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nee di monditrapassati.(E qui
varilevata nel volume di Ferravi l'assenza di una organica bibliografia che pure annovera
da ultimo e su tutti, di Carlo
Pizzigoni Locos por el futbol,
Sperling & Kupfer 2016, un
connubio di passione e filologia, ma andrebbero anche
menzionate monografie di settore come quella sugli argentini della Juve afirma di un decano del giornalismo sportivo,
Salvatore Giglio, Tango bianconero, BradipoLibri 2017, o
quella relativa alla Samp diAlberto Facchinetti, Doriani
d'Argentina,Cinquemarzo edizioni 2011).

PAGINE » UN LIBRO RACCONTA LE STORIE DEI CALCIATORI SUDAMERICANI DI ORIGINI ITALIANE
MASSIMO RAFFAELI
alla chetichella ma bollati qua- come, successivamente, Juan
li traditori e reprobi. Del para- Alberto Schiaffino detto Pepe,
coluiche umiliò nel'50 il Brasi■■ L'Argentina è una colo- dosso degli oriundi e del relati- le in casa sua(nel disastro navo
quadro
geopolitico
tratta
■■ nia inglese di italiani che
zionale che passò alla storia coparlano spagnolo, questo tra i Marco Ferrariin Ahi,Sudame- me Maracanazo)e fu mentore
più vieti luoghi comuni della rica! Oriundi, tango e futbol al Milan di Gianni Rivera.
xenofobia sudamericana vie- (Editori Laterza, pp.264, euro RITRATTI
ne talora rovesciato nell'altro 18), un volume che riordina Viceversa è disposta a mosaisecondo cui un argentino è una quantità di aneddoti e no- co da Ferrarila galleria di ritratun italiano che parla spagno- tizie nei modi di unalineare af- ti, alcuni dei quali raffigurano
lo ma pensa di essere un ingle- fabulazione. La materia può figure molto eccentriche (e
se. «Oriundo» è comunque la essere scandita in epicentri qui basterebbero i nomi di
parola che,deducendo per eti- spazio-temporali.Il primo è la Juan Carlos Lorenzo, sulfureo
mologia l'origine, si applica Boca,il porto di Buenos Aires, allenatore della Lazio anniSesda un secolo agli italiani di ri- zona di immigrati italiani e santa, e l'ineffabile Bruno PeVITE SBANDATE
torno, specie i calciatori, figli specialmente genovesi, culla saola,l'uomo chefumava senTra gli oriundi prevalgono codei
due
grandi
club
che
spare nipoti di quanti fra Ottocenzatregua in panchina e che pu- munque le esistenze andate a
to e Novecento dovettero mi- tendosi equamenteil tifo tutto- refu un tecnico eccellente)opmale,le vite sbandate,le storie
grare nelle Americhe, in pri- ra disputano il derbySupercla- pure vere e proprie icone comalinconiche e intonate persico,
vale
a
dire
il
River
Plate
mis Argentina e Brasile. Così
me i celeberrimi «Angeli dalla fettamente al tango che, disse
(un
club
poi
trasferitosi
nel
una volta ne scrisse Gianni
faccia sporca», importati nei Enrique Santos Discépolo,
Brera: «I bianchi si vantavano non meno popolare quartiere pienianni Cinquanta,vale a dicompositore dell'immortale
Palermo)
e
il
Boca
Juniors,
la
criollos per mero sfizio ma
compagine proletaria degli xe- re OmarSivori dalla Juve,l'ere- Cambalache, è appunto un
chiamavano cabezitas neneizes, «genovesi», che sarà la de di Cesarini pure nelleintem- pensiero triste che si balla. Ma
gras, caprette nere, i connasquadra di Diego Armando peranze,Antonio ValentinAn- il tango non è amato da un
zionali con i volti austeri di SiMaradona;il secondo epicen- gelillo dall'Inter, uno stoccato- oriundo di fama planetaria,
vori o Maradona.I bianchi eratro è la città italiana più popo- re di astrale eleganza, e Hum- Lionel Messi, il cui trisavolo,
no italiani o spagnoli. Vi fu
losa al mondo, San Paolo del berto Maschio dal Bologna, un Latini,finì a Rosario fuggenmomento in cui gli abitanti de
Brasile, nella cui orografia cal- un autentico hombre-orque- do la miseria di Recanati, dove
Argentina libre dovettero
cistica svetta il biancoverde sta pure se destinato a una car- peraltro il pronipote non ha
adottare la lingua nazionale e
del Palmeiras, versione lusita- rierain Italia decisamente me- mai messo piede.A parte l'ovfurono incerti fra l'italiano e
nizzata della antica denomina- no luminosa.
