
«La Bohème» di Puccini torna al Teatro del Maggio nel
fortunato allestimento di Mario Pontiggia (stasera il
primo spettacolo, poi repliche domenica, il 30 novembre,
il 2 e 3 dicembre). Sul podio dell’Orchestra del Maggio il
maestro Carlo Montanaro; il cast è formato da Aquiles
Machado e Lorenzo Decaro nei panni di Rodolfo; Simone
Del Savio è Schaunard, Carmela Remigio e Yolanda
Auyanet si alterneranno nel ruolo di Mimì, Stefano
Antonucci e Devid Cecconi nelle vesti del pittore Marcello,
Marco Vinco ed Enrico Iori in Colline, Andrea Cortese nella
duplice veste di Benoît/ Alcindoro, Alessandra Marianelli
e Rocio Ignacio nella sensuale Musetta.

di MATTEO SALIMBENI
e VANNI SANTONI

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne la
Provincia di Lucca ha organizzato due giorni di incontri con il premio
Nobel per la pace 2003 Shirin Ebadi. All’appuntamento di stasera
(ore 21, Palazzo Ducale) dal titolo «Oltre la violenza: voci di donne»
Shirin Ebadi terrà una conferenza dal titolo «Le donne protagoniste
dei processi di pace». Dopo di lei interverrà Marisa Paolucci, autrice
del libro «Tre donne una sfida. Da Kabul a Khartoum, la rivoluzione
rosa di Shirin Ebadi, Fatima Ahmed, Malalai Joya», con l’intervento
«Contro la violenza: voci di donne dal mondo islamico». A moderare
l’incontro Ilaria Vietina, coordinatrice della Scuola per la Pace della
Provincia di Lucca. Domani (ore 10) sempre a Palazzo Ducale
verranno proiettati alcuni video su Malalai Joya e Fatima Imbrahim.
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Leopardi
e l’inconveniente
di essere nati

Il dialogo del padre col figlio
«Babbo, mi compri la maglina di

Ibrahimovic?»
«Quel nasone? Non la vuoi inve-

ce la maglia di Roberto Baggio?»
«Di Roberto Carlos?»
«Gesù. Di Roberto Baggio».
«E chi è?»
«Ma come chi è? Quando sei na-

to, eri anche per la Fiorentina!»
«Io sono per il Milan, babbo. Cas-

sano, Kakà, Ibra, Pato, Robinho...»
«Kakà ’un c’è nemmen più...»
«Torna, babbo, torna».
«Sì, vabbé. Prima che comincias-

si la scuola, dove i tuoi compagni
ti hanno messo in testa un sacco di
idee sbagliate, te tu eri per la Fio-
rentina. Cambiamo argomento,
vai… E meno male che ’un t’hanno
fatto diventare per la Juve!».

«La Juve ruba, babbo».
«Uh. Meno male, per un secon-

do m’era preso il dubbio che ’un tu
fossi il mi’ figliolo. Comunque: Ro-
berto Baggio è un mito. È il più
grande giocatore di tutti i tempi».

«Su Topolino ho letto che era
Pelè!»

«Be’, se t’informi su Topolino...!
Comunque: Baggio era il più gran-
de. Il migliore. Poteva fare cose…
Cose che solo lui poteva: scartare
una squadra intera, fare gol diretta-
mente da calcio d’angolo, e poi,
quegli stop: spesso Baggio aveva
già scartato l’avversario solo col
movimento dello stop. Ha giocato
un po’ in tutte le squadre d’Italia,
ma soprattutto con la Fiorentina. E
poi era il numero 10 della Naziona-
le!».

«Non era Totti?»
«Guarda, non le dire nemmeno

queste cose. Quello non vale un ca-
pello di Baggino, un respiro! Ah,

neanche eri nato… Non conoscevo
nemmeno la tu’ mamma a quei
tempi, ma mi sarebbe garbato po-
terti far vedere il Baggio di Italia
’90, quello di USA ’94…»

«Aspetta babbo, ho capito! Bag-
gio è quello che sbagliò un rigo-
re!».

«…»
«Eh, babbo?»
“Sì. Era anche quello che sbagliò

un rigore. Ma non c’entra nulla.
Anche Baresi lo sbagliò. Anche
qualcun altro, forse».

«Ma era decisivo?»
«Ora… Decisivo, via. Non

esageriamo. Era importante,
ecco. Importante».

«Allora fece una cosa gra-
ve».

«Senti, non insistere. ’Un
tu fossi il mi’ figliolo t’avrei
bell’è tirato uno stonfo. Vien
qui, dai un bacio ai’ babbo».

«Te hai mai fatto a stonfi,
babbo?»

«Io?»
18 maggio 1990 – Il babbo

ha vent’anni. È in macchina con
un amico, ascoltano Radio Blu. Al-
le 13:48 la notizia di un comunica-
to societario che ufficializza la
cessione di Roberto Bag-
gio alla Juventus, «a
fronte del corrispet-
tivo di 16 miliardi

più la cessione di Buso». Il giocato-
re incasserà due miliardi e cento
milioni netti l’anno. Il suo procura-
tore, Antonio Caliendo, due miliar-
di. In conferenza stampa Baggio di-
chiara: «Era mio desiderio restare
a Firenze, dentro di me so di aver
fatto il massimo per restare. I Pon-

tello però non mi hanno mai pre-
sentato un’offerta economi-

ca». Ma Claudio Pontello
rivela: «Anche stamani

abbiamo offerto a
Baggio un ingaggio

di un miliardo,
ma lui aveva
già firmato ieri
pomeriggio».

