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sporticolando

Sport e progresso
Dove si scrive
di come lo
sport evolva in
continuazione o
involva o chissà…
Testo Uti

F

are sport mi è sempre piaciuto.
Prendete un terreno, sei pali, un
pallone di un materiale qualsiasi, qualche
umano e metteteli gli uni contro gli altri, a
cercare di infilare la palla nei tre pali avversari,
impedendo che la stessa si infili nei tre propri.
Questo modo di agire primitivo si chiamava
gioco del calcio. È nato nella notte dei tempi,
ma oggi, grazie all’evoluzione e al progresso,
si chiama calcio, o calci, senza più gioco. Ora,
fortunatamente, si gioca a prendersi a calci e
vince chi si rompe meno parti del corpo.
Fare sport mi è sempre piaciuto.
Prendete un ramo, intagliatelo e rendetelo
bello slanciato e appuntito. Ora lanciatelo.
Si chiama lancio del ramo, o del giavellotto.
Chi lo lancia più lontano, vince. Oggi,
fortunatamente, non è più così. Grazie ai nuovi
materiali, il lancio vola più lontano, e se sei
bravo e fortunato riesci a infilzare qualcuno,
una gamba, un braccio o persino il cuore.

Fare sport mi è sempre piaciuto.
Prendete un altro pezzo di legno, trasformatelo
in un bastone. Prendete una pallina di un
materiale qualsiasi. Aggiungetevi degli umani
che in modo avverso lanciano le rispettive
palline che vengono colpite dai rispettivi
bastoni. Poi gli uomini corrono, corrono,
corrono e devono arrivare in un punto
prestabilito prima che la pallina lanciata col
bastone torni al punto di partenza, più o meno.
Si chiamava baseball, un tempo, prima
che grazie all’evoluzione questo gioco si
trasformasse radicalmente. Ora vince chi con
la mazza colpisce più teste avversarie.
Fare sport mi è sempre piaciuto.
Perché fa bene alla salute, ai medici, alle
casse malati. Perché oggigiorno ha raggiunto
un livello tale, che dopo averlo praticato non
riesci più a camminare, e se sei molto bravo,
ti fa male dappertutto e a lungo. Così puoi
prendere gli antidolorifici, che ti permettono di

continuare a praticarlo ad libitum, grazie agli
antidolorifici degli antidolorifici…
Lo sport mi è sempre piaciuto perché crea
solidarietà. Ogni fazione è solidale con sé
stessa e combatte quella opposta, a sua volta
solidale al suo interno. Il risultato è che si è
solidali solo tra sé e sé, si è insomma degli
autosolidali.
Fare sport è bello, perché viene sempre
fatto per qualcos’altro. Solo raramente viene
praticato per praticarlo e non per ricavarne
onori, soldi, salute, benessere, lunga vita,
eccetera.
Sarà bello tornare a giocare per giocare, su un
campo, nel cielo, tra noi.
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