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Storie di russi complicati

Fulvio Paglialunga
Un giorno questo calcio sarà tuo
Baldini & Castoldi, 256 pp., 16 euro

Q

uesto libro è così: l’inizio e la fine sono
due porte. Non di calcio: due porte e basta. Due capitoli pieni di obiettivi segnati o
tentati, punti di arrivo e partenza, consegne
e spedizioni. In mezzo, ci sono le storie. Diciassette più una, che in disco sarebbe una
bonus track. Sandro Mazzola che prova a giocare a basket per non sentirsi dire che non
sarà mai bravo come suo padre, il Valentino
Mazzola del Grande Torino precipitato a Superga, ma poi torna indietro, si mette a giocare, e diventa un campione. Diego Armando
Sinagra che ci prova in tutti i modi ma non ha
la stoffa e insiste perché suo padre, Diego
Armando Maradona, ha aspettato trent’anni
per ammettere di essere suo padre. Cesare
Maldini che gira i tacchi al provino di Paolo
per il Milan e non è un padre come tutti gli
altri, ma uno degli uomini che hanno segnato
la storia di quella squadra: proprio per questo non risponde quando l’allenatore gli
chiede “dove lo faccio giocare?”. Paolo Pulici – Gianni Brera lo chiamava Puliciclone,
perché segnava tantissimo, ha segnato più di
tutti nella storia del Toro – che apre una
scuola per insegnare a giocare ai bambini e,
soprattutto, per salvarli dai padri intenzionati a trasformarli in campioni, scaraventarli nell’industria del calcio, mentre loro appartengono al gioco del calcio. Paolo Pulici
che dice “la squadra ideale è fatta di orfani”
(sono gli anni Novanta, i genitori sono poco
permalosi). Fulvio Paglialunga, con la scusa
del calcio, ha scritto un libro sui padri e sui
figli. Lo ha scritto senza infrangere la norma
fondamentale dei libri sul calcio: dire che è
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il più bel gioco del mondo come se si fosse i
primi a dirlo, in quel modo speciale in cui
ogni partita di calcio sembra, insieme, la prima e l’ultima di tutte le partite. “Padri e figli
si parlano anche quando non ci sono parole”,
scrive Paglialunga nell’introduzione: chi
non lo ha sperimentato. Vale per le figlie,
vale per i figli. Questo libro fa molte cose uniche, ma la più emozionante è il racconto di
come il calcio istruisca la relazione tra padri
e figli (specie se maschi). Per ora, è inutile
negarlo, il calcio è patrilineare. Dai padri si
eredita, ancor più che il tifo, la condizione di
tifoso, “condizione di perpetua sofferenza”.
Da fuori, un papà e il suo bambino che vanno
allo stadio appaiono due ragazzini che vanno
a godersi un carnevale speciale. Invece, questo libro li guarda da dentro e dice che sono
un adulto e un bambino che inseguono “l’amore meno ricambiato e quindi più inseguito, quello che non conosce delusioni, o meglio, ne consce tante, ma sono tutte punti di
ripartenza”. Un genitore che si sbarazza del
contegno e un figlio che, osservandolo, impara a discernere libertà e convenzione, a farne uno strumento da riporre nella stessa
guaina. Chi lo sa se il calcio è stato, finora,
così maschile perché è stato il modo in cui i
figli hanno informato i padri di averli capiti,
di aver accettato di prendere il loro testimone, di averli amati e quanto. Che disastro sarebbero stati, i papà, senza una maglia da
tramandare? E domani, cosa sarà? Diceva
Borges: “Ogni volta che un bambino prende a
calci qualcosa per strada, lì ricomincia la
storia del calcio”. (Simonetta Sciandivasci)
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sevold Ivanov nacque lungo le rive del
fiume Irtyš ma non ricorda quando. Fuggì da casa e si ingaggiò come clown in un circo, poi come derviscio, mangiatore di spade,
canzonettista; combatté nella Guardia rossa
contro le bande cecoslovacche e andò a Pietroburgo trovandosi senza un soldo, ma Gorkij
gli diede da mangiare e lo introdusse negli
ambienti culturali. E’ stato tra i primi che,
dopo la presa di Berlino, entrarono nel Reichstag in fiamme e vi issarono la bandiera
rossa”.
Leggo biografie di scrittori russi del Novecento mentre aspetto che venga il mio turno
dal dottore e penso a Franco Battiato che in
una canzone intitolata “Medievale” osò autoritrarsi “sdraiato su un’amaca a prendere il
sole / leggendo un libro di poesia medievale”.
Sentendomi pertanto Battiato minore – un
Battiato meno esotico, da sala d’attesa, circondato non dai “fuochi delle guardie rosse
accesi per scacciare i lupi / e vecchie coi rosari” ma da una schiera di anziani costipati
eppur smartphoneggianti – leggo vite di scrittori sovietici complicati nella mirabile antologia “Narratori russi moderni”, repertone
targato Bompiani 1963, 924 pagine a cura di
Pietro Zveteremich che ne curò anche un’assai dettagliata introduzione. La leggo, sbircio
il corredo iconografico (opere di Apsit, cartelloni di eremych, tessuti della Popova) ed ecco
che si squaderna davanti ai miei occhi un
mondo in cui il mio cervello sguazza felice, un
mondo che non esiste più e che per me è la
Letteratura, L maiuscola, cioè l’unica possibile. Un mondo che posando l’orecchio sulla
pagina posso origliare fino a sentirne i tramestii, i rotolii, i colpi di tosse, gli sputi, i catarri
e le note di pianoforte. Un mondo che per me
è odori forti, sapori fortissimi e colori slavati –
una slavatezza, va da sé, di rara vivacità.
“Aleksandr Neverov, di famiglia contadina,
fuggì per fare il tipografo, il commesso di merceria, il cuplettista per una compagnia di café chantant; prese la licenza di maestro elementare; autodidatta, fu la più autentica immagine della rivoluzione delle campagne,
uno dei più interessanti scrittori sovietici in
quanto ruppe con la letteratura populista sui
contadini”. Leggo. E mentre mi auguro che
chi mi precede abbia tortuosi guai da descrivere al dottore e mi lasci solo col mio libro per
ore, mi commuovo per queste vite eroiche e

