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grandi, ci si sente
però un po' bambini, con
quegli entusiasmi così
istintivi, così ingenui,
così coraggiosi, in
quell'avventurarsi su un
terreno dove le fate si
alternano agli orchi, un
chilometro dopo l'altro,
senza chiedere il
permesso. 
Ma Filippide-Fidippide
non è soltanto la
maratona.

È LA CORSA.
Anzi, le corse, perché
questa parola fatica a
sopportare il singolare 
e tiene le porte aperte 
a mille plurali. Brevi o
lunghe, in uno stadio 
o in una strada, nei
pensieri o nelle gambe,
sognando medaglie d'oro
o record del condominio,
a cinque o a ottant'anni,
per andare a scuola 
o quando già sei 

> > > > > > > > > > > > > 

Queste pagine sono
la storia di un

percorso ma anche
di un incontro...

Così qualcuno 
ci svela che

il personaggio non è
mai esistito...
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A volte Filippide, 
o Fidippide - che forse 
è la grafia più corretta -
somiglia a Babbo Natale
o alla Befana. Come dei
bambini che aspettano 
i regali, leggiamo
entusiasti le sue
imprese. Poi piano piano,
ora neanche troppo,
diventando più grandi, la

in pensione, incontrando
gli altri o scoprendo
semplicemente se stessi.
Affrontando battaglie che
spesso non sono facili.
Quelle di un gruppo di
ragazze e ragazzi che
liberano un po' di loro
stessi incontrando la
parola correre e il suo
papà più noto, Filippide,
prendendo a colorare la
sua storia con i colori più
svariati. E svelando un
po' del mistero che si
portano addosso, con
quell'altra parola,
autismo, che è un po'
tutto e un po' niente e di
fronte alla quale, spesso,
pure i medici e gli
scienziati alzano la mani.
Quelle stesse mani che
Filippide abbassa per
stringere tante volte…
Filippide, però, è anche
fatto di «sueños de un

campeon», come si
autodefiniva Miguel
Sanchez, un altro
discendente di quella
lunga storia e di quelle
montagne di Babbo
Natale immaginati in
mezzo ai secoli. Miguel
che non c'è più, ma che
in qualche modo

Filippide ha spinto 
di nuovo fra noi,
celebrandone il ricordo,
le poesie, gli amici, 
le sorelle e i fratelli 
in una grande festa che 
è diventata la sua Corsa.
Queste pagine sono 
la storia di un percorso,
ma anche di un incontro. 
Una storia che parte 
da Filippide, anzi da
ancora prima, e che 
non è finita. Anzi. 
Una storia di corsa, anzi
di corse. Tante, famose 
e anonime, belle ma 
a volte anche brutte,
amare, crudeli.
Sorelle, nonne,
madri di quelle 
di Miguel e dei
ragazzi di Filippide,
«sindaci» di una città
un po' reale 
e un po' immaginaria, 
un po' come i Babbo
Natale che aspettavamo
impazienti da bambini,
dove abita qualcosa che
spesso ci dimentichiamo
di possedere: i sogni.

INTRODUZIONE

leggenda ingoia la realtà.
Così qualcuno ci svela

che il personaggio non è

mai esistito o che è

esistito soltanto qualche

suo lontano parente, che

magari un po' gli

somigliava. Ma noi
fatichiamo a crederci.
Allora Babbo Natale 
o la Befana o Filippide
diventano qualcos'altro 
o qualcun altro. Cambiano
ruolo, ma quando è la loro
notte, o il loro giorno,
perché stai per correre 
la maratona, tornano 
in altre vesti nei pensieri. 

E correndo la
maratona, una cosa da
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> L’ISTITUTO PER 

IL CREDITO SPORTIVO 

è nato nel 1957 per fornire una
risposta al problema della carenza di
attrezzature sportive sul territorio
nazionale, affidato, sino a quel
momento, ad una sezione di credito

speciale costituita presso la Banca
Nazionale del Lavoro. Il compito non
appariva dei più semplici, visto che
l’ISTAT, solo pochi anni prima, aveva
censito per la prima volta il patrimonio
impiantistico italiano e aveva indicato
in soli 7.896 impianti, l’offerta
complessiva del Paese, la quale,

oltretutto, appariva quasi interamente
concentrata al centro-nord. La stessa
realtà nella quale l’Istituto si trovava 
a nascere era tutt’altro che stabile. 
Da poco più di un decennio si era
conclusa la seconda guerra mondiale
ed il riassetto politico-istituzionale
doveva ancora iniziare. 

CREDITO SPORTIVO: 
la Banca da 50 anni
al servizio dello Sport
METTIAMO A DISPOSIZIONE
DEI NOSTRI CLIENTI IL KNOW
HOW ALTAMENTE
QUALIFICATO NEL MONDO
DELLO SPORT E
DELL’IMPIANTISTICA
SPORTIVA CHE ABBIAMO
MATURATO IN QUESTI
CINQUANT’ANNI DI ATTIVITÀ E
CHE SAPREMO SFRUTTARE AL
MEGLIO PER GARANTIRE A
CHI SI AFFIDERÀ A NOI UN
ASSISTENZA A 360 GRADI



Il GOVERNO ha posto il rilancio del Credito

Sportivo fra le sue priorità. L’auspicio è quello 
di poter davvero diventare la banca al servizio
dello Sport, affinché possa trovare un logico 
e proficuo completamento tutta l’intensa attività
di riforma che ci ha riguardato e che 
ha coinvolto negli ultimi tempi il mondo 
sportivo del nostro Paese.

A. CARDINALETTI

promozionale). Dal canto suo, l’Istituto
ha visto ridurre progressivamente la
percentuale delle scommesse ad esso
destinate. Una vera rivoluzione ha
interessato l’ICS nel 2005, anno di
approvazione del nuovo Statuto che ha
ridisegnato la fisionomia della Banca
dello Sport assegnandole nuove ed
importanti competenze nell’ambito
delle attività culturali che
affiancheranno quelle più tradizionali
di finanziamento dell’impiantistica
sportiva. Il Credito Sportivo ha dovuto
reimpostare la sua attività tenendo
conto, altresì, del drastico taglio di 450
milioni di euro imposto con 
la Finanziaria per il 2006. Con 
la creazione del Ministero per lo Sport
l’ICS ha visto segnare una prima
positiva inversione di tendenza già con
la finanziaria per il 2007, che gli ha
nuovamente assegnato un contributo
annuo di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009

al fine di agevolare il credito per 
la realizzazione e la riqualificazione
degli impianti sportivi. Finalmente
l’Istituto per il Credito Sportivo sta
recuperando il proprio ruolo di
centralità all’interno del sistema
sportivo italiano quale strumento
principale del sostegno finanziario 
allo sport e all’impiantistica sportiva. 

L’Istituto incominciò ad operare 
nel 1959, due anni dopo la sua nascita,
e già alla fine di questo primo esercizio
registrò un utile di bilancio di 153
milioni di lire. I mutui erogati furono
per un importo di  quasi 3 miliardi di
lire. Nel corso di questi cinquant’anni
di attività, l’ICS si è dovuto misurare
continuamente con tutte le dinamiche
politiche ed economiche del quadro
nazionale ed internazionale che hanno
influito in maniera notevole a
determinarne l’attuale configurazione
che oggi coniuga mirabilmente, nel
rispetto della sua natura pubblicistica,
anche gli interessi privati presenti
all’interno del proprio capitale.
Riavvolgere a ritroso il filo della
memoria sarebbe una cosa lunga e
forse anche un po’ nostalgica perché
insieme ai numeri e alle cifre
dovrebbero essere annoverati tutti i
nomi di coloro che hanno fatto la storia
dell’Istituto fino ad oggi. La fine del
millennio e l’inizio degli anni 2000
hanno visto evidenziarsi problemi di
altra natura connessi questa volta 
al finanziamento dello sport. 
Con l’avvento di giochi e lotterie
concorrenti, infatti, si è assistito ad una
crisi senza precedenti del Totocalcio
(fonte principale del finanziamento di
tutto il panorama sportivo federale e



C'erano una volta le Olimpiadi di Roma... E in effetti quei giorni del 1960

sanno molto di favola nel ricordo di chi gareggiò, tifò, esultò allora, fra

l'Olimpico e il Palaeur. Passando magari per il Velodromo e l'Arco di

Costantino, dove un uomo scalzo,

Abebe Bikila, presentò al mondo la sua terra, l'Africa, fino ad allora senza

medaglie nella storia olimpica. Ma di quei giorni, curioso raccontarlo dopo

aver citato un atleta che vinse a piedi nudi, fa parte anche il racconto di

una scarpa. Una scarpa che cominciò un lungo viaggio. Fino a oggi. Anzi,

fino a domani, cioè fino a Pechino e più in là. 

Ecco infatti, nei negozi, proprio in vista di Pechino 2008, la Marathon
Vintage adidas Originals,

l’attesissima rivisitazione lifestyle

della Marathon Vintage, scarpa

ideata in occasione della Maratona

delle Olimpiadi di Roma del 1960, e

riproposta nel 1962.

E così quei giorni magici potranno rivivere anche per mezzo di quella

silhouette così anni '60... E a portare il testimone di quella lunga storia ci

saranno tanti personaggi della famiglia adidas, a caccia di emozioni e di

medaglie in Cina...Nella capitale d'Oriente, infatti, s'incontreranno i sogni

di Federica Pellegrini di andare oltre l'argento di Atene, o di Aldo
Montano di ripetere quel formidabile pomeriggio vincente di Ferragosto

nel torneo di sciabola. Senza dimenticare le pagaiate di Josefa Idem, le

stoccate di Valentina Vezzali, due donne infinite che insegueranno lo

stesso obiettivo della nostra giovanissima artista della ginnastica,

Vanessa Ferrari. 

LE OLIMPIADI

DI ROMA... 

C'erano una volta 

Tutta la banda lancerà poi Fabrizio Macchi e le sue pedalate nelle

Paralimpiadi. 

Insomma, qui Roma a voi Pechino. Intesa come la Roma che dirà in

bocca al lupo ai nostri campioni, ma anche la città del '60, quella dove la

nostra scarpa debuttò, l'inizio di una storia che corre. E che oggi si può

trovare, storica e modernissima, realizzata in pelle pieno fiore, disponibile

in cinque attualissime varianti colore: tre metalliche (argento con strisce

oro, argento con strisce rosse, nero con strisce oro), una versione bianca

con strisce oro e la versione bianca a strisce oro, argento e bronzo, pezzo

forte della collezione.

Ma vediamola un po' di più nei dettagli la nostra <amica>: intersuola in

EVA, numero ’62 sulla linguetta posta sul tallone e, sotto la stessa, 5
Marathon a rappresentare gli anelli olimpici. La scritta Special sulla parte

laterale ricorda la denominazione della linea prodotto Specialmodels for
athletes datata 1959, della quale la Marathon faceva originariamente

parte.

La scarpa è caratterizzata da due listelli a X sul tallone, vera caratteristica

vintage della calzatura: negli anni ’60 l’incrocio a X aveva la funzione

strutturale di rinforzare il pellame morbidissimo sul punto di

concentrazione dello sforzo.

In negozio costa 80 euro. Usarla sarà sentirsi un po' a Roma in quei giorni

da favola. O a Pechino, insieme ai nostri campioni...

La Marathon Vintage 

sarà in vendita al prezzo di 80 euro

in oltre 500 punti vendita 

a partire dal mese di Gennaio 2008.

MARATHON

VINTAGE
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S
uo padre non sapeva né leggere né scrivere, 
lui inventò il capolavoro della letteratura sportiva.
Alan Sillitoe è l’Inghilterra che aveva vinto la

Guerra, ma viveva in mezzo ai fumi delle fabbriche, 
fra i palazzoni grigi delle periferie, la partita del sabato
pomeriggio unica valvola di sfogo. È figlio di questa storia
LA SOLITUDINE DEL MARATONETA, il racconto di 
COLIN SMITH, della sua rapina, del suo arresto, 
della sua detenzione nel riformatorio di BORSTAL, dei suoi
allenamenti all’ALBA, dei suoi dialoghi nudi e molto
spesso crudi in prima persona, della sua corsa interrotta 
SUL PIU’ BELLO, quando a un passo dall’arrivo pensa:
«Già, sembra ridicolo. Eppure è vero perché io so cosa
significa essere onesto secondo me e lui sa soltanto 
che cosa significa secondo lui. Io penso che la mia onestà
sia l’unica al mondo, e lui pensa che l’unica al mondo 
sia la sua». Lui è il direttore del riformatorio, con cui,
all’improvviso, Colin rompe il patto di partenza, 
quel «ti do il permesso di allenarti e tu vinci per noi». 
L’accordo salta, Smith si ferma, viene superato, resterà
ancora al riformatorio… Sillitoe è di Nottingham, smise 
di studiare a 14 anni, lavorò in una fabbrica di biciclette, 

poi durante la guerra per l’aviazione inglese, quindi 
fu spedito in missione in Malesia, dove s’ammalò: diciotto
mesi inchiodato a letto per la tubercolosi. Tanti libri, una
folla di Smith di vario genere dentro i pensieri. Quello che
correva fu
presentato al

mondo nel 1959:
fu il suo
successo. In Italia
fu Einaudi 
a pubblicarlo. Tre anni dopo sarebbe diventato anche film:
GIOVENTU’, AMORE E RABBIA di TONY RICHARDSON 
con TOM COURTENAY. La corsa di Smith è intima, padrona
di un mondo dove nessuno può entrare, distante anni luce 
dal «trottare a cottimo per soldi» al ritmo di «uno
scellino al respiro salendo via via fino a una guinea 
al rantolo e andando in pensione per via dei polmoni
trasformati». Forse è per questo che la corsa non 
ce la fa a diventare gara perché «le sue corse - 
ci spiega ancora Colin - quelle del direttore, 
quelle non si vincono mai anche se c’è qualcuno 
che arriva primo».

La SOLITUDINE
del MARATONETA
Il capolavoro delle parole in corsa

La SOLITUDINE del MARATONETA

TUTTO È MORTO, 
MA MORTO PRIMA DI ESSERE STATO VIVO, 
NON DOPO ESSERE STATO VIVO…

>1/>1::50≤

È arrivata anche allo stadio Olimpico. Il 14 febbraio del 1999 
una società di atletica, l’allora SAI, oggi Fondiaria-SAI,
patrocinò uno spettacolo nella sala conferenze per la sua festa
sociale. Intorno al monologo del protagonista, la colonna
sonora era il rumore dei passi di un podista che girava con le
sue falcate martellanti fra il pubblico e il palcoscenico.
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quaderno dove ci sono segnati tutti i tempi degli
allenamenti notturni di Zé. «Si guardano con tenerezza. 
Il silenzio grida fra di loro…», scrive l’autore della storia,
Jose Andrade. Ze e Lucia Maria sono infatti i protagonisti
della «Grande Corrida», un romanzo del 1990 che si può
trovare con un
po’ di fortuna 
fra le bancarelle
di San Paolo:
«Sport, Politica
e Sesso in una
emozionante storia d’amore». Zé farà strada,  lascerà 
la notte per il giorno, poi tornerà alla notte per la San
Silvestro. La copertina che ce lo presenta ha qualcosa 
di dolce, di ingenuo, di fumetto: lui corre verso lei che
aspetta, mamma o Lucia non importa, con dei capelli neri,
bellissimi. Nella penultima pagina, l’autore ci invita a non
perderlo di vista: «Se vi è piaciuto questo libro, fatemi
due grandi favori. Raccomandatelo ai vostri amici e
scrivetemi le vostre impressioni». Detto fatto. 
L’indirizzo è Jose Andrade, Rua Gavilao Peixoto, 262/201
Icaraì – Niteroi – Brasil CEP 24.230.

La SAN SILVESTRO del  CUORE

CON PIOGGIA FINE O TORRENZIALE, 
CON O SENZA NEBBIA, 

RELIGIOSAMENTE, CORREVA…
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La Corrida di San Silvestro fu ideata da Camper Libero, un brasiliano
sognatore che fu ispirato da una gara del genere, corsa 
in mezzo alle fiaccole, a Parigi.
Da allora, 1924, San Paolo ha la sua Corrida,
i suoi Zé e i suoi Miguel.

L
e ultime pagine arriveranno a San Paolo 

del Brasile, nella famosa Corrida di San Silvestro,
una volta la corsa della mezzanotte fra l’anno vecchio

e quello nuovo, oggi – solite ragioni televisive… -
semplicemente quella dell’ultimo dell’anno visto che si
corre alle cinque del pomeriggio. 
È la corsa delle corse in Sudamerica: Miguel, il Miguel 
a cui è intitolata la Corsa di Miguel, la sognò a lungo prima
di gareggiarvi tre volte. Il sogno era invece troppo grande
per Zé da Rita, un ragazzino brasiliano di un paesino
dell’interno, che un giorno, poco dopo mezzanotte, con 
il suo completino rosso, comincia un’altra vita. È stato
chiuso in casa a morire di vergogna perché tutti sanno che
è il figlio unico dell’unica prostituta del paese. 
Si chiamerebbe Jose Goncalves, ma tutti lo chiamano Zé.
Non è un vezzeggiativo, è un modo per sottolineare quanto
insignificante sia la sua presenza. E Zé diventa Ze da Rita,
Rita sua mamma, la puttana del posto. Per questo Zé

corre di notte. Per nascondersi. Finché un giorno incrocia
lo sguardo di una ragazza sul terrazzo, Lucia Maria. Lui si
spaventa a vederla, lei ha appena spinto il pulsante del
cronometro che tiene in mano. Quindi tira fuori un

La SAN SILVESTRO
del CUORE
Storia di Zé: quando la notte va di corsa
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Olimpiadi, allora come oggi, forse allora sicuramente di
più, senti un disperato bisogno di trasmettere la tua gioia 
e di farlo il prima possibile. Puoi stare in tutte le Casa
Italia del mondo, fare notte fonda in mezzo ai compagni,
rilasciare
interviste a
mezzo globo, ma
alla fine l’unico
pensiero è
tornare da dove
sei partito, scoprire che è successo laggiù mentre tu
vincevi. E in quel tempo, oltre alla voglia di condividere
l’emozione, c’era quello di informare: ho vinto, vi giuro,
ho vinto, perché la festa si scateni. Ageos aveva appena
trionfato che (forse) si rivestì (a Olimpia si gareggiava nudi)
e si fece cento chilometri per tornare subito a casa. Arrivò
di sera e Argo si ubriacò di felicità. Chissà chi lo aspettava:
una donna innamorata? un padre ammalato? una madre
preoccupata? un Socrate locale che gli aveva insegnato
l’arte del dubbio e quella di allenarsi per bene senza
sentirsi già «imparato»?  Cento chilometri e passa
dunque per dire a qualcuno: «Ce l’ho fatta». 

DOLICHOS È ANCHE IL NOME 
DI UNA SPECIE DI FAGIOLO, UN LEGUME 

ORIGINARIO DELL’AFRICA
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Filostrato consiglia nell’allenamento per il Dolichos non le lunghe 
distanze, ma lo stadion percorso otto o dieci volte a brevi intervalli:
insomma, le «ripetute» 
erano famose 
già nell’antichità…

A
ristotele era ancora vivo, sarebbe morto sei anni
più tardi, e annotava ancora scrupolosamente i
vincitori dei Giochi Olimpici, ormai con quattro

secoli e mezzo sulle spalle. Filippide aveva già coperto 
la distanza da Atene e Sparta. Olimpia s’era rifatta il suo
stadio, ora poteva ospitare fino a 45.000 spettatori, tutti in
piedi a parte le autorità. Si correva scalzi, su un leggero
strato di sabbia tanto per ammortizzare l’impatto. 
Ageos era un mezzofondista che veniva da Argo, acerrima
nemica di Sparta, cittadina che non aveva fino ad allora
una grande fama sportiva. La sua corsa era il dolichos, la
più lunga del programma delle Olimpiadi di allora, inserita
dal lontano 720 A.C., da 7 a 24 stadi, da 1300 a 4600 metri
anche se lo stadion, il rettilineo dell’impianto, variava da
pista a pista. Non c’erano curve, era un continuo andata e
ritorno con una sorta di boa da circumnavigare. 328 anni
prima di Cristo, Ageos era uno dei tanti sognatori delle
Olimpiadi. Arrivò a Olimpia un mese prima, 
per cominciare una sorta di ritiro preolimpico che era un
rito imprescindibile dei Giochi. Non è noto come Ageos

raggiunse il luogo del ritiro e delle gare, ma diverse fonti
convergono sul suo ritorno a casa dopo la vittoria. 
Successe, infatti, che Ageos gareggiò di mattina sulla
distanza, pare, dei 20 stadi. E vinse. Quando vinci alle

AGEOS, 100 chilometri
di fila per dire HO VINTO
Il mezzofondo ai tempi di Aristotele
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AGEOS, 100 chilometri di fila PER DIRE HO VINTO
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del 1947 rappresentò il Walton Athletic Club, conquistando
il quinto posto in 2 ore, 46 minuti e 3 secondi, un signor
tempo. Fallì di poco la qualificazione olimpica per i Giochi
dell’anno dopo: con il tempo di Leicester sarebbe arrivato
quindicesimo nel
giorno del trionfo
di Delfo Cabrera
su Tom Richards,
battuto da Alan in
una corsa
campestre nell’inverno. In realtà, dopo il bell’esordio in
maratona dell’estate del ’47, Turing fu fermato da un
infortunio all’anca. Comunque non smise di correre. In un
certo periodo si allenava con Ted Newman, grande esperto
di elettronica degli impulsi: tanti chilometri a spezzare le
ore di discussione sulle macchine intelligenti come
racconta Andrew Hodges, il biografo di Turing.
Finì male, Alan. Messo sotto processo per la sua
omosessualità, nel 1954 si uccise - così dice la versione
ufficiale che in diversi, prima fra tutte la mamma, hanno
però messo in discussione - con una dose di cianuro
iniettata dentro una mela.  
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Per approfondire la storia atletica di Turing si possono cercare
due articoli di Pat Butcher, uno sul «Financial Times» del 15
maggio 1999, l’altro su «Runner’s World» del settembre
dello stesso anno. Prezioso anche
«Storia di un Enigma», pubblicato 
in Italia da Bollati Boringhieri.

