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Ciao Rodge, grazie per essere con noi oggi.
È un piacere, grazie a voi.
Voglio la testa di Ryan Giggs è un libro sul calcio dove sono mescolati fiction e non fiction. I
giocatori del Manchester United vengono messi in scena insieme a personaggi inventati come
Mike Wilson. Da dove sei partito per creare questo mondo?
Ho creato questo mondo in parte dalla storia personale della mia famiglia; dal 1948 abbiamo un
abbonamento all’ Old Trafford e questa, crescendo, è stata la mia comunità: tutti i membri della famiglia che
andavano a vedere la partita. Però, tra tutti, sono sempre stato io quello più interessato a ciò che accadeva
intorno. Ad esempio i giocatori che per poco non ce la facevano o quelli che addirittura nemmeno entravano
in campo. Nella famosa classe del 1992 quella con Ryan Giggs, Gary Neville, Beckham e Scholes,
c’erano alcuni che non giocavano in prima squadra e ho basato la storia di Mike Wilson su questa mezza
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dozzina di giocatori che per pochissimo, davvero pochissimo non hanno fatto carriera nel Manchester United
e le loro vite poi, hanno preso una piega terribile.
L’Old Trafford, lo stadio del Manchester United, oltre ad essere il centro della religione calcistica
della città è anche un luogo che riveste particolare rilievo nella storia. È dove Mike andava con il
padre da ragazzo e dove porta il figlio a sua volta; c’è anche una scena piuttosto singolare dove in
un sogno Mike sorvola lo stadio cagando in testa a tutti i presenti. Spiegaci il ruolo che ha l’Old
Trafford nel romanzo e nella tua storia personale?
Credo che le storie per funzionare debbano avere un centro, una casa per i personaggi e l’Old Trafford è la
casa dei Wilson. Ma l’Old Trafford è anche una metafora: è come il rapporto che abbiamo con la nostra
famiglia dove se anche non ci si parla per un po’, anche se si litiga, alla fine, nella maggior parte dei casi, non
si mette in discussione l’amore per la famiglia.
Nonostante l’Old Trafford sia il posto dove le cose vanno orribilmente male per Mike, rimane anche un luogo
che gli dà ancora gioia, anche se vorrebbe scappare dalle cose e ignorare il calcio che a Manchester è una
cosa molto importante come so che accade in alcuni posti in italia, come ho avuto modo di vedere durante la
mia recente visita. Non si può scappare e bisogna affrontarlo come si affronta la propria famiglia. È questo
quello che L’Old Trafford rappresenta nel libro.
Mentre nella mia vita significa viaggiare tanto, ovunque sono nel mondo ho sempre tifato il Manchester United
e questo rappresenta un legame con il mio luogo di origine. E come succede a molte altre persone ho
guardato lo United in quasi venti paesi stranieri e spesso c’era di fianco a me qualcuno che odiava lo United;
alla fine però avevamo sempre qualcosa di cui parlare.
La tua Manchester è popolata da personaggi che provano a fare del loro meglio nonostante tutto,
anche quando sembra che la vita sia semplicemente troppo difficile da affrontare. C’era nelle tue
intenzioni anche quella di dare un quadro della working class di Manchester e se sì da quale
esperienza personale sei partito.
Sono contento che mi fai questa domanda, non mi capita spesso che me la facciano. La working class è stata
eliminata da quello che una volta era la comunità calcistica. Se il libro funziona in altri paesi, come mi auguro
che funzioni in Italia, è perché anche lì ci sono situazioni simili. Più i giocatori vengono pagati più le squadre
diventano aziende, diventano marchi. È molto importante per i tifosi riuscirsi a identificarsi con le proprie
squadre e quindi con la propria comunità. Ora c’è una grande tensione tra quello che i tifosi vogliono dalla
propria squadra e quello che la comunità pensa che la squadra rappresenti per loro e, per dire, quello che
pensano i dirigenti. Le due squadre di cui parlo nel libro sono un esempio di come la comunità dei lavoratori,
come spesso anche se non sempre accade, vogliono riappropriarsi dei veri valori del calcio. Per chi non lo
sapesse, lo United è nato come reazione al tentativo di acquisto di una famiglia americana. È stato molto
interessante vedere crescere questo movimento a Manchester.
Da questo punto di vista ho trovato molti collegamenti con il film di Ken Loach Il mio amico Eric.
C’è anche una citazione di una frase che Cantona dice in quel film Chi ha paura di tirare i dadi non
farà mai sei. In che rapporto è questo film con il tuo libro?
Sì ci sono un paio di citazioni da quel film. Pensa che all’inizio volevo chiamare il libro Ho ucciso Cantona. E
i capitoli che riguardavano Cantona c’erano sin dalle prime stesure. L’ho cambiato perché avevo bisogno di
un personaggio che avesse avuto successo per tutto il corso della sua vita, mentre Cantona è stato un fuoco
di artificio per un tempo limitato.
In generale penso che il modo di parlare di calcio nella letteratura e nell’arte sia molto cambiato. E cambiata
la rappresentazione che del calcio c’è nell’arte e nei media.
http://www.ultimasigaretta.com/blog/intervista-rodge-glass-quelli-che-per-poco-non-ce-lhanno-fatta/

