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TEMPO LIBERATO

di Pilade del Buono

Se un istituto specializ-
zato in sondaggi voles-
se togliersi un capric-

cio, appurare la percentuale
di italiani edotta e partecipe
del fatto che fra neppure sei
mesi Sydney ospiterà i Gio-
chi olimpici (15 settembre/1
ottobre), ne ricaverebbe pro-
babilmente conclusioni scon-
fortanti. Sul versante ludico
oggi ciò che tiene banco è la
feroce demolizione in corso
d’opera del nostro giocatto-
lo preferito, il pallone. Il re-
sto è destinato a passare in
secondo piano, e probabil-
mente la stessa cortina fumo-
gena pedatoria che tutto av-
volge non risulta particolar-
mente sgradita agli operatori
dei cinque cerchi in molte,
delicate faccen-
de affaccendati.

La prima Olim-
piade del millen-
nio nasce infatti ric-
ca di incognite e di pro-
blematiche, sensibile ai conti-
nui aggiornamenti del prodot-
to agonismo, ingrediente ba-
se di una mistura a sempre
maggior resa, elaborata da
sponsor creativi e da potenti
reti televisive.

Che la commercializzazio-
ne del gesto atletico turbi i
sogni di qualche irriducibile
romantico e induca a parlare
di tradimento è persino sugge-
stivo, ma l’idealizzazione di
un pianeta sport isola inconta-
minata in epoca di globalizza-
zione risulta quanto meno de-
modé e anacronistico. A co-
spirare contro princìpi e con-
cetti cari al barone de Couber-
tin, alle felicissime intuizioni
e alla determinazione del qua-
le si deve la ripresa olimpica
dopo 1.500 anni di torpore,
ha semplicemente concorso
l’evoluzione dei tempi, con
quanto di buono e meno buo-
no, di gioioso e perverso essa
comportava e comporta.

Lo sport si è limitato a ri-
flettere, né poteva essere altri-
menti, le grandi trasformazio-
ni in atto, dagli anni bui che
contrassegnarono l’inquietan-
te olimpiade berlinese del ’36
ai lampi salvifici di un

Owens che la riscattarono,
dalle tensioni sociali che si
scaricarono su Messico ’68
alla violenza che non rispar-
miava neppure il villaggio de-
gli atleti (Monaco ’72).

Da Los Angeles ad Atlan-
ta, forti soprattutto dell’espe-
rienza maturata a Barcellona
’92 — sintesi di un ideale
progetto per quanto offerto
in un contesto che guardava
ben oltre le ragioni implicite
nell’avvenimento —, i Gio-

chi della svolta si sono fatti
carico di sollecitazioni, atte-
se e prerogative del nuovo
vivere. Non altrimenti può es-
sere interpretata la rivoluzio-
ne mediatica, monitorata da
audience e share, al servizio
dei gestori di ultima genera-
zione, sensibili a quanto il
convento tecnologico inesau-
ribilmente propone.

Excursus di simile portata
fatalmente non poteva risulta-
re indolore. Consuetudini e

norme retaggio di cent’anni,
ammantate di antiche, suppo-
ste virtù, hanno fornito l’alibi
a disinvolte operazioni smac-
catamente clientelari quando
non truffaldine. Lo stesso
gotha del Comitato internazio-
nale, a partire dal suo capo
carismatico Juan Antonio Sa-
maranch, non è stato rispar-
miato da pungenti critiche (an-
che) in occasione della scoper-
ta dei brogli legati alle selezio-
ni di alcune città candidate: di

qui la sofferta ammissione di
leggerezze e colpe che, per la
designazione di Salt Lake Ci-
ty, hanno portato almeno sei
membri del Cio davanti agli
investigatori dell’Fbi.

Pur in presenza di diverse
fonti di inquinamento — im-
possibile tacere il pastrocchio
del torneo calcistico stretto
d’assedio da turni di Cham-
pions league e da campionati
in rodaggio —, la grande ne-
bulosa continua a chiamarsi

chimica, in arte doping, che
ha messo a nudo l’inadegua-
tezza del laboratorio olimpico
affidato al principe de Mero-
de. Il fatturato del doping in
campo mondiale si valuta in-
torno ai 12mila miliardi, ma
si tratta di una stima probabil-
mente riduttiva tanto fiorente
e logicamente riservato si pre-
senta il mercato nero. Epo,
stimolanti, stupefacenti, corti-
sonici, betabloccanti, anabo-
lizzanti e ormone della cresci-

ta rappresentano il succoso
menu delle sostanze proibite
alle quali attingere per supera-
re la soglia della fatica e parte-
cipare con maggiori possibili-
tà a premi e ingaggi, succulen-
ti i primi come i secondi, di-
spensati da tante discipline.

