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Anima sana voci dall'isolamento
Claudio Bagnasco, Gastone Breccia, Saverio Fattori, Luca Grion, Marco Patucchi, Cesare Picco

(Peiwieri  a quarantena
e nulla corna

PROPONIAMO UNA SORTA DI NARRAZIONE CORALE DEGLI ULTIMI MESI,
STRAORDINARI NEL SENSO LETTERALE DEL TERMINE. GRAZIE Al CONTRIBUITI DI GIORNALISTI, STUDIOSI,

SCRITTORI CHE, PER INCISO, SONO ANCHE RUNNER. IN VISTA DI TEMPI MIGLIORI

> ABBIAMO PENSATO di dare vita a una
narrazione corale sul momento che
stiamo attraversando e abbiamo attra-
versato nelle scorse settimane dal nostro
punto di vista, ovvero quello un po' ego-
centrico di gente che - pur cosciente del
periodo storico assurdo e tragico che
stiamo attraversando - cerca di rimanere
ancorata a quell'idea di benessere a volte
un po' competitiva che fino a pochi mesi
fa pareva fin troppo scontata. Talmente

scontata che, a me che su questa rivista
scrivo da anni, pareva ormai quasi "no-
iosa".
lo con la noia e il "già sentito" ho sempre
fatto a pugni, ma poi tutto è saltato per aria,
le pedine sono volate fuori dalla scac-
chiera e non sai più che gioco ti tocca gio-
care. A volte il tragico e l'assurdo si tengono
per mano, e io sono rimasto confuso, non
sempre ho ben capito quale trincea fosse
la mia. Sempre ammesso che tra i fautori
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del "corro a tutti i costi" e di certe rappre-
sentazioni troppo radicali dell'ordine pub-
blico io potessi trovarla, una mia trincea.
Ho avuto modo di leggere i contributi di
Claudio Bagnasco, Gastone Breccia, Cesare
Picco, Luca Grion e Marco Patucchi e anche
nei loro scritti ho colto un moto ondoso in-
stabile, una mancanza di boe visibili. Cre-
do che non avere idee fisse in certi mo-
menti sia l'atteggiamento più intelligente.
Non è facile orientarsi in un presente che
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sta dando un colpo di gas che più forte nes-
suno avrebbe potuto immaginare. Scrivo
queste righe mentre ovunque vedo rim-
balzare la foto dell'anno, o del secolo, per
quanto acerbo sia: due moto sulla sabbia
della riviera adriatica, due tutori dell'ordi-
ne si dirigono verso un uomo spiaggiato su
un lettino che prende il sole. Per nostra for-
tuna, nemmeno corre. Ozio puro. La foto
del secolo l'ha scattata un drone.
Se dawero tutto andrà bene, o almeno me-
glio di questo, tutti noi ne riparleremo alla
decima edizione di Overtime Festival,
una manifestazione dedicata alla nar-
razione e al giornalismo sportivo che si
terrà a Macerata dal 7 all'ii ottobre.
(Saverio Fattori)

Quasi quasi vado a correre
Scrivo questa riflessione la mattina di
martedì 21 aprile. Nella regione in cui abi-
to, la Sardegna, l'ordinanza n. 19 del 13
aprile, in vigore sino a domenica 25
aprile, dice che "è comunque consenti-
ta, in armonia con le prescrizioni di cui
al DPCM 10 aprile 2020, l'attività motoria
strettamente personale nelle imme-
diate vicinanze della propria abitazione
con il rispetto delle distanze minime di
sicurezza da qualunque altra persona dí
almeno un metro e, comunque, muni-
ti di adeguata mascherina".
Tralasciando le ambiguità interpretati-
ve che il passaggio suscita, credo che
qualunque lettore percepisca in queste
righe una certa, come dire, fatica: la vo-
lontà quasi contraddittoria di dare una
caramella ai podisti, ma piccola e non
troppo gustosa (provate voi a correre con
una mascherina, poi ne riparliamo).

