
di Fabio Canessa
◗ ALGHERO

Una  riflessione  sulla  memoria  
attraverso storie legate al calcio. 
È anche questo “Lettera a un gio-
vane calciatore”, il nuovo libro 
di  Darwin Pastorin pubblicato  
da Chiarelettere. Il giornalista e 
scrittore ne parlerà domani ad 
Alghero, con Nicola Muscas, per 
il  festival  “Sulla  terra  leggeri”.  
L’incontro, realizzato in collabo-
razione con l’Alghero calcio, è in 
programma alle 11 alla libreria 
Cyrano. Un libro pieno di emo-
zioni e ricordi di Darwin Pasto-
rin che in fondo appartengono a 
tutti gli amanti di uno sport «che 
- sottolinea il giornalista - fa par-
te della nostra storia. Una storia 
sociale, poetica, letteraria. Pur-
troppo,  però,  siamo  un  Paese  
con poca memoria. Nel libro per 
esempio parlo di Giovanni Arpi-
no, uno dei più grandi scrittori 
italiani, che ha elevato il raccon-
to sportivo a una serie A lettera-
ria ed è stato a lungo dimentica-
to. Abbiamo perso la memoria 
delle nostre storie di  migranti,  
noi che siamo stati un popolo di 
emigrati, e la memoria di un cal-
cio romantico».

Oggi  quei  tempi  sembrano  
lontanissimi. Pensando ai gio-
vani calciatori, ai quali si rivol-
ge, viene subito in mente il caso 
Donnarumma?

«Rappresenta un po’ il simbo-

lo di cosa sia diventato il calcio 
moderno. Senza più bandiere e 
un vero legame con il pubblico. 
Nello stesso tempo diventa diffi-
cile demonizzare il calcio di og-
gi. Io posso seguire dall’Italia il 
Palmeiras,  la  mia  squadra  del  
cuore quando ero bambino in 
Brasile. Mio figlio dal Piemonte 
può seguire il suo Cagliari».

Non è riuscito a trasmetter-
gli la sua passione per la Juven-
tus?

«Niente da  fare,  “colpa”  dei  
nonni  materni  che  sono  della  
Barbagia».

A proposito di Cagliari, nel li-
bro inserisce Gigi Riva tra i cin-
que fenomeni che ha visto in 
azione.

«Lo conosco bene, ma posso 
usare le parole che ha detto mio 
figlio quando due anni fa lo ha 
incontrato: oltre a essere stato 
un grande campione, è davvero 
un grande uomo».

In un capitolo dedicato agli 

autogol, ricorda anche un altro 
giocatore di quel Cagliari: Nic-
colai.

«Per l'immaginario collettivo 
è diventato il  re degli  autogol,  
ma è stato un grande giocatore e 
ha scritto con Riva e gli altri com-
pagni di squadra una delle pagi-

ne più belle della storia del cal-
cio mondiale». 

Altri  colori  rossoblù,  quelli  
del Genoa, e un tifoso speciale: 
Fabrizio De André.

«Mi emoziona sempre anche 
solo  sentirlo  nominare.  Sono  
cresciuto con le sue canzoni, ri-

cordi indimenticabili».
Tra  questi,  legati  al  calcio,  

possiamo  inserire  l’incontro  
con Socrates?

«L’ho conosciuto nel 1981 in 
Uruguay, in occasione del Mun-
dialito. Mi disse che era un gran-
de estimatore di Gramsci e mi 
chiese di mandargli “Le lettere 
dal carcere” per avere una copia 
in lingua originale. Un personag-
gio incredibile».

L’anno dopo, nei Mondiali in 
Spagna, sarebbe stato capitano 
della nazionale brasiliana. Co-
me ricorda quell’esperienza da 
inviato, con alla fine la vittoria 
dell’Italia?

«Con grande emozione. Segui-
vo proprio quel Brasile straordi-
nario.  Quando  arrivò  la  sfida  
con l’Italia, erano grandi favori-
ti, ma gli azzurri fecero qualcosa 
di epico». 

Lei, nato in Brasile, per chi ti-
fava?

