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Nel 1994 l’editore Del Bianco di Udine pubblicò i «Frammenti di una vita fiumana» 

del padre gesuita Sergio Katunarich (1923-2015), fondatore presso l’Istituto Leone 

XIII di Milano del Gruppo Ecumenico Cristiano Ebraico (GEXE). L’amore per la città 

adriatica in cui era nato e cresciuto (e dei cui figli e figlie si prese spiritualmente cura 

per tutta la vita) è al centro del volume, il quale contiene anche qualche 

interessante pagina storicamente interessante sull’attività fiume nella città che oggi 

porta il nome croato di Rijeka, e che solo dal 1924 era entrata a far parte 

ufficialmente del Regno d’Italia. 

Nel capitolo XIV Katunarich narra del proprio «ingresso, diciamo così, ufficiale nel 

mondo dello sport», occorso a 15 anni, durante la frequenza del primo anno del 

Liceo Scientifico. Secondo l’autore, infatti, «tutta quella ginnastica che il regime 

mussoliniano ci faceva fare fin dalle elementari, condita magari di piccole gare 

scolastiche, non credo proprio si possa chiamare sport», così come «le ore di corse e 

rincorse che facevo fin da bambino sul mio caro molo “Scovazza”, come 

familiarmente chiamavamo il molo Adamich che si stendeva proprio di fronte a casa 

mia», un contesto nel quale «mi pareva di dominare tra ragazzi e ragazze, perché, se 

non ero il più forte, ero il più veloce» (p. 69). Un riferimento, quello alle «ragazze» 

lasciate libere di partecipare a questi momento di gioco informale, molto 

interessante perché ci testimonia come la città, fino a qualche anno prima sotto 

l’Impero Austro-Ungarico, fosse molto più avanti rispetto al resto del regno dei 

Savoia per quanto riguardava l’emancipazione delle proprie figlie. 

Una volta entrati al liceo Sergio e i suoi compagni di classe vennero «presto 

squadrati dai più anziani della scuola, in vista delle gare sportive interscolastiche, i 

Ludi Juveniles, cui il regime dava molta importanza e che si concludevano ogni anno, 

a maggio, in campo nazionale. Pareva che nell’anno dei miei quindici anni [=1938] 

anche il canottaggio sarebbe entrato fra le specialità in lizza. I mastodonti - o tali mi 

parevano - delle classi superiori, adocchiarono e invitarono alcuni giovani leve. E io 

fui tra questi» (p. 70). Presso la palestra di via XXX Ottobre, Sergio e i compagni di 

scuola vengono così affidati a «un esperto in materia che ci faceva fare ginnastica 

per sviluppare i muscoli prima di impugnare i remi delle barche da canottaggio» (p. 

70): ma ben presto l’ipotesi d’introduzione della gare di canottaggio ai Ludi Juveniles 

(gli antesignani dei Giochi della Gioventù, riservati agli studenti delle scuole 

superiori) venne accantonata, e così il sogno di Sergio di diventare canottiere. 

In quella palestra, tuttavia, il ragazzo aveva scoperto la passione per il salto in alto, 

tanto da essere ammesso nella rappresentativa d’istituto come saltatore, risultando 

secondo a livello cittadino, «superato sempre da quell’irraggiungibile “stanga” di 

Mario Calci del Nautico» (p. 70). Visto che però era stato chiamato a far parte della 

staffetta della scuola, venne cooptato nel «locale Gruppo Atletico Carnaro che, sotto 

la guida dell’ex campione italiano di lancio del peso Bononcini, raccoglieva un 



gruppetto di atleti, alcuni di notevole valore. Probabilmente io ne facevo parte solo 

a titolo di “speranza”» (p. 71). 

