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Calcio

Gianfelice Facchetti

SE NO 
CHE GENTE SAREMMO

GIOCARE, RESISTERE

E ALTRE COSE IMPARATE

DA MIO PADRE GIACINTO

pp. 182, € 14,
Longanesi, Milano 2011

Credetemi: questo di Gian-
felice Facchetti (scrittore,

attore, regista, persona perbe-
ne) è un romanzo “sul padre”
che prende forte all’anima, allo
stomaco, alle vene. Da consi-
gliare a chi ama il calcio come
sartriana “metafora della vita”,
nella felicità come nel dolore,
nell’allegria come nella tristez-
za: A una recente presentazione
del libro, con Gianfelice c’era
anche l’ex campione Claudio
Sala, fantasista del Toro dell’ul-
timo scudetto, quando i suoi
cross esaltavano i “gemelli del
gol” Paolino Pulici e Francesco
Graziani. È stata una
serata emozionante,
sul filo della nostalgia,
dei ricordi, dei rim-
pianti. Sala ha svelato
il suo tifo giovanile
per i nerazzurri (“An-
che se i miei idoli era-
no Corso e Sandrino
Mazzola, ma che gi-
gante Facchetti in tut-
ti i sensi!”). Io ho, ov-
viamente, ribadito,
con orgoglio, la mia apparte-
nenza juventina e quel mio pri-
mo scudetto da tifoso nel 1967,
con la formazione citata a me-
moria. Soprattutto, tante emo-
zioni. E la voglia di un figlio di
raccontare il proprio papà: non
il fuoriclasse, ma l’uomo.

Gianfelice ha anche citato,
nel suo libro, un episodio che
mi riguarda. Estate 2006, a
passeggio per Caluso, nella
gozzaniana “quiete canavesa-
na”, con mio figlio Santiago
(sostenitore del Cagliari per
via dei nonni materni). Suonò
il mio cellulare. Era Facchetti.
“Ciao, Giacinto! Come stai?”:
Sapevo della sua malattia, gra-
vissima. Lui, con la sua dolce
voce, mi sussurrò: “Darwin, mi
conosci. Continuo a lottare,

non mollo, non mollerò mai. Ti
ho chiamato per una cortesia.
Un mio ex compagno di squa-
dra è in difficoltà economiche,
non riesci ad aiutarlo, facendo-
gli fare l’opinionista, alla tua
tv, nelle partite che trasmettete
in diretta?”. Lo salutai, pro-
mettendogli che avrei fatto il
possibile. Poi, dissi a mio fi-
glio, con un groppo in gola:
“Ho parlato con un uomo che
sta morendo. E il suo pensiero
va a un amico in difficoltà…”.
Dodici giorni dopo, l’asso ne-
razzurro moriva.

Gianfelice ha messo insieme
due date: il 12 maggio 1965,
quando l’Inter del Mago Hele-
nio Herrera travolse 3-0 il Li-
verpool a San Siro in Coppa dei
Campioni, con un gol del suo
papà; e il 12 maggio 2006,
quando Giacinto andò a una vi-
sita e cominciò l’inutile, ma fer-
rigna, lotta contro il tumore.
Scrive Gianfelice: “Trovarsi
con lui davanti al medico, pa-

dre di mio padre per
un attimo, fu un pu-
gno nello stomaco; il
mio cuore batteva e
tremava col suo, co-
me avviene con un fi-
glio in ogni attimo
cruciale che la vita ti
presenta. Sempre. A
certe cose è impossi-
bile prepararsi; ma il
fatto che da anni il
nostro rapporto si

