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LIBRI

Massini, una ballata
“coi piedi” di donna

In “Ladies football
c l u b” lo scrittore
spiaggia il suo talento
nei lidi rassicuranti
del progressismo

» MARCO PALOMBI

Miglior lancio non poteva
averlo l’ultimo romanzo
d i  S t e f a n o M a s s i n i .
Glie l’ha offerto gratis il
direttore sportivo della

Roma, Gianluca Petrachi, il quale, volen-
do spiegare agli interlocutori che nel cal-
cio non tutti i contatti sono fallo, ha pen-
sato bene di fare un tuffo all’indietro di
qualche decennio e affidarsi al classico
“non è uno sport per signorine”. E non è
un caso che a pagina 65 di Ladies football
club (Mondadori) il signor Hubert Wal-
ker, cent’anni fa imprenditore nel setto-
re armamenti a Sheffield, p et r a c h eg g i :
“Mai e poi mai / si era sentito che il foot-
ball fosse cosa da gonnelle”.

LA STORIA DEL LIBRO è presto detta.
Undici operaie di una fabbrica di bombe,
spariti i mariti in quella che si chiamava
Grande Guerra prima che si dovesse nu-
merarle, si mettono a giocare a pallone du-
rante una fatidica pausa pranzo e finisco-
no per fondare, appunto, il Ladies football
club del titolo. Un omaggio che Massini –
autore teatrale celebrato, ormai sbarcato
pure in tv – rende alle prime squadre di
calcio femminili nel tono post-epico che è
uno dei più naturali alla sua voce: laddove
la leggenda dell’eroe, o nel caso specifico
delle eroine, sopravvive nei toni dell’iro -

nia e del grottesco, ma senza mai cedere al
cinismo o, peggio, alla superficialità.

D’altra parte il pallone, è ormai accer-
tato, esiste raramente come fatto, ma sem-
pre come simbolo: qui siamo nel campo
dell’ovvio e, sotto alla palla, si nasconde il
riscatto di undici rappresentanti di una
doppia minorità –undici donne, undici o-
peraie – che prendono a calci la vita, la
guerra, il matrimonio, la solitudine, il pa-
triarcato, il dolore e, ovviamente, lo stato
di cose presente(un po’di Marx non guasta
mai). E lo fanno eroicamente anche se
questa rivoluzione, raccontata oggi, non
ha nulla di realmente sovversivo: il calcio
femminile piace a tutti, in fondo – ne sia-
mo convinti – pure a Petrachi.

Massini, che da romanziere ha all’at -
tivo un capolavoro come Qualcosa sui
Lehman, torna in questo libro, per così di-
re, sul luogo di due differenti delitti: il pri-
mo è la fabbrica tutta al femminile che a-
veva già affrontato nello spettacolo “sin -
dacale” (poi film) 7 minuti, il secondo è la
forma della ballata adottata appunto per
raccontare la storia della famiglia
Lehman, con meno sperimentazioni gra-
fiche e linguistiche, ma la stessa felice ca-
pacità di descrivere i personaggi con po-
chi, ellittici tocchi (d’altronde cosa sareb-
be il pelide Achille senza l’ira funesta?).

Eppure la sensazione è che in L ad ie s
football club lo scrittore finisca per spiag-
giare il suo indubbio talento – così capace
di sorpresa, umanità e complessità quan-
do affronta guerre vere (i soldi, il lavoro)
– nei lidi rassicuranti dell’i mm ag i na ri o
progressista in cui, pur volendo, non si rie-
sce a dar fastidio a nessuno: tanto la bat-
taglia è finta e il cattivo s’è arreso da quel
dì. Che questo appeasement culturale av-
venga in ambito calcistico fa poi sfiorare
all’autore quella che definiremmo la “Zo -
na Buffa”, nel senso dell’avvocato Fede-
rico, volto Sky così efficace da aver impo-
sto all’immaginario collettivo il modello
di riferimento del racconto sportivo. O-
svaldo Soriano ci perdonerà, ma a Pensare
coi piedi, ormai, si rischia di essere o inof-
fensivi o Petrachi.
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D. C. (DOPO CHRISTIE )

