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Prefazione

Deulofeu, la statua storta e quei bimbi
di nome Diego

Il 19 marzo del 2022, per la prima volta, nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona (ebbene sì, San Paolo non
ha retto all’urto di una devozione popolare che lo ha sovrastato, e forse non ce l’avrebbe fatta San Gennaro stesso) ha segnato un giocatore che indossava la “10”; la doppia cifra che,
nella città partenopea, ha un solo proprietario e un solo testimone: D1OS, come è stato prontamente ribattezzato Diego
dopo l’ultima poetica beffa che ha rifilato al mondo intero.
Ha segnato il numero dieci dell’Udinese, squadra volenterosa e tosta, nel giorno di San Giuseppe, padre terreno dell’Altissimo, nello stadio intitolato al dio terreno del calcio, don
Diego da Villa Fiorito.
Chi poteva permettersi di profanare la sacralità di un numero magico, di una cabala viscerale, di un rispetto popolare
inscalfibile e profondo? Un calciatore piuttosto bravo; senz’altro non un fuoriclasse; un giocatore spagnolo che sopra il 10
porta un nome che, però, spiega tutto: Deulofeu.
Gerard Deulofeu è il numero 10 dell’Udinese; è venuto
a Napoli nel giorno di San Giuseppe e ha fatto goal. Ma il
sacrilegio non si è compiuto perché quel calciatore “fatto da
Dio” (Deulofeu, nome di origine catalana, significa “lo ha
fatto Dio”) ha segnato al cospetto della statua di D1OS che
sembra avergli concesso un generoso permesso; un green-pass
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calcistico e tanto più magico: «Ti ha fatto Dio? Puoi segnare
anche con la 10 sulle spalle!».
Nessuno, dico nessuno, dopo la morte del pibe aveva segnato a Napoli con quel numero addosso. E nell’antica culla
di Partenope queste coincidenze generano poesia e alimentano il mito.
La statua di Diego, collocata nel suo stadio a suggellare un
legame istintivo e inestinguibile, appena svelata è stata subito
oggetto di discussioni: il pallone sul piede sbagliato; la postura
di Diego; il mancino in risalto. Ma, tutto sommato, una statua perfetta avrebbe restituito un’immagine poco veritiera di
Maradona.
È risultata invece ’nu poco storta, ma ’cchiù bella ancora;
comm’era Diego!
Questa frase l’ho ascoltata, furtivo, in uno dei giorni del ricordo quando, libero da ruoli ingessati, sono andato con mio
figlio ad avvolgere una sciarpa coi nostri nomi all’inferriata
dello stadio, trasformatosi ormai in altare pubblico e popolare.
Il vecchio tifoso che l’ha pronunciata sembrava avere, in
volto, una ruga per ognuna delle speranze che questa città
meravigliosa e fragile doveva avergli fatto intravedere, per poi
sottrargliele sotto il naso. La squadra di calcio aveva fatto altrettanto. Fino a Diego.
Ci aveva pensato lui a concretizzare tutte le speranze di un
popolo geniale e mascalzone, romantico e brigante. Maradona è stato capace di far ritrovare, per un breve e poetico lasso
di tempo, quell’armonia perduta che, guarda caso, Raffaele
La Capria aveva descritto in un libro del 1986 come rottura
di equilibrio esistenziale e sociale; come profonda delusione;
come fatidico tradimento.
Nello stesso 1986, però, Diego avrebbe dato inizio al sogno, portando la squadra al suo primo scudetto, targato 1987,
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e avrebbe restituito un po’ di ristoro a una Napoli ferita e stanca. Con l’onesta sfacciataggine di chi non si nasconde, aveva
già avvisato tutti ai mondiali messicani, con un goal di mano
(“o di aureola”, si disse) e con il goal più bello della storia del
calcio; entrambi, ovviamente, contro l’Inghilterra dei soprusi
e dei potenti.
La meravigliosa perifericità di Partenope passò dalla marginalità calcistica alla raffinatezza del distacco nobile che si
riprende tutto ciò che è suo. Diego, a ribadire il concetto, lo
fece due volte, non una. E arrivò il secondo scudetto del 1990.
Tra il 1984 e il 1991 a Napoli sono nati più di 500 piccoli
Diego. Devozione? Fanatismo? Esasperazione? Preferisco leggere questo fenomeno come una narrazione fiabesca.
Diego è andato al di là dello sport e della cronaca; si è trovato in un luogo altro e ne è divenuto l’eroe. Napoli ha accolto
un cavaliere sbagliato e generoso, santo e maledetto, e gli ha
consegnato le chiavi di questo regno magico senza più coordinate spazio-temporali: c’era una volta, in un’antica città sul
mare sovrastata da un possente vulcano, un eroe con un piede
magico e una mano divina…
Quando, all’università, parlo delle fiabe ai miei studenti,
non mi inoltro in dimensioni tanto differenti, anzi! E oggi,
sebbene siano passati tre decenni, qualche Diego nascosto lo
trovo ancora.
