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Marco Zucchetti - Ven, 26/11/2010 - 16:58

Quella faccia del Real Madrid che
non ha il broncio di Mourinho
In libreria «Il sogno del calciatore adolescente», (66thand2nd edizioni) di Juan José

Armas Marcelo. La storia di un giovane che dalle Isole Canarie sogna di giocare nel

mitico Real di Puskas e Di Stefano: la parabola universale di ogni ragazzo alla

perenne rincorsa del pallone

Le acque sono le stesse, quelle scalmanate e deserte dell'Atlantico. Il cielo, bontà sua, è

lo stesso. Setúbal e le Isole Canarie, il Portogallo e la Spagna insulare: due angoli

dell'estremo occidente d'Europa, due teatri in cui i sogni possono essere gemelli.

Soprattutto se seguono l'algebrica precisione rotolante di un pallone. José Mourinho di

sogni ne aveva molti, appuntati come medaglie da lucidare sulla tuta da allenatore. Molti

li ha già realizzati, in attesa dei prossimi. Juan José Armas Marcelo, invece, i sogni li ha

cambiati strada facendo, come chi si accorge allo specchio che gli dona più il cappotto

del blazer. Uno fa il tecnico di professione, l'altro è stato un giovane calciatore, ha

chiesto il cambio e si è seduto sulla panchina della letteratura. Entrambi raccontano un

capitolo della storia immensa della squadra di calcio più forte d'Europa, il Real Madrid.

A pochi giorni dal "clasico", la sfida tra le Merengues e il Barcellona campione di Spagna

(si giocherà lunedì sera), sfogliare un libro può sembrare un «allenamento» assurdo

come palleggiare al cinema. Questione di prospettive, errore in cui si cade se si guarda

al calcio con l'anima disidratata dalla tv e dai milioni di euro spesi dal presidentisimo

Florentino Perez. Per chi invece a Sky preferisce il cielo incorniciato dalla panza de

burro, le nuvole del basso Atlantico tipiche di Gran Canaria, leggere Il sogno del

calciatore adolescente di Armas Marcelo (edizioni 66thand2nd, 224 pp., 15 euro) potrà

essere un buon viatico (nostalgico) alla sfida Real-Barça.

Già, perché Armas Marcelo, che nella squadra riserve del Real Madrid giocò da ragazzo

prima di dedicarsi alla scrittura, riesce a raccontare l'anima più candida - blanca - del

Real Madrid. Quella che gli ultimi decenni di plutocrazia calcistica a colpi di

calciomercato arrogante hanno offuscato ma mai cancellato. Quella che Mourinho riflette

solo in parte, nell'innata propensione a vincere ma non nello stile sobrio e nobile. Il Real

Madrid che racconta Armas Marcelo è un topos classico, un equipaggio da poema

omerico, un luogo dell'anima. È l'apice del sogno di ogni ragazzino che trova nel calcio

«la sua educazione sentimentale ed estetica», che si cimenta con «le prime regole

dell'esistenza». È il Real del Rubio Di Stefano, del genio paffutello di Puskas, dello

stadio Santiago Bernabeu venerato come il Valhalla da ogni calciatore adolescente È il

Real cantato anche da Javier Marías in Selvaggi e sentimentali, il Real che aiutò la

Spagna franchista a «vendicarsi» dei nemici a colpi di Coppe e a spezzare l'isolamento

entrando in Europa, il Real di Butragueño, il Real che copre col suo bianco le ombre del

dubbio, «la droga in cui si perdono anni irrecuperabili».

Lo stesso dubbio che - infine - fece arenare il giovane Armas Marcelo alle porte del

sogno. «Forse perché non sognammo abbastanza», spiega con una lieve malinconia

mentre ricorda quegli anni in cui - come da titolo originale del libro - éramos los mejores.