Retrocediamo di qualche settimana.
L'hashtag #iorestoacasa, su cui possia-
mo dire che si sia basata l'intera cam-
pagna di comunicazione del governo ita-
liano, è impreciso e fuorviante: non re-
stando a casa si sarebbe contribuito al
contenimento del contagio da Covid-19,
ma mantenendo la cosiddetta distan-
za sociale.
Poi ci sono i moralismi-luoghi comuni,
spuntati in grande quantità nella cupa
primavera del 2020. Sono così facili da
sbugiardare che nemmeno ci provo.
Ne cito tre: "Ma se tutti i podisti uscis-
sero a correre nel medesimo istante?",
"Ma davvero tu corri mentre c'è chi muo-
re di coronavirus?", "Ma se correndo ti
infortuni e contribuisci al sovraffolla-
mento degli ospedali?".
Insomma: che cosa accidenti è accadu-
to nelle settimane in cui il virus ha più
duramente colpito l'Italia?
Mi avevano insegnato che nei mo-
menti di grande crisi (in guerra, ad
esempio) scatta una solidarietà istin-
tiva tra gli appartenenti alla popola-
zione assediata. Ma quando la causa
della crisi è invisibile? Forse l'uomo ha
necessità di un nemico riconoscibile e
quando non lo ha se lo inventa. O for-
se - e sarebbe un'ipotesi ancora più de-
solante - il tempo della solidarietà è fi-
nito e resta giusto qualche slancio in-
dividuale. Che prospettiva fosca. Ho
bisogno di concentrarmi su altro. Ho bi-
sogno di tenere impegnati la mente e il
corpo. Ho bisogno di benessere, di bel-
lezza. Di fiducia in me stesso e nel
mondo. Quasi quasi vado a correre.
(Claudio Bagnasco)
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Claudio Bagnasco

Gastone Breccia

Senza colpa
La sveglia suona che è ancora piena notte. Non
faccio colazione. Esco prima delle 6: piazza Vit-
torio, la più grande di Roma, è a pochi passi da
casa mia. È deserta e bene illuminata; il perimetro
interno supera di poco i 700 m. Sono un uomo
fortunato. Laria fredda mi apre i polmoni. A metà
di uno dei lati lunghi c'è una Gazzella dei Cara-
binieri con i lampeggianti accesi. Forse mi vedono
passare, forse no. Se mi vedono non dicono nien-
te. Incrocio una donna in tuta che cammina a
passo svelto. Si copre il viso con le mani. La in-
crocio ancora dopo mezzo giro, visto che va in
senso opposto al mio: mi fa un gesto scortese
perché non vuole che le passi vicino. La ignoro.
I Carabinieri questa volta mi vedono ma conti-
nuano a non fare una piega. Rimango un uomo
fortunato. Quindici giri sono 10,5 km: finisco con
il sole che mi acceca quando vado verso orien-
te. Non ho mai guardato il cronometro; mi fer-
mo e segna 46'21". Non c'è male.
Penso: è strano. Ho corso felice, ho corso sen-
za sentire peso nelle gambe o nel cuore. Ho re-
spirato a pieni polmoni in mezzo a una città
che sembra morta. La corsa è concentrazione,
autocontrollo, capacità di trasformare la fati-
ca in bellezza. Non trovo altra parola adatta: bel-
lezza del gesto atletico, bellezza della forza mo-
rale necessaria a crearlo e a mantenerlo oltre la
soglia della sofferenza. Decido di fare ancora un
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giro. Una signora anziana è venuta come ogni
mattina a portare da mangiare ai gatti randa-
gi, che si affacciano tra le sbarre della cancellata.
Ci salutiamo con un gesto e un sorriso. Mi fer-
mo a fare stretching appoggiato a un lampio-
ne. I Carabinieri passano lentamente e questa
volta ci guardano male: forse siamo duefuori-
legge. Mi viene in mente una vecchia canzone
di Francesco De Gregori che dice: "Mio padre è
un ragazzo tranquillo e suo figlio una nave pi-
rata". lo mi sento una nave pirata mentre mio
figlio dorme tranquillo a pochi metri da qui. Non
è nulla, questa corsa all'alba; ma non conosco
un modo migliore per lasciargli un mondo in cui
valga la pena di vivere. (Gastone Breccia)