Nella Berlino liberata
l’ex commissario
ebreo Oppenheimer
ritorna a indagare

» FABRIZIO D’E SP OSITO

L a guerra è finita da più di un anno,
Berlino è stata liberata dall’Armata
Rosse e l’ex commissario Richard

Oppenheimer - scampato ai lager perché
ha sposato l’ariana Lisa - può finalmente
andare in giro senza la stella gialla sul
braccio. Siamo alla fine del 1946 e la ca-
pitale tedesca è divisa tra gli Alleati e i so-
vietici. Le regole cambiano da zona a zona.
Oppenheimer lavora da impiegato all’U f-
ficio ricerche ma viene reclutato dal suo
“amico” Aksakov, colonnello del famige-
rato Nkvd, il commissariato del popolo
per gli affari interni dell’Urss. I due hanno
risolto un caso in precedenza e adesso l’ex
commissario ebreo ha un compito delica-
to: scagionare dall’accusa di omicidio un
tedesco stalinista di nome Georg Hüttner.
Nel caos della Berlino postnazista la sini-
stra è dilaniata da uno scontro tra social-
democratici e comunisti.

HÜT TNER è indiziato per la morte di un
certo Orminski, un Volksdeutsche, ossia
un fuggitivo dell’Est teutonico. Il cadave-

re è nudo e ricoperto di scritte. Indi si ve-
rificano altri omicidi e i sospetti di Oppe-
nheimer, che fa da consulente al vecchio
collega Billhardt, rimasto in polizia, si
concentrano su un serial killer. L’assas -
sino lascia un segno sulle case delle vit-
time, come l’Angelo della Morte. La lista
nera(traduzione di Angela Ricci) è il quar-
to romanzo delle serie inventata dal bra-
vissimo Harald Gilbers e offre un “paesag -
gio” storico, sociale e politico purtroppo
di grande attualità. Tra le macerie di Ber-
lino, infatti, dilagano la disperazione dei
profughi (o migranti), la miseria e la lotta
per la sopravvivenza, l’omofobia, il gelo
che uccide e l’eterno antisemitismo. Un
giallo democratico nel senso più alto del
temine.
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» La lista nera
Harald Gilbers
Pagine : 4 36
P rez zo : 16 e
Editore : emons:

» Ladie s
Football Club
Stefano Massini
Pagine : 1 92
P rez zo : 16 e
Editore :
Mondadori

LAST RO N C AT U R A

» La tigre
Joel Dicker
Se uno ha successo, e che
successo, va bene tutto, tra
un po’ anche la tesi di laurea
o il pensierino per la
comunione. Così Joel Dicker,
il formidabile autore de “La
verità sul caso Harry
Quebert ”. E allora ecco la
ripubblicazione de “La tigre”,
racconto del 2005, lui
appena ventenne, cinquanta
pagine di racconto in stile
“rus so”, con copertina di

cartone e pagine spesse per
aumentare lo spessore, e
illustrazioni a colori. Che non
giustificano i 12 euro. Sì, lo
stile è russo, ma non siamo
ai livelli de “Il naso”di Gogol.
(Al. Fer.)
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ILFU M ETTO

