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UN LIBRO RACCONTA L'EPOPEA DEI CAMPIONI CIIE FURONO DECISIVI PER INTEGRARE I NOSTRI CONNAZIONALI NELLE NUOVE REALTÀ

Tango e futbol, così si diventa italiani
L'identità nazionale dei nostri emigrati
scoperta in Sudamerica grazie agli "oriundi"

GIOVANNI DE LUNA

i sono tante storie
che riguardano il
calcio. Le più recen-
ti parlano di chi urla
di dolore su una ba-
rella e di chi esulta

improvvisando una piccola
danza tribale, di chi si inginoc-
chia e di chi resta in piedi, mo-
menti che affiorano attraverso
le cronache dell'Europeo 2020
con gli azzurri in finale che un
domani contribuiranno ad ali-
mentare l'alone di leggenda
che circonda il football. A rac-
contare queste storie si sono ci-
mentati p oeti e scrittori, giorna-
listi e registi, tutti consapevoli
di quanto fosse impervia la sfi-
da di trasmettere una passione
che vive in modo diverso in
ogni singolo tifoso, con un suo
timbro specifico che difficil-
mente si solidifica in un senti-
mento comune.
Anche gli storici hanno rac-

contato il calcio, usandone la
pervasività e la diffusione per

Eroi del calcio anni Trenta, tra Italia e Argentina

Luisito Monti
(1901-1983), nato a
Buenos Aires da genito-
ri di origini romagnole,
fu il centromediano
della Juventus del Quin-
quennio. Vicecampio-
ne del mondo nel 1930
con la maglia dell'Ar-
gentina, naturalizzato
italiano si laureò cam-
pione del mondo
nel 1934 con l'Italia

Renato Cesarini
(1906-1969). Nato
a Senigallia e cresciuto
a Buenos Aires, giocò
con la Nazionale argenti-
na e poi con quella italia-
na. Attaccante della
Juventus che vinse
cinque campionati dal
1931a1'35, è famoso
per i gol segnati allo
scadere dei 90 minuti
(«zona Cesarini»)

addentrarsi in un settore della
nostra esistenza collettiva affol-
lato di comportamenti altri-
menti difficili da decifrare. E
quanto sia proficuo il rapporto
tra calcio e storia ce lo dimostra
il libro di Marco FerrariAhi, Su-
damerica! Oriundi, tango e fútb-
ol (appena uscito per Laterza)
che descrive le gesta dei gioca-
tori - campioni e «bidoni» - che,
tra l'Italia e il Sudamerica, da-
gli inizi del '900 al secondo do-
poguerra, costruirono quella
particolare tipologia di italiani
definiti «oriundi». Erano calcia-
tori, tutti di origine italiana,
che dopo essersi affermati in Ar-
gentina, Brasile, Uruguay ecc.
vennero a giocare da noi arri-
vando spesso a vestire la ma-
glia azzurra.

Il libro ne propone una se-
rie di ritratti vivaci e affasci-
nanti, reperti di un mondo
scomparso, fitto di riti scara-
mantici, manie bizzarre e
splendidi gesti atletici. Il tan-
go e la dolce vita di Renato Ce-
sarini, nella Juventus prima
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come attaccante poi come al-
lenatore, gli scongiuri di Juan
Carlos Lorenzo, trainer della
Lazio, i dribbling irridenti di
Sivori, la rocciosa possanza di
Luisito Monti («Ponguame un
pañuelo en la boca, mettimi
un fazzoletto in bocca, disse a
Vittorio Pozzo, per non grida-
re, per non piangere e conti-
nuare una partita a Wembley
contro gli inglesi con un allu-
ce fratturato) si accavallano
nel racconto, alimentando no-
stalgie e ricordi. I miei sono
quelli di Sivori, certamente,
ma anche di Vairo, Colella, Mi-
randa, una serie di «bidoni»
sudamericani inanellata, in
passato, dalla mia Juventus.
Rimbalzando dall'Italia al

