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Viracconto 
Shaul Ladany 

il sopravvissuto 

RIUSC? A SALVARSI 
DALLA FOLLIA NAZISTA. 
NEL 1972 VISSE IN 
DIRETTA LA MATTANZA 
DEI SUOI COMPAGNI A 
OPERA DI SETTEMBRE 
NERO . LA MARCIA GLI 
HA OFFERTO UNA 
POSSIBILIT? DI LIBERAZIONE. 
UN LIBRO OGGI NE 
RINFRESCA LA MEMORIA. 
LO HA SCRITTO ANDREA 
SCHIAVON . CHE 
ABBIAMO INCONTRATO 

CORRADO ORI TANZI 

FOTO : ANDREA MOSCONI 

Si salv? solo perché i 

terroristi entrarono nella porta 
accanto alla sua 

, 
ma la sua vita 

camminava da tempo sul binario del 
pericolo a vista . Era già sopravvissuto 
alla ferocia di Hitler e , a guerra 
finita , non aveva smesso di riconoscere 

la discriminazione come compagno 
di viaggio particolarmente fedele. 
Eppure Shaul Ladany , professore di 
ingegneria , 

soldato di Israele e 
marciatore di prima fila 

, 
non si è 

lasciato prosciugare dal sospetto che la sua 
sorte fosse segnata da chissà quale di 

segnonero . Neanche quando l 
' 

avversario da affrontare aveva un nome 

che ancora oggi i media temono 
addirittura di pronunciare definendolo 
" male incurabile 

" 
. E quella volta 

, 
tra 

lui e il cancro , fu Ladany a vincere. 
Andrea Schiavon lo ha 

conosciuto e ne ha tratto un bel libro , 

Cinque cerchi e una stella . Parte del 
quale ricavato in movimento . Mentre 

cioè , marciando , Ladany stava 
partecipando alla Jerusalem Marathon 

dello scorso anno. 
Con tutto l ' antisemitismo che 

ha dovuto affrontare sin dalla sua 
prima gioventù e il resto della vita 
sempre teso tra paure e ferite che 
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non guariscono come minimo ci si 
aspetterebbe di incontrare una 
persona sospettosa , ossessionata 
dal controllo delle emozioni e 
magari vendicativa . Che tipo di uomo 
ha conosciuto? 

« Capace di controllare le 
emozioni 

, 
sì . Vendicativo , no . Shaul 

Ladany impara a non piangere quando 
ha 8 anni e , per salvarsi , si separa per 
la prima volta dai genitori per 
nascondersi in un orfanotrofio 

, 
all ' 

interno di un monastero di Budapest. 
Da allora niente più lacrime , né nel 
campo di concentramento di 
Bergen-Belsen , 

né ai Giochi olimpici di 
Monaco ' 72

, 
di fronte al sangue dei 

propri compagni di squadra . Ladany 
sa controllare i propri sentimenti , ma 
non ne è privo : elabora i lutti a forza 
di chilometri . E forse è questa la 
chiave del suo non avere cercato 
vendetta. » 

Cosa ci dice veramente uno 
come lui? 

« Prima di tutto che c' è differenza 

tra sopravvivere e riappropriarsi della 

propria vita . Non si comporta da 
reduce o da superstite , 

non si lascia 
andare alla depressione , che pure 
sarebbe comprensibile : lui santifica 
ogni giorno con la marcia , lo studio 
e l 

'

insegnamento. » 

Cosa è oggi Ladany in Israele? 
« La sua è una notorietà discreta , 

senza clamori . Per rendersene conto 
bisogna camminargli a fianco per un 
po' . All ' 

Università del Negev , 
dove 

ha insegnato per quasi 40 anni , tutti 
lo salutano con deferenza quando lo 
incrociano nei corridoi . E poi c' è il 
popolo della corsa : trovarsi insieme 
a lui dentro una maratona significa 
sentire sempre qualcuno che lo 

riconosce e lo chiama per nome . Di 
Ladany e della sua storia si sono 
occupati anche il New York Times 

, 
la 

BBC e in giugno ha fatto parte della 
delegazione che ha incontrato 
Joachim Gauck 

, 
il presidente della Re 

pubblica tedesca 
, 
in visita ufficiale in 

Israele. » 

Una gara di 50 km alle 
Olimpiadi di Città del Messico a cui 
partecip? quasi come imbucato : 

senza accompagnatore che gli 
passi le borracce ai ristori 

, 
senza 

divisa ufficiale , le moto della 
polizia che lo riempivano di gas di 
scarico perché non superasse un 
atleta di casa . Alla faccia della 
sportività . Ma di quanti episodi 
simili si è macchiata l ' 

Olimpiade nel 
corso della sua storia? 

« La partigianeria per gli atleti di 
casa registra qualche episodio a ogni 
edizione dei Giochi . A volte a farne 
le spese sono stati anche gli italiani : 

ricordo ad esempio il caso del pugile 
Vincenzo Nardiello 

, 
scippato di una 

medaglia a Seoul ' 88 da una giuria 
che emise un verdetto scandaloso a 
favore del coreano Park Si-Hun . Per 
quanto riguarda divisa , borracce e 
accompagnatore , per tutta la sua 
carriera Ladany ha pagato i rapporti tesi 
con l 

'
establishment dello sport 

israeliano : dirigenti tronfi e pomposi che 
pensavano di trattare il marciatore 
come un ragazzino.. . ma Shaul nel 
1968 , a Città del Messico , aveva già 
32 anni 

, 
era un docente universitario 

e un ufficiale che aveva combattuto 
la Guerra dei Sei Giorni. »

Una vita in perenne fuga . La 
marcia , con il suo peculiare gesto 
tecnico "

sghembo 
" 

, 
sembra essere 

intervenuta nella sua vita come 
una metafora del suo stesso 
privato. 

