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Olimpiadi	a	Tusitala	

Mi	 sento	 di	 affermare	
che	il	tennis	è	 lo	sport	
più	 bello	 che	 esista	 e	
anche	 il	più	 impegna-
tivo.	Richiede	 control-
lo	 sul	 proprio	 corpo,	
coordinazione	natura-
le,	prontezza,	assoluta	
velocità,	 resistenza	 e	
quello	 strano	 miscu-
glio	di	prudenza	e	ab-
bandono	 che	 chiama-
no	 coraggio.	 Richiede	
anche	intelligenza.	
D.	F.	Wallace	

E’	innegabile	che	par-
te	 del	 fascino	 che	 lo	
sport	esercita	su	mol-
tissime	 persone	 sia	
dovuto	al	 fatto	che	 lo	
sport,	 parafrasando	
Von	Clausewitz,	sia	la	
continuazione	 della	
guerra	 con	 altri	mez-
zi:	 gli	 scontri	 delle	
varie	 nazionali	 nelle	
varie	 discipline,	 dove	
in	palio	c’è	un	 trofeo;	
il	 coraggio,	 l’abnega-
zione,	 il	 talento	 che	 i	
singoli	 componenti	
delle	 squadre	devono	
mettere	 sul	 campo,	
richiama	 indubbia-
mente	le	pratiche	mi-
litari,	 ne	 limita	 l’a-
spetto	cruente	e	mor-
tale,	 mantenendone	
però	 intatta	 l’attra-
zione	 quasi	 tribale,	
primitiva.	 Ma	 fosse	
solo	 per	 questo	 rap-
porto	con	la	parte	più	
ancestrale	 e	 irrazio-
nale,	 lo	 sport	 non	

avrebbe	 cosı̀	 tanta	
importanza	 e	 diffu-
sione	 in	 tutto	 il	mon-
do.	 E	 non	 avrebbe	
nemmeno	 attratto	 e	
ispirato	 moltissime	
opere	letterarie,	cine-
matogra iche,	 artisti-
che:	 c’è	 qualcosa	 che	
sta	 ancora	 più	 a	 fon-
do	 della	 volontà	 di	
vittoria,	di	primeggia-
re	sugli	altri;	qualcosa	
che	 sta	 alla	 radice	 di	
ogni	 atleta	 e,	 in	 un	
oblio	nebbioso,	segre-

to	ma	sempre	accessi-
bile,	 anche	 in	 quello	
di	 ogni	 spettatore:	 il	
sogno.	 Un	 sogno	 che	
si	 manifesta	 in	 tutte	
le	 sue	 drammatiche	
declinazioni:	 quello	
del	 campione	 assolu-
to,	 baciato	 dagli	 dèi,	
che	 si	 ritrova	 in	 una	
dimensione	in	cui	na-
turalmente	 i	 gesti	del	
sogno	 si	 traducono	
nella	 realtà:	 il	 drib-
bling,	 il	 sorpasso,	 la	
volée	s iorano	l’opera	
d’arte.	Poi	c’è	il	sogno	
dimezzato	 del	 buon	
giocatore,	 che	 arriva	
ad	un	passo	dalle	vit-
torie	 importanti,	 ma	
viene	ricacciato	indie-
tro	da	quel	sogno	che	

lo	 animava	 all’inizio.	
E	 poi	 c’è	 il	 sogno	 di	
chi	correva	sui	campi	
ma	non	aveva	il	talen-
to	 che	 ne	 confermas-
se	 il	 sogno	 ed	 è	 co-
stretto,	 dalle	 scomo-
de	 poltrone	 di	 uno	
stadio	o	di	casa,	a	tra-
sferirlo	sui	veri	gioca-
tori.	Inevitabile,	quin-
di,	 che	 con	 tanto	ma-
teriale	 d’emozioni,	
scrittori	 e	 artisti	 ab-
biano	 utilizzato	 lo	
sport	 nelle	 loro	 ope-
re.	E	cosı̀,	con	qualche	
mese	 di	 anticipo,	 an-
che	 a	Tusitala	 arriva-
no	 le	 Olimpiadi:	 di	
romanzi	 aventi	 uno	
sport	 protagonista	 ci	
racconterà	 Silvia	
mentre	 Erica,	 come	
consueto,	 ne	 svilup-
perà	 la	parte	cinema-
togra ica	 e	 anche	 le	
rappresentazioni	arti-
stiche	 di	 sportivi.	 A	
Gabriele	 spetterà	 sia	
le	 canzoni	 che	 hanno	
protagonisti	 sportivi	
o legati	 ad	 eventi
sportivi;	 lo	 sviluppo	
del	 tema	 sui	 libri	 per	
bambini	 e	 anche	 sui	
risvolti	tragici	di	 igu-
re	di	grandi	sportivi.	
Per	 concludere,	 la	 i-
ne	 del	 racconto	 pub-
blicato	 sul	 numero	
precedente	di	Silvia	e	
una	sua	poesia. 	

Gabriele	Cardini	
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FILM MAGGIORI SU SPORT MINORI
Film	sullo	sport,	 in	troppo	semplice,	uh?	Peccato	che,	siccome	a	noi	le	cose	facili	non	piacciono,	
eviteremo	di	pescare	dalla	cisterna	di	 ilm	sulla	boxe,	sul	baseball	o	sul	football	americano,	quelli		
che	hanno	insegnato	a	milioni	di	ragazzini	oltreoceano	concetti	fondamentali	come	la	fratellanza,	
il	lavoro	di	squadra,	che	errare	è	divino	perché	perseverare	conduce	sempre	al	lieto	 ine.	Prefe-
riamo	allora	pescare	dalla	piscinetta	degli	sport	“s igati”,	di	second’ordine.	Con	il	solo	rammarico	
di	non	aver	ancora	trovato	a	catalogo	l’imperdibile	 ilm	sul	curling	(La	mossa	del	campione,	se	lo	
trovate	poi	ditemi	com’è…)	

Jon	Turteltaub	
Cool	Runnings—Quattro	Sottozero	
Tratto	da	una	storia	vera	vista	attraverso	gli	occhiali	rosa	della	Disney,	chi	non		ha	
mai	sentito	parlare	della	leggendaria	squadra	di	bob	giamaicana	che	partecipò	alle	
Olimpiadi	invernali	di	Calgary	del	1988?	Se	invece	non	ne	avete	sentito	parlare,	rime-
diate	con	questo	piccolo	 ilm	che	ci	insegna	che	l’abito	non	fa	il	monaco	e	un	rasta	
non	sempre	fa	primavera,	a	volte	fa	anche	inverno.	