Lo scandalo di Seoul ’88
che bruciò la carriera di uno
sprinter salutato alla stregua
di un fenomeno, il canadese
di origine giamaicana Ben
Johnson (a beneficio comun-
que di un eccezionale protago-
nista, Carl Lewis), non indus-
se all’autocritica chi esorciz-
zava il doping di casa altrui e
condannava le pessime abitu-
dini dei Paesi dell’Est. Distra-
zione che ha messo in fiero
imbarazzo tante federazioni,
non escluse le nostre, conside-
rati i profili di primissimo li-
vello oggetto di attenzione da
parte di più d’una procura.

Nel continente australiano,
in orari disagevoli dettati dal
fuso orario e dalle esigenze
della tv americana (la quota
diritti della Nbc pesa per
1.400 miliardi), l’Italia cerche-
rà di ripetere Atlanta ’96, il
cui rigoglioso, straordinario
raccolto venne per lo più per-
fezionato in specialità destina-
te, una volta calato il sipario
ed esauriti i festeggiamenti, a
rientrare nelle retrovie.

Quasi beffardo infine che,
in Giochi a tutto business, af-
fanno supplementare sia arre-
cato allo sport italiano dalla
penuria di risorse. Dopo ave-
re girato allo Stato per decen-
ni, grazie all’intuizione di Del-
la Pergola e dei suoi soci, as-
segni sontuosi, il Coni — fra
l’altro alla prese con una non
agevole legge di riforma e un
ministro necessariamente at-
tento ad accadimenti che spes-
so esulano dallo spartito istitu-
zionale — si è trovato improv-
visamente a secco. Con il To-
tocalcio sbancato dal Supere-
nalotto e in affanno di strate-
gie, allo Stato si è dovuti fatal-
mente ricorrere per non chiu-
dere bottega. Forse, anche per
questo, i Giochi di Sydney
non sono a oggi all’ordine del
giorno. Ma domani, come è
noto, è un altro giorno.

A neppure sei mesi
dall’Olimpiade
australiana,
si continua a parlare
esclusivamente di calcio

di Davide Paolini

«I o sono innamorato di tutte le signorine che mangiano le
paste nelle confetterie./ Signore e signorine le dita senza
guanto scelgon la pasta. Quando ritornano bambine./ Fra

quegli aromi acuti, strani, commisti troppo di cedro, di sciroppo,
di creme, di velluti/ di essenze parigine, di mammole, di chiome:
oh/ le signorine come ritornano bambine!!!/ Perché non m’è
concesso o legge inopportuna! Il farmi da presso, baciarvi a una a
una/ o belle bocche intatte di giovani signore, baciarvi nel sapore
di crema e cioccolatte?/ Io sono innamorato di tutte le signore che
mangiano le paste nelle confetterie».

È con questa crepuscolare dichiarazione dolce come il cioccola-
to che voglio protestare, a nome e per conto di tutti i golosi,
contro l’inquinamento commerciale del cibo degli Dei, come lo
battezzarono i botanici nel Settecento.

A Pavia, l’11 aprile 1999, nell’aula magna dell’Università, si è
svolto un processo al cioccolato con tanto di difesa, accusa e
corte. Viene da chiedersi perché non ripeterlo, mettendo questa
volta sul banco degli accusati le istituzioni europee come istigatri-
ci della perdita del gusto.

Sembra infatti quasi un piano studiato a tavolino dagli eurocra-
ti e dagli europarlamentari: la distruzione dei sapori e dei profumi
con la costruzione di un gusto tutto uguale che non può altro che
orientarsi verso un prodotto globale. Mi riferisco alla norma che
permette l’uso del 5% di oli vegetali estranei nel cioccolato. A
uno a uno cadono così l’integrità originaria di pasta, miele, olio,
pane quasi a voler cancellare l’identità. Una politica pericolosa
che non agisce a difesa della salute, ma inquina pericolosamente i
sapori originari che costituiscono il codice del gusto di ognuno.

