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L’Italia dopo
Prandelli? Berruto:
«Ha bisogno di un
Che Guevara»

Il ct della Nazionale di pallavolo è
anche uno scrittore e ci spiega perché
l’Italia del calcio è fuori dai Mondiali.
Grazie a un libro su una piccola grande
storia
1.7.14 - Francesco Menichella

“Lo sport può cambiare il mondo,” esordisce con estrema
convinzione Mauro Berruto il ct della Nazionale di pallavolo
maschile italiana autore del romanzo Independiente sporting
(http://www.baldinicastoldi.it/libri/independiente-sporting/)
(Baldini & Castoldi), la storia della squadra di calcio di un
piccolo paese colombiano sul Rio delle Amazzoni che nel 1952 fu
allenata da Ernesto Guevara e Alberto Granado.
“Credo fortemente che lo sport sia uno dei pochi e ultimi
linguaggi universali esistenti insieme alla musica, all’arte e alla
poesia. Ha la straordinaria capacità di comunicare a tutte le
persone in contesti diversi per cultura, educazione, razza,
religione, geografia e stato sociale. Julio Cortázar, poeta e
scrittore argentino naturalizzato francese, sosteneva che alla
povera gente piacciono i libri di re, cavalli, principi e in genere
di cose lontane dal loro stile e tenore di vita. I libri sono uno
strumento per sognare e lo sport è un po’ la stessa cosa. Un
campione e una grande squadra hanno il potere di farci vivere
la proiezione di qualcosa che altrimenti apparirebbe
irraggiungibile.
”
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Si tratta solo di un sogno o anche di un esempio?
“Nulla più dello sport insegna che alcuni sogni si realizzano.
Per farlo l’esperienza dei Mondiali in Brasile è un esempio. Ci
racconta l’importanza dei valori di cui dovremmo
riappropriarci: lo spirito di sacrificio, la volontà, l’idea che il
talento da solo non basta. Un risultato positivo è il frutto di
migliaia di ore di allenamento, dedizione, voglia di migliorare,
attenzione al minimo dettaglio proprio come nella poesia, nella
pittura e nell’arte in genere”.
E l’Italia di Prandelli è stata in grado di insegnarci
qualcosa?
“Abbiamo visto una squadra sfilacciata da un disagio profondo
che la sconfitta contro l’Uruguay ha fatto emergere. Con
grande stima nei confronti di Cesare Prandelli provo quasi un
dolore fisico nell’immaginare un allenatore che vede il gruppo
da lui creato disfarsi nel modo in cui abbiamo visto. Non si
tratta solo della sconfitta che fa parte del gioco, ma una cosa è
perdere e un’altra verificare la tendenza a un pensiero
estremamente individuale. La squadra non ha saputo
condividere la sconfitta”.
Il tuo dolore per Prandelli è stato vedere fallire il suo
progetto tecnico?
“Il progetto tecnico passa attraverso gli uomini che l’allenatore
di una nazionale sceglie. Il commissario tecnico si assume la
responsabilità di scegliere gli uomini e punta su di loro con
fiducia smisurata. Tu hai scelto delle persone e degli uomini e
alla fine loro non riescono a condividere la sconfitta”.
Il Mondiale di calcio 2014 resterà agli annali per questo
insegnamento negativo?
“Come vedi si va ben oltre il calcio. Nei momenti di difficoltà la
tendenza delle persone, anche in questi tempi di crisi economica
è quella di cercare delle vie di fuga individuali.
Altro è quando una squadra in un momento critico ricerca
risposte collettive, gli errori si fanno ma si fanno tutti insieme.
Pensiamo al 1982 e al 2006. C’erano enormi difficoltà dovute
alla crisi morale del calcio ma quelle squadre seppero dare
risposte collettive. La lezione del 2014 ci ha mostrato un’Italia
che nella difficoltà tende alla fuga individuale dimenticando che
alla fine si affonda tutti insieme e nessuno si salva”.

Le parole di Mauro Berruto evocano immediatamente i
contenuti del suo romanzo basato su un episodio storico vero.
Nel 1952 Ernesto Guevara, quando da ragazzo ancora non
era il Che, si trovò al termine del suo viaggio di formazione a
passare insieme a Alberto Granado a Leticia un porto
fluviale della Colombia al confine con Brasile e Perù. Per
raccogliere i soldi necessari a comprare un biglietto per Bogotà
i due amici vennero assunti per allenare una scarsissima
squadra locale: l’Independiente sporting. Non furono assunti
grazie alle loro specifiche competenze tecniche ma per il
carisma della scuola calcistica argentina da cui provenivano.
Ricordando questa singolare esperienza Ernesto Che
Guevara scrisse in una lettera riportata nel libro di Mauro
Berruto:
“Fecero progressi incredibili perché qualcuno che arrivava da
un Paese lontano aveva semplicemente proposto loro una
strada, un modo per lottare, una strategia verso la vittoria.
…Come possiamo non essere critici oggi, quando così spesso
sentiamo esprimere opinioni che si contraddistinguono solo per
superficialità? Come possiamo non preoccuparci oggi, nel
vedere la tranquilla acquiescenza con cui si rimane aggrappati
a tecniche antiquate, in politica, in economia come nello sport,
semplicemente perché nessuno desidera prendersi la briga di
cambiare le nostre comode abitudini?”
Queste parole, che hanno ispirato la scrittura del ct della
nostra Nazionale di pallavolo, risultano straordinariamente
attuali.
“Ero estremamente curioso di immaginare Ernesto Guevara
fare il mio stesso lavoro di allenatore. Nel 2006 ho incontrato a
Milano, qualche anno prima della sua morte, Alberto Granado.
Mentre raccontava i dettagli di questa storia mi ha fulminato il
fatto che lui ed Ernesto si fossero ispirati al modulo di gioco del
Grande Torino. Sapevano tutto della parabola calcistica di
quella gloriosa squadra culminata nella tragedia di Superga il 4
maggio del 1949. Il Toro era la squadra europea più famosa ad
essere passata al sistema, una tattica di gioco che
rappresentava una sorta di rivoluzione copernicana rispetto ai
tempi.”
Il romanzo parte da una vicenda di migrazione dall’Italia
all’Argentina all’inizio del XX secolo e ruota attorno a questo
episodio storico fino ad arrivare al mondiale del 1978, quello del
generale Videla e delle vittime della sua dittatura.
“Un momento buio in cui c’è stata una dimostrazione vera,
anche se in negativo, del fatto che lo sport possa cambiare il
mondo e avere un’importanza decisiva e diretta sulla società.
Quel mondiale fu tragicamente utilizzato dal regime argentino
per dimostrare ciò che non era. Lo sport ha avuto anche
l’occasione di mostrare un altro volto al mondiale di rugby del
1995 in Sudafrica subito dopo la fine del regime dell’apartheid
con Nelson Mandela presidente.”
Independiente sporting non è solo un libro che parla di
calcio ma esiste un profondo legame tra la storia, cultura
e sport.