Un’adolescenza
transgender:
il diritto di scegliersi
la propria identità

» STEFANO FELTRI

L’ adolescenza non è una passeggiata
per nessuno, ma per qualcuno può
essere molto complicata: P. è un

ragazzo che vorrebbe essere ragazza, si fa
tagliare i capelli da donna, piace a uomini
a cui piacciono le donne e che mai si clas-
sificherebbero come omosessuali. P. la
mia adolescenza trans è il nuovo libro di
Fumettibrutti, che è lo pseudonimo di
Yosefine Jole Signorelli, che a sua volta è
P. Con lo stile brutale eppure poetico che
abbiamo conosciuto in Romanzo esplici-
to , Fumettibrutti racconta una adole-
scenza sempre in bilico tra il disastro e la
rinascita, in cui il sesso è uno dei tanti mo-
di (forse il più superficiale) di interazione
con gli altri. Sulla carta, quella di P. sem-
bra una vicenda di repressione e drammi:
adolescente in provincia al Sud, una ma-
dre amorevole ma troppo cattolica, un
fratello affetto da autismo, i soliti bulli a
scuola. E l’impressione di stare nel corpo
sbagliato che spinge P. a darsi a tutti e a
tutte perché – pensa – nessuno potrà mai
amare un simile scherzo della natura. Ma
quella che ci racconta Fumettibrutti è so-

prattutto una storia di affermazione e ri-
scatto: quando arriva il momento della
terapia ormonale, che inizierà a trasfor-
mare il corpo, P. è già cambiato nello spi-
rito. Ha accettato la sua irriducibile uni-
cità della quale la fluidità del genere è uno
degli aspetti ma non l’unico rilevante.
Questo non è un graphic novel che scan-
dalizzerà i bigotti ossessionati dalle teo-
rie gender, nonostante le scene esplicite.
Perché è un racconto niente affatto mor-
boso di quel percorso che tutti abbiamo
affrontato per definire la versione adulta
di noi stessi. Per qualcuno, come P., que-
sto comporta superare barriere più alte
della media. Ma se l’esito è la serenità e la
consapevolezza, un simile sforzo merita
quantomeno rispetto.
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“Ho tradito
e potrei farlo

di nuovo”
» SILVIA D’ONGHIA

Sul gruppo Facebook che porta
il suo nome da qualche giorno
è scattato il conto alla rovescia.
C’è chi prepara torte con i suoi
riccioli in pasta frolla e chi so-

gna di stirargli le camicie. “Un affetto che
mi sconvolge, preferisco non pensarci
perché è commovente”. Eppure lui, Nic-
colò Fabi, l’antidivo, per tornare ha usato
proprio il suo corpo. Nel video di Io sono
l’altro, il primo singolo di Tradizione e
tradimento, in uscita oggi, si vede soltan-
to lui, t-shirt bianca e sguardo in camera.
“Non doveva essere così: il mio corpo do-
veva servire da contenitore per alcune e-
laborazioni grafiche, ma ci siamo resi
conto che non funzionava. E così abbia-
mo scelto: un’unica clip, senza tagli. Un
mio enorme atto di coraggio dopo un al-
tro fallimento”.

Fabi, come può parlare di fallimento, do-
po aver lasciato un pubblico adorante,
alla fine del tour per l’album Una somma
di piccole cose?

È stato un percorso che ha attraversato
varie fasi, compresa quella dell’u n d i c e-
simo trasloco in 22 anni. Il cambiamento,
il movimento sono la mia ossessione. E se
da un punto di vista umano ha conse-
guenze complesse, da quello artistico
rende tutto importante. Con quel disco
avevo goduto della libertà di poter mo-
strare la mia attitudine artistica e avevo
trovato nel pubblico stima e consenso. U-
na magia impossibile da ricreare, una
consapevolezza potentissima, seguita da
una domanda: e ora che faccio?

E che ha fatto?
Per un anno non ho preso in mano una
chitarra: ho vissuto, sofferto, gioito. Poi,
però, ho sentito che la mia vita si stava
impantanando. Evidentemente la scrit-
tura – ma ne avevo già un vago sospetto...
– non è per me un’attività professionale e
neanche artistica: è un’autoterapia. Ho
bisogno di scrivere canzoni per mettermi
in equilibrio, io che sono perennemente
in disequilibrio.