silenti, queste esistenze pure e deliranti, questa insana esposizione agli elementi del clima
come a quelli della vita e del destino, questa
coesistenza con tutti gli scarafaggi e infine
questo decollo dagli scarafaggi a Dio, dalla
terra al cielo, dai marciapiedi alle verità ultime. “Nato da una famiglia di vecchi credenti
nella ex provincia di Saratov, Gladkòv lavorò
sui pescherecci del Volga e si mischiò alla
gente di fatica, sempre avidamente leggendo;
deportato in Siberia per quattro anni, nel
1933 scrisse “Energia”, romanzo metafisico
ambientato nei cantieri della centrale idroelettrica del Dniepr. Michaìl Šòlochov fece studi irregolari, fu maestro nelle spedizioni contro l’analfabetismo e spaccapietre. Konstantin Paustovskij fece il tranviere, il pescatore
sul mar d’Azov e il marinaio, visse a Kiev e
Odessa: la passione per la ricerca del senso
dell’esistenza lo portò a Tiflis, a Erevan, a Batum. Aleksèj Remizov ebbe una severa formazione religiosa ma ebbe quotidiano contatto
coi ragazzi randagi del proletariato, e influenzò Zamjatin e Pilnjak. Boris Pasternak
studiò musica sotto la guida di Skrjabin e
filosofia col neokantiano Hermann Cohen”.
Vite di santi teppisti, di lottatori asceti, di innocenti morbosi infebbrati da una fede cristallina nella parola scritta non come orpello
estetico ma come funzione della vita. Gorkij
consigliava a tutti di “andare tra la gente”,
cioè di muoversi, di girarla da cima a fondo,
quella sconfinata Russia del Destino, e di abbandonarsi alla sua sterminatezza. Perché se
per noi occidentali è il tempo a essere ineluttabile, per un russo è lo spazio. Lo dice anche
Wladimir Kaminer in “Russendisko”, raccolta di racconti pubblicati da Guanda nel 2000.
(Test: se non vi si inumidiranno gli occhi nel
leggere quanto segue, significa che siete pietre). “Da dove vengo io”, scrive Kaminer, “la
vita è troppo difficile per essere vissuta. A
causa del freddo, del forte vento e dei mezzi di
trasporto, ogni spostamento diventa una fatica improba. A quattordici anni uno è già
così incredibilmente stanco che riesce a riprendersi solo dopo i quarantacinque. Capita
spessissimo che uno esca a fare compere e
non torni più. E’ una vita senza tempo, in cui
una delle più grosse conquiste è quella di riuscire a morire nel proprio letto”.
Vibro d’amor che non so dire.
Marco Archetti