Sergio ammette: «i risultati non mi interessavano molto. Mi attraeva la libera vita 

dello stadio. Si era sempre in pochi, ognuno occupato nella propria specialità, si 

viveva all’aperto, baciati dal sole e dalla brezza marina. Il nostro era, e penso sia 

tuttora, il più bel campo sportivo del mondo, situato dentro un’ampia conca scavata 

ad anfiteatro a pochi metri dal mare», tanto che «d’estate, finiti gli allenamenti, si 

poteva passare dal terreno erboso e dalle piste di terra rossa direttamente tra le 

onde marine» (p. 71). Le foto d’epoca mostrano in effetti la spettacolare location 

dello stadio di Cantrida, nel quale nel 1920 per la prima volta era apparso lo 

scudetto tricolore, durante una partita fra una rappresentativa locale di giocatori 

fiumani e i Legionari della Reggenza del Carnaro. 

Col passare del tempo, Sergio imparò «i vari stili, le varie tecniche, i segreti delle 

varie specialità e i travagli delle continue lotte contro una misura, un tempo da 

superare, o una carenza personale», sempre sotto la guida di Bononcini, 

«competente anche in specialità molto lontane dalla sua», il quale «penso che mi 

seguisse con la coda dell’occhio, come faceva con tutti» (p. 71). L’allenatore si offrì 

ad un certo punto di insegnargli «un metodo di allenamento giapponese» che «nel 

giro di qualche anno nel salto con l’asta mi avrebbe portato a risultati di livello 

nazionale» (pp. 71-72), ma Sergio si scoraggiò subito, di fronte ai molti sacrifici 

richiesti. 

 
Foto di copertina: lo stadio di Cantrida, Fiume (oggi Rijeka, Croazia). 

 

Nonostante tutto, nel maggio del 1940, il ragazzo venne mandato a Firenze come 

rappresentante di Fiume alle gare nazionali dei Ludi Juveniles, non però come 

saltatore. Giunto secondo nella gara fiumana di salto in alto, Sergio aveva infatti 

casualmente vinto la gara di lancio del disco, cui si era recato come semplice 



spettatore, vista la simpatia provata da tempo per tale disciplina: «per la sua sintesi 

di rimi elegantemente calibrati e di forza dinamica mi piaceva molto, me lo sentivo 

connaturato, forse perché era per me l’espressione più pura e tipica della Grecia 

classica. In quegli anni non era ancora dominato dalla forza bruta dei mastodonti 

americani o russi, ma dalla perfezione di stile, la velocità, la potenza. Era campione 

mondiale il triestino Oberweger» (inesatto: in quegli anni vinse una medaglia d’oro 

alle Olimpiadi, e d’argento agli Europei), «e io spesso mi divertivo a lanciare il disco, 

curando solo la purezza dello stile, l’armonioso modularsi dei movimenti, insieme 

alla rapidità e allo scatto che mi erano propri» (pp. 75-76). Venuto a sapere che, 

volendo, si sarebbe potuto iscrivere anche alla gara di lancio col disco, Sergio lo fa, 

«ma senza convinzione. Gli altri sembravano tutti più forti di me; e io non avevo mai 

gareggiato in quella specialità. Come nelle vicende omeriche, di cui a scuola 

eravamo tutti imbevuti, qualche dea benigna doveva essermi venuta in aiuto. 

Imbroccai un lancio perfetto che superò tutti gli altri. Avevo vinto: andavo a Firenze» 

(p. 76). 

Le pagine che seguono sono molto preziose per la storia sociale dello sport in epoca 

fascista, perché ci testimoniano quanto la partecipazione alle gare nazionali potesse 

essere liberatoria per un ragazzino confinato in una città di provincia: se conosciamo 

molti racconti dei Littoriali (le gare riservati agli universitari), sono molti di meno 

quelle dei Ludi Juveniles. A Firenze Sergio giunse «da piccolo provinciale inesperto, 

quasi mai uscito da Fiume. Non ero mai stato nemmeno a Trieste» (p. 76). Così, 

arrivato coi compagni in treno, il ragazzo usò tutto il tempo libero (e pure, in parte, 

quello che avrebbe dovuto dare agli allenamenti finali) ad un tour h-24 della città di 

