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A

rrivò finalmente
arrivò vincitore al traguardo di
Lugano nel '53. Era campione
mondiale. Lui pedalava e sorrideva poco. Fra la gente ad attenderlo quella signora, Giulia Occhini, con il montgomery bianco,
che un giornalista francese definì
“la dama bianca”, un soprannome che ancora oggi accompagna
quella storia e quella donna. Non
si scordano gli eroi, non ci scordiamo di Fausto Coppi a quarant’anni dalla sua morte, il 2 gennaio del 1960. Era stato in Africa, tornò con una febbre non riconosciuta da medici che definire incapaci è solo un eufemismo.
E pensare che il chinino lo vendevano in tabaccheria. E che arrivò con un maledetto ritardo
quella telefonata dalla Francia
che diceva “ma come? Dategli
del chinino, è malaria”. Oggi si
chiamerebbe mala sanità. Però
anche allora si trattava di colpevole incapacità.
Tortona è ai piedi di dolci colline, fra Lombardia e Piemonte, il
suo ospedale accolse quel mito
febbricitante, quei sedicenti medici non seppero riconoscerne la malattia. Finì in questo modo beffardo la storia di un uomo che aveva
iniziato a correre guidato da Cavanna, il massaggiatore cieco. Lui
aveva intuito che la capacità polmonare di quel ragazzo con lunghe gambe affusolate ed un torace
più grande della norma, era incredibile. E che quel cuore batteva a
ritmi meno frenetici e più costanti.
Poi una carriera fatta di vittorie su
vittorie. E “un uomo solo al comando…” divenne un tormentone
che esaltava i tifosi ed annientava
gli avversari. Di fronte ad un vulcano come quello, sempre in eruzione, dovevano sentirsi proprio
depressi gli avversari. Coppi, Bartali, poi tutti gli altri. Non c’era
storia. Aveva vinto proprio tutto il
vincibile Fausto, con quel naso
aquilino.
Gino Bartali e l'attentato a
Togliatti
E la rivalità con Gino Bartali,
toscano sanguigno e caparbio. Gino, dell’azione cattolica, osservante e praticante. Gino che ricevette
quella telefonata prima dell’ultima
tappa del Tour de France del 48.
Era in svantaggio di molti minuti
dal primo, difficile rimontare. In
Italia stava però succedendo il finimondo. Qualcuno aveva sparato a
Togliatti ferendolo. I comunisti
scesero in piazza. Lo stesso Palmiro dovette intervenire dal suo letto
di ospedale, per radio lanciò il
“tutti a casa, sto bene”. De Gasperi, dal canto suo, alzò la cornetta e
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Mitologie/ Fausto Coppi
chiamò l’albergo dove Bartali si
preparava per il secondo posto del
giorno dopo. “Devi vincere” gli
disse. Sapeva quanto gli italiani
seguissero il ciclismo, sport dei
poveri. Vera possibilità di riscatto
per chi non aveva nulla da offrire
tranne sua fatica fisica. Il calcio era
diffuso e praticato, però il ciclismo
era altra cosa. Anche un garzone di
panettiere poteva diventare uno
che conta. E vinse, Gino. Con sfor-

zi che sembravano inumani. E la
piazza trasformò le urla da rabbiose a entusiaste. Ivan Della Mea ricorderà in una stupenda canzone
quei momenti
“….14 luli, Gioan del 48 / e a
Togliatti i an sparà en parlament, / el me visin, magutt, - el è
el moment, / d’andà gio in piasa
el vusava e poeu la sira, / taca la
radio viva Bartali el criava. / El

gir de fransa el g’ha vint che
campiun /- e i democristi i g’han
vinsu el elisiun….”
(14 luglio, Giovanni, del 48,
e a Togliatti hanno sparato in
parlamento, il mio vicino, muratore, “è il momento di andare in
piazza” urlava e poi la sera accende la radio “Viva Bartali”
gridava, “ha vinto il tour”. E i
democristiani vincevano le elezioni…”)

Faustino, lo scomunicato
Coppi invece era il diverso,
quello fuori dalle regole del vivere
civile, lo scomunicato. Aveva osato rompere il quieto vivere e le regole non scritte che volevano storie di amanti diffuse e frequenti,
ma “la famiglia” salvata sempre e
comunque. Un’Italia ipocrita che
veleggiava fra la settimana santa e
letti sfatti. E la Dama Bianca sconterà il carcere e il confino ad Anco-

na per “adulterio”. Perché il peccato e il reato si coniugavano solo la
femminile. “L’uomo non è di legno” sottendeva la legge. D’altra
parte non esiste un corrispondente
al maschile della parola “puttana”.
Infame delitto di un’Italia bigotta e
papalina. Che ancora prolunga i
suoi tentacoli. Ancora oggi c’è chi
si batte contro il testamento biologico brandendo come spade gli
stessi principi etici.