Dora Albanese
La scordanza
Rizzoli, 233 pp., 19 euro

L

a condizione femminile nel sud dell’Italia ha, oggigiorno, vari riferimenti letterari, ma di poco peso o che si perdono nel tempo di Verga, Deledda, D’Annunzio. Dora Albanese ha ricondotto la donna degli anni Ottanta e Novanta a una concentrazione di
esistenze condizionate, dove il malocchio, il
rimorso, il sacrificio, la sofferenza sono un
marchio come gli occhi deformi di Rino Millelire, lo scemo del paese che colora sui cartoni
facce astratte e le vende a mille lire, appunto.
La tristezza delle femmine di paese, secondo
Eufemia, la nonna della protagonista Caterina, puzza. A Muggera, in Basilicata, il mondo
è fermo: i vivi parlano con i morti, interpellano le fattucchiere con la peluria, con la bocca
senza denti. Le persone finiscono per odiarsi
anche dopo l’amore, come animali. Caterina
ha due figli, ma non sopporta di vivere in un
paese oppressivo, “spezzato, morso ai fianchi”, e sogna la fuga. “Aveva imparato a fumare durante il lavoro al maglificio, appresso alle sue colleghe nervose e libertine. Anche allora, come da bambina, aveva iniziato solo
per il gusto di imitare quella che si credeva
più emancipata di lei, e poi non era più riuscita a farne a meno”. A trent’anni medita di andarsene senza la famiglia: ma dove? Con chi?
Cosa dire ai figli? Con quale coraggio invertire il passo? Caterina ricorda la storia della
fiumara della scordanza, una diceria per cui
il fantasma della morta deve oltrepassare il
ruscello altrimenti la sua anima tornerà indietro per infastidire la sarta che le ha cucito
addosso la stoffa nera. Al lavoro conosce Nadir, un libico brutale e selvaggio che la con-

N

el fiume di pubblicazioni del centenario, le vicende della rotta di Caporetto
sono state mille volte ripetute: l’attacco annunciato e ignorato, l’uso dei gas e l’appoggio
delle forze tedesche, lo sfondamento, il ripiegamento che diventa rotta disordinata di militari e civili; alla fine la ricomposizione del
fronte sul Piave, l’avvicendamento di Cadorna con Diaz, l’inizio della ripresa. Di tutti
questi eventi Nicola Labanca, docente a Siena e presidente del Centro interuniversitario
di studi e ricerche storico-militari, tratta
quel tanto che basta, per concentrare l’attenzione sulla domanda “perché?”: quali condizioni resero possibile una disfatta di quelle
proporzioni? Domanda che, naturalmente,
fin dall’inizio anima il dibattito sulla vicenda. Una prima risposta viene dal comunicato
del 28 ottobre del generale Cadorna: “La
mancata resistenza di reparti della 2° armata,
vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso alle Forze armate austro-germaniche di
rompere la nostra ala sinistra”: la colpa è del
“disfattismo” dei soldati e di chi nel Paese lo
alimenta. Tesi ripresa da Leonida Bissolati,
già socialista passato dal neutralismo al più
acceso interventismo, che pochi giorni dopo
parlava di “sciopero militare”, spostando però l’accento: il rifiuto dei soldati di combattere era l’inevitabile conseguenza dell’inettitudine dei comandi. A guerra finita, la domanda venne insistentemente riproposta, così
che il presidente del Consiglio Vittorio Ema-
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nuele Orlando fu costretto a costituire un’apposita Commissione d’inchiesta. Anche se –
scrive Orlando – “disporre l’inchiesta era
inevitabile, l’averla ritardata, come io riuscii, costituiva un successo”, e alla fine essa
divenne un “possente sedativo”. Ma se la relazione finale della Commissione, pressata
dall’esigenza di non spiacere a nessuno, fu un
capolavoro di cerchiobottismo rapidamente
archiviato, le migliaia di interviste da essa
realizzate costituiscono invece una fonte di
primario interesse; e a queste Labanca attinge copiosamente. E se non sorprende che dalle voci di soldati e sottufficiali emergano le
difficoltà della guerra, più significative sono
le testimonianze dei generali, che avevano
sott’occhio l’intera situazione, e che concordemente riferiscono che all’esercito italiano
“mancava tutto”, mentre “pochi generali parlarono di esplicita volontà pacifista dei soltati”. “La rilevanza storica di queste affermazioni – chiosa Labanca – sta nel fatto che esse
non erano pronunciate da qualche critico antimilitarista bensì da un buon numero di comandanti e generali”, e indicano come la disfatta fosse in fondo il risultato inevitabile di
come tutta la guerra era stata condotta. “Caporetto, insomma, non è certo tutta la Grande
guerra italiana. Ma, molto meglio di qualsiasi
altro suo momento, continua ad aiutare a capire la partecipazione italiana alla Prima
guerra mondiale, spiega la sua evoluzione e
illumina importanti tratti generali della storia d’Italia”. (Roberto Persico)

