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Benedetta DE FALCO

“Divisi erano dei campioni. In-
sieme hanno fatto la storia del
tennis”. E’ la quarta pagina del
libro “Una squadra” del pro-
duttore Domenico Procacci,
che come un documentarista
raccoglie le testimonianza di
chi ha scritto la storia del ten-
nis italiano tra il 1976 e il 1980:
Adriano Panatta, Corrado Ba-
razzutti, Paolo Bertolucci, To-
nino Zugarelli. Talenti dai ca-
ratteri spigolosi, a volte scon-
trosi ma con forza e carisma
per la storia che portano con
sé. La libreria Liberrima di Ba-
ri ha ospitato ieri la presenta-
zione del libro e ha accolto un
pubblico divertito, attento e af-
fascinato dalla presenza in sa-
la di Adriano Panatta, dell’au-
tore Domenico Procacci, e
Oscar Iarussi, direttore della
Gazzetta del Mezzogiorno,
che ammette in un’atmosfera
di ilarità di averci messo un
po’ per capire alcune regole
del tennis.

I campioni della squadra ar-
rivano in finale quattro volte e
vincono nel ‘76 nel Cile di Pino-
chet: la presenza italiana in
territorio cileno creò non po-
che polemiche. Non erano in
quattro in quella vittoria ma
c’era anche un’altra leggenda
del tennis italiano, Nicola Pie-
trangeli, capitano della squa-
dra tra il ‘76 e il ‘77. Lui è il
quinto della storia, esonerato
dalla sua stessa squadra, dopo
la sconfitta del ‘77 in Australia.

Il libro è un racconto corale:
stessa storia con punti di vista
diversi. Le interviste scandi-
scono il ritmo delle sue pagine
e anche il tempo che Procacci
ha passato con ognuno di loro.
Due giorni di intervista a testa
per Adriano, Corrado, Paolo e
Tonino.

«Quando Domenico è venu-
to da me con questa idea di
scrivere su di noi, gli ho detto
“e basta con ‘sta storia del 76, è
già vista”». Il ritmo di Panatta
non è solo una questione di
tempi e rovescio ma di spirito.
Quando Procacci gli ha confes-
sato quanto tempo occorreva
per l’intervista, Adriano ha ri-
sposto: «Su due giorni di inter-

viste resisto 30 secondi. Io mi
annoio facilmente». Come tut-
ti i grandi che soffrivano di no-
ia, hanno dato vita a miracoli e
capolavori dallo sport al cine-
ma: la passione per il tennis
era per loro ragione di vita,
emozioni, ma anche provoca-
zioni, specie tra Adriano Pa-
natta e Nicola Pietrangeli.

«Io arrivavo a tavola senza
dire niente e appoggiavo pro-
prio accanto a lui il Manifesto,
ma lo facevo apposta, manco
lo leggevo. Lui impazziva e co-
minciava a insultarmi: “Ma
perché porti sta roba a tavo-
la”». Nicola Pietrangeli legge-

va il Secolo d’Italia. Era una di
quelle differenze che non era-
no soffocate, o falsate. Erano
chiare, luminose e ruggenti:
quasi un’abitudine costante al-
lo scontro senza però mai liti-
gare; allenarsi e abituarsi a
reggere la tensione, vincerla.

«Corrado Barazzutti è sem-
pre stato un po’ polemico, bur-
bero, e invece in questa intervi-
sta ne è uscito bene. Io e Paolo
stavamo sempre insieme, una
coppia comica. Con Pietrange-
li invece funzionava malissi-
mo ma quando c’è una