursore è stato il simpatico e 
longilineo Franco Arese che guadagnò all'atletica, oltre che un tito- 
lo europeo nel 1971, anche una crescita di popolarità. Detenne tutti 
i primati italiani delle distanze fra gli 800 e i 10.000 metri (ben otto 
in tutto); ma badava più che ai record alle vittorie, costruite (con 
l’eccezione proprio di quella europea) con una condotta astuta che 
lo induceva a venir fuori solo nelle fasi conclusive della corsa. Un 
infortunio al tendine d'Achille lo tolse dalla mischia quando aveva 
forse ancora carte da giocare. 

Dopo un periodo di stasi, i mezzofondisti e i fondisti comincia- 
rono a fiorire e per l'Italia arrivò anche la soddisfazione di una 
medaglia d'oro nei 10.000 metri, con Alberto Cova, a Los Angeles 
nel 1984, a coronamento di un triennio che aveva già visto il mila- 
nese primeggiare nei campionati europei e in quelli mondiali. Ap- 
profittando di un temporaneo appannamento degli ineguagliabili 
africani, Cova fu lungamente imbattibile sulla distanza, riprenden- 
do e sviluppando all’ennesima potenza la vecchia tattica di Arese, 
rispetto al quale era esteticamente meno bello, non possedendone 
l'ampia falcata ma correndo con un passetto corto e il sedere basso. 
Non prendeva mai le prime posizioni e amministrava le energie con 
oculatezza ragionieristica, quasi per deformazione professionale 
(Cova era ragioniere di diploma). Indimenticabili restano i mondiali 
del 1983, quando Cova, che non era particolarmente accreditato 
nei pronostici, entrò ultimo di un gruppetto di cinque fuggitivi 
all'imbocco del rettilineo per poi accelerare strepitosamente negli 
ottanta metri conclusivi, superando tutti quelli che lo precedevano. 
Nelle gare successive gli giovò la cocciutaggine degli avversari che, 
pur essendo a conoscenza delle sue qualità di sprinter, continuaro- 
no a portarlo in carrozza nella parte finale, senza imprimere alla 
gara un ritmo elevato e sincopato che avrebbe forse messo a disagio 
l'italiano. Compagno di allenamento di Cova era il calabrese Fran- 
cesco Panetta, la cui fortunata emigrazione sportiva sarebbe dive- 
nuta oggetto di attenzione cinematografica. Panetta emerse mentre 
declinava la stella di Cova, rispetto al quale adottava una tattica 
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opposta puntando a sorprendere gli avversari dalla partenza, con 
un primo giro tirato solitario e alla morte, o comunque imprimendo 
immediatamente un'andatura folle. Bravo anche sui diecimila, Pa- 
netta colse la sua grande affermazione, ai mondiali del 1987, nei 
3.000 siepi, benché fosse assolutamente negato per saltare l’ostaco- 
10, in prossimità del quale (come altri buoni specialisti italiani, 
precedenti e successivi) riduceva la falcata, perdendo slancio e fa- 
ticando di più. 

Nello stesso periodo l'ltalia allineò una schiera competitiva di 
maratoneti tra i quali spiccò, grazie alla vittoria olimpica di Seul nel 
1988, Gelindo Bordin, veneto buontempone, con il vezzo papale di 
inginocchiarsi a baciare la pista dopo l'arrivo vittorioso. La sua 
corsa era un po’ rigida e ad anca bassa e antiestetico era l’accartoc- 
ciamento rugoso dei lineamenti nel pieno dello sforzo, che lo faceva 
rassomigliare a un personaggio della Storia infinita. D'altronde il 
nome Gelindo venne ispirato dal personaggio di una fiaba. ll suo 
spirito non sempre è stato gradito dai compagni di squadra: una 
volta propose a un connazionale di alternarsi alla guida della corsa 
per arrivare insieme e dopo averlo fatto spremere la sua parte, lo 
piantò per andare a vincere. Ed ebbe anche la spudoratezza di 
rifargli la proposta in una gara successiva. Accorto amministratore 
delle proprie forze, non lo si è mai visto concludere stracco una 
corsa e anche la vittoria di Seul la costruì con la maggiore freschez- 
za, negli ultimi due chilometri, rispetto ai due atleti che gli conten- 
devano la vittoria, sino a staccarli ed entrare solitario sulla pista. 

Se l'atletica ha sofferto sino a pochi anni fa sul piano economico 
ma ha pur sempre goduto di un suo aristocratico status di regina che 
le ha garantito una certa attenzione dei mass media, altri sport inve- 
ce hanno creato i loro piccoli prodigi in silenzio, guadagnando i 
riflettori solo al momento delle Olimpiadi. Così, ad esempio, è stato 
per la lotta grecoromana grazie a Vincenzo Maenza, detto «Pollici- 
no››, militante nella categoria dei minimosca, quella dei quarantotto 
chili, e perennemente affaticato dalle brutture dietetiche intraprese 
per mantenere il peso, testimoniate dall’affilamento di un viso nel 
quale le ossa sfidavano ogni regola di pudica discrezione, protese 
alla conquista dell’aria aperta come un detenuto nell’ora di ricrea- 
zione. Nativo di Faenza, Maenza aveva una forza eccezionale nella 
schiena che gli consentiva, in allenamento, di sollevare anche 190 
chili. E il meglio del suo repertorio di combattimento lo esprimeva 
proprio facendo leva sulla schiena, a terra assieme all'avversario. 
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Vinse due Olimpiadi di fila, nel 1984 e nel 1988 (eguagliando il 
tiratore Luciano Giovannetti, che nel piattello fossa superò tutti nel 
1980 e nel 1984) e avrebbe vinto anche nel 1992 se non fosse stato 
tradito da un romantico gesto di cavalleria, in sintonia con la dolcez- 
za del suo carattere. In finale, dopo il fischio d'inizio, Maenza tese 
la mano al suo avversario in segno di buon augurio, e quello, che 
non aveva voglia di perdere tempo in cerimonie, per tutta risposta 
gli afferrò il braccio, glielo torse dietro la schiena, lo sollevò e lo 
buttò per terra. Dopo undici secondi Maenza, in svantaggio di tre 
punti, aveva praticamente già perso l’incontro. 

Il simbolo dei nostri sport minori sono stati, per anni, i vogatori 
napoletani Carmine e Giuseppe Abbagnale, dominatori del due 
con timoniere, e vincitori di sette campionati mondiali, con la cu- 
riosa peculiarità di averli conquistati in quattro continenti differen- 
ti. La loro asciuttezza, agonistica, sintattica ed esistenziale, è tale da 
non lasciare nemmeno spazio a un'epica che non sia quella del fiero 
sudore. Alle sei di mattina gli Abbagnale, che furono superiori a 
tutti per la precisione del gesto tecnico, andavano ad allenarsi tutti 
i giorni, a eccezione della vigilia di Natale, con il loro zio Giuseppe 
Di Mura, successivamente diventato con alterne fortune allenatore 
della nazionale, ma che all’epoca, cessata la direzione dei nipoti, 
alle otto tornava al paese di Castellamare, per aprire l'ambulatorio 
nel quale svolgeva la professione di medico. 

Come altri sportivi di discipline meno famose, gli Abbagnale 
posero ripetutamente il problema degli atleti che non hanno un 
posto di lavoro garantito, minacciando periodicamente di ritirarsi 
se le loro richieste non fossero state esaudite. Questa pretesa, che 
è una versione moderata della minaccia del disoccupato di suicidar- 
si, non è del tutto da condividere. Non si capisce perché, dopo aver 
goduto della soddisfazione di fare sport ad alto livello e in questa 
veste girato il mondo, gli atleti debbano anche passare avanti a chi 
quegli stessi anni li ha spesi facendo la fila dinanzi all'ufficio di 
collocamento. Ben altra, e assolutamente inappuntabile, è la richie- 
sta di essere retribuiti con un buono stipendio dalle federazioni, e 
finalmente è un’esigenza alla quale il mondo sportivo sta andando 
incontro, sia pure con l'ipocrita definizione di borsa di studio. Altra 
positiva e recente innovazione è il versamento dei contributi idonei 
a maturare la pensione durante gli anni di agonismo. Ci sembra 
inoltre che gli ex atleti dovrebbero godere di precedenza assoluta, 
invece che per il posto in banca o alla regione, nell'affidamento di 
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incarichi e nelle assunzioni relative alle federazioni sportive e al 
Coni, dove invece vengono seguiti altri criteri, discutibili e in effetti 
discussi, anche dalla magistratura.   

In questi anni, una funzione di sostegno nel mantenimento eco- 
nomico dei campioni è stata assunta dalle forze armate e dai corpi 
paramilitari, che stipendiano gli atleti non affinché contribuiscano 
al controllo dell'ordine pubblico ma affinché gareggino per i loro 
colori. L'usanza non pare riprovevole ed è un modo intelligente di 
autopromuovere la propria immagine da parte dei corpi. Meno 
condivisibile è la pantomima che accompagna l'arruolamento che, 
anziché essere scopertamente un prestito delle proprie performan- 
ces atletiche alle forze armate, viene spacciato per un più o meno 
normale servizio, con tanto di scatto di grado, con poco rispetto per 
coloro che svolgono quella medesima carriera rischiando la vita per 
le strade. Capita così che l'atleta che vuole entrare nel corpo debba 
perorare la causa della sua reale vocazione militaresca o poliziesca 
dinanzi a un ignaro ufficiale che si occupa di selezionare i candidati 
più meritevoli dell'uniforme o che trascorra, al centro di addestra- 
mento delle reclute, ventuno ore in luogo dei sei mesi contemplati. 
A parte ciò, e chiarito che lo stipendio della polizia, dei carabinieri, 
della finanza, ha consentito (spesso da solo) la prosecuzione dell'at- 
tività agonistica a diversi sportivi, va anche segnalato, quale rove- 
scio della medaglia, che in alcuni sport le classifiche delle prove a 
squadre hanno perso ogni interesse, dominate come sono dai sud- 
detti gruppi sportivi, e che alcune federazioni sono, per effetto del 
rapporto stretto che le società militari o paramilitari instaurato con 
le società dalle quali provengono gli atleti, elettoralmente condizio- 
nate e tecnicamente guidate da militari. Non che questo sia in sé un 
male. Anzi, ricordando i tempi del generale De Lorenzo e delle 
velleità golpistiche, non possiamo che felicitarci per il ripiegamento 
su obiettivi più modesti. 

Le Olimpiadi del 1996, ad Atlanta, sono state auree per lo sport 
italiano, che ha messo il naso un po' in tutte le discipline e si è 
classificato al sesto posto della graduatoria per nazioni, preceduto 
solo da colossi demografici, prima ancora che atletici, e, per un'ine- 
zia, dalla Francia. Simbolo della spedizione azzurra è stato il ginna- 
sta ]uri Chechi, dal nome ricalcato su quello dell'astronauta Gaga- 
rin, per un omaggio che il padre aveva voluto rendere alla patria 
della sua fede comunista. Chechi, che era già favorito alle Olim- 
piadi di Barcellona del 1992, si ruppe il tendine subito prima del- 
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l'atteso appuntamento. Tornato in pedana, ha rafforzato la spe- 
cializzazione negli anelli perché le gambe, che non lo sorreggono 
come prima, sono meno importanti che in un volteggio o nel corpo 
libero, e si è preso la rivincita sulla sorte avversa. Tra i tanti atleti 
italiani che animano quelle Olimpiadi un’impressione particolare 
suscita lo scultoreo canoista Antonio Rossi, vincitore di due meda- 
glie d’oro. Nel K2 lo affianca, alla sua quarta partecipazione olim- 
pica, il vulcanico Daniele Scarpa, un personaggio che l’indocilità 
porta spesso a rilasciare dichiarazioni fomentatrici di polemiche e 
rancori: dopo Atlanta, sostenne che i medici federali in passato gli 
avevano iniettato a sua insaputa degli anabolizzanti. Trascorso un 
anno e mezzo, per quelle affermazioni la Federcanoa, con un prov- 
vedimento senza precedenti, lo radia. I successivi sviluppi della 
questione-doping nello sport, evidentemente, fanno dubitare che 
egli abbia parlato in maniera avventata e aprono la strada a una 
revisione della sanzione. 

Un apporto notevole al buon andamento dei Giochi 1996 è 
provenuto dal settore femminile. Per la prima volta va a medaglia 
per l’ltalia anche un'atleta di colore, ed è appunto una donna, 
l'elegantissima Fiona May, saltatrice nata in Inghilterra da genitori 
giamaicani, sposata con un italiano e naturalizzata dal 1994, un 
anno prima di vincere i mondiali. 

Tuttavia, le più titolate signore dello sport contemporaneo si 
muovono su superfici imbiancate. Una è Deborah Compagnoni, 
donna di genuina semplicità, sciatrice completa, stilisticamente 
deliziosa, tanto volitiva da opporre un sorriso fiducioso alla sfortu- 
na endemica che l'affligge. Da ragazza deve tagliarsi ottanta centi- 
metri d'intestino per via di un’occlusione intestinale, poi si rompe 
i legamenti del ginocchio destro. Il 19 febbraio 1992 vince la me- 
daglia d'oro olimpica nel supergigante, i giorni bui sembrano acqua 
passata, anche se lei sente il bisogno di ringraziare pubblicamente 
i medici che l'hanno seguita. Il 20 febbraio scende in pista per il 
gigante e si rompe i legamenti del ginocchio sinistro. Mai giorno 
successivo a un oro olimpico fu tanto infausto. Ma ci vuol altro per 
fiaccare la Compagnoni. Che ritorna, ancora più brava. A lungo 
quasi imbattibile nel gigante, assomma tre ori consecutivi in tre 
successive Olimpiadi, intervellandoli con una doppia vittoria mon- 
diale conquistata al Sestriere. Intanto, sulle piste di fondo, fanno 
incetta di successi due azzurre, Manuela Di Centa e Stefania Bel- 
mondo. La Di Centa ha parecchi anni di più, ma la prima a emer- 
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gere è stata la Belmondo, seconda alle Olimpiadi nel 1992. La Di 
Centa era stata estromessa dalla nazionale anni prima (quando la 
vedette era Maria Canins) per non essersi voluta sottoporre all’au- 
toemotrasfusione. Poi era tornata ma aveva trovato l’ambiente in- 
tento a coccolare quella ragazzina così diversa da lei. Lei, una bel- 
loccia dal sorriso ammaliante ed estroverso, l’altra un simpatico e 
timido scricciolo che quando esagera pesa 46 chili, lei che vive nel 
centro di Milano, l'altra in un paesino rinomato per l'allevamento 
della pecora sambucana e le cui antenne recuperano il terzo canale 
televisivo un giorno sì e due no e dove il parroco auspica, durante 
la predica domenicale, la vittoria di Stefi oltre alla mortificazione 
dei peccati. Nel 1993 la Belmondo precede la Di Centa sul filo dei 
secondi ai campionati del mondo, la Di Centa si prende ampiamen- 
te la rivincita con il successo alle Olimpiadi del 1994. Le due si 
odiano e non badano troppo alle apparenze. Un brutto giorno la 
Manu viene ricoverata in ospedale per un guaio all'intestino e la 
Stefi corre a piangerle vicino. Poi tutto passa e ci si torna, Manu e 
Stefi, a detestare come prima. 