Stacey	Peralta	
Dogtown	and	Z‐boys	
Girato	nel	2001,	questo	 ilm	è	il	“fratellino	minore”	documentario	del	più	famoso	
blockbuster	Lords	of	Dogtown:	entrambi	portano	la	 irma	dello	stesso	Peralta,	uno	
dei	primi	Z-boys.	La	storia	al	centro	delle	due	pellicole	è	quella	dell’omonima	crew,	
una	via	di	mezzo	tra	skateboarder	e	sur isti	che	a	metà	degli	anni	Settanta	sono	di-
ventati	famosi	nella	scena	per	allenarsi	nelle	piscine	dei	ricchi	di	Venice	Beach.	

Robert	Redford	
La	leggenda	di	Bagger	Vance	
Will	Smith,	 in	quel	periodo	della	vita	 in	cui	girava	un	 ilm	alla	settimana,	 è	Bagger	
Vance:	non	il	protagonista,	ma	il	caddie	del	protagonista—Matt	Damon,	il	quale	an-
che	non	 scherzava	 a	popolarità.	 Il	 ilm,	 chissà	 come	mai,	 invece	non	 fu	particolar-
mente	popolare,	pur	avendo	tutte	le	carte	in	regola:	grandi	nomi,	una	storia	di	soffe-
renza	e	riscatto,	una	bella	donna	(la	Theron)	e	soprattutto	lo	sport	delle	18	buche.	

Robert	Redford	
In	mezzo	scorre	il	 iume	
Doppietta	 alla	 regia	 di	 Redford,	 che	 evidentemente	 ha	 un	 debole	 per	 gli	 sport	
“alternativi”.	Questa	storia	ambientata	durante	la	Grande	Guerra	è	quella	di	due	fra-
telli	del	Montana,	estremamente	diversi	fra	loro	ma	accomunati	da	una	passione:	la	
pesca.	Brad	Pitt	è	uno	dei	due,	il	che	costituisce	di	per	sé	un	valido	motivo	per	sor-
birsi	due	ore	di	 ilm	biogra ico	a	tema	pesca	con	la	mosca.	

Erica	Puricelli	
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Alex	Gibney	
The	Armstrong	Lie	
In	clima	di	Giro	d’Italia,	chiudiamo	con	un	dovuto	omaggio	ad	uno	sport	non	certo	
minore:	 il	ciclismo.	Con	un’altra	 falla	del	catalogo	(dov’è	Totò	al	Giro	d’Italia,	man-
naggia?),	ripieghiamo	sul	 ilm	in	cui	Gibney,	che	voleva	raccontare	il	ritorno	sulle	pi-
ste	del	campione	americano	dopo	la	guarigione,	fu	costretto	a	virare	su	un’inchiesta	
sul	doping.	Insomma,	celebriamo	il	nostro	Giro	buttando	fango	sui	cugini	francesi!	
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LA COLONNA SONORA DELLA VITTORIA 

Luciano	Ligabue	
Miss	Mondo	
Una	vita	da	mediano,	la	canzone	dedicata	ad	Oriali	dal	rocker	di	Correggio,	è	diven-
tata	un	po’	un	simbolo	anche	per	Ligabue	stesso.	La	 igura	del	mediano,	quel	gio-
catore	di	non	eccelsa	qualità	ma	di	grande	generosità,	di	grande	corsa	(e	che	tal-
volta	deve	correre	anche	per	due,	per	il	famoso	fuoriclasse	che	preferisce	atten-
dere	 in	avanti	per	riposarsi	e	creare	 le	sue	giocate)	 è	diventata	metafora	anche	
per	tutte	quelle	persone	il	cui	lavoro	è	fondamentale	ma,	spesso,	troppo	poco	va-
lorizzato:	perché	lo	sport	vuole	eroi	famosi	ma	la	musica	celebra	anche	chi	sa	re-
galare	emozioni	col	duro	e	nascosto	lavoro	del	mediano.	

Francesco	De	Gregori	
Il	bandito	e	il	campione	
E’	 la	 storia	 del	 bandito,	 Sante	 Pollastri,	 e	 del	 campione,	 Costante	Girardengo,	
quella	che	De	Gregori	racconta	nell’omonima	canzone:	il	racconto	di	due	amici,	
entrambi	appassionati	di	bicicletta,	ma	dove	uno	diventa	un	grande	campione,	
vincitore	di	due	Giri	d’Italia	e	sei	Milano-Sanremo,	 l’altro,	 invece,	 famoso	e	ri-
cercato	bandito,	che,	nella	 inzione	della	canzone,	ha	proprio	la	debolezza	della	
passione	per	le	gare	di	Girardengo	il	vizio	che	lo	farà	arrestare,	dopo	una	lunga	
latitanza	anche	all’estero.	

White	Stripes	
Elephant	
Forse	a	leggere	nome	band	e	titolo	album	non	vi	viene	in	mente	nulla;	e	forse	
nemmeno	 dicendo	 che	 la	 canzone	 cui	 facciamo	 riferimento	 è	 Seven	 Nation	
Army…	ma	se	vi	dicessimo	che	a	questa	canzone	sono	legati	i	mondiali	di	calcio	
del	2006,	vinti	dall’Italia?	Ecco	che	forse	comincereste	anche	voi	a	canticchiare	
quel	 ritornello	 che	 ha	 accompagnato	 tutte	 le	 vittorie	 della	 nazionale	 italiana	
(sette,	appunto	le	Seven	Nation	Army,	i	sette	“eserciti”-squadre	delle	altre	na-
zioni	scon itte)	 ino	al	trionfo	di	Berlino,	dove	quel	coro	lo	ripetevano	tutti,	dai	
tifosi	ai	calciatori	in	campo	a	festeggiare.	Il	duo	dei	White	Stripes,	che	si	è	sciol-
to	poi	nel	2011,	 	ottenne	proprio	il	maggior	successo	con	quella	canzone	vin-
cendo	un	Grammy	come	miglior	canzone	rock	nel	2003.	

