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S
correndo i primi commenti a «I
ragazzi Burgess», si potrebbe
pensare che Elizabeth Strout

avesse abbandonato il penetrante inti-
mismo fiammingo, la miracolosa mu-
sica del quotidiano che plasmava i rac-
conti «a romanzo» di «Olive Kitteridge»
(uno dei rari capolavori dell’ultimo de-
cennio) a tutto vantaggio di un’ingom -
brante sensibilità sociale. Non è così. Il
tema dell’immigrazione dei profughi so-
mali nel Maine (Stato che costituisce il
consueto sfondo su cui la cinquantaset-
tenne narratrice americana disegna le
sue storie) fa da controcanto alle peri-

pezie famigliari dei tre fratelli Burgess, il
facoltoso e brillantissimo avvocato Jim,
il meno facoltoso e meno brillante av-
vocato Bob, e Susan (l'unica rimasta nel
Maine, gli altri due vivono a Brooklyn): il
cui figlio diciassettenne Zach, forse con-
sigliato dall’ex marito, ha lanciato una
testa di maiale tolta dal congelatore den-
tro la moschea di Shirley Falls affollata
di fedeli. Zach è nei guai, e gli zii si ado-
perano, chi più chi meno, per aiutarlo...
Ma, ritrovandosi insieme, i tre dovranno
affrontare, una volta per tutte, certi nodi
irrisolti: a partire da una tragedia – la
morte del padre, investito dalla sua stes-

sa auto messa accidentalmente in moto
non si sa se da Bob o da Jim – che ne ha
segnato irreparabilmente l’esistenza. Il
cuore del libro parrebbe racchiuso in
queste semplici parole lasciate cadere da
uno dei leader della comunità somala:
«In America tutto ruota attorno all’in -
dividuo. (...) Al contrario, nella mia cul-
tura tutto ruota intorno alla comunità e
alla famiglia.»

Ma di là dalla frizione fra individuo
e famiglia (o comunità) che i Burgess
esperiscono sanguinosamente sulla
propria pelle, la Strout sembra di-
schiudere, quasi a ogni pagina, un altro

orizzonte. Sulle nostre piccole vicende
di uomini, la Natura rinnova quoti-
dianamente il proprio ciclo. L’autunno
cede all’inverno, l’inverno alla prima-
vera: la luce sorge piano, cresce fino al
suo diapason, e poi declina per sorgere
di nuovo. Solo accordandoci a questo
continuo passaggio della luce su ogni
minimo dettaglio del mondo, potremo
evadere dal carcere inabitabile in cui
egolatria e comunità ci costringono –e,
alla fine, riuscire a salvarci davvero.�

�I ragazzi Burgess
Fazi, pag. 444, €18,50

«La politica genera dei solitari
come la religione genera degli anacoreti»

Chateaubriand

Narrativa Trentotto scrittori fanno rivivere il campionato appena trascorso

Il calcio?
Tutto
da riscrivere

«C'è un grande prato verde», da Alajmo a Nove, da Ervas a Malvaldi
Penne tifose, sguardi obliqui e nostalgici su un football sentimentale
di Alberto Brambilla

Q
ualcuno sostiene che il
nostro povero paese sia
fondato non sulla costi-
tuzione ma sul campio-
nato di calcio, l’unica

istituzione che, nonostante qualche
acciacco e qualche scivolone, sembra
ancora funzionare regolarmente,
scandendo le domeniche degli italia-
ni. Vento, pioggia o neve, ovunque si
gioca, in orario, e tutto sembra girare
alla perfezione per la gioia e il dolore
dei tifosi, che si assiepano nei grandi
e piccoli stadi di ogni regione, nelle
grandi città come nei più sperduti
paeselli dello stivale. Una festa col-
lettiva, uno psicodramma che va in
scena settimanalmente, seguendo
l’umore nervoso dell’italietta dei mil-
le campanili.
Anche se oggi, a dire il vero, mamma
tv e le altre diaboliche sorelle cercano
in ogni modo di spezzare quel rito
popolare, quella cerimonia laica, im-
ponendo altri modelli sportivi. Nasce
così il tifoso da poltrona, impegnato
in una guerra individuale, oppure
raccolto in piccoli gruppi che cercano
di ricostruire in miniatura una sorta
di tribunetta ideale. Ugualmente i
giornali non si stancano di lottare
contro l’onnipotenza televisiva, of-
frendo in ‘differita’ ciò che negli
schermi è dato ‘in diretta’, né bastano
a colmare questo gap le proposte ‘on
line’. La scrittura giornalistica è in pa-

