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Magnini

Giovedì 27 febbraio il Tri-

bunale internazionale dello

sport di Losanna (Tas) ha as-

solto l’ex nuotatore Filippo

Magnini dall’accusa di aver

tentato di fare uso di sostante

dopanti, mossagli dal Tribu-

nale nazionale antidoping nel

novembre del 2018. In quella

occasione Magnini venne

squalificato per quattro anni,

pur essendosi già ritirato dal-

l’attività professionistica.

Adesso il tribunale nazionale

è stato condannato a risarcire

Magnini delle spese proces-

suali sostenute. Un po’ di dati

sulla carriera di quello che è

considerato il miglior sileli-

berista italiano di sempre.

Numeri di Luca Roberto.
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2-2-1982

La data di nascita di Magni-
ni, pesarese. All’inizio la sua
specialità era lo stile a rana. Il
suo allenatore Claudio Rosset-
to, incontrato dopo essersi tra-
sferito a Torino, lo indirizzò ver-
so lo stile libero: in quella disci-
plina è diventato uno dei nuo-
tatori più vincenti della storia
del nuoto italiano. Tra i suoi
primi successi l’argento nei 100
metri e il bronzo nei 200 metri
stile libero ai campionati italia-
ni estivi del 2002. Un anno più
tardi sarà convocato in nazio-
nale come staffettista ai mon-
diali di Barcellona.
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48” 04

Il suo primato personale nei
100 metri stile libero in vasca
lunga, stabilito ai mondiali di
Roma del 2009. E’ il terzo mi-
glior tempo nella disciplina per
la storia del nuoto italiano (me-
glio di lui hanno fatto solo Luca
Dotto, 47” 96, e Alessandro Mi-
ressi, 47” 92).
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2

Le medaglie d’oro vinte nei
100 metri stile libero, consecuti-
vamente, nei campionati mon-
diali di Montreal (2005) e Mel-
bourne (2007). In vasca corta
ha conquistato anche l’oro ai
mondiali di Shanghai (2006)
sia per la staffetta 4x100 che per
quella 4x200. Per quel che ri-
guarda le Olimpiadi, è riuscito
a vincere una medaglia di bron-
zo nella staffetta 4x100 ad Ate-
ne (2004). Ha vinto 31 campio-
nati italiani.

l l l l

2006

Ai campionati europei di
quell’anno, dopo aver conqui-
stato il titolo nella sua speciali-
tà, festeggiò venendo omaggia-
to dai suoi compagni di nazio-
nale con una corona di plasti-
ca. Lo scatto finì sulle pagine
dei giornali, che da quel mo-
mento in poi lo rinominarono
“Re Magno”.
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2.2

La norma del codice di con-
dotta stilato dall’Agenzia mon-
diale anti-doping (Wada) con
cui il tribunale sportivo antido-
ping era giunto alla condanna
di quattro anni. Punisce “l’uso
o il tentato uso di sostanze do-
panti”.

Sharapova

Maria Sharapova si ritira

dal tennis. Ha 32 anni e li ha

trascorsi quasi tutti a giocare

a tennis, e a sognare di farlo

come forse non immaginava

che sarebbe riuscita a farlo.

Ha vinto cinque Slam . E’ s t a-

ta la prima numero uno di na-

zionalità russa. Ha vinto

Wimbledon a 17 anni. E’ stata,

dal 2004 al 2015, l’atleta più

pagata al mondo. Una cosa

che scriveva spesso, nei suoi

diari, da bambina, era que-

sta: “Voglio vincere; voglio

che il mio papà sia orgoglioso

di me”. La settimana scorsa

Sharapova ha annunciato il

suo addio in una lettera che

ha scritto per Vogue, dove si

legge a un certo punto: “Come

fai a lasciarti alle spalle l’u-

nica vita che tu abbia mai co-

nosciuto?”. Pillole di S i m o-

netta Sciandivasci.
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325

I milioni di dollari che, secon-
do Forbes, costituiscono il volu-
me d’affari di Sharapova e che
accumula soltanto in premi e
sponsorizzazioni (Serena Wil-
liams arriva a 350 milioni di
dollari). Ottimi anche i ricavi
che le frutta la sua linea di ca-
ramelle, Sugarpova (20 milioni
di revenue), per via della quale
è stata più volte criticata dai
salutisti.
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24