Non	è	un	caso	che	uno	dei	luoghi	più	adatti	per	i	grandi	concerti	siano	proprio	gli	stadi	di	calcio:	
in	quei	 luoghi	 infatti	si	celebra	per	 i	 tifosi	e	 i	 fan	 l’apoteosi	dei	 loro	sentimenti,	si	entra	una	di-
mensione	diversa,	distaccata	dalla	realtà	 -	 la	partita,	 il	concerto	 è	qualcosa	che	supera	 il	 tempo	
della	sua	realizzazione	per	diventare	un	momento	unico	e	indescrivibile.	Sport	e	musica	condivi-
dono	infatti	la	capacità	di	estraniarti	dal	 lusso	del	tempo	regalandoti	emozioni	uniche;	naturale,	
quindi,	che	molti	musicisti	abbiano	dedicato	delle	loro	canzoni	a	famosi	sportivi	o	molte	canzoni	
si	siano	legate	indissolubilmente	alle	vittorie	(o	le	scon itte)	di	certi	eventi.	

Gabriele	Cardini	
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La	 connessione	 tra	 arte	 e	
sport	 è	 (quasi)	 più	 vecchia	
dell’uomo,	di	sicuro	più	antica	
della	 scrittura	 e	 persino	 più		
vecchia	 di	 Gillo	 Dor les!	 Cosa	
rappresentano	 infatti	 i	 primi	
dipinti	 rupestri,	 se	 non	 delle	
gran	belle	battute	di	caccia?	
Ok,	potreste	ribattere	voi,	che	
la	 caccia	non	 è	 la	 tipica	disci-
plina	 che	 uno	 si	 immagina	
quando	 pensa	 alle	 Olimpiadi,	
ma	per	milioni	di	anni	 è	stato	
uno	 dei	 passatempi	 preferiti	
dell’uomo.	 Nel	 volume	 a	 cura	
di	Marretta	 “I	parchi	con	arte	
rupestre	della	Valcamonica”	
troviamo	 una	
guida	 agli	 otto	
parchi	 che	 con-
tengono	 opere	
camune	 e	 che	
rappresentano	
una	 ricchezza	
storico-artistica	 enorme	 delle	
nostre	Alpi	lombarde.		
Poi	 è	 arrivata	 l’Olimpiade	 ve-
ra.	L’arte	greca,	l’apoteosi	del-
la	celebrazione	della	perfezio-
ne	del	 corpo	umano,	non	può	
prescindere	 da	 un	 buon	 alle-
namento	 del	 corpo	 umano	
stesso.	 Guerriero,	 sportivo	 e	
divinità	 diventano	 una	 sola	
rappresentazione,	il	nudo	pas-
sa	da	essere	simbolo	di	pover-
tà	(gli	schiavi	e	i	perdenti	non	
potevano	permettersi	le	vesti)	
a	sinonimo	di	bello	e	vincente,	
perché	liberato	nei	movimenti	
e	quindi	più	veloce,	agile,	per-
formante.	Uno	su	tutti,	 il	cele-
berrimo	 Discobolo	 di	 Mirone,	
scultore	della	Grecia	antica,	di	
cui	 ad	 oggi	 abbiamo	 alcune	
copie	 in	 marmo	 (l’originale	 è	

in	 bronzo),	 risalenti	 tuttavia	
alla	 successiva	 arte	 Romana.	
Consigliamo	 di	 sfogliare		
un’altra	 guida,	 in	 questo	 caso	
una	 sorta	 di	 atlante	 geogra i-
co,	 che	 colleziona	 “I	 tesori	
della	 Grecia”.	 Un	 altro	 mo-
mento	 d’oro	 della	 celebrazio-

ne	 del	 movimento	
isico	 e	 della	 com-
petizione	 coincide	
infatti	 con	 il	
“revival”	 romano	
dei	 temi	 cari	 alla	
classicità	 Greca,	

che	facevano	il	pari	passo	con	
le	 tipiche	 attività	 del	 tempo	
libero	 della	 società	 di	 tutto	
l’Impero,	da	Roma	a	Costanti-
nopoli:	 corse	 di	 cavalli,	 qua-
drighe,	 giochi	 (con	 o	 senza	
scomodare	 il	 Colosseo)…	
Sull’arte	classica	e	lo	sport	se-
gnalo	 una	 serie	 di	 mostre	
ospitate	da	Fondazione	Prada	
sia	a	Milano	che	a	Venezia,	per	
ora	 terminate	 ma	 da	 non	 la-
sciarsi	 sfuggire	 nel	 caso	 rica-
pitano:	 Serial	 Classic	 e	 Porta-
ble	 Classic,	 rispettivamente,	
dedicata	 appunto	 al	 rapporto	
tra	 unicità	 e	 imitazione	 dei	
grandi	 capolavori	 del	 passato	
(tra	 Roma	 e	 Grecia),	 con	 un	
punto	in	più	per	il	caso	di	Mi-
lano:	la	mostra	era	infatti	alle-
stita	all’interno	di	una	cornice	
spiccatamente	 moderno-
contemporanea,	un	suggestivo	
contrasto	 e	 una	 location	 che	
vale	 in	 ogni	 caso	 “la	 mes-
sa”	(ripeto	il	mio	invito	a	visi-
tare	 i	 nuovi	 edi ici	 di	 Fonda-
zione	Prada,	a	Milano,	in	zona	
Ripamonti/Lodi).	 Di	 uno	 dei	
due	 curatori	 della	mostra	mi-

lanese	 -	 Salvatore	 Settis	 -
consigliamo,	 per	 chiudere	 il	
cerchio,	 “Futuro	
del	classico”,	 giu-
sto	 per	 capire	 be-
ne	 di	 cosa	 (non)	
parliamo	 quando	
diciamo	“classico”.	
Un		salto	avanti	nel	tempo	non	
indifferente	 e	 anche	 nell’arte	
la	 macchina	 si	 sostituisce	
all’uomo.	Eccolo,	il	Futurismo:	
movimento	 italiano	 capace	 di	
in luenzare	 la	 produzione	 ar-
tistica	 (e	 letteraria)	 del	 Mon-
do.	 Con	 la	 sua	 predilezione	
per	l’innovazione	e	la	velocità,	
non	 poteva	 che	 farsi	 brillare	
gli	 occhi	 di	 fronte	 a	 certi	
gioiellini:	 a	 partire	 da	 l’Ode	
all’automobile	 da	 corsa,	 testo	
di	 Marinetti	 addirittura	 ante-
cedente	 ai	 Manifesti,	 ino	 ad	
arrivare	 al	 corrispettivo	 igu-
rativo,	 l’Automobile	 da	 corsa	
di	Giacomo	Balla,	che	presenta	