«Ti rendi conto?!»
«Si sapeva, eh: si sapeva».
«Si fa un salto in piazza Savona-

rola, a vedere se c’è casino davanti
alla sede?»

«Vai».
Parcheggiano un po’ prima, c’è

traffico. Già da lontano si vede il
parapiglia. In breve la folla li risuc-
chia, il babbo e l’amico sono parte
di una massa di gente ribollente,
sempre più inferocita; qualcuno
lancia una bottiglietta, in breve tut-
ti lanciano pietre, oggetti, quello
che trovano. La polizia carica un
gruppetto vicino, il babbo sta rac-
cogliendo un pezzo di parafango e
vede l’amico cascargli addosso, col-
pito da una manganellata alla gam-
ba. Il poliziotto si piega per mollar-
gliene un’altra sulla schiena, ha la
visiera alzata e il babbo lo butta
giù con un calcione nel viso. Spa-
ventatissimo, tira su l’amico, scap-
pano nella nebbia dei fumogeni:
«Gnamo, gnamo, ci si fa!».

«Ohi ohi… Che cazzata che s’è
fatto!»

«A che pensi, babbo?»
«No… A nulla… Comunque

io non ho mai fatto a stonfi. Un
omo vero deve farsi valere

senza usare le mani. Ricordi co-
me ti dissi una volta, dopo che

piangevi perché te le eri date con
quel tu’ amichetto dell’asilo?»

«Un uomo vero non alza le mani
su nessuno e non piange mai».

«Ecco, bravo».
«Te hai mai pianto, babbo?»
7 aprile 1991 – Al 50’ di Fiorenti-

na-Juventus, Baggio si procura un
calcio di rigore che poi rifiuta di
battere e verrà fallito da De Agosti-
ni. Sostituito, uscendo dal campo
raccoglie una sciarpa viola lanciata
dai tifosi.

«Io? Mai».
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La Bohème torna al Maggio Shirin Ebadi contro la violenza sulle donne

L’anticipazione Due fiorentini sulle tracce del campione, da Firenze a Torino, fino a dove tutto è cominciato

Era il migliore, poteva
fare cose che solo lui
poteva: scartare una
squadra, fare gol

dal calcio d’angolo...

❜❜

C’era una volta Baggio
Il saggio

Esce il 30 novembre in libreria il romanzo L’Ascensione di Ro-
berto Baggio, edito da Mattioli 1885 e scritto a quattro mani dai
fiorentini Vanni Santoni e Matteo Salimbeni.
La tesi del libro è che per raccontare un campione che è ormai
patrimonio comune, tanto è radicato nell’immaginario collettivo
e nei ricordi di ognuno, un saggio o una biografia non possono
bastare: per raccontare Baggio serve il respiro che solo un roman-
zo può avere. E servono due autori disposti a seguire le orme di
Baggio da Firenze a Torino, da Milano a Bologna, a Brescia, fino
a Vicenza e Caldogno, dove tutto è cominciato, in un viaggio alla
ricerca del calciatore e dell’icona, che è anche un viaggio attraver-
so vent’anni di storia del calcio e dell’Italia. Per gentile concessio-
ne dell’editore e degli autori ne pubblichiamo un capitolo.

La «favola» di Roberto, in un romanzo che è anche un viaggio nel calcio

Il libro Giacomo Leopardi. La
concezione dell’umano, tra utopia
e disincanto di Gaspare Polizzi
(Mimesis) nasce da uno studio
universitario. A partire dalle venti
«Operette» del 1824, l’autore
analizza la filosofia naturale
leopardiana rintracciando in
questa un percorso antropologico
sulla condizione umana.
Un’antropologia negativa, come
spiega Polizzi, che rivela nella
malattia, nella sofferenza e nella
sostanziale infelicità i tratti
distintivi dell’umanità, costretta
nella sua inappagata necessità di
supremazia a cedere il passo alla
natura e alla sua piccola
condizione di vivente. Leopardi,
trovando appiglio nelle radici del
pensiero tragico greco, consolida
una concezione negativa della
condizione umana passata da
un’età dell’oro ad un
imbarbarimento sociale e morale.
Ed è proprio quest’ultima
condizione ad essere causa del
motto «meglio non esser nati».
Polizzi esamina tutto questo grazie
a passaggi filosofici e un’attenta
analisi del testo, giungendo con
efficace ragionamento al
disincanto, termine ultimo a cui fa
riferimento lo stesso Leopardi. Un
disincanto a cui non è possibile
applicare rimedio e di cui il genere
umano dovrà cibarsi per l’intera
esistenza pur potendo aspirare ad
un rinnovamento. Il saggio
razionalizza e rende fruibile il mito
«negativo» leopardiano,
permettendo un approfondimento
su una figura letteraria che ancor
oggi desta curiosità e necessita di
studio.

Gabriele Ametrano
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