Pochi forse sanno che i cioccolatieri made in Italy, da qualche
tempo, sono ai vertici mondiali: il Piemonte con Torino che
rappresenta per così dire la capitale storica di questo prodotto,
con quel Bruno Peyrano che iniziò una dinastia ancor oggi
all’altezza. E che dire della Sicilia, di quella contea di Modica,
dove la dinastia Bonajuto continua a produrre quella straordinaria
cioccolata, frutto di una ricetta settecentesca crogiuolo di una
cultura azteca, spagnola e siciliana. Un legame che ha suggellato
Leonardo Sciascia, quando scrive: «Altro richiamo per restare
alla gola, è quello del cioccolato di Modica a quello di Alicante:
un cioccolato fondente di due tipi — alla vaniglia, alla cannella
— da mangiare in tocchi o da sciogliere in tazza; di inarrivabile
sapore, sicché a chi lo gusta sembra di essere arrivato all’archeti-
po, all’assoluto, e che il cioccolato altrove prodotto — sia pure il
più celebrato — ne sia l’adulterazione, la corruzione….». Parole
preveggenti: gli oli vegetali, ora permessi, costituiscono appunto
una degenerazione. Ma chissà cosa avrebbe pensato Casanova
che di cioccolata in tazza, tagliata con cannella, vaniglia e
peperoncino, faceva un uso smodato, al pari dell’imperatore
Montezuma, per le sue "prestazioni" da grande amatore.

Torino, Modica: una via al cibo degli Dei che negli ultimi anni
ha imboccato le strade di Toscana, di quella choccolate valley che
vanta un paio di campioni del mondo nella lavorazione, a comin-
ciare da quell’Andrea Slitti di Monsummano Terme (via France-
sca sud 240, tel. 0572640240) inserito nella top parade del settore
fatta dai francesi, famoso per i suoi "matrimoni" tra il cioccolato
e il caffè. A Prato invece c’è un altro campione dei pasticcieri,
sempre nella lavorazione del cioccolato; si tratta di Gianluca
Mannori (pasticceria Luca, via Lazzerini 2, tel. 057421628). A
Pontedera ci sono due fratelli, Alessio e Cecilia Tessieri (il loro
marchio è Amedei, l’indirizzo: via S. Gervaso 29, fraz. Rotta, tel.
0587484849) che lavorano il cacao partendo dalla materia prima,
importata ma da loro stessi scelta sul campo, fino alla produzione
di tavolette, praline eccetera.

E ancora a Bologna vive l’hidalgo del cacao, quel Gianluca
Franzoni che con la sua piccola azienda, Domori, è riuscito a
mettere sul mercato un prodotto destinato alla degustazione, con
mille sfumature di profumi e di sapori a molti sconosciute.

A loro e a tanti altri eccellenti produttori delle più avvolgenti
golosità al cacao, un appello: boicottate il cioccolato che contiene
gli oli vegetali permessi dall’Europa senza rispetto delle tradizio-
ni. Così è se mi piace!

di Cristina Pauly

C osa sognano lebabu-
ske dei musei pietro-
burghesi? Come un

corpo ausiliario eletto a guar-
dia perenne della memoria e
dei bottini dell’impero, l’eser-
cito delle nonne infagottate ne-
gli scialli sonnecchia sulle seg-
giole nei diecimila angoli de-
gli ambienti iperbolici dell’Er-
mitage, sotto gli stucchi esage-
rati dell’immenso Museo Rus-
so (che, se il tempo scarseg-
gia, vale la pena di privilegia-
re) e all’ombra dei decori roco-
cò che sembrano opera di mae-
stri pasticceri nelle residenze
di campagna a Tsarkoe Selo,
il "villaggio degli zar" che sor-
ge nei boschi fuori città, ai
margini dei quali hanno da po-
co aperto i battenti le case di
riposo per anziani, una novità
per la Russia. Perfettamente
restaurati e riscaldati, gli am-
bienti dei musei offrono un
riparo molto concreto. Un pri-
vilegio sconosciuto alla schie-
ra dei vecchi mendicanti che
elemosinano sui sagrati ghiac-
ciati delle chiese.

Cosa sognano le ragazze di
San Pietroburgo? Katerina So-
va è la giovanesales manager
dell’opulento Grand Hotel Eu-
rope. Opera dell’architetto ita-
liano Carlo Rossi, l’autore del-
la grandiosa piazza a emiciclo
del Palazzo d’Inverno, della
Galleria della guerra dell’Ermi-
tage e dei palazzi a colonnati
che, sotto Nicola I, hanno dato
alla città la sua fisionomia at-
tuale, è l’albergo più elegante
della città insieme all’Astoria.
Svelta, efficiente, Katerina So-
va attraversa a passo di marcia
saloni e ristoranti italiani e ci-
nesi, la finta corte sotto il lucer-
naio vertiginoso, la pasticceria
mitteleuropea, le suite con arre-
di originali Biedermeier, la
hall con lalingerie si seta cu-
stodita nelle vetrine come se si
trattasse di gioielleria. Kateri-
na è un modello lontano anni
luce dall’iconografia classica
del pietroburghese torpido e
passivo. Anche fisicamente: fi-
glia di una russa e di un pittore
del Ghana giunto per studiare
all’Accademia delle Belle Arti
di Leningrado (a occhio e cro-