«Ricordo me lo chiese al tele-
fono anche mia madre che ave-
va messo il tricolore sul balcone. 
Quando  tentennai,  ricordando 
il legame con il Brasile, mi chiu-
se il telefono».

Il  Mondiale  dopo  avrebbe  
consacrato  Maradona,  di  cui  
parla ampiamente nel libro. È 
stato il più grande calciatore di 
sempre?

«Non ci sono dubbi. Si può di-
scutere sul secondo, non sul pri-
mo. Lui è inarrivabile».

◗ LA MADDALENA

Poche pose, un numero limita-
to di battute, un piccolo ruolo 
(ma memorabile) per dare una 
svolta  cinematografica  a  una  
carriera  costruita  fino  a  quel  
momento soprattutto a teatro. 
Anche se a ben guardare la sua 
filmografia non erano mancate 
in passato altre apparizioni sul 
grande schermo degne di note. 
Certo interpretare il boss di un 
clan di camorristi in “Lo chia-
mavano Jeeg Robot” di Gabrie-
le  Mainetti  ha  portato  forte-
mente alla ribalta Antonia Trup-
po. Le sono bastate un paio di 

scene per conquistare pubblico 
e critica. Con tanto di David di 
Donatello come miglior attrice 
non protagonista nel 2016. Pre-
mio seguito dal bis quest’anno 
grazie alla prova in “Indivisibi-
li” di Edoardo De Angelis. Il film 
è stato proiettato alla Maddale-
na  per  il  festival  “La  valigia  
dell’attore” che ha invitato per 
l’occasione Antonia Truppo.

«Due personaggi molto diver-
si - sottolinea l’attrice - perché 
se quello di Jeeg Robot rientra 
in  un  contesto  fumettistico,  
molto sopra le righe, “Indivisibi-
li” anche se la storia presenta 
aspetti  inverosimili  è  un  film  

molto  vero  come  recitazione,  
come contesto possibile. Io in-
terpreto  una  persona  un  po’  
vinta dalla vita, che non ce la fa, 
e come attrice un ruolo così toc-
ca corde più profonde». Eppure 
tra i due film c’è un legame rap-
presentato dalla presenza di An-
tonia Truppo, ma anche dallo 
sceneggiatore  Nicola  Guaglia-
none. «È stato lui a segnalarmi a 
De Angelis,  quando “Lo chia-
mavano  Jeeg  Robot”  non  era  
ancora uscito». Due importanti 
riconoscimenti per l’attrice che 
dopo interessanti ruoli secon-
dari, sogna quello di protagoni-
sta in un film importante. «Più 

che altro - spiega - per la possi-
bilità di fare un percorso di co-
struzione del personaggio che è 
diverso quando non sei prota-
gonista e hai meno elementi a 
disposizione. In qualche modo 
è più  difficile,  devi  entrare in  

sintonia non solo con il disegno 
del regista ma anche con gli al-
tri attori. A cominciare dal pro-
tagonista. Lui guida la musica e 
tu  devi  seguirlo,  accordarti».  
Ruoli  principali  che  Antonia  
Truppo ben conosce a teatro, la 

sua prima passione: «Molto gio-
vane, sul set del film di Antonio 
Capuano “Luna rossa” ho cono-
sciuto Carlo Cecchi e ho lavora-
to per 15 anni di fila con lui, fa-
cendo i personaggi più belli che 
un’attrice possa fare. Un’espe-
rienza bellissima stare sempre 
in tournée, con lui e Angelica Ip-
polito  (ultima  compagna  di  
Gian Maria Volonté, ndr). Ades-
so ho due figli ed è più difficile, 
il cinema è diverso».