« Più che di vita in fuga , parlerei 
di vita in cammino 

. Ladany non è 
tipo da fuggire di fronte agli eventi. 

AndreaSchiovon Cinque cerchi e uno stella Shaul Ladany da 
Sergen-Selsen a Monaco ' 72 

Andrea 
Schiavon 
CINQUE CERCHI 
E UNA STELLA 
ADD EDITORE 

" 
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Anzi
. In occasione della Guerra di 

Yom Kippur parte volontario , 

quando potrebbe starsene al sicuro a 
New York . La marcia in tutto questo 
si inserisce come una sorta di 
meccanismo di elaborazione : un passo 
dopo l 

' 

altro , Ladany riavvolge la sua 
esistenza 

. Una vita straordinaria 
, 
ma 

che lui ha vissuto sempre in maniera 
normale 

, 
con allenamenti e lezioni a 

scandire le giornate . La metafora pu? 
farsi tecnica 

, 
dicendo che Ladany ha 

sempre mantenuto i piedi per terra , 

senza mai andare " come dicono i 
marciatori " in sospensione. » 

Due delle domande che si fa in 
chiusura del libro . Com' è 

invecchiato il bambino di 
Bergen-Belsen? Cos' è rimasto dell ' atleta che 
ha percorso migliaia di chilometri 
per arrivare a pochi metri dalla 
morte? Un paio di aggettivi per 
una risposta. 

« Il primo : pacificato . Ladany è 
un testimone lucido e preciso del XX 
secolo 

, 
ma il suo racconto non è mai 

rancoroso . Il secondo aggettivo è 
" 
instancabile 

" 

: quando marcia non si 
ferma , ha una forza di volontà 

incredibile che gli fa visualizzare i 

traguardi e gli impedisce di sostare 
finché non li ha raggiunti. » 

Monaco 1972 è stata una 
pagina tragica per l ' attacco di 
Settembre Nero , e vergognosa per 
l 

' intero movimento olimpico per 
le parole dell ' allora suo presidente , 

Avery Brundage , 
che liquid? la 

mattanza come una fastidiosa 
mosca che disturbava la serenità 
degli sportivi . Eppure erano passati 
solo quattro anni dal famoso 
pugno nero di Smith e Carlos della 
Olimpiade precedente. 

« Brundage è un personaggio 
controverso della storia olimpica . Era 
stato il capo della delegazione 
statunitense ai Giochi di Berlino nel 1936 
e si era battuto perché quell 

' 

Olimpiade non venisse boicottata 
, 

nonostante le pressioni internazionali per 
lanciare un segnale forte " anche da 
parte del mondo dello sport " alla 
Germania nazista 

. 
Evidentemente si 

sentiva più a proprio agio di fronte a 
un braccio teso 

, 
in tribuna con Hitler , 

che davanti a un podio con due neri 
a capo chino , 

scalzi e con il pugno 
alzato.. 

. »

Come si reagirebbe ai più alti 
livelli dirigenziali oggi se si ripetesse 
un attacco del genere durante i 
Giochi? 

« Di fatto si è già ripetuto : ad 
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Atlanta ' 96 una bomba nel parco 
olimpico ha ucciso due persone e i 
Giochi sono proseguiti ugualmente. 
Di certo il villaggio olimpico da 
Monaco 

'

72 in poi è diventato blindato , 

ora i pericoli sono altrove . Le spese 
per la sicurezza sono cresciute negli 
anni e l '

incremento è stato 
vertiginoso con Atene ' 04 , i primi Giochi 
post 11 Settembre . Le spese di difesa 
di Londra 2012 sono raddoppiate in 
corso d '

opera , passando da 282 a 
553 milioni di sterline e in totale gli 
inglesi schiereranno 13.500 militari , 

più di quelli che le forze armate 
britanniche hanno impiegato in 
Afganisthan. » 

La realpolitik che si afferma 
nello sport ai suoi più alti livelli è il 
segno che ormai si è tracciata una 
linea di demarcazione evidente : 

business 
, 
valori dell ' iper 

professionismo da una parte e passione 
popolare , 

vita dei comuni mortali 
da un' altra . 

Due mondi che non 
possono più dialogare . Il primo 
sfrutta il secondo , il secondo al 
servizio del primo . Schieramento 
inevitabile secondo lei? 

« No . Lo sport professionistico e 

quello degli amatori seguono 
dinamiche diverse , ma partono dalla 
stessa matrice : la passione . Non è 
per soldi che i bambini iniziano a 
fare sport . La chiave sta nel non 
schiacciare quella passione con un 
pacco di euro. » 

Sensibilità sociale e attenzione 

ai problemi politici :lo sport 
olimpico ha fatto un balzo in avanti o 
del gambero rispetto ai fatti di 
quarant' annifa? 

«? triste , 
ad esempio , 

che a 
distanza di 40 anni continui a mancare 

un momento ufficiale , all 
' 

interno del 
programma olimpico , per ricordare i 

morti di Monaco 
'

72 . Più in generale 

per? continuano a esserci temi per 
cui vale la pena battersi : quattro anni 
fa c' era molta attenzione per il Tibet , 

adesso una delle sfide più 
interessanti è l '

accesso allo sport delle 
donne nei Paesi islamici . In questo 
caso le Olimpiadi possono ancora 
essere uno strumento di progresso 
ed emancipazione , come lo sono 
state per le lotte anti-segregazioniste 

negli Usa e in Sudafrica . Adesso 
servono un Tommie Smith e un John 
Carlos per le donne arabe. » 0 
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