Quelle virtù
da mettere a frutto
Premetto che parlo da privilegiato, avendo go-
duto, anche durante i giorni più duri della clau-
sura, di un piccolo giardino attorno al quale
correre come fai[ criceto sulla sua ruota. Scri-
vo, quindi, sapendo che per molti la reclusione
è stata decisamente più severa. Tuttavia,
non posso nascondere l'impressione che, in
questi mesi, di corsa si sia parlato fin troppo.
Noi runner siamo una comunità ben orga-
nizzata, che può vantare influencer agguerri-
ti e testimoniai prestigiosi. Per questo i nostri
desideri, le nostre frustrazioni e le nostre le-
gittime rivendicazioni hanno trovato ampia
visibilità sui media. Non eravamo, dobbiamo
ammetterlo, la categoria più provata - i
bambini, ad esempio, sono stati trattati
molto peggio - eppure in tanti hanno avuto
l'impressione che l'attività podistica fosse con-

siderata come una priorità assoluta.
In una stagione nella quale il rancore e la fru-
strazione lievitano velocemente, tutto que-
sto parlare di corsa ha trasformato il run-
ner nel parafulmine ideate sul quale scari-
care tensioni e insoddisfazioni. Questo
non per giustificare, ma per comprendere l'osti-
lità di molti nei nostri confronti.
Forse abbiamo peccato un po' di autore-
ferenzialità. Non perché il male sofferto non
fosse reale, ma perché siamo parsi poco sen-
sibili rispetto a quello patito dagli altri. Im-
pazienti di riavere, almeno in parte, quanto
ci era stato sottratto, non ci siamo accorti del
malcontento crescente in chi non poteva con-
tare neppure sulla consolazione di veder ri-
conosciuto pubblicamente il proprio disagio.
E così, anziché costruire nuove alleanze in for-
za della comune sofferenza, abbiamo innal-
zato muri che hanno reso la nostra quoti-
dianità ancora più pensante.
Il mio auspicio è che possiamo imparare
qualcosa da tutto questo: dalla quarantena
usciamo tutti con una lunghissima lista di cre-
diti da riscuotere, ma se ciascuno pretende-
rà di riavere ciò che gli spetta non ce ne sarà
per nessuno. L'unica  soluzione, a mio awiso,
è che chi può si faccia carico di una quota "di
ingiustizia" e se ne assuma il peso, così da sgra-
var[o dalle spalle dei più fragili e dei più gio-
vani. Il runner è abituato alla fatica. Nel
tempo ha allenato virtù preziose quali umil-
tà, resilienza, pazienza. È giunto il tempo di
metterle a frutto per vincere la gara più im-
portante: la costruzione di un futuro più
ospitale. (Luca Grion)
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Impareremo ad ascoltare
Ho infilato [e scarpe e ho corso l'ultima volta
a inizio marzo, una domenica mattina a Milano.
La Lombardia non era ancora zona rossa, ma
il respiro sottile dell'angoscia aveva già svuo-
tato le strade. L'ho attraversata nel vuoto as-
soluto. Ancora sento nella testa e nell'anima
il metronomo cadenzato delle scarpe sul-
l'asfalto delle vie e delle piazze o il "cinguettio"
delle suole sui mosaici lucidi del pavimento in
Galleria. Ma in quei giorni titoli dei giornali e
parole dei TG per dovere di sintesi non foto-
grafavano il reale, perché la città non era as-
solutamente deserta: dentro ogni palazzo, die-
tro ogni finestra che mi guardava filare via leg-
gero, vivevano tutti i milanesi. Erano lì in casa
come soldati in trincea traumatizzati dopo l'at-
tacco del nemico.
Da allora non ho corso per tanto tempo. E non
per legge, perché nessun decreto ha mai proi-
bito il nostro amore. E neanche per quell'in-
sopportabile richiamo al "buon esempio".
Come se chi, come ogni vero sportivo, cono-
sce e rispetta meglio di chiunque altro la sa-
cralità delle regole dovesse farsi carico dell'ir-
responsabilità altrui. O forse del "buon esem-
pio" di quelli che, in fila, attendevano impazienti
la dose quotidiana di sigarette. Magari guar-
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dando in cagnesco proprio i runner.
Non ho più corso per molto tempo, perché quel-
la domenica mattina milanese mi ha ricorda-
to tanti altri meravigliosi tesori che la corsa ha
donato negli anni: owiamente le lacrime in fon-
do ad una maratona, la soddisfazione per una
gara, ma anche le corse solitarie lungo uno dei
mari che amo, quelle nei quartieri addor-
mentati della mia Roma, semplicemente
l'uscita con un fratello di strada per sentirsi li-
beri nel condividere fatica e sogni. Ecco, ora nel-
lo scrigno c'è un gioiello in più da ricordare e
accarezzare neltempo. E una lezione: non sia-
mo padroni di nulla in questo nostro pianeta,
se non del respiro e del battito del cuore, come
ha scoperto drammaticamente chi in quei gior-
ni non ha potuto nemmeno tenere la mano di
un caro che se ne andava per sempre.
Torniamo finalmente a correre e gareggia-
re, ma questa storia dobbiamo portarcela
dentro, la lezione che ci cambia la vita. L'ho
già pensato e scritto quella domenica di mar-
zo: serve una nuova postura davanti all'esi-
stenza. Riempire nuovamente il silenzio di suo-
ni, di parole. D'accordo. Ma anche di ascolto,
se abbiamo davvero capito l'insegnamento.
(Marco Patucchi)