I mesi di sospensione a cui,
nel 2016, venne condannata
per essere stata trovata positiva
al meldonium, sostanza dopan-
te che aveva assunto, per dieci
anni, su consiglio del suo medi-
co. Proprio per questo, la corte
arbitrale le ridusse la pena di
nove mesi sostenendo che Sha-
rapova aveva agito “in buona
fede e senza provare a masche-
rare l’accaduto”. Quando con-
vocò la conferenza stampa per
raccontare pubblicamente l’a c-
caduto, in molti credettero che
avrebbe annunciato anche la fi-
ne della sua carriera. E invece.
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2016

L’anno in cui Sharapova e
Williams si incontrano agli Au-
stralian Open. Punteggio: 6-4 6-
1. Giorgia Mecca ha scritto su
questo giornale, a proposito del-
la competizione tra queste due
campionesse stupende e gigan-
tesche: “Ogni volta che Maria
partecipava a un torneo, dal-
l’altra parte del tabellone la
aspettava Serena Williams con
tutti i suoi trofei”.
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645

Le partite che ha giocato in
tutta la sua carriera. Ne ha per-
se 171. Le sono valse 21 settima-
ne nelle quali è stata numero
uno al mondo.
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1958

L’anno di nascita del suo ulti-
mo allenatore, Riccardo Piatti,
comasco. Ha raccontato al Cor-
riere della Sera che quando le
ha scritto dopo aver letto la sua
lettera di addio al tennis su Vo-
gue, lei gli ha risposto: “E’ tutto
il giorno che piango”.

Social network, nuovo Leviatano
Tendono a diventare un soggetto politico, a scapito della sovranità degli stati e dei
popoli, scrive Robert Redeker su FigaroVox. Un potere crescente e fuori controllo

