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■ Partiamo con un dato di fatto.
Peccato che di Jeff Pearlman esca-
no così pochi libri tradotti in italia-
no. Questo Showtime (sottotitolo
esplicativo: Magic, Kareem, Riley:
la dinastia dei Lakers) difatti è ap-
pena il secondo disponibile qui da
noi dopo quel Kobe e la compagnia
degli anelli del 2021 giunto, a sua
volta, sull’onda del cordoglio per la
tragica scomparsa del Black Mam-
ba. Il cinquantenne Pearlman, in
ogni caso, ha finora scritto parec-
chio e la sua unica ‘pecca’ è che la
sua area d’indagine restano i gran-
di campioni del baseball (Barry
Bonds) e del football americano
(Walter Payton) in grado di divide-
re il pubblico americano (Bonds e
la spinosa vicenda degli steroidi) e
creare di conseguenza opinione.
Strepitosi, inoltre, sono stati i suoi
saggi dedicati ai Dallas Cowboys
degli anni ‘90 (Boys Will Be Boys) e
alla vittoria dei New York Mets (The
Bad Guys Won!) nelle World Series
del 1986. Libri validissimi ma, am-
mettiamolo, anche dei probabili
suicidi commerciali se mai rag-
giungessero (opportunamente tra-
dotti) una libreria compresa tra
Aosta e Palermo. Showtime, invece,
aveva e ha tutti i crismi per essere
stampato anche nella nostra lingua
e quindi tanti complimenti alla
66thand2nd per esserci arrivata
per prima. Crismi dettati dal fatto
che il tomo di Pearlman comincia
ad avere ormai i suoi bei annetti
(l’edizione originale statunitense
uscì nel 2014) e lettori italiani affa-
mati di pallacanestro se ne trovano
sia nelle grandi città che nei paesi
di provincia (chiedere per maggiori
delucidazioni ai tifosi del Derthona
Basket). E poi, giusto per accresce-
re l’hype, sempre da questo libro è
stata tratta una recente serie tv di
successo. Stiamo parlando di Win-
ning Time, attualmente disponibile
su Sky e che, al termine della sua
prima stagione, si interrompe bru-
scamente durante la primavera del
1980, con i Lakers intenti a festeg-
giare il loro primo titolo NBA dal-
l’arrivo in squadra di un certo Ear-
vin ‘Magic’ Johnson. Tra le due
opere, comunque, molto meglio
questo Showtime. Un po’ perché è
decisamente più corposo e privo di
quella freddezza analitica che tante
volte avvolge la saggistica sportiva.
Pearlman, da questo punto di vista,
è più narratore intrigante alla Ja-
mes Ellroy che il nerd stregato dal-
le statistiche. Inoltre lo stesso
Showtime ci permette di analizzare
compiutamente una vicenda spor-
tiva che il 99% dei quarantenni no-
strani ricorderà sull’onda di ciò che
intravide in tenera età. Probabil-
mente al pomeriggio su Canale 5,
con il commento appassionato di
Dan Peterson e guardando partite
in differita di un’intera settimana.
Folclore nostalgico che rischia di
non illustrarci l’aspetto completo
della storia. I Lakers degli Anni Ot-

tanta, infatti, furono una grande e
perfetta dinastia di mezzo. Quella
sicuramente più d’impatto e ‘cine-
matografica’ a cominciare dal colo-
re sgargiante delle loro divise gial-
loviola. Un’epopea schiacciata tra i
fasti Anni Sessanta (e ancora non
televisivi) dei Boston Celtics, il bre-
ve esperimento dell’ABA nei Set-
tanta e la grandeur dei Chicago
Bulls nei successivi Anni Novanta.
Ovviamente, dopo il predominio di
Michael Jordan e soci, abbiamo
avuto altri casi clamorosi di suc-
cesso mediatico tipo gli stessi La-
kers della coppia Bryant/O’Neal, la
figura nomade di Lebron James, i
San Antonio Spurs di Manuel Gi-
nobili e i Golden State Warriors di
Steph Curry (attuali campioni in
carica NBA), ma stiamo parlando
di altre epoche, altri business, altri
soldi, altre misurazioni d’affetto. I
Lakers raccontati in Showtime, in-
vece, furono sia fenomeno gla-
mour che compagine bellissima e
struggente da veder giocare sul

parquet del Forum. Avevano corsa,
schemi a tutto campo e un playma-
ker davvero in stato di grazia. Era-
no una squadra ambivalente: sim-
patici (la figura sempre sorridente,
quasi da spot pubblicitario, di Ma-
gic Johnson) e ombrosi (le conti-
nue battaglie razziali di Kareem
Abdul Jabbar, uno che sembrava
un jazzista sia per il look che per
come intendeva il Gioco). Simbo-
leggiarono la tragedia improv-
visa (il grave danno cerebrale
subito dal loro allenatore
Jack McKinney a causa da
un incidente in biciclet-
ta e il ritiro immediato
di Magic dalla NBA
dopo aver contratto il
virus HIV), ma anche
l’euforia hollywoo-
diana tirata troppo
per le lunghe. Furo-
no capaci di alimen-
tare una rivalità
astiosa quanto ge-
nuina (quella con i