Negli sport di squadra, l'ltalia, alla fine degli anni ottanta, ha 
fatto la sua inattesa comparsa ai vertici della pallavolo. Artefice del 
miracolo Julio Velasco, un allenatore argentino che nel suo paese 
aveva vinto tre scudetti ma perduto un fratello, desaparecido. Arri- 
vato in Italia, dopo im paio di stagioni a Jesi, andò ad allenare la 
squadra di Modena, portandola allo scudetto per quattro anni con- 
secutivi, ciò che indusse i dirigenti federali ad affidargli il timone 
della nazionale che, salvo un paio di impennate, aveva sempre gal- 
leggiato nella mediocrità. Ed ecco, nasce un'armata irresistibile, 
vincitrice agli europei dello stesso anno, che inanella una serie di 
successi, fra i quali campionati del mondo e coppe del mondo. 
Unico neo le due Olimpiadi, che vedono gli azzurri battuti entram- 
be le volte dall'Olanda, la seconda nella panita che assegnava l'oro, 
al termine di una contesa incertissima e decisa da un solo punto. 
Affascinante, di grande cultura, di urbanità così squisita che lord 
Brummel apparirebbe un peracottaro al confronto, Velasco è forte 
nel controllo dello spogliatoio, nella variazione delle tattiche, nello 
studio degli atleti altrui ma anche in quello dei propri: ha ideato 
l'uso di un computer che restituisce in tempo reale le statistiche 
sulle prestazioni dei giocatori e facilita le decisioni del tecnico. Se 
le squadre sportive hanno sempre di fronte a sé un’alternativa, 
imporre il proprio gioco o modellarlo sulle caratteristiche degli 
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avversari, forse nessuno come Velasco ha saputo raggiungere un 
felice punto d'equilibrio tra queste scelte. Di rado un allenatore è 
stato tanto determinante ma va precisato che Velasco non ha creato 
dal nulla, sia perché la pallavolo è l'unico sport che ha goduto di 
aiuto e promozione da parte della scuola, e ha quindi potuto con- 
tare da tempo su un buon impianto di tesserati (che l’effetto Vela- 
sco ha ovviamente incrementato), sia per il contributo di un'ottima 
generazione di giocatori; i vari Lucchetta, Zorzi, Gardini, Bernardi 
sono stati a turno considerati i migliori del mondo nei rispettivi 
ruoli. E oltre a questo merito atletico hanno quello, umano, di avere 
mantenuto l'ambiente sereno e dignitoso, lontano dagli isterismi 
che l'improvvisa popolarità avrebbe potuto generare. La nazionale, 
trionfando nei mondiali del 1998, ha dimostrato di essere ormai 
abbastanza solida da sopravvivere anche all’addio di Velasco che, 
uomo di grandi curiosità, ha provato una strada diversa, accettando 
un incarico tra il tecnico e il dirigenziale nella squadra di calcio 
della Lazio. 

Contemporaneamente alla pallavolo, ha ripreso a mietere suc- 
cessi la pallanuoto, anch’essa profittando dell'avvento di un tecnico 
straniero, lo slavo Ratko Rudic. Ciò che ha spinto alcuni a ritenere 
che le qualità anarchiche e individualiste degli italiani si combinino 
bene con la direzione attenta e scientifica di uno straniero. Come 
già esposto, questo tipo di antropologia non ci persuade del tutto. 
Però è vero che Rudic ha profondamente innovato nella pallanuoto 
italiana, spingendola verso una maggiore professionalizzazione e 
dando spazio più che agli elementi tecnici, com'era costume del 
gioco all'italiana, a elementi di grande robustezza, capaci di compe- 
tere da pari a pari con i marcantoni dell'est. La pallanuoto è stata, 
in effetti, l'ultimo sport nel quale l’ltalia si è fisicamente allineata ad 
altri paesi, tanto che sulla nostra inferiorità fisica aveva costruito un 
sistema di gioco ad hoc, che preferiva la marcatura a zona piuttosto 
che quella a uomo, per diminuire il contatto fisico, piano sul quale 
ci sentivamo da meno rispetto a sovietici, ungheresi, jugoslavi. La 
pallanuoto, fino agli anni settanta, era uno sport faticoso ma anche 
relativamente statico poiché le squadre potevano tenere palla inin- 
terrottamente per il tempo che volevano, e ciò induceva a condurre 
la manovra bloccando i giocatori nei loro ruoli preferiti. Successi- 
vamente, dopo il 1970, venne introdotta la regola del tempo limi- 
tato per l'azione in 35 secondi (quasi lo stesso della pallacanestro, 
solo che lì si cammina o si corre, mentre qui si nuota), il che 
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costringeva le squadre a velocizzare la manovra, a muoversi con 
maggiore compattezza, ad abbracciare l'universalità dei ruoli in 
luogo della rigida specializzazione. Alcuni giocatori passarono in- 
denni attraverso i mutamenti: tra questi il grande Eraldo Pizzo, già 
campione nel 1960 a Roma alle Olimpiadi, e mantenutosi in attività 
sino a 47 anni. Da quell’epoca in poi è stato il miglior giocatore 
italiano, assieme forse a Gianni de Magistris, certamente l'attaccan- 
te più prolifico, capace di scivolare via, come fosse saponato, a 
qualsiasi marcatore. L'Italia, però, pur adottando alcuni accorgi- 
menti tattici, soffri la velocizzazione del gioco, e sembra essere ri- 
fiorita solo con la cura-Rudic, che l’ha portata alla vittoria nelle 
Olimpiadi del ‘92, nei mondiali del '94, negli europei del '95. 
Nonostante questi risultati la pallanuoto stenta a decollare, dal 
punto di vista della diffusione, anche perché il campo regolamen- 
tare dovrebbe essere di trenta metri mentre il gran numero delle 
piscine esistenti (che come abbiamo visto sono già insufficienti per 
i nuotatori) misura venticinque metri e ha il fondale basso. Così il 
nucleo forte della pallanuoto continua a dividersi tra Napoli e la 
Liguria, pur con un recente, considerevole allargamento. 
 
 

LA SCHERMA MESTRINA 
 

Per tutti gli anni sessanta, la scherma italiana conobbe un grave 
appannamento tecnico che raggiunse il culmine ai mondiali cubani 
del 1969 nei quali, per la prima volta nella storia, non solo gli 
azzurri non guadagnarono medaglie ma nemmeno raggiunsero una 
finale in qualche specialità. Pareva una bestemmia per una discipli- 
na che aveva arricchito di ori il palmarès sportivo nazionale. Toc- 
cato il fondo, però, poteva cominciare la risalita. A guidare con 
mano ferma la federazione era l'energico Renzo Nostini, di cui 
abbiamo già parlato. La sua idea più brillante fu l'istituzione del 
gran premio giovanissimi, un campionato italiano per categorie di 
ragazzi comprese tra i dieci e i quindici anni che, per capillarità, 
coreografia e suggestione, non aveva eguali in altri sport e che 
contribuì a sviluppare anzitempo la tecnica degli atleti più giovani. 
Nostini, da buon monarca assoluto, tendeva a disfarsi, in campo 
dirigenziale, delle personalità più sfavillanti ma per la conduzione 
tecnica della nazionale fece un'eccezione ed ebbe un'altra felice 
intuizione nell'affidarsi ad Attilio Fini, uomo di grandissima com- 
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petenza che, sia pure a prezzo dell’instaurazione di un clima terro- 
ristico e di un atteggiamento verso le giurie che sovente sconfinava 
nell’inurbanità, sapeva «caricare» gli schermitori e portarli al mas- 
simo del rendimento. 

La riscossa cominciò a concretizzarsi alle Olimpiadi di Monaco, 
nel 1972, dove l'Italia vinse l'oro con la fiorettista Antonella Ragno 
e la squadra di sciabola. ln quest’ultima formazione militava Miche- 
le Maffei, atleta di inimitabile eleganza, le cui stoccate, tanto plasti- 
che da apparire rallentare, erano leggiadri gesti di danza. Famosi 
erano i suoi incontri con l’altro asso del momento, il livornese 
Mario Aldo Montano, il quale contestava allegramente ogni stocca- 
ta, ormai per abitudine anche quelle che venivano a lui assegnate 
dalla giuria. Quei due istrioni trasformavano gli incontri in un even- 
to dialettico e parasportivo. Le giurie ne erano ipnotizzate e toccarli 
in Italia era praticamente impossibile. Di fronte all'avversario di 
turno, defraudato e stizzito, Maffei cercava sempre una parola di 
conforto: magari lusingandolo con un tentativo di associazione alla 
sua grandezza («hai ragione, però la gente si è divertita, abbiamo 
dato spettacolo») o, in ultima analisi, dicendogli con tono garbato 
e consolatorio: «Vabbe, in fondo hai perso con Maffei, mica co' 'n 
coglione». Pur amministrandosi in pedana con astuta oculatezza, il 
solare Maffei seppe costruirsi una fama di signorilità che rendeva i 
diretti rivali suoi primi ammiratori e tifosi. Sono stati pochi i cam- 
pioni dello sport con una simile genuina e dirompente carica di 
simpatia ed è sorprendente che il mondo sportivo non lo abbia 
coccolato e custodito come uomo-immagine. 

Maffei e Montano erano gli epigoni di uno sport che stava rapi- 
damente trasformandosi. La muscolarità acquisiva crescente impor- 
tanza e la tecnica delle tre armi si indirizzava sempre di più verso 
la specializzazione. Tra l'altro alcuni capisaldi della tecnica di base 
non erano più ritenuti dogmi. Per oltre un secolo si era asserito che 
il movimento del braccio armato dovesse precedere quello delle 
gambe. Ora invece, nel piccolo centro di Mestre, il maestro Livio 
Di Rosa impostava i suoi atleti con l'anticipo delle gambe e i risul- 
tati parevano dargli ragione. Sfornando un campione dopo l'altro la 
scuola di Mestre divenne meta di pellegrinaggi di osservatori che 
venivano anche dall’estero. In realtà, al di là delle affermazioni di 
principio, alcune varianti tattiche venivano usate già prima, per non 
dire del fatto che, non di rado, i fiorettisti di Mestre sfoderavano 
colpi degni della più esemplare classicità. Ciò che determinò il suc- 
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cesso della scuola era piuttosto il personale carisma di Di Rosa, ben 
difficilmente traducibile sul piano teoretico, oltre alla sua naturale 
capacità di sviluppare negli allievi un'intelligenza schermistica in- 
tuitiva, cioè la prontezza a compiere l'azione tecnica di volta in 
volta opportuna non in funzione di un ragionamento predetermina- 
to ma con un istantaneo adattamento all’azione dell'avversario. 

Il primo campione mestrino fu l'estroso Fabio Dal Zotto, vinci- 
tore delle Olimpiadi di Montreal nel 1976, a soli diciannove anni. 
Dal Zotto era dotato di una scelta di tempo quasi soprannaturale 
che gli permetteva di afferrare le mosche a volo con la stessa len- 
tezza con cui si allunga la mano verso un bicchiere. Ciò gli consen- 
tiva il lusso di toccare gli avversari scegliendo spesso strade imper- 
vie, magari facendo passare il colpo da dietro la schiena. O al con- 
trario, una volta, piazzò cinque botte dritte in petto al più grande 
paratore di Francia, ossia lo colpì ripetutamente senza nemmeno 
prendersi il disturbo di fargli delle finte. imprevedibile anche fuori 
dalla pedana, si divertiva a tenere in scacco un ambiente conformi- 
sta che stentava a tollerarlo. Al raduno della nazionale a Formia, nel 
1977, al momento della rituale visita di Nostini, di fronte al quale 
tutti scattavano in soggezione, non si fece trovare lasciandogli detto 
che era andato a fare il bagno. Per sua sfortuna il fioretto italiano 
si popolo di campioni e ai tecnici federali non parve vero di poterlo 
sbattere fuori squadra, tanto più che, divenuto nervoso e irritabile, 
non vinceva più una gara. A raccoglierne l’eredità furono il cugino 
Andrea Borella e il consocio Mauro Numa. Borella, in possesso di 
un gran fisico, era difficile da contenere quando attaccava, ma un 
po’ ripetitivo negli schemi. Numa, più completo, si impose come 
uno dei maggiori schermitori italiani di ogni epoca. Capace di rea- 
lizzare con semplicità frasi schermistiche complesse, agile e soprat- 
tutto molto freddo e determinato, vinse tutto quanto c'era da vin- 
cere. Il suo capolavoro furono le Olimpiadi di Los Angeles, nel 
1984: si trovava in svantaggio di tre stoccate a un minuto dalla fine 
dell'incontro eppure non modificò la sua condotta flemmatica, 
pronto ad approfittare, con improvvise accelerazioni, del minimo 
errore dell'avversario che venne agguantato a un secondo dalla 
conclusione e poi battuto. La cosa straordinaria di Numa e Borella, 
che costituiva un inedito assoluto per questo sport, è che iniziarono 
a lottare alla pari con i migliori atleti del mondo già a quindici anni. 
Era questa la prova del grande cambiamento della scherma, che 
prima richiedeva anni di addestramento maniacale per la corretta 
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esecuzione di un colpo. Ancor più precoce fu l'altra grande rappre- 
sentante della scherma mestrina, Dorina Vaccaroni, che a tredici 
anni e mezzo, nel 1977, con la mamma e un orsetto di peluche a 
fondo pedana, con una scherma semplice ma ordinata ed efficace 
(anch”essa molto fondata sulla scelta di tempo) era già quasi pronta 
per vincere i mondiali. Bella, grintosa e di carattere non facile, 
potente e dinamica ma non agilissima, troppo incline alla polemica 
in pedana verso le giurie e alla schifiltosa alterigia verso le compa- 
gne, la Vaccaroni domino il proscenio per diversi anni e, tutto 
sommato, per quella che era effettivamente la sua superiorità, rac- 
colse meno titoli di quanti ne avrebbe meritati, vincendo una volta 
sola il mondiale individuale nel 1983 e mai l'oro olimpico, se non 
a squadre. Il suo declino cominciò prima del previsto, per via di 
una serie di problemi muscolari. 