Le partite con la colonna sonora di Wagner nel collegio dei gesuiti a Las Palmas di Gran

Canaria, all'estrema periferia della Spagna, diventano immagini brillanti come il cielo

d'Africa. Su campi disastrati ragazzini scalzi stanno in bilico «tra l'inferno

dell'emarginazione e il purgatorio di un calcio acerbo portato nei piedi e nella testa». La

parabola è universale, scorre da Bari vecchia a Belfast fino al largo del Marocco. Un

libro di ricordi seppiati, di delusioni in erba, di speranze infinite. Armas Marcelo conosce

il calcio e lo sa raccontare, dal rigore di Pancho Gomez allo stadio Fedora, dove

riecheggiano Osvaldo Soriano e Peter Handke, alla grande umanità con cui tratteggia i

suoi compagni di sogno, dal guercio "Cholas" al trio meraviglia dell'Union Deportiva

Tonono-Guedes-Devora.

In questa semplicità genuina, Il sogno di un calciatore adolescente ha la sua miglior
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calcio letteratura internazionale libreria

armas marcelo sogno calciatore adolescente mourinho real madrid
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qualità. Neppure qualche inevitabile inciampo nella retorica della narrazione sportiva ne

sminuisce il respiro. Respiro non soffocato da inutile sociologia, da quello storicismo

serioso che spesso inzacchera il calcio quando sullo sfondo si agitano regimi, intrighi

politici ed ansie di autonomia. Armas Marcelo è solo un uomo che è stato un calciatore e

prima ancora un ragazzo, cresciuto in quel «centrocampo che era il regno dei maestri»,

sopra uno scoglio pietroso dell'oceano in cui si giocava «a palla» da «eterodossi». Fuori

dagli schemi come lo è ora Mourinho, che al Real Madrid che fu di Muñoz è approdato

pochi mesi fa, pronto a perpetuarne - a modo suo - l'epica vincente da poema omerico.

sterminio elettorale di

massa, ed è ormai

maggioranza assoluta

L'opinione

Marcello Foa

A destra non c’é futuro? Togliete

Berlusconi e...

Nicola Porro

Obama, gli spioni e i Big Data

Stefano Filippi

Occhio all’Iva: un aumento

nascosto c’è già...

Davide Erba

La (finta) democrazia della rete

Dan Segre

Turchia, ecco le sfide di Erdogan

Wall & Street

Lavoro, cosa vogliono gli italiani

dal governo...

Alberto Taliani

Il Pd ride ma ha la sindrome di Bibì

e Bibò…

SOCIAL INFO E LOGIN

- Login
- Registrati
- Hai perso la password?

AS-Roma Abbonamenti 2014

Abbonamenti.ASRoma.it

Un Posto 100% Tuo all'Olimpico. Nuova
Campagna: Richiedi Subito!

Stampa il Tuo Libro

www.grafimage.it

Preventivo immediato, ISBN stampa e
rilegatura di qualità

Papa Benedetto XVI News

www.pagine.me/losservatoreromano/

Il Giornale del Papa Gratis a Casa Tua.
Richiedi ora le Copie Omaggio!

spa

10€
25€

15€

04/ 02/ 2014 21:59

53 Acquistati

ABBONAMENTI

Abbonati a ilGiornale PDF Premium
potrai consultarlo su PC e su iPad:
20 euro per il mensile
100 euro per il semestrale
150 euro per l'annuale

ANNUNCI GOOGLE ALTRI ARTICOLI

News

Interni
Cronache
Esteri
Economia
Sport
Cultura
Spettacoli
Motori

Locali

Milano
Genova

Feed

Feed RSS

Opinioni

Nicola Porro
Alberto Taliani
Marcello Foa
Dan Segre
Davide Erba
Vittorio Macioce
Gabriele Segre
Sumergocogito
Stefano Filippi
Massimo Restelli
Gian Maria De Francesco
Roberto Scafuri
Arianna Tomelleri
Gioia Locati
Luciana Baldrighi
Carlo Lottieri
Luigi Mascheroni

Editoriali

Alessandro Sallusti
Nicola Porro
Giuseppe De Bellis
Salvatore Tramontano

Rubriche

Cucù
di Marcello Veneziani

L'articolo del lunedì
di Francesco Alberoni

Life

Lusso
Viaggi
Vini
Salute
Genitori e figli
Nautica
Cavalli & friends

Tech

Tecnologia
App iPad
App iPhone

Milano

Farmacie

Community

Iscrizione
Login
Facebook
Twitter
Google+

Assistenza

Supporto Clienti
Supporto Abbonati

Informazioni

Chi siamo
Contatti
Codice Etico
Modello 231
Disclaimer
Privacy policy
Uso dei cookie
Crediti