ce ai tempi di Kwame Nkruma-
li, padre dell’ideologia panafri-
cana e artefice dell’indipenden-
za del Ghana che, poi, fu defi-
nito uno «zar leninista») ha la
pelle chiara ma non chiarissi-
ma sotto una gran chioma cre-
spa, naso e labbra esotici, oc-
chi verdi. Parla un ottimo ingle-
se. Ha viaggiato, soprattutto in
America latina. Conosce l’Ita-
lia. In Ghana invece non c’è
mai stata (anche se il padre
vive là e forse lo ricorda appe-

na), perché è una destinazione
troppo costosa per un russo.
Inoltre, lei e i suoi amici hanno
pensato che non ha senso viag-
giare per il mondo e non cono-
scere il proprio Paese. Così
stanno progettando un viaggio
nell’Altai per l’estate prossi-
ma. «Una mia amica c’è stata:
ci si ricarica di energia per tut-
to l’anno», sostiene Katerina.

Curioso: la New Age in Rus-
sia? Si fa fatica a immaginare
la zuppa di yoga e ufologia,

sciamanesimo e autoguarigio-
ne, aromaterapia e zen attecchi-
re in un Paese alle prese con
problemi seri, primari addirittu-
ra. E poi: dov’è l’Altai? Da
qualche parte negli otto milio-
ni di chilometri quadrati della
Russia a est degli Urali, nella
Siberia mitica, metafora a un
tempo di gulag e di resistenza
umana, di foreste incontamina-
te e discariche nucleari?

Non si fa nessuna fatica a
trovare informazioni sulle mon-
tagne dell’Altai, le "alpi rus-
se", sull’economia della regio-
ne, la cultura, le istituzioni. Siti
ufficiali, rapporti commerciali,
studi accademici e ricerche,
programmi di operatori turisti-
ci, progetti di sviluppo, libri: è
tutto nella Rete. Anche rag-
giungere fisicamente l’Altai
non si può definire un’impre-
sa, di questi tempi. Il flusso
più consistente di turisti stranie-
ri viene dalla Germania, e
tutt’al più dovranno sopportare
qualche minimo disagio. Il sito
ufficiale dell’Ufficio nazionale
russo per il turismo introduce
la pagina dedicata al "Grande
Artico russo" con un ossimoro
rivelatore: «In un’era nella qua-
le il viaggio avventuroso sta

diventando sempre più popola-
re...». Una volta il viaggio era
avventuroso (pericoloso, sco-
modo) per definizione; fino a
tutto l’Ottocento chi doveva at-
traversare l’interno della Sici-
lia faceva testamento. Oggi
l’avventura è di moda.

Comunque l’Altai non è per-
so da qualche parte nel "Gran-
de Artico russo", ma nella par-
te sudoccidentale della Siberia,
in Asia centrale, incastonato
fra le frontiere con Kazakistan,
Cina e Mongolia. Confina con
deserti e regioni aride, ma al
contrario dei suoi vicini si com-
pone di steppe, foreste, taiga,
montagne e fiumi, una collezio-
ne degli ecosistemi presenti in
Russia. Ha una solida reputa-
zione di regione agricola (è un
"granaio" e i suoi formaggi so-
no famosi fin dai tempi di Cate-
rina la Grande), ma anche indu-
striale (produce il 90 per cento
degli aratri) e mineraria (soprat-
tutto per l’argento; la capitale
Barnaul è l’unica città minera-
ria russa oltre a Ekaterinburg).
Come tutta la Siberia, attira
scienziati, turisti e investitori a
caccia delle ricchezze delle fo-
reste e del sottosuolo. In un
rapporto del 1997 la Camera
di commercio americana in

Russia si stupiva delle attrezza-
ture high tech, dell’accesso a
informazioni aggiornate e del
fatto che buona parte della co-
municazione della Camera di
commercio locale con le auto-
rità federali e con le società
avvenisse via Internet.