tutti	 i	 caratteri	
tipici	 dell’arte	
futurista	 che	
non	 vuole	 stare	
ferma	 nemme-
no	 sulla	 tela:	
ruote	 che	 si	

sdoppiano,	spirali	che	spingo-
no	 al	 di	 là	 delle	 cornici…	 Per	
Boccioni	invece	(qui	nell’omo-
nimo	 Art	 dossier	 Giunti)	 non	
ci	 sono	 solo	 auto:	 anche	 le	
corse	in	bicicletta	e	persino	un	
calciatore—	 anzi,	 un	
“footballer”,	 lodato	 per	 il	 suo	
dinamismo.	 Insomma,	 tra	due	
igure	 apparentemente	 dia-
metralmente	 opposte	 come	
l’artista	 e	 l’atleta,	 a	 volte	 il	
passo	è	breve.	
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CORRENDO NEI LIBRI 

Gabriele	Cardini	

Germano	Zullo		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Calcio	
Il	più	grande	calciatore	di	tutti	i	tempi	
In	poco	tempo,	la	separazione	dei	genitori	e	una	madre	sempre	più	lontana	da	lui;	la	
squadra	di	calcio,	 il	suo	grande	sogno,	 in	cui	comincia	 lentamente	a	perdere	impor-
tanza	e	il	ruolo	di	titolare;	e	poi	quei	sentimenti	che	prova	per	Giuliana,	la	scuola	che	
non	va,	non	va	più:	ce	n’è	per	entrare	 in	crisi,	ma	proprio	nel	momento	in	cui	tutto	
sembra	cadere,	ecco	 la	comparsa	di	un	misterioso	amico	di	 suo	padre,	Wamai,	 che,	
messo	su	di	un	campo,	si	dimostra	essere	un	grandissimo	giocatore,	forse	il	più	gran-
de	di	tutti	i	tempi:	e	con	lui	l’improvvisata	squadra	di	calcetto	può	tornare	a	vincere	
un	torneo	e	dare	nuovamente	 iducia	al	protagonista	della	storia.	

Bernardi	Lorenza	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pallavolo	
In	punta	di	dita	
Per	Rebecca,	la	vita	non	è	facile:	genitori	separati	con	relative	nuove	famiglie,	fratella-
stri,	un’età	che	tende	ad	ingigantire	ogni	problema	e	a	trovare	nelle	soluzioni	sbagliate	
le	vie	più	facili.	E	sembra	essere	ancora	una	volta	cosı,̀	quando,	trasferita	in	una	nuova	
scuola,	 è	 lei	 l’elemento	disturbante	e	problematico	di	una	 classe	 invece	 composta	da	
alunne	serie.	Ma,	per	fortuna	di	Rebecca,	sarà	l’arrivo	della	nuova	insegnante	di	educa-
zione	 isica	a	dare	il	via	ad	una	nuova	trasformazione,	sı̀,	ma	in	positivo,	grazie	all’alle-
stimento	di	una	squadra	di	pallavolo	femminile	nella	quale	Rebecca	presto	impara	cosa	
sia	l’amicizia	e	l’aiuto	reciproco,	elementi	fondamentali	di	una	squadra	vincente.	

Dan	Gutman	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Basket	
Tutto	in	un	canestro	
Si	gioca	tutto	in	un	canestro,	Eddie:	ma	non,	semplicemente,	 la	vittoria	o	meno	in	una	
partita,	bensı	̀la	possibilità	di	una	vincita	milionaria	e,	soprattutto,	di	poter	dare	una	ba-
se	sicura	alla	propria	 famiglia,	composta	solo	dalla	madre	dopo	 la	morte	del	padre.	E	
sarà	anche	grazie	all’aiuto	del	padre	di	Annie,	sua	vicina	di	roulotte,	che	lo	allenerà	che	
Eddie	riesce	ad	accedere	alla	prova	 inale	grazie	alla	miglior	poesia	scritta	per	pubbli-
cizzare	i	dolciumi	della	ditta	dove	lavoravano	sia	sua	madre	sia	il	padre	di	Annie,	appe-
na	licenziati	dall’ingrato	padrone.	Ed	Eddie	sarà	lı,̀	di	fronte	ad	una	scelta	dif icile,	con	
una	palla	da	basket	in	mano,	per	un	tiro	in	cui	si	giocherà	tutto	il	suo	futuro.	

Vinicio	Ongini	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Olimpiadi	
Dorando	Pietri	e	gli	altri.	Storie	di	sport	e	Olimpiadi	
Ci	sono	diverse	storie	da	leggere	in	questo	libro,	storie	di	grandi	sportivi	del	passato	
remoto	e	recente:	la	storia	dell’apprendista	pasticcere	che	non	amava	i	dolci,	del	gar-
zone	di	un	salumiere	al	quale	veniva	af idata	la	bicicletta	e	che	divenne	poi	il	Campio-
nissimo	per	antonomasia,	ovvero	Coppi;	la	storia	anche	di	un	polacco	che	voleva	esse-
re	un	cavallo	e	che,	nella	sua	corsa	irresistibile,	un	po’	l’avrebbe	ricordato,	ovvero	Bo-
niek;	ma	soprattutto,	 la	storia	del	garzone	del	panettiere	Dorando	Petri,	 famoso	per	
aver	“perso”	la	maratona	di	Londra	1908,	ma	che	in	realtà	ha	vinto	nel	cuore	di	tutti	
gli	sportivi,	per	la	sua	lealtà,	il	suo	coraggio,	il	suo	indomabile	impeto	che	l’ha	spinto	a	
s idare	l’impossibile.	