È
probabile che senza Alan Turing sarebbe stato più
difficile sconfiggere Hitler. Il matematico inglese è
famoso nel mondo per aver decriptato i codici

segreti della macchina enigma dei tedeschi e per essere
stato un pioniere dell’informatica, lavorando sui primi
calcolatori. Era una bella testa, non c’è dubbio. Ma pure a
gambe non stava male. Gli unici intervalli nell’apnea
bellica erano corse sfrenate, arrabbiate, indiavolate.
Raccontò un amico: «Un giorno gli chiesi perché deve
punire se stesso con sgobbate così sfiancanti. Mi rispose:
"Io ho un lavoro stressante e il solo modo per poter
distrarre la mia mente è allenarmi duramente"».
In una lettera del 30 maggio 1947 aggiunse però un altro
perché: «Nell’ultimo paio d’anni ho preso a correre con
una certa assiduità . È una forma di compensazione per
non essere stato bravo nello sport a scuola». Dove aveva
fatto un po’ di canottaggio. «L’impegno che ho
attualmente è per una maratona che si terrà il 23 agosto,
e non vorrei interrompere gli allenamenti andando in
barca in  agosto o a fine luglio». Chissà se la sua
macchina, il Cervello Elettronico, uno dei padri del
computer moderno, lo avrà aiutato a programmare i suoi
allenamenti. Fatto sta che a Leicester, il 25 agosto 

Il MATEMATICO che 
battè Hitler DI CORSA
Alan Turing, un maratoneta quasi olimpico
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Il MATEMATICO che battè Hitler DI CORSA

«INVENTÒ UNA PARTITA A SCACCHI 
DOVE SI MUOVEVA MENTRE L’AVVERSARIO 
FACEVA DI CORSA IL GIRO DEL GIARDINO».



storie

cosa della quale Bannister parlò con il suo coach Franz

Stampfl sul treno che da Paddington doveva portarli ad
Oxford. L’atleta e l’allenatore, avevano deciso di muoversi 
con largo anticipo per viaggiare da soli e mettere a fuoco
ogni singolo
particolare della
gara. Ma il
destino fece a
modo suo e i due
si incontrarono lo
stesso su quel treno. Fu proprio lì che il record cominciò a
prendere forma. Furono le parole di Franz ad ispirare Roger
ed a farlo tentare nonostante il freddo, la pioggia ed il vento
di quel pomeriggio inglese. Questa era una chance da
cogliere al volo. Altri atleti volevano il record e più di
qualcuno era molto vicino. «Era il mio momento. Avevo
deciso di provare! Poi non ricordo più nulla fino a quando
mancavano da correre solo 200 yards. Ricordo che caddi
preda di un mix fatto di gioia ed angoscia. Potevo sentire 
la mia mente volare sopra il mio corpo e guidarlo in avanti,
superando ogni dolore. Il mondo non esisteva, l’unica 
cosa reale erano quelle 200 yards sotto i miei piedi».

La SCALATA dell’Everest DELL’ATLETICA

«MI SVEGLIAI ECCITATO E TERRORIZZATO,
COME UN  UOMO CHE ASPETTA 

UNA SENTENZA CHE GLI CAMBIERÀ LA VITA»
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Per trascorrere le ore impazienti che precedettero la gara sul miglio, Bannister
affilò ogni singola punta delle sue scarpe chiodate: «Sapevo benissimo 
che non mi avrebbe dato nessun vantaggio ma era un rituale che doveva 
essere compiuto».

E
ra il 6 maggio 1954 e la pista di Iffley Road ad Oxford
inondò di gloria Roger Bannister che con 3’59"4 fu 
il primo uomo ad abbattere la barriera dei quattro

minuti sul miglio (1609,32 metri). Tutti quelli che vennero
dopo, John Landy batté il record di un secondo e mezzo ad
appena un mese di distanza, seguirono solo la sua ombra,
come quelli che scalarono l’Everest dopo Edmond Hillary. 
«Appena alzato la prima cosa che feci fu di andare verso
la finestra per vedere che tempo c’era fuori. Alla prima
occhiata notai i rami degli alberi irrigiditi dal vento, il
cielo grigio con alcune nuvole nere cariche di pioggia che
non promettevano nulla di buono». Da molti giorni
Bannister viveva uno stato di ansia particolare,
un’agitazione diversa, molto più intensa di quella che
normalmente prende ogni atleta prima di una gara. 
Ogni piccolo solletico alla gola, ogni piccolo fastidio al
collo, quasi lo convinceva che non sarebbe mai stato
pronto per mettere il suo piede sulla linea di partenza.
«Mi sentivo alternativamente forte ed inverosimilmente
debole. Viste le avverse condizioni del tempo cominciai a
pensare che sarebbe stato il caso di annullare 
il tentativo. Ma non ero certo che lo stato di forma
avrebbe tenuto». Le condizioni del tempo furono la prima

La SCALATA dell’Everest 
DELL’ATLETICA
Roger Bannister abbatte il muro dei 4 minuti sul miglio
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di piuma, da bevute di birra forte».
Luciano Serra, poeta e triplista in atletica, amico di
gioventù di Pier Paolo Pasolini,  ci racconta che Barclay 

«un giorno fece 30 miglia cacciando il gallo cedrone». 
In verità non
camminava
soltanto, ogni
tanto correva se i
suoi primati
erano di 56" sulle
440 yarde e 4’50"
sul miglio. L’impresa che issò Barclay nel paradiso
podistico fu però quella delle 1000 miglia in 1000 ore. 
Partì a Newmarket il primo giugno del 1809 e terminò 
il 12 luglio. La sua media effettiva fu di 6500 metri l’ora. 
Delle mille ore del tentativo, settecentoquattro ne dedicò
al riposo. Fu il trionfo che lo fece grande per tutta la vita.
Vita che si spezzò nel 1854. L’uomo che s’era mangiato 
e bevuto (nel senso chilometrico, ma anche a quanto pare
non metaforico…) mezzo mondo, morì per essere stato
scalciato da un cavallo. Proprio l’animale che 
in quelle epoche di preistoria atletica, sfidava 
i podisti in favolose contese all’ultimo metro.

La MILLE MIGLIA del CAPITANO BARCLAY

PRANZO: BISTECCHE O COSTOLETTE 
DI MONTONE. CENA: CARNE DI BUE 

O MONTONE, BIRRA SCURA. 
ALLE 23 POLLO FREDDO. 

>6/

D
A

F
IL

IP
P

ID
E

A
M

IG
U

E
L

Nella sua «Storia dell’atletica», Giampaolo Ormezzano ci
racconta che Barclay rifiutò qualsiasi aiuto chimico speciale,
«specialmente dopo che si era pronunciato contro Abrahm
Wood», suo rivale all’inizio del secolo, che l’aveva sfidato 
a una gara di resistenza sulle 24 ore e che si era «drogato» 
con il laudano, un calmante.

G
li scozzesi sono gente tosta. Barclay Allardice

sicuramente lo era. Nella sua famiglia si
contavano epiche sfide umane ai tori e altre

imprese «muscolari». Insomma, non fece eccezione alle
regole del suo popolo: lanciava il martello e un giorno
sollevò con una mano un uomo di 118 chili per
scaraventarlo su un tavolo. Lui alla bilancia ne faceva 84,
nei disegni che lo ritraggono pare però più smilzo,
consumato dalle migliaia di chilometri percorsi in rigorosi
abiti borghesi. Il capitano Barclay, perché questa era la sua
professione, fu infatti «The great walker», il grande
camminatore. Dal 1777 al 1854 avrebbe potuto fare diversi
giri del mondo con tutte le miglia accumulate.
Scommetteva sulle sue imprese da perfetto professionista.
Si sceglieva una distanza, un tempo limite, e voilà, la
gente accorreva impazzita ad applaudirlo, magari a
fischiarlo, comunque a gustarsi lo spettacolo.
Fra i papà dell’atletica il «Pedestrianism» (podismo)
merita un posto speciale. Si chiamò così pure il libro di
William Thom che raccontò nel 1813 le imprese di Barclay.
Oltre a fornire una serie di consigli a chi si cimentava nella
disciplina: «L’allenamento di un podista trae vantaggio da
frequenti purghe, da sudorazioni sotto abbondanti
indumenti mentre cammina o quando riposa su letti 

La MILLE MIGLIA
del Capitano BARCLAY
Quando la birra era la prima amica dei podisti
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i medici me l’hanno ordinato per combattere l’obesità che
mi opprime...» Cioè: quando scrisse il romanzo, almeno 
un centesimo di secondo, Calvino pensò al Nurmi ormai
«grassottello» visto a Helsinki? Ahi, saperlo. Intanto
eccoci qui, ora
dietro al
professore che
correndo s’infila
in un ginepraio
esistenziale,
braccato da un trillo che rovina il suo jogging. Mentre corre 
il suono di un telefono lo bracca. «Se nessuno ha risposto
finora è segno che non c’è nessuno in casa… Ma perché
allora continuano a chiamare? Cosa sperano? Forse ci abita
un paralitico, e bisogna dargli un tempo lunghissimo
perché possa strisciare all’apparecchio… Forse ci abita un
suicida e finché si continua a chiamarlo resta una speranza
di trattenerlo dal gesto estremo. Penso che forse dovrei
cercare di rendermi utile, dare una mano, aiutare il sordo, 
il paralitico, il suicida…» Nurmi può aiutarci a risolvere 
il giallo? Probabilmente no. Ha fatto il campione e il
commerciante: Calvino non se l’è sentita di chiedergli di più.

«CI INCROCIAMO SUI SENTIERI E QUALCHE
VOLTA CI DICIAMO: «HI!», QUALCHE VOLTA

NIENTE PER RISPARMIARE IL FIATO».
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Paavo Nurmi è stato probabilmente il più grande fondista di tutti i tempi. 
Stabilì negli anni ’20 l’intera gamma dei primati mondiali sulle distanze
comprese tra i 1500 metri all’ora di corsa 
e vinse nove medaglie d’oro olimpiche. 
L’asso finlandese era  soprannominato 
«la macchina che corre».

Calvino, Nurmi e il trillo 
del Professor JOGGING
Dalle olimpiadi di Helsinki 
a «Se una notte d’inverno un viaggiatore»
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I
l professore che fa jogging in «Se una notte d’inverno
un viaggiatore», per la precisione nel capitolo «In una
rete di linee che si allacciano», ha mai conosciuto 

il Paavo Nurmi non più campionissimo della corsa, ma
tranquillo e ricco commerciante di tessuti nel centro di
Helsinki? Italo Calvino non era un intellettuale «sportivo».
Il massimo delle sue immagini del genere lo coglie su una
bicicletta, a Castiglion della Pescaia, dove ora è sepolto.
Dunque è curioso ritrovare nel suo itinerario giornalistico 
e letterario due corridori. Calvino incontrò Nurmi alle
Olimpiadi del 1952 dove scrisse per «L’Unità». 
Il campionissimo finlandese aveva già smesso di correre 
da un pezzo e fu l’ultimo tedoforo, quello che accende 
il braciere nello stadio. «Questo Nurmi mitico coesiste,
coabita direi, con il signor Paavo Nurmi,
cinquantacinquenne commerciante  che si può incontrare a
qualsiasi ora nel retrobottega del suo negozio di camicie».
Calvino si appassiona a questo campione che non fa politica
e ritrova lo sport perché a volte è proprio impossibile «non
commemorare se stesso». Anzi, ora Paavo è un 
«ometto calvo, roseo e grassottello». 
Ma se fosse allora un parente del professore che corricchia
prima di fare lezione nel romanzo scritto 25 anni dopo,
nel 1977,«perché sento il bisogno di muovermi, perché 

Calvino, Nurmi e il trillo del PROFESSOR JOGGING
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all’epoca e cosi dopo la sua esclusione non gli rimase che
calzare nuovamente le sue scarpe da corsa e tornarsene
in Italia.  Il 3 aprile di quell’anno, il 1896, nasceva a Milano
il giornale 
«La Gazzetta
dello Sport» che
trattò con dovizia
di particolari
questo
leggendario viaggio  pubblicando quasi quotidianamente
notizie sul trasferimento: «È un giovanotto bruno, 
di statura bassa, tarchiato e robustissimo. Prima era
operaio in una importante fabbrica di cioccolato,
precedentemente faceva da matcheur ad alcuni corridori
ciclisti. Fu però nella 1000 chilometri Milano-Barcellona
che rifulse il suo animo gentile. Aveva fatto tutta la strada
con il francese Ortegue; questi però ad una trentina 
di chilometri dal palo d’arrivo era sfinito. Airoldi moderò 
il suo passo, rincuorò l’avversario e arrivò al traguardo
tenendolo per mano». Professionista molto presunto tale.
Ma con un cuore.

L’operaio di CIOCCOLATO che andò a piedi all’Olimpiade

«AIROLDI, MA LEI CONOSCE  
LA STRADA E LE LINGUE?»

«NO. SO APPENA PARLARE IL MILANESE».
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La storia di Carlo Airoldi, maratoneta azzurro mancato alle prime
Olimpiadi della stora moderna, è raccontata da Manuel Sgarella 
in una bella biografia pubblicata 
da Macchione Editore. 
Il titolo: «La leggenda 
del maratoneta».

L’operaio di CIOCCOLATO
che andò a piedi 
all’Olimpiade
Da Milano ad Atene per sentirsi dire: «Tu non gareggi»
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N
ato nel 1869 nei pressi di Saronno, professione
operaio in una fabbrica di cioccolato… Eppure
Carlo Airoldi nel 1896 fu dichiarato professionista,

tanto che gli fu impedito di correre la maratona dei primi
Giochi Olimpici dell’era moderna. Visto che non era stata
organizzata una delegazione italiana per le Olimpiadi di
Atene del 1896, quel ragazzo di 27 anni decise di andarci 
da solo, non come si farebbe oggi con un volo low cost ma
arrivandoci addirittura a piedi. Airoldi partì da Milano il 28

febbraio, con poche cose, due soldi elemosinati da due
«sponsor» ed un coltello per difesa personale… erano
decisamente altri tempi!  Il viaggio non fu certo facile e si
concluse ad Atene il 31 marzo dopo 1.338 chilometri
partendo da Milano e passando per Verona, Trieste,
Fiume, Zara, Spalato e Dubrovnik, dove si concesse l’unico
«aiuto», andando in piroscafo a Corfù e di lì a Patrasso.
Poi riprese il cammino verso Corinto per terminare
l’estenuante viaggio ad Atene. Cinquanta chilometri al
giorno di media, non certo uno scherzo! Proprio a  causa
dei suoi sponsor e dei premi, probabilmente in natura, vinti
nelle gare nostrane, fu dichiarato «atleta professionista»
e gli fu impedito di prendere parte alla gara. 
Lui non sapeva nulla dello spirito «amateur» che regnava
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Per fortuna la mamma-vedova ha denunciato tutto prima
che fosse troppo tardi e il famoso allenatore è finito in
galera. Ma spesso sono proprio i genitori gli aguzzini. 
Zhang Huimin, per esempio, è partita dalla provincia 
di Hainan con il
padre, e ha
raggiunto
Pechino dopo
3500 chilometri:
lei a piedi, lui in
bicicletta. Le
righe dell’agenzia cinese Xinhua riferiscono che i genitori
di Zhang si sono separati proprio perché la mamma aveva
detto al papà «sei folle». Una follia che non s’è fermata 
di fronte a niente. Il tipo vuole portare la figlia alle
Olimpiadi. Ma forse è soltanto una parola sentita alla
lontana, un’eco per giustificare di fronte al mondo che 
lo circonda, le sue allucinanti imprese. 3500 chilometri, 
8 anni: la speranza è che questi numeri siano frutto di un
equivoco, di un’invenzione, di un impostore. Intanto
raccontano di come una parola bella e piena di sole come
correre, possa diventare buio, follia, incubo.

«MIA FIGLIA AMA CORRERE. 
IO RENDO L’ALLENAMENTO QUASI UN GIOCO 

E NON LA FORZO A FARE COSE 
CHE NON VUOLE FARE».

>9/

D
A

F
IL

IP
P

ID
E

A
M

IG
U

E
L

B
udhia Sing e Zhang Huimin vivono nello stesso
continente. Uno è indiano, l’altra cinese. 
A un certo punto del 2007, sono arrivati sulle

prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Per sport 
o per un suo derivato bastardo, una forma di tortura fatta
corsa, un prestare il proprio corpo alle follie e alle ansie 
di guadagno degli altri. Il padre, per la piccola Zhang,
appena 8 anni di età; un equivoco allenatore di judo
diventato milionario, per Budhia, che ne ha addirittura sei. 
Quando si leggono, certe storie sono talmente assurde 
da pensarle frutto di una perversa immaginazione. 
Ma il mondo ci ha abituato al peggio e non ci si deve
sorprendere che questo peggio sia arrivato anche di corsa
o nella corsa. Budhia, per esempio, veniva costretto 
a correre fino allo sfinimento 20 chilometri al giorno, 
certe volte arrivava persino a 45. Il suo «allenatore»
lo asfissiava per costruirci sopra un personaggio,
scommesse, premi, attenzione. L’atletica diventata circo 
o roulette russa. Voleva farlo correre per 500 chilometri
fino a Calcutta incurante del fatto che Budhia era arrivato
in una corsa sui 65 km in uno «stato di esaurimento
totale causato da disidratazione e fatica». 

La CORSA diventata 
TORTURA
Budhia, Zhang e i folli allenamenti bambini 

>9::50≤

La CORSA diventata TORTURA

In Italia, per regolamento,
possono correre la maratona 
soltanto coloro che hanno 
compiuto 18 anni.
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di allenamento. Con il sogno olimpico congelato dalla guerra
che impazza altrove, Olander e i suoi allievi si concentrano
sui record. Nella prima metà degli anni ’40 li fanno a pezzi.
Gunder Hagg è il
nuovo Nurmi
batte tutti i
primati fra i 1500
e i 5000 metri. Le
«renne» corrono
poco lontano da casa: Stoccolma, Goteborg, Malmoe. 
Poi tornano nel paradiso di Volodalen, famoso anche per 
lo sci di fondo. L’impresa più grande di Hagg è quella del 
20 settembre 1942, a Goteborg, quando travolge il mondiale
dei 5000, il  14’08"8 del finlandese Miki, con un pazzesco
13’58"2. Dietro Hagg, emerge l’eterno secondo, Andersson,
prima che il testimone sia raccolto da Lennart Strand con i
due capofila squalificati per professionismo nel bel mezzo
(Hagg aveva 27 anni) della carriera Volodalen resta aperta,
accoglie campioni, come l’australiano Elliot, trionfatore nei
1500 a Roma. Poi passa di moda. Ma il suo mito, fatto 
di primati, boschi e neve, diventa immortale.

Il FARTLEK fu inventato nell’Europa delle BOMBE

SMETTI DI ALLENARTI UN ATTIMO PRIMA 
DI ESSERE STANCO, MA ALLENATI SEMPRE 
PER ABITUARTI A NON ESSERE STANCO MAI.
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Fra i tanti amici di Gosta Olander ce ne fu uno che lasciò Volodalen 
per fare fortuna a una latitudine molto diversa. 
Si chiamava Onni Niskanen e diventò 
l’allenatore di Abebe Bikila,
vincitore delle maratone
olimpiche di Roma e Tokyo.

L
a guerra infuria. I nazisti calpestano Parigi da padroni,
Atene è già schiava, gli italiani sono fatti 
a pezzi dal freddo russo, i cieli scaricano bombe. 