Ci sono tour operator (loca-
li, russi, stranieri) che organiz-
zano trekking, rafting e viaggi
a cavallo lungo le rotte dei no-
madi, ma l’offerta più interes-
sante è il "turismo scientifico
internazionale" organizzato dal-
l’Istituto di Archeologia ed Et-
nografia della sezione siberia-
na dell’Accademia russa delle
Scienze, proprietario di un ho-
tel nell’Altai, che organizza
escursioni, anche in elicottero,
sull’altopiano Ukok, sul lago
Teletskoe, alle tombe dell’età
del bronzo.

Gli abitanti del Sud della re-
gione appartengono al tipo
asiatico e sudsiberiano della
razza mongolica e parlano una
lingua imparentata con turco-
manno, uzbeko e kazako; quel-
li del Nord mostrano qualche
tratto europeo e antropologica-
mente appartengono alla razza
uralica: etnicamente e linguisti-
camente Nord e Sud sono mol-
to diversi. La religione locale,
il buranismo o religione bian-
ca, è un sincretismo di sciama-
nesimo e buddhismo lamaista.
Del revival neosciamanico si
sono occupati alcuni studi pro-
mossi, con la partecipazione
dell’Accademia russa delle
Scienze, dallo Scott Polar Re-
search Institute dell’Università
di Cambridge, che da oltre cin-
quant’anni è uno dei centri più
attivi d’Occidente nello studio
della Siberia e della Russia set-
tentrionale. Nel bagaglio ano-
nimo che viaggia sul nastro
trasportatore all’aeroporto di
San Pietroburgo spicca una
piccola, splendida valigia ar-
cheologica di cuoio stagiona-
to. Anche il piccolo uomo che
la ritira è diverso: sorride sem-
pre, con gli occhi un po’ stret-
ti, e indossa un cappottone an-
tiquato di foggia militare e un
copricapo di pelo scarruffato
grosso come un cespuglio.
Chissà da dove viene, da quale
angolo del mondo che si spa-
lanca a est degli Urali. Oggi
che è possibile visitarlo, var-
rebbe la pena di partire.

È l’anno dei Giochi,
qualcuno lo ricorda?

Da sinistra,
Carl Lewis,
medaglia
d’oro nel
salto in lungo
alle
Olimpiadi
di Atlanta
(1996); Ben
Johnson a
Seul nell’88;
qui sotto,
Jessy Owens
e, nella foto
piccola,
il presidente
del Comitato
olimpico
iinternaziona-
le Juan
Antonio
Samaranch

di Giampaolo Dossena

A Lugano, via Canova, nelle vetri-
ne della Bsi è in mostra fino a
maggio una collezione di pezzi

scacchistici curata da Rodolfo Pozzi,
esperto noto a chi segue i congressi
della Chess Collectors International
per i suoi studi sulle figure degli scac-
chi mongoli. I più antichi trattati sugli
scacchi sono dell’VIII secolo d.C. ma
il primo libro sui pezzi degli scacchi
venne pubblicato solo nel 1937. Sem-
bra che gli scacchisti, per non farsi
distrarre, preferiscano tutti giocare con

gli Staunton, brevettati a Londra nel
1849 e da allora quasi invariati; ma chi
ama farsi distrarre trova in questa mo-
stra di Lugano piccole statuine, grandi
gioielli, antichi ed esotici. Forse i più
belli sono quelli della Tanzania, ebano
nero e beige, uccelli e giraffe; la Torre
è una capanna. O forse son più belli i
siamesi-cambogiani in corno di bufalo,
o quelli tuviniani in avorio di mammut?
Guardando bene si scopre in Germania
il Cavallo a doppia testa; dall’Oberland
bernese arrivano pezzi tutti in veste di
orsi; da Leningrado, quando si chiama-
va ancora così, gli scacchi in porcellana
dei comunisti contro i capitalisti.

Se si supera l’entusiasmo per gli
scacchi figurativi si fanno altre scoper-
te più tecniche. Le serie dettepiquesa-
ble forse si usavano sulla spiaggia nel
Settecento, infilando pezzi a punta in
una scacchiera tracciata sulla sabbia
dove per distinguere le caselle si bagna-
vano quelle nere; certamente ipincu-
shionssi infilzavano in un cuscino rica-
mato a scacchiera: ci giocava in carroz-
za Luigi XIII. Questa mostra, con altri
pezzi, verrà ripresa alla Biblioteca Na-
zionale di Firenze dal 24 maggio al 24
giugno; per ora, bel catalogo a cura di
Luca M. Venturi (Bsi, via Magatti 2,
6900 Lugano, tel. 0041.91809.37.85).
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