Non	solo	 come	estremo	 tentativo	per	convincere	un	ragazzino	poco	attratto	dalla	 lettura	a	 tra-
scorrere	un	po’	di	tempo	sui	libri	grazie	al	fatto	che	il	libro	in	questione	tratta	magari	di	ragazzi	
come	 lui	o	 lei	alle	prese	con	 il	suo	sport	preferito:	 i	 libri	con	storie	sportive	sono	spesso	ottimi	
esempi	anche	di	gestione	delle	emozioni,	di	rapporti	con	gli	altri	compagni,	 talvolta	con littuali,	
altre	volte	invece	di	grande	rispetto	e	aiuto	reciproco.	Oltre	alla	gioia	della	corsa	su	qualche	cam-
po	sportivo,	suggeriamo	qualche	lettura	di	chi,	come	noi,	gioca,	ma	dentro	le	pagine	di	un	libro.	

http://catalogo.fondazioneperleggere.it/webopac/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=104251337
http://catalogo.fondazioneperleggere.it/webopac/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=113837062
http://catalogo.fondazioneperleggere.it/webopac/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=20617840
http://catalogo.fondazioneperleggere.it/webopac/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=68790713
http://catalogo.fondazioneperleggere.it/webopac/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=104251337
http://catalogo.fondazioneperleggere.it/webopac/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=113837062
http://catalogo.fondazioneperleggere.it/webopac/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=20617840
http://catalogo.fondazioneperleggere.it/webopac/TitleView/BibInfo.asp?BibCodes=68790713


Gabriele	Cardini	

Nessuna	 squadra	 sportiva	 ha	
più	 opere	 di	 inzione	 che	 rac-
contano	 la	 sua	 storia	 o	 quella	
di	 qualcuno	 dei	 protagonisti:	
poesie,	 ilm,	documentari,	libri,	
spettacoli	 teatrali…	 il	mito	 del	
Grande	Torino,	 la	 squadra	per	
eccellenza,	 una	 delle	 più	 forte	
di	 ogni	 tempo,	 vinta	 solo	 dal	
Fato,	 è	 entrata	 in	 dal	 tragico	
momento	della	 sua	 scomparsa	
il	 4	 Maggio	 1949	 a	 Superga,	
nell’ambito	 del	 mito,	 in	 quella	
sfera	da	cui	ciascuno	può	attin-
gervi	 raccontando	 una	 storia	
che	 diventa	 subito	 universale,	
nota	e	riconosciuta,	ma	che	pu-
re	vuole	essere	ancora	ascolta-
ta.	 Perché	 la	 vicenda	 sportiva	
ed	umana	dei	calciatori	del	To-
rino	va	ben	oltre	le	gesta	spor-
tive,	 che	pure	 furono	straordi-
narie:	 l’altezza	morale	dei	 gio-
catori,	 su	 tutti	 il	 capitano	 Va-
lentino	 Mazzola;	 il	 catalizzare	
nelle	 loro	 imprese	 una	 nazio-
ne,	quella	italiana,	appena	usci-
ta	 dal	 disastro	 del	 secondo	
con litto	mondiale,	trasmetten-
do	speranza	e	volontà	di	risol-
levarsi;	 la	 ine	 tragica,	 giunta	
all’apice	 della	 loro	 forza,	 per	
una	 congiura	 meteorologica	
che	ha	 voluto	privare	di	 colpo	

dello	 sport	 di	 una	
squadra	 tecnica,	
forte,	 innovativa:	
Il	 romanzo	 del	
Grande	 Torino,	
raccontato	 da	
Franco	 Ossola	 e	

Renato	 Tavella,	 ripercorre	 la	
storia	di	questa	squadra	dall’i-
nizio,	 dalla	 costruzione	 del	
presidente	Novo	 ino	 a	 Super-

ga,	facendoci	toccare	con	mano	
perché	questa	squadra	sia	dav-
vero	 speciale	 e	 perché	 tifare,	
ancora	oggi,	per	il	Torino	abbia	
un	 sapore	 unico	 e	 inimitabile,	
diverso	da	tutti.	
Si	è	parlato	di	mito,	per	il	Gran-
de	Torino,	e	non	a	caso:	perché	
che	 gli	 atleti	 e	 le	 loro	 imprese	
abbiano	 qualcosa	 di	 unico	 e	
straordinario,	 tale	 da	 attrarre	
le	 attenzioni	 ammirate	di	 ogni	
pubblico	 già	 l’avevano	 intuito	
gli	antichi	Greci,	con	l’istituzio-
ne	 delle	 prime	 Olimpiadi	 e	 le	
statue	 che	 venivano	 erette	 ai	
vincitori	 delle	 diverse	 gare.	
Nella	 igura	dello	sportivo	vin-
cente,	 capace	di	 superare	ogni	
volta	 gli	 altri	 e	 se	 stesso,	 s io-
rando	il	limite	dell’impossibile,	
conquistando	 record,	 trasci-
nando	 l’entusiasmo	di	una	 fol-
la,	si	concentrano	attese,	sogni,	
speranze:	e	se	a	queste	caratte-
ristiche	 aggiungiamo	 anche	
quella,	 estrema,	 di	 una	 s ida	
sempre	presente,	purché	laten-
te,	alla	morte,	ecco	che	la	 igu-
ra	 del	 pilota	 di	 una	 formula	 1	
diventa	 un	 emblema	 perfetto	
dello	 sportivo.	E	 se	poi	questo	
sportivo	 è	 uno	 dei	 più	 grandi	
piloti,	che	muore	tragicamente	
durante	una	gara,	l’immortalità	
che	 gli	 spetta	 diventa	 imme-
diata:	è	il	caso	di	Ayrton	Senna,	
morto	il	1	Maggio	1994	a	Imola	
nel	corso	di	una	gara	e	al	quale	
il	 giornalista	
Giorgio	 Terruzzi	
immagina	 la	 sua	
ultima	notte	nella	
suite	200	 all’Ho-
tel	 Castello:	 quel	

