Editoriale

Care lettrici e cari lettori,
il 10 aprile 2005 in diretta Tv su Rai 2 a Quelli della domenica, Gene Gnocchi
annuncia: “Siamo inondati da e-mail che ci parlano dell’educazione fisica e di
una sua riduzione nella scuola”. E chiama in causa Simona Ventura: “Tu che
sei diplomata ISEF…” che subito si schiera in favore della disciplina e del suo
mantenimento nella scuola italiana, anche per i valori sociali che la contraddistinguono. Parla di educazione alla competizione e del valore della scuola che
insegna anche a perdere.
L’iniziativa è riuscita, gli insegnanti di educazione fisica, con in testa la Capdi,
hanno richiamato l’attenzione del pubblico televisivo sull’educazione fisica e
sportiva. Siamo nel pieno della mobilitazione di categoria contro la proposta di
riforma, poi rientrata, di ridurre le ore di educazione fisica nella scuola superiore da due a una la settimana.
E proprio dagli incontri di quel periodo, con la categoria e le forze politiche e
sociali, ci siamo convinti che lo scarso riconoscimento della disciplina era ed è
legato a una motivazione fondamentalmente culturale: la società italiana e la
classe politica non la conoscono.
Ecco allora la nuova strategia culturale di Capdi & LSM: ridiscutere la disciplina, dagli obiettivi fino al ruolo degli insegnanti, per migliorare la qualità
dell’insegnamento e farne conoscere le valenze e la necessità sociale. In un
primo tempo abbiamo rivolto le proposte alle forze politiche suddividendole
nei seguenti ambiti:
• valorizzazione dell’educazione motoria, fisica e sportiva adeguando il monte
ore annuale ai livelli medi europei in tutti gli ordini di scuola (almeno tre ore
settimanali);
• riconoscimento dell’educazione motoria nella scuola primaria insegnata dal
diplomato ISEF o dal laureato in scienze motorie.
• potenziamento dell’attività sportiva scolastica.
La riflessione sulla disciplina ci ha condotto a costruire gruppi di lavoro nazionali e a potenziare gli strumenti operativi della confederazione.
È nata così “l’educazione fisica che vogliamo” con la produzione delle dispense, i seminari, il sito, le associazioni provinciali, la sede nazionale, i referenti
territoriali e la collaborazione con la rivista ‘mobile’. E proprio la chiusura di
‘mobile’ ci ha convinto a lanciarci in questa nuova avventura, la costruzione
di una nuova rivista: “E.F. – La rivista di educazione fisica, scienze motorie e
sport” in collaborazione con la casa Editrice Spaggiari che ne curerà la distribuzione in tutta Italia. Uno strumento di comunicazione scientifica e culturale
a supporto dell’insegnamento dell’educazione fisica, motoria e sportiva nella
scuola italiana e del mondo del lavoro tutto, sport compreso. E.F. vuole essere
la rivista dei diplomati ISEF e dei laureati in scienze motorie, la loro voce. E.F.
esce con tre numeri nel 2011 e diventerà trimestrale dal 2012.
Formata da quarantotto pagine avrà al proprio interno, dal secondo numero,
un inserto monotematico di sedici pagine. Una rivista leggera ma dai contenuti
pesanti in ambito legislativo, tecnico, didattico e con un occhio rivolto a ciò che
accade all’estero. Ora, con la speranza di far conoscere e arrivare E.F. a tutte
le scuole d’Italia, non mi resta che augurare a tutto lo staff di redazione, ai collaboratori e ai colleghi che vorranno aiutarci in questa nuova sfida un sincero
augurio di buon lavoro.
Flavio Cucco
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Critical friend
Sergio Pivetta