fosse ormai liberato dei rispet-
tivi ruoli fece sì che papà non
sentisse bisogno di nascondere
la fragilità di quel momento. La
potenza della malattia scardi-
nava una volta di più la legge
del sangue tra noi, ‘la disciplina
della terra’ che per natura vuo-
le i padri custodi dei figli e per
cultura, talvolta, ostaggio di
un’armatura, di un ruolo da cui
è difficile smarcarsi. Quel gior-
no mio padre era come Ettore
davanti al piccolo Astianatte,
quando si leva l’elmo e lo posa
per terra per farsi riconoscere:
il gesto più disarmante che po-
tesse compiere dinanzi a suo fi-
glio”. Bellissimo, commovente,
straziante. E, subito, ritorna il
sesto canto dell’Iliade di Ome-
ro: “Tra le braccia portando il

pargoletto, / unico figlio dell’e-
roe troiano, / bambin leggiadro
come stella... / Sorrise Ettore
nel vederlo e tacque”. Vittorino
Andreoli commentò così que-
sto passo: “Ettore è il guerriero
che sa essere padre, e per que-
sto sa togliere l’elmo. Il padre è
una nuova figura: né guerriero,
né eroe. Con Ettore nasce il pa-
dre nella cultura epica della
Grecia antica. Una figura
straordinaria. Più affascinante
e coinvolgente di quella achil-
lea”.

Nel libro “entrano” in scena,
tra gli altri, Giovanni Arpino e

Luciano Bianciardi, Andrea
Maietti e Gianni Brera, Marco
Materazzi e Igor Cislenko, Giu-
liano Sarti e Armando Picchi,
Gigi Riva e Gaetano Scirea, san-
t’Agostino e Pinocchio, Eduar-
do De Filippo e Albert Camus.
Giovanni Arpino, amico frater-
no dell’asso, tenne a battesimo
Gianfelice. Lo scrittore fece di-
ventare il difensore nerazzurro
un protagonista positivo del suo
romanzo Azzurro tenebra, uscito
per Einaudi nel 1977 e ambien-
tato al mondiale di Germania
del 1974, con l’Italia del com-
missario tecnico Ferruccio Val-
careggi, eliminata nel primo tur-
no, tra i fischi, dalla Polonia e
dall’Argentina: Facchetti è
“Giacinto”: “Si misurarono ne-
gli occhi con antico affetto. E
Arp ricordò un incontro di tan-
ti anni prima, Giacinto era un
gigante che ancora oscillava nel-
la scorza adolescente, una betul-
la. Vedendo passare in trattoria
una carrello di antipasti colorati
disse: li mangerò anch’io quei
gamberetti con la salsa, a tren-
t’anni. E ormai aveva i famosi
trent’anni, ma i gamberetti se-
guitavano a restar lontani, pe-
rennemente sconfitti dal profes-
sionale riso in bianco, dalle ca-
noniche bistecche alla griglia.
Lo stesso Giacinto ora sapeva
reggere qualsiasi discorso. An-
che in inglese, imparato per po-
ter discutere con gli arbitri in-
ternazionali, con doganieri e re-
porter. Una volta, invece, per
proteggere la propria gioventù
dalle domande ambigue, per

fronteggiare gli assalti di taccui-
ni e microfoni negli spogliatoi,
mandava a memoria detti cele-
bri di filosofi francesi e cinesi,
cardinali e ministri, Tolstoj e
Einstein. Usciva dalle ortiche
degli interrogatori con quell’im-
provvisa massima, citando l’au-
tore. I giornalisti stupefacevano,
interdetti. Arp ricordava il chia-
ro volto del padre ferroviere di
Giacinto, le sue sorelle, gigan-
tesse come lui. timide, sempre
in bilico sull’orlo della seggiola,
le dita in croce. Le amava”. Ora
è Gianfelice a riprendere per
mano papà Giacinto. Con amo-
re, leggerezza. Con tante carez-
ze, date e non date. Un volume
da non perdere: “Se no che gen-
te saremmo”? ■
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D. Pastorin è giornalista

Un gigante perbene

di Darwin Pastorin L’oblio di chi è stato di tutti

di Mario Cedrini

Matteo Salimbeni e Vanni Santoni

L’ASCENSIONE DI ROBERTO BAGGIO

pp. 149, € 15,90, Mattioli 1885, Fidenza (Pr) 2011

Roberto Baggio, all’anagrafe. Roby Baggio,
per le ammiratrici. Roberto, per Pizzul