Abbonamenti

Edicola
Ed. cartacea
Ed. elettronica

Pubblicità

Pubblicità su ilGiornale.it

Tutte le offerte

http://www.ilgiornale.it/tag/calcio.html
http://www.ilgiornale.it/tag/letteratura-internazionale.html
http://www.ilgiornale.it/tag/libreria.html
http://www.ilgiornale.it/tag/armas-marcelo-sogno-calciatore-adolescente-mourinho-real.html
http://www.ilgiornale.it/news/sport/david-beckham-si-ritira-917837.html
http://www.ilgiornale.it/news/interni/915266.html
http://www.ilgiornale.it/news/sport/inzaghi-e-liverani-quanti-big-alle-finali-allievi-calcio-925408.html
http://www.ilgiornale.it/news/sport/riparte-corsa-mondiale-brasile-clou-portogallo-russia-924563.html
http://www.ilgiornale.it/news/sport/marchisio-el-shaarawy-e-de-rossi-colpi-canna-924079.html
http://www.ilgiornale.it/news/sport/david-beckham-si-ritira-917837.html
http://www.ilgiornale.it/news/interni/915266.html
http://blog.ilgiornale.it/foa/2013/06/11/togliete-berlusconi-e-nulla-restera/
http://blog.ilgiornale.it/porro/2013/06/07/obama-gli-spioni-e-i-big-data/
http://blog.ilgiornale.it/filippi/2013/06/05/occhio-alliva-un-aumento-nascosto-ce-gia-stato/
http://blog.ilgiornale.it/erba/2013/06/07/le-finta-democrazia-della-rete/
http://blog.ilgiornale.it/dansegre/2013/06/11/turchia-ecco-le-sfide-di-erdogan/
http://blog.ilgiornale.it/wallandstreet/2013/06/13/lavoro-cosa-vogliono-gli-italiani/
http://blog.ilgiornale.it/taliani/2013/06/10/il-pd-e-la-sindrome-di-bibi-bibo/
https://www.facebook.com/ilGiornale
https://twitter.com/ilgiornale
http://www.ilgiornale.it/rss.xml
https://plus.google.com/+ilGiornale
http://www.ilgiornale.it/user
http://www.ilgiornale.it/user/register
http://www.ilgiornale.it/user/password
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C54yk9NC6UY24N8a2sQb764DYA-TXhIUE7NK96FrU2L2TgwEQASD-3ushKANQ2MisVWD9goyE2BGgAazfn94DyAEBqQL-cOfso2a2PqgDAcgD8wSqBKABT9DNYNxtodc-E9IDllhOJmeSNVjIk75wVYCrxJYHNx1kjpOk4UX0SHMQNtwdDG7p2eNk5pE5lGz8DepoRrEOghpOcZc4GnX2H3vs1pGn6HLbeTuYLcjkSRLpZMeysu1j9RxapNSdfABATVu_aSDMf32-zw5TU5SjH44S3e5bd8_hzEf86dx_T6wCZnCfjEyAHC5JcPsQwLG2dYWpfQ1izYgGAYAHvKDgIQ&num=1&cid=5Gi-gMCpR-GEPSLBLU6Rf19Y&sig=AOD64_2UPuX62xrhjjToOiPYVraCX90j5g&client=ca-pub-6503675412982831&adurl=http://www.asroma.it/it/biglietti/abbonamenti_info.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_lkq9NC6UY24N8a2sQb764DYA-ST4tgDtOO6lVC40PaoExACIP7e6yEoA1CkirmNAWD9goyE2BGgAcThpvIDyAEBqQL-cOfso2a2PqgDAcgD8wSqBJ0BT9Cdedttotc-E9IDllhOJmeSNVjIk75wVYCrxJYHNx1kjpOk4UX0SHMQNtwdDG7p2eNk5pE5lGz8DepoRrEOghpOcZc4GnX2H3vs1pGn6HLbeTuYLcjkSRLpZMeysu1j9RxapNSdfABATVu_aSDMf32-zw5TU5SjH44S3e5bd8_hzEf86dx_T6QCh2d0WWhgL9tKNDMUhZm01KtE1YgGAYAHpJ7ZDQ&num=2&cid=5Gi-gMCpR-GEPSLBLU6Rf19Y&sig=AOD64_1y_ie9zHYLdorJ_DZj6WPCscivwA&client=ca-pub-6503675412982831&adurl=http://www.grafimage-services.com/Notizie/Informazioni-Generali/Libri.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cgv6b9NC6UY24N8a2sQb764DYA9LWkuYDgv-awWG40PaoExADIP7e6yEoA1DZn7OH-f____8BYP2CjITYEaAB1rOt1wPIAQGpAv5w5-yjZrY-qAMByAPzBKoEmgFP0M1g3G2j1z4T0gOWWE4mZ5I1WMiTvnBVgKvElgc3HWSOk6ThRfRIcxA23B0MbunZ42TmkTmUbPwN6mhGsQ6CGk5xlzgadfYfe-zWkafoctt5O5gtyORJEulkx7Ky7WP1HFqk1J18AEBNW79pIMx_fb7PDlNTlKMfjhLd7lt3z-HMR_zplH-skedMTZ5onWNrE05xGxYGyAtdiAYBgAeSzNIo&num=3&cid=5Gi-gMCpR-GEPSLBLU6Rf19Y&sig=AOD64_15zw8-u_ZSjzw4a9-UmIanZr7G4A&client=ca-pub-6503675412982831&adurl=http://www.pagine.me/losservatoreromano/