Non ha il sacro fuoco dell’ar te?
Professionalmente della musica non mi
frega nulla – ovvio, è mia compagna nella
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» Giulio Romano
Mantova 2019
Fino al 6/1/20. Palazzo
Ducale, Mantova
“Con nuova e stravagante
m a n i e ra”: Giulio Romano a
Mantova e la sua innovativa
“nuova maniera” di fare
arte. Insieme alle opere del
Louvre in mostra una ricca
selezione di disegni

» Cabine d’Ar tista
- Abbi Cura
Dal 20/10 al 3/9. Sporting
Beach Arte, Ostia Lido
Ogni opera all’interno di una
cabina. In uno degli ultimi
stabilimenti storici del litorale
romano, 42 artisti italiani
e stranieri compongono
un insieme eterogeneo
per provenienza e tecniche

» Artecinema 2019
Fino al 13/10. Teatro San
Carlo e Augusteo, Napoli
24esima edizione del Festival
internazionale di film sull’ar te
contemporanea, nato
nel 1996 per far conoscere le
diverse espressioni dell’ar te.
Ben 30 documentari
sui maggiori artisti
e Ai Weiwei ospite d’o n o re

» Leonardo a Roma
Influenze ed eredità
Fino al 12/1/20
Villa Farnesina, Roma
Un omaggio al grande artista
che soggiornò in Vaticano
dal 1513 al 1516, portando con
sé alcuni capolavori, come la
Gioconda e il San Giovanni

a cura di CL. COLASANTI

» Tra d i z i o n e
e tradimento
Niccolò Fabi
Univer sal
Music

Da oggi il
nuovo album
di Niccolò
Fabi, dopo
tre anni
di silenzio

vita quotidiana –, io non scrivo e non can-
to meglio di altri. Quello che rende i miei
brani scottanti (Scotta è il secondo sin-
golo tratto dall’album, ndr) è la mia iper-
sensibilità. Non è il linguaggio artistico
che rende un po’ speciale ciò che scrivo,
ma il suo significato. Solo che, dopo un
disco così intimo e intimista, volevo al-
leggerire. Sono andato a Ibiza e, con la
producer Costanza Francavilla, ho ten-
tato di virare sull’elettronica, di fare una
cosa insolita, di gusto, carina.

Ma credo non le sia piaciuta.
Ho rischiato di perdere la mia identità
“sociale”, quella riconosciuta dagli altri,
e di tornare a essere uno dei cinquemila
che fanno quelle cose.

Quindi s’è redento?
Ho iniziato a uscire dall’impasse raccon-
tando quello smarrimento (altro brano, I
giorni dello smarrimento, n d r). Quando
ho riascoltato la mia voce in quel pezzo,
mi sono detto: “Ma di che cazzo stamo a
parla’? Io qua devo andare a parare”. La
mia vita, i miei occhi, la mia pelle sem-
brano fatti apposta per raccontare quella
cosa lì. Allora ho accettato il fallimento.

Rieccoci, con il fallimento.
Tornare a raccontare alcune cose è stato
il fallimento della speranza di poter es-
sere altro, ma è anche la conferma di a-
vere tra le mani un piccolo tesoro. Ho u-
tilizzato il tradimento per valorizzare la
t ra di z io ne con i miei compagni storici,
Bob Angelini e Pier Cortese.

C’è un brano, Amori con le ali, in cui u-
nisce arpeggiatore e chitarra acustica.

Un’ode al movimento. Se vogliamo crea-
re un diagramma alle cui estremità ci so-
no la tradizione e il tradimento, quella
canzone è la più a destra di tutte.

E la più a sinistra?
Quella che dà il nome all’album.

In questi giorni i firmacopie, poi riparte
in tour nei teatri. Cosa si aspetta?

Ritrovo i teatri, la mia dimensione, e
chiederò alle persone di fare un passo in
più. La scaletta riserverà sorprese.

Tradirà il pubblico?
Chiederò la loro fiducia per togliere al-
cune ritualità e provare a sperimentare.
Il mio dovere è tradire alcune certezze.
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