Ma c’è un’Europa dove il pensiero prevalente è un altro:
correre. La Svezia non è contagiata dal conflitto e in una sua
minuscola particella chiamata Volodalen (o Valadalen), 650
metri di altezza, 300 chilometri a nord di Stoccolma e 400 
a sud del Circolo Polare Artico, 
un Archimede della corsa, il montanaro svedese Gosta
Olander, inventa metodi d’allenamento e campioni. 
«Ho corso a Volodalen con un piacere selvaggio, quasi
animale», dirà più tardi uno dei suoi più illustri
frequentatori, Michel Jazy. «Fonditi con la natura, amala,
sii un uomo con essa», sussurra Olander ai suoi atleti. 
La sabbia vicino al lago, la superficie resa morbida da un
ricorrente a tu per tu con la neve, i tronchi degli alberi in
mezzo al bosco da scartare o superare, la sauna post sforzo
allestita nel piccolo hotel da dove cominciò la storia:
l’atmosfera è unica. «Distenditi, rilassati, gioca, non
pensare alla gara, stai lontano dalla pista, corri sul prato e
nei boschi, spacca la legna, suona il pianoforte, vai a caccia
di gamberi sulla riva del lago, sii libero!». 
Così nasce il fartlek, il gioco di ritmi e di variazioni, ancor
oggi utilizzatissimo dalle più svariate tabelle 

Il FARTLEK fu inventato
nell’Europa delle BOMBE
Gosta Olander e una fabbrica di primati 
chiamata Volodalen
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«Abbiamo percorso 300 miglia in un deserto; non si
vedeva un uccello, l’acqua era sporca e non si poteva bere
perché produceva dolori di pancia» Gavuzzi sarà costretto
al ritiro, sfiancato 
dai chilometri,
divorato dal mal
di denti. Vincerà
un pellerossa,
Andrew Payne, 
il primo degli italiani, Giusto Umek, triestino, sarà quinto.
Però Gavuzzi era uno tignoso: non mollò. 
L’anno dopo eccolo di nuovo con il suo numero 103 

alla corsa delle 140 maratone di fila (a tanto arrivava 
il monte chilometri) stavolta nel senso contrario, 
da New York a Los Angeles. Finirà secondo, con in tasca 
un «pagherò» di 10.000 dollari, premio della piazza
d’onore. Non andrà mai alle Olimpiadi,  interdette agli
sportivi «professionisti», ma racconterà ai nipotini 
(e a un cronista della BBC che lo rintraccia molti anni
dopo) di una pazza America in mano a un pugno di pazzi. 

Lo STEWARD che fece COAST TO COAST

«ANCHE I CORRIDORI NON SI PARLANO TRA
LORO, TANTO SONO AFFATICATI, NON CI SI
SCAMBIA NEMMENO IL BUON GIORNO». 
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Lo STEWARD che fece
COAST TO COAST
Fine anni ’20, l’America tutta di corsa, 
140 maratone di fila…
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La Pyle’s Race, la Transamerica del 1928 e del 1929,
è anche un romanzo bellissimo. L’ha scritto
Tom McNab, si chiama 
«La sfida di Flanagan» ed è stato pubblicato 
in Italia da Sperling & Kupfer.

N
ella storia di Monticello d’Alba la primavera 
del 1928 occupa un posto davvero importante.
Improvvisamente questo puntino di carta

geografica ricevette migliaia di sguardi. Piero Gavuzzi, 
22 anni, da Liverpool, steward sulle navi che traversavano
l’Atlantico, padre originario però del piccolo paesino
piemontese e madre francese, si trovò in testa alla Los
Angeles-New York, l’allucinante coast to coast podistico
ideato da un certo CC Pyle, sedotto dall’idea di creare 
un Tour de France all’americana, a piedi, senza bici.  
5500 chilometri di follia in 63 giorni di gare, partenza il 4
marzo da Los Angeles e arrivo il 6 maggio a New York.
Per 48.500 dollari di montepremi, con 199 corridori al via,
il più giovane un sedicenne il più vecchio con 68 primavere
addosso. Per scoprire Gavuzzi, la «Gazzetta dello Sport»
mandò addirittura un suo inviato a Monticello dove il padre
Stefano prese a raccontare il figlio. 
L’orgoglio  pare più forte della preoccupazione per
un’impresa capace di stritolare anche la resistenza umana
più grande. Forse l’apprensione subentrerà più tardi
quando arrivano in Italia le lettere di Piero dalla corsa:
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era presente, aveva capacità intellettive. «Rideva alle
barzellette!», ricordano affettuosamente. Con la stessa
determinazione che poi li avrebbe portati a completare
maratone, triathlon e traversate costa-a-costa. Superando
ostacoli enormi
nel 1975

riuscirono a
iscrivere Rick a
scuola e con  una
donazione di 5000
dollari ad
ottenere uno fantascientifico (per quei tempi) computer 
che permetteva a Rick di comunicare con loro usando 
i microvimenti della testa. Fu così che un giorno scrivendo
«Go Bruins» (Forza Bruins), cioè esprimendo il suo
entusiasmo per la squadra di hockey su ghiaccio della città,
permise ai genitori di capire che il loro figlio amava lo sport.
Il passo per partecipare insieme - Rick su una sedia a rotelle
convenzionale - in una corsa podistica per raccogliere fondi
per un giovane atleta rimasto paralizzato, fu breve. 
E l’inizio di quel curriculum di 942 eventi che ha fatto 
della Team Hoyt una icona vivente dello sport.

Sportivissimamente insieme NESSUNO ESCLUSO

«A OTTO MESI MI DISSERO 
DI SBARAZZARCENE. QUEI DOTTORI 

NON SONO PIÙ TRA NOI: SE POTESSERO 
VEDERE COM’È RICK OGGI...»
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Durante il triathlon Rick gareggiava, per la frazione in acqua,
con una particolarissima carrozzina che
si trasformava in un canotto, e per la
frazione in bici, avanzava in un
carrellino agganciato alla ruote
posteriore della bici del padre.

B
oston, maratona, un giorno degli anni ’80: il padre
Dick Hoyt corre spingendo il figlio Rick di vent’anni,
disabile grave dalla nascita, su una carrozzina a tre

ruote. È una delle tante immagini della storia della famiglia
Hoyt, che insegna come l’umana ricerca della normalità
possa  trasformare esseri umani straordinariamente
anormali.  In che altro modo se non «anormale» si
potrebbe definire il curriculum agonistico di Dick e Rick?
Oltre a 65 maratone in tempi di assoluto rilievo,  2:40:47 il
migliore, anche 216 triathlon di cui 6 «Iron Man» In tutto,
questa coppia di atleti ha gareggiato in 942 eventi ma anche
a tre traversate in bici e di corsa in lungo e in largo per  gli
Stati Uniti. Un padre che accompagna e assiste il figlio a
superare traguardi  della vita: una incredibile testimonianza
di sforzo umano possibile; ancor di più se si considera che
Rick non cammina e non parla. Nato nel 1962 a Boston nel
Massachussetts con il cordone ombelicale che lo soffocava, i
dottori paventarono gli scenari più oscuri dando spazio a un
futuro di esclusione da una vita degna di questo nome,
determinandone lo status vegetativo perenne. Dick e la
moglie da quel giorno iniziarono una vita controcorrente
cercando in tutto e per tutto di includere e non escludere il
figlio da tutte le attività quotidiane. E giorno dopo giorno con
gli altri due figli più piccoli si accorsero che Rick «c’era»,

Sportivissimamente
insieme nessuno escluso
Rick Hoyt da «spacciato» ad Ironman
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zarista e non fu facile ottenere la concessione per
partecipare alle Olimpiadi con una propria delegazione;
quando questa fu concessa non venne consentito l’uso
della bandiera
finlandese. 
A tal riguardo
Kolehmainen
disse: «Avrei
quasi preferito
perdere pur di non vedere innalzare la bandiera rossa».
In quell’olimpiade svedese Kolehmainen nell’arco 
di nove giorni prese parte a sei corse per un totale di 41

chilometri e vinse sempre! Quell’avvenimento sportivo fu
uno dei maggiori incentivi sulla strada che nel 1919 mise
la Finlandia sulle cartine geografiche come stato
indipendente. Molte nazioni hanno lottato per conquistare
la propria indipendenza, innumerevoli le battaglie 
e le vittime. A capo delle rivolte spesso un generale, 
un guerriero, magari un visionario ma mai un atleta. 
In Finlandia invece non andò cosi:  il simbolo della conquista
dell’indipendenza si chiamava Hannes Kolehmainen.

KOLEHMAINEN e i 5000 metri che diventarono bandiera

«LA BANDIERA FU DIMENTICATA POCO TEMPO
DOPO, MA IL DUELLO CON BOUIN AIUTÒ LA

FINLANDIA NELLA LOTTA PER L’INDIPENDENZA».
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Jean  Bouin, il grande rivale 
di Kolehmainen, morì da soldato durante
la Prima Guerra Mondiale. 
A Parigi uno dei più grandi stadi 
cittadini di atletica leggera porta 
il suo nome.

U
no stadio gremito in ogni ordine di posto: finale
olimpica dei 5000 metri. Due unici favoriti per la
medaglia d’oro. Il pubblico che urla, incita,

pungola: è una bolgia! Tutti gli altri avversari
irrimediabilmente staccati, lontani, che corrono un’altra
gara, quella per il bronzo. I due favoriti si superano 
a vicenda. Din, din…, din, din, alla campana dell’ultimo
giro il francese parte con uno sprint eccezionale, ma 
il finlandese mantiene la sua scia.  A 200 metri dalla fine
ancora nulla è cambiato, gli atleti sono come due calamite,
perdere o guadagnare ora anche un solo centimetro
farebbe la differenza tra la vittoria e la sconfitta. 100 metri,
80, 60, è uno sprint senza fine con il pubblico in delirio.
Venti metri ancora quando dall’esterno Hannes
Kolehmainen si porta al livello del rivale, Jean Bouin, 
lo supera e di una corta incollatura vince. Al traguardo 
il verdetto cronometrico è incredibile: 14.36.6 con 
il precedente mondiale di 15.01.2 letteralmente disintegrato.
Il francese è secondo con un solo decimo in più. Una gara
eccezionale, che poteva rimanere negli annali dello sport
mondiale ma superò se stessa, ed i propri confini…
Era il 1912 e l’Olimpiade era quella di Stoccolma. 
La Finlandia al tempo era un Granducato della Russia

KOLEHMAINEN
e i 5000 metri che
diventarono bandiera
La Finlandia e un’indipendenza fatta pure di atletica
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conquista copertine, sfida le convenzioni al massimo livello
fino alla battaglia campale, quella che si combatte nelle
stanze del comitato olimpico a Losanna e che viene vinta
anche grazie all’aiuto dell’avversario numero uno di Billy, 
il finlandese
Sepponen. 
La Warren
aveva pensato
inizialmente a
un amore fra
donne, ma allora, America primi anni ’70, un allenatore
donna era una rarità assoluta, fino al punto di togliere 
il necessario realismo a un romanzo che voleva essere
invece quanto più autentico possibile. «The front runner»,
questo è il titolo originario, non può avere una lieta fine. 
Lo senti avvicinandoti alle pagine decisive. Ma il libro 
non finisce. Diventa per esempio corsa, anzi corse che
portano il titolo del romanzo radunando l’orgoglio dei gay
o più semplicemente il loro diritto di competere e di vincere. 
A New York si gareggia generalmente, in giugno, 
al Central Park nella «New York Lesbian and Gay Pride
Run» Billy non c ’è di più, ma di strada ne ha fatta. 

«NON TI PARE SIA DIVERSO?», DISSE MCGILL.
«MI SPIACE», RISPOSI, «IO LA VEDO 

DAL PUNTO VISTA GAY: NON MI PARE DIVERSO».
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«La corsa di Billy» è pubblicata in Italia da Fazi editore. 
È il primo libro di una trilogia che prosegue 
con «Harlan’s Race» e “Billy’s Boy”.

B
illy e Harlan. Due uomini che si amano. Un atleta e
il suo allenatore. Un grande fondista, uno che ha
vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi, che sta

per vincerne una seconda… È quanto succede nel
romanzo cult della letteratura gay, dieci milioni di copie
vendute in nove lingue diverse, in America e non solo,
anche se è proprio qui, da San Francisco al piccolo college
di Prescott, alle porte di New York, che si muove la storia
scritta da Patricia NEll Warren, atleta pure lei, maratoneta
per la precisione, donna in guerra contro tutti 
i pregiudizi, fra le prime, primissime, era il 1969, a tagliare
il traguardo della maratona di Boston in 4 ore e 20 minuti. 
Billy, con Vince e Jacques, è stato cacciato da Eugene
come un appestato ed elemosina una pista e un’università
per ricominciare a sognare i Giochi di Montreal. 
La trova imbattendosi nella burbera tenerezza di Harlan,
omosessuale pure lui e pure lui sfrattato dal palcoscenico
dell’atletica che conta. Billy è un amore a prima vista per
l’allevatore di mezzondisti. «Per me le sue lunghe gambe,
ben tornite, intrecciate di vene, erano eccitanti come
quelle di Raquel Welch per un eterosessuale». L’amore
prima è nascosto e clandestino, poi rompe tutte le porte,

Billy e Harlan, una storia
d’AMORE e di CORSE
Il libro cult della letteratura gay viene dall’atletica
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piegata come di chi mette la freccia. E qui entra in scena
Ruggero con i suoi studi. Ci spiega che quella lingua può
essere un equilibratore, una specie di volante che organizza
un equilibrio nel corpo che produce il suo massimo sforzo.
Ora Zatopek non
ci pare più un
moderno
Filippide,
consumato da
mille chilometri,
ma un frutto del tentativo del corpo umano di setacciare
tutte le strade possibili per andare avanti. 
Il figlio del contadino mancato calciatore diventa uomo
locomotiva e la lingua è lo sbuffare del treno che non 
si stanca di correre. Ma più tardi quella stessa lingua
cambia mestiere: non più volante, non più timone, non più
sbuffare delle locomotive di una volta. È una lingua che non
smette di parlare, di dire ciò che pensa il suo proprietario.
Zatopek aderisce alla Primavera di Praga, firma il
manifesto delle 2000 parole, vede i carri armati russi
invadere casa sua. Per questo viene degradato delle mille
onorificenze conquistate. Solo più tardi, sarà riabilitato per
morire da eroe che non nascose mai la sua lingua.

«ZATOPEK, PERCHÉ QUANDO CORRE 
NON SORRIDE MAI ?» «PERCHÉ NON RIESCO 

A FARE DUE COSE INSIEME».
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L
a lingua, non la linguaccia di Del Piero per
festeggiare un gol o quella di Totti mentre calcia che
pare un bambino impaziente di assaggiare un gelato. 

No, la lingua di fuori, la fatica o qualcosa che abbiamo
sempre saputo tale. Fino a quando, un giorno, si è
presentato in una trasmissione televisiva Giuseppe Ruggero,
in passato pure vincitore di una Roma-Ostia e ottimo
fondista. Non si vedeva più da un po’ di tempo. Aveva un
fascicolo in mano, la sua tesi di laurea. 
Dedicata appunto alla lingua, a cosa significa quella lingua
di fuori. E al suo apostolo, al suo spot numero uno, al suo
manifesto: Emil Zatopek. Se Bikila è la rivoluzione francese
dello sport con il suo portare l’Africa in quella carta
geografica del mondo che pareva non conoscerla, Zatopek
rappresenta con i suoi titoli olimpici, «l’uomo che
cammina come noi». Pare il personaggio che più 
di altri cerca dentro di sé tutte le risorse possibili
immaginabili per andare più forte. Utilizza l’ultima goccia di
un serbatoio assolutamente umano, non particolarmente
baciato da Madre Natura. È mezzo calvo, quando corre pare
uno sgorbio, quasi raggomitolato su se stesso, eppure
sprizza energia e velocità da tutte le falcate. Ma la foto più
famosa che lo ritrae è quella con la lingua di fuori, la testa

La LINGUA di fuori
il volante di ZATOPEK
Una tesi di laurea che sa di maratona
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Emil Zatopek ha vinto quattro medaglie 
d’oro olimpiche e stabilito 18 
record del mondo. 
È considerato uno dei più grandi 
campioni della storia 
dell’atletica leggera.

La LINGUA di fuori il volante di ZATOPEK
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con cui colpivano all’impazzata il pubblico, soprattutto 
le donne, perché la festa era simbolo di fertilità. 
Questa versione la troviamo sfogliando «I Fasti» di Ovidio,
mentre Marco Terenzio Varrone tende a privilegiare una
interpretazione
diversa: non
fertilità, quanto
purificazione. C’è
pure chi mette in
relazione la corsa
scapicollante ed eccitata con la nascita della festa 
di San Valentino. La sera prima dei Lupercali, i giovani 
si sarebbero visti sul colle dividendosi fra uomini e donne:
un sorteggio avrebbe poi provveduto alle accoppiate per 
la festa del giorno dopo. A un certo punto, con l’avvento 
del Cristianesimo, la festa placò i suoi istinti… Papa Gelasio
I, fra il 492 e il 496, mantenne il suo significato 
di purificazione, trasformandola però nella festa della
Candelora: la corsa diventò una processione con i ceri accesi,
che i fedeli portavano in processione come simbolo del
battesimo purificatore della macchia del peccato originale.

I LUPACCHIOTTI nudi DI CORSA sul Palatino

DICE OVIDIO: «IL DIO STESSO NUDO ORDINA 
AI SEGUACI DI CORRERE NUDI: LE VESTI NON

SARANNO CERTO ADATTE ALLA CORSA».
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Per molti secoli febbraio fu l’ultimo mese del calendario. 
E per questo i Lupercali si svolgevano in quel periodo, come
purificazione di fine anno. Il mese deve d’altronde 
le sue origini a una parola forse sabina, «februa»,
che significava appunto, «purificazione».

I
romani facevano festa tutti i giorni o quasi. Chi s’è
preso la briga di fare due conti, ha scoperto che mezzo
calendario era prenotato da celebrazioni di tutti i tipi.

Fiorivano le feste pagane e fra queste un posto d’onore
avevano i Lupercali, il 15 febbraio. Al mattino si svolgeva
infatti, con partenza e arrivo all’uscita di una grotta sul
colle Palatino, un’insolita ed eccitata corsa. Era il posto,
chiamato Lupanar, scoperto dagli archeologi nel novembre
del 2007, in cui, secondo la leggenda, la lupa, 
dopo aver allattato Romolo e Remo si sarebbe nascosta. 
Ed è qui che i Luperci, i lupacchiotti, cominciavano la
celebrazione. Divisi nei due gruppi dei Luperci Quinctiales

e Luperci Fabiani, assistevano all’uccisione di una capra
con il cui sangue venivano coperte le fronti di due
giovinetti, pronti a scapicollarsi giù dal colle 
per cominciare la loro corsa sfrenata. A quanto sembra i
podisti, meglio i velocisti dell’epoca - ispirati dal culto 
del Dio delle greggi -  erano vestiti soltanto di strisce 
di pelle di capra, rimediate proprio al momento dopo
l’uccisione degli animali. In pratica correvano quasi nudi
con una specie di fruste (precisamente corregge di cuoio)

I LUPACCHIOTTI nudi 
DI CORSA sul Palatino
Le frustate di fertilità dei podisti nella Roma Pagana
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2500 chilometri. Partì l’11 giugno, alle 4 del mattino, da
Place Vendome. Nuotò pure 13 fiumi. Davanti al Cremino
arrivò in anticipo, alle 10 del 25. Addosso qualche straccio
che lo fece passare per mendicante prima della gloria 
e dei 3800 franchi
messi in palio da
Gustaf
Lowenheim,
console svedese-
norvegese a Parigi. Ma forse fare l’ultrapodista non 
gli bastava più. Diventò qualcosa a metà fra l’esploratore 
e l’antropologo grazie all’ennesimo conte della sua storia,
Hermann von Puckler Muskau. Ci mise 59 giorni per fare
andata e ritorno da Costantinopoli a Calcutta, 8045
chilometri (140 al giorno!). Un’ampia documentazione
attesta che non era un mitomane, ma uno che faceva 
sul serio. Con il conte ideò l’avventura alla scoperta delle
fonti del Nilo. Partì addirittura dalla Turchia, traversò
Gerusalemme, arrivò al Cairo. Quindi altri mille chilometri
fino ad Assuan. Dove l’uomo d’acciaio si scoprì a un tratto,
improvvisamente fragile. Era il colera. 
E le sue corse finirono.

MENSEN sul percorso di NAPOLEONE

«MUOVERSI È  VIVERE, 
STAR FERMI È MORIRE».
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Marc Buhl ha pubblicato nel 2005 un romanzo che traversa 
la storia di Ernst Mensen, in particolare il suo ultimo viaggio 
alle sorgenti del Nilo. Si chiama «Rachida oder der lauf zu den
quellen des nils». Non è stato ancora tradotto in italiano. 

F
u prima marinaio, poi soldato. Combattè con 
gli inglesi contro i turchi a Navarino, per mare, 
nel 1827. Anche se era norvegese, poi danese per

studi, quindi un po’ tedesco per «adozione». Soprattutto
corse. Tanto. Quando vedeva il mappamondo, a Ernst
Mensen non bastava toccarlo, voleva prenderselo: non gli
erano sufficienti le traiettorie delle dita, doveva conoscere 
con le gambe. Lo fece in Sudafrica, la prima volta, a Cape
Town, nel 1817, appena maggiorenne. Poi ci prese gusto:
Londra-Portsmouth prima, Londra-Liverpool poi, 241

chilometri in 32 ore. A un certo punto conobbe una
contessa, von Bedemeyer si chiamava. Poteva essere 
il momento di dire basta tanto che si fermò per tre anni,
ma c’era un’altra sirena che lo chiamava: un pifferaio
magico e invisibile che lo invitava a darci dentro ancora
con il verbo che sapeva declinare meglio: correre. 
Fu il prototipo della corsa che univa sfida estrema,
goliardia, scommesse. Farò x chilometri in y tempo: 
chi punta contro di me? E giù imprese all’ultima falcata 
in mezzo a folle incuriosite ed eccitate. Passò pure per
Roma, riferiscono le cronache, nel 1831. L’anno dopo toccò
al viaggio più azzardato,  quello che aveva distrutto
Napoleone e il suo esercito: da Parigi a Mosca, 

MENSEN sul percorso 
di NAPOLEONE
Il norvegese che traversava a piedi i continenti
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A guardarlo intensamente, l’effetto è quello di un ciclope
moderno. Uno che sta fermo, dando però un’impressione
di straordinaria velocità: è come se le nostre pupille non
riuscissero a fermarlo, quasi una macchina fotografica che
non ce la fa a
mettere a fuoco.
Atene è davvero
strana. Mischia le
epoche con
spregiudicata
disinvoltura, dal Partenone si scivola in mezzo alla
biblioteca di Adriano, prima di incontrare il neoclassico
dello Zappio e risalire attraverso i giardini reali dal nostro
amico ultramoderno, il The Runner di Varotsos. Che
intanto ha già fatto le valigie una volta, nel 1994,
spostandosi dalla centralissima piazza Omonia fino
all’attuale dimora, a un passo dall’hotel Hilton e dalla
Pinacoteca Nazionale, affacciata sulla strada di Filippide,
di Spiridon e, ovviamente del Baldini 2004, che qui, più o
meno in questo punto, capì forse di aver vinto la medaglia
d’oro della maratona. E sì, perché The Runner non poteva
quel giorno starsene lontano dai suoi emuli in carne ed
ossa. Anche i traslochi hanno un’anima.