giorno	un	altro	pilota	era	mor-
to	sulla	 stessa	pista	per	un	 in-
cidente,	 l’atmosfera	 è	 cupa;	ed	
è	una	notte,	per	Senna,	di	riepi-
logo,	di	confessioni,	di	medita-
zioni	 su	 se	 stesso,	 il	 rapporto	
con	 il	 padre,	 gli	 avversari,	 la	
famiglia:	 un	 avvicinamento	 al	
mito	 di	 Senna	 prendendo	 la	
dif icile	 strada	 delle	 emozioni,	
della	psicologia	di	un	uomo	già	
leggenda	durante	la	vita	e	subi-
to	mito	dopo	la	morte.	
Sia	 il	Grande	Torino	 sia	 Senna	
sono	morti	 all’apice	 della	 loro	
gloria	e	fama:	diverso	il	caso	di	
Marco	Pantani,	morto	a	seguito	
di	un	overdose	in	un	residence	
di	Rimini	nel	2004.	Osannato	e	
idolatrato	 grazie	 ai	 suoi	 suc-
cessi	 ciclistici	 (si	 pensi	 alla	
doppietta	Giro/Tour	nel	1998),	
Pantani	 iniziò	un	 lento	declino	
dopo	la	squali ica	al	Giro	d’Ita-
lia	nel	1999:	da	qui	un	gradua-
le	ma	sempre	più	deciso	spro-
fondare	 nella	 depressione,	
nell’alcol,	 nella	 droga.	 Al	 di	 là	
di	 quanto	 realmente	 accaduto	
il	 giorno	 della	 morte,	 	 come	
mostra	 la	 graphic	
novel	 Gli	 ultimi	
giorni	 di	 Marco	
Pantani	 di	 Rizzo	
e	 Bonaccorso,	
tratto	 dal	 saggio	
di	 Philippe	 Brunel,	 rimane	 la	
igura	 di	 uno	 sportivo	 fragile,	
straordinario	 sulla	 bicicletta	
ma	 debole,	 solo,	 indifeso,	 una	
volta	 che	 il	 pubblico	 che	 lo	
amava	 gli	 ha	 voltato	 le	 spalle:	
un	destino	tragico	che	la	gloria	
sportiva	 raggiunta	 accentua	 e	
sottolinea	ancora	di	più.	
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LA MIA CUBA - 2ª PARTE 

Raggiunto	 il	 pianerottolo	 due	
uomini	 sbucano	 fuori	 all’im-
provviso…	Come	a	sbarrarmi	la	
strada	 del	 ritorno.	 Mi	 appare	
subito	 chiara	 la	 situazione,	ma	
per	 non	 far	 trapelare	 nessun	
genere	 di	 allarmismo	 ingo	 di	
aver	 iducia	in	Osmany	e	ascol-
to	 pazientemente	 le	 informa-
zioni	fornite	da	Javier	riguardo	
i	 tabacos.	 Nella	 mia	 mente	 un	
insieme	di	pensieri	si	accalcano	
e	circolano	vorticosi,	 inché,	dal	
piano	sottostante,	si	ode	un	al-
legro	 vociare:	 due	 turisti	 tede-
schi	 –	 vittime	 quanto	me	 della	
circuizione	 di	 qualche	 habane-
ro	 –	 raggiungono	 la	 stanza	 dei	
sigari.	Non	c’è	tempo	per	ri let-
tere:	si	è	presentata	l’occasione	
propizia	 per	 la	 fuga,	 bisogna	
agire.	Sfruttando	il	momento	di	
disordine	e	confusione	per	l’ar-
rivo	dei	due	nuovi	 “clienti”,	mi	
iondo	 rapidamente	 giù	 per	 le	
scale	 –	 ¡Gracias	amigos,	hasta	
luego!	 Ahora	 tengo	 hambre,	
creo	que	irè	a	el	Paladar	Mireja	
que	me	recomendò	hace	un	mo-
meto.	 Pues	 lleguerè	 mas	 tarde	
para	los	tabacos.	¡Adios!	 –	 farfu-
glio	freneticamente.	Ho	appena	
posato	 la	 mano	 sulla	 maniglia	
della	porta,	quando	sento	qual-
cosa	fare	presa	sul	mio	braccio:	
è	Osmany	che,	compresa	la	mia	
titubanza,	 mi	 ha	 seguito	 per	
cercare	 di	 abbozzare	 l’ultimo	
tentativo	 di	 convincermi	 a	 re-
stare	 per	 portare	 a	 termine	

l’acquisto.	 Osmany	 è	 visibil-
mente	 deluso,	 ma	 non	 sembra	
essere	 una	persona	pericolosa,	
lo	 stesso	 non	 si	 può	 dire	 per	
Javier,	 che	 intanto	 stava	 scen-
dendo	le	scale	furioso	–	Los	ita-
lianos	 son	 muy	 descon iados.	
¡Vate	al	carajo!	 –	 urla	 irritato.	
Ma	 ormai	 sono	 sull’uscio	 e	 –	
forte	 della	 presenza	 dei	 due	
testimoni	 –	 raccolti	 gli	 insulti	
non	 bene	 compresi,	 varco	 la	
soglia	dell’abitazione,	tornando	
inalmente	alla	libertà.	
Il	 sole	 arroventa	 la	 strada	 che	
assume	 un	 aspetto	 quasi	 sur-
reale,	 con	 occhi	 diversi	 ora	mi	
dirigo	 verso	 casa,	 frastornata	
dall’insieme	di	emozioni	prova-
te.	“Every	day	is	a	new	day”.	

Silvia	Quaglia	

Citazione da Il vecchio e il 
mare, il romanzo di Ernest 
Hemingway, pubblicato nel 
1952, che racconta della lot-
ta tra un pescatore  e un 
pesce vela che dura giorni. Il 
romanzo è ambientato in-
teramente a Cuba. 

Prendo un volo per l’Avana e raggiungo una spartana casa particular; l’odore e l’umidità dell’aria, uniti al buio notturno e alle diffi-
coltà nel reperire l’acqua potabile, rendono l’atmosfera pesante. La mattina seguente visito l’Avana Centro e l’Avana Vecchia sotto 
la pioggia intermittente, intrattenuta dall’intraprendente habanero Osmany, che mi conduce in una casa dove il suo amico Javier 
pratica abusivamente la vendita dei sigari cubani. 
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QUANDO SI CRESCE 
A	Massimo	e	a	te	che	tra	poco	vedrai	la	vita	

Con	amore	

Zia	Silvia	

Come	una	foglia	nasce	

Esile	

Di	un	timido	verde	

Si	guarda	intorno	

Vuole	capire	il	mondo	

Poi	arriva	il	 iore	

Pieno	d’amore	

Col	suo	profumo	e	la	sua	bellezza	

Inebria	l’aria	di	un’esplosiva	allegrezza	

E	tu	ora	sei	forte	

Verde	brillante	

La	foglia	sa	che	è	diventata	grande	

Ma	il	sole	scompare	

Il	cielo	si	copre	

Arriva	la	pioggia	che	spegne	ogni	ardore	

Trema	la	foglia	gialla	

non	ha	più	certezze	

Ora	si	stacca	

– Ritornerò	–

Inizia	il	suo	viaggio	

Sospinta	dal	vento:	

L’intero	pianeta	vuole	esplorare	

Un’ansia	folle	la	fa	vibrare!	