Faustino, figlio illegittimo, nacque in Argentina, questo gli consentì di portare il cognome Coppi.
Perché il marito tradito lo volle riconoscere in Italia, e alla donna non era concesso nulla, solo la possibilità
di non essere adultera. Fino alla revisione del diritto di famiglia, Faustino Coppi era solo un immigrato
con passaporto sud americano. Altrimenti avrebbe dovuto portare il nome del marito di sua madre
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Fausto Coppi in vetta

Fausto Coppi e Giulia Occhini assistono a un incontro di pugilato, 26 settembre 1956

Coppi era il diverso, quello fuori dalle regole del vivere civile,
lo scomunicato. Aveva osato rompere il quieto vivere e le regole non scritte
che volevano storie di amanti diffuse e frequenti, ma “la famiglia”
salvata sempre e comunque

E Faustino, il figlio illegittimo,
nacque in Argentina, questo gli
consentì di portare il cognome
Coppi. Perché il marito tradito lo
volle riconoscere in Italia, e alla
donna non era concesso nulla, solo
la possibilità di non essere adultera. Fino alla revisione del diritto di
famiglia, Faustino Coppi era solo
un immigrato con passaporto sud
americano. Altrimenti avrebbe dovuto portare il nome del marito di
sua madre.
Coppiani e Bartaliani
Il dualismo fra coppiani e bartaliani era sportivo, ma anche politico. D’altra parte anche nelle città
con due squadre calcistiche blasonate la rivalità si sdoppiava. Il Toro
di sinistra, la Juventus di casa
Agnelli, naturalmente a destra. Inter sinistra, Milan austera e democristiana. Lazio, da sempre a destra, Roma, proletaria e di sinistra.
E coppiani e bartaliani erano
ovunque in Italia. Ricordo mio padre, coppiano della prima ora per
puro spirito campanilista e sportivo, lui non era uomo di sinistra,
leggeva ammirato le imprese
dell’“airone” che volava con una
potenza inimmaginabile in salita.
Buono ed altruista con i gregari
che lo ascoltavano, duro e quasi
dittatoriale con gli altri, quelli
che non ubbidivano. Lui che ammetteva, quando il doping non
era reato, che in quella borraccia
nel tascapane dietro la maglia,
c’era la “bomba” di cui non rivelò mai il segreto, ma che “tutti
prendono, chi non lo ammette
mente.” Ma non era quella a fare
la differenza, Fausto era un ciclista con molte marce in più degli
altri. Era “l’uomo solo al comando”, ed era la speranza della rinascita italiana e il sogno di molti
padri che, pur con sacrifici, acquistavano una bicicletta da corsa ai figli, magari una “Bianchi
Gran Sport”. Poi arrivarono altri
campioni, però fu necessario
aspettare un altro ribelle per avere emozioni simili. Pantani il pirata, con la sua bandana, con il
suo orecchino. Un altro “solo al
comando” che avanzava leggero
come una piuma su salite che
spaventano anche a farle in auto.
Lo guardavamo ed arrivavamo
anche alla commozione. Pantani,
Cacciato dalle corse per ematocrito alto, solo dopo pochi mesi
quel valore sarebbe stato nella
norma. Lui, il pirata, che non è
mai stato pizzicato per doping.
Ma questa è altra storia. Ed è un
altro eroe che rimane nell’immaginario di chi vede nelle sue gesta
una delle possibilità di cantare
fuori da un coro che tende ad uniformare ed appiattire.