vince a seguirlo in una catapecchia senza acqua, né elettricità, in fondo ai calanchi della
collina. La scordanza è un romanzo di attraversamenti: dall’annichilimento al male, dalla remissività alla trasgressione, dal paese alla grande città. Il passaggio dall’idea di salvezza a un’avventura nefasta viene descritto
con i sintomi, i gesti, tra corpi che si uniscono
febbricitanti, sudati, appassionati, riluttanti.
A Muggera regna la disperazione tramandata
di madre in figlia: “Voleva andare via e stare
a braccia aperte come un uccello, oppure un
albero”. La stessa maternità appare un’acquisizione naturale, niente di più. Nella decisione irrevocabile di scappare si può decidere di dimenticare i figli, dunque. Dora Albanese, tra le nuove scrittrici italiane, preferisce l’ambientazione nel non concesso, nella
proibizione, nella vergogna. Nadir dice a Caterina: “Se giochi puoi vincere, ma se non giochi né vinci né perdi, ti restano solo le briciole”. Il personaggio femminile, qui, gioca, ma
nella colpa “quando la vita ci frana alle spalle”, nonostante il tentativo di riscattarsi. Caterina si disfa della società dei pettegolezzi,
della sua scelta più che del paese dove verrebbe considerata una “brigantessa”, se tornasse indietro. In quel fiume della scordanza
non se ne vanno solo i morti e la loro anima
che si stacca e prosegue nell’aldilà, ma una
donna che vivacchia: in qualunque posto soffrire diventa un’abitudine, anche al nord. Il
rischio della libertà consiste nel rischio delle
proprie azioni, come quando si assaggia un
cibo avariato e non se ne prevedono le conseguenze. (Alessandro Moscè)

I PIÙpaese
VENDUTI
per paese

in GRAN BRETAGNA
Bad Dad, di D. Walliams e T. Ross, 12,99 sterline
Il bestseller illustrato per bambini che ha venduto di più nel mondo

Nicola Labanca
Caporetto
Il Mulino, 240 pp., 19 euro

MATTEO MATZUZZI

nella mentalità occidentale screditare i popoli orientali”. Frances Shore
è una cartografa britannica dalle abitudini
meticolose e dalle domande precise. Le
piace trovare un senso alla vita che la circonda, per questo scrive su un diario tutto
ciò che vede e sente. Ma quando è costretta
a seguire suo marito Andrew a Gedda per
lavoro, si rende conto che dare un senso
all’Arabia Saudita, a donne che guardano
il mondo attraverso un velo, è complicato,
anzi, è impossibile. Pubblicato per la prima volta nel Regno Unito nel 1988 e ambientato in quegli anni, Otto mesi a Ghazzah
Street, è il terzo libro di Hilary Mantel, autrice di Wolf Hall e de La storia segreta della
rivoluzione e unica donna a vincere per due
volte il Man Booker Prize. A Gedda un uomo e una donna sposati non possono tenersi per mano, esistono comitati per l’imposizione della virtù e l’interdizione del vizio,
le sacre leggi del Corano ovunque proteggono e ovunque minacciano, i giornali scrivono che la donna ha come unico compito
quello di accogliere il proprio marito “con
un bel sorriso”. L’unico argomento di conversazione non fraintendibile è la cottura
del riso al curry: gli occidentali ridono, ma
ci sarebbe da piangere. “Perché permetti
che la tua cultura ti faccia soffrire? Non te
ne puoi liberare?”, chiede un giorno Frances alla sua vicina di casa Yasmin; lei vorrebbe risponderle milioni di cose ma non
dice mai niente, perché il silenzio è la vita
che si è scelta. Però non manca l’occasione
di consigliarle di leggere il Sacro Corano,
con tutte le sue storie e i suoi profeti, che la
pace sia con loro: “Vedrai quanto buonsenso”. Passano i giorni e i mesi: alcune