(c’era anche Dino, in squadra); semplicemente
Baggio, per tutti gli altri. Ma chi sarebbero, tut-
ti questi altri? Di chi è, in ultima istanza, Bag-
gio? Possibile che uno dei più forti calciatori di
ogni tempo (probabilmente il più meritevole tra
i vincitori del Pallone d’oro) non sia una ban-
diera, come lo sono invece Del Piero e Totti, co-
me lo sono stati Maldini e Franco Baresi, e pri-
ma ancora buona parte della travolgente Juven-
tus dei primi anni ottanta? Possibile, sì. Il prez-
zo da pagare, spiegano i due autori, è quello del-
l’oblio. Finto, naturalmente: tutti ricordano
Baggio, e il primo capitolo del libro, quello nel
quale Salimbeni e Santoni si immaginano gior-
nalisti incaricati di scrivere un libro su Baggio
senza saperne assolutamente nulla, senza ricor-
darlo, è un espediente davvero convincente.
Baggio è stato di tutti, mai contemporaneamen-
te, e non è più di nessuno. A una sola squadra
sembra aver giurato fedeltà, quella della nazio-
nale italiana: la squadra con la quale è riuscito a
identificarsi, ma per poco tempo (i mondiali sta-
tunitensi del 1994, quando di fatto Baggio era la
squadra).

Nella finzione del volume, gli autori ripercor-
rono le orme del fantasista viaggiando da una
città all’altra della sua carriera (Vicenza, Firen-
ze, Torino, Milano, Bologna, ancora Milano,
Brescia) e incontrando personaggi di ogni tipo –
addetti alle pulizie degli stadi nei quali Baggio
ha giocato, bagarini, un “autore mancato” che

aveva ricevuto lo stesso compito dei due giorna-
listi ma non è riuscito a completare l’opera, gior-
nalisti di un tempo e stile che furono, famiglie di
tifosi – ciascuno con la “sua” personale narra-
zione relativa al calciatore Baggio. Forma e so-
stanza, ovviamente, coincidono: alla frammenta-
zione del libro corrisponde quella della carriera
di Baggio, da sempre schivo e geloso della sua
vita privata, persino restio a ricordare e (forse) a
essere ricordato. Non un campione da record o
vittorie, scrivono giustamente gli autori (tranne
la Coppa Uefa 1993 con la Juventus, che indus-
se i giurati di “France Football” ad assegnargli il
Pallone d’oro, Baggio non vinse nulla, se non
due scudetti ai quali contribuì molto meno di
quanto avrebbe potuto fare; perse invece parec-
chio, i tre mondiali ai quali partecipò, da mera-
viglioso protagonista), ma un “lunghissimo cor-
teo di ricordi che si intreccia alla vita di una na-
zione e ne diventa coscienza collettiva”.

Per questo occorreva, ne siamo convinti, un
libro di questo genere, né poteva essere scritto
diversamente. Certo, da juventini, avremmo da-
to risalto alla spettacolare doppietta (in tre mi-
nuti) di Juventus-Parma del gennaio 1991 (e oc-
correrebbe correggere qualche refuso: ad esem-
pio, non fu Schillaci a segnare agli Stati Uniti a
Italia ’90, ma Giannini). Ma qui stanno il pregio
e forse la necessità del libro: nel ricordarci che
Baggio ha offerto qualcosa di diverso a ciascuno
di noi, tifosi di una delle tante sue squadre, e
tutti della nazionale. Un campione senza ban-
diera, perché già troppo ingombrante di suo.
Un eroe infine tragico, che si è inconsapevol-
mente caricato, come suggerisce implicitamente
il capitolo finale del libro, delle aspettative del-
l’Italia tutta, che in lui (e solo lui) rivede l’intera
storia del calcio della nostra generazione. Anche
quando Baggio non vi ha partecipato.

... il Sublime, la dismisura
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