Mai l’adagio spinoziano “Non ri-

dere, non lugere, neque dete-

stari, sed intelligere” è stato così

appropriato come nell’affaire in

cui la vittima è Benjamin Griveaux

(ex candidato al comune di Parigi

per la République en marche, il

partito del capo dello stato france-

se, Emmanuel Macron) – scrive Ro-

bert Redeker su FigaroVox. Deplo-

rare, lamentarsi, dare lezioni di

morale sono inclinazioni e riflessi

che, in tali circostanze, rendono

ciechi. Siamo ben lungi dall’aver

cominciato a pensare quali siano le

conseguenze dei social

network sulla vita poli-

tica. Forse siamo solo

all’inizio di una rivolu-

zione nella vita pubbli-

ca di cui facciamo fati-

ca a definire i contorni,

e dove la disavventura

in forma di innaffiatore

innaffiato capitata a

Benjamin Griveaux

non è altro che l’episo -

dio di apertura. Dietro

due fenomeni imparen-

tati, l’apogeo di Greta

Thunberg e la caduta di

Benjamin Griveaux, ri-

scontriamo gli indizi di

una riconfigurazione di

vasta portata dei codici

e delle strutture della

vita politica. La digita-

lizzazione del mondo,

accelerata dai social

network, provoca dei

cambiamenti nei com-

portamenti umani, che

fanno saltare definiti-

vamente un certo nu-

mero di barriere, tra cui quella che

separa la vita pubblica dalla vita

privata. Nel libro “L’Espace pu-

blic”, il filosofo Jürgen Habermas

ha ricordato che la vita privata è

stata distinta dalla vita pubblica, e

dunque ritenuta uno spazio inviola-

bile, con l’ascesa della borghesia al

tempo dei Lumi. La sacralizzazione

della vita privata è legata all’opera

di civiltà dell’epoca borghese della

storia, di cui è il suo miglior frutto,

e da cui stiamo uscendo. La rivolu-

zione tecnologica in corso – la rivo-

luzione digitale – rifiuta l’organiz -

zazione borghese della vita colletti-

va del passato. A causa di queste

tecnologie, gli uomini non potranno

più prendersi cura di giardini se-

greti dai fiori poco velenosi. L’uto -

pia digitale lo esige: nel nuovo mon-

do, non ci sarà più nessuna doppia

né tripla vita, e l’animo umana di-

menticherà quei numerosi recessi

oscuri, ribelli alla trasparenza,

quei rifugi fatti per l’invisibilità

che lo caratterizzavano. L’universo

digitale che grava su di noi vuole

che l’animo umano sia semplice e

translucido, che sia solo un’entità

senza doppio né triplo fondo. Que-

ste tecnologie preparano il trionfo

dell’uomo unidimensionale. Il pa-

radosso di Frankenstein, la cui

creatura, dotata di intelligenza e di

linguaggio, si rivolta contro il crea-

tore, diventa, con Twitter e Face-

book e i loro cloni, realtà. Di fatto,

anche se non ne hanno l’aria, asso-

migliando a uno strumento al servi-

zio degli interessi e delle passioni

umane, i social network sono una

macchina che, alla maniera del mo-

stro confezionato da Frankenstein,

si è autonomizzata, fagocitando i

suoi utenti, gli internauti. Inghiotti-

ti, diventano parte di questa mac-

china, che li metabolizza, e di cui

non sono altro che funzioni. Ormai,

sempre di più, e in un numero cre-

scente di settori, sono i social net-

work, ossia i dispositivi tecnici, che

prendono le decisioni. Non si ac-

contentano di decidere se questo o

quell’attore ha il diritto di essere

onorato al Festival di Cannes. Van-

no molto più lontano. Scelgono chi

può presentarsi davanti agli eletto-

ri. La decisione appartiene sempre

meno agli uomini e sempre più ai

social network. Questi ultimi sono

diventati dei dispositivi tecnici che

cercano di indicare una morale e

dettare la legge al posto delle istan-

ze tradizionalmente adibite a que-

sti compiti: le istituzioni politiche,

filosofiche o religiose.

Identifichiamo in questa sostitu-

zione la vera rivoluzione violenta

della nostra epoca. La figura dello

stato-Leviatano, di cui Thomas

Hobbes fu il teorico, si è imposta in

Europa nel Diciassettesimo secolo

per uscire dall’anarchia violenta in

cui era caduta dai tempi del Rina-

scimento. Secondo Hobbes, questo

“grande Leviatano che chiamiamo

repubblica o stato”, è “un uomo arti-

ficiale” composto dalla moltitudine

degli uomini di una terra. Insomma,

una macchina composta da uomini.

In esso, dice il filosofo, “la sovranità

è un’anima artificiale”. Un’altra

macchina, composta anch’essa da

uomini – l’insieme dei social net-

work – entra ormai in concorrenza

con questi stati, minando la loro le-

gittimità a governare e a prendere

delle decisioni.

Armati della loro

buona coscienza, rein-

carnazione parodistica

dell’anima buona di un

tempo, questi social

network si pongono al

di sopra degli stati. Ri-

tengono di avere la ve-

ra sovranità, si sostitui-

scono a quella che è

stata enunciata un tem-

po da Hobbes – l’anima

digitale del mondo.

Anima: realtà che dice

ciò che è il bene e ciò

che è il male, ciò che è

giusto e ciò che è ingiu-

sto, che giudica e con-

danna, che fa applicare

queste sentenze, in al-

tre parole il potere spi-

rituale. In quest’ottica,

lo stato crolla al rango

di esecutore di senten-

ze pronunciate dai so-

cial network, ricono-

scendo l’abbandono

della propria sovrani-

tà, la propria anima.

Questo slittamento della decisio-

ne verso nuove istanze stravolge la

ripartizione dei poteri, ignora e de-

classa – malgrado le resistenze, de-

stinate al fallimento, di alcuni stati,

come la Cina, la Russia o l’Iran – le

frontiere geopolitiche, altera la so-

vranità degli stati, rimette in di-

scussione la costituzione dei popoli

e delle nazioni. Tutti possono con-

statarlo: i social network sono dei

dispositivi tecnologici che si com-

portano come se fossero dei popoli

o delle nazioni, prendendo il loro

posto. Detto in altri termini, sono

delle macchine che cercano di di-

ventare il nuovo soggetto politico,

anelando a rispedire i soggetti poli-

titi che conoscevamo fino a oggi, i

popoli e le nazioni, alla preistoria

dell’umanità. In questo ruolo, for-

mano un nuovo Leviatano, ma a dif-

ferenza del vecchio, senza contorni

e senza frontiere, si organizzano in

una sorta di cielo, il famoso

“cloud”, nuvola che, nonostante la

sua natura virtuale, genera terribili

effetti di realtà. Bisogna identifica-

re e pensare il male prima di com-

batterlo. In questi tre verbi – identi -

ficare, pensare e combattere il nuo-

vo Levatiano, per salvaguardare

l’umanità complicata, non unidi-

mensionale – si condensa il compi-

to politico delle nuvole generazio-

ni. (Traduzione di Mauro Zanon)

Scrittore e professore di filosofia,
Robert Redeker ha appena pubblicato
“Les sentinelles de l’humanité. Philo-
sophie de l’héroïsme et de la sainteté”

(Desclée de Brouwer)

La rivoluzione tecnologica in
corso rifiuta l’organizzazione
borghese della vita collettiva
del passato. L’utopia digitale
lo esige: nel nuovo mondo non
ci sarà più nessuna doppia né
tripla vita. Il caso Griveaux