Nel frattempo i movimenti degli schermitori, specie dei fioretti- 
sti, sono divenuti più radicalmente innovativi. Una volta, la stoccata 
nel fioretto, arma in cui è obbligatorio colpire di punta, veniva 
Vibrata distendendo in maniera rettilinea il braccio in avanti. Già 
con i mestrini divenne abituale l'uso del colpo di fluetto, tirato cioè 
dall'alto come una frustata, stringendo le dita attorno all’impugna- 
tura nella fase finale dell'esecuzione in maniera da far poggiare la 
punta sul corpo dell'avversario. Si traevano, in tal modo, le piene 
conseguenze dal fatto che, essendo il colpo segnalato elettricamen- 
te, non era necessario toccare l'avversario in modo evidente ma era 
sufficiente colpirlo anche in maniera visivamente non percettibile. 
Ne discendeva una larghezza delle mosse che faceva inorridire i 
puristi. Questa tecnica venne portata all'estremo dallo jesino Stefa- 
no Cerioni, campione olimpico a Seul nel 1988. 

A partire dagli anni ottanta la scherma italiana, nonostante lial- 
largamento delle nazioni competitive, è una macchina da medaglie 
e a voler solo riportare i nomi dei vincitori di titoli mondiali e 
olimpici occorrerebbero diverse pagine. Ci limitiamo a ricordare 
quello di Giovanna Trillini, jesina come Cerioni, campionessa olim- 
pica individuale nel 1992, portabandiera nella sfilata olimpica del 
1996, medagliata-record ai mondiali (quindici podii tra prove indi- 
viduali e a squadre sino al 1998), capitana di una compagine 
femminile eccezionalmente forte, che nel 1996 ha perfino piazzato 
le sue quattro rappresentanti ai primi quattro posti della Coppa del 
mondo. La scherma continua, mentre scriviamo, a mietere successi 
che ci pongono decisamente al vertice di questo sport. La sensazio- 
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ne, tuttavia, è che i rincalzi di questa generazione non saranno alla 
stessa altezza anche perché le gare giovanili, aperte a bambini sem- 
pre più piccoli, sono diventate troppe e costituiscono ormai un 
mattatoio psichico che rende i mini-atleti precocemente tecnici ma 
anche precocemente stressati, indotti a un continuo impegno ago- 
nistico difficile da reggere a lungo per un sistema nervoso ancora 
non completamente formato. 
 
 

VELE GONFIATE 
 

Abbiamo già rilevato, pagine addietro, che il rapporto degli ita- 
liani con il mare è tutt’altro che facile e simbiotico. Gli italiani non 
sono buoni nuotatori, e non eccellono neanche quando solcano le 
acque con le barche, a onta della nota triade che li voleva naviga- 
tori, oltre che santi e poeti. La decadenza marittima cominciò all’in- 
domani del crollo delle repubbliche marinare e toccò i suoi mo- 
menti più dolenti nelle ripetute sconfitte navali in tutte le grandi 
battaglie militari, a cominciare da quelle risorgimentali. L'attenzio- 
ne di massa verso le imbarcazioni è restata a lungo limitata, nelle 
epoche recenti, ai fatui e biliosi commenti riservati, durante le pas- 
seggiate di gruppo sulle banchine degli attracchi turistici, alle prore 
più lussuose. 

Ma ecco che, tra aprile e maggio del 1992, una barca italiana 
conquista improvvisamente la passione popolare. E il Moro di 
Venezia che sta battendosi valorosamente nella Coppa America a 
San Diego. Questa manifestazione prende il nome non dal conti- 
nente, bensì dalla goletta America che nel 1851, salpata dagli Stati 
Uniti, navigo sino alle acque inglesi per umiliare le superbe imbar- 
cazioni britanniche nella prestigiosa Coppa delle cento ghinee. 
Sembrò una testimonianza, incruenta ma significativa, della poten- 
za navale della giovane nazione e gli americani vollero celebrare la 
giornata organizzando una regata nella quale barche di altri conti- 
nenti provassero a sfidare le vele americane. Molti miliardari si 
cimentarono nell'impresa, come il re del the, Lipton, o quello delle 
penne, Bich; tornarono sconfitti ma, ciò che più gli premeva, con 
buone prospettive di espansione dei loro prodotti sui mercati ame- 
ricani per via della fama che ne ricavarono. Nel 1983, per la prima 
volta, fece la sua comparsa una barca italiana, Azzurra, che si avva- 
leva del mecenatismo di Gianni Agnelli e dell'Agha Khan nonché 
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della sponsorizzazione di diciotto industrie con la cifra modica di 
circa ottanta milioni a testa, l'equivalente di una pagina pubblicita- 
ria su un grande quotidiano. Azzurra si comportò più che dignito- 
samente e commercialmente la partecipazione per gli sponsor fu un 
buon affare. 

Dopo un infelice tentativo di un’altra Azzurra, nel 1987, è il 
turno, nel 1992, del Moro di Venezia. Signore e padrone dell’im- 
presa è Raul Gardini che alla testa della Montedison ha program- 
mato un coraggioso intervento solitario per sostenerla. Senonché, 
alla fine del 1991 la famiglia Ferruzzi, titolare di maggioranza della 
Montedison, al termine di una faida finanziaria, mette alla por- 
ta Gardini. Di soldi per il Moro ne sono stati spesi già cosi tanti 
che sarebbe una follia togliere il giocattolo dalle sue mani. Così il 
budget viene contenuto nella rispettabile cifra di diciannove miliar- 
di. Il Moro parte gagliardamente, ma a fare notizia non sono tanto 
le regate quanto le contestazioni, rivolte soprattutto dallo staff ita- 
liano alla barca australiana New Zeeland che metterebbe irregolar- 
mente le vele sul bompresso, un palo che sporge dalla prua. Nei 
discorsi quotidiani degli italiani, il cercopiteco o l’ergosterolo com- 
paiono certo più frequentemente del bompresso, ma per un popolo 
causidico come il nostro la notizia di un contenzioso sul bompresso 
è accattivante. Qualcuno comincia a seguire la diretta notturna 
della regata su Telemontecarlo. I giornali informano gli ignari con- 
cittadini che la febbre del Moro attraversa tutto il paese. I mass 
media sembrano, in questo caso, creare l’evento che, alla fine, pur 
leggermente patologico nel rapporto causa/effetto, diventa real- 
mente tale. Milioni di persone, che pochi giorni prima avrebbero 
accolto con indifferenza la notizia che il Moro era colato a picco, 
si incollano allo schermo per assistere a immagini spettacolari quan- 
to una partita di tressette. La vela è uno sport stupendo da farsi, 
suggestivo a contemplarlo da un'altura panoramica, ma in televisio- 
ne clice ben poco. Cè il mare, e il mare, e il mare, e il mare, e due 
barche, delle quali non si riesce a capire chi sia in testa e che, viste 
sullo schermo, sembrano ferme. Poi ci sono i movimenti dell`equi- 
paggio, dinamici ed eleganti, per carità, ma dei quali quasi nessuno 
conosce il fine e la coerenza. 

Sono sedici i membri operativi dell’equipaggio. Il diciassettesi- 
mo, Gardini, avvolto in una giacca a vento rosa che rimarca l'ab- 
bronzatura e il portamento da capitano Achab, contempla il trionfo 
contro New Zeeland nella sfida decisiva. Al Moro tocca l'onore di 
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affrontare i detentori americani, contro i quali cede nettamente ma 
onorevolmente. 

E giustificata la ventata d’orgoglio nazionale? La Montedison e 
Gardini sono italiani, i materiali, per regolamento della Coppa 
America, debbono essere reperiti in patria, e italiani sono quasi 
tutti i membri dell'equipaggio. Ma statunitense è lo skipper Paul 
Cayard e, soprattutto, il confronto è più tecnologico che marittimo, 
non è un segno distintivo della nazione. Non conta tanto far scivo- 
lare meglio la barca in mare e manovrarla quanto scegliere ocula- 
tamente e costosamente le componenti costruttive e i materiali. Le 
vele del Moro sono in fibra di carbonio, quelle di America 3 addi- 
rittura a cristalli liquidi e, siccome le forme non possono reggere a 
lungo le sollecitazioni del vento, vengono cambiate a ogni regata. 
Qualcuno azzarda: è l'ltalia che gli italiani sognano, moderna ed 
efficiente, non quella delle tangenti e della corruzione. Da un me- 
setto sono stati inviati avvisi di garanzia a due ex sindaci socialisti 
di Milano e si comincia a profilare lo scandalo di tangentopoli. In 
realtà le due Italie talvolta combaciano. Passa poco più di un anno 
dalle notti di San Diego e Raul Gardini, sul quale stanno per sca- 
gliarsi i fulmini delle procure e un mandato di arresto, si toglie la 
vita. Con la consueta asciuttezza e una dignità da ammiraglia sulla 
nave in tempesta. Senza accusare e maledire nessuno né gridare al 
complotto, senza contorcersi per sgusciare via, con un biglietto di 
scuse e saluti ai familiari. 

Dopo la stagione del Moro, comincia a fare tendenza la vacanza 
in barca, specie su quella degli altri. Comprarla costa troppo e 
mantenerla peggio. Privilegio di pochi, la vela è forse lo sport che 
più riesuma lo spirito di inizio secolo: uno sport per classi ricche, 
che le distingua dalla massa. Il richiamo delle onde al largo sembra 
evocare l’idea di una fuga, sia pur temporanea, dalla civiltà. Solo 
che la fuga è consentita esclusivamente a chi in quella civiltà è 
immerso e può permettersi di spendere trecento o quattrocento 
milioni per un dodici metri. E poi: sport fino a un certo punto, dato 
che le regate le vince chi ha più soldi e non chi conosce a menadito 
i venti. Beninteso, si parla della vela d’altura, quella che fa il verso 
al Moro e concerne le grandi imbarcazioni. La vela da deriva, quella 
che si disputa su barche di piccole dimensioni e ingloba le classi 
olimpiche (la più famosa delle quali e il 4,70) è una rispettabilissima 
disciplina agonistica. 

La barca è anche costosa da mantenere. Per tenerla attraccata  
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si arriva tranquillamente a una dozzina di milioni annui. Ed è già una 
fortuna trovare il porto. Infatti in Italia, a dispetto delle cifre uffi- 
ciali, sono pochissimi quelli attrezzati. In quei pochi la vela resta un 
ospite di minoranza. Il mare per lo più è dei motoscafi. Anche in 
prossimità della riva dove i bolidi spruzzano schiuma verso le teste 
dei nuotatori che sfiorano e ai quali inviano generose dosi di ossido 
di carbonio, che il nostro povero mare provvederà a custodire. 
 
 

LA DISCESA DELL’ALPINISMO 
 

Finora abbiamo constatato come un seguito popolare sia, per 
una disciplina sportiva, una componente importante affinché essa si 
sviluppi e rafforzi le proprie caratteristiche. Esattamente l’inverso 
parrebbe doversi dire per l’alpinismo che, con l'aumento dei pra- 
ticanti, ë entrato in crisi d'identità. Forse perché i suoi cultori non 
lo hanno mai circoscritto a semplice attività sportiva e così adesso 
identificano la nascita del cosiddetto «alpinismo sportivo» con la 
morte dell’alpinismo tradizionale. Certamente la montagna, come 
luogo di eroismo titanico, lascia sempre più il posto alla montagna 
come meta turistica o spazio ecologico: il che, se è campana che 
suona a morto per le motivazioni degli scalatori di tutto il Novecen- 
to, è anche, nel raffreddamento di tali motivazioni, un ritorno alle 
origini, dato che le prime escursioni ad alta quota avevano moventi 
squisitamente scientifici. Già negli anni settanta capitava, nelle 
domeniche rischiarate dal sole, che le vette alpine, affollate come le 
spiagge dell'Adriatico, condannassero gli alpinisti a code di varie 
ore per poter iniziare la loro ascesa. Negli anni successivi anche i 
massicci himalayani conobbero analoghi assembramenti, ben asse- 
condati dagli Sherpa, le popolazioni locali, che avviavano vantag- 
giosi tea-shop, nei quali il prezzo di una Coca-Cola (le cui bollicine 
gorgogliano oramai anche sull'Everest) variava non in funzione 
della legge di domanda e offerta ma dell'altitudine, arrivando, at- 
torno ai quattromila metri, a costare più di un posto letto in un 
rifugio. Con gli anni ottanta, è accaduto un fatto ancor più trauma- 
tico per gli alpinisti, e cioè che l’arrampicata, dopo essere diventata 
gesto atletico fine a se stesso, si è anche svincolata dal contesto 
ambientale che le era proprio. Molti moderni arrampicatori limita- 
no le loro scalate alle cosiddette palestre, che sono le falesie di 
fondo valle, le pareti a bassa quota, un tempo nulla più che prope- 
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deutiche alle ascensioni in alta montagna, e ora terreno di gioco, 
anzi di competizione, che richiama la montagna solo come sfondo 
di simulazione. Se non da Maometto, la montagna è andata perlo- 
meno dagli arrampicatori. 