Vola	vola,	ma	cambia	il	vento	

E	cade	a	terra	tra	mille	compagne	

Come	una	stella	del	 irmamento	

Nel	cielo	d’erba	

Tappeto	d’oro	

Coltre	sof ice	e	tiepida	per	il	suolo	

Eppure	era	verde	prima…	e	giallo	e	bello…	

Tutto	è	diverso:	

Non	c’è	più	alcun	 iore	nell’universo!	

Arriva	il	gelo	

Raggiunge	la		foglia	

Scintillio	di	diamanti	

Micro-cristalli	scricchiolanti	

E	un	lago	ghiacciato	che	brucia	la	terra	

Dorme	in	silenzio	Madre	Natura	

Si	riposa	per	la	stagione	ventura	

Poi	arriva	il	sole	

Ogni	cosa	si	scioglie	

Torna	a	spuntare	la	piccola	foglia	

Tutto	è	cambiato	

O	sei	sempre	tu?	

Ora	ritorni	dal	ramo	lassù	

Con	più	prospettive	

Una	vita	davanti	

Quel	che	eri	ieri	

Non	sei	più	d’ora	in	avanti.	

Silvia	Quaglia	
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H.P.	Lovecraft,	il	manoscritto	perduto	commissionato	da	Houdini	
E	stato	infatti	ritrovato,	a	90	di	distanza,	un	manoscritto	perduto	dello	scrittore	
americano	 intitolato	The	Cancer	of	Superstition.	 L’opera	era	 stata	 commissiona-
ta	dal	celebre	mago	Houdini	e	si	credeva	perduta	o	mai	completata.	Lo	scritto	si	
proponeva	di	essere	un’invettiva	contro	lo	spiritismo	e	la	superstizione,	che	allo-
ra	avevano	parecchio	successo	nella	società	statunitense.	La	base	d’asta,	che	si	è	
tenuta	il	9	Aprile,	per	il	manoscritto	perduto	è	stato	di	13	mila	dollari.	
Fonte:	www.panorama.it	

Le	preferenze	di	letture	degli	italiani	
Secondo	una	recente	indagine	condotta	da	Libreriamo,	una	delle	più	grandi	piat-
taforme	online	 italiane	dedicate	agli	amanti	dei	 libri	e	della	cultura	tra	 i	generi	
preferiti	dagli	 italiani	al	primo	posto	si	trovano	le	storie	romantiche	(68%),	se-
guite	dai	romanzi	storici	(65%),	dal	fantasy	(63%),	dal	giallo	(61%)	e	dalle	favo-
le	 (56%).	 Si	 legge	 principalmente	 durante	 la	 sera	 (71%),	 ma	 anche	 in	 pausa	
pranzo	o	nei	minuti	o	le	ore	che	si	spendono	durante	un	viaggio.	Leggono	di	pre-
ferenza	in	camera	da	letto	(67%),	ma	anche	in	bagno,	su	supporto	cartaceo	e	so-
no	alla	ricerca	maggiormente	di	emozioni	e	di	viaggiare	in	posti	lontani. 
Fonte:	www.panorama.it	

www.quilibri.it		 									Rivista	bimestrale	 sia	online	 sia	 cartacea,	 quili-
bri	ha	come	scopo	-	come	già	 è	chiaro	dal	nome	-	 l’intento	di	parlare	di	
libri	al	 ine	di	offrire	una	guida,	un	suggerimento	valido	al	lettore	che	non	
voglia	essere	sommerso	dall’enorme	quantità	(spesso	priva	di	qualità)	di	
libri	pubblicati.	Quindi	maggiore	attenzione	ad	un	classico	appena	ripub-
blicato	piuttosto	che	all’ultimo	bestseller	(che	non	ha	bisogno	di	ulterio-
re	sponsorizzazione),	alle	piccole	case	editrici,	ma	anche	libri	che	tratta-
no	temi	di	attualità.	

www.bookavenue.it		 				Costituito	 da	 un	 gruppo	 di	 librai,	 scrittori	 e	
lettori	forti,	bookavenue	è	sia	un	sito	sia	una	rivista	online	presente	sulla	
piattaforma	 issu	 (qui	per	 accederci).	 L’idea	guida	 è	 quella	di	parlare	di	
libri	ma	 anche	dei	 fenomeni	 culturali	 dell’Italia,	 attivando	 anche	un	 fo-
rum	su	cui	far	circolare	le	idee	dei	vari	visitatori	del	sito.	Nel	loro	manife-
sto,	il	criterio	di	scelta	dei	libri	presentati	è	quanto	mai	di	gusto	persona-
le:	 libri,	 cioè,	 che	 sperano	 possano	 dare	 il	 piacere	 della	 lettura,	 da	 tra-
smettere	di	lettore	in	lettore.		

http://www.panorama.it/cultura/libri/h-p-lovecraft-il-manoscritto-perduto-commissionato-da-houdini/
http://www.panorama.it/cultura/libri/gli-italiani-preferiscono-leggere-storie-romantiche-in-bagno/
www.quilibri.it
www.bookavenue.it
http://www.panorama.it/cultura/libri/h-p-lovecraft-il-manoscritto-perduto-commissionato-da-houdini/
http://www.panorama.it/cultura/libri/gli-italiani-preferiscono-leggere-storie-romantiche-in-bagno/
www.quilibri.it
www.bookavenue.it
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www.facebook.com/tusitalarivista
Tusitala	 	anche	su	Facebook:	sul	 social	network	puoi	 trovare	 tutti	gli	articoli	
delle	rubriche	della	rivista	oltre	che	altri	 ilmati	e	segnalazioni	da	parte	della	
redazione	della	rivista:	seguici	anche	lı̀	cliccando	il	pulsante	Mi	Piace.	