The RUNNER con vista su BALDINI

«NIENTE A CHE VEDERE COL CIRCO, 
NÈ ACROBATI NÈ MANGIATORI DI FUOCO, 

PIUTTOSTO UN SANTO A PIEDI NUDI...»
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Ad Atene Stefano Baldini è stato il secondo italiano 
di sempre a vincere la maratona olimpica. 
Il primo fu Gelindo Bordin, a Seul, nel 1988. 
Anche in quel caso, si trattò 
di una fuga solitaria nel tratto 
finale della corsa.

F
rancesco De Gregori cantava di un «uomo che
cammina sui pezzi di vetro», aggiungendo una
informazione non proprio a prova di bomba, «mi

dicono ha vent’anni…». Come età, ci siamo: The Runner,
O Dromeas, il Corridore, a seconda di quale lingua si voglia
parlare, è uno dei monumenti più giovani di Atene. 
Tanto per dare l’idea, 150 volte più giovane 
del Partenone. Però, per la sua età risibile rispetto 
alla montagna di anni dei suoi vicini di casa, il ragazzo 
si sta già facendo strada,  per esempio nella gerarchia
delle cartoline offerte ai turisti. The Runner, o il corridore, 
ha più l’aria del velocista, si potrebbe leggere nella sua
sagoma uno sprinter che si butta sul traguardo 
per spuntarla. Può valere anche nel suo caso quel 
«mi dicono ha vent’anni», visto che è stato creato 
nel 1988 da Costas Varotsos. Bisogna precisare, tanto 
per restare alla canzone, che la singolare statua non
cammina, ma vive sui pezzi di vetro, meglio usare 
la parole tavole, che poste orizzontalmente una sopra
l’altra, creano un gigante, compagno di sofferenze da
traffico degli ateniesi, che proprio là, intorno al
monumento, vivono le ore maledette della loro giornata. 
È curioso il contrasto fra le automobili in fila e questa
figura che rappresenta il massimo del dinamismo. 

The RUNNER
con vista su BALDINI
Eppure quel corridore ateniese sembra uno sprinter
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S
olo un centesimo di Montevideo è in piedi quando
Margarita si alza, alle quattro e mezza, per correre
prima di recarsi al suo lavoro di ragazzina. 

Siamo nel popolarissimo barrio di La Tablada. E Margarita
Grun ha un idolo: si chiama Josefa Vincent ed è un mito
dell’atletica uruguayana. La bambina arriva a casa dopo
aver lavorato e studiato. E legge, ritaglia, raccoglie, tutto
quello che riguarda il suo modello. Fino a che un giorno 
il suo allenatore, vedendola correre, le dice parole che
accendono ancora di più la sua passione: «Puoi diventare
come lei». Margarita ci crede. L’atletica non se la toglie
più di dosso. Dopo la scuola elementare 145, la prima
tappa, è venuto il liceo Colon e il club Stockholmo. 
La passione le resta attaccata tutta la vita. Sogna di andare
alle Olimpiadi. Ma parla troppo. L’Uruguay è la succursale
dell’inferno argentino. Pure qui dittatura. Pure qui
desaparecidos. Però lei non sta zitta. Per questo a
Montreal, Giochi del 1976, non deve andarci, non ci andrà.
Trascorre un pò di tempo, la quattrocentista Margarita non
sa che un giorno di gennaio, il 6, del 1978, dalle sue parti
corre un ragazzo argentino che ha la sua stessa,

imbattibile passione, e l’istinto di non voler cucirsi la bocca
e di dire fatti più in là alla paura. Si chiama Miguel, 
Miguel Benancio Sanchez. La sua ultima corsa è a casa 
di Margarita, la Carrera di San Fernando, fra Maldonado 
e Punta del Este,
l’Uruguay delle
vacanze. 
Nello stesso
momento
Margarita è 
a insegnare lo sport ai bambini e a continuare a inseguire
la sua luna, cioè le Olimpiadi. Ma non c’è niente da fare:
l’Uruguay boicotta Mosca ’80. Quando l’incubo della
dittatura si dissolve, ha già perso il treno olimpico. 
Afferra al volo quello del primo Mondiale, Helsinki, la città
bianca, la capitale dell’atletica. La batteria, i quarti di finale 
dei 400… Ora che sono passati tanti anni, il primato
nazionale è sempre suo. Margarita è ancora innamorata
dell’atletica. La insegna nell’interno del Paese, nei posti
più poveri, la corre ancora da Master. Dal 1998 è preside
del liceo numero 11 di Montevideo. Ama  correre più di 
se stessa. E non si pente di nulla.

La LIBERTÀ di parola 
al prezzo di un’Olimpiade
Margarita Grun e l’Uruguay dell’ultima corsa di Miguel

«MI ALZAVO ALLE 4 E MEZZA, 
MA SENZA STANCHEZZA  PERCHÉ 

L’ATLETICA È MERAVIGLIOSA»
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Margarita Grun partecipò nel 1983 alle prima edizione
dei Mondiali di Helsinki sui 400 metri. 
Superò l’ostacolo delle batterie, ma si
ritirò nei quarti di finale.

La LIBERTÀ di parola al prezzo di un’OLIMPIADE
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al giornale del luogo. Passeggiava lungo l’Oceano, diventò
amico del cuore di un simpatico ristoratore francese, 
Jules Simoneau, e di un garibaldino italiano, Frank
Paisani. Quel posto gli rubò il cuore. I tre mesi di Monterey
lasciarono tracce
importanti nei
suoi pensieri: 
gli sguardi
all’Oceano
istigarono la sua
fantasia, i suoi progetti, forse la sua fiducia nel mondo 
o la voglia di traversarlo quell’Oceano, il Pacifico, come
avvenne più tardi. Stevenson in quella California è un mito. 
C’è la Stevenson House, nel posto dove dormiva. E anche
la Stevenson School nella vicina penisola. È qui che 
ha preso forma nel 1997 un altro omaggio: una corsa.
Stevenson Run si chiama. Anzi, Stevenson Run in the
forest. Le distanze: 10 chilometri, 5 e un miglio per 
i ragazzini. Si corre la terza domenica di settembre.
Guardando l’Oceano e cercando anche noi l’isola e il tesoro
della nostra immaginazione...

CORRENDO verso L’ISOLA del TESORO

«È INVERNO. ABBIAMO UNA CASA SEMPRE 
NELL’OCCHIO DEI VENTI, CON VISTA 

SULLE CASCATE E SU MOLTE COLLINE»

Lo sport preferito di Stevenson era la canoa. A un viaggio 
nel Nord della Francia con l’amico Walter Simpson, dedicò
anche un libro, «Viaggio nell’entroterra». 
A Samoa, invece, nella villa di Vailima messa su dal niente
con la moglie Fanny, c’era un campo da tennis.

N
on aveva ancora scritto L’Isola del tesoro, Robert
Louis Stevenson. Lo fece nella dolce e piovosa,
scozzesissima Braemar. E neanche Doctor Jekyll

e Mister Hyde, creati davanti al mare di Bournemoth. 
Era praticamente scappato dalla sua casa di Edimburgo
quando ricevette un misterioso quanto ansioso
telegramma dalla donna che sarebbe diventata sua
moglie ma che era ancora la moglie di un altro: Fanny. 
In nave, sull’Atlantico, conobbe il mondo. In treno, annusò
l’America. Arrivò in California distrutto, emaciato, stanco.
Monterey: gli Stati Uniti con i sapori e la lingua 
del Messico. L’inizio fu duro, tremendo. Un giorno affittò 
un cavallo e se ne andò a cercare rifugio 
nella Carmel Valley, sulle colline di Santa Lucia. Si sdraiò
sotto un albero e fu ritrovato mezzo morto la mattina
dopo da un pastore di capre e dal suo socio. Lo portarono
nelle loro case, lo sfamarono, lo curarono. Lui ricambiò
insegnando alle figlie di uno dei suoi salvatori a leggere 
e a scrivere. Due settimane dopo, tornato a Monterey,
cominciò un’altra vita, aspettando il sì di Fanny.
Guadagnava due dollari a settimana, collaborando 

CORRENDO verso 
L’ISOLA del TESORO
In California una gara chiamata Stevenson
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il proprio popolo dopo una traversata infinita. Pare che
corressero non più due miglia, pure a una bella velocità,
trovando rifugio e ristoro in una specie di stazioni di
servizio, di cui tuttora rimangono diverse tracce per chi
visita il Perù
oggi. Qualcosa
tipo ristori delle
corse podistiche
per rendere
meno stancante il
frenetico su e giù.
Gli staffettisti-podisti erano in auge pure in Messico, 
ma il sistema peruviano era capillare e più organizzato. 
Gli Inca l’avevano ereditato dall’impero costiero dei Chimù.
La cosa curiosa è che gli spagnoli, quando arrivarono 
nel sedicesimo secolo, furono sedotti dalla scoperta 
e i chasquis rimasero a fare su e giù con le loro corse 
da due miglia, fino al 1824. Forse anche per questi loro
frequentatori così assidui, le strade peruviane furono
sempre fra le meglio conservate e tenute. E in certe grandi
città, in mezzo al traffico, viene voglia pure di rimpiangere
questi efficaci pony express dell’epoca…

«IL LORO ORARIO DI LAVORO, NON ERA 
UNA PASSEGGIATA: PRESTAVANO SERVIZIO 

PER 48 ORE  PRIMA DI AVERE IL CAMBIO»

Il Perù, nonostante la lunga tradizione 
dei podisti-postini, non ha mai vinto una medaglia
olimpica nell’atletica e non ha mai nemmeno avuto,
al contrario di molti altri stati dell’America Latina,
atleti di alto livello nella corsa a piedi.

Q
uanto impiega ad arrivare una lettera da Palermo
a Milano? Due, tre, quattro giorni? Ognuno può
dire la sua. Diverse centinaia di anni fa, in Perù,

sotto gli Inca, senza motori ma anche senza cavalli,
esportati secoli dopo dai conquistadores di Pizarro, 
più o meno la stessa distanza, da Quito a Cuzco, 
1250 chilometri, ci metteva cinque giorni. 
Merito di un formidabile sistema di staffette podistiche, 
i chasquis, un po’ ambasciatori e un po’ mezzofondisti, 
che veicolavano messaggi verbali o su speciali pergamene.
Oppure trasportavano regali per la tavola del re: frutta,
pesce, selvaggina… Magari, chissà, ci scappava pure una
bella mancia, sotto forma di premi in natura. 
I chasquis, ci racconta William Prescott nella sua
monumentale Storia del Perù, «indossavano una
particolare livrea, simbolo della loro professione. Tutti
erano addestrati a compiere il loro mestiere, essendo
stati scelti in base alla loro rapidità e fedeltà». I podisti
peruviani non si ammazzavano però di fatica quanto 
a distanze, sarebbero stati lontani insomma dal prototipo
«filippidiano» del messaggero greco che arriva
stramazzante a destinazione pur di informare della vittoria

Gli efficientissimi 
podisti-POSTINI degli Inca
Quei peruviani pendolari del mezzofondo
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Gli efficientissimi podisti-POSTINI degli Inca
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rendersene conto».  Visse per mesi in una roulotte. Era 
il massimo del cameratismo e della solidarietà, ma a volte 
la solitudine si impossessava di lui. Lo accusavano di bere
troppo e in effetti la birra gli piaceva, soprattutto finito 
di correre, ma
tutti giurarono
che non  era
ubriaco il
giorno
maledetto.
Morì a 25 anni,
il 30 maggio del 1975 in un incidente automobilistico. Senza
medaglie olimpiche in bacheca. Quella di Monaco ’72

la perse di un soffio, soccombendo alla rimonta dell’inglese
Ian Stewart mentre Viren batteva Gammoudi più avanti.
Stava accadendo qualcosa in quegli anni: l’atletica della
goliardia, dei pomeriggi interminabili sul campo, dei binomi
allenatore-atleta come unici padroni della scena, subiva
l’irruzione delle ricerche di laboratorio, dell’avvento dei
medici, delle valigie con misteriosi sottofondi. Di certo
«Pre», pur viaggiando a tutta verso il futuro, era nato 
e cresciuto in un’epoca meno cinica. La sua storia diventò 
un mito pure per questo. 

STEVE PREFONTAINE, il JAMES DEAN dell’atletica

«SOGNO DI VINCERE L’OLIMPIADE. 
QUANDO E SE L’AVRÒ VINTA, PENSERÒ 

ALLE GARE MASTER. SE C’È UN PARADISO
DI CHI CORRE, IO CI ARRIVO».

A Prefontaine sono stati dedicati uno splendido documentario, «Fire on the
track» e due film, «Prefontaine» e «Without Limits». In Italia, è uscita di recente
la sua biografia scritta da Marco Tarozzi: «La leggenda del re
corridore», pubblicata da Bradipolibri. A Eugene lo ricordano
un meeting su pista a giugno, «Prefontaine Classic» e una
gara su strada, «Prefontaine Run», a metà settembre.

S
ono ormai donne e uomini di mezza età, il momento
in cui hanno fatto più sul serio nell’atletica è la prima
metà degli anni ’70. Ieri anticonformisti, oggi

nostalgici. Adulano la pista, spesso non sopportano la strada.
Amano un’America, quella di Bob Dylan, quanto odiano
l’altra, Bush padre e figlio. Rimpiangono soprattutto un
approccio, viscerale e romantico, allo sport, quello che
faceva dire al loro idolo: «Non vado in pista
necessariamente per vincere. Quello che mi interessa è
capire, vedere chi ha più fegato in gara». Quell’idolo si
chiamava Steve Prefontaine. Il suo modo spregiudicato 
e a volte temerario di vivere l’atletica rappresentava ciò che
questo popolo di estimatori avrebbe voluto essere e non fu 
o non è più. Prefontaine significava tante cose insieme: una
minuscola fetta di provincia americana, Coos Bay, vicino 
a Eugene, Oregon, e i primi vagiti di un colosso industriale, 
la futura Nike, di cui fu in pratica il primo testimonial. 
E la voglia di prendere a schiaffi i soloni dell’ipocrisia
dilettantistica: «Vivo con un sussidio di 101 dollari al mese
e questo per un atleta non è il massimo. Ci sono libri da
comprare, bollette da pagare. Mi dicono che devo essere 
un dilettante. Roba da secolo scorso, quando gli amatori
nello sport erano nobili o gente senza problemi economici.
Oggi è dura, qualcuno nella stanze dei bottoni dovrebbe

STEVE PREFONTAINE, 
il James Dean dell’atletica
La vita in roulotte, il bronzo mancato 
a Monaco e una (breve) vita da ribelle
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cominciata (allora, invece, non si attaccava prima 
di ottobre): un trionfo di Bikila e un sogno di Mimì 
valgono una piccola licenza del calendario. 
«Un ragazzo di Calabria» è anche un viaggio fra le mille
suggestioni della
corsa: le piste in
terra, i pettorali
spartani fatti solo
di numeri e senza
sponsor, 
il perfetto declamare dello speaker, 
la solennità dello stadio Olimpico, una specie di terra
promessa per ogni ragazzo, gli occhi rassicuranti di una
mamma. Tutto sa di poesia, ma è una poesia che non
utilizza lo sport, l’atletica in questo caso, come pretesto.
La poetessa è proprio lei, la corsa, negli endecasillabi 
degli allenamenti mattutini di Mimì e nelle rime baciate
delle sue vittorie. Quanto al viaggio compiuto dalla morale
del film, l’idea di un riscatto possibile del Sud, le cose si
complicano parecchio. Forse quella corsa i figli e nipoti 
di Mimì devono ancora vincerla.

Il ragazzo di Calabria che SOGNAVA BIKILA

«DAI RETTA A ME MIMÌ, LA MARATONA 
È LA CORSA DI NOI DISGRAZIATI, 

ABITUATI A FATICARE FIN DALLA NASCITA»

Non è chiaro chi ispirò Luigi Comencini nel dare vita cinematografica 
al «Ragazzo di Calabria». Forse Francesco Panetta, calabrese 
di Siderno, che arrivò al titolo mondiale dei 3000 siepi a Roma,
nel 1987, l’anno prima dell’uscita del film. Anche se di recente Pietro
Mennea, pugliese di Barletta, ha raccontato di aver conversato a lungo 
con il regista proprio mentre stava scrivendo la storia. 

È
il bianco e nero che diventa colore. Un mondo che si
scopre più grande. L’amato Abebe Bikila accumula
chilometri sul suo lago preferito di Debre Zeit, nella

lontana Etiopia, mentre Mimì, scalzo pure lui, «Un ragazzo
di Calabria», tenerissimo film firmato da Luigi Comencini,
scende e risale sui tornanti che lo portano a scuola. 
È veloce quanto la corriera guidata da Nicola, falso
allenatore e vero autista, innamorato della corsa e
sciancato, un Gian Maria Volontè appassionato,
straordinariamente ben  collocato nella sua sfida con 
il papà di Mimì, un Diego Abatantuono anche lui
perfettamente riuscito nella sua veste di bastonatore 
di figli e di sogni, una spremuta dei guai della vita troppo
amara per sopportare lo zucchero della speranza. 
Una speranza che sboccia nelle giornate di Mimì, si nutre
dei consigli di Nicola, incrocia gli occhi di una prima,
potenziale fidanzata, ma anche quelli dell’annunciatrice
che pronuncia la frase più attesa: «Trasmettiamo la
telecronaca della maratona olimpica…» È la gara che
chiude il programma dei Giochi Olimpici di Roma il 
10 settembre 1960, ma per Comencini la scuola è già

Il ragazzo di Calabria
che SOGNAVA BIKILA
La dolce storia di Mimì e delle sue corse
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dieta Tarahumara, il mais. Trasformato anche in una
bevanda chiamata tesguino, dicono dalle proprietà
moderatamente stimolanti. La loro maratona di
riferimento é la Copper Canyon ultramaratona, forse la più
impegnativa e
«appuntita» tra
queste gare. Ma 
al contrario di noi
corridori
occidentali, osserva
Victor Mendoza
scrittore su www.indigenous people.net, non misurano 
il tempo delle loro gare con l’orologio ma dai movimenti 
dei corpi celesti. Quindi per una gara di 12 ore, dicono dal
sole alla luna; se continua dalla luna al sole e cosi via di
seguito in questo intreccio esistenziale di ritmo planetario 
a tappe di centinaia di chilometri su picchi, sassi, montagne 
e canyon. Non si allenano; corrono sempre per fare le loro
cose. Gli uomini quando sono in gruppo organizzano corse 
e gare spontanee. E - sostiene Mendoza - tra i loro piaceri 
c’è anche quello di scommettere... E ancora altre leggende,
verificabili, che fumano e bevono in abbondanza, e che
quando corrono le loro ultramaratone i battiti cardiaci
addirittura si abbassano via via che la distanza aumenta. 

Un POPOLO chiamato CORSA

«PER LE GRANDI GARE ORGANIZZATE, 
SI ALLENANO USANDO UNA GRANDE 
PALLA DI LEGNO CHE PRENDONO  

A CALCI MENTRE CORRONO». 

Stando alla tradizione, un tarahumara, Juan Herrera,
avrebbe vinto l’ultramaratona di «Città di Piombo
Leadville», 100 miglia, 160.9 chilometri a un’altitudine
media di 3100 metri, in 17 ore, 30 minuti e 42 secondi. 