Per meglio chiarire il tipo di evoluzione avvenuta, dobbiamo 
premettere che ai tempi pionieristici dell'alpinismo, fino a qualche 
anno prima della guerra del '15-18, l’arrampicata doveva essere 
rigorosamente pura. L'alpinista, abbigliato con la tenuta adeguata, 
doveva servirsi esclusivamente della sua destrezza e della piccozza 
e, al limite, garantirsi in caso di scivoloni, specialmente con la cor- 
da: ciò non solo legandola agli spuntoni di roccia ma anche salendo 
in compagnia (la cordata). I chiodi fecero la loro comparsa come 
strumenti di autoassicurazione perché vi si poteva fissare la corda 
mediante i moschettoni (anelli apribili infilati nell'asola del chiodo), 
ma poi vennero usati anche come appoggio nel corso della scalata, 
pur se inizialmente con molta parsimonia. Era comunque nata la 
distinzione tra arrampicata pura e arrampicata artficiale. In realtà i 
seguaci dell’artificiale non potevano piantare i loro chiodi come chi 
appende i quadri alle pareti di casa: dovevano attentamente studia- 
re la roccia granitica e trovarvi le fessure adatte; il che offriva un 
altro motivo di abilità e interesse all'ascensione, oltre a conferirle 
nuove potenzialità estetiche, poiché servendosi delle fessure era 
ipotizzabile seguire un’elegante traiettoria rettilinea, che venne de- 
finita via direttissima o a goccia d'acqua. Il rischio restava elevato e 
di rado si abusava con i chiodi perché il tempo perso nel martella- 
mento poteva diventare fatale nel caso che le condizioni climatiche 
mutassero e costringessero a una precipitosa ritirata. Il quadro cam- 
biò quando vennero utilizzati anche i chiodi a pressione, che pene- 
travano dove non riuscivano quelli normali. Si è arrivati cosi ai 
giorni nostri all'arrampicata ampiamente autoassicurata e compiuta 
a colpi di trapano e confessioni di spit (i chiodi a pressione). La 
moderna arrampicata teorizza che l'eliminazione del rischio miglio- 
ri la prestazione. L'arrampicata è gesto atletico liberato della zavor- 
ra mitico-simbolica, come l’arrampicatore si è liberato dello zaino 
e degli scarponi chiodati fino a salire in tuta e scarpette da ginna- 
stica. Al massimo, se è in difficoltà, tira fuori il cellulare e comuni- 
ca con l'elicottero. È finita l'epoca della lenta e sofferta ascensione, 
così come è finita quella dell'alpinista bravo su tutti i terreni. Anche 
l'alpinismo ha abdicato alla specializzazione. 

I cambiamenti avvenuti nel giro di una ventina scarsa di anni 
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sono stati più radicali di quelli del resto del secolo. È davvero la 
morte dell’alpinismo? Intanto, l'alpinismo era uno sport anche pri- 
ma. Come detto ail'inizio del libro, in uno sport come questo, l’ago- 
nismo è celato ed è d’acronico anziché sincronico. L'avversario fi- 
sicamente non è presente, ma naviga nel tempo, spesso nel passato, 
talvolta nel futuro. È un agonismo onanistico nel quale l'avversario 
magari è soltanto evocato ma è comunque colui che consente l’im- 
presa, cosi come l’evocazione erotica fantastica consente il piacere 
solitario. È un agonismo di marca ancora più individualistica di 
quello abituale, perché non si riesce a esprimere se non attraverso 
il filtro del sé. La sfida con se stessi è il camuffamento di una sfida 
con gli altri (mentre, al contrario, dall’aperta sfida con gli altri si 
giunge a una serena misurazione di se stessi). L'ascensione di una 
montagna, a detta degli stessi alpinisti, è un percorso solitario e 
narcisistico anche quando avviene in compagnia; il compagno di 
cordata è solo il più sicuro strumento di autoassicurazione che ci si 
possa procurare, poco più che un chiodo robusto, rispetto a quello 
con il difetto di dire qualche parola di troppo, o, semplicemente, 
qualche parola. E se l'alpinismo riceve diverse delle sue coordinate 
dalla dimensione agonistico-sportiva, anche lo sport presenta delle 
angolazioni scopertamente alpinistiche. La classifica di una gara ha 
una struttura brulla e verticale come il profilo del Cervino ed è una 
vetta da raggiungere. Il vincitore, durante la premiazione, sale sul 
gradino più alto del podio e si gode la contemplazione del panora- 
ma dell’umanità ai suoi piedi. Nonostante le apparenze la pendenza 
che lo separa dal secondo è assai più che un morbido declivio. 

Tuttavia, è innegabile che, se l’alpinismo è anche e fortemente 
sport, esso non è solo sport. Per prima cosa, il margine di simula- 
zione rispetto allo sport è ristretto. Lo spazio di gioco non è arti- 
ficialmente costruito e delimitato bensì gentilmente omaggiato dalla 
natura. E se si sbaglia non si perde solo il gioco. Si perde la vita. 
Ciò rende agli occhi di molti riprovevole e balorda la scalata lungo 
la parete di una montagna. Nessuno vuol negare come il diletto di 
mettere a repentaglio l'esistenza al di fuori della necessità presenti 
non di rado tratti patologici. Ma possiamo condannare in blocco lo 
spirito di avventura? Evidentemente no. Senza una punta di follia 
gratuita la nostra civiltà avrebbe intrapreso un cammino diverso. 
Lo spirito di avventura ingloba in sé il gusto che offre il brivido del 
rischio. L'uomo, nella sua insoddisfazione per il finito, ricerca non 
di rado la vertigine, la perdita del dominio di sé che il contatto col 
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rischio gli procura. Si dice per lo più che chi non va in montagna 
perché ha paura di cadere soffre di vertigini. Ma forse è vero il 
contrario. Forse sono proprio gli alpinisti che soffrono di vertigini. 
Almeno, se ha ragione Milan Kundera quando scrive che la verti- 
gine non è esattamente la paura di cadere bensì la voce del vuoto 
sotto di noi ci attira, che ci alletta, è il desiderio di cadere. Ag- 
giungiamo che un borghese europeo occidentale degli ultimi cin- 
quant'anni di secolo, avvolto in un'esistenza fortunatamente con- 
fortevole, dispone di poche occasioni per esercitare il gusto dell’av- 
ventura. Così come ne ha poche per reagire all'anonimato e al- 
l’indifferenziazione o per compiere serie di gesti che non risponda- 
no a una meccanicità ripetitiva, ma abbiano ognuno una giustifica- 
zione, per giunta connessa alla salvaguardia della propria vita. 
Ovviamente bisogna stare attenti a non esaltare in maniera assoluta 
queste sensazioni che sono anche la molla alla base del comporta- 
mento di coloro che si schiantano sull’autostrada pigiando l’accele- 
ratore a tavoletta. Per la cronaca, la logica che segnala il pericolo 
che la giustificazione di un comportamento conduca alla benevo- 
lenza verso altri comportamenti, palesemente negativi, in filosofia si 
definisce, alpinisticamente, argomento del pendio scivoloso. 

L'alpinismo obbedisce anche ad altre chiavi di lettura. Forse 
anche psicanalitiche: si è ipotizzato che gli osteggiatori della scalata 
artificiale siano inibiti sessuali turbati dalla profanazione della don- 
na-montagna, con la quale vogliono intrattenere un rapporto di 
tenerezza, senza mediazioni falliche (quelle del chiodo). E si è an- 
che sostenuto che gli alpinisti in blocco sono una massa di esibizio- 
nisti, frustrati, incapaci di confrontarsi con la realtà, al punto da 
doversene costruire una parallela, nella quale trovare la via di acces- 
so a una parete è (nel linguaggio degli alpinisti) risolvere un proble- 
ma. Ma c'è anche una lettura mistico-religiosa, nella quale il percor- 
so verso le torri calcaree, gli spigoli granitici, gli scisti cristallini, le 
creste ghiacciate è ascesa e ascesi, distacco dalla terra, allontana- 
mento dall'umano; mai un paradiso ma solo un enorme e disabitato 
purgatorio, un delirio di onnipotenza, un abbandono dell'umanità, 
che non può che concludersi, nell’insensatezza di una qualsiasi 
meta, nella fine dell’umanità, nella caduta, che per i più fortunati è 
l'amaro e inaccettato ritorno alla dimensione grigiamente quotidia- 
na dopo la delusione della vetta, e per i meno fortunati un tuffo in 
uno strapiombo. 

Il trait d'union tra l'alpinismo classico e l'arrampicata o il turi- 
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smo di montagna moderno è Rheinold Messner. Trait d'union per- 
ché quest'uomo, con la sua carismatica comunicatività e con un 
accorta gestione di marketing della sua immagine, ha incuriosito la 
gente di città nei confronti della montagna e, con la sponsorizzazio- 
ne delle sue iniziative, ha aperto la strada alla commercializzazione 
dell’alpinismo; dall’altra è stato scalatore puro, di straordinaria tec- 
nica, di stupefacente completezza, di enorme coraggio (manifestato 
nella facilità con cui si muove da solo, nel basso grado di autoas- 
sicurazione - ciò che gli consente grande velocità - e nella ripetuta 
apertura di nuove vie), che solo il tarlo dell'invidia, presto serpeg- 
giato nell’ambiente, ha tentato di ridimensionare pesantemente. 
Messner d'altronde ha sempre cercato di ritagliarsi un angolo di 
popolarità attraverso un plateale anticonformismo, che lo faceva 
circolare hippy e capellone, oltre che filoitaliano, nella sua terra 
tirolese; che lo induceva a piantare sulle vette un foulard in luogo 
della bandiera, a esibire nevroticamente e narcisisticamente il suo 
nevrotico narcisismo, a dissolvere l’alone cli superomismo attorno 
all'alpinista. Messner è passato e passerà alla storia come il primo 
uomo ad avere scalato tutte le quattordici montagne al mondo 
superiori agli ottomila metri. Senza nulla togliere alla sua grandez- 
za, va però riconosciuto che Messner ha svolto una competizione 
della quale ha fissato lui stesso le regole, rivelandole a metà gara. 
Nessuno aveva stabilito che essere il più grande scalatore del mon- 
do significasse essere il primo a fare tutti gli ottomila, dei quali 
nessuno era singolarmente inviolato. Messner diffuse quest’opinio- 
ne nella gente e annunciò cli voler attuare il suo progetto quando 
già aveva scalato alcune di quelle cime, rendendo ardua la rincorsa 
di chi avesse voluto precederlo. Certo, è stato il primo a scalare 
l’Everest senza ossigeno. Ma senza ossigeno sugli ottomila qualcu-
no era salito anche prima della guerra. Peraltro Messner, contraria- 
mente ai suoi detrattori, è anche un uomo che sa riconoscere la 
grandezza altrui, come quando tornò indietro da una via sulla pa- 
rete nord del Cervino dove vent’anni prima era passato Walter 
Bonatti, chiarendo che non l'aveva abbandonata per le avverse 
condizioni climatiche ma perché ciò che aveva fatto Bonatti aveva 
dell’incredibile e dell'irripetibile. 

Ha attraversato anche fasi particolarmente drammatiche la car- 
riera cli Messner. Nel 1970 scalò il Nanga Parbat assieme al giova- 
ne fratello Gunther e, durante la discesa che entrambi affrontava- 
no in condizione di sfinimento, lo vide travolto da una valanga. 
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Provò a scavare nel ghiaccio con le mani, poi dovette arrendersi, 
conservando come ulteriore ricordo di quel giorno nefasto l'ampu- 
tazione di alcune dita di un piede, irrimediabilmente congelate. 
Nella casa di legno della val di Funes, dalla cui finestra si vedono 
solo e monotonamente montagne, la madre e i fratelli ricevettero 
da Rheinold un telegramma: «Sto bene, Gunther non ritornerà 
più». Così arrivavano le notizie in val di Funes, con il postino 
piuttosto che con il telefono. La montagna ruberà, nel 1980, un 
altro fratello alla famiglia Messner. Pochi anni dopo Rheinold sca- 
lò l'Everest. Ogni sera, durante quell'impresa, preparava due sco- 
delle e due posti, uno anche per Gunther, concedendo poco alla 
conversazione dei suoi compagni d'avventura. Messner, in monta- 
gna, non ama parlare. 

Contemporaneamente alle imprese di Messner, altri uomini cer- 
cano di stupire il mondo con qualche impresa. Il più conosciuto è 
stato il navigatore solitario Ambrogio Fogar, che nel 1976 asseri di 
avere compiuto il giro del mondo a bordo di una barca di undici 
metri. Qualche dubbio sorge quando, nel raccontare in un libro 
immediatamente posteriore il doppiaggio di Capo Horn, usa delle 
parole che si riveleranno essere state copiate di sana pianta da uno 
scrittore che aveva descritto una tempesta nel mar di Tasmania. 
Nelle ristampe del volume la tempesta di Capo Horn sparisce. Nel 
1978 Fogar affronta la circumnavigazione del Polo Sud assieme a 
un giornalista che dovrà essere testimone della veridicità dell’im- 
presa. Impresa che naufraga, assieme alla barca dalla quale il gior- 
nalista viene tratto cadavere. Fogar ci riprova nel 1983: questa volta 
vuole arrivare a piedi fino al Polo Nord, percorrendo 800 chilome- 
tri in solitudine. Sullo strumento che segnala i suoi spostamenti le 
tracce spariscono e quando ricompaiono Fogar avrebbe percorso 
duecento chilometri in un paio d’ore. Al ritorno ammetterà di es- 
sersi servito anche di un aereo e nessuno riuscirà a dire con sicu- 
rezza se il Polo Nord lo ha almeno raggiunto. Dopo anni di caduta 
nell’anonimato la vita di Fogar prende una china tragica, resta com- 
pletamente paralizzato battendo la schiena su un sasso nel deserto 
russo durante una gara per fuoristrada. Per chi aveva inseguito la 
grandezza e il mito, la compassione sarebbe un dazio troppo pe- 
sante. Fogar, nel 1997, riparte per una traversata, immobilizzato 
all'interno di una barca. E un'amara espiazione ma stavolta stupi- 
sce davvero tutti. Che è in fondo l'aspirazione degli escursionisti 
solitari e degli alpinisti. Forse una fatica inutile agli occhi di chi 
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ancora riesce a stupirsi, semplicemente e autenticamente, per un 
sorriso, per un fiore, per un bacio. 
 
