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20 STORIE DA NON DIMENTICARE

LEZIONI CONTRO L'ODIO:
DA WEISZ A THURAM
UN CALCIO AL RAllISMO
IL LIBRO DI CASTELLANI E SMULEVICH ATTRAVERSA UN SECOLO INTERO

ANDREA SCNIAVON

Viene voglia di tornare a
sfogliare Philip IC. Dick e
il suo "Rapporto di mino-
ranza; sentendo parlare di
riconoscimento Facciale dei
tifosi per combattere il raz-
zismo negli stadi. la tecno-
logia ci regala pezzi di fu-
turo e la vita quotidiana si
trasforma in una scena di
Minority Report ma noi
non siamo Tom Cruise e
gli ululati che continuano
a riecheggiare di partita in
partita ci riportano brutal-
mente al presente.
Più che un approccio

fideistico alla tecnologia,
nella speranza che essa ri-
solva tutti i mali che ci af-
Eli y° ano (persino quelli so-
do-culturali), occorre reo-
dersiconto che l'individua-
zione dell'ululante di turno
è solo la cura del sintomo:
risolve il fastidio acustico
all'interno dallo stadio, ma
non cambia il pensiero raz-
zista che alimenta quelver-
so scimmiesco.
Per cambiare le teste la

tecnologia non serve (a
inno di spingersi più in
là con la letteratura e la Ci-
nematografia e immagina-
re lavaggi del cervello de-
gni di "Arancia meccani-
ca") mentre possono svol-
gereun ruolo prezioso libri
come "Una caldo al razzi-

DUE AUTORI
DAL DOPING
AI PRESIDENTI

Massimi-
liano Ca-
stellani,
giornalista
di "Avveni-
re", è auto-
re di "Pal-
la avvele-
nata. Morti
misteriose.
doping e
sospetti nel
calcio italia-
no", men-
tre Adam
Smulevich
è giornali-
sta all'U-
nione del-
le comuni-
tà ebraiche
e autore di
"Presiden-
ti" 

smo" il volume scritto da
Massimiliano Castellani
e Adam Smulevich.

II sottotitolo "20 lezioni
contro l'odio" si rivolge al
mondo dellascuola, ma le
storie che il libro racconta
vanno ben oltre sussidiari
e antologie assortite. L'esi-
guitàdelle pagine (99 in tut-
to) è tale da rassicurare an-
che il più pigro dei lettori,
ma ogni capitolo olfreded-

TRA SPORTE

LETTERATURA:
DA PAPÀ BASSANI
PRESIDENTE DELLA
SPAL, ALLE PARTITE

DI PRIMO LEVI

ne di rimandi storici, spor-
tivi e letterari: seguendo le
traiettorie del pallone, gli
autori attraversano un se-
colo intero, unendole ope-
re di Primo Levie Giorgio
Bassani alle storie di Ar-
pad WeiszedE noEgriEr
bstein. La letterarura italia-
na incontra i maestri da-
nubiani della serie A, nel
racconto di deportazioni e

UN

CALCIO

AL

RAZZISMO

PUBBLICATO
DA GIUNTINA
"Un calcio al raz-
zismo - 20 lezioni
contro l'odio" è sta-
to scritto da Massi-
miliano Castellani
e Adam Smulevich
e pubblicato dalla
casa editrice Giun-
tina (99 pagine - 10
curo).

campi di concentramento.
C'è iltennis ne"B giardi-

no dei Finzi-Contini una
costante nella gioventù di
Bassani, ma il caldo non
è certo estraneo alla vita
dell'autore di Ferrara: suo
padre Enrico è presidente
della Spal nel quadriennio
1921-1924.

Castellani e Smulevi-
ch uniscono il rigore degli
storici alla passione pallo-
nara, viaggiando con agi-
lità nel tempo e arrivando
sino alla ttmiglia Petagna.
Francesco è l'allenatore di
un giovane Fabio Capel-
lo, mentre i gol di Andrea
sono cronaca nota erecen-
te. Meno conosciuta è inve-
ce è la storia del bisnonno,
ucciso perché ebreo e ricor-
dato a Trieste da una pietra
d'inciampo.

LA PARTITA DI PIOLA
Tra le vicende racconta-
te nel libro merita di es-
sere ricordata quella del-
la partita che vide Silvio
Piola scendere in campo
nell'ottobre del 1943 contro
gli occupantinazLsá.Unin-
contro che rimanda a quel
"Fuga per la vittoria" por-
tato sugli schernii da Iohn
Huston, solo che In que-
sto caso il campo è quel-
lo di Biella «Campione del
mondo con l'Italia nel '38,
Piola ha appena compiuto

trent'anni edè nel pieno del
suo vigore - scrivono Ca-
stellani e Smulevich, ritan-
dola biografia dell'azzurro
realizzata da Lorenzo Pro-
verbio - ma il campionato
di caldo in quel momento
è fermo e il pallone sem-
bra finito, sgonfissimo, uc-
ciso anch'esso sotto i colpi
di mortaio. Ma non è così.
(...) Le SS volevano dimo-
strare anche su un campo

UN'OPERA RIVOLTA
ALLE SCUOLE

CHE, CON AGILITÀ,
INSEGUENDO UN
PALLONE CI PARLA

D1 STORIA

di calcio quanto fossero va-
lorosi e invincibili ilom sal-
dati La maggior parte del-
la selezione tedesca era in-
fatti composta da giocatori
che militavano nella prima
divisione della Bundesliga,
e solo per un problema di
collegamenti quel giorno
defezionarono quattro na-
zionali chiamati a rinfor-
zo. La formazione italiana,

trascinata dalle quattro reti
di Castigliano e daunPio-
la scatenato, vince 8 a l».