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.ilgiornale.it/news/quella-faccia-real-madrid-che-non-ha-broncio-mourinho.html%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-6503675412982831%26ai0%3DC54yk9NC6UY24N8a2sQb764DYA-TXhIUE7NK96FrU2L2TgwEQASD-3ushKANQ2MisVWD9goyE2BGgAazfn94DyAEBqQL-cOfso2a2PqgDAcgD8wSqBKABT9DNYNxtodc-E9IDllhOJmeSNVjIk75wVYCrxJYHNx1kjpOk4UX0SHMQNtwdDG7p2eNk5pE5lGz8DepoRrEOghpOcZc4GnX2H3vs1pGn6HLbeTuYLcjkSRLpZMeysu1j9RxapNSdfABATVu_aSDMf32-zw5TU5SjH44S3e5bd8_hzEf86dx_T6wCZnCfjEyAHC5JcPsQwLG2dYWpfQ1izYgGAYAHvKDgIQ%26ai1%3DC_lkq9NC6UY24N8a2sQb764DYA-ST4tgDtOO6lVC40PaoExACIP7e6yEoA1CkirmNAWD9goyE2BGgAcThpvIDyAEBqQL-cOfso2a2PqgDAcgD8wSqBJ0BT9Cdedttotc-E9IDllhOJmeSNVjIk75wVYCrxJYHNx1kjpOk4UX0SHMQNtwdDG7p2eNk5pE5lGz8DepoRrEOghpOcZc4GnX2H3vs1pGn6HLbeTuYLcjkSRLpZMeysu1j9RxapNSdfABATVu_aSDMf32-zw5TU5SjH44S3e5bd8_hzEf86dx_T6QCh2d0WWhgL9tKNDMUhZm01KtE1YgGAYAHpJ7ZDQ%26ai2%3DCgv6b9NC6UY24N8a2sQb764DYA9LWkuYDgv-awWG40PaoExADIP7e6yEoA1DZn7OH-f____8BYP2CjITYEaAB1rOt1wPIAQGpAv5w5-yjZrY-qAMByAPzBKoEmgFP0M1g3G2j1z4T0gOWWE4mZ5I1WMiTvnBVgKvElgc3HWSOk6ThRfRIcxA23B0MbunZ42TmkTmUbPwN6mhGsQ6CGk5xlzgadfYfe-zWkafoctt5O5gtyORJEulkx7Ky7WP1HFqk1J18AEBNW79pIMx_fb7PDlNTlKMfjhLd7lt3z-HMR_zplH-skedMTZ5onWNrE05xGxYGyAtdiAYBgAeSzNIo&usg=AFQjCNFXps1uEm75WhOnk7FaTj6A-_2H0w
http://coupon.ilgiornale.it/dettagli-deal/1856924
http://coupon.ilgiornale.it/dettagli-deal/1829318
http://coupon.ilgiornale.it/dettagli-deal/1829318
http://www.ilgiornale.it/static/ipad/edicola.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/interni.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/cronache.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/esteri.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/economia.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/sport.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/cultura.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/spettacoli.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/auto-moto-motori.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/milano.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/genova.html
http://www.ilgiornale.it/rss.xml
http://blog.ilgiornale.it/porro
http://blog.ilgiornale.it/taliani
http://blog.ilgiornale.it/foa
http://blog.ilgiornale.it/dansegre
http://blog.ilgiornale.it/erba
http://blog.ilgiornale.it/macioce
http://blog.ilgiornale.it/segre
http://blog.ilgiornale.it/sumergocogito
http://blog.ilgiornale.it/filippi
http://blog.ilgiornale.it/wallandstreet
http://blog.ilgiornale.it/wallandstreet
http://blog.ilgiornale.it/scafuri
http://blog.ilgiornale.it/tomelleri
http://blog.ilgiornale.it/locati
http://blog.ilgiornale.it/baldrighi