Sudamerica, Ferrari ci avvici-
na anche alle varie fasi che han-
no scandito il corso della no-
stra storia novecentesca, dall'I-
talia liberale agli anni del
boom, passando attraverso il
fascismo - che si servì ampia-
mente degli oriundi per i suoi
trionfi calcistici degli anni 30-,
la Seconda guerra mondiale e
l'Italia repubblicana, oltre a
raccontare le dittature, le rivol-
te, le inquietudini politiche
che fecero da sfondo alle gesta
calcistiche del River Plate o del
Santos. E, soprattutto, ci offe
uno straordinario documento
su come i nostri emigrati in
America Latina da contadini
divennero italiani.
Laggiù, sotto la pressione di

elementi esterni e a partire da
esigenze di solidarietà interna,
ci si riconobbe per la prima vol-
ta in quanto appartenenti a una
comunità nazionale. Ricordi,
abitudini, credenze, costumi si
strutturarono intorno a una cul-
tura pienamente riconoscibile
nei suoi valori familiari e reli-
giosi, nelle abitudini di vita e
nelle espressioni materiali in
un rapporto diretto con la «civil-
tà italiana» più che con lo «Sta-
to italiano". Si partiva come
«paesani» di Pinerolo, poi si di-
ventava piemontesi e, alla fine,
italoargentini, italobrasiliani,
ecc. come variante d'oltreocea-
no dell'essere italiani. Il baga-
glio linguistico che gli emigrati
si portavano dietro era stretta-
mente dialettale; prima ancora
del problema dello spagnolo o
del portoghese si poneva quel-
lo delle fratture comunicative

tra i vari gruppi regionali italia-
ni. Il che era da un lato era un'ul-
teriore spinta alla frammenta-
zione (i liguri alla Boca di Bue-
nos Aires, i campani a Cara-
cas), dall'altro causa dei primi
tentativi di formazione di un
gergo comune italiano il quale
però, a causa dell'analfabeti-
smo (che coinvolgeva l'80% de-
gli emigrati) non si legava tan-
to alla lingua ufficiale quanto a
un lessico in larga parte fatto di
parole spagnole o portoghesi
deformate e a una sintassi che
era la sovrapposizione di vari
dialetti. Questi coaguli regiona-
li erano un arcipelago che, con
la nazionalizzazione, diventa-
rono un continente.

Il calcio fu uno degli elementi
fondamentali di questo percor-
so. Il libro racconta le radici pri-
ma genovesi, poi italiane, infine
argentine del BocaJuniors (fon-
dato nel 1905), la squadra del
quartiere di Buenos Aires dove
si installarono le prime ondate
di un'immigrazione italiana pre-
valentemente ligure. Ma una vi-
cenda analoga fu quella brasilia-
na del Palmeiras (nato a San
Paolo nel1914) o del Peñarol di
Montevideo (che nel 1913 as-
sunse questa denominazione
per ricordare Pinerolo, in Pie-
monte) e di tante altre gloriose
formazioni sudamericane: l'Au-
daxin Cile, ilDeportivo inVene-
zuela, il San Lorenzo de Alma-
gro (la squadra di papa France-
sco) ancora inArgentina...
Come per Rodolfo Valenti-

no o Joe Di Maggio negli Usa,
campioni come Di Stefano,
Schiaffino, Ghiggia, Petrone,
Sallustro furono decisivi per in-
tegrare i nostri connazionali
nei vari Paesi in cui arrivaro-
no: nessuno di loro dimenticò
le proprie radici italiane e tutti
si riconobbero in una doppia
appartenenza rivelatasi molto
più solida di quella sbandiera-
ta dal patriottismo nazionali-
sta di chi era rimasto in Italia,
comodamente al riparo dalla
durezza dell'emigrazione. —
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Partiti parlando solo
il dialetto, crearono un
gergo comune misto
di italiano e spagnolo

MARCO FERRARI

Ahi,
Sudamerica!

e 140.11I1Yuvn1n. 4.1

ORIUNDI,
TANGO E FÚTEOL

Marco Ferrari
Ahí, Sudamerica! Oriundi,
tangoe fútbol
Laterza, pp. 264, C 18
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Emigranti Italiani in partenza per l'Argentina dal porto di Genova negli anni Venti. Nella
nuova realtà, sotto la pressione di elementi esterni e spinti da esigenze di solidarietà
Interna, si riconosceranno per la prìma volta appartenenti a una comunità nazionale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
9
5
1
8

Quotidiano

Laterza - stampa nazionale