Tutti possono constatarlo: i
social network sono dispositivi
tecnologici che si comportano
come se fossero dei popoli o
delle nazioni, prendendo il loro

posto. I terribili effetti
di realtà del cloud

Negli ultimi settant’anni, il Par-

tito comunista cinese ha sotto-

posto il suo paese a una serie di ca-

tastrofi, dalla Grande carestia alla

Rivoluzione culturale, provocate

dall’uomo” scrive il dissidente cine-

se Ma Jian: “La gestione dell’epide -

mia di coronavirus di Xi Jinping de-

ve essere aggiunta all’elenco vergo-

gnoso di crimini del partito. Con

gravi epidemie che si verificano in

Giappone, Corea del Sud, Iran e Ita-

lia, è chiaro che il virus del dominio

totalitario di Xi minaccia la salute e

le libertà non solo del popolo cine-

se, ma di tutti noi ovunque. Il Partito

comunista è un patogeno insidioso

che ha contagiato il popolo cinese

dal 1949. Ma sotto il dominio di Xi, si

è mutato nella sua forma più sini-

stra, permettendo al capitalismo di

crescere mentre riaffermava il con-

trollo leninista. In un discorso del

31 dicembre 2019, Xi ha annunciato

trionfalmente un nuovo anno di ‘im -

portanza fondamentale per la rea-

lizzazione del primo obiettivo cen-

tenario!’ Naturalmente, non ha cita-

to la misteriosa polmonite riportata

quel giorno dalle autorità sanitarie

di Wuhan. In tempi di crisi, il partito

pone sempre la propria sopravvi-

venza al di sopra del benessere del-

le persone. Li Wenliang, dell’ospe -

dale centrale di Wuhan, è diventato

il tragico simbolo di questo disastro.

Il 30 dicembre ha informato i suoi

ex compagni di classe di medicina

su WeChat che sette persone con un

virus non specificato, che gli ricor-

dava Sars (il virus che ha ucciso

quasi 800 persone nel 2003), erano in

quarantena nel suo ospedale e ha

consigliato loro di proteggersi. In

qualsiasi società normale, questo

non sarebbe considerato sovversi-

vo, ma in Cina, anche un avviso cau-

to e riservato ai colleghi può mette-

re una persona in pericolo. Quando

Xi si è degnato di riconoscere pub-

blicamente l’epidemia, il 20 gen-

naio, ordinando che fosse ‘contenu -

to in modo risoluto’, era troppo tar-

di. I video su WeChat e Weibo hanno

rivelato la vacuità delle ambizioni

di Xi. Filmati di viali abbandonati

nelle città colpite. Cadaveri sui

marciapiedi. Una donna sul balco-

ne di un palazzo che geme al cielo:

‘Mia madre sta morendo, salvate-

mi!’. Mentre giaceva sul letto di mor-

te il 30 gennaio, Li rivelò la verità

sulla sua esperienza dell’epidemia.

Nonostante fosse un membro del

partito, ha parlato con il New York

Times dei fallimenti ufficiali nel di-

vulgare al pubblico le informazioni

essenziali sul virus e ha detto alla

rivista con sede a Pechino Caixin:

‘Una società sana non può avere

una sola voce’. In quell’unica frase,

ha identificato la causa principale

della malattia della Cina. Xi soppri-

me la verità e le informazioni per

creare la sua utopica società ‘armo -

niosa’. I funzionari cinesi hanno ri-

ferito di 78.064 infezioni e 2.715 mor-

ti, principalmente a Hubei. Ma nes-

suno si fida delle cifre del partito.

L’unica certezza sui numeri che ri-

lascia è che sono i numeri che vuole

farvi credere. I media statali hanno

pubblicato fotografie di infermiere

in stato di gravidanza e in tuta igni-

fuga; pazienti mascherati in un

ospedale da campo e che ottengono

l’appartenenza al partito sui letti di

morte, alzando gioiosamente i pugni

in aria mentre promettono fedeltà

immortale a Xi. Ora, con l’epidemia

ancora in atto, Xi ha ordinato al

paese di tornare al lavoro, il tutto

per garantire che gli obiettivi eco-

nomici siano raggiunti”.

L’accusa del dissidente: la gestione del virus
in Cina un altro crimine del Partito comunista
Silenzi e menzogne per una tragica realtà. Sotto la guida di Xi Jinping,
sostiene Ma Jian, il partito si è mutato nella sua forma più sinistra

Scrive il Guardian (26/2)