Si riparte …
La nascita di una nuova rivista – e per
giunta in tempi difficili come questi
– è sempre un fatto positivo. Tanto
più se è l’espressione di una categoria di professionisti e di studiosi che,
per una serie di circostanze negative,
non ha ancora raggiunto quel posto
che, a pieno titolo, le competerebbe.
L’educazione fisica moderna, in Italia,
ha mosso i primi passi all’inizio del
secolo scorso, soprattutto per merito
di Rodolfo Obermann, Ricardi di Netro, Emilio Baumann, Angelo Mosso,
Felice Valletti, Giuseppe Monti e Pietro Gallo cui si sono subito affiancati
sul terreno pratico, sul campo diciamo noi, numerosi docenti provenienti
dai Magisteri di Torino, Roma e Napoli, uomini i quali – pur con i limiti che
tarpavano le ali alla nascente cultura
dell’e.f. – si sono imposti per serietà
di intenti, passione e competenza:
Eugenio Ferrauto, Michelangelo Jerace, Serafino Mazzarocchi e Mario Gallo. Seguiti, nel secondo dopoguerra,
da un gruppo di giovani diplomatisi
presso le Accademie di Educazione
Fisica maschile di Roma e femminile
di Orvieto. Ma il vero salto di qualità
è avvenuto negli anni ’60 grazie alle
ricerche svolte presso l’Istituto di fisiologia dell’Università di Milano, il
cui titolare, Rodolfo Margaria, direttore anche dell’Istituto Superiore di
Educazione Fisica della Lombardia –
fondato da Carso Mosconi – ha portato nell’e.f. un vento d’aria nuova.
Siamo passati in pochi anni dalla
cultura dell’acido lattico degli anni
’40, alla fisiologia del lavoro muscolare nella sua più elevata e completa espressione: ATP, lattato, ciclo di
Krebs, lavoro isotonico, isometrico e
quant’altro, cui si sono aggiunti studi
sulle leggi della meccanica articolare,
sui carichi, sulle leve e sulla neurologia. Adesso ne sappiamo molto di più
di quasi tutti quelli che si occupano,
soprattutto nelle società sportive, di
attività motorie e di allenamento senza averne il titolo e la preparazione
culturale.
Le nostre facoltà quinquennali continuano a sfornare laureati di livello
decisamente elevato che non hanno
la possibilità materiale di esprimere
la loro competenza…
… nella scuola per scarsità di spazio,
mancanza spesso di palestre, penuria
di mezzi e strumenti didattici;
… nella libera professione, perché
monopolizzata da ditte che costrui-

scono macchinari spesso più luccicanti che utili, corredati da computer che non potranno mai
sostituirsi al sapere di un
laureato in scienze motorie;
… nello sport perché mentre noi ci battiamo per
produrre benessere e
non campioni da sfruttare, nel loro mondo,
quello che conta è prevalentemente il ritorno economico.
E così nei settimanali
divulgativi trovano spazio esercizi strampalati
e irrazionali; nei filmati
sportivi delle televisioni si vedono i milionari della pedata immortalati mentre praticano tecniche
di allenamento a dir poco patetiche,
nei servizi sul cosiddetto “fitness”
gruppi scatenati di ominidi di ambo
i sessi che saltellano dimenandosi
inconsultamente nel più completo disprezzo dell’anatomo-fisiocinesiologia, pilotati da ragazzotti o ragazzotte senza
arte né parte.
Sic transit gloria
mundi!

Proprio in questi giorni di lavoro
che ci vedono impegnati nella stesura
del primo numero della rivista E.F.
ricorre il decimo anniversario
della scomparsa del professor
Emilio Fassi, a tutti gli effetti
padre della pallacanestro
italiana e decano dell’ISEF della
Lombardia di Milano. Allenatore,
insegnante ma soprattutto
educatore, Emilio non lasciò mai
i suoi ragazzi a favore dello
sport professionistico – anche
se non manca nel suo palmares
una partecipazione olimpica –
consapevole dell’importanza umana
di ciò che amava insegnare.
A lui è dedicata la palestra numero
tre – quella di pallacanestro – del
centro sportivo Saini di Milano. A lui,
da parte della redazione di E.F., va il
più sentito pensiero di riconoscenza.

Emilio Fassi
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