S
i chiamano«Raramuri» dove «Rara» significa
corridori e «uri» rapido o a piedi. O tutti e due,
visto che corrono sui sentieri ripidi e rocciosi dei

Canyon del Messico settentrionale. 
E la ricercatrice/podista americana Ruth Heindrich, 
che è andata a visitarli a Barrancas de Cupre, sostiene
che la loro cultura è rimasta sostanzialmente inalterata
(sono considerati i meno-assimilati in America Latina) per
centinaia di anni, da quando furono spinti dalle valli in
altura dai coloni spagnoli e messicani. Leggendari per la
loro capacità di correre per 24, 36 fino a 72 ore di seguito,
fu un missionario francese a chiamarli popolo
Tarahumara. Una comunita’ antica desertico-montana, 
tra rocce e siccità, in cui - dice la Heindrich - il 17% dei
bambini muore prima di aver compiuto 5 anni per cause
quali malnutrizione, fabbisogno calorico inadeguato, acqua
non potabile e parassiti.  Ma se un bambino sopravvive,
sarà un «corridore rapido». Non proprio rapido. 
Ma instancabile. Si narra che per cacciare i cervi li
inseguano per giorni fino alla sfinimento dell’animale.
Capaci di correre oltre centro chilometri senza mai
fermarsi. I bambini Tarahumara crescono giocando a
«Rarajipare»: un corri-e-acchiappa-la-palla a squadre
che si sviluppa anche per tre giorni consecutivi; di notte
con l’uso di fiaccole e nutrendosi dell’alimento base della

Un POPOLO
chiamato CORSA
I messicani «Raramuri» e il cuore 

che va più piano chilometro dopo chilometro
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Quasi un moltiplicare i pericoli che, è proprio il caso 
di dirlo, correva. «Quando corro non ci penso. Per me
l’atletica all’inizio della guerra è stato un capriccio:
dimostrare di non avere paura». Il giornalista gli chiese
quanti chilometri
aveva fatto quel
giorno, un giorno
di guerra, di
morti, di tram
presi a pallottole, 
di ragazze che
s’inventavano sprinter per raggiungere le fontane e portare
un po’ di acqua a casa. «Trentacinque», rispose. 
Islam Dzugum rappresentò (senza bandiera però) 
la Bosnia agli Europei di Helsinki del ’94, poi corse 
la maratona di New York del ’95, quindi a pace raggiunta
fra serbi-ortodossi e bosniaco-musulmani, partecipò alle
Olimpiadi ad Atlanta ’96. Oggi è ancora a Sarajevo, 
in un posto che cerca di vivere dopo aver pensato solo 
a sopravvivere in quegli anni. E che per il maratoneta sotto
le bombe - e per molti altri - non è facile dimenticare.

Il maratoneta che sfidava le bombe di SARAJEVO 

«DOPO I COLPI MI SONO RIALZATO 
E HO CORSO FORTE PER NASCONDERMI».

E IL GIORNO DOPO? 
«HO RICOMINCIATO A CORRERE»

Fu l’atletica a riportare una manifestazione sportiva internazionale a Sarajevo.
Nell’aprile del 1996 l’Unione Italiana Sport per Tutti organizzò anche lì il suo
«Vivicittà», tre giri per 12 chilometri sulle strade non più schiave della guerra.
Si passò davanti alla biblioteca incendiata, al mercato delle strage del pane,
al ponte dov’era stata colpita la prima vittima, Suada, una giocatrice 
di pallavolo. Naturalmente Islam non mancò.

U
n giorno, quando le bombe non cadevano più, 
Islam Dzugum, cittadino di Sarajevo, uscì a
correre con alcuni amici. Sulla «Sniper Alley», 

il tristemente noto «viale dei cecchini», aprì le braccia 
e come un bambino che ritrova il suo giocattolo preferito
perduto per anni chissà dove, cominciò a sussurrare e poi
a gridare, in italiano (erano italiani i suoi compagni di
allenamento): «Guerra finita, guerra finita, guerra
finita». Quel giocattolo se l’era proprio meritato. Islam era
rimasto per tutto il tempo dell’assedio  nella sua città. 
Senza allenarsi sotto terra, ma alla luce del sole. 
Una follia neanche troppo lucida che gli usciva dal cuore. 
Lo sport a Sarajevo non è mai morto, attrezzando per
esempio, campi da basket o da pallamano nei sotterranei.
Ma Islam non rinunciava all’aria aperta, alle strade dov’era
cresciuto, diventato padre e operaio di una fabbrica di
scarpe. Furono la tv tedesca e la «Gazzetta dello Sport»
a raccontare la sua storia. Islam descrisse se stesso in
un’intervista e si scoprirono cose sorprendenti. Che prima
della guerra gareggiava negli 800 e i 1500 metri e che con
bombe e cecchini diventò maratoneta. 

Il maratoneta che sfidava
le bombe di SARAJEVO
I folli allenamenti di Islam durante la guerra
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Ma non nell’animo e nel cuore. Non nei suoi pensieri.
«Io sento che sono qui per dare l’esempio» ha detto 
in un intervista ad una famosa rivista sportiva
statunitense. «Tutti possono trovare qualcosa da fare, 
e cercare di farlo
bene. 
A me piace
dimostrare alla
gente che ti puoi
arrendere 
e fermare, oppure ti puoi rialzare e continuare. Ed è più
divertente continuare». Provate a immaginare come ci 
si sente ad arrivare sempre, ma proprio sempre, ultimo. 
Per giunta nella stessa squadra con un fratello gemello 
e uno più piccolo perfettamente formati. A camminare
così male, strisciando i piedi cosi bassi,  da inciampare 
su sassetti piccoli come biglie o radici fine come rametti 
di liquirizia. E ad essere così orgogliosi da non permettere
a nessuno di aiutarti a rialzarti, spiegando che 
in quel caso «si rompe il ritmo gara».

Se sei a terra NON MOLLARE MAI

«PUOI ARRENDERTI E FERMARTI, OPPURE
TI PUOI RIALZARE E CONTINUARE. PER ME 

È PIÙ DIVERTENTE CONTINUARE».  

Ben Comen soffre di plasia cerebrale, un problema
neurologico cronico che compare in età infantile 
e invalida la coordinazione muscolare.in maniera molto
importante. La malattia è cronica e, almeno al momento,
non è curabile.

P
erché vengono? Perché attendono l’arrivo del più
lento allievo di corsa campestre degli Stati Uniti?
Un ragazzino che finisce 5 chilometri in 51 minuti

quando i primi ce ne mettono al massimo sedici?
Perché piangono quando arriva? E si spellano le mani
per applaudire colui che quasi in ogni gara cade per
terra a faccia in giù? Perché lo abbracciano trionfanti
all’arrivo, se lo avrebbero potuto battere anche i più pigri
dei concorrenti in fondo al gruppo? 
Perché i suoi compagni di squadra tornano sempre
indietro dopo aver finito la gara per correre gli ultimi
chilometri insieme a lui? 
E perchè lo fanno anche gli atleti delle altre squadre? 
E le ragazze? Tornano indietro per stare al passo con una
tartaruga azzoppata e barcollante? Perché? Perche Ben
Comen, 16 anni, del Liceo Hanna di Anderson nella
Carolina del Sud, un cuore grande come i grattacieli 
di Chicago, non si ferma mai. Non si ferma mai
nonostante un grave danno cerebrale lo abbia
notevolmente danneggiato nell’aspetto e nella mobilità. 

Se sei a terra 
NON MOLLARE MAI
Ben vuol dire rialzarsi sempre
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A raccontare è Ierace, uno storico italiano dello sport, che
prende a pallate la giornata delle sartine. La tesi: «Non è
questa una nuova e pessima forma di sfruttamento delle
piccole operaie, per le quali l’esercizio della marcia e della
corsa - fatto poi
in quel modo! -
non è certo il più
urgente bisogno,
destinate come
sono a trottare da
mattina a sera per le vie?». 
Jeanne Cheminel non deve essere d’accordo. Nessuno sa
che fine farà, ma ora, da vincitrice dell’insolita galoppata, 
«i teatri di Parigi le offrono delle somme per esporsi al
pubblico: essa è ammirata, viziata, celebre…»
Ha percorso la strada dalle Tuileries a Nanterre, in un’ora 
e dieci minuti. Poco meno di sei minuti al chilometro è un
tempaccio sulle misure di oggi. Ma con le scarpe e l’abito 
da lavoro, la prospettiva cambia. E si ha la netta sensazione
che quel giorno, da Place de la Concorde, Jeanne sia
partita per una lunga storia che non è finita a Nanterre, 
ma s’è messa a camminare, e a correre, in tutto il mondo.

A PARIGI IMMAGINARONO DI BANDIRE 
GARE DI CORSA FRA SARTINE E RAGAZZE

ADDETTE ALLE BOTTEGHE DI MODE…

La corsa delle sartine ebbe anche una versione italiana. 
Per poche intime, però. Il primo ottobre 1905 sui 1000 metri 
di piazza di Siena, vinse Jolanda Spada e parteciparono in 7…
Il 19 novembre dello stesso anno diventarono 14. 
A vincere sui 700 metri fu Olga Ferrari.

S
i chiama come Giovanna d’Arco, ma non finirà 
sul rogo. Certo Nanterre è lontana e Jeanne non sa
cosa significano 12 chilometri. S’è raccolta i capelli

in testa e non le danno fastidio, ha scelto scarpe basse,
comode, ogni tanto tira su il vestito, sgualcito, magari
preoccupandosi di cosa indosserà domani. 
A Parigi si corre con l’abito della festa. È il 25 ottobre 
del 1903. Le guerre devono ancora arrivare, è la città 
degli amori di Proust, delle polemiche di Zola, delle canzoni
del Moulin Rouge. Ha debuttato anche la bicicletta, ma deve
aspettare un po’. È il giorno della corsa organizzata 
da «Le monde sportif». La corsa delle donne, delle sartine,
anzi delle midinettes, da midi, mezzogiorno, l’ora in cui 
le giovani operaie hanno un attimo di pausa per consumare 
il loro unico pasto. Si sono iscritte in 2700, ma prendono 
il via in 100, dice «L’auto». Intorno però è un pozzo di gente:
mezzo milione di persone leggerà il giorno dopo il giornale,
ovviamente chi lo sa leggere. C’è chi ha visto mischiarsi
eleganza e povertà. «C’erano fanciulle in ciabatte e
signorine elegantissime: le grandi sartorie avevano ideato,
a scopo di reclame, speciali costumi per le proprie
dipendenti. Quando furono aperti i cancelli dei giardini,
come un torrente umano si riversò sulla folla». 

Jeanne che CONQUISTÒ
Parigi CORRENDO
La sfida delle sartine dalle Tuileries a Nanterre
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dove dormì pure Spyridon con gli altri e forse quella strana
presenza, erede di quelle donne che nei giochi olimpici
dell’antichità si travestivano per gareggiare in competizioni
rigorosamente riservate agli uomini (fino al punto che si
costrinse tutti a
scendere in pista
nudi…), non gli
sarà sfuggita. 
Stamatha
raccontò il suo
essere disoccupata, povera, la sua illusione di poter
correre i 40 chilometri in «tre ore e due quarti, forse
meno». Ma alle 8 di mattina del 10 aprile 1896, partì lui,
non lei. Che aspettò il giorno dopo e davanti al sindaco di
Maratona prese il via per arrivare a Parapigmata, davanti
all’attuale fermata della metro di Evangelismos. Cinque
ore e mezzo. Ma Louis? 
Da uomo di popolo, di fatiche, di chilometri sotto il sole,
possibile che non s’interessò di quella sua imitatrice?
Forse un giorno, in  qualche Grecia sperduta, magari
all’isola di Syros, dove Stamatha era nata, Spyridon

e Stamatha si ritrovarono. Parlando di quel giorno 
e di quei chilometri.

Stamatha, la PRIMA MARATONETA

«POPE VELITI , MI BENEDICA, DEVO CORRERE 
LA MARATONA» «NON POSSO, BENEDICO 

SOLTANTO CHI È ISCRITTO ALLA GARA».

La prima donna a correre «ufficialmente» la maratona fu
l’inglese Violet Percy nel 1926: impiegò 3 ore e 40 minuti.
Soltanto nel 1984 la gara sbarcò alle Olimpiadi,
a Los Angeles, con la vittoria 
della statunitense Joan Benoit.

L
ui vinse la prima maratona olimpica, fece impazzire
la Grecia, incassò i complimenti di Re e Regina,
diventò mito, restato tale fino a oggi. Pure lei corse,

ma il giorno dopo, quando la strada da Maratona ad Atene
s’era svuotata di folla e di emozione. Lui, Spyridon Louis,
professione venditore d’acqua, impiegò 2 ore, 58 minuti

e 50 secondi. Lei, Stamatha Revithi, madre di due figli, uno
perduto l’anno prima, l’altro di appena 17 mesi in quei
giorni di aprile del 1896, ci mise cinque ore e mezzo. 
Lui aveva strappato il diritto di correre qualche settimana
prima. Lei aveva letto su un giornale di questa fantomatica
maratona e di tutte quelle promesse, un lavoro, 
un matrimonio, un calesse, un cavallo, che i greci
offrivano temerariamente a chi avesse vinto, incuranti
degli strali decoubertiniani contro qualsiasi forma 
di professionismo. Ma lui e lei si conobbero? Si videro solo
prima dello sparo del via di quell’onnipresente colonnello
Papadiomantopoulos incaricato di gestire le operazioni di
partenza e di annunciare nello stadio l’arrivo del vincitore?
E Spyridon Louis vide gli ufficiali di gara dire a Stamatha
no, tu non puoi correre, non è roba per donne, 
e il sacerdote ortodosso che si rifiutò di benedirla, 
e il corridore che le disse «arriverai a stadio chiuso» e
lei che risponde «mi stai insultando»? Non lo sapremo
mai. Eppure la donna s’accampò davanti alla pensione

Stamatha, 
la PRIMA MARATONETA
Voleva fare come Spyridon Louis, 
le dissero non è roba per te
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incessantemente, si fece ansia di rivincita già il giorno
dopo, come voleva il suo Codice d’Onore. Montagne di
chilometri si alternarono a soste malefiche, prima il
tendine d’Achille, poi i dolori ancora allo stomaco nemico.
Scomparve dalle
cronache, i suoi
numeri restarono
quelli di Tokyo, il
record personale
di 2 ore, 
16 minuti, 22 secondi e 8 decimi, ma pure gli 8’20" degli
ultimi 2195 metri della maratona, al confronto con 
il 6"45" di Heatley. Kochichi uscì dall’ospedale 
nel novembre del 1967. La rivincita di Città del Messico
somigliava a una lontanissima, irraggiungibile oasi 
in un deserto sempre più arido e cattivo. S’era riempito 
di quella fame di riscatto e quando si rese conto che non
avrebbe potuto più soddisfarla, sentì forse un vuoto
immenso. La mattina del 9 gennaio 1968, fece una doccia,
scrisse una lettera ai suoi parenti, ringraziando per le torte 
e i sushi della festa di Capodanno, prima di annunciare 
la sua decisione: farla finita.

Qeul sorpasso che DIVENTÒ SUICIDIO

L’ULTIMA FRASE DELLA LETTERA 
CHE ANNUNCIAVA IL SUICIDIO «SONO MOLTO
AFFATICATO, NON VOGLIO PIÙ CORRERE».

Alla maratona di Tokyo assistette anche il grande scrittore Yukio
Mishima, che s’innamorò - forse non solo sportivamente - 
di Abebe Bikila. Pure lui, come Tsuburaya, si tolse la vita 
qualche anno più tardi, con la tecnica dell’hara-kiri.

F
u un boato gigantesco. «Che al confronto tutto ciò
che era accaduto prima nelle Olimpiadi somigliava
a una partita amichevole di cricket», disse il

neozelandese Peter Snell, vincitore in quell’edizione di
Tokyo 1964 di 800 e 1500 metri e testimone spettatore
della maratona e dell’incredibile entusiasmo che la
circondò. Abebe Bikila entrò per primo. Imperiale più
dell’Imperatore che applaudiva sugli spalti. 
Pareva in vantaggio di vent’anni sul resto dell’umanità. 
Ma l’urlo fu replicato quando sbucò dal tunnel il secondo,
il maratoneta di casa, Kochichi Tsuburaya. 
Piccolo, quasi accartocciato nei suoi 54 chili sparsi su 163

centimetri, il maratoneta giapponese sostenuto da un
milione di connazionali sul percorso, fu scosso da un
terremoto. Il sisma gli bucò lo stomaco, gli entrò dentro le
viscere, moltiplicò l’acido lattico sui polpacci, distillò il
bacillo della frustrazione in tutte le galassie dei suoi
pensieri. Successe che infatti, qualche attimo dopo
l’ingresso nello stadio, Tsuburaya fu superato
dall’allevatore di conigli Basil Heatley, che gli sfilò la
medaglia d’argento all’ultimo giro. Lui finì con il bronzo 
al collo ma quel giro diventò un incubo, un’invasione di
marziani dilaganti nel suo ventre. La sconfitta lo tormentò

Quel sorpasso
che DIVENTÒ SUICIDIO
Kochichi Tsuburaya e una rivincita che non arrivò mai
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tabelle di allenamento, il falò è una fine che pare
distruggere anche tutti i potenziali nuovi inizi. 
E invece no, non è così. Lei correrà la Comrades

Marathon, questa gara nata dal 1921 grazie all’idea di un
soldato
sudafricano
reduce da  un
trasferimento
biblico di 2700
chilometri
dalla Germania all’Africa australe. Vic Clapham vuole
ricordare così chi non ce l’ha fatta. All’inizio quei 
90 chilometri sono una pazzia di pochi intimi: partiranno 
in  48, arriveranno in 34. Oggi sono diventati un fenomeno
di massa: la corrono in 14.000. Il tragitto è sempre 
lo stesso, cambia soltanto il senso di marcia, una volta 
si va da Pietermaritzburg al mare di Durban, l’anno dopo 
il contrario. L’edizione a cui si riferisce il film che racconta
quell’unione così intensa fra Berry e Christine è quella 
del 1999. Ma è prima della gara che si vedono le immagini
più tenere, una specie di «Mia Africa» in mezzo alla corsa.  

Berry e Christine, un AMORE D’ATLETICA

NEL 1922 ALLA COMRADES  C’ERA ANCHE 
UN RUGBISTA DEGLI SPRINGBOKS, BILL PAYN.
CHE GAREGGIÒ CON GLI SCARPINI DA RUGBY

Nell’edizione 2007 il russo Leonid Silvertsov ha migliorato 
il record della Comrades Marathon, ultramaratona di fama
internazionale, correndo i 90 chilometri 
in sei ore, 10 minuti e 11 secondi. 

C
è un film che la racconta. Si chiama «The Long
Run». È la storia di un allenatore tedesco
innamorato della corsa. Anzi, di una corsa: la

Comrades Marathon. Novanta chilometri. Duri,
arrabbiati. Con una collina in mezzo, spaccacuore. 
Berry, interpretato da Armin Mueller-Stahl, se la sogna
da quando la corse e trasmette la sua passione agli 
operai-podisti di una fabbrica in cui lavora. Un bel, anzi
brutto giorno, lo licenziano: la sua vita pare svuotarsi e
anche se i suoi allievi insistono perché combatta contro chi
ha deciso di mandarlo in pensione, non sembra trovare la
forza per reagire. Ma tornando a casa, un pomeriggio, 
in queste valli assolate in cui chi corre pare un microbo in
attesa di essere cucinato al forno, scopre una ragazza,
Christine, Nitrati Moshesh: dolce, bella,
straordinariamente resistente. Il film è l’incrocio fra
queste due storie, con una super maratona per icona. 
Lei vuole mettere insieme la normalità di donna e il sogno
dell’atleta. Lui è terrorizzato dall’inconciliabilità delle due
figure e rischia di perderla. A un certo punto piomba nella
depressione più cupa: stacca tutti i poster atletici dalle
pareti della sua casa, incenerisce le agende zeppe di

Berry e Christine, 
un AMORE D’ATLETICA
The long run, la corsa più dura del mondo
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lui sono stati codificati come regolamentari per le piste
olimpiche!» Ci sarebbe quasi da pensare al percorso
contrario: l’atletica che trae spunto da Valadier. 
Ma in realtà i 400 metri nascono come 440 yards, un quarto
di miglio,
dall’Inghilterra. 
E infatti
nell’Europa
continentale
faticano ad
affermarsi. Quel
formidabile cercatore d’oro del passato dell’atletica che è
Marco Martini cita un censimento della situazione delle
piste italiane a cavallo fra diciannovesimo e ventesimo.
Nemmeno una è di 400 metri. La frequentatissima Piazza
di Siena, sede della maggior parte delle gare di allora, si
ferma a poco più di 374. Insomma, Valadier arrivò
casualmente al traguardo un secolo prima… Il sogno di
Salvarezza è quello di dar vita a Piazza del Popolo a una
spettacolare prova sul miglio, utilizzando però il tracciato
più interno (per evitare le ascese intorno alle esedre) di
290 metri da ripetere per cinque volte. Buona fortuna.

Valadier PRECURSORE di Wariner

UNA PISTA È DUE CURVE DI 110 METRI 
E DUE RETTILINEI DI 90: 

IL DISEGNO SU CUI VALADIER 
HA SISTEMATO PIAZZA DEL POPOLO

La prima gara regolare sui 400 metri mai disputata in Italia,
è quella del 5 gennaio 1896 
al Ciclodromo di Foro Bonaparte a Milano:
vinse Luigi Lualdi 
in 1’03" e 4/5…

G
rosso modo il problema è questo: cos’ha in
comune Waco, profondo Texas, un caldo boia, terra
natale della Coca Cola, con Piazza del Popolo? 