IL CASO ROSENTHAL
"Un calcio al razzismo"
non si limita a raccontare
gli ormridelleperseclmoni
prima e durante la Seconda
Guerra Mondiale. Chipen-
sa che l'antisemitismo sia
tramontato può rileggersi
come, nell'estate del 1989,
sfumò l'approdo di Ronny
Rosenthalall'Udinese, tra
svastiche e scritte che invo-
cavano i forni crematori.
E poi c'è Lilian Thu-

ram, monumentale nella
lotta al razzismo come lo
era quando giocava in di-
fesa: libbra  diventa così un
ulteriore invito alla lettu-
ra, visto che "Le mie stelle
nere" e "Perl'uguaglianza"
(firmati daThucam ed aditi
in Italia da add) rappresen-
tanoun ideale approfondi-
mento dei temi toccati da
Castellani e Smulevich.

In attesa che il ricono-
scimento facciale sma-
scheri la pochezza dei
razzisti della domeni-
ca, la lettura è ancora lo
strumento più semplice
ed economico per cura-
re l'ignoranza. E mostra-
re il volto migliore di chi
ama davvero il calcio e la
sua storia.

r2RIPR000ZrONE RISERVATA.

Lilion
Thurom,

47 anni: l'ex
difensore
di Monaco,
Parma,

Juventus e
Barcellona
viene citato
per l'impe-
gno contro
il razzismo,
portato

avanti an-
che attra-
verso i suoi
libri "Le
mie stelle

nere"e "Per
l'ugua-
glianza':
entrambi
pubblicati
In Italia da
add editore
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I PENSIERI
DI PIANO
«Accettare le proprie
fragilitàrichfedemol-
to coraggio ed è l'u-
nico modo per su-
perare í nostri limi-
ti». Nasce da questa
riflessione "lo, il cen-
trale e ipensieri late-
rali; scritto dalnazio-
nale di volleyMatteo
Piano con la psicolo-
ga dello sport Cecilia
Motdni(Baldini+Ca-
stoldi, 262 pagine, 17
euro).
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SUL TATAMI
CON SARA
Dalla prima volta
sul tatami, a 7 anni,
al titolo mondiale nel
2014. Sara Cardin,
campionessa di ka-
rate, si racconta (in-
sieme con Tiziana
Pikler) in "Combat-
ti! Ho scelto di vince-
re" (Baldini+Castol-
di, 256 pagine, 17
euro): una biografia
non solo sportiva.

TOP 5 ASSOLUTA
t DNA GRAN VOGLM DI VIVERE

Fabio Volo
Mondadori

ßWESTIONEOICOSTANZA
Alessia Gassala

Longanesl 
3 LA FAMIGLIA TRE COGNOMI.

Dioordlnary Famiy-Enrica Mannari
De Agostini 

4 LA SCUOLA DI PIIIE IN FACCIA DEL
PROFESSOR CALCARE

Zerocalcaie
Eiao Publishing

5LAVERITASUAMEDE000NSONNI
Francesco Recami

Sellano

TOP 5 SPORT
t SONO TUTTE FINALI
Fabio Caressa

Vallardi

2G1111ASIICA POSrIRtALE
RapalnatW-P~ntcFaloone

Giacomo Catalanl Editore

3 I AGRO DEI CINQUE ANE W
Musashi Miyamoto

eur Rizzali 

4TOM BALLARD. ILRGUO
DELLA MONTAGNA
Marco Berti
SoUerino

SGOLOGNACENTODIEO
Carlo Felice Chiesa
Minerva Edizioni 

Fonte lbs
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LO SPORT
CHE EDUCA
Un manuale più che
un libro. Anche per-
ché il suo scopo è ri-
cordare come lo
sport educhi alla vita
e come sia parte de-
terminante della no-
stra esistenza. Come
rievoca il titolo, che ri-
calca una delle più fa-
mosi canzoni dei Be-
atles. Paolo Crepaz,
medico sportivo e do-
cente in Pedagogia
dello sport, ha curato
"All you need is sport"
(Erickson, 260 pagine,
16 euro), una raccolta
di interventi che ha al
centro il modo in cui
rendere «la competi-
zione sportiva un'edu-
cazione educativa, un
momento di crescita
non solo fisica, ma an-
che interiore», cóme
scrive Stefano Bizzot
to nella presentazio-
ne. Il volume ospita
due tipi di interventi: i
testimoni e gli esperti.
I primi sono quattro:
da Jack Sintini (vol-
ley) ad Antonella Bel-
lutti (bici), da Tamara
Lunger (alpinismo)
a Damiano Tomma-
si (calcio). Gli esper-
ti declinano invece le
tematiche dello sport
secondo i campi in
cui hanno lavorato a
lungo. Un volume da
consultare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un viaggio in solitario
su un trimarano a vela
di otto metri. Un percor-
so lungo 1648 miglia in
compagnia dell'insepa-

mari. Marco Rossato,
velista disabile, raccon-
ta alla giornalista Simo-
na Merlo la sua esperien-
za in "Cambio rotta. lo e

In barca

l'er aiutareambiente

rabile cagnolino Mutt-
ley per sensibilizzare l'at-
tenzione sull'allarman-
te livello di microplasti-
che disciolte nei nostri

Muttley 1648 miglia sot-
to costa in cerca di porti
senza barriere" (Mursia,
242 pagine con inserto
fotgrafico,17 euro).
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