http://blog.ilgiornale.it/lottieri
http://blog.ilgiornale.it/mascheroni
http://www.ilgiornale.it/autore/alessandro-sallusti.html
http://www.ilgiornale.it/autore/nicola-porro.html
http://www.ilgiornale.it/autore/giuseppe-de-bellis.html
http://www.ilgiornale.it/autore/salvatore-tramontano.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/rubrica-cuc.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/larticolo-luned.html
http://www.ilgiornaledellusso.it/
http://www.ilgiornale.it/speciali/viaggi.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/vini.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/salute.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/evi-crotti.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/nautica.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/giornale-cavallo.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/tecnologia.html
http://itunes.apple.com/it/app/il-giornale-su-ipad/id396121310?mt=8
http://itunes.apple.com/it/app/il-giornale-mobile/id385534724?mt=8
http://farmacie.ilgiornale.it/
http://www.ilgiornale.it/user/register
http://www.ilgiornale.it/user
http://www.facebook.com/ilGiornale
http://www.twitter.com/ilgiornale
https://plus.google.com/+ilGiornale
http://www.ilgiornale.it/ajax/customer_care/new/problema.html
http://www.ilgiornale.it/ajax/customer_care/new/problema.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/chi-siamo.html
http://www.ilgiornale.it/ajax/customer_care/new/inizio.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/codice_etico.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/modello_231.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/disclaimer-unico.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/privacy-policy.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/uso-dei-cookie.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/ilmiogiornale_crediti.html
http://www.ilgiornale.it/static/ipad/edicola.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/abbonamenti.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/ilmiogiornale_ipad_premium.html
http://www.mediamond.it/
http://coupon.ilgiornale.it/


© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - P.IVA 05524110961

Orlando Sacchelli
Benny Casadei Lucchi
Carlo Franza
Paola Setti
Paolo Giordano
Pierluigi Bonora
Stefano Giani
Gabriele Villa
Luca Pavanel
Antonio Ruzzo
Oscar Grazioli

Pubblicità Elezioni 2013
Pubb. Elezioni 2013 iPad

http://www.ilgiornale.it/
http://blog.ilgiornale.it/sacchelli
http://blog.ilgiornale.it/casadeilucchi
http://blog.ilgiornale.it/franza
http://blog.ilgiornale.it/setti
http://blog.ilgiornale.it/giordano
http://blog.ilgiornale.it/bonora
http://blog.ilgiornale.it/giani
http://blog.ilgiornale.it/villa
http://blog.ilgiornale.it/pavanel
http://blog.ilgiornale.it/ruzzo
http://blog.ilgiornale.it/grazioli
http://www.mediamond.it/downloads/preview/Listino_Elettorale_2013_2.pdf
http://www.ilgiornale.it/web/pdf/ListinoADViPad-elezionipolitiche2013_Visibilia.pdf