Dinamiche del comune sentire

Psicologia/

Attraverso la pratica creativa dell’Arte, in tutte le sue svariate forme,
si ha la possibilità di avvicinare i contenuti della coscienza
con quelli dell’inconscio, di riallacciare il contatto con il tutto,
con la molteplicità frantumata delle cose, con la schiacciante
contraddizione, con il loro disordine e con la loro unità

e
il
vivente
Il
visibile
L
e moderne mitologie
della libertà, troppo spesso utilizzate nelle analisi storiche e
nella propaganda politica contemporanea di diversi e spesso
opposti schieramenti, si prestano
ad alcune considerazioni di ordine psicologico, che da qualche
tempo si vanno formulando in
differenti contesti di studio.
Che la libertà umana sia una pura illusione, in un mondo in cui
l’economia determina ogni scelta
ed ogni possibilità, è una considerazione che, da Marx in poi, appare sempre più evidente e sempre
più vera.
Perfino il linguaggio, che pure
si pretende libero, è stato considerato da Freud come la manifestazione di una dinamica inconscia di
cui si disconosce gran parte del
processo. “La vita è oltre le parole,
la logica delle parole e del discorso” scrivevo nel lontano 1982.
In realtà, secondo gli studiosi di
neuroscienze, il cervello è l’orga-
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no del corpo più reattivo, il più
predisposto ad essere influenzato
attraverso modalità per gran parte
inconsapevoli.
Tutto ciò che viviamo concorre
a plasmare, modificare, strutturare
il nostro pensiero e le nostre azioni
conseguenti.
Se la mente sensibile è sottopo-

sta a un bombardamento di immagini, rumori e sollecitazioni nervose, pure ogni incontro, reale o virtuale che sia, ogni lettura, ogni visione ed ogni esperienza, rinnovano le precedenti acquisizioni e ci
determinano nelle nostre convinzioni e nel nostro modo di vivere.
Considerando che la mente

umana modifica il programma di
comportamento, alla ricerca di un
equilibrio cognitivo capace di placare il nostro senso di precarietà e
di infelicità, “noi” non siamo sempre la medesima persona, non siamo affatto lo stesso “io”, e questo,
in parte, spiega la nostra incoerenza nelle diverse situazioni della

nostra vita.
Le tecnologie dell’intelligenza,
come le definisce Pierre Levy, utilizzano campi dell’attività cognitiva in cui, il linguaggio, la memoria
e l’immaginazione costituiscono
sistemi magmatici le cui forme
mutano in rapporto alla realtà da
memorizzare, immaginare, esprimere.
Possiamo dire, a questo punto,
che il Vivente si nutre di ciò che è
Visibile ma subisce anche le forze
oscure che operano nell’ombra.
Noi siamo condizionati nel corpo dal cibo di cui ci nutriamo, così
come siamo condizionati nella
mente dalle informazioni che riceviamo. Considerando che mentecorpo è un’unità composta da diversi sistemi interconnessi, se ne
deduce che, tutto intero, il nostro
“essere” è condizionato da tutto
ciò con cui veniamo a contatto,
dalle relazioni e dal contesto materiale, affettivo e comunicativo.
Se il condizionamento di cui

stiamo parlando opera a partire
dalle relazioni familiari dell’infanzia, pure l’interessante teoria detta
“spirale del silenzio” chiarisce come l’opinione predominante (la
più diffusa e martellante) fagocita
tutte le altre, riducendole al silenzio e inducendo ciascun l’individuo che sostiene un’opinione minoritaria a conformarsi, per pigrizia, per paura o per disattenzione,
all’opinione dominante.
Ciò detto, possiamo accettare
che le decisioni individuali siano
caratterizzate da una razionalità
imperfetta, meglio definita dal premio nobel Herbert Simon con
l’espressione “razionalità limitata”.
Ma se le informazioni ci formano, pure vi è una continua trasmigrazione di dati dalla coscienza all’inconscio e viceversa.
Coscienza collettiva del tempo
presente ed inconscio collettivo
del tempo senza tempo si incontrano in uno spazio magico che pos-

siamo definire come lo spazio dell’immaginazione e della creatività.
Attraverso la pratica creativa
dell’Arte, in tutte le sue svariate
forme, si ha la possibilità di avvicinare i contenuti della coscienza
con quelli dell’inconscio, di riallacciare il contatto con il tutto, con
la molteplicità frantumata delle
cose, con la schiacciante contraddizione, con il loro disordine e con
la loro unità.
Nella difesa di ciò che vive, oltre l’apparenza confusa delle forme, l’arte diventa così l’unico appiglio stabile, abbraccio dell’eterno e possibilità di salvezza e redenzione.
Per questo scegliamo la sensibilità dell’arte come punto di osservazione privilegiato, ultimo
avamposto di resistenza attiva,
estetica, consapevole ed in armonia con le intime necessità umane,
di tutto ciò che si crea, fiorisce e vive su questo spazio comune che
comunemente chiamiamo Terra.

