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PRESENTAZIONE

Chi era Renato Funiciello? Un uomo brillante, eclettico, dalle
molteplici risorse.
Era innamorato della vita e ne assaporava ogni attimo, non ri‐
sparmiandosi mai. In tutto ciò che faceva, metteva una passione sen‐
za uguali, sempre accompagnata da una gran serenità che si manife‐
stava visivamente sotto forma del suo contagioso sorriso sornione.
In questo suo modus vivendi, dedicava poco tempo alla sua fami‐
glia s.s., sentendosi padre di una famiglia allargata che comprendeva i
suoi due mondi: quello dell’atletica e quello della geologia con tutte le
loro numerosissime ramificazioni.
Era il padre di tutti, sempre attento a seguire i suoi “giovani”, con
dedizione e discrezione. In questa famiglia allargata, dove c’era il ri‐
schio di perdersi, noi figli siamo cresciuti imparando a vedere il mon‐
do in una prospettiva assai ampia. E, trascinati dall’entusiasmo di pa‐
pà, abbiamo pensato che lui potesse essere in grado di superare ogni
difficoltà. Purtroppo, nel silenzio e nella calura romana del 14 agosto
del 2009, in punta di piedi se n’è andato, lasciando la sensazione di
un grande vuoto dietro di sé. Un vuoto che non potrà mai colmarsi,
ma per il quale stiamo lentamente trovando sollievo. Perché papà ci
aveva lasciato un’eredità senza uguali: i suoi ricordi, quelli che ogni
membro della sua famiglia allargata gelosamente conserva. Sono ri‐
cordi di fatti, di emozioni, colori, sapori, sensazioni e lezioni di vita.
Attraverso questi ricordi, dopo la sua scomparsa, abbiamo imparato a
ritrovarlo e a conoscerlo anche più di quanto non avesse lasciato tra‐
sparire nella sua vita.
E quando Carlo Federici ha lanciato l’idea di commemorare la
sua scomparsa confezionando un volume che raccogliesse le testimo‐
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nianze di coloro che lo avevano accompagnato nel corso della vita,
abbiamo immediatamente riconosciuto fosse una meravigliosa idea.
Avremmo avuto la possibilità di ritrovare tra le righe dei testi le tante
sfaccettature caratteriali di papà e, forse, di identificarne di nuove,
fissando i ricordi in modo indelebile. Ma non solo. Avremmo anche
ritrovato alcuni dei membri della famiglia allargata con i quali si era‐
no persi i contatti dopo la scomparsa di papà e, soprattutto, avremmo
avuto una bella scusa per alimentare ulteriormente la nostra compli‐
cità fraterna.
Abbiamo portato avanti questo progetto con entusiasmo, diver‐
tendoci in ogni sua fase e molto orgogliosi del risultato finale. Spe‐
riamo che anche papà lo sarebbe stato.
La carrellata di contributi è stata assemblata affinché seguisse il
corso della vita di papà, alternando ricordi geologici e sportivi.
Desideriamo ringraziare con tutto il cuore il promotore di questa
iniziativa, Carlo Federici, la casa Editrice Anicia che, coinvolta da Fa‐
bio (motore propulsivo di questo progetto), si è resa disponibile a
produrre questo volume e ha realizzato un prodotto meraviglioso.
E, ovviamente, ringraziamo tutti i contributori con cui speriamo
di poter continuare ad essere piacevolmente in contatto negli anni a
venire, indipendentemente dal libro.
Buona lettura!
Fabio e Francesca Funiciello
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