lese difficoltà, e cerca disperatamente
una via d’uscita. Anche tra i vecchi
giornalisti sembra affiorare una certa
stanchezza e un’insofferenza diffusa
per questa ‘scrittura sull’acqua’, di cui
non resta minima traccia. La questio-
ne si può così sintetizzare: è ancora
possibile scrivere di sport e di calcio
in ispecie? A questa domanda cerca
di dare risposta un libro appena
stampato dall’editore pugliese Piero
Manni, intitolato «C’è un grande pra-
to verde, 38 scrittori raccontano il
campionato di calcio 2012/13» (pp.
239, 14 euro), coordinato da Carlo
D’Amicis. Si tratta del ‘secondo tem-
po’ di un ambizioso esperimento in-
cominciato l’anno precedente, secon-
do una formula che pare vincente: 38
scrittori cercano per l’appunto di ri-
vivere le 38 partite del campionato
scorso, proponendo letture ed inter-
pretazioni inedite ed accattivanti.
Ecco, in ordine cronologico, il lungo
elenco dei partecipanti (tra cui, sia
messo tra parentesi, ci sono solo due
donne) a questo gioco: Fernando Aci-
telli, Valerio Aiolli, Roberto Alajmo,
Filippo Bologna, Adrián N. Bravi,
Gianfranco Calligarich, Luigi R. Car-
rino, Felice Cimatti, Carlo D’Amicis,
Filippo D’Angelo, Riccardo D’Anna,
Guido Davico Bonino, Fulvio Ervas,
Stefano Ferrio, Marco Franzoso, Bru-
no Gambarotta, Alberto Garlini, Nel-
lo Governato, Michele Governatori,

Valeria La Rocca, Francesco Longo,
Marco Malvaldi, Francesco Marocco,
Elio Matassi, Giordano Meacci, Mar-
co Missiroli, Aldo Nove, Giuliano Pa-
vone, Ivan Polidoro, Alessandro Por-
telli, Marco Presta, Massimo Raffaeli,
Flavio Santi, Francesco Savio, Danie-
le Scaglione, Igiaba Scego, Alessan-
dro Tamburini, Massimiliano Virgi-
lio.
Il lettore riconoscerà non pochi di
questi autori, già autori provetti e
non solo in ambito calcistico. Tutti,
secondo il loro ritmo interiore e la
loro abilità stilistica, si sono impe-
gnati per superare la banalità della
semplice cronaca calcistica, quasi
sempre espressa in un linguaggio
amorfo e quasi ‘plastificato’. Attraver-
so lo sguardo inedito degli autori an-
che il tanto logorato calcio, anche la
partita più squallida sembra riani-
marsi ed offrire spunti di interesse.
Per motivi di spazio è qui impossibile
rendere conto dei singoli pezzi. Per-
sonalmente mi ha stupito l’impegno
‘onnivoro’ di Acitelli, capace di riscri-
vere l’intera venticinquesima giorna-
ta, ma ancora di più di creare straor-
dinari cortocircuiti tra presente e
passato, recuperando gesti e dettagli
antichi («mi interessano ormai solo
gli sguardi e non gli schemi. Vivo per
sottrazione e rimandi e accadimenti
laterali»). Ed anche mi ha positiva-
mente sorpreso il pezzo, breve ma