“Così intendo lo sport. È un fatto culturale che si intreccia con
la storia e l’arte, come ho tentato di fare nel libro mescolando
storie di poeti, sognatori e calciatori. Chi lavora come me a
livello agonistico sente molto spesso dire che viviamo in un
contesto separato dal mondo. Rifiuto profondamente questa
idea. Lo sport è legato in maniera indissolubile a tutto ciò che
sta alla base del nostro vivere civile. Insieme alla storia e alla
politica insegna che obiettivi pensati come irraggiungibili
diventano possibili quando qualcuno ci convince della nostra
possibilità ad arrivarci”.
E come ci si arriva?
“Un giorno, dal fiume si presenta qualcuno al quale
riconosciamo carisma, magia e il desiderio di svelarci il nostro
potenziale attraverso la metafora machiavellica dell’arciere: se
vuoi centrare il bersaglio non devi mirare al suo centro perché
lo mancherai inevitabilmente per difetto.
Come l’arciere di Machiavelli bisogna mirare più in alto così da
non avere contro la forza di gravità e il vento. Allo stesso modo
se un allenatore immagina un proprio atleta capace di
realizzare qualcosa di più rispetto a ciò che lo stesso atleta
pensa di potere fare quello è lo strumento per condurlo a
crescere realizzando il suo vero potenziale. Questo vale anche
nella vita per tutte le persone intorno a noi in ogni disciplina”.
Oltre all’importanza della figura dell’allenatore sportivo
il tuo libro regala una preziosa lezione sullo sport e la
vita:

solo una squadra permette di
realizzare i sogni di ogni singolo
calciatore; lo sport è sincronia; da
soli non si vale niente; chi dice di
essere il più bravo spilla solo soldi
alla gente; difesa, centrocampo e
attacco hanno valore solo se
sanno comunicare; la lebbra è una
sfida; bisogna costringersi a
pensare; bisogna scrivere poesie
e fare gol come Pablo Neruda e
Garcia Lorca; scrivere poesie per
la povera gente è come regalare
un pallone a un bambino; non è
con la tecnica che si guida un
aeroplano; dobbiamo guardare
l’oceano da dentro.

“Tutte queste cose le ho imparate grazie allo sport che ha
occupato il 90% della mia vita negli ultimi vent’anni e in
particolare le ho apprese dalla pallavolo.”
Compreso il tema della sfida e la metafora della tecnica e
dell’aeroplano?
“Ci sono elementi che prescindono dalle qualità tecniche che
permettono di raggiungere un obiettivo: la capacità di sognarli
è uno di questi. Se vuoi costruire una nave non insegnare ai
tuoi uomini a raccogliere la legna ma insegna loro la bellezza e
la nostalgia del mare aperto. Poi ci sono gli strumenti che
vanno messi in moto quando l’idea è innescata e dipendono
dalla capacità di comunicare. Un reparto nel calcio non può fare
la differenza e così non può un singolo atleta. Nel mio sport, la
pallavolo, questo è addirittura una regola e il passaggio è
obbligatorio”.
Lo sport è un gioco di squadra e questo mondiale ancora
una volta ce lo insegna.
“Fai bene a insistere sull’attualità perché mi offre l’occasione di
chiudere parlando di un tema che mi è molto caro: la
responsabilità”.
Dobbiamo guardare l’oceano da dentro.
“Nel mondo ci sono bambini che vestono la maglia dei loro
beniamini pur vivendo nelle situazioni più estreme. Indossano
una maglia con il nome del giocatore che è il loro punto di
riferimento. Neanche i fondamentalismi religiosi hanno questo
tipo di comunicazione così profonda. I possessori di quei
cognomi devono sapere che strumento gigantesco hanno fra le
mani. Parlano un linguaggio che arriva nei punti più remoti del
mondo e devono rendersene conto. Allenatori e giocatori sono
un punto di riferimento e hanno delle responsabilità. Devono
ricordarlo sempre. Lo scotto che si paga in una professione di
estremo privilegio è che tutte le tue azioni vengono analizzate
al microscopio elettronico. Ogni gesto, sguardo, cresta dipinta
di biondo, di platino, di nero, Balotelli che mette le cuffiette o
che guarda storto uno, la lettura del labiale, diventa parte del
gioco e fa parte delle responsabilità. Se questa è retorica viva la
retorica!”
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