2/21

10/4/2014

{intervista} Rodge Glass: quelli che per poco non ce l’hanno fatta. :: Ultima Sigaretta, Officina Letteraria – Laboratorio di Idee | Bologna

C’è anche Nick Hornby.
Sì Nick Hornby è senza dubbio molto importante così come Il mio amico Enric. Ma ancora di più
lo è Dammend United di David Peace. Non so quanto sia conosciuto in Italia. [Il maledetto United,
David Peace, il Saggiatore, 2006. NdR]. Parla di Brian Clough un calciatore degli anni ’70. È molto
importante perché anche in quel libro sono mescolati fiction e non fiction. Quindi lui è stato la diretta
ispirazione.
Ammetto di non averlo ancora letto.
È uno dei più grandi scrittori in Inghilterra e Dammend United è stato anche un film di successo, è un autore
affatto marginale che ha permesso anche a molti di noi di scrivere di calcio senza sentirsi discriminati.

Voglio la testa di Ryan Giggs è
sicuramente un grande omaggio al Manchester United. Scrivi a un certo punto che il calcio è una
grande storia, ed è vero, lo credo anch’io. Questa storia è iniziata con sir Alex Ferguson nel 1986
ed è proseguita con la classe del ’92 anche se, spero tu non sia troppo suscettibile a riguardo, tutto
questo sembra ormai giunto alla fine: Ferguson ha dato le dimissioni l’anno scorso, e Ryan Giggs
sembra sia alla sua ultima stagione. Tuttavia, soltanto qualche settimana fa ho letto sui giornali di
una possibilità incredibile, che potrebbe rivoluzionare la storia che hai scritto e forse ti
costringerebbe a cambiare il finale. Sto parlando di quello che si dice sulla volontà della classe del
’92 di comprare la squadra.
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Che ne dici?
C’è questa voce di corridoio è vero. Mi piacerebbe un sacco. Inoltre non so se questo si sa in Italia ma la
classe del ’92, Scholes, Naville e Giggs ha già comprato la squadra locale dove giocava Wilson e dove
anche Ryan Giggs ha iniziato la carriera e la vogliono usare come un posto dentro la comunità dove fare
crescere i giovani. Non so se da qui compreranno lo United. Chi lo sa? Ma non cambierò la fine perché sto
scrivendo un seguito che riguarda la prima stagione di Giggs senza Ferguson. Ma hai ragione, tutto sta
finendo. Tutta questa situazione ti cambia un po’ la prospettiva. Se stessi scrivendo dei Romani non
cambierebbe nulla, mentre su questo argomento tutto cambia ogni settimana e per me questo è molto
eccitante.
Ti confesso che dopo la lettura di questo libro sto seguendo il Manchester in Champions League
con occhi diversi, anche l’ultima partita contro il Bayer Monaco.
Mi fa piacere sentirtelo dire. Spero che il mio libro non ti abbia cambiato troppo la prospettiva del calcio. Ma
quella è stata una serata gloriosa per noi in Inghilterra. Tutti dicevano che il Manchester United averebbe
perso 5-0 o 6-0. Si diceva che in caso di una disfatta clamorosa Ryan Giggs avrebbe preso la squadra in
mano e io nel mio libro speculo sul fatto che questo possa accadere.
Nell’edizione italiana pubblicata da 66thand2nd il traduttore, Roberto Serrai, ha fatto la scelta di
lasciare qualche parola in inglese, come ad esempio, Cockney e Scouser. Che definizione daresti di
questi termini?
Sono contento che Roberto abbia deciso di tenerle in inglese perché alle volte alcune parole hanno un sapore
che è unico in quella lingua. Anche solo selezionando poche parole chi legge in un’altra lingua può avere