Chi sta leggendo queste parole può utilizzare la domanda
per giocarci con qualcuno: vince chi arriva alla soluzione
con il numero minore di indicazioni. Cominciamo, dunque.
Prima: Jeremy Wariner e Michael Johnson. 
Seconda: Giuseppe Valadier. 
Terza: giro di pista. Nessuna risposta? Allora eccola: a
Waco è cresciuto il primatista del mondo e si allena il
numero uno al mondo dei 400 metri e 400 metri è lo
sviluppo esatto dell’anello di Piazza del Popolo a Roma.
Morale della favola, la risposta è: hanno in comune quattro
decimi di un chilometro… Ovviamente non stiamo
sostenendo che Giuseppe Valadier, incaricato dal Papa
Pio VII di ridisegnare la Piazza, fosse un insospettabile
precursore delle corse moderne. Ma certo è che la
coincidenza ha una sua suggestione. Colta da un
appassionato atleticofilo, Flavio Salvarezza, che ha studiato
la conformazione della Piazza per giungere alla
conclusione che Valadier «ha disegnato la Piazza come
una moderna pista di 400 metri, esattamente con i
rapporti fra rettilinei e curve che solo un secolo dopo di

Valadier PRECURSORE
di Wariner
I 400 metri «spaccati» di Piazza del Popolo 
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Pazzesche sedute di «pesi» come motore delle volate?
Sicuramente bisogna aggiungere l’altura, i 2000 metri e
passa in cui ha vissuto il tigrai Yifter, nativo di Adigrat, forse
nel 1944. Anche
se Fuzzy è
convinto che nel
1980, quando
stravinse a
Mosca, avesse 42
anni.  In certe Afriche, e l’Africa di Yifter è dentro questa
regola tremenda, la vita è più corta, è come se ci si dovesse
sbrigare, quando si può, a vivere. Eppure Mirus ha vissuto
nella pazienza. A Monaco si accontentò di un bronzo nei
10000 e per uno strano episodio si presentò in ritardo ai
5000: colpa sua, una pipì dell’ultim’ora, o del suo allenatore.
A Montreal, se ne andò a casa per il boicottaggio africano.
Poi i trionfi di Mosca, ma dopo, quando cambiò il regime,
pure la galera, l’«esilio» in Canada, il ritorno senza troppe
storie sul suo passato. Forse è per questo che Yifter non ha
mai voluto svelare se stesso, è stato un modo per venire a
patti con il tempo e bloccare almeno per un po’ la sua fretta.

«GLI UOMINI POSSONO RUBARE I MIEI POLLI
E LE MIE PECORE, MA NESSUN UOMO 

PUÒ RUBARE LA MIA ETÀ».

«Perché corriamo?» di Roberto Weber è stato pubblicato  
da Einaudi nel 2007. Triestino, direttore di un importante istituto
di ricerca, Weber racconta la corsa anche attraverso  alcuni
grandissimi campioni, da Zatopeck a Bikila, da Yifter « a Coe,
da Juantorena a Fiasconaro,
da Gebrselassie a El Guerrouj».

I
l giallo dell’età è un classico della letteratura
dell’atletica. A volte, può essere pure che neanche i
protagonisti sappiano (più spesso vogliano) trovare la

soluzione. Mirus Yifter c’ha campato una vita su questo
mistero, ne ha fatto parte del personaggio. Insieme con la
sua volata pazzesca. A Mosca, nel 1980, quando divenne
campione olimpico due volte, fu come se scherzasse in quei
200 metri finali dei 5000 corsi in 24"8. Chiunque vide quella
volata ce l’ha ancora negli occhi. Non fa eccezione Roberto
Weber, ex mezzofondista, nonché autore di un delizioso
libricino, «Perché corriamo», illuminato dalle pagine
yifteriane e dall’incontro con una specie di biografo
occasionale del grande etiope, «collega e chiave di volta
del settore informatico» della società che Weber dirige, 
la SWG specializzata in sondaggi. È Fuzzy, questo il
soprannome del testimone, a spiegare a Weber: «Devi
sapere che Mirus, il "prescelto", era un arebia, un facchino
del mercato di Asmara. Gli arebia arrivavano al mercato
presto, appoggiavano le loro carriole dal fondo lungo e
piatto alle pareti e pazientemente aspettavano che
qualcuno li chiamasse per farsi portare gli acquisti a casa.
Devi immaginare che il carico poteva raggiungere anche 
i cento chilogrammi». 

Yifter e il GIALLO
della data di nascita 
SCOMPARSA
L’etiope dalla volata micidiale che non voleva 
farsi rubare l’età
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«…Chi dorme non piglia pesci», quante volte 
la mamma e la maestra ce l’hanno urlato

in faccia quando troppo stanchi non volevamo alzarci 
dal letto, oppure quando non avevamo svolto con 
il giusto impegno i compiti a casa. La ramanzina ci stava
tutta ma il più delle volte si concludeva senza troppi
patemi d’animo girandosi dall’altro lato del letto 
o facendo spallucce alla vecchia insegnante ormai vicina
alla pensione. Non andò certo cosi per Eddie Hart e Rey
Robinson, due americani che nell’Olimpiade di Monaco
1972 addirittura non si svegliarono in tempo per
prendere parte alla loro batteria eliminatoria. 
Questi due giovani di colore in virtù del record mondiale
eguagliato appena un mese prima ai Trials di Eugene,
erano candidati al podio olimpico nei 100 metri. 
La mattina del 31 agosto i due vinsero con facilità 
le rispettive batterie, qualificandosi per i quarti di finale
che secondo loro e il coach Stan Wright avrebbero 
dovuto svolgersi alle 18, anziché alle 16 come 
previsto in realtà nell’orario. 
Erano stati messi sulla falsa pista da una pubblicazione
stampata 15 mesi prima dal Comitato Olimpico

Americano. Verso le 16 i due e con loro Robert Taylor,
pure qualificatosi per i quarti, erano in beato ozio  
nei pressi del Villaggio Olimpico, davanti alla tv collegata
con l’Olympiastadion. Veniva trasmessa una gara 
dei 100 metri:
la loro. Presi
dal panico i tre
si precipitarono
in auto allo
stadio,
dovevano percorrere non più di un chilometro, ma il
traffico intenso li bloccò. Hart e Robinson non riuscirono
a prendere parte alle proprie batterie e cosi furono
inesorabilmente eliminati. Solo Taylor, iscritto per sua
fortuna nella terza batteria, trovò il tempo di svestirsi e
partire senza poter fare riscaldamento, per arrivare
secondo in 10.16. L’allenatore si prese la completa
responsabilità del fatale errore.  
Quella finale fu poi vinta dal ventitreenne ucraino Valeri
Borzov, in 10.07: lo storico avversario di Mennea diventò
il World’s Fastest Human grazie al bis sui 200 metri vinti

a braccia alzate in venti secondi netti.

Chi dorme NON PIGLIA MEDAGLIE

«GUARDA È UN REPLAY DELLE BATTERIE DI 
STAMANI». «NO - DISSE  L’ALTRO - SIAMO IN 

DIRETTA, SONO I NOSTRI QUARTI DI FINALE!».  
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A casa di Andrew Howe è uno dei racconti preferiti. Mamma
Renèe l’ha fatto tante volte. Il campione del salto in lungo 
se la vuole far ricordare sempre la storia dei due che persero 
una medaglia per una pennichella. Forse per scongiurare 
il pericolo di fare un giorno la stessa fine… 
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Chi dorme 
NON PIGLIA MEDAGLIE
Hart, Robinson e la pennichella 
che rovinò un’Olimpiade



del padre di Fixx, il suo morire a 43 anni di cuore, 
si giunse alla conclusione che paradossalmente correre 
gli aveva allungato l’esistenza. 
Il professor Ralph Paffembarger di Harvard stimò in due
anni e mezzo 
il pezzo di vita 
in più regalato
dalla scelta
podistica. Tanti
anni sono passati
da allora e queste convinzioni si sono rafforzate insieme
però con la necessità di visite mediche più approfondite
per scoprire eventuali controindicazioni alla pratica
sportiva. Ora Fixx appartiene quasi più alla leggenda che
alla storia. Centinaia di manuali in tutto il mondo hanno
raccolto il testimone del suo libro dalla copertina con le
gambe rosse. E due maratoneti scozzesi hanno deciso un
giorno che il personaggio meritava un omaggio. Betty May

e Bill Boddam, scozzesi di Aberdeen, hanno traversato così
l’Atlantico per investire i loro premi di corridori in un
monumento di granito che sorge proprio nell’Hardwick
Memorial, il posto dove Fixx smise di vivere. E di correre.

L’inventore del JOGGING che MORÌ SUL CAMPO

IL LIBRO CHE CAMBIÒ IL MONDO 
NON PARLAVA DI RELIGIONE. 

MA FONDÒ UNA RELIGIONE.

«Il grande libro della corsa», lo straordinario best seller 
di James Fixx, è stato pubblicato in Italia da Sonzogno.

P
ortò la corsa in testa  alla classifica dei libri più
venduti negli Stati Uniti per 11 settimane. Sulla
copertina rossa c’erano le sue gambe. Dopo anni 

di obesità (95 chili) e di sigarette (due pacchetti al
giorno), James Fixx, ex benzinaio, giornalista, s’era dato
al jogging. «The complete book of running» vendette 
dal 1977 un milione di copie.  Fino a quel momento, 
Fixx era stato un normalissimo giocatore di tennis 
della domenica. Nella sua nuova vita diventò podista e
corse otto volte la maratona di Boston. Da noi erano 
gli anni della prima austerity e di «Corri per il Verde», 
pure di là dell’Oceano la corsa dilatò i suoi mondi.
Anagraficamente, socialmente, geograficamente. 
Dai cinquantenni con la pancia alle signore stanche 
della palestra, dalla metropoli alla campagna, il jogging
fece boom. Come i successi di Fixx che scrisse nuovi libri
mietendo copie e invadendo classifiche. Ma il destino, o chi
per lui, gli tese un agguato: il 20 luglio 1984 uscì di mattina
per allenarsi, sulla strada 15, ad Hardwick, nel Vermont. 
Fu stroncato da un infarto, all’età di 52 anni. Come 
un fratricidio. La sua morte diventò pure canzone 
in Australia, «I’m Fixx and I’m dead» (sono Fixx e sono
morto) dei The Fauves Nervous. Ma soprattutto polemica.
La corsa faceva dunque male? Il dibattito si scatenò.
Diversi medici studiarono il caso, si rintracciò la storia 

L’inventore del JOGGING
che MORÌ SUL CAMPO
Jim Fixx e quel libro sulla corsa da un milione di copie
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Radicali. La richiesta è quella di utilizzare la ricerca sulle
cellule staminali impiegando i «cosiddetti embrioni
soprannumerari», in pratica «il prodotto di scarto dei
programmi di fecondazione assistita», non utilizzati dalla
coppia nel
momento in cui
la gravidanza è
portata a termine
con successo. 
È uno sforzo
terribile quello di Luca: nonostante l’avanzare della
malattia, lui continua a esprimersi, attraverso una
macchina. Nel 2005 l’Italia vota sull’argomento, ma 
il referendum non raggiunge il quorum. Mentre Coscioni 
è ormai allo stremo. Muore il 20 febbraio 2006, all’età 
di 38 anni, lasciando alla moglie Maria Antonietta l’eredità
del suo coraggio. Fra i modi per ricordarlo c’è anche una
lettera  al pubblicitario Gavino Sanna in cui Coscioni
sollecita l’adesione alla campagna dei radicali per 
la libertà di scienza. E scrive: «Pensavo che il maratoneta
che non può più correre la corsa di maratona mi avesse
abbandonato, invece è ancora in me, è me».

Sognando NEW YORK SCOPRÌ LA MALATTIA

«LA MIA PIÙ GRANDE PASSIONE 
È LA CORSA DI MARATONA, 

LA MISURA AUREA DELLA VITA».

L’autobiografia di Luca Coscioni, «Il maratoneta»,
è stata pubblicata da Stampa Alternativa 
con la prefazione di Josè Saramago 
e un intervento dell’oncologo 
Umberto Veronesi.

«
C

inque anni e mezzo fa, ero allora docente 
di Politica economica all’università di Viterbo 
e stavo concludendo il corso di dottorato in

Economia ambientale, mi accorsi che la gamba destra era
molto rigida, si piegava con grande difficoltà. 
Un pomeriggio, decisi comunque di riprendere 
gli allenamenti e di cominciare la preparazione per 
la maratona di New York. Dopo pochi passi fui costretto 
a fermarmi, non riuscivo più a correre. Ancora non 
lo sapevo ma quello sarebbe stato il mio ultimo
allenamento». È il 13 febbraio 2001, a Strasburgo, 
sede del Parlamento Europeo. Luca Coscioni invoca 
il diritto di tutti i malati del mondo alla libertà di terapia e
di coscienza nel raccontare il momento in cui gli viene
diagnosticata la Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica), una
patologia particolarmente diffusa fra gli sportivi e di fronte
alla quale la medicina brancola ancora nel buio. Coscioni
si ammala dopo aver già corso una maratona, a Carpi, 

nel 1994, in tre ore e mezza.  È aggredito dalla malattia
fino alla paralisi totale senza che questa tocchi però la
vista, l’udito, il tatto e nemmeno l’intelletto. Insomma,
pensa, vede, sente, prova. Diventa il simbolo di una lunga
battaglia: si impegna in politica, diventa presidente dei

Sognando NEW YORK 
SCOPRÌ LA MALATTIA
Le maratone di Luca Coscioni per il diritto alla terapia
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alle lunghe, eterne giornate in raduno. E poi a quando fu
portata per mano verso il  primo giorno d’atletica. Pensa
forse, lei che è di buone letture, alle Memorie di Adriano di
Marguerite Yourcenar. Ma sì, alla pagina in cui l’Imperatore
prende atto che
l’alleanza con il
suo corpo s’è
spezzata, il
«compagno
intelligente di un
tempo, ormai
non era più che uno schiavo riluttante alla fatica». 
E ancora «il mio corpo aveva paura di me». 
Però poi Adriano sparisce, ci sono i ponti di Venezia, Piazza

del Duomo a Milano, i luoghi dei successi. Ci sono le maglie,
bianche soprattutto, e azzurre. Il pettorale da mettersi
addosso, il cappellino da indossare e la velocità. 
La sensazione di correre forte, il disagio di correre piano,
l’orologio che ha una fretta assurda, i 3’45" al chilometro che
diventano 4’15" e Dorian Gray che da ritratto s’è
trasformato in cronometro cattivo e irriverente. 
Ora Lucilla ha soltanto un pensiero: il letto di casa, le sue
cose, la sua normalità. Saranno loro a indicarle la strada.

«SONO FELICE DI NON AVER MOLLATO. 
LA MARATONA È UNA SFIDA. 

VESTITA DA ATLETA L’HO PERSA. 
COME "LUCILLA" L’HO VINTA».

Lucilla Andreucci ha concluso la maratona dei Mondiali di Osaka 
al 48° posto, riuscendo comunque a portare punteggio 
nella classifica a squadre,
dove l’Italia è finita al quinto posto.

S
ono le quattro di notte a Osaka. Lucilla non ce la fa
a dormire. Il cuore rimbalza, i pensieri spezzano 
il sonno, lei e il suo corpo provano a riparlare la

stessa lingua dopo le immani incomprensioni della
mattinata. È arrivata alla fine della maratona mondiale,
Lucilla Andreucci. Sfinita, consumata, ma senza farsi
aiutare da nessuno. Nonostante questo, però, è già
Doranda perché ha concluso barcollante, un po’ come 
il Pietri di cent’anni fa. Un po’ affetto e un po’ presa in
giro, l’atletica è pure questo.  A un certo momento, più o
meno a metà della sua maratona, s’è fatto buio. Buio
pesto. «La corsa più pesante della mia vita». Lei ha
provato a riaccendere la luce, incontrando sempre
lampadine fulminate. Solo in fondo al pozzo della sua
ricerca ha trovato qualcosa, un Aladino capace di
rianimarla e di consentirle di arrivare fino al traguardo. 
È notte a Osaka. Lucilla pensa ai chilometri, a chi le vuole
bene, al campo delle Terme di Caracalla, a Villa Pamphili,
alla Montagnola. Si irrigidisce, come avesse bisogno di un
silenzio totale per decifrare una risposta che non può
confondere sogno e realtà. Niente, non sta ferma. Prende 
il telefonino, chiama, manda sms, raduna il suo mondo per
un processo per direttissima. È tentata dal farsi giustizia
sommaria. Il «smetto, non smetto» non la lascia. Pensa

LUCILLA «DORANDA»
e le Memorie di Adriano
Una maratona cattiva
e il dilemma di una notte giapponese
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immergersi ma che non era più suo. Sugli anni che
vennero dopo  sappiamo poco. Poi, quando scoppia 
la Guerra, lo troviamo ufficiale. È l’8 settembre a decidere 
il suo destino. Con i nazisti non ci sta, ma non torna a casa.
O meglio ci torna
ma per vendere
tutti i suoi
strumenti di
lavoro e
scegliere la
Resistenza. 
Il capitano Gelsomini è il capo di una banda partigiana che
opera nel Viterbese. Ma  nel gennaio del 1944 una spia 
lo tradisce, è catturato dai tedeschi. Finisce nella feroce
prigione di via Tasso. Qui scrive, scrive tanto, s’immagina
fuori nella sua Roma «dall’alto di Villa Glori vedo l’ampia
curva del pigro Tevere che scende dall’Acqua
Acetosa…». Da pochi anni, là sotto, c’è un altro stadio, 
lo chiamano del Governatorato. Magari pensa alle corse 
di chi è venuto dopo di lui. Poi a un tratto non si può più
sognare, immaginare, sperare. Il 24 marzo del 1944, 
Manlio Gelsomini diventa uno dei 335 martiri 
delle Fosse Ardeatine.

IL velocista che finì alle FOSSE ARDEATINE

DAL CARCERE: «LA BARCA PER ORA 
FA ACQUA E TUTTO VA A ROVESCIO.

UN BEL GIORNO, PERÒ, LA TEMPESTA FINIRÀ 
E VERRÀ IL SOLE»

A Manlio Gelsomini Roma ha dedicato una via, una traversa 
di via Marmorata, vicino alla Piramide. 
Nei primi anni del Dopoguerra si disputarono 
anche una Coppa ciclistica e un trofeo podistico 
che portavano il suo nome.

S’allenava allo stadio della Farnesina, tutto vestito
di bianco. Le volate s’alternavano con gli studi di
medicina. C’è un’età in cui sei convinto di poterti

prendere il mondo e Manlio Gelsomini deve averlo
pensato qualche volta, viaggiando fra la pista di
carbonella e l’università. Doveva avere fretta 
e lo si capiva anche con quel suo smaniare impaziente
prima di scattare. 
Una volta, a Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea, 
forse nei suoi 100 metri più importanti, quelli di
un’Italia-Inghilterra davanti a 20.000 persone, ci furono
addirittura cinque false partenze prima di trovare quella
valida. Logorato dal nervosismo, Gelsomini, senese di
nascita, romano di crescita, di interessi, di atletica (era
tesserato per l’A.S. Roma), partì malissimo e finì quarto.
Fu il suo ultimo azzurro, ma intanto ne aveva viste di piste
e di velocisti ed era stato a cavallo fra gli anni ‘20 e i ‘30 
il miglior sprinter del Lazio, vincendo addirittura un’Italia-
Svizzera a Basilea in 11"2. Diceva Osvaldo Soriano che
per chi gioca a calcio c’è un momento in cui «si restringe 
la porta». A cosa corrisponde nell’atletica? Fatto sta
Gelsomini non mise più a fuoco il traguardo. Divenne
medico, chirurgo. Tanto da lavorare - la mattina 
in ospedale, il pomeriggio a studio, la sera le «domiciliari»
- fino al punto di salutare un  mondo in cui era stato bello

IL velocista che finì 
alle FOSSE ARDEATINE
Manlio Gelsomini dai 100 metri alla Resistenza
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acqua come un pellegrino nel Sahara. La sua «oasi»
fu un ciclista uruguayano al seguito della corsa: tirò fuori
un bottiglione da due litri che Suarez tracannò in pochi
secondi. In pratica, si ubriacò di acqua. Non andava più
avanti. Solo
smaltita la
sbornia riuscì a
ripartire. 
«Bikila e Rhadi
erano troppo
avanti, ma gli altri...» Finì nono e la sua fama non
traversò l’Atlantico. Si fermò alle sue Corride e ai suoi
Miguel. Quello che gli rimase di più nel cuore lo chiamava
«Maestro» e gli consegnava non soltanto le sue gambe
per gli allenamenti ma anche le poesie che aveva scritto 
la sera prima. Dopo che lo sequestrarono passò le notti a
sognarselo, poi - quando la dittatura finì - ebbe qualche
giorno di speranza prima di arrendersi. Oggi che sono
passati un bel po’ di anni, Suarez si occupa ancora di
atletica. Chissà se pensa di più a quel ciclista uruguayano
sul Raccordo Anulare o al maratoneta-poeta che tutto 
di un botto, da un giorno all’altro, non vide più in pista. 

«VENIVA AL CAMPO E MI CHIEDEVA: 
"MAESTRO, POSSO FARLE VEDERE 

LE MIE POESIE?" ERANO POESIE D’AMORE».

L’Argentina ha vinto due volte la maratona olimpica: nel
1932 a Los Angeles con Juan Carlos Zabala e nel 1948 
a Londra con Delfo Cabrera. Nel 1952 Reynaldo Gorno
conquistò la medaglia d’argento 
a Helsinki arrendendosi soltanto 
a Emil Zatopek.

