
   IN MEDIA STAT VIRTUS 
 

Prima di tacciarci di ignoranza più o meno crassa o quantomeno di una imperfetta 
reminescenza della lingua latina, a suo tempo appresa e da allora abbandonata in 
qualche anfratto della memoria, dateci il tempo di spiegare. 
Sappiamo bene che l’espressione originale è in medio stat virtus, null’altro che la 
rielaborazione da parte dei filosofi medievali della massima aristotelica méson te kai 
áriston (il mezzo è la cosa migliore), l’invito, inaugurato dagli epicurei, a godere delle 
cose terrene senza eccessi, rifuggendo anzi da eccessi e difetti nel pieno equilibrio di 
una misura, un modus in rebus secondo il poeta latino Orazio. Una aurea 
mediocritas oraziana, una ottimale moderatezza, piuttosto che una aurea mediocrità 
secondo una traduzione tanto affrettata quanto colpevole. 
Allo stesso modo osiamo piegare l’espressione a nostro vantaggio: media sta a 
significare i mezzi di informazione facendo acquisire al tutto un senso diverso: nei 
mezzi di informazione di massa risiede il valore (poiché questo era l’originale 
significato latino di virtus) delle cose, di ciò che facciamo e che ci preme affermare. 
Nella nostra società computecno-internetizzata apparire è più vero che essere; 
affinché questo avvenga occorre mettere in atto le strategie adeguate a dare 
visibilità ad una persona, un avvenimento, una situazione, uno stato che si voglia far 
uscire da una ottimale moderatezza anche e soprattutto se ha tutti i tratti di una 
aurea mediocrità. Oggi la bontà di questo è più vero che mai. Ogni campo 
dell’attività umana è pregno di questo assioma, dalla politica alla letteratura, 
dall’arte culinaria a quella amatoria, dal mondo del lavoro a quello dello svago e via 
dicendo. 
Se ciò è vero come può l’hockey, una delle attività di svago preferite del genere 
umano, esserne immune?  
Aprirci alle strategie comunicative, creare una cassa di risonanza migliore e 
maggiore è l’obiettivo in essere che aleggia sul nostro sport ad ogni livello. Ci sono 
esempi reiterati di questo tentativo di “essere” attraverso l’apparire, l’elevare il 
nostro grado di esistenza per mezzo di continue e mirate apparizioni sulla Rete, 
social network, giornali, quotidiani, periodici, opuscoli, pieghevoli, trasmissioni in 
chiaro e a pagamento, filmati professionali e amatoriali, podcast fatti circolare 
attraverso un passaparola mediatico la cui risonanza è senza dubbio esponenziale e 
fuori dal controllo del singolo. 
Abbiamo bisogno che si sappia che l’hockey c’è, esiste davvero e fa. La politica del 
fare ci viene esternata continuamente come una virtus, un valore contemporaneo. 
Un valore aggiunto secondo un modo di dire che va per la maggiore e che non 
comprendiamo appieno: siamo da sempre alla ricerca di valori base da acquisire e 
fare nostri che pensare a valori aggiunti ci pare mettere il carro davanti ai buoi. 
Comunque… valore aggiunto sia. 



Di concerto non possiamo più aspettare che questo lavoro sia fatto da altri. Noi 
dobbiamo agire, introdurre risorse, capacità, abilità per farci conoscere, allargare i 
confini del nostro mondo, portare l’hockey su prato all’attenzione di un pubblico 
attento e disposto alle novità, a prodotti bene realizzati, confezionati e proposti. 
Che cosa abbiamo da offrire in cambio, noi hockeisti italiani? 
Nonostante un malcelato imbarazzo proviamo a rispondere a questa domanda 
attraverso una richiesta di chiarimenti a noi stessi. Siamo davvero un prodotto 
competitivo tale da imporsi all’attenzione delle masse, abbiamo risultati da vantare, 
personaggi da imporre anche per le loro indiscusse abilità sportive, una 
organizzazione sociale strutturata in modo da essere presa ad esempio o più 
semplicemente in simpatia? Tante sono le cose che servono, i risultati tra questi. 
Risultati internazionali, sempre meno episodici, sempre più importanti tali da 
elevarci al pari (o quasi) delle nazioni più progredite in questo campo. 
Raggiungere risultati migliori significa una base di praticanti più ampia, più radicata 
sul territorio, meno provvisoria nelle strutture societarie periferiche rette 
dall’abnegazione e la passione dei singoli, tesi ad un volontariato costretto a 
divenire un volontariato professionale. 
Serve sangue fresco, giovani che si dedichino all’hockey non solo perché noi siamo 
convinti che sia una cosa buona. Bisogna offrire un prodotto competitivo, 
accattivante, solare, divertente, stabile. Bisogna che le persone che si avvicinano 
all’hockey (e non sono poche) possano farlo giocando, continuando a farlo ancora e 
ancora. 
Serve… serve tutto questo e altro ancora, investimenti per reggere il confronto, cosa 
non da poco, servono soldi in tempi non facili, di crisi e non sempre la crisi può 
essere vissuta come motivo di crescita fisiologica e no. 
Farci conoscere è importante, apparire come essere. Non possiamo rimanere 
indietro in un panorama sportivo ancorato a stereotipi radicati nella mentalità di un 
pubblico allevato da mezzi di informazione che sanno cosa fare e lo fanno bene. 
La partita che ci vede coinvolti si gioca anche sui mezzi di informazione di massa 
oltre sui campi, nelle palestre, negli stadi. 
In media stat virus, nei mezzi di informazione sta il valore che ci liberi da un destino 
sportivo di desaparesidos, oltre una aurea mediocritas ahimè intesa nell’accezione 
comune di oggi, spregiativa, spesso ironica e sarcastica, applicabile a chi non 
possiede particolari capacità e doti ma comunque occupa posti di responsabilità. 
Tutt’altro che facile. Problemi simili, di visibilità mediatica sono presenti in nazioni 
hockeysticamente più progredite di noi; se non ci credete, ecco una testimonianza 
insospettabile del campione Teun De Noijer: 
“In Olanda il calcio, il pattinaggio su ghiaccio e il tennis vengono prima dell’hockey e 
sebbene abbiano ricevuto molta attenzione dopo aver vinto la Coppa del Mondo e 
le Olimpiadi tutto è sparito velocemente. Non eravamo nulla” 



Che cosa toccherà a chi, come noi, non ha mai vinto né Olimpiadi né Coppe del 
Mondo? 
 
 