vio accostamento tra Giacolo spagnolo: poi si dovettero
Ma sono arrivi ormai quasi mo Leopardi e la «poesia»
zione diPalestra Italia,la squaacconciare allo spagnolo perdra da cui uscirono ad esem- postdatati perché ai Mondiali iscritta nelle giocate di Messi,
ché gli italiani non andavano
pio negli annitrentaPedro Ser- di Santiago 1962, pur essendo il racconto di Ferrari non ricoroltre i dialetti d'origine».
nagiotto detto Ministrinho, innervata proprio dagli oriun- da che a due passi da Recanati
aladestra della Juve dalforma- di di classe più spiccata (Ma- c'è un altro borgo selvaggio,
LA CARTA DI VIAREGGIO
to tascabile, e nel dopoguerra schio, Sivori, Altafini, Sorma- Potenza Picena, dove talmenFuilregimefascista a dare conuno dei più grandi centravanti ni,tanto per dire)la Nazionale te atavico è il legame con l'Arfigurazione giuridica agli
disempre,JoséAltafini,ascen- esce con ignominia al primo gentina che in certe osterie si
oriundi con la Carta di Viaregdenti di Rovigo, detto allora turno e quando nel '66, in In- gioca non a briscola ma a Trugio del'26 che,derogando con
ghilterra, viene scandalosa- co. E da Potenza Picena emiperfetta ipocrisia dal vigente «Mazola» (con una zeta sola) mente estromessa dalla Corea
grarono gli avi di Mauro Gerper
la
somiglianza
fisica
con
nazionalismo, re-italianizzaaddirittura,la Federazione deman Camoranesi, nato a TanValentino,
eroe
eponimo
del
va i cosiddetti «rimpatriati»:in
cideipso facto di chiudere,e aldil nella provincia di Buenos
Grande
Torino;
terzo
ma
non
altri termini,ai Mondiali di Rola lettera, le frontiere calcistiAires, divenuto campione del
ma del 1934, massima costru- meno decisivo epicentro è da che.In tal modo si ritorna alla
mondo con la nazionaleitaliasempre
il
piccolo
Uruguay,
pazione della propaganda littosituazione dell'Italia prefascinane12006.Proprio a Camoraria, mai avrebbe trionfato la tria di un calcio essenziale,ru- sta e dunque gli oriundi,a parnesisi deve un piccolo incidenNazionale guidata da Vittorio vido e regolarmente sottovalu- te i già accasati,ridiventano ufte che chiarisce sia i paradossi
Pozzo senza gli apporti di Enri- tato, che però esprime una ficialmente degli «stranieri».
della condizione dell'oriundo
que Guaita, origini comasche, quota di fuoriclasse inversaDecine di costoro affiorano
sia la metafisica identitaria
mente
proporzionale
alnumedi Renato Cesarini,asso del Rinelricordo dei tifosi più anziacheli traveste:infattia un giorverPlate e marchigiano bonvi- ro dei residenti ed esibisce il ni,nomi dicampioni acclamanalista scandalizzato dal fatto
palmarès
di
una
squadra
di
vant,come della grande ala sitio di bidoni,come unavolta si
che rimanesse sempre muto
nistra Raimundo Orsi detto rango mondiale, il Peñarol di chiamavano, ma anche e soall'Inno diMamelipare che CaMumo,suonatore di violino e Montevideo,il cui nome travi- prattutto di individui presto
moranesi abbia risposto con
sa
la
piemontesissima
Pinero
patito di tango.Che poi costorientrati nell'anonimato, voci
candore...chiedo scusa, non è
lo:
di
lì
tornarono
in
Italia
ad
ro non avessero un credo esatche il tempo ha cancellato coche non lo volevo cantare, è
tamente identitario emerse esempio Andreolo, Sansone, me fossero antiche iscrizioni
che non lo so... e d'altronde
Fedullo,
calciatori
del
Bologna
all'annuncio della guerra d'Anon più decifrabili, volti di innon so nemmeno il mio...
anteguerra
(«lo
squadrone
frica quando per timore di esdividuiirriconoscibili,istantasere arruolati se ne andarono che tremare il mondo fa») così
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I cosiddetti
«rimpatriati»
cooptati
nella nostra
Nazionale.
Da Guaita
a Camoranesi,
campioni
del mondo

Sivori in azione
con la maglia della
nazionale italiana.
Sotto Altafini,
Angellillo e lo
stesso Sivori nel
1961(a sx);Mauro
Camoranesi
durante la finale
dei mondiali
deI2006contro la
Francia diZidane
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