E
ra fra i favoriti della maratona olimpica di Roma. 
Nel curriculum aveva appena messo tre vittorie
nella Corrida di San Silvestro, che per i

sudamericani è il massimo. Anche ora, a Villa Dominico,
periferia di Buenos Aires, i muri ricordano quei successi
dell’idolo di casa, Osvaldo Suarez, mito dell’atletica
argentina e allenatore di Miguel Sanchez, il Miguel della
Corsa di Miguel, negli anni ‘70. Roma avrebbe dovuto
essere dunque la sua grande rivincita. Verso chi, per
ragioni politiche (lui era peronista e il generale Peron era
stato appena travolto da un colpo di stato), gli aveva detto
«tu non vai» poche settimane prima dei Giochi di
Melbourne ‘56, quando Suarez era davvero nel pieno delle
forze. Ma anche sul Raccordo Anulare di Roma trovò un
nemico. Stavolta invisibile: la sete. Una sete biblica, una
sete con cui era impossibile venire a patti, 
la sete di un 10 settembre alle 7 della sera, dopo aver
percorso una ventina di chilometri. «Il mio allenatore mi
aveva detto di non perdere tempo a bere.
Allora la si pensava così». Così mentre Bikila si mangiava
la sua arancia e s’infilava nel cono di luce disegnato dalle
fiaccole dei soldati ai bordi della strada, Osvaldo cercava

L’allenatore di Miguel
che si ubriacò d’acqua
Osvaldo Suarez, Roma ‘60 
e un ragazzo che scriveva poesie
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maratoneta desaparecido, sulla sua pelle, sulla sua
maglia, sulle sue ruote. Lo ricordò pure a Roma, un giorno.
La Corsa di Miguel era quasi finita, il punto di ristoro 
già vuoto, la premiazione già ultimata, il tipico rompete 
le righe del fine
mattinata, dei
pensieri che si
spostano verso 
il pranzo, la
partita, il lavoro del giorno dopo. I pochi rimasti provarono
una miscela di stupore, ammirazione, commozione. 
Ci volle qualche secondo per capire che non era un sogno.
La protesi di Martin s’era rotta e lui la teneva in mano,
però un giro, almeno un giro di campo, lo doveva, 
lo voleva fare, ci teneva per Miguel. Come rapiti da una
calamita i podisti corsero verso Martin, lo scortarono, 
lo spinsero con gli occhi e con il cuore. 
Fino al traguardo dove l’ex rugbista abbracciò Elvira, 
la sorella di Miguel. Eppure a rileggerla qualche anno
dopo, quella storia è amara e il lieto fine è sparito. Oscar
Pistorius può correre con le sue protesi e sentire addosso
il tifo di mezzo mondo, Martin Sharples e tanti altri no.

MARTIN: «CHE COSA CI UNISCE A MIGUEL?
FORSE GLI STESSI SOGNI, FORSE LO STESSO

DESIDERIO DI UN MONDO PIÙ SOLIDALE»

Il primato personale di Oscar Pistorius sui 400
metri è di 46 secondi e 56 centesimi.
A Roma, nel Golden Gala del 2007 è finito al secondo posto 
della serie B in 46"90.

O
scar non conosce Martin. Anche le protesi che
utilizzano per correre non sono le stesse. E poi 
le gambe Pistorius, il quattrocentista diversamente

abile che vuole andare alle Olimpiadi con i normodotati, 
le ha perse prestissimo, Sharples invece, più tardi, 
in un incidente di moto, quando giocava a rugby. 
Oscar Pistorius, sudafricano. Martin Sharples, argentino.
Due storie, forse lo stesso modo di amare lo sport. Solo
che il primo è stato più fortunato. Corre con due protesi 
ai piedi e addirittura si sta studiando - paradossale no? -
l’ipotesi che tutto questo possa addirittura dargli un
vantaggio… Martin, invece, la sua protesi sportiva non ce
l’ha più, gli è rimasta solo quella per camminare, guidare,
inseguire e contestare i vecchi gerarchi della dittatura
militare argentina che ancora occupano posti di
responsabilità facendo finta di niente. Oppure per
chiedere che i premi per i diversamente abili siano allo
stesso livello di quelli degli altri, che non si diano
riconoscimenti di serie B, contentini fatti apposta per
lavarsi solo un po’ di coscienza. Martin corre ancora.  
In carrozzina perché con la protesi era troppo costoso.
Corre e porta Miguel, Miguel Benancio Sanchez,

Le protesi di PISTORIUS
e quelle di MARTIN
Quel giro di campo con una gamba sola
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probabilmente la parola prostitute, già impegnate 
in diverse imprese podistiche nell’Antica Roma. 
Per aumentare lo scherno vengono coniate delle monete:
«Facevi anche battere dei denari, appellati poscia
Castruccini». È probabile quindi che ci sia stato un
contorno di
scommesse.
Fatto sta che la
trovata diventò
un’abitudine,
anziché le sfilate
a passi marziali appena entrati in città, una sorta di
conquista ludica del territorio. «Altrettanto poi fecero gli
stessi Fiorentini nelle loro vittorie contro Pisani, Senesi 
e Milanesi». Insomma, queste «villanie», l’espressione
usata dai Muratori, erano particolarmente diffuse. Ed ecco
perché l’Adso di Umberto Eco cita Castruccio
attribuendogli un’ineguagliabile brutalità. Non è chiaro,
per la verità, se i conquistati potessero partecipare e
appare un po’ improbabile che potessero ambire ad
aggiudicarsi i premi. Ma a pensarci bene, le corse davanti
alle mura assediate, non sono un’esclusiva medievale.
Ricordate Achille ed Ettore nell’Iliade?

Castruccio, 
crudele organizzatore
di corse medievali
Una fama arrivata fino al «Nome della Rosa»

«POI ORDINÒ TRE CORSE. LA PRIMA 
FU DÈ CAVALLI, LA SECONDA D’UOMINI A PIÈ, 

E LA TERZA DI DONNE PUBBLICHE».
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Nelle corse organizzate da Castruccio c’era anche 
una categoria speciale, quella 
del «donne pubbliche», già impegnate 
in analoghe imprese podistiche 
ai tempi dell’antica Roma.
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N
elle prime pagine del «Nome della Rosa»
di Umberto Eco, il narratore Adso inquadra 
il contesto storico del racconto che sta per

cominciare. Parla della calata in Italia di Ludovico 
il Bavaro, che nel 1322 batte il suo rivale Federico e viene
incoronato a Milano per poi entrare in conflitto coi Visconti.
Quindi, «poneva Pisa sotto assedio, nominava vicario
imperiale Castruccio, duca di Lucca e di Pistoia». 
A questo punto si apre una parentesi che dice: «e credo
facesse male perché non conobbi mai uomo più crudele,
tranne forse Uguccione della Faggiola». Cos’aveva fatto
Castruccio per meritare un giudizio così categorico? Aveva
organizzato delle corse. Cioè, aspettate: aveva celebrato la
sua vittoria con delle corse. Corse in cui l’avversario veniva
dileggiato e irriso pare con inusitata ferocia. Da Umberto
Eco facciamo dunque un passo indietro per incontrare lo
storico Ludovico Muratori, formidabile ricercatore, che 
nel ’700, rinviene un documento che ci illustra meglio 
le imprese del famigerato duca di Lucca e di Pistoia e quel
malefico sistema di vendetta sull’avversario. Era il 1325,
Castruccio sconfigge i fiorentini e davanti alle mura ordina
tre corse. Non ci sono soltanto i cavalli, abitudine piuttosto
in voga in quell’epoca, ma anche gli uomini a piedi 
e le «donne pubbliche», espressione che nasconde molto

CASTRUCCIO, crudele organizzatore di corse medievali



ebrei) o addirittura di nani, di zoppi, di anziani nudi...
Il Carnevale era più di un’istituzione, una specie di rito al
limite del religioso. Chi infrangeva le sue regole rischiava
di brutto. In un editto del governatore generale Mariano
Perbenedetti,
datato 1586, si
minacciano
pene corporali
per chi si
metteva «a
favorire detti corridori, ne menarli a braccio, ne darli di
mano con correre a cavallo...» Per le carrozze e i
cocchieri che si facevano trovare lungo il percorso dopo le
20, c’erano «tre tratti di corda» (traduzione: frustate) con
tanto di sequestro del mezzo... Pure Montaigne ci dice che
la trasformazione della strada in Corso si deve proprio 
a queste sfide ippiche e podistiche. Che durarono più 
di quattro secoli. Fu Vittorio Emanuele II a proibire la
versione «sportiva» del Carnevale per la morte di uno
spettatore. Per tornare sul Corso i podisti dovranno
aspettare qualche decennio. I cavalli, invece (a proposito: 
si gareggiava senza fantini), non sono più tornati. 

LE  CORSE SUL CORSO: ebrei, quindicenni e CAVALLI

«CORREVANO I VECCHI, CORREVANO I GIOVANI, 
CORREVANO I GIUDEI (...) CORREVANO 

I CAVALLI, LE CAVALLE, GLI ASINI E I BUFALI...»

D
A

F
IL

IP
P

ID
E

A
M

IG
U

E
L

Il Corso, fra Piazza del Popolo e Piazza Venezia, misura 1500 metri. 
È probabile quindi che considerando l’arrivo sotto l’attuale Palazzo Venezia,
allora San Marco, residenza del Papa, si raggiunga la fatica distanza 
dei 1609,32, cioè quella del miglio. Più volte si è provato 
a riproporre la gara «carnevalesca» negli ultimi anni,
ma non ci si è mai riusciti...

N
iente Testaccio, si va al Corso. Che ancora non era
tale perché si chiamava via Lata. Papa Paolo II

veniva da Venezia e con il Carnevale ci sapeva fare.
La sua fu una vera rivoluzione, appena due anni dopo
l’ascesa al soglio pontificio. Dal 1466, infatti, per il
periodo dell’anno consacrato a maschere e travestimenti,
Roma fu tutta una corsa. E il tratto delle competizioni è
questa specie di spada che da Piazza del Popolo portava 
e porta a Piazza Venezia e al Palazzo che allora aveva 
un nome diverso, San Marco, dove il Pontefice si gustava 
lo spettacolo prima di organizzare il giorno dopo, 
a fine festeggiamenti, una grande abbuffata di pesce
freschissimo e carni scelte sotto le sue finestre.
Ovviamente niente pavimentazione (sarebbe arrivata 
solo nel 1736), niente marciapiede, ma un passaggio
intermedio, sotto l’Arco di Portogallo, all’altezza
dell’attuale via della Vite, dal nome di un cardinale
portoghese che abitava da quelle parti, demolito nella
ristrutturazione di metà ’600. Il piatto forte del cartellone
era la corsa dei Barberi, cioè dei cavalli che venivano dalla
Barberìa, Nord Africa. Ma prima il Corso era riempito 
da altre sfide, molto discutibili per la verità. A quanto
sembra, si trattava di corse con i sacchi (quelle degli

LE  CORSE SUL CORSO:
ebrei, quindicenni e cavalli
Il Carnevale e quel su e giù fra 
Piazza del Popolo e Piazza Venezia
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Solenne», sempre in Veneto, sulle dieci miglia. E quindi 
la fama del Galantino, il nostro playboy, che colto sul fatto
nella casa dove serviva, nel suo trafficare 
fra borse e portafogli, trovò l’occasione 
di riscatto nella
corsa.
«Senonché
nell’occasione di
una corsa
straordinaria
avvenuta a Milano tra i lacché delle varie città della
Lombardia, essendo quei di Milano, per esser mancato
l’intervento di lui, rimasti gli ultimi, il giovane Galatino 
si offerse allora di battersi coi tre lacché vincitori, i quali
eran di Brescia, di Cremona e di Lodi, e la sfida andò di
maniera, che la gloria di Milano riuscì per virtù sua a
rimettersi al primo posto, tanto che egli ricevette doni 
da tutte le parti». Chi scrive è Giuseppe Rovani - autore 
un secolo dopo, nel 1858, del romanzo «Cento anni» -
biografo delle imprese amorose e atletiche di Suardi. 
I discepoli del Galantino resistettero in effetti per gran
parte dell’800 prima dell’avvento dei podisti-spettacolo. 
Ma questo è un altro discorso…

Quel LACCHÈ sesso e corsa senza ROCKN’ROLL

«E GALATINO ERASI FAMOSO 
PER LA STRAORDINARIA VELOCITÀ 

DELLE SUE GAMBE».
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Secondo Marco Impiglia, l’avvento dei lacché in Europa fu dovuto all’Impero
Ottomano. Scrive nel suo «I lacché volanti» pubblicato su «Lancilotto 
e Nausicaa» dei «peich» del Medio Evo, che correvano davanti al Gran Turco,
compiendo prodezze atletiche formidabili: percorrevano per esempio il
tratto Costantinopoli-Adrianopoli (oggi Edirneh, al confine con la Bulgaria),
circa 320 chilometri, in due giorni. Filippide faceva proseliti…

S
esso, corsa e…No, niente rock’n’roll, anche perché
allora non andava tanto di moda…Meglio soldi,
diversi soldi, più tardi molti, fatti in modi e tempi

piuttosto sospetti e discutibili. Andrea Suardi, detto il
Galantino, fu il lacché più conosciuto del suo tempo, il ’700,
e le sue specialità erano appunto il correre, «che non
aveva fatto altro dai 10 ai 20 anni», e le belle donne, tanto
che «essendo discolo, e ch’era peggio, essendo bello,
aveva messo a mal partito più ragazze del popolo». 
Oggi la parola lacché è un dispregiativo che indica un
soggetto servile, succube, codardo. Ma allora stava a
dimostrare la fedeltà alla casa, dove magari si era nati 
o cresciuti, o si era stati ingaggiati per lavorare.
«Servitore giovane che serve a piedi, o serve, correndo,
il padrone», scrive Gerolamo Boccardo nell’Enciclopedia
Italiana, nel 1881. Era un tempo in cui i lacché stavano già
tramontando, come l’abitudine di fare da staffette
«creative» di nobili e re. In pratica, sgombravano 
la strada, sul modello in voga ancora fino a un secolo fa, 
a Istanbul e al Cairo. Tuttavia, ce lo dice Marco Martini
nella sua monumentale «Storia dell’atletica italiana», 
dal servizio, diciamo così, alla gara sportiva, il passo 
fu breve. Ed ecco allora le gare di lacché, per esempio 
la Mestre-Padova, una specie di classica, o la «Corsa

Quel LACCHÈ
sesso e corsa
senza rock’n’roll
Il Galantino e i servitori-podisti del ’700

>42::50≤
>42/

storie



d’oggi dove in Giappone si corre addirittura una maratona
solo al femminile, la Osaka Int’l Ladies’ Marathon, che si
disputa ad Osaka nel mese di gennaio. Il riscatto femminile
è arrivato pian piano, a partire dagli anni Ottanta, 
nel momento in
cui la maratona è
diventata una
prova di massa e
un fenomeno
sociale,
coinvolgendo sempre più donne di ogni età e nazione. 
Nel novembre 2007, a New York, in quella che è 
la maratona per eccellenza in ambito internazionale, 
un arrivato al traguardo su tre era una donna. 
Stesse percentuali nelle altre grandissime prove
internazionali: Londra, Parigi, Berlino. In Italia
facciamo un po’ più fatica, ma stiamo migliorando.
Sempre nel 2007, alla maratona di Roma, 
che è la più importante del nostro Paese, sono
arrivate al traguardo 1.809 donne, ovvero quasi 
il venti per cento del totale. Mai si erano toccate
percentuali così importanti. Insomma, il coraggio 
di Roberta e Katherine, il loro non volersi piegare 
a regole assurde, la loro resistenza «fisica»
a chi voleva letteralmente buttarle fuori dalla
maratona hanno davvero dato i loro frutti.

KATHRINE SWITZER TERZA CLASSIFICATA 
A BOSTON NEL 1972 (3H29’51”) 

UN TOCCO DI ELEGANZA TUTTO FEMMINILE.
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S
embra incredibile ma anche l’atletica ha avuto 
i suoi anni bui, anni cupi che il solo ricordo porta
tristi pensieri. È difficile a dirsi ma la regina degli

sport, la madre di tutte le discipline, in un recente passato
ha vissuto un vero e proprio  medioevo sportivo. Beh, 
è sufficiente pensare a quando bastava essere una donna
per non poter prendere parte a determinate gare, o
quando addirittura erano il colore della pelle o i gusti
sessuali a fare da discriminante nello sport olimpico per
eccellenza.Forse non tutti sanno che addirittura la
Maratona di Boston, la 42 Km più antica del mondo, che
quest’anno compirà le 112 primavere, fino a poche decine
di anni fa impediva alle donne di prendervi parte. Roberta

Gibb alla partenza fu costretta a nascondersi tra i cespugli
prima di tagliare ufficiosamente il traguardo nel 1966.
Addirittura l’anno dopo un addetto al percorso passò alla
storia di Boston per aver cercato di strappare il pettorale 
a Katherine Switzer, ottenuto solo falsificando il proprio
nome all’atto dell’iscrizione. Il via libera alla gara
femminile arrivò solo nel 1972 e cosi la prima donna

ufficialmente riconosciuta a vincere la Maratona di

Boston fu Nina Kuscsik. In quell’edizione le otto donne che
giunsero a tagliare il traguardo aprirono definitivamente la
strada alla maratona femminile fino ad arrivare ai giorni

ANNI OSCURI
Battaglie con la corsa per la libertà 
e per la corsa libera
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particolare, che non è un dettaglio. Nel forum, 
la testimonianza di Caio G. ha una sola stella 
di valutazione. E qualcuno, alla domanda 
«La consiglieresti ai tuoi amici?», ha risposto no.  
E perché? 
Anzi. Non solo 
la storia è da
leggere. Ma a
queste persone
che hanno detto
no, che con quel rifiuto hanno perso un po’, in qualche
caso, chissà, pure molto, non sarebbe il caso che lo sport
dedicasse qualcosa? Lo sport, inteso come collettività di
individui, non come sue istituzioni? Una statua, un’opera
d’arte, qualsiasi cosa davanti a cui passare per ricordare
quella normalissima ma coraggiosissima decisione. 
Non servirebbero tante frasi. Soltanto: «A tutti quelli che
hanno detto no al doping». Certo ci sarebbero pure gli
ipocriti a dire «che bello», ma lasciamoli perdere.
L’importante sarebbe dare un riconoscimento a questi
piccoli grandi eroi della corsa. Che non figurano sugli albi
d’oro, ma che sono per fortuna, almeno un po’ dello sport.

Una statua per chi ha detto NO al DOPING

«AVREI SOLO DOVUTO RECARMI 
NEL POSTO GIUSTO, ACCETTANDO 

DI SOTTOPORMI A UNA CERTA PRATICA...»
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La maratona, a Trieste. Un ex atleta che diventa allenatore 
in Ungheria. La «farmacologizzazione» della corsa e il doping. 
C’è tutto questo nel romanzo di Mauro Covacich, scrittore,
giornalista e podista, «A perdifiato», pubblicato da Mondadori.

I
nternet è un posto curioso. Tu parli a una platea
potenzialmente sconfinata. Eppure, a volte, 
il linguaggio diventa quasi intimo, è come se

chiacchierassi con degli amici, rivelando un po’ di un te
stesso che magari a un giornale o alla tv non sveleresti
mai. E poi in un posto capita di arrivarci per caso. Tu cerchi
su google o su yahoo un nome e ti trovi immerso in
tutt’altra storia. Una storia di doping, stavolta. Doping
rifiutato. Ma doping che ha preso a schiaffi una carriera 
e una speranza. Le parole incontrate sono scritte da un
siepista italiano, che visse la sua annata migliore nel 1985.
Ma che proprio quell’anno svoltò da un’altra parte: 
«Non avrei dovuto far altro che recarmi nel posto giusto,
accettare pratiche e conseguenze eventuali  (cosa di cui si
parla pochissimo, anche perché con l’autoemotrasfusione
le conseguenze non sono immediate) e gloriarmi dei
possibili risultati». Non lo fece.  E oggi non dice «avrei
vinto la medaglia d’oro ai Mondiali». Ma semplicemente:
«In tanti non abbiamo potuto gareggiare alla pari anche
perché» chi ha detto sì, « andando più forte e arrivando
in nazionale, poteva avere tutta l’assistenza
necessaria in caso d’infortuni, elemento essenziale
nell’attività agonistica».  A questa schermata comparsa
all’improvviso sul computer bisogna aggiungere un

Una statua per chi 
ha detto NO al DOPING
In rete un appello che non si può trascurare
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volavano da un fiore all’altro.
Amava inoltre far di conto e
studiava strane formule fino a
quando un giorno non riuscì a
dimostrare la sua
particolarissima teoria della
VOLATILITÀ: se mentre corri,
sottrai il tempo di impatto dei
piedi per terra dalla durata
dell’intera falcata, hai il tempo 
in cui sei appeso in aria. Il tempo
di volo. Correre è come volare.
Forse senza ali, ma come volare 
e quando cominci a farlo è
difficile smettere… 
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OLTRE LE NUVOLE
Una favola e una formula per Miguel
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Un’antica leggenda racconta che ogni
volta che piove due innamorati si
incontrino l’uno accanto all’altra. È un
bacio di passione a far cadere giù 
l’acqua dal cielo. La favola parla di un
giovane ragazzo, rinchiuso in un
bellissimo giardino pieno di alberi e
spazi verdi perché tutti credevano che
fosse un folle. Miguel, questo era il
suo nome, andava in giro dicendo che
lui sapeva volare… e spesso per
questo rimaneva fisso con  lo sguardo
rivolto al cielo.  Amava correre,
scrivere poesie e non di rado lo si
poteva vedere inseguire le farfalle che

>45/

T
anto, tanto tempo fa nella notte
dei tempi il mondo era  li,
pronto, ma ancora non era

nato! Mancava qualcosa, quell’alito di
vita che spingesse la “ruota” a
muoversi da sola, per forza di inerzia.
C’erano il mare, i fiumi ed i laghi ma
incredibilmente tutta quell’acqua era
stabile, ferma, immobile, questo
perché non aveva ancora mai piovuto!
Quando arrivarono le prime gocce di
pioggia, grosse, gonfie, piene di

ossigeno che caddero a terra
diedero il via al tutto: è
romantico, è la storia del nostro
pianeta azzurro! L’odore del
temporale avvolse tutto e in quel
preciso istante cominciò il ciclo
della vita. Quelle particelle erano
un nettare energetico, vitamine
che come macigni cadevano
pesanti perché arrivavano, ieri
come oggi, direttamente giù 
dal cielo. 
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Proprio volando riuscì ad
oltrepassare la siepe di quel
magnifico giardino e l’OLTRE
fu ancora più bello perchè in
quel posto c’erano un’infinità
di farfalle con le quali
giocare. Un giorno mentre 
ne rincorreva

una andò 
a inciampare contro 
una graziosa fanciulla, anche
lei un po’ stravagante con la
sua convinzione di essere
niente meno che la
personificazione dell’Acqua.
Ogni giorno la ragazza
ballava e ballava sperando di
riuscire a far piovere, in
modo da annaffiare quei fiori
dai magnifici colori. Certo i
due non erano ragazzi del

tutto normali ma quando si
conobbero le loro stranezze
si compensarono 
a vicenda e oggi dopo tanto
tempo sono ancora insieme
li, in un intenso abbraccio
d’amore. Fu il loro bacio a far

piovere per la prima
volta, a far cadere a
terra quelle gocce
tanto attese. Caddero
prima sulle loro mani,
poi sulle loro teste,
via via quello scroscio
iniziò ad esistere

davvero anche sul terreno e
sui fiori che ben presto
furono ricoperti da un velo
bagnato. Era nata la vita!
L’acqua scivolava lungo i loro
corpi, penetrando nella pelle
come un carburante pulito
che genera felicità. Ancora
oggi si possono incontrare
ogni volta che piove: 
si stanno baciando. 
La ragazza è una goccia
d’acqua alla quale Miguel 
ha insegnato a volare.