Oggi giornata di chiusura per 
il festival organizzato dall’asso-
ciazione Quasar diretta da Gio-
vanna Gravina Volonté e da Fa-
bio Canu. Protagonista alla For-
tezza I Colmi, l’attore Lou Ca-
stel: alle 18 per l’incontro con 
Boris Sollazzo, Enrico Magrelli 
e Fabrizio Deriu e alle 21.30 per 
presentare il documentario “A 
pugni chiusi” di Pierpaolo De 
Sanctis  sulla  sua  carriera  e  il  
film  di  Damiano  Damiani  
“Quién sabe?” (1966) dove reci-
ta  con  Gian  Maria  Volonté  e  
Klaus Kinski. (fabio canessa)

Uri Caine e Stanko tra le stelle di Time in Jazz
Un cast di musicisti d’eccezione per il festival di Berchidda curato da Paolo Fresu, che parte l’8 agosto

Diego Armando Maradona

Antonia Truppo al festival della Maddalena (foto di Nanni Angeli)

‘‘
Socrates
adorava 
Gramsci, 

gli regalai una copia 
in italiano delle 
“Lettere dal carcere” 
Il più forte di tutti
è stato Maradona

Il festival della maddalena

Antonia Truppo, dal teatro
al doppio David di Donatello

L’INTERVISTA

Il calcio secondo Pastorin
Il giornalista domani ad Alghero con “Lettera a un giovane calciatore”

Tomasz Stanko

◗ BERCHIDDA

Conto alla rovescia per l'appun-
tamento con Time in Jazz, il fe-
stival ideato e diretto da Paolo 
Fresu nella sua Berchidda e al-
tre località del nord Sardegna, 
che dall'8 al 16 agosto celebra la 
sua trentesima edizione. Un tra-
guardo importante per uno de-
gli eventi più apprezzati nel pa-
norama nazionale della musica 
dal vivo,  capace di richiamare 
ogni estate un vasto seguito di 
pubblico. Il cast riunisce nomi 
di primo piano della scena jazzi-
stica nazionale e internaziona-
le, alla testa di proprie formazio-

ni o alle prese con progetti ad 
hoc per Time in Jazz: ecco dun-
que il sassofonista inglese Andy 
Sheppard con il suo quartetto e 
in duo con il chitarrista norvege-
se Eivind Aarset; in arrivo dagli 
Stati Uniti il pianista Uri Caine 
col suo trio, una formazione sto-
rica del calibro assoluto dell'Art 
Ensemble of Chicago e un grup-
po giovane come gli Hunterto-
nes;  dalla  Germania  sbarcano  
invece in Sardegna la tromba e 
il flicorno di Markus Stockhau-
sen insieme con il pianista Flo-
rian Weber; polacco, ma da tem-
po trapiantato nella Grande Me-
la, è un altro grande trombetti-

sta,  Tomasz  Stanko,  atteso  a  
Berchidda con il suo New York 
Quartet; e polacco è anche il vio-
linista Adam Baldych in arrivo 
in  duo  col  pianista  norvegese 
Helge  Lien,  mentre  la  scena  
transalpina è rappresentata dal 
trio del batterista Philippe Gar-
cia e dal quartetto del trombetti-
sta Erik Truffaz.

E poi gli italiani: i pianisti Di-
no Rubino, Enrico Zanisi e Gio-
vanni  Guidi,  la  cantante  Ada  
Montellanico,  il  trombonista  
Gianluca Petrella, il contrabbas-
sista Marco Bardoscia, i sassofo-
nisti Raffaele Casarano e Fran-
cesco Bearzatti, la clarinettista 

sarda Zoe Pia, i Myrtus Rytmus, 
ovvero  il  gruppo  formato  dai  
borsisti  della  scorsa  edizione  
del Seminario jazz di Nuoro; e, 
ancora,  due  trombettisti  della  
statura di Enrico Rava e, natural-
mente, Paolo Fresu, atteso co-
me sempre in svariate occasio-
ni, compreso un omaggio a Lu-
cio Dalla e  a  De André con il  
cantante  Gaetano  Curreri  e  il  
pianista Fabrizio Foschini  che 
riporterà il festival, dopo qual-
che anno di assenza, in quello 
che fu il  buen retiro dell'indi-
menticabile Faber a L'Agnata.

Biglietti  e  abbonamenti  si  
possono acquistare  online  sul  
circuito Vivaticket  e  nei  punti  
vendita autorizzati. Per informa-
zioni,  la  segreteria  di  Time in 
Jazz  risponde  al  numero  
079704731 e all'indirizzo di po-
sta  elettronica  info@timein-
jazz.it. 
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