 

I LUOGHI COMUNI SULLO SPORT ITALIANO 
 

È venuto il momento di prendere definitivamente posizione su 
alcuni luoghi comuni relativi allo sport italiano, che chiunque abbia 
letto qualche articolo giornalistico in materia avrà avuto modo di 
incontrare, ribaditi sino alla monotonia. Si tratta probabilmente di 
un unico articolo, scritto sotto diversi pseudonimi e in varie epo- 
che, che obbedisce rigorosamente al seguente schema: 
1) lo sport italiano si preoccupa soltanto di fabbricare campioni ed 
è indifferente all'attività di base; 
2) per questo motivo non esistono impianti; 
3) per questo motivo il nostro è un paese di sportivi sedentari; 
4) comunque i nostri campioni sono frutto del caso e del talento 
personale (talvolta, si legge, addirittura «autodidatti»). Così non 
esiste mai una scuola italiana ma solo episodi isolati; 
5) lo stato non spende una lira per lo sport, anzi ci lucra, e ne lascia 
la gestione nelle mani di un ente inadeguato come il Coni, che ha 
promosso la politica di cui sopra. 

Cominciando dal principio, va subito rilevato come la critica del 
cosiddetto campionismo sia frequentemente debordata in critica 
pura e semplice dell’agonismo. Abbiamo già detto come, a nostro 
modo di vedere, l'agonismo sia ciò che differenzia lo sport da un'at- 
tività motoria. O, per dirla in altra maniera, lo sport deriva dalla 
sovrapposizione dell'agonismo a un'attività motoria. Ciò non signi- 
fica che non esista agonismo disgiunto dall’attività motoria e dun- 
que agonismo fuori dallo sport, e spesso lo pratica proprio chi 
tuona contro lo sport agonistico. Così, in un'intervista del 1979, il 
leader radicale Marco Pannella chiariva che «lo sport è stato difeso 
perché i regimi autoritari, i chierici di ogni partito, i sessuofobi 
hanno la convinzione che più si coltiva il corpo e meno la coscienza 
civile è pericolosa» e ne individua, un po' sbrigativamente, le carat- 
teristiche in «castità come preparazione agonistica, repressione ses- 
suale... luogo di maschia potenza e disciplina». 

La critica in toto dell'agonismo mal si concilia con la critica della 
carenza di impianti. Infatti, se si tratta solo di muoversi e respirare 
un po’ d'aria buona non c'è bisogno di nessun impianto: bastano 
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anche una palla di stoffa e un prato, quando non un terrazzo. La 
mancanza di impianti, più che l'attività di base, ha danneggiato 
semmai l'attività agonistica, costringendo decine di atleti nella stes- 
sa angusta palestra. 

Saltando gli estremisti e arrivando a critici più ragionevoli, si 
sente chiedere: e cosa si faceva nelle palestre? E rispondono (la 
domanda era retorica): si pensava a fare sport per pochi (i campio- 
ni) invece che per tutti. Tale contrapposizione in realtà non ha 
ragione d'esistere e non è nell'interesse di nessuno. E chiaro che più 
sono i ragazzi che fanno sport e più è probabile scovare talenti. 
Così come è ovvio, per chiunque abbia un'idea di come si mantiene 
un circolo che si occupa di sport minori, che molti ragazzi signifi- 
cano molte rette le quali, a loro volta, si traducono nei mezzi per 
poter coltivare i campioni. Anche se spostiamo l'obiettivo dalla sin- 
gola palestra al territorio nazionale, vediamo che non è stata mai, 
attraverso la ricerca del campione, ostacolata la diffusione dello 
sport di massa, per il semplice fatto che le due sfere sono fra loro 
in relazione direttamente e non inversamente proporzionale. Non 
solo nel senso che dalla massa esce il campione, ma anche nel sen-
so che l'esistenza di campioni crea attorno a una disciplina quel cli-
ma d'entusiasmo che spinge le persone a praticarla. Lo sci ha cono-
sciuto il suo boom a partire dalle imprese della «valanga azzurra»; il 
tennis ha legato le sue fortune all’avvento di Panatta; tra il 199o e 
il 1996 lo sport di squadra che ha registrato il maggior tasso di 
crescita è la pallavolo, in concomitanza con i successi della nazio- 
nale. Il campione è la migliore promozione che una disciplina atle- 
tica può regalarsi. Né è vero che il campione si leghi a una dimen- 
sione spettacolare dello sport che spinge alla passività piuttosto che 
all'azione. Gli incrementi del numero dei praticanti sportivi sono 
sempre andati di pari passo con la generica crescita d'interesse per 
il fenomeno sportivo, e hanno camminato a braccetto con l'aumen- 
to della spesa per assistere agli spettacoli sportivi. Tra il 1981 e il 
1989 la popolazione sportiva è aumentata del 50%; nello stesso 
periodo la spesa del pubblico per assistere a manifestazioni sportive 
è passata da 381 miliardi a 623 e, nel totale della spesa per spetta- 
coli e intrattenimenti vari, da una percentuale del 16,3% a una del 
19,2%. Ma poi, chi avrebbe interesse a ostacolare la diffusione 
dello sport praticato? Non certo il settore industriale, che nel cam- 
po dell’abbigliamento si ritaglia una fetta interessante di mercato. 
Bisogna stare attenti a non lasciarsi ammorbare dalla fobia del 
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complottismo. La verità è che la pratica sportiva è stata a lungo 
insufficiente perché l'Italia si è allineata tardivamente agli standard 
di reddito degli altri paesi europei e perché la scuola non è stata 
all'altezza dei suoi compiti. A ciò si sono aggiunti peccati di omis- 
sione e di ostruzionismo del Coni, che ha temuto di essere progres- 
sivamente esautorato dalla conduzione del settore nel caso che altri 
enti assumessero il fine istituzionale di ampliare la base partecipa- 
tiva dello sport. 

In ogni caso, i dati sulle strutture e sulla sedentarietà si presen- 
tano, nell’ultimo quindicennio, profondamente modificati. Gli im- 
pianti sono passati dai 45.494 del 1979 ai 119.908 del 1989, anno 
dell'ultimo censimento. Alcuni sono ancora sottoutilizzati, altri fa- 
tiscenti e manca una programmazione della differenziazione di of- 
ferta capace di adeguarsi alla domanda, ma i numeri cominciano a 
essere dignitosi. I praticanti, come anticipato, sono cresciuti a di- 
smisura, anche se una quantificazione esatta risulta difficile. I dati 
delle affiliazioni alle federazioni sono poco significativi, da un lato 
perché gonfiati dai tesserati posticci che servono per far votare le 
società, dall'altro perché escludono quella massa di persone che 
svolge attività al di fuori dell'inquadramento in una federazione ma 
si autogestisce, andando a correre nei parchi, a giocare a tennis la 
domenica o a disputare la partita settimanale di calcetto con gli 
amici. Secondo l'lstat la percentuale di praticanti è salita al 26,5%, 
con punte del 60% tra i ragazzi compresi nella fascia di età tra 
11 e i 14 anni e del 46% tra i 15 ei 19. Non siamo sicuri che i dati 
Istat recuperino effettivamente tutto il «sommerso» e ci conforta 
nell’impressione un'indagine svolta dalla Nielsen nel 1993, per fini 
industriali, e dunque pronta a individuare il potenziale reale di 
compratori nel settore dell’abbigliamento sportivo; ciò è stato fatto 
non trascurando nemmeno coloro che pur attraverso un impegno 
saltuario si allontanano decisamente dal tradizionale modello della 
sedentarietà. Ebbene, secondo tale ricerca l'ltalia può contare su 
41.261 praticanti ogni 100.000 (per l'Istat, nel 1988, erano 24.622, 
ma nel 1995 sempre l'Istat quantificava nel 51,9% della popolazio- 
ne coloro che svolgono «una qualche attività fisica»), cifra che ci 
porrebbe addirittura al vertice di un'ipotetica graduatoria europea. 
Indagini similari attribuiscono alla Svezia 34.169 praticanti (per le 
sole attività competitive), alla Finlandia 25.007, alla Germania 
22.445, all’Olanda 19.978, alla Francia appena 10.683, per arrivare 
ai 3.124 della Spagna e agli 868 della Turchia. A onor del vero, 
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sotto il profilo comparativo, queste ricerche lasciano il tempo che 
trovano. Infatti ogni paese raccoglie i dati a modo suo, li riferisce 
a periodi diversi, non sempre sta attento a calcolare per uno la 
persona che pratica più di uno sport. Ma non andavano prese per 
oro colato neanche prima, quando i censori nazionali vi si appella- 
vano come a un verbo sacro, ricavandone una presunta idiosincra- 
sia italiana per i.l moto fisico. Oggi, pur volendo fidarsi molto alla 
larga di tali statistiche, si può serenamente sostenere che l'Italia è 
un paese «normale» - ciò che non ama essere - anche nel suo 
rapporto con lo sport attivo. E si tratta di un costume ormai con- 
solidato, che dovrebbe assorbire dignitosamente gli inevitabili cali 
che la stagnazione del reddito e, soprattutto, la «crescita zero» de- 
mografica e l’invecchiamento della popolazione determineranno 
negli anni a venire. 

L'allergia alla normalità del nostro paese ha colpito anche quella 
folta scuola di pensiero che ha sempre negato l'esistenza di una 
qualsivoglia scuola sportiva italiana e ha considerato i campioni 
azzurri nulla più che il frutto di geniali improvvisazioni, destinati a 
lasciare il vuoto dietro di sé, sino a un nuovo miracolo. In realtà, 
i successi sportivi dell'Italia non hanno nulla di incidentale. Del 
resto, se i risultati provenissero effettivamente da singoli e occasio- 
nali talenti, l'ltalia pagherebbe il dazio di tale inconsistenza negli 
sport di squadra. E invece, dal dopoguerra a oggi, siamo stati cam- 
pioni mondiali nel calcio, nella pallanuoto e nella pallavolo, oltre 
che campioni d’Europa di pallacanestro, ciò che non è riuscito a 
nessuna nazione. Nei grandi sport di squadra, le uniche in cui non 
siamo pervenuti all’eccellenza sono le discipline che non hanno 
attecchito sul territorio, come il rugby o il baseball. Gli atleti azzur- 
ri hanno raccolto successi in specialità diverse e in epoche lontane 
tra loro, hanno, per lunghi periodi, dominato nel ciclismo, nella 
marcia, nella scherma, hanno primeggiato negli sport invernali, si 
sono distinti nel tiro e a bordo di imbarcazioni. E il dato più signi- 
ficativo arriva dal conteggio delle medaglie olimpiche dal 1948 a 
oggi: l’ltalia ne ha vinte 300. Solo Usa, Urss, Germania e Ungheria 
hanno fatto meglio. La Gran Bretagna è ferma a 259, e precede 
l’Australia che ne ha conquistate 253. La Francia ne assomma 240, 
il Giappone 235. La Svezia 200, passando dalle 44 dell’edizione 
1948 alle 6 dei Giochi di Roma, soltanto dodici anni dopo. Sono 
cifre che si commentano da sole. Commentarle cantando la srego- 
latezza e la genialità individuale è l’ennesima, manieristica autoce- 
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lebrazione del talento e dell’improvvisazione. Proprio coloro che, 
criticando le carenze dell’organizzazione sportiva, sembrano voler 
emendare i costumi italiani più lassisti se ne fanno, al contrario, 
fedeli vestali; essi accreditano, con superficialità, un'immagine sq- 
stanzialmente oleografica che l'italiano ama calzarsi addosso. E 
vero, tutt'al più, che la suggestione di tali argomenti ha spesso finito 
per sedurre anche gli addetti ai lavori. Così, che il campione doves- 
se ringraziare solo se stesso è tesi che ha conquistato i campioni 
stessi e i loro compagni, spingendo i primi alla superbia e i secondi 
all'invidia, e stroncando sul nascere ogni possibilità di emulazione 
positiva piuttosto che livorosa, ogni lavoro di équipe che avesse al 
centro la collaborazione fattiva del campione. Ma dietro ogni suc- 
cesso c'e stato sempre il lavoro silenzioso e tenace di tecnici prepa- 
rati. Come hanno potuto operare in difetto degli impianti? Innanzi 
tutto, alcuni degli sport in cui abbiamo primeggiato richiedono solo 
spazi all’aria aperta: il ciclismo, la marcia, in parte anche il calcio 
che, comunque, dai tempi del fascismo, per la sua attitudine a cala- 
mitare il consenso, è l’unico che problemi di strutture non ne ha 
mai avuti. E dopo, ci si è abituati ad adattarsi a quanto si aveva a 
disposizione, in nome di un'attenzione dedicata allo`sport che è 
stata probabilmente superiore a quella di altri paesi. E chiaro che 
una simile lettura ambisce a essere complessiva e non esclude che 
in particolari ipotesi l'insufficienza di attrezzature sia stata letale 
per la vitalità agonistica. Assolutamente emblematico è il caso del 
nuoto. Ma questa deficienza, più che sulla realtà generale nazionale, 
ha pesato sull'eguaglianza geografica. Infatti, anche nello sport si è 
sviluppato un dualismo nord/sud che ha creato due aree distinte 
sotto l'aspetto delle opportunità offerte ai cittadini. 

Molte zone meridionali sono tuttora depresse anche dal punto 
di vista sportivo. Solo il 20% degli impianti è localizzato al sud e 
nelle isole, e con percentuali di sottoutilizzazione largamente supe- 
riori a quelle che interessano la parte settentrionale del paese. La 
politica seguita dalle federazioni ha espropriato le regioni meridio- 
nali della possibilità di crescere dei campioni e di sviluppare attor- 
no a loro un movimento fertile. Ogni volta che un talento si è messo 
in evidenza al sud, le federazioni sportive, anziché cercare di servir- 
sene per rafforzare il centro dal quale il ragazzo era emerso creando 
una nuova area di sviluppo agonistico, lo hanno indotto a trasferirsi 
al nord. Talvolta hanno perso l'atleta, immalinconitosi per lo sradi- 
camento e non sempre pronto a sopportare i costi di una scelta di 
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vita radicale. Sempre hanno definitivamente spento quella poten- 
ziale fioritura, di agonismo ma anche di generica vitalità, che il 
campioncino coltivato in casa poteva avviare. E stata questa colo- 
nizzazione, questa istituzionalizzata subalternità la vera vergogna 
dello sport agonistico nazionale. 