un’idea del sapore di quella lingua. Cockney e Scouser sono due termini dispregiativi, alcuni pensano che sia
così per lo meno. Cockney si usa per quelli di Londra e Scouser per quelli di Liverpool; sono due termini
negativi che però vengono usati anche dalle persone che vivono in quei posti. Tanti stereotipi sulle persone di
Londra e di Liverpool vengono da queste parole. Ad esempio uno Scouser, non secondo me ma secondo i
tifosi razzisti dello United sono quelli che non hanno un lavoro, che vivono con i sussidi, che sono
esageratamente emotivi e faziosi.
Quindi non sono specifiche per il calcio?
No. Funzionano in generale, valgono per tutto lo stato. In Inghilterra abbiamo queste parole per tutti. Se uno
è scozzese lo chiameresti Jock, se è di New Castel, Geordie. Dipende dal contesto e potrebbe essere sia un
complimento che un insulto.
Ora vorrei farti un paio di domande sulla tecnica che hai usato. La storia non è scritta in ordine
cronologico: presente, passato e futuro sono mischiati. Ti chiedo il significato di questa scelta e
come hai gestito concretamente questo aspetto.
Bè, avevo una Timeline nel muro.
In effetti ne ho fatta una anch’io durante la lettura.
Il motivo è perché spesso una biografia, e questo romanzo è un po’ la biografia di Mike Wilson mixata con la
sua autobiografia, inizia il giorno in cui la persona è nata, e va avanti in maniera lineare; ma per molti di noi la
vita è un’esperienza diversa, a volte sentiamo in maniera molto forte qualcosa che è successo venti anni fa;
magari una sera quando si è fuori potrebbe accadere qualcosa che ci ricorda di un posto dove siamo stati
tanto tempo fa. Mike è riportato istantaneamente a questi momenti cruciali della sua vita in cui tutto va storto:
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pensavo che dovesse essere quello il centro del libro. Lui non vive il qui e ora, vive costantemente nei ricordi
dell’infanzia e dell’adolescenza, momenti di speranza che si allontanano sempre più dalla sua vita adulta. Mi
sembrava importante far vedere la sua vita tutta spezzettata, così come la sente lui. Inoltre ci sono diverse
prospettive nel libro, come le diverse prospettive delle telecamere su un giocatore, sul campo. Non si se hai
mai visto il film Zidane, segue Zidane in una sola partita, con quaranta telecamere, e questo libro dovrebbe
essere così, guardare una persona da tante prospettive diverse. L’idea è che se guardo una persona da 15
angoli diversi in 15 giornate diverse o anni diversi, posso vedere tante persone diverse.
Hai anticipato la mia domanda successiva proprio sull’uso delle voci narranti. A questo punto ti
chiedo se tra chi racconta e cosa racconta c’è un legame specifico.
Sì, certamente. Ma diciamo che la decisione di chi far parlare non è sempre stata fatta in base alla
connessione, anche se, senza dubbio, c’è sempre. La voce di Mike è troppo arrabbiata, troppo frustrata, parla
velocemente ed è molto teso, pensavo fosse davvero troppo per i lettori vivere sempre nella testa di Mike, volevo che lo
vedessimo da dentro e da fuori. Quindi quando uso la terza persona è per ottenere un effetto di maggiore distanza, maggiore
calma, per dare una prospettiva d’insieme anziché rimanere concentrati solo su di lui.

Ma certamente, ogni sezione ha un legame con il suo narratore.

