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Probo era un professore di educazione fisica che usava lo sport non necessariamente per battere 
record, ma lo usava come strumento di socializzazione e comunicazione tra le persone. Io, giovane 
sportivo ed insegnante, frequentando Probo ho capito che lo sport mi avrebbe aiutato nel 
comunicare con gli altri perché l’attività fisica e il gioco sono pratiche universali. Nella mia attività 
politica e professionale ho sempre usato il gioco e lo sport come momento iniziale di comunicazione 
tra gruppi diversi.  
L’efficacia di questa esperienza l’ho provata in tutto il mondo: arrivati in un posto dove le persone 
per conoscersi devono rompere il ghiaccio, organizzare un gioco, tirare fuori un pallone, far piano 
partecipare tutti e vedere che cambia tutto. Si comunica, si gioca, ci si diverte e ci si sente di stare 
insieme. 
 
L’esperienza è diventata metodo:  
1 - organizzare e fare delle cose possibili ed inclusive per tutti 
2 - riflettere tutti insieme e poi continuare a far proporre agli altri. 
 
Tirare fuori un pallone in un momento iniziale di conoscenza e giocare insieme a pallavolo o a 
pallone unisce molto di più che tanti discorsi teorici. Probo, come un sacerdote laico, aveva sempre 
un gioco da proporre per rompere il ghiaccio. Anni dopo, morto Probo, mi aggiravo per un mercatino 
dell’usato e su una bancarella ho notato un quadro che mi piaceva. L’ho preso e girandolo c’era una 
targhetta sul retro che diceva: “al professor Probo Zamagni, Premio Amalfi 1980 per la sua attività 
sociale e culturale“, l’ho considerato un saluto d’affetto da parte di Probo. E questo quadro è 
tutt’ora appeso nella mia casa a ricordo di un mio maestro. 
Saggezza: Lungimiranza, apertura mentale. 
Coraggio: vitalità. 
Umanità: intelligenza sociale. 
Giustizia: leadership. 
Temperanza: prudenza, autoregolazione. 
Trascendenza: apprezzamento della bellezza, speranza e umorismo. 