E mi piace pensare che, dietro a imbarazzate giustificazioni
politically correct rispetto alla scelta del nome, in realtà batte
il cuore fanciullo e azzurro di un papà o di una mamma; e
il ricordo commosso del pibe de oro. Di un genio del calcio
che, per fare beneficenza a una manciata di scugnizzi, andò a
giocare tra fango e auto parcheggiate in una desolata periferia
partenopea.
Rispetto a tutto ciò, e alla disordinata panoramica appena
offerta, le pagine di Rosa Tiziana Bruno sono un dono di pro-
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spettiva “collaterale”: l’estrema delicatezza si unisce all’energica presenza della femminile voce narrante che alterna pudica
e discreta distanza a intima condivisione.
Diego è il bambino della povertà argentina e lo sperduto
ragazzo sommerso da troppi facili soldi; è il cavaliere degli
ultimi che sposa le cause nobili e il ragazzo vizioso che non riesce a salvare sé stesso; è il sorriso di ogni bambino del mondo
e il pianto di chi andrebbe sempre protetto.
Il racconto si poggia su un raro equilibrio tra l’eleganza del
testo e la maestria delle immagini, consegnando una cifra di
profonda introspezione e innalzando Diego a modello (incredibile a dirsi!) di severa quanto fragile umanità.
“Di Maradona ci riguardano”, scrive Rosa Tiziana, “debolezze, sbagli e sofferenze; di Diego ci riguardano generosità,
entusiasmo e fratellanza”.
Io aggiungo che ci riguardano il suo sguardo e il suo sorriso; gli stessi del bimbo che palleggiava tra la polvere a Villa
Fiorito, costruendo la fiaba più commovente che lo sport abbia mai narrato. Milioni di bambini, non solo i tanti Diego
sparsi nel mondo, sanno che c’è un Dio monello e riccioluto
che fa il tifo per loro.
E continuerà a farlo dagli spalti del cielo.
Leonardo Acone
Docente di Letteratura per l’Infanzia
Università degli Studi di Salerno
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Dove va il vento quando smette di soffiare?
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Me lo chiedevo spesso, da bambina,
nelle lunghe giornate estive,
quando Villa Fiorito ribolliva
come una fornace
e il sole pietrificava ogni cosa,
tranne la mia curiosità.
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QUESTA PIOGGIA ITALIANA, CHE CON LENTEZZA
BACIA I TETTI E L’ASFALTO, È IL PREMIO PER LA MIA
PERSEVERANZA. PER NON ESSERMI FATTA PIETRIFICARE
Laggiù in Argentina.
OLTRE LE STRADE INZUPPATE, MI SEMBRA DI SCORGERE
LA PERIFERIA DI BUENOS AIRES: LE ROVINE SULLO SFONDO
E LA GENTE IN CERCA DI CIBO TRA LE LAMIERE.
MAMMA CON LO SGUARDO ASSORTO NEL MONDO
DELLA SOPRAVVIVENZA E NOI PICCOLI A GIOCARE, SCALZI,
NELLA STRADA POLVEROSA.
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L’INFERNO DOVE HO IMPARATO
A CAMMINARE, A PENSARE, A PARLARE.
DOVE HO INCONTRATO PELUSITA, LA BAMBOLA
CHE MIO PADRE STRAPPÒ VIA DAL CAMION
DEI RIFIUTI, PER ME.
AVEVA UN SOLO OCCHIO, L’ALTRO PERDUTO
CHISSÀ DOVE. MA TRA I CAPELLI LANOSI
C’ERANO DUE TRINE DI MERLETTO
ANCORA INTATTE. E IO CORREVO SU E giù,
STRINGENDOLA COME FOSSE UN TROFEO.
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Niente energia elettrica nelle nostre baracche
e l’acqua andava prelevata in un luogo distante,
compito affidato ai bambini.
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ALLE BAMBINE TOCCAVA IL BUCATO, ma c’era poca
roba da lavare e poco da mettere in tavola,
sia a pranzo che a cena.
Poco di tutto, e avanzava uno spazio enorme
per i sogni.
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IN MEZZO A NOI C’ERA DIO, SEMPRE.
Imparavi a farti il segno della croce
prima ancora di saper parlare.
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Diego era l’unico bambino a portare i sandali.
Logori e fuori moda, ma comunque sandali:
il suo modo ostinato di non darla vinta
alla miseria.
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