TTT – TC (Tempo di Corsa) = TVB (Tempo di Volo Breve) 

TCT (Tempo Contatto a Terra) x

PC (Passi di Corsa) =

TTT (Totale Tempo a Terra)

storie



U
n giorno del 1982 un ufficiale dell’aviazione
britannica di stanza in Grecia si fece una
domanda: è possibile che un uomo corra o

cammini coprendo 246 chilometri in  due giorni? La
domanda era in realtà parente strettissima di un altro
quesito che suonava così: Erodoto racconta una
stupidaggine sostenendo che un emerodromo,
messaggero ateniese a Sparta, chiamato Fidippide o
Filippide, aveva corso tanto per annunciare agli spartani
la vittoria nella battaglia contro i Persiani nel 490 Avanti
Cristo? John Fodden, l’uomo delle domande, provò a dare
una risposta. Convinse qualche amico a cercarla insieme.
Dopo 36 ore, la trovò: corse infatti da Atene a Sparta e
seppe dunque che Erodoto, raccontando del suo Filippide,
aveva ragione. 
Da allora quella risposta s’è fatta corsa, ultra, però molto
ultramaratona, a cui si può partecipare soltanto
possedendo rigidissimi requisiti. In genere viene
organizzata l’ultimo fine settimana di settembre e si
sforza di mantenere il tracciato che presumibilmente
percorse Fidippide o Filippide. O forse qualcun altro con

un nome diverso perché, su questo la domanda non trova
risposte. Filippide vuol dire «uno che risparmia i cavalli
correndo a piedi», nome un po’ troppo verosimile e
appropriato alla circostanza per essere vero. La corsa si
chiama «Spartathlon» e ha come sua cima Coppi il
Monte Partenio,
1200 metri, su
cui ci si
arrampica
rigorosamente
senza l’aiuto di
sentieri ma con delle luci che segnalano la traiettoria più
economica, raggiungendo il posto in cui, sempre Erodoto
docet, il messaggero podista incontrò il Dio Pan. Inutile
dire che in questa corsa non è detto che chi parta, arrivi: i
ritiri si sprecano. Per fortuna, almeno questo, il tentativo
di emulare Filippide si ferma al rispetto del
chilometraggio. Ma chi corre non è «armato di tutto
punto» come l’eroe di Erodoto. E probabilmente ha anche
la possibilità di qualche rifornimento in più rispetto a quel
suo temerario antenato.  

EMULI DI FILIPPIDE
da ATENE a SPARTA
Un ufficiale inglese fa l’esame a Erodoto

LA DISTANZA DI CORSA EQUIVALE
ESATTAMENTE A 1.140 «STADI»

PARI A 246 CHILOMETRI
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L’edizione 2007 di Spartathlon è stata vinta 
da Jurek Scott, che ha corso in 23 ore e 12 minuti,
alla a formidabile media di quasi undici chilometri
l’ora! Gli ultimi classificati hanno impiegato 36 ore.
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composizione volle in qualche modo risarcire Dorando
della squalifica, che tra l’altro premiò un atleta americano,
Hayes, giunto secondo al traguardo.Nel testo, la canzone di
Berlin, a dire il vero, più che consolatoria è canzonatoria e
probabilmente,
nel crogiuolo di
razze che era
l’America
metropolitana di
inizio Novecento,
deve avere avuto
facile presa.
L’autore si fa
convincere dall’amico Pasquale a credere nelle possibilità
di vittoria di Pietri e scommette su di lui, perdendo tutto in
seguito alla squalifica. Nella parte finale della canzone, è lo
stesso Dorando a scusarsi in prima persona, spiegando che
prima della gara lui avrebbe voluto mangiare un piatto di
spaghetti, ma un amico irlandese lo convinse a prendere
invece una bistecca, i cui «effetti collaterali» furono
micidiali nel finale di corsa. Ironia di costume, quindi, 
ma anche una lancia spezzata a favore della dieta
mediterranea!

Quando Irving Berlin «prese in giro» DORANDO PIETRI

«DORANDO! DORANDO! 
HE RUN - A, RUN - A, RUN - A, 

RUN LIKE ANYTHING. 
ONE - A, TWO - A HUNDRED TIMES 

AROUND DA RING»
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Per Il centenario dell’impresa di Londra di Dorando Pietri, caduto 
nel 2008, un altro compositore, Andrea Mingardi, ha dedicato un
brano all’atleta emiliano: Si chiama 
«L’amore non ama soltanto chi vince».

P
ochi compositori hanno saputo rappresentare
l’anima della musica americana come ha fatto
Irving Berlin, figlio di ebrei russi emigrati a New

York alle fine del XIX secolo, che in oltre cento anni di vita
scrisse un migliaio tra canzoni, colonne sonore di musical,
film, opere teatrali. Alcune delle opere di questo
autodidatta che per guadagnarsi da vivere si improvvisò
anche strillone di giornale e artista di strada, hanno
raggiunto celebrità universale. Pensiamo alla patriottica
God Bless America, che spopolò durante la seconda guerra
mondiale, alla White Christmas portata al successo, tra gli
altri, da Bing Crosby e venduta in trenta milioni di copie e a
molti dei musical composti per Fred Astaire e Ginger
Rogers.
Ma negli archivi di Berlin, recuperata da uno studioso
italiano, Salvatore Massara, giaceva anche un pezzo fuori
repertorio. Era «Dorando», ballata breve dedicata alla
sfortunata impresa di Dorando Pietri alla Maratona
olimpica di Londra del 1908. È una delle primissime
canzoni dedicate ad un asso dello sport. Berlin, in genere
sensibile a temi sociali, aveva letto delle disavventure del
corridore nato a Correggio (ma adottato da Carpi) e ne era
rimasto fortemente impressionato e forse la sua

Quando Irving Berlin
«prese in giro» 
Dorando Pietri
Il grande compositore americano gli dedicò un brano
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dieci chilometri, avrebbe avuto dei punti fissi immutabili:
la prova sarebbe partita sempre da Contrada Tombetta e
avrebbe avuto come punti di passaggio tradizionali la
chiesa di Sant’Anastasia, l’Arena, e la piazza delle Erbe.
Non esisteva una
linea di arrivo,
ma una meta che
i concorrenti
dovevano toccare
con la mano per
poter essere
classificati. La corsa venne sospesa nel 1796, poco dopo
l’ingresso in città delle truppe francesi, che sancirono la
fine della repubblica veneziana, e mai più ripetuta da
allora. La prova diventò nota come Palio del Drappo Verde
per via del taglio di stoffa pregiato che veniva consegnato
in premio al vincitore, al posto dei contemporanei coppe e
trofei. 
Nei suoi primi seicento anni di vita, le edizioni del Palio
del Drappo Verde che saltarono furono pochissime e
sempre a causa di motivi molto seri e gravi come guerre 
o epidemie di peste.

POI SI RIVOLSE, E PARVE DI COLORO
CHE CORRONO A VERONA IL DRAPPO VERDE

PER LA CAMPAGNA...
(INFERNO, XV VV 121/122)

La riedizione del Palio di Verona è curata dal Gsd Mombocar,
uno dei più noti gruppi podistici veneti. La corsa viene riproposta 
nel marzo del 2008, in occasione dell’ottocentesimo anniversario 
della prima edizione. Per info: www.mombocar.it

S
uccede anche questo, nel podismo: 
gli organizzatori di una corsa di successo a un
certo punto si stancano e smettono di organizzare.

Per motivi economici, per mancanza di entusiasmo o di
collaborazione o per altro ancora. 
Ed ecco che la corsa scompare, almeno fino a quando (e
se) qualcuno non decide di riprenderla in mano, di provare
a organizzarla di nuovo. 
L’intervallo può durare una sola stagione oppure molto 
di più. L’intervallo record, come vedremo più avanti, è
appena stato stabilito: in duecento anni. Il 16 marzo 2008,
a Verona, torna a disputarsi il Palio di Verona, quella che
molti considerano la più antica corsa podistica del mondo.
Secondo gli storici, la prima edizione ebbe luogo nel
marzo del 1208, esattamente ottocento anni prima di
essere ripristinata, come corollario alcune prove equestri. 
La prova si sarebbe ripetuta per ben 590 edizioni,
conoscendo l’onore di citazioni più o meno illustri, tra cui
quella del sommo Dante, che al Palio Del Drappo Verde
dedicò addirittura una citazione nella Divina Commedia.
Gli storici sono anche riusciti a ricostruire il percorso
originario della prova che, pur oscillando tra i sette e i

Torna a Verona la corsa 
PIÙ ANTICA del mondo
Compie ottocento anni, la celebrò anche Dante
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Torna a Verona la corsa PIÙ ANTICA DEL MONDO
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Progetto Filippide. «Avevamo e abbiamo tre obbiettivi -
racconta Nicola - fare della riabilitazione fisica, allenare dei
soggetti come se fossero atleti, permettere loro di
affrontare meglio l’handicap e farli integrare con gli altri,
alleviando l’onere
delle famiglie».
A dispetto degli
scettici, pian
piano Filippide si
fa strada.
Costruisce un centro pilota a Roma, apre succursali nel resto
d’Italia, porta a correre anche bambini piccoli e piccolissimi,
integra la corsa con il nuoto, fa i primi esperimenti di
partecipazione a manifestazioni agonistiche, organizza prima
trekking in montagna poi vere e proprie spedizioni in zone
estreme del pianeta. E, sulle orme di Filippide, riesce a
raggiungere un obbiettivo che forse anche ai fondatori
sembrava impossibile: far correre la maratona ad un
ragazzo autistico, mescolato in mezzo a migliaia di altre
persone. Integrare, insomma, chi soffre di una malattia
che porta all’isolamento e fa diventare traumatico ogni
contatto con il mondo. 

L’OBBIETTIVO PIÙ DIFFICILE ALLA 
MARATONA DI PRAGA? METTERE ASSIEME
TUTTI I 130 RAGAZZI PER LA FOTO RICORDO!

A
utismo: forma psicotica tipica delle personalità
schizofreniche, con la quale l’individuo perde contatto
con la realtà esterna, ripiegando totalmente verso

l’interiorità e manifestando problemi comportamentali e
forme di aggressività anche importanti. Ne soffre una
persona su mille, non è una patologia curabile. La terapia
comportamentale e i farmaci sono l’unica forma di sostegno
finora efficaci. E fin qui l’enciclopedia medica. Nella pratica,
tra i portatori di handicap il ragazzo autistico è uno dei più
difficili da gestire, prima di tutto per la famiglia, che dalle
strutture sanitarie può avere un appoggio solo parziale e
viene caricata di un fardello enorme. Nel 1983, un professore
di educazione fisica di Roma, appassionato di podismo,
Nicola Pintus, ebbe un’intuizione del tutto fuori dagli schemi:
quella di abbinare la corsa di lunga distanza alla terapia
riabilitativa per i ragazzi autistici. Impossibile, pensarono in
molti. L’autistico non può essere in grado di correre: ha
difficoltà di coordinazione e rendimento, non è capace di
avvertire i pericoli o rispondere a un ordine, rifugge il
contatto con altre persone, è scarsamente sensibile al dolore
e quindi non può modulare lo sforzo. Impossibile,
impensabile farlo correre. Pintus risponde nell’unico modo
possibile: si mette al lavoro convince le famiglie a portare i
ragazzi in una pista di atletica e inizia a farli correre. Nasce il
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Il Progetto Filippide, oltre che nella sede nazionale di Roma,
ha aperto centri anche in Toscana, Lombardia, Sicilia, Campania,
Calabria e Marche. 
Il sito internet 
è www.progettofilippide.cnr.it

A braccetto di Filippide
per USCIRE dal tunnel
La corsa come terapia per l’autismo

A BRACCETTO con FIlippide, per uscire dal tunnel
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emotivamente complessa come la partenza di una grande
corsa non gli sarebbe stata impossibile.
È così è stato. Alberto Rubino non solo è diventato 
un runner ma anche UN MARATONETA. Un maratoneta
vero. Ha corso a
Roma, Boston,
New York. Ha
corso, in
condizioni
estreme, la
Spitzbergen
Polar Marathon delle Isole Svalbaard. È stato , soprattutto,
un formidabile testimonial della corsa come terapia. 
Decine e decine di famiglie di ragazzi autistici, ripiegate 
nel loro problema, hanno letto delle sue imprese sui giornali
o le hanno viste in tv, prendendo coraggio e uscendo 
allo scoperto. Alberto è stato un precursore. 
Nessuno avrebbe mai immaginato quello che è successo 
a Roma nel marzo del 2005, dove oltre cento ragazzi
autistici hanno corso la 42 chilometri capitolina, 
chi portandola a termine per intero, chi a staffetta, 
chi partecipando alla stracittadina.

«NON SI FANNO MIRACOLI, 
NON LI FA NEANCHE LA MARATONA, 

MA SOLO PICCOLI PASSI   
IN UN MARE DI SILENZI E DI RIFIUTI.»

Dietro alla maratona dei ragazzi autistici ci sono, oltre che
un lungo allenamento, anche delle diete molto accurate e,
in alcuni casi, terapie omeopatiche
studiate ad hoc. In corsa, accanto a
ciascun atleta, c’è un accompagnatore,
specializzato e ben allenato.

T
ecnicamente, Alberto è un «autistico regressivo».
Quando aveva quattro anni (adesso ha superato i
quaranta) ha cominciato a manifestare difficoltà di

linguaggio e di comportamento, diventate via via sempre più
gravi. Alberto, al contrario di altri ragazzi con la sua stessa
malattia, ha avuto però due fortune: vivere in una famiglia
capace e coraggiosa e incontrare Nicola Pintus, tecnico di
atletica leggera fuori del comune.
Dal punto di vista sportivo, Alberto è un ragazzone alto e
robusto la cui presenza è familiare ai podisti romani. Quindici
anni fa, fu il primo ragazzo autistico ad abbracciare
seriamente l’idea del Progetto Filippide, che prevedeva la
corsa a piedi come terapia di supporto alla malattia. Le
difficoltà non mancavano: correre, correre sul serio, cioè
allenarsi, finalizzare la preparazione a un evento, richiede
una disciplina ferrea. Correre significa anche misurarsi,
mescolarsi con gli altri uscendo allo scoperto. Se le ricorda
bene, Nicola Pintus, le prime uscite con Alberto per
prepararlo a correre con gli altri, costruite con un training
che nessuno avrebbe mai immaginato: i due passeggiavano a
braccetto nei corridoi della metropolitana di Roma, all’uscita
Piazza di Spagna, la più affollata di tutta la linea. Se Alberto

fosse riuscito a gestire quella situazione, quella convivenza
che un autistico normalmente rifugge, anche una situazione

>50::50≤
>50/

storie

Alberto come Spiridon
pioniere e VINCITORE
Rubino, primo autistico a concludere una maratona
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> IL CREDITO SPORTIVO, in occasione del
suo cinquantenario, sta realizzando,

insieme al Comitato Paralimpico, un’iniziativa di
particolare valore. “Lavori in corsa”: è 
un progetto che si prefigge di raccogliere fondi
affinché il CIP possa costruire a Roma, presso il
complesso delle Tre Fontane all’Eur, la Città dello
Sport, cioè un grande polo sportivo che scardina

LAVORI IN CORSA:
Insieme per lo Sport

paralimpicoL’ICS VUOLE INAUGURARE
UNA NUOVA FASE CHE, 
NEL RISPETTO DELLA
SUA TRADIZIONE, 
SI SPINGA OLTRE IL MERO
FINANZIAMENTO DEI “MURI”
DI UN IMPIANTO, 
MA VALORIZZI SOPRATTUTTO
I CONTENUTI E GLI IDEALI
ESPRESSI DAI PROGETTI” 
A. CARDINALETTI



Il Presidente dell’ICS, Andrea Cardinaletti, 
COLTIVA UN SOGNO: che il Credito Sportivo

in FUTURO abbia la capacità di PREMIARE

la “redditività sociale” di un progetto, COLMANDO,
magari con una contribuzione maggiore, 
l’eventuale gap finanziario che si può
presentare in quelle iniziative che più 
di altre rivestano uno spiccato valore sociale. 

europeo di integrazione alla rovescia,
ossia un impianto che nasce per 
i disabili, ma che si apre all’intero
territorio.
Una vera e propria città, dove 
la passione sarà il punto d’incontro 
e di partenza per un nuovo modo 
di concepire lo sport. 
La posa della prima pietra 
della cittadella del CIP è avvenuta
nello scorso mese di ottobre, 
nel corso di una conferenza stampa
che ha visto la partecipazione 
del Ministro per le Politiche Giovanili
e le Attività sportive, Giovanna
Melandri, del Sindaco di Roma,
Walter Veltroni, del Presidente 
del Comitato Italiano Paralimpico,
Luca Pancalli e del  Presidente
dell’Istituto per il Credito Sportivo,
Andrea Cardinaletti. 
Questo progetto rappresenta sia 
per il Credito Sportivo, 
che quest’anno festeggerà i suoi 50
anni, sia per il Comitato Paralimpico,
che vede così avverare il proprio
sogno, una sorta di anno zero: con 
la creazione della Città dello Sport
sarà sancito quel principio del diritto-
opzione allo sport per tutti, una
specie di integrazione al contrario 
per ribadire con forza un concetto 
di sport che non fa differenza.

le vecchie differenze, e diffidenze, 
tra atleti diversamente abili 
e normodotati. Un complesso di circa
75mila metri quadri polifunzionale 
e multidisciplinare, con impianti
completamente fruibili da atleti
disabili che sarà il primo esempio



Tutti i protagonisti adidas dell'atletica leggera

indossano abbigliamento e calzature della nostra migliore famiglia: adiStar.

Questi prodotti sono stati studiati, sviluppati e testati nell'ottica di offrire la

massima prestazione in gara. Su di essi è sempre apposto con orgoglio il

logo a tre strisce. Anche se spesso viene oscurato dalla linea del traguardo

o da un compagno esultante.

La famiglia di prodotti Supernova è destinata ai

podisti a cui piace provare nuovi prodotti per migliorare le proprie prestazioni.

Destinata a chi apprezza se gli articoli sono più leggeri di qualche grammo o

se integrano l'innovativo sistema di ventilazione APV in posizione anatomica.

Destinata a coloro che ricercano prodotti ad elevate prestazioni. 

E’ per questo motivo che i designer e i progettisti adidas vi apprezzano.

La famiglia di prodotti Response 

è destinata ai podisti che apprezzano prodotti attentamente

elaborati e consolidati con design classici e funzionali, materiali

d’avanguardia e vantaggi tecnici.

PER IL TUO PIEDELa scarpa

L’intera gamma di indumenti e calzature da Running adidas 

è raggruppata in tre famiglie di prodotti. 

Ogni famiglia rappresenta una diversa serie di valori e un diverso

livello di tecnicità, condivisi sia dall’atleta che dal team di design. 

Ciascuna di queste famiglie comprende prodotti appartenenti 

ai vari segmenti. 

Le tre famiglie sono:

LE FAMIGLIE RUNNING 

Haile Gebrselassie ha superato il traguardo 
con le sue scarpe da Running leggerissime
adiZero CS provando che nel “buon giorno” 

i record mondiali sono possibili!
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un’idea di Marco Bonarrigo, 
Corrado Giambalvo, 
Massimiliano Monteforte 
e Valerio Piccioni

progettata e impaginata da
Le Tipo (www.letipo.com)
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DA FILIPPIDE A MIGUEL
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