E arriviamo all'organizzazione del nostro sport. Ad anni alterni, 
uniformemente a quelli che di volta in volta sono i risultati degli 
atleti, viene definita come il modello originale che studiano e ci 
invidiano all'estero o come la sciagurata rinuncia dello stato a oc- 
cuparsi dello sport. Ma se i risultati agonistici sono quelli che ab- 
biamo descritto e se la pratica sportiva è diventata patrimonio 
popolare, è chiaro che il sistema ha funzionato tutt'altro che male. 
In realtà, grazie al Totocalcio, lo stato ha finanziato lo sport in 
maniera intelligente (abbiamo già chiarito come ci appaia vuota- 
mente demagogica e inesatta la proposizione inversa, per la quale 
sarebbe lo sport a finanziare lo stato) e che non grava sul già esan- 
gue bilancio pubblico. E il Coni, con la sua organizzazione, ha 
evitato che lo sport affondasse nella sclerotizzazione e nella buro- 
cratizzazione, così come il sistema delle federazioni e del volonta- 
riato, anche se ha messo in circolazione personaggi patetici e cari- 
caturali, ha garantito un'assiduità di apporti e di interesse attorno 
alle vicende agonistiche. Però è un sistema che segna il passo per 
tre motivi. 

ll primo è legato a una colpa storica del Coni, che non aveva i 
mezzi per promuovere la cura scolastica dello sport ma ha utilizzato 
poteri di interdizione per impedire che se ne occupassero altri, a 
cominciare dagli enti locali, sino a fare della materia un dominio 
monopolistico. Nell’ambito del potenziamento della scuola lo stato 
avrebbe potuto mettere mano alla tasca. Anzi, avrebbe dovuto. 

Il secondo è il massiccio afflusso di fondi, stanziamenti, sponso- 
rizzazioni che ha investito lo sport, inculcando la tentazione dei 
comitati d'affari. Il Coni, con la sua identità tra controllati e con- 
trollori, non può essere capace di verificare che il denaro venga 
correttamente finalizzato. Ricordiamo una volta di più che la giun- 
ta del Coni è eletta e composta dagli stessi presidenti delle federa- 
zioni. Inoltre, per difendersi dalla politicizzazione interessata, il 
Coni è diventato una cittadella sottratta, a sua volta, a controlli 
adeguati e che, comunque, ha sviluppato, in piccola scala, i difetti 
di uno stato. 

ll terzo è, all'inverso, la crisi improvvisa del metodo di finanzia- 
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mento per il calo degli introiti provenienti dai concorsi pronostici. 
Dal 1994 al Totocalcio si è affiancato il Totogol, consistente nell'in- 
dividuare le partite più prolifiche di reti; un gioco, dunque, che non 
richiede competenza specifica ma che, per la difficoltà statistica del 
pronostico, garantisce costanti vincite miliardarie. Come era preve- 
dibile (e non ci si capacita di come non sia stato previsto) il Totogol 
è diventato un sottrattore di giocatori del Totocalcio e ha favorito 
una crescente disaffezione verso la tradizionale schedina. Ma da 
quando altri giochi, estranei alle manifestazioni sportive, hanno 
cominciato a distribuire miliardi a pioggia, l’insieme dei concorsi 
pronostici, nel 1998, ha conosciuto per la prima volta una flessione. 
E in prospettiva non sembra più così certo che il sistema sportivo 
possa contare sulla sua consueta forma di sovvenzione. 

La strada che la logica suggerisce non è la soppressione del 
Coni bensì la sua modifica. Anzi, la modifica deve partire già dalle 
federazioni, alle quali un sistema elettorale realmente democratico 
deve garantire una migliore selezione del personale dirigente, oltre 
che una maggiore trasparenza. Oggi, i consigli delle federazioni so-
no eletti dalle società e, come detto, non di rado alcune società sono 
simulacri, costituiti esclusivamente per condizionare le votazioni. 
Va allora impedita la possibilità di ricorrere all'escamotage, abili- 
tando al voto solo i circoli che abbiano svolto seriamente attività 
agonistica, per esempio portando alle gare una quindicina di atleti, 
e non solo uno, come invece è adesso. Poi va esteso, con modalità 
da definire, il diritto di voto ai governati del sistema sportivo, cioè 
gli atleti e i tecnici. E proprio i tecnici professionisti, ai quali la 
legge 91 del 1981 ha fornito una copertura economica ancora insuf- 
ficiente, meritano invece l'attenzione del legislatore ordinario, che 
deve vigilare sul rispetto dei loro diritti e sulla salvaguardia di 
quella brutta parola che si chiama professionalità. E inutile nascon- 
dersi, peraltro, che si tratta di un compito delicato che richiede uno 
studio accorto e alcune innovazioni rispetto alle figure ordinarie dei 
lavoratori dipendenti, perché la realtà degli sport minori è ancora 
(e non è male che sia così) quella di enti non aventi scopo lucrativo 
che non possono essere vessati da obblighi contabili e amministra- 
tivi. Va anche aggiunto, essendo in tema, che il fisco in materia 
sportiva, contando su norme di emanazione recente, è assai più 
moderno che in altri campi. 

Quanto al Coni, esso deve riassumere, come funzione primaria, 
quella che la sua denominazione gli assegnerebbe: la preparazione 
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olimpica. Oltre a ciò, deve fungere da organo consulente per le 
iniziative in materia di strutture e impianti, che dovrebbero essere 
però realizzate dagli enti locali; e controllare il buon andamento 
delle federazioni, con un potere di supervisione sulle stesse. Per 
svolgerlo, evidentemente, deve uscire dal rapporto simbiotico e 
incestuoso che ad esse lo accomuna. Pertanto anche l'elettorato 
passivo del Coni deve essere composto, tendenzialmente, dalla 
base, magari abilitando al voto le società e gli atleti che presentino 
certe prerogative di anzianità nell’affiliazione. Si potrebbe perfino 
pensare a una ripartizione dei membri eletti sul tipo di quella pre- 
vista per il Consiglio superiore della magistratura: una quota di loro 
potrebbe essere eletta dalle società, una quota dagli atleti, una 
quota dalle istituzioni locali e scolastiche a cui il Coni dovrebbe 
fungere da supporto tecnico, una quota di nomina ministeriale, 
visto che si tratta pur sempre di amministrare soldi pubblici, magari 
definendo una serie di incompatibilità con mansioni politiche, per 
evitare il famoso assalto alla diligenza da parte del Palazzo. E, con- 
dizione assolutamente prioritaria, ai membri della giunta dovrebbe 
vietarsi il cumulo di cariche. Essi dovrebbero scegliere tra la fede- 
razione e il Coni. 

All’inizio del 1999 il governo, constatando la debolezza della 
volontà autoriformatrice del Coni, ha effettivamente avviato un 
riordino dell’intero sistema sportivo che ha già cominciato ad acco- 
gliere e codificare alcuni dei punti sopra indicati e a considerarne 
altri (ad esempio l'attribuzione della natura privatistica alle federa- 
zioni, ciò che peraltro non sembra da solo garantire il rispetto di 
criteri di buona amministrazione e potrebbe anzi costituire un in- 
tralcio al controllo del Coni sulla gestione). L'importante è che 
l’operazione non si concluda con un sostanziale stravolgimento e 
svuotamento del modello di partenza. 
 
 

LO SPORT SI BUTTA IN POLITICA 
 

In quest'ultimo scorcio di secolo, lo sport si ribella alla subalter- 
nità nei confonti di altri settori dell'esistenza, e impone modelli e 
linguaggi a tutti i campi della vita sociale. In primo luogo alla 
politica, che si avvia a diventare una sua branca. 

Alcuni protagonisti della vita repubblicana non disdegnavano di 
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ricorrere, una tantum, alla metafora sportiva. Lo faceva con misura 
e oculatezza, ad esempio, Giulio Andreotti. Ma è a partire dalla 
cosiddetta seconda repubblica che il vezzo diventa costume. Il pri- 
mo movimento a iniettare massicce dosi di atletismo verbale nei 
propri codici comunicativi è stato la Lega nord, in maniera assolu- 
tamente spontanea, collegata al personale background dei suoi mi- 
litanti, più avvezzi alle frequentazioni delle curve dello stadio, o 
dei fumetti o del cinema d'avventura, che alle mura dei salotti 
culturali e delle sedi di partito. Perché la calcistizzazione della 
politica assumesse carattere consapevole e sistematico, tuttavia, bi- 
sognava attendere Silvio Berlusconi. 

Occorre, a questo punto, una premessa. Il linguaggio sportivo 
contiene una freschezza e un’immediatezza evocativa capace di 
colorire qualsiasi conversazione. Già nei romanzi francesi dell'Ot- 
tocento, i personaggi esclamavano touché quando volevano ricono- 
scere l'efficacia argomentativa di un loro interlocutore. Ma, per 
andare a espressioni recenti, come si potrebbe rendere meglio l’idea 
della petulanza di una persona se non affermando che «ci marca 
st1'etto»? o delfinconcludenza di una controversia se non commen- 
tando che «è finita zero a zero»? 

Il linguaggio politico, in particolare, necessitava di un certo al-
leggerimento, ingessato com'era a partire dai primi anni settanta. 
Esso si era ormai involuto a gergo criptico e sacerdotale, certificando 
il distacco della politica dai problemi della gente reale. Fu probabil- 
mente lo stesso quadro politico a determinare lo stallo comunicati- 
vo. La competizione tra i partiti del centro per mantenere l'elettora- 
to e la volontà del partito comunista di rassicurare i moderati sulla 
sua progressiva occidentalizzazione indussero i parlamentari ad 
adottare un linguaggio piatto, che nascondesse le loro intenzioni 
piuttosto che disvelarle, che fungesse da sedativo degli animi e al- 
lontanasse, anche nell'esposizione, ogni cedimento, non solo al- 
l’estremismo, ma persino alla chiarezza. Per riavvicinarsi alla gente il 
ceto politico, nel momento di sua massima delegittimazione, cioè 
all’indomani di tangentopoli, prese a parlare con continui riferimen- 
ti al vissuto che con essa aveva in comune. E questo vissuto, in un 
paese che aveva ripudiato le forme più colte di aggregazione, era lo 
sport. Tra l'altro lo sport, in una società fortemente laicizzata e di- 
sincantata, era l’unico campo ad avere accumulato e custodito un 
ricco patrimonio di simboli, l'unico che accettava lo sventolio di 
bandiere e stendardi e tollerava il dominio emotivo dell’irrazionale, 
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a cui la politica, eccessivamente prosciugatasi sul versante sublimi- 
nale, aveva rinunciato ad attingere. I giornali si fecero veicoli di 
questa «invasione di campo» (a proposito di metafore) e fecero tut- 
t'uno con le dichiarazioni di deputati e membri del governo che 
parlavano di ring, staffetta, partita, stoppare, affondo, abbassare la 
guardia, colpo del k.o., sorpasso, serie A e serie B, squadra, stare in 
panchina, autogol, passaggio, tirare la volata, retrocessione, fondi- 
sta. Solo uno sguardo disattento, inoltre, considererebbe il linguag- 
gio politico tuttora dominato dalle metafore belliche. Le espressioni 
cruente, difatti, arrivano ormai di seconda mano, filtrate e riscritte 
dall'esperienza sportiva. Cosicché, quando ci si riferisce a lotta, 
scontro, battaglia, attacco, difesa, ed esplosivi vari, il pensiero del 
lettore non corre certo alla trincea bensì al campo di pallone. E la 
sfida televisiva tra il leader della sinistra Achille Occhetto e Berlu- 
sconi, prima delle elezioni del 1994, non richiamava nell’immagina- 
zione i duellanti dell’o.k. Corral bensi due pugili, due squadre di 
calcio, due atleti. Del resto nessuna incarnazione visibile del succes- 
so eguaglia quella del corridore che taglia per primo il traguardo. 

Con l'ingresso in politica di Berlusconi (denominato ossessiva- 
mente discesa in campo), però, lo sport cessa di essere semplice 
serbatoio di metafore, che non intacca la rigorosa distinzione di 
sfere, elevandosi a parametro diretto e obiettivo per la valutazione 
delle azioni politiche. Quando nel collegio di Roma si contrappone 
a Berlusconi l’economista ed ex ministro Luigi Spaventa, il presi- 
dente della Fininvest così lo liquida, purtroppo senza alcun sottin- 
teso ironico: «Chi è Spaventa? Quante Coppe dei campioni ha 
vinto?», deminutio capitis che sarebbe stata applicabile anche a 
John Kennedy e a Napoleone. Il segnale dell’inversione di ruoli tra 
calcio e politica è già evidente nel nome che Berlusconi presceglie 
per il suo movimento: Forza Italia, il grido che accompagna le 
partite della nazionale. Sino a pochi anni prima erano i club degli 
ultrà a mimare la terminologia politica (Brigate rossonere, Fed- 
dayin). Forza Italia celebra il ribaltone semantico per effetto del 
quale è il calcio che trasmette stili discorsivi e comportamentali alla 
politica. Quando vince le elezioni, Berlusconi chiama la compagine 
di governo la sua squadra, della quale precisa di essere l'unico tec- 
nico. I deputati del partito si chiamano azzurri, manca solo che il 
capo si faccia chiamare mister. Il momento fotte della presentazio- 
ne del governo è l'augurio che possa essere come il Milan. Quando 
una persona normale vuole mostrarsi garbata con un’altra gli regala 
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dei fiori o dei cioccolatini. Berlusconi, quando vuole mostrarsi ca- 
rino con qualcuno, lo paragona al Milan. Lo aveva già fatto col 
papa, durante una visita in Vaticano. 

