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Francis Ford Fitzgerald e la
passione per il football
Il libro "Fuori dai giochi" raccoglie 15 racconti di carattere sportivo di
uno dei più influenti scrittori americani del ventesimo secolo
di GIOVANNI MARINO
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Era irresistibilmente attratto dal
football. Ma non aveva sufficiente
talento. Francis Ford Fitzgerald
sognava di diventare un campione
dello sport dei touchdown.
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Ma per quanto lo volesse e si impegnasse, non poteva ambire a diventare un
grande giocatore. Non sul campo, almeno. Perchè Francis Scott Fitzgerald non
si arrese e trovò un'altra via per interpretare le gesta e le vite dei football players,
per essere comunque protagonista: la scrittura.
E qui Fitzgerald era, sin da piccolo, meglio del miglior quarterback
immaginabile. Talento puro da scrittore, quattro quarti di nobiltà letteraria, come
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Un idolo delle folle. Un leader in
campo. Conosceva perfettamente
il gioco e gli piaceva tutto:
atletismo, coraggio, talento,
strategia, lotta, sudore, sacrificio,
spirito di squadra, infortuni e
recuperi compresi.
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raccontano i suoi scritti. E come testimoniano anche i 15 racconti sportivi che
possono leggersi su "Fuori dai giochi", preziosa raccolta edita da 66THA2ND.
Un volume raro ed elegante, come è tradizione di questa sofisticata casa
editrice, curato sin nei minimi dettagli da Sara Antonelli e Leonardo Luccone e
tradotto splendidamente da Roberto Serrai.
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Così, "Fuori dai giochi", ma assolutamente dentro ai personaggi che narra,
l'autore compone il "suo" sport. C'è persino una poesia dedicata football (è così
chiamata), scritta da giovanissimo.
Fitzgerald calcò i campi sin da ragazzino, prima a scuola e poi al college dove il
coach fu perentorio nello scartarlo. Con sua grande delusione. Perchè il primo
telegramma che il futuro scrittore di successo aveva mandato alla famiglia
appena ammesso a Princeton recitava: "Accettato. Spedire subito scarpe e
paraspalle da football".
L'ultimo no fece calare il sipario su ogni ambizione agonistica e, come lui stesso
in un ricordo di Princeton lascia intendere, aprì definitivamente la strada alla
splendida carriera letteraria.
La bocciatura per il team del college non fece minimamente diminuire il suo
interesse per le discipline sportive. E in "Fuori dai giochi. I racconti della grazia,
dell'agonismo e del corpo", possono leggersi anche cinque inediti (per l'Italia).
Fitzgerald narra il football per narrare un Paese, l'America, i suoi vincitori e i suoi
sconfitti, i suoi protagonisti e le mezze figure, la sua complessità. E il football lo
accompagnò sino all'ultimo istante della sua vita. Perchè quando morì, ci informa
il libro della casa editrice romana, l'autore de "Il grande Gatsby", stava leggendo
un articolo dedicato ai Tigers sul Princeton Alumni Weekly. E accanto al
paragrafo in cui si riassumevano le caratteristiche di un attaccante (ricevitore o
running back non è dato sapere), scrisse le sue ultime parole: "Che prosa
fantastica".
Twitter:@jmarino63
Facebook: Giovanni Marino
g.marino@repubblica.it
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