																16													Voci	di	Donne	
Reading	letterario	a	cura	de	La	Compagnia	dei	Gelosi	nell'ambito	
di	Tracce	del	 tempo	 ‐	 iniziativa	del	Polo	Culturale	del	Castanese	
Sala	Civica	Angelo	Lodi	|	Ore	21:00

8	 Letture	per	bambini	
Letture	per	bambini	dai	4	ai	7	anni	a	cura	del	gruppo	di	lettori	vo‐
lontari	Leggiamo	Insieme?	
Sala	Civica	|	Ore	17:00	|		

															22			 Letture	per	bambini	
Letture	per	bambini	0‐3	anni	a	cura	del	gruppo	di	lettori	volontari	
Leggiamo	Insieme?	
Sala	Civica	|	Ore	17:00	|		

	

EVENTI IN BUSCATE 

   SETTEMBRE

    OTTOBRE

bibliobuscate.wordpress.com	

Continua	a	seguirci	anche	sul	nostro	blog	dove	
puoi	trovare,	oltre	ai	numeri	della	rivista,	tutte	le	
informazioni	relative	alla	biblioteca:	eventi,	novi-
tà,	segnalazioni	di	siti,	suggerimenti	letterari	per	

adulti	e	ragazzi,	ultimi	acquisti.	

bibliobuscate.wordpress.com
www.facebook.com/tusitalarivista


Dormire...	Sognare	di	vivere	semplicemente	e	pienamente	abbandonati	al	sentimento	che	 è	 in	noi,	
dolce	e	pigro,	senza	l'obbligo	di	convertirsi	in	azione	e	in	ballo...	e	tuttavia	danzare,	dover	eseguire	
con	agilità	e	presenza	di	spirito	 la	dif icile,	pericolosa	danza	dei	coltelli	che	 è	 l'arte,	senza	mai	di-
menticare	l'umiliante	controsenso	di	dover	ballare	mentre	si	ama.																			T.	Mann,	Tonio	Kroger	

 ULTIMA THULE 
E’	il	posto	più	lontano	da	ricercare,	una	sorta	di	miraggio	o	orizzonte	irraggiungibile:	ma	lì	bisogna	giungere	prima	di	
poter	intraprendere	il	viaggio	di	ritorno.	E’	dove	speriamo	vi	abbiamo	condotti	con	questi	scritti:	per	accompagnarvi	

indietro,	vi	lasciamo	una	storia.	
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UN’OCCASIONE PER OGNI SETTIMANA 

 MILANO
	

Umberto	 Boccioni	 (1882	 ‐	 1916)	 Genio	 e	
memoria	
300	opere	tra	disegni,	dipinti,	sculture	
Fino	al	10	Luglio	 |	Palazzo	Reale	e	Museo	del	
Novecento	
www.palazzorealemilano.it	 -					
www.museodelnovecento.org	
Concerto	per	Milano	
Concerto		con	direzione	di	Riccardo	Chailly	
12	Giugno		|	Ore	21:30	|	Piazza	Duomo	
www. ilarmonica.it	
		

Giro	di	vite	
Spettacolo	teatrale	
Dal	21	al	26/6	|	Ore	20:45	|	Teatro	Out	Off	
www.teatrooutoff.it	

“Il	Krenna	&	Jonny”	
Duo	acustico	con	sax.	Aperitivo	con	musica	
9	Luglio	|	Ore	18:00	|	Giardino	Biblioteca		
www.comune.vigevano.pv.it	

CORBETTA
Teatro	al	Parco	
Spettacolo	itinerante	di	teatro	e	teatro	danza	
25‐26	Giugno|	Ore	20:30	|Parco	del	Comune	
www.ilmosaiko.it	

VIGEVANO

All’interno	del	SITO	di		
VIVICULTURA		potrai	trovare	tanti	altri	eventi	

presenti	sul	territorio	circostante	
www.vivicultura.it	

ARONA
Aida	di	Giuseppe	Verdi	
A	cura	di	Associazione	Sinfonico	Lirica	Lombarda	
8	Luglio	|	Ore	21:00	|	Rocca	Borromea	
Prevendita	presso	Uf icio	Turistico	di	Arona	
www.comune.arona.no.it	

MAGENTA
De	l’autre	côté	
Spettacolo	circense	a	cura	di	Cie	Cirquon	Flex	
16	Giugno	|	Ore	21:30	|	Sagrato	della		
Basilica	di	San	Martino	
www.teatrodeinavigli.com	

Da	Lotto	a	Caravaggio	
La	Collezione	e	le	ricerche	di	Roberto	Longhi	
Fino	al	24	Luglio	|	mar‐sab	9‐19	|	Broletto	|	
Ingresso	€	10		
www.mostralottocaravaggio.it	
Arie	d’opera	
Concerto	a	cura	di	Ex	Novo	Ensemble	

www.breranovara.it	

 NOVARA 

Don	Giovanni	e	le	sue	Donne	
Spettacolo	teatrale.	Regia	di	Alberto	Oliva	
22	Giugno	|	ore	21:00	|	Teatro	al	Corso	
www.teatrodeinavigli.com	

ABBIATEGRASSO

CASTANO PRIMO
Sogno	di	una	notte	di	mezza	estate	
Spettacolo	teatrale	a	cura	di	Scuola	Crossroads	
25/6|	Ore	21:	00	|	Auditorium	Paccagnini	
www.facebook.it	

	

Suoni	e	Voci	dal	Mondo	
Progetto	Musiche	Erranti	
www.poloculturalecastanese.it	

http://www.breranovara.it/brera-con-gusto-stagione-2015-2016.html
http://www.comune.arona.no.it/index.php/dettaglio-evento/events/rassegna-operistica-2015-2016-3522.html
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/events/...-in-biblioteca
https://it-it.facebook.com/Auditorium-A-Paccagnini-Instabile-Quick-Crossroads-1488362564810311/
www.teatrodeinavigli.com
www.ilmosaiko.it
www.teatrodeinavigli.com
www.vivicultura.it
www.poloculturalecastanese.it
www.palazzorealemilano.it
www.museodelnovecento.org
www.%F4%80%8F%90ilarmonica.it
www.teatrooutoff.it
www.mostralottocaravaggio.it