Molti notano che l'avvento di Berlusconi coincide con l’ameri- 
canizzazione della politica italiana. Il riferimento è soprattutto al- 
l’accantonamento delle ideologie a vantaggio del pragmatismo. Ma 
gli ammiccamenti all'oltrecontinente sono più sottili e riguardano 
elementi che erano assenti dal modo italiano di fare politica e si 
trovavano in attesa di scongelamento nello sport, così riassumibili: 
1) l'attenzione per la tecnica, ossia la convinzione che con la giusta 
preparazione tecnica, molto più che con i contenuti, si vincono le 
elezioni (con l'opportuno allenamento e il perfezionamento del 
gesto atletico si vince la gara); 2) l'uso della retorica, contrariamente 
ai politici precedenti, che dalla retorica rifuggivano sconfinando 
semmai nel cinismo; 3) la sollecitazione della morbosa curiosità 
verso la vita privata del personaggio pubblico, con ostentazione di 
mogli, madre, bambini e zie suore, che, a parte i rotocalchi scanda- 
listici, aveva trovato dignità soltanto nelle cronache sportive. 
Per comprendere il fine ultimo della tattica berlusconiana, dob- 
biamo notare che le associazioni umane si possono distinguere a 
seconda che fondino il legame tra gli associati sull’appartenenza o 
sulla partecipazione. Le società fondate sull’appartenenza vincolano 
in ragione di un impulso biologico o istintivo o irrazionale e non 
sono soggette alla periodica revisione del giudizio. Una famiglia si 
fonda sull'appartenenza, e non ha senso chiedersi se si intende 
mantenere il legame di sangue, poiché oramai si tratta di cosa ac- 
quisita e non reversibile. Le società fondate sulla partecipazione 
vincolano in funzione di uno scopo che gli affiliati intendono rag- 
giungere, e sono soggette a ripensamento, o perché l'individuo ha 
mutato i propri intendimenti o perché ritiene che quella società non 
sia più in grado di valorizzarli. In una democrazia, l'associazione 
più importante fondata sulla partecipazione è il gruppo politico, 
l’associazione meno importante fondata sull’appartenenza è la fa- 
zione sportiva. Il tifoso del Torino, se la sua squadra retrocede 
benché avesse promesso di fare sfracelli, non per questo comincia 
a parteggiare per la Juventus (anzi, l'avversa con maggiore animo- 
sità). L’elettore, se il partito che vota si discosta sensibilmente dai 
programmi elettorali, lo castiga orientando altrove la propria fidu- 
cia. Trasferendo il modello del calcio nella politica, Berlusconi ha 
tentato di fare dell'elettore un tifoso. Di fronte alle promesse del 
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governo che non si avverano, l'elettore che ha assimilato la menta- 
lità del tifoso vive l'evento come ridimensionato a confronto della 
sua attesa (per il tifoso l'attesa della partita è importante più della 
partita stessa). E il suo dissenso si riduce al brontolio e alla pretesa 
che la stagione successiva le cose vadano meglio, in virtù di un'az- 
zeccata campagna acquisti. 

Proprio a campagna acquisti si ridurrà la campagna elettorale 
del 1996, successiva alla caduta del governo Berlusconi e al gover-
no tecnico di Lamberto Dini. L'ex giudice Antonio Di Pietro, lo stesso 
Dini e qualche altro nome prestigioso saranno lungamente contesi 
dagli schieramenti di destra e sinistra, alla ricerca dell’uon1o di ri- 
chiamo come il presidente del club va a caccia di un centravanti che 
accenda l’entusiasmo e spinga in alto il numero degli abbonamenti. 
Si rischierà perfino il ridicolo quando il capo dei deputati di Forza 
Italia, estromesso all'ultimo momento dalle liste, sembra in procin- 
to di candidarsi con la controparte. Mai la politica si era ridotta a 
una tale fungibilità di aggregazioni, mai in un paese democratico gli 
aspiranti deputati manifestavano tanto scopertamente la loro indif- 
ferenza ideologica verso la parte che li avrebbe sostenuti. D'altron- 
de, l'avversario di Berlusconi, Romano Prodi, sin dal momento 
della (ovviamente) discesa in campo, aveva ceduto alla tentazione di 
inseguire il rivale nelle parabole atletiche. Prodi annunciava di non 
avere mai perso una corsa in vita sua, si definiva fondista, metteva 
in risalto, più che i suoi buoni rapporti con gli esponenti del fondo 
monetario, la sua cordiale conoscenza con Bugno, assieme al quale 
aveva fatto qualche sgroppata in bici lungo le piane della Padania. 
Su «La Repubblica», il 25 febbraio 1995, per pronosticare gli esiti 
della futura sfida elettorale venivano raccolti, con il sigillo dell'au- 
torevolezza, i pareri di Mennea e Bordin. Pur nel parziale recupero 
della misura e del buon gusto, la politica accettava supinamente il 
ribaltamento delle gerarchie con lo sport. In effetti, il giorno di 
maggiore consenso popolare per il ceto politico è stato indiscutibil- 
mente, nel 1996, quello della partita di calcio di una sua rappresen- 
tativa contro la squadra dei cantanti, con incasso da devolversi in 
beneficenza. Il pubblico li ha applauditi entusiasta e ha rafforzato 
la convinzione che per indurre i politici a non rubare, anzi per 
costringerli a fare del bene, l'unica via è lo sport. 

La contaminazione è stata totale. Le tribune elettorali hanno 
sprigionato fiammate di adrenalina, rifacendosi con qualche aggiu- 
stamento al Processo del lunedi, fino a quando non sono state ane- 
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stetizzate con l'invenzione della par condicio, un concetto impregna- 
to di lealtà sportiva; i cortei dei sindacati e quelli studenteschi 
hanno utilizzato gli slogan e le movenze dei cori da stadio. Se, negli 
anni dal 1992 a seguire, anomalo è stato il ruolo di supplenza ri- 
spetto al potere politico che ha assunto la magistratura, altrettanto 
inusuale è stato il ruolo di supplenza svolto dall'ideologia sportiva 
rispetto all’ideologia politica. Come è stato efficacemente scritto, «è 
difficile dire se siano stati la polis e l'agorà a rimpicciolirsi sino ad 
essere contenuti in uno stadio o se viceversa siano gli stadi ad esser 
divenuti grandi come le città». Forse sarebbe ora di sospendere la 
ricreazione. 
 
 

PERCHÉ LO SPORT NEL DUEMILA 
 

Lo sport che prende il posto della politica manifesta, contraria- 
mente a ciò che si potrebbe pensare, un segnale non di forza bensì 
di debolezza. E in corso una crisi d'identità che, se consente allo 
sport di sostituirsi ad altro, ammette anche che altro si sostituisca 
allo sport. 

Abbiamo constatato come, da sempre, qualcuno abbia provato 
a usare lo sport; però, anche quando il tentativo è riuscito, lo sport 
ha conservato, pur talvolta deviata, la sua fisionomia. Così, dall'ini- 
zio del secolo ai giorni nostri, le motivazioni individuali all'attività 
atletica non si sono modificate granché, a dispetto del contesto che 
le ospitava e le valorizzava, che invece ha conosciuto significative 
variazioni. 

E lo sport occidentale - pur espressione della borghesia capita- 
listica - non si è limitato ad accomodarsi colla modernità ma ne ha 
anche attenuato le spinte più estreme. Questo equilibrio tra arcai- 
smo e razionalità è la ragione principale della sua originalità. Grazie 
ad esso, lo sport ha avuto il pregio di temperare la modernità. 

La novità degli ultimi anni è il cedimento sul lato emotivo/irra- 
zionale/improduttivo a vantaggio del versante razionale/utilitaristi- 
co e il rischio di perdita di quell'equilibrio. La tecnologia e il de- 
naro non sono più compagni di strada dello sport ma suoi autentici 
sequestratori, tanto da appannare e contaminare le tradizionali 
motivazioni individuali all’attività sportiva. 

Eppure, se guardiamo al futuro, ci pare che lo sport possa an- 
cora assumere la funzione benefica di mitigatore degli effetti più 
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nocivi della modernità. A condizione, tuttavia, che recuperi alcune 
delle sue caratteristiche precipue. 

1. Ci sono voluti secoli per passare dal tabù del corpo al corpo- 
totem. Ed ecco che, nel volgere di pochi anni, il corpo già rischia 
di perdere la dignità appena conquistata e di tornare invisibile. 
Sono sempre meno i lavori che richiedono un forte impiego di 
energia fisica e le attività intellettive tendono a eliminare ogni trac- 
cia di fisicità. Tra la scrittura al computer e la scrittura a mano su 
un foglio di carta corre una distanza siderale. Sul foglio rimangono 
le correzioni, il tracciato nervoso, la personalità della grafia; lo 
schermo asettico sopprime l'identità dello scrivente e la storia di 
come lo scritto è maturato. Il mondo digitale, con la navigazione in 
rete e la realtà virtuale, tende a separare la mente dal corpo e a 
ridurre quest'ultimo a ingombro dal quale emanciparsi. Il corpo 
cessa di essere la sede esclusiva del processo di riproduzione, che 
può avviarsi anche all’esterno. Le trattative clandestine sul mercato 
degli organi confermano che il corpo è una merce al pari delle altre. 

In contrapposizione all'eclissi del corpo nascono rabbiose forme 
di resistenza trasgressiva. Il piercing consiste nel forarsi sopracciglia, 
naso, ombelico, lingua, genitali per francobollarli con cilici penduli 
o contrassegni luccicanti, recuperando un codice personale del 
corpo, ottenuto per giunta attraverso il sangue e il dolore, che re- 
dimono il corpo stesso da un'esistenza intorpidita e anestetizzata. Il 
piercing agisce in direzione opposta ai cosmetici e alle diete: segna 
dove quelli cancellano (l'età, i difetti) e ri-modellano (nel senso 
letterale, rifanno secondo un modello astratto). Probabilmente an- 
che il recente gusto barocco per la cinematografia e la letteratura 
pulp, violenta, sanguinosa e deformante, nasce dall’esigenza di un 
richiamo alla fisicità. 

Quale sarebbe la sensazione fisica di colui che riuscisse vera- 
mente nell'operazione di separare la mente dal corpo? L'assenza di 
peso. Allora la spinta a liberarsi dal corpo non è casuale. Una gran- 
de aspirazione di massa contemporanea è la leggerezza: galleggia- 
mento in superficie, libertà da vincoli, legami, radici. Per giungere 
all'assenza di responsabilità. Responsabilità che nessuno si sente 
più in condizione di assumere, poiché uno dei corollari della com-
plessità del mondo è che non possiamo più essere veramente causa 
di qualcosa, principio motore esclusivo, per quanto siamo pulviscola-
ri nel big bang causale di ogni evento, minimi e minimalisti, prigionie- 
ri della frammentazione e dell'interdipendenza. 
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Lo sport rimane un solido baluardo contro la dissoluzione della 

fisicità. E quindi indirettamente un incentivo per l'uomo a mante- 
nersi all'interno della sfera della responsabilità. Anche per un altro 
motivo, di cui tra poco. 

2. I compagni preferiti dagli adolescenti sono la televisione, i 
videogames, il Walkman, grazie ai quali essi trascorrono molto tem- 
po in solitudine e in una sorta di trance. La società che abitiamo 
promette di essere sempre più composta di individui l'uno indiffe- 
rente all'altro o che, se entreranno in contatto via rete, si vivranno 
come un reciproco flusso di informazioni. La distanza, fisica ed 
emotiva, tra chi comunica è la fotografia fedele di una comunità che 
aborre il contatto, veicolo di infezioni e malattie, e accarezza il 
sogno di un isolamento perfetto. 

Si può costruire la propria identità prescindendo dallo sguardo 
dell’altro? Secondo Jean-Paul Sartre la conoscenza di sé nasce per 
opporsi a questo sguardo che, indagandoci e valutandoci, tende a 
fare di noi un oggetto, suscitando la nostra reazione e avviando la 
scoperta dell'Io, la nostra soggettività. Emmanuel Lévinas ritiene 
che l'Io nasca non dall'opposizione ma dall'unione con l'Altro, 
dalla tensione verso di lui. Ciò che è sicuro è che l'Io, privato del 
Tu, è monco ed estraniato. Heidegger considera la nostra esistenza 
come un essere-nel-mondo formulando progetti, modellati dall'affet- 
tività e dalla comprensione. Vivendo solo nell’Io non può esserci né 
affettività né comprensione e la nostra esistenza risulta sradicata e 
negata. 

Abbiamo già ricordato la malattia narcisistica dell'uomo con- 
temporaneo, che lo spinge a cercare negli avvenimenti esterni solo 
ciò che, come uno specchio, gli rimanda un riflesso della propria 
immagine, ciò che riduce l'Ego a un’eco. L'uomo contemporaneo 
rischia la mutilazione dell'Altro, la perdita della capacità di stringe- 
re relazioni personali. 

Perfino la fede religiosa, con il recente innamoramento occiden- 
tale per il buddismo, sembra risentire dell'incapacità di lasciarsi 
coinvolgere in una situazione autenticamente dialettica e quindi 
interpersonale e comunicativa. A fronte dell'Io/Tu che pone il 
cattolico di fronte a Dio, che si serve della mediazione del Cristo 
per favorirlo, il buddismo ignora ogni relazione personale con la 
divinità. Il buddismo è un lavoro sul Sé, un'auto-divinizzazione 
dalla quale sono assenti i concetti, tipicamente relazionali, di colpa, 
pentimento e perdono. Paradossalmente, la strada per l'annulla- 
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mento dell'individualità passa per un Io che si ipertrofizza, ripie- 
gandosi su sé e di sé accontentandosi, senza bisogno di attingere 
dall’esterno fonti di soddisfazione. 

Lo sport è certamente una forma di rafforzamento dell'indivi- 
dualismo: abbiamo già sottolineato come questo sia stato un ele- 
mento fondamentale della sua affermazione. Ma l’individualismo 
dell'atleta spinge prepotentemente verso l'esterno: è un con-essere, 
richiede gli avversari e gradisce il pubblico, con i quali stabilisce una 
relazionalità di tipo emotivo. L'atleta che si allena si prepara per il 
confronto con un altro: se così non fosse cesserebbe di allenarsi. Lo 
sport impone uno scambio Io/Tu che racchiude sia l'unione che 
l'opposizione. Con l’avversario c`è un accordo nel rapportarsi in 
maniera conflittuale. Lo sport è antagonismo nella cooperazione. 