Questo è un libro senza dubbio
molto divertente anche se alla fine, diciamolo, resta un po’ l’amaro in bocca. Proprio alla fine,
senza voler anticipare niente, sembri chiudere tutte le porte alla felicità; anche per i calciatori a
quanto pare.
Hai ragione; pensavo che la fine doveva essere uno schiaffo in pieno viso. È quello che credo mi renda
diverso da Hornby: per me se devi scrivere del calcio moderno devi farlo con amore ma anche con un occhio
critico. Certo devi essere compassionevole ma devi anche guardare in modo critico al sistema che butta
questi ragazzi così giovani dentro al gioco e gli dà grandi speranze, grandi sogni, che per quasi tutti loro non si
avverano mai. Quindi ci dovevano essere momenti di felicità per Mike e momenti di realizzazione. Era
importante però far vedere anche quello che davvero succede a questi ragazzi. E non riguarda solo il calcio,
riguarda anche la differenza che c’è tra il prendersi le proprie responsabilità per la propria vita, o il dare la
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colpa alla sfortuna per quello che succede. E dato che Mike insiste nel dare la colpa a Giggs, a Ferguson e al
Manchester United penso che il romanzo doveva avere un finale amaro. Ma devo anche dire che ho progetti
per un altro libro in cui Mike sta molto meglio; in questo, però, doveva proprio toccare il fondo.
In Italia non è semplicissimo scrivere di calcio ma direi di sport in generale in maniera intelligente.
Sembra che possiamo solo riderne o al massimo prendere la strada del grottesco. In Inghilterra
com’è la situazione, qual è la reputazione degli scrittori che scrivono di queste cose?
Credo che la prospettiva sia molta cambiata negli ultimi 5-10 anni e probabilmente Nick Hornby è stato il
punto di inizio in questo senso. Il suo era un ritratto più compassionevole del calcio e provava a raccontare il
calcio in maniera più intelligente. Inoltre credo abbia contribuito a migliorare le cose l’esplosione di internet:
per esempio il quotidiano che leggo nel Regno Unito e che leggo dal telefono, pubblica qualcosa come dieci
aggiornamenti al giorno solo sullo United e mi capita di leggerne almeno cinque nel corso della giornata. Per
fare una cosa del genere serve il dettaglio, serve che gli articoli abbiano più prospettive, che siano divertenti e
che non seguano necessariamente la direzione che vuole la squadra. La situazione nella cultura della scrittura
calcistica in inglese e del calcio inglese credo sia molto migliorata. Sono anche usciti alcuni libri sullo sport di
grandissimo livello artistico, e questo ha davvero aperto le porte. La settimana scorsa o forse quella prima,
quando ero a Roma per il festival dei libri, le persone mi dicevano spesso che sport e cultura sembrano
separati: o sei interessato all’uno o all’altra, e mi hanno chiesto spesso se fosse così anche nel Regno Unito. E
la risposta breve è che dipende, la differenza non è sempre così sofisticata; qui abbiamo tanti premi letterari
per lo sport, tanti film che parlano di sport facendo vedere il mondo con una prospettiva più ampia e
intelligente. Abbiamo visto che se qualcosa è ben fatto, si può avere arte nello sport, e questa è una
consapevolezza molto liberatoria.
Infatti da noi Pasolini ha scritto di calcio negli anni ’70. Diceva che il calcio è un vero e proprio
linguaggio dove ogni fase di gioco ha una corrispondenza con un elemento della lingua. Alla poesia
sono paragonati dribbling e goal mentre al campo della prosa appartiene un approccio più
tattico/scientifico fatto di gioco di squadra e passaggi. Secondo te è possibile ancora questo tipo di
speculazione intorno ad un mondo che appare come sempre più succube dei grandi capitali?
Grande domanda, ci penso tutte le volte che guardo una partita. Credo ancora che nonostante tutta la
distanza, l’idea dell’azienda, e talvolta la corruzione, dall’altra parte ci sia sempre quello che significa una
partita per chi la guarda, ed è molto diverso. Credo sia come quando si legge un libro, lo stesso romanzo può
avere un significato diverso per me o per te a seconda delle esperienze che abbiamo vissuto. Così quando
guardi una partita credo che nonostante tutto quello che dicevo prima, ci sia ancora qualcosa di molto vero e
di molto bello. Il calcio è un gioco così semplice che riesce ad abbracciare tutte le emozioni della vita, quindi
son d’accordo con lo scrittore italiano.
Alla fine dipende tutto da noi, come sempre.
Sì certamente, dipende tutto da noi.
Va bene Rodge, voglio essere onesto: io sono juventino. Siamo in una fase delicata della
stagione…
In Inghilterra seguiamo molto il calcio italiano e io ho molti amici che tifano Juventus. Sperando che questo
non faccia troppo arrabbiare gli altri tifosi, incrocerò le dita per la Juventus. In bocca al lupo!
Grazie e a presto, terremo d’occhio quello che fai.
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