Celtics di Larry Bird), ma anche di
venir oscurati da chi giocava un
basket più sporco e fisico (i due
anelli consecutivi conquistati dai
Detroit Pistons tra il 1989 e il 1990)
o da chi aveva la star assoluta, ma
era poco propenso al valore del
collettivo (quei Bulls prima manie-
ra, ancora lontani da The Last Dan-
ce, a cui i Lakers passarono defini-
tivamente la scettro durante l’esta-

te del 1991). Pearlman tutte
queste superbe contraddizioni,
tutta questa vita vissuta sia sul
parquet che fuori (soprattutto

fuori), ce la restituisce eccome
e riesce pure a

portarci là. Su-
gli spalti gre-
miti di Ingle-
wood, in quel-

la California al-
lora in rampa di lancio per

le Olimpiadi del 1984 e che
pensava decisamente in gran-

de. E poi le figure umane e
fallaci, tutte decisamente

strepitose. Dal poco empatico Jack
Kent Cooke (il precedente proprie-
tario) al playboy miliardario Jerry
Buss; con quest’ultimo che, dopo
essersi comprato la franchigia più
ambita di tutte, alleggerisce l’am-
biente e costruisce una saletta pri-
vata all’interno del Forum. Saletta
che in realtà è una sorta di refu-
gium peccatorum a base di feste,
droga e sesso. Narra la leggenda (e
pure Showtime ci sguazza) che tutti
i giocatori, sia quelli dei Lakers che
i loro avversari, terminata la gara,
si facessero la doccia in fretta e fu-
ria pur di raggiungere quel mitizza-
to salone degli eccessi e godersi
anche loro una gustosa fetta di ‘An-
ni Ottanta’. Pure i tanti cambi tecni-
ci in casa Lakers rappresentano un
registro molto sostanzioso nella
prosa accattivante di Pearlman. Si
parte da un’intervista inedita al po-
vero Jack McKinney (scomparso
nel 2018 oltreché il vero e unico
creatore dello Showtime originale:
un gioco basato sul movimento e
su una miriade di passaggi rapidis-
simi ad atleti in canottiera sempre
smarcati) che, durante la lunga
convalescenza in ospedale, cedette
suo malgrado il posto al vice Paul
Westhead. Solo che pure Westhead
aveva le sue belle idee rivoluziona-
rie: nel maggio 1980, durante le Fi-
nals, fece fare il pivot a Johnson
contro i fortissimi Philadelphia Si-
xers di Doctor J e vinse un Larry
O’Brien Trophy quasi inaspettato.
La mossa, seppur geniale e profi-
cua, logorò i rapporti tra lo stesso
Magic e Westhead fino al licenzia-
mento del coach e all’arrivo di Pat
Riley, un ex telecronista dei Lakers
promosso inaspettatamente a capo
allenatore. A proposito: un vero
mago della panchina, Riley. Uno
che si scoprì vincente strada facen-
do, ma anche autore di una guerra
intestina con l’intero team losange-
lino. Scontro che andò di pari pas-
so con la sua smania di acquisire
sempre più leadership all’interno
dello spogliatoio e collezionare
abiti sempre più costosi all’interno
del suo guardaroba. Pat Riley lasciò
infine nel 1990 (il vero crepuscolo
del libro) e il suo successore Mike
Dunleavy, raccontato anch’egli con
grande dovizia di particolari, fu
tutto sommato una figura minore e
chiaroscurale. Ma intanto, dopo
ben cinque titoli NBA vinti su otto
finali disputate (di cui due contro
l’odiata Boston e altrettanti contro
il ‘Dottore’), si era tutti quanti ap-
prodati in un decennio completa-
mente diverso e l’orologio dello
squadrone di Los Angeles aveva già
battuto mezzanotte da un pezzo.
Ancora l’arguto Riley giusto sulla
sirena: «Non c’è niente di male se
nella vita si vuole essere unici.
Quei Lakers, al di là di tutto, sono
stati unici; e così ce li ricorderemo
per sempre». Come questo libro-
capolavoro firmato Jeff Pearlman.
539 pagine di puro basket da met-
tere in valigia e leggere avidamente
sotto il sole d’agosto.

Viene pubblicato anche in Italia il voluminoso saggio capace 
di narrarci i pazzeschi Anni Ottanta dei Los Angeles Lakers.

Un grande lavoro di giornalismo svolto sul campo. E un’idea
di basket  che andò ben oltre i suoi protagonisti più celebri per

abbracciare l’inebriante addizione di ‘vittoria + spettacolo’
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UN BEL LIBRO DA PORTARVI IN VACANZA? VI CONSIGLIAMO ‘SHOWTIME’ DI JEFF PEARLMAN