Vivere e accettare la crisi
La corsa è movimento. Il tempo presen-
te è statico.

GLI AUTORI

Claudio Bagnasco - Nato a Genova nel 1975, è autore e curatore di
diversi volumi di narrativa e saggistica. Il suo ultimo libro, uscito nel
2019 per Il Melangolo, si intitola Runningsofia. Filosofia della corsa.
Assieme a Giovanna Piazza ha ideato e cura il blog letterario Squa-
dernauti. Dal 2013 abita, lavora, scrive e corre a Tortolì (NU).

Gastone Breccia - Livornese, classe 1962, storico di professione (Uni-
versità di Pavia) e maratoneta per passione: ha corso la prima 42,195
km.nel marzo 1982 e non si è più fermato. Ha un personale sulla di-
stanza di 2:26'44", è salito più volte sul podio dei Campionati italia-
ni master (l'ultima nel 2018, a Treviso, in 2:49'50"). Ha scritto La fa-
tica più bella. Perché correre cambia la vita, pubblicato dall'editore La-
terza nel 2018.

Luca Grion - Filosofo morale e apprendista maratoneta. È presidente
dell'Istituto Jacques Maritain e direttore di Anthropologica. Annua-
rio di studi filosofici. Da alcuni anni collabora con La Repubblica dei run-
ner, dove tiene una rubrica dedicata all'etica dello sport. Recentemente
ha pubblicato La filosofia del running spiegata a passo di corsa (Mimesis,
2019). Info: www.lucagrion.it.

Marco Patucchi - Marco Patucchi, nato a Roma il 25 novembre 1962.
Dal 1991 è giornalista economico a La Repubblica dove cura anche it
sito online La Repubblica dei runner. Ha pubblicato Maratoneti. Sto-
rie di corse e di corridori (Baldini&Castoldi, 2010), Popoli in corsa (Edi-
zioni Correre, 2016) e, insieme a Harry Shindler, La mia guerra non è
finita (Baldini Castoldi Dalai, 2011) uscito anche nel Regno Unito per
Austin Macauley.

Cesare Picco - Psicologo sportivo, psicoterapeuta, podista e mara-
toneta. Ha scritto il libro Stress & Performance Atletica.

Correre è rottura di uno schema abi-
tudinario, di un ruolo sociale. È indos-
sare un nuovo abito. La vita in quaran-
tena è monodimensionale e gode di po-
chi cambiamenti.
L'atletica leggera è ricerca di maggiore
velocità, mantenendo inalterato l'im-
pegno fisico. Il presente è un accresciuto
sforzo, in uno scorrere lento.
Correre, e farlo con passione, è so-
prattutto allenarsi per allontanare le cri-
si, saper resistere alle sirene della fati-
ca. Essere un corridore è, per me, saper
essere forte, più forte delle difficoltà. In
questa emergenza siamo, però, tutti fra-
gili, nessuno escluso.
Essere un podista non prepara molto a
questo momento. Con un atto di one-
stà credo vada detto. Qui siamo nel
mezzo della crisi. Serve saperle vivere,
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le crisi e, in parte, amarle.
I runner che esaltano la prestatività e
ricercano la forza come modello iden-
titario secondo me sono stati, in que-
sti mesi, in grande difficoltà. It runner
fragile, esposto, sofferente, ha inve-
ce uno strumento per navigare nelle
acque mosse e torbide della con-
temporaneità.
Noi corridori, come ovviamente tutti i
gruppi sociali, siamo in affanno. Ciò che
ci differenzia è la disposizione di vive-
re intimamente la sofferenza della cri-
si o il rifuggirla con timore.
La distanza da coprire per raggiungere
it traguardo è ancora molta, seppure
molta è la strada già percorsa. Per
quanto diversi possiamo essere siamo
però tutti nello stesso cammino.
(Cesare Picco)
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