Se lo sport, dunque, ha ragione di esistere perché alimenta il 
circuito Io/ Tu, va criticato il cosiddetto sport «californiano», che è 
una proiezione della civiltà narcisistica e un tentativo di riassorbire 
in essa lo sport. Modelli dello sport californiano sono il surf, il 
deltaplano, il free climbing, la scalata libera, tutte accomunate - più 
che dal supporto tecnologico, dal gusto del rischio, dall'impatto 
soft sull'ambiente - dalla negazione dell'essenza dialettica e inter- 
personale dello sport. Il brivido dell'avventura, vissuto in solitudi- 
ne, è una masturbazione dell'emozione, un salto dell'Io dentro l'Io. 
3. Ciò che accomuna lo stato e il mercato è il loro essere istitu- 
zioni impersonali, disinteressate ai volti, ai nomi, ai legami che in- 
trecciano l’esistenza. Siamo tutti uguali di fronte alla legge e alla 
produzione. L'unica distinzione che lo stato e il mercato sono di- 
sposti a fare è quella dei ruoli che siamo chiamati ad assumere. Ma 
l’impersonalità non può appagare il nostro desiderio di essere rico- 
nosciuti per quello che siamo. Esiste una corrente della filosofia 
politica, il pensiero comunitarista, che rivendica l’impossibilità di 
un'identità al di fuori dei ruoli che concretamente vengono assunti: 
il nostro sarebbe sempre un io situato. Indubbiamente noi siamo 
anche i ruoli che assumiamo ma vorremmo essere padroni di con- 
siderare fungibili i ruoli e infungibili noi stessi e quindi di separare 
i ruoli (che potremmo decidere di modificare) dalla nostra identità 
più propria. Invece capita spesso che i ruoli prendano il sopravven- 
to e ci spersonalizzino. I criminali nazisti si sono sempre difesi 
obiettando che, come persone, potevano anche essere contrarie agli 
eccidi comandati dai superiori ma che il loro ruolo gli imponeva 
l’ubbidienza. Eppure, almeno quando è in gioco la vita di un uomo, 



LA  SOCIETÀ SPORTIVA  

392 
 

 
le persone dovrebbero avere la precedenza sul ruolo. Proprio il 
caso dei crimini nazisti dimostra come la prevalenza del ruolo allen- 
ti il senso di responsabilità nei confronti del prossimo. La pseudo- 
responsabilità richiestaci dal ruolo si appaga dell'adesione a una 
serie di regole prestabilite; la responsabilità che abbiamo, spogliati 
del ruolo, è una continua interrogazione di chi vede l'Altro come 
persona ed è costretto a prenderlo in considerazione nella sua sin- 
golarità, inventando un comportamento fuori da un campo prede- 
terminato. Colui che agisce da persona a persona assume responsa- 
bilità e in tal modo afferma, contemporaneamente a quella dell'Al- 
tro, la propria unicità e identità. Purtroppo spesso, intimoriti dal- 
l'essere persona e spaesati dalla mancanza di ruolo, vaghiamo pe-
nosamente chiedendo quale sia quello che ci e stato assegnato, co-
me Woody Allen in Ombre e nebbia. 

Nello sport prevalgono i moli o le persone? Chi ricorderà che 
lo sport nasce con la democrazia e con l’esigenza delle persone, 
trattate come eguali, di sentirsi diversi e infungibili non potrà che 
orientarsi per la seconda risposta. Lo sport è un gioco di ruoli, sia 
nel senso che chi lo pratica assume il ruolo dello sportivo, sia nel 
senso che le discipline di squadra contengono un'ulteriore specia- 
lizzazione, per la quale un giocatore è chiamato a interpretare un 
ruolo particolare e sbaglierebbe a invadere quello occupato da altri. 
Ma dietro quest’osservazione evidente e superficiale, si vede come 
anche il giocatore che interpreta un ruolo nella squadra sia chiama- 
to a confermare il ruolo alla propria identità e non viceversa. Se 
due medici debbono curare una malattia, l'ideale sarebbe che lo 
facessero alla stessa maniera, così come due avvocati che difendo-
no un cliente sarebbe auspicabile che si appellassero alle medesime 
norme: la diversità nelle azioni dei due sarà dettata dalla competen- 
za, dal temperamento, dalle strutture che hanno a disposizione. E 
ammissibile che, pur con comportamenti dissimili, ottengano en- 
trambi il risultato della guarigione o dell’assoluzione ma un ipote- 
tico osservatore onnisciente, in possesso di tutti i dati possibili, 
sarebbe in grado di indicare un metro di giudizio ottimale in base 
al quale stabilire quale dei due si è meglio confermato al compor- 
tamento che il ruolo in quel caso richiedeva. Per lo sport questo 
metro non esiste. Non si può dire che per vincere la partita il 
mediano della squadra debba battere la palla lunga o portarla avan- 
ti o passarla di lato, non appena se ne impossessa. La valutazione 
sarà strettamente legata al modo di essere specifico di quel calcia- 
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tore, al suo possesso di qualità in luogo di altre e, ancora di più, alla 
valutazione dell'avversario. Per la stessa ragione non si può dire che 
la tattica corretta di un ciclista per vincere la corsa sia quella di 
scattare a venti chilometri dalla fine piuttosto che a cinquanta. Lo 
sport richiede una continua valutazione del rapporto tra la propria 
personalità e quella dell'avversario e la richiede sempre qui e ora. 
L'interrogazione dello sportivo circa la condotta da tenere è simile 
all'interrogazione di chi si assume la responsabilità dell'Altro. Lo 
sport personalizza fortemente i ruoli. 

Questa prerogativa straordinaria dello sport viene incrinata da 
alcuni tecnici. Per gli sport individuali da quelli che allenano come 
se avessero sempre lo stesso allievo e non insegnano all'atleta che i 
rudimenti che egli apprende vanno rielaborati dalla sua personalità; 
e, in maniera macroscopica, dai cultori maniacali degli schemi e del 
collettivo negli sport di squadra, che rischiano di cancellare una 
delle ragioni di utilità e non-conformismo dell'attività sportiva. 

4. La caduta del muro di Berlino nel 1989 ha rappresentato, agli 
occhi dei più, il simbolo del trionfo definitivo del capitalismo. Ma, 
con lo sgretolamento dell'avversario storico, il capitalismo ha ancor 
di più il dovere di fare i conti con se stesso e porsi la domanda: 
rischia di morire il mercato? E la risposta è: sì, il mercato rischia di 
morire di mercato. 

Già in passato si è notato che il capitalismo si nutre dell'humus 
di un'etica pre-capitalistica. ll mercato può vivere solo in presenza 
di regole che al mercato si sottraggono e fanno parte della sfera 
morale. Il mercato pervasivo è il pericolo che minaccia le democra- 
zie contemporanee. 

Se la legge della domanda e dell'offerta passa a orientare an-
che la politica, la magistratura, la famiglia, il mercato crolla. I contratti 
vengono conclusi per la fiducia che essi verranno rispettati o, alme- 
no, per la certezza che lo stato, attraverso le leggi e le sentenze, 
costringerebbe a rispettarli. Ma cosa accadrebbe se i giudici e il 
governo ragionassero secondo la logica del miglior offerente? Il 
mercato è uno strumento ottimale di allocazione delle risorse ma 
anche una piovra che allunga i tentacoli su tutto quanto le si pari 
davanti. Così, che i giudici e il governo decidano secondo un cri- 
terio mercantilistico gia talvolta accade. E la democrazia entra in 
fibrillazione. 

Il mercato è un sistema economico che funziona correttamente 
all'interno di una società umana. Se il calcolo dell'utile corrompesse 
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anche la sfera dei sentimenti ci troveremmo a vivere in una società 
dis-umanizzata nella quale il mercato non opererebbe efficiente- 
mente. Il criterio del calcolo economico razionale potrebbe, in ta- 
luni casi, dimostrare che è economicamente più utile (magari anche 
per la collettività) sopprimere una persona piuttosto che essere 
costretti a onorare gli impegni contrattualmente assunti nei suoi 
confronti. 

Prove tecniche di società dis-umanizzata. Esiste, nel nostro or-
dinamento, un contratto che si chiama costituzione di rendita vitali- 
zia. Una persona trasferisce un bene (di solito una casa) e in cam- 
bio riceve una somma di denaro, a scadenze periodiche per tutta 
la vita. Alcune sentenze della cassazione hanno ammesso, sulla 
scia, la possibilità di scambiare l’alloggio con l'assistenza materiale, 
di modo che venga versato non un sussidio fisso ma tutto quanto 
serva alla persona a mantenersi secondo le esigenze del momento. 
Una sentenza del 1996, commentata con entusiasmo dagli operato- 
ri del diritto, si è spinta oltre, ammettendo che oggetto della tran- 
sazione economica possa essere l'assistenza morale. Si può presta-
re a pagamento assistenza morale? Sorvolando sulla precarietà giu-
ridica dell’ipotesi, il conforto di chi ci è vicino non può essere di- 
sgiunto dalla spontaneità. Una società che è ridotta a vendere assi- 
stenza morale per contratto, perché evidentemente i parenti, gli 
amici e i vicini non la offrono gratuitamente, è una società prossi- 
ma al collasso.  

La società, quindi, anche se capitalistica ha interesse a creare 
delle aree protette, da sottrarre totalmente o parzialmente al mercato. 
Lo sport, attualmente, è tutt’altro che un'area protetta, è una 
vera riserva di caccia. Esso è sempre più in balia delle convenienze 
economiche e non staremo qui a ripetere quanto scritto nelle pagi- 
ne precedenti. Lo sport, per la piacevolezza delle attività che com- 
prende, l'esorbitanza dei compensi, lo splendore dei compensati, è 
un'estetizzazione del mercato. Si tratta della collocazione naturale? 

Probabilmente no, perché lo sport nasce essenzialmente gratui- 
to. Nasce come dispersione di energia, consumo, spreco. La sua 
utilizzazione è qualcosa che vi si sovrappone, tant'è vero che nel 
corso della sua storia lo abbiamo visto sfruttato a fini pedagogici, 
nazionalisti, finanziari. Può essere divertente notare come la forma 
arcaica del dono presa in considerazione dagli etnologi metta in 
primo piano una competizione che, a parte l’esercizio fisico, ricorda 
molto quella sportiva. Il potlàc, praticato dagli indiani del nord- 
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ovest americano, consisteva nel regalare monili e coperte da parte 
dei capo clan, in una lotta di generosità all’interno della quale cia- 
scuno doveva mostrarsi più munifico degli altri. Né sarà inutile 
ricordare che allo sportivo si chiedono sacrifici, e che il sacrificio 
entra da sempre nel rituale del dono a scopo propiziatorio. Lo 
sportivo si sacrifica per ricevere la vittoria, ossia qualcosa che è 
incerto, immateriale e frazionato nel tempo, poiché la vittoria, se da 
un lato è un evento che si esaurisce nel momento in cui la si con- 
quista, dall'altro, per quanto conserva nella memoria e costruisce 
nella personalità, può durare indeterminatamente. Lncerta, immate- 
riale e che duri: la triplice aggettivazione calza alla vittoria ma an- 
che alla gratitudine. Chi offre un dono si aspetta non di essere 
contraccambiato e «liquidato» immediatamente, come sarebbe per 
una transazione economica, ma di beneficiare di durevole gratitu- 
dine, con la possibilità che questa non si estrinsechi mai in un atto 
concreto. 

Il risultato sportivo è dis-economico anche per un'altra ragione: 
possiede una virtù espansiva per la quale trascende il piacere e 
l'utilità del singolo, avvantaggiando la sua squadra o i suoi tifosi. Si 
sente, infatti, dire spesso che qualcuno ha «regalato» la vittoria ai 
tifosi. Del lessico sportivo si è rimarcata spesso la parentela col 
linguaggio bellico e si è sottaciuto un altro importante connotato: 
nella vicenda agonistica non si parla mai di scambi. Il pendolo 
oscilla tra l’atto di appropriazione (si conquista la meta, si guadagna 
il terreno, si ruba un minuto) e l'atto di liberalità (si regala un 
passaggio, si concede una bella prestazione, si offrono le proprie 
risorse). La natura della sport è la gratuità. 

La monetizzazione dello sport implica conseguenze in primo 
luogo a carico dello sport stesso, che abbiamo già esaminato. Ba- 
sterà qui ricordare che ne modifica i fini, per cui l’atleta corre non 
per la vittoria ma per il guadagno. E, se lo sport è naturalmente 
gratuito, ne altera profondamente la struttura, svuotandolo delle 
peculiarità, tanto che tra una ventina d'anni lo sport potrebbe es- 
sere irriconoscibile. Ma non è un problema che riguarda solo lo 
sport. Riguarda l'intera società, che, anche se vuole fondarsi sul 
mercato capitalistico, deve preservare la sua struttura etica e quindi 
difendere dall'asservimento alla logica dell'utile economico i settori 
che affondano le loro radici nell’irrazionalità, nel sentimento, nella 
gratuità. 

Può lo sport invertire la sua rotta? Su qualche eccesso, intanto, 
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si potrebbe intervenire immediatamente: obbligare le società calci- 
stiche al pareggio del bilancio, fissare un tetto agli emolumenti, 
regolamentare diversamente le sponsorizzazioni. Si potrebbe co- 
minciare un altro libro al riguardo, e certo non ne abbiamo inten- 
zione, vista la fatica che già ha richiesto questo. Però ci piace chiu- 
dere il nostro viaggio nello sport invitando a rimeditare cose che, 
forse, troppo facilmente vengono date ormai per acquisite e scon- 
tate. Un bravo atleta, del resto, non commetterebbe mai l'errore di 
dare qualcosa per scontato. 
 

Eccolo che appare all'orizzonte, il corpo drappeggiato nella sua 
araldica merceologica, la pedalata affievolita. I fienili sui quali rifia- 
tava sfinito sono ora file di alberghi a cinque stelle e i pagliericci 
vasche d'idromassaggio, le unghie affilate dei ciottoli hanno lasciato 
il posto a un tapis roulant d'asfalto. Scorge in lontananza il vialone 
d’arrivo, dove si affollano drappelli di tifosi, pronti a mettersi in 
coda per un autografo come fedeli davanti al prete, in attesa di 
ricevere l'ostia consacrata. Chissà se riuscirà a firmarli, con le dita 
soffocate dalla montatura degli opali. Dal fondo s’intravedono i 
luccichii di bellissime dentature femminili spalancate, anch'esse, 
tuttavia, sospese al responso dello sponsor. Il ciclista d’improvviso 
si tuffa all'incontrario per la strada, con la testa contro il vento. E 
il traguardo? nessun problema: i traguardi un vero campione li 
trova ovunque, come i tramonti le cartoline. Sul vialone d'arrivo, 
ormai distante, qualcuno prova a valutare le conseguenze che la 
bizzarra iniziativa del ciclista produrrà sull’audience. 
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