concentratissimo, scritto da Raffaeli,
uno dei più fini auscultatori della let-
teratura contemporanea, ma qui ca-
pace di raccontare una bruciante (per
lui, juventino doc, ognuno ha qualche
difetto) sconfitta della beneamata,
battuta in casa da una pimpante
Sampdoria.
È la prospettiva del racconto che in-
triga, ambientata com’è nel bar sot-
tocasa, e vissuta con i colleghi tifosi in
maggioranza albanesi e nordafricani.
Il match diventa così occasione per
aprire la mente ad altro, ed anche per
proporre un accorato invito alla tol-
leranza, grazie ad una parentesi nar-
rativa costruita all’interno del pezzo.
In essa Raffaeli ritorna al suo primo
impatto con il calcio internazionale,
addirittura una trasferta con il babbo
a Belgrado, per la finale di coppa
Campioni, Aiax-Juventus. Tutti sap-
piamo com’è andata, ma Raffaeli ci
ripropone i momenti drammatici di
quella sconfitta ed anche ci confessa
come riuscì a superare quel lutto. So-
no solo due esempi, tra i tanti, di que-
sto libro, che è un vero e proprio for-
ziere di storie e di piccoli grandi eroi
che ci riconciliano con il mondo del
calcio.�

�C’è un grande prato verde.
38 scrittori raccontano
il campionato di calcio 2012-13
Manni editore, pag. 239, € 14,00

Saggio «Gli ultimi Mohicani» di Solinas

Morte le ideologie,
resta solo un'italica
tragicommedia
Un'analisi onesta,
fortemente autocritica,
della politica italiana
del secondo Novecento

Felice Modica

II Attenti a quei due! Che ci fanno Mau-
rizio Cabona e Stenio Solinas in un pae-
sino sperduto della Sicilia, a presentare
un libro in un circolo Arci? Cos’è suc-
cesso? Si sono avverate le parole del pro-
feta Isaia (11,6-8) e «il lupo dimora in-
sieme con l’agnello, la pantera si sdraia
accanto al capretto, il vitello e il leon-
cello pascolano insieme» ecc.? O il ka-
tékon di Massimo Cacciari ha smesso di
frenare il sistema dalla sua inevitabile,
costante deriva e si approssima l’Apo -
calisse? Insomma, si parla di quelli che
furono i più colti, intelligenti, sofisticati
esponenti della (minoritaria per defi-
nizione) nuova destra e vederli in un
circolo dell’Arci, a presentare la ristam-
pa di un loro vecchio libro, per chiunque
abbia passato non indenne il mezzo se-
colo, equivale a immaginare Giorgio Al-
mirante che, alle Botteghe scure, prende
il te delle cinque con Enrico Berlinguer.
Ma tutto sembra normale, ormai. Anche
che Solinas e Cabona portino la pioggia
in Sicilia. D’Estate…Perfino che sia vie-
tato fumare dentro un circolo Arci di
periferia e che Solinas, per accendersi il
toscano (ovviamente antico, come pre-
scritto dal protocollo antimoderni-
sta…), sia costretto a sfidare, impavido,
l’umidità della notte.

Benedetto il vizio del fumo! Grazie
all’irredimibile tabagismo, il Nostro, in-
fatti, potrà tornare coi piedi per terra,
recuperando, almeno in parte, le antiche
divisioni dei ruoli.

C’è, in «Viaggio con Charley» - de-
liziosa cronaca di Steinbeck di un suo
tour americano col cane Charley, il bar-
bone francese - la descrizione del ser-
mone di un prete di periferia, tutto fiam-
me e fuoco infernale. Proprio quello che
Steinbeck si aspetta, da un prete cat-
tolico di periferia, non certo lo stucche-
vole irenismo, la melassa oggi chiamata
politically correct…