Dante, di Lorenzo de’ Medici, di Savonarola e del Vasari, così da vedere coi propri 

occhi e toccare con le proprie mani quella cultura e quell’arte italiana di cui s’era 

imbevuto nelle aule del proprio liceo: «gare, allenamenti, manifestazioni sportive, le 

ragioni per cui ero venuto a Firenze svanirono. Non pensavo che a girare la città, 

girare dappertutto e continuamente», anche perché «per fortuna, non essendo una 

delle colonne della rappresentanza cittadina», «arrivato per puro caso com’ero, 

nessuno si curava di cercarmi nei campi di allenamento o di avvisarmi durante gli 

affrettati pasti; così ero libero per le mie trasognate scorribande» (p. 77). Nel corso 

di quest’ultime, Sergio portava comunque con sé il segno tangibile di ciò che lo 

aveva condotto nella città toscana: «Vanitoso com’ero, giravo Firenze in tuta 

sportiva - di taglia un po’ grande per me, a dire il vero - con il nome della mia cara 

Fiume scritto ben alto sul petto. Mi feci anche una foto, perduta chissà dove» (p. 

78). 

Arrivò così il giorno della gara, e dell’inevitabile finale: «i miei lanci furono penosi. 

Rimasi un po’ male, certo, ma non me ne importava poi molto. Anzi ero in fondo 

contento di essermela cavata così presto, per poter correre a vedere - ahimè 

debolezza della natura umana - non più i mondi della storia e dell’arte fiorentina, ma 

le gare finali allo stadio centrale, chiamato allora “Berta”. Avevo avuto un ritorno di 



fiamma per lo spirito di Olimpia e sopra ogni cosa desideravo vedere i migliori 

campioni e assistere a qualche bel “tempo” o “misura”» (p. 78). 

L’incontro fra sport giovanile e cultura classica di stampo scolastico si intravede 

anche in una poesia giovanile, compresa fra quelle stese fra il 1941 e il 1946 

pubblicate in fondo al volume, alle pp. 232-233. Versi acerbi nei quali traspare 

tuttavia l’esperienza di un giovane italiano d’Adriatico che tentava in qualche modo 

di dar voce alle emozioni sportive che sperimentava, sia in prima persona sia 

assistendo alle gare altrui: 

 

LANCIO DEL DISCO 

 

D’Ellade antica un aleggiar di spiriti 

nitidi e azzurri 

qual echi d’achei cori lambenti 

gli eterni di Partena atri vivi 

che sovra gli umani limpidi stanno. 

 

Su una verde arena molle di sole 

agile un fiore 

sulla tenera erba appena nata 

arabeschi silenti intrecciar 

vedono gli umani. 

 

L’occhio profano mira il volo 

alto dei lanci e il veloce moto, 

ma gli sfugge il canto 

degli armoniosi ritmi composti e rari 

di danza achea: 

al sorger lenti 

come da molli uscenti sonni 

di tempi antichi e nostalgie d’Olimpo, 

poi, in avvio di crescenti voli  

nitidi e puri 

in risalenti archi di forza 

in volute e arcate 

da Dio donate ai forti umani 

là, dove il canto diventa tuono 

e la potenza un urlo che si scatena 

alto s’innalza il pulsante disco nel sole 

alto a cantare la sua gloria! 

 



S’inchina poi e chiude il ponte alato. 

 

Giace il disco e ogni cosa ha fine. 

Sul silente campo rifrullano i rondoni. 

La calante sera sembra tutto dissipare. 

Però rimane 

alta ferma nell’aria 

una visione lieve di sogni antichi e nuovi, 

una novella lena 

che lo spirito affina 

e tempra 

e a più alti sentir e agir 

vivida avvia. 

 

 
 