volte Frances vorrebbe avere un cuore più
gentile, altre volte invece pensa di impazzire, le si rivolta letteralmente lo stomaco:
tradimenti, femminicidi, le donne escluse
da ogni festa, la polizia religiosa, l’apatia,
la polvere “l’afflosciarsi di ogni facoltà
mentale”, il quotidiano Arab News che
scrive che le donne sono nate per essere
madri, la sharia. Quando esci, mi raccomando, fai attenzione, le dicono le poche
persone che conosce; ma lei non ci riesce a
fare attenzione e quindi preferisce non
uscire. Perché se ti aspetti il peggio e il
peggio accade è una sorpresa comunque?
Una mattina Yasmin la chiama per parlarle, per dirle che ormai non è più vero che
lapidano le donne adultere. E che cosa fanno allora? Tirano loro qualche pietra per
rispettare il rituale e poi le finiscono a colpi di arma da fuoco. “Guarda Frances, anche se sentiamo pietà per la persona, nessuno può mitigare le punizioni che ha stabilito Allah”. Ma è vero, chiede la donna
sconcertata che un uomo può divorziare da
sua moglie ripetendo per tre volte la formuletta divorzio da te? No, è un equivoco
diffuso, le spiegano: “In realtà basta che lo
dica una volta sola”. Dall’altra parte del
mondo, Frances si rende conto che costringere le persone alla paura non le rende
migliori, che le donne si nascondono dietro ai veli per proteggersi dai loro mariti,
che la tolleranza non è sempre un bene,
che la terra in cui si nasce è una condanna
da cui è impossibile fuggire. Il passato non
si può riscrivere e il presente non per tutti
è una scelta, ma la forza della paura e dell’inerzia che si tramanda nei secoli dei secoli, amen. (Giorgia Mecca)

Massimo Camisasca
Le dieci parole di Tullio
Electa, 80 pp., 14,90 euro
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piegare il decalogo ai bambini in un
mondo post cristiano, o candidato a diventarlo presto, rischia di essere non solo
un esercizio devozionale o moralistico, ma
una nostalgica oleografia totalmente incomprensibile per gli occhi di oggi. Come
una bottiglia gettata nel mare, però senza
alcun messaggio dentro. Difficile veicolare
agli adulti la convenienza universale della
normatività veterotestamentaria nell’èra
segnata dal fluido e dal rivedibile, dove le
tavole della legge sono state rimpiazzate dai
tablet delle preferenze individuali, figurarsi ai bambini. Per tentare l’impresa Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia, ha
scelto un metodo evangelico: è tornato bambino. Le dieci parole di Tullio non sono i dieci
comandamenti spiegati da un vescovo ai ragazzi sonnecchianti nell’ora di catechismo,
sono i dieci comandamenti spiegati da un
bambino ai suoi coetanei. Come tutti i bambini, l’undicenne Tullio afferra le cose cogliendole nell’esperienza, sorprendendole
mentre accadono, non per astrazione. Capisce la santificazione delle feste correndo
per i campi di grano e nei vigneti in una
domenica assolata, si scontra con il precetto
“non uccidere” attraverso un intervento a
gamba tesa sulla caviglia dell’avversario,
quando è sopraffatto per un attimo dall’impulso di fare male, capisce il valore della
fedeltà sentendo, con l’orecchio appoggiato
al muro, mamma e papà che litigano in camera da letto, per poi rivederli riconciliati

e sorridenti sulla riva del mare di Riccione,
durante una gita fuori stagione.
Il Tullio immaginato da Camisasca e disegnato da Marta Tranquilli, bravissima illustratrice reggiana, è un ragazzo sensibile
che incontra il trascendente innanzitutto
nel paesaggio lacustre che circonda la sua
casa: “E’ stata proprio la bellezza del creato il primo libro dove ho letto l’esistenza di
Dio”. Da Teresio, un signore un po’ picchiatello che da quando ha avuto un incidente
continua a dire “lo giuro su Dio”, scopre il
significato profondo del comandamento
“non nominare il nome di Dio invano”: “So
che ogni tanto dico parole sbagliate, ma
quando guardo le stelle capisco che Dio è
veramente grande”, dice Teresio di fronte
allo spettacolo del firmamento in una notte
d’estate. Dalla maestra Maggiorina, una
poetessa, riceve suggestioni pascoliane,
dalle ore trascorse con il nonno apprende,
per convivenza e osmosi, tutta la saggezza
dei Promessi Sposi. Capisce così che i dieci
comandamenti “sono innanzitutto una voce
che abbiamo dentro di noi e che ci insegna
a vivere bene e a camminare verso la vera
felicità”. Il miglior complimento che si può
fare a questo libro è che di tanto in tanto,
immersi nei racconti di Tullio, ci si dimentica di quale comandamento il vescovo stia
trattando, segno di un ristabilito rapporto
fra regola e vita. La prima è al servizio della
seconda, non viceversa. Per capirlo bisogna tornare bambini. (Mattia Ferraresi)
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