Con la complicità del toscano, che
non tradisce, Stenio ascolta, non visto, la
sana, sanguigna invettiva di un vecchio
cieco, il quale, brandendo il suo bianco
bastone, si auto-interroga, retoricamen-

te, sul perché e il percome, un glorioso
circolo Arci posto più a sud di Tunisi,
abbia deliberato d’invitare quei due.
Che, «mica mi incantano, sempre fa-
scisti sono!» L’autore di «Per farla finita
con la destra», poco prima, in sala, men-
tre l’anziano compagno si esibiva in una
filippica su «classe operaia e crisi del
capitalismo», aveva ravvisato una sor-
prendente somiglianza di questi con
Barracu, il sottosegretario di Salò, orbo
di guerra, giustiziato e appeso per i piedi
assieme a Mussolini: roba d’antan an-
che per iniziati… Adesso si avvicina al
cieco mosso da sincera simpatia, e gli fa:
«senza offesa, siete come l’ultimo dei
Mohicani».

Lui ride, un riso allegro di ragazzo, poi
mi punta il bastone dritto al petto. «So-
no? E voi allora? Siamo gli ultimi Mohi-
cani». Benedetto toscano, che ha ispi-
rato il saggio di Stenio Solinas: «Gli ul-
timi Mohicani. Quel che resta della po-
litica» (Bietti).

L’analisi onesta – e quindi anche for-
temente autocritica - della politica ita-
liana della seconda metà del Novecento,
compreso il periodo buio degli anni di
piombo. La fine delle ideologie non ha
visto, certamente, il trionfo delle idee,
ma piuttosto lo strapotere dell’econo -
mia, a volte dell’economia virtuale… e
un degrado da basso impero. Sembrano
ormai giganti inarrivabili, e si arriva a
rimpiangerli, gli statisti alla Aldo Moro,
di convergenze parallele e equilibri
avanzati, che pure in gioventù, la pas-
sione politica e la tensione ideale hanno
spesso fatto identificare col «nemico».
Quel che resta della politica degli ideali è
solo una tragicommedia all’italiana. Li-
beralismo e marxismo, storici antago-
nisti se ve ne furono, paiono ormai quasi
fratelli gemelli derivati da una identica
matrice.

Sopravvive il tentativo, orgogliosa-
mente individualistico e demodé, di
«salvarsi l’anima», conservando il senso
dell’onore, il rispetto per le amicizie, il
senso – malgrado tutto – d’appartenen -
za a una Nazione.

Ha scritto Montanelli che «non im-
portano le idee degli uomini, ma la pas-
sione che gli uomini mettono nel ser-
virle». In fondo, Solinas e il vecchio cieco
appartengono alla stessa razza.�

�Gli ultimi Mohicani. Quel che resta
della politica
Bietti, pag. 122, €13,00

Il racconto della domenica

Gocce di grappa e ricordi d'oceano
Giacomo Pinelli

II Quando ho mal di denti il tempo scor-
re con un ritmo irreale, giorno e notte si
confondono. Quando ho mal di denti mi
vendo come un giuda a qualsiasi rime-
dio che possa almeno darmi l’illusione
di alleviare la sofferenza. Colluttorio,
analgesici, antidolorifici, decotti di mal-
va. Niente di tutto questo può giovarmi.
Solo lei può corrermi in aiuto. Grappa.
Grappa sulle mie gengive gonfie e do-
lenti, grappa sui miei denti sgretolati,
grappa giù per la gola a bruciare la lin-
gua, a darmi i brividi, a offuscare la men-
te. Il sollievo arriva veloce, mi sento an-
che rinvigorito, vado alla finestra a guar-

dare la pioggia battente che rinfresca
l’aria.

Da ragazzino mi ci sarei buttato, sotto
una pioggia così. Io, oltre a rimanere
sotto gli acquazzoni, amavo andarmene
in riva al mare. Non d’estate, ma nelle
sere di gennaio, quando non c’è nessuno
perché fa troppo freddo; restavo seduto
a guardare il giorno diluire in fretta nel
tramonto. Il mare dominava l’orizzonte
fino al punto di contatto col cielo, ma nel
buio dell’inverno quel punto scompa-
riva presto e, se non era notte di luna, il
mare diventava un mostro nero e igno-
to; non avevo paura, ero solo un ragaz-
zino ma le conoscevo, le storie di quelli
che non erano mai tornati, però mi sen-

tivo tranquillo, e presto il rumore ip-
notico delle onde mi entrava nella testa e
mi faceva chiudere gli occhi. Sognavo di
quando avrei preso il mare e avrei la-
sciato tutto. Poi, a volte, succedeva. Ar-
rivava un lungo, interminabile istante,
in cui mi convincevo che un’onda gi-
gante mi avrebbe consegnato alle cor-
renti per abbandonarmi al largo. Ero
tentato di aprire gli occhi, alzarmi e co-
minciare a camminare dentro l’acqua,
una volta lo feci pure, senza nemmeno
togliermi le scarpe, entrai nell’acqua e
quando mi arrivò al polpaccio rabbri-
vidii e corsi a riva tremante di paura e di
freddo. Era come una calamità, mi at-
traeva seducendomi. Ne ho sentiti altri

raccontare di un’attrazione fisica verso il
mare, del desiderio di toccarlo, di sen-
tirlo sulla pelle, di morirci dentro. La
volontà di essere suoi prigionieri. Ne ho
sentite di storie così, in giro per il mon-
do. Perché alla fine mi sono imbarcato
davvero, cos’altro avrei potuto fare?

La mia vita, se l’è presa il mare e l’ ha
consumata. E quando è giunto il mo-
mento, ha sospinto a riva i suoi resti.
Una mattina come tante, vento freddo di
Cornovaglia. Seduto sul prato umido
della scogliera, l’Atlantico di fronte che
si agitava. Ricordo la schiuma a piccoli
batuffoli compatti che salivano
dall’oceano e venivano a morire sull’er -
ba. Un luogo senza tempo. E avvenne di

LE PERIPEZIE
FAMILIARI
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BURGESS
NEL ROMANZO
DELLA STROUT

nuovo, arrivò quella sensazione, mi sen-
tii come alle soglie di un momento fa-
tale, intimamente certo del rapimento
di un’onda enorme, gigantesca, che
avrebbe sovrastato la scogliera per por-
tarmi via. L’oceano era pronto a inghiot-
tirmi. Me ne stavo lì seduto, stretto fra le
spalle, e cominciai a tremare. Non era la
paura piena d’eccitazione che provavo
da bambino, ma un’angoscia grigia, ne-
ra, paralizzante.

Mi sentivo rassegnato, ma le onde
continuarono a infrangersi sugli scogli,
indifferenti; l’angoscia svanì in fretta,
ma l’oceano mi aveva avvisato, era tem-
po di smettere di navigare e tornare a
confondermi tra la gente della terra fer-
ma. E cosa importa se ci si accorge che
l’oceano ti resta negli occhi e nelle ossa, ti
fluisce nell’anima e nelle parole. Quan-
do si scende, si scende per sempre. La
pioggia che sembrava finire ha invece

ripreso vigore, il vento ne inclina la di-
rezione, mi colpisce in volto, mi punge
gli occhi. Abbandono la tettoia e comin-
cio a camminare verso la riva sulla sab-
bia bagnata. Pioggia sulla testa. Allargo
le braccia, pioggia su di me che sono
ancora un ragazzino. Sul palmo delle
mani aperte, sui vestiti e sul mio destino,
sul sorriso involontario che è figlio
dell’euforia da alcool, ma che importa, le
onde adesso mi sfiorano le scarpe, un
tizio passa poco lontano e mi guarda
preoccupato, ma sono solo un vecchio
che si diverte un po’ a sentirsi ancora
giovane, non è grave.

Ora però basta, me ne vado a casa, che
mi gira la testa. Magari mi cucino qual-
cosa, il dente sembra a posto. Ma se
vuole, che provi a tornare il mal di denti!
Che provi a tornare anche la nostalgia. Io
sono pronto, in dispensa ho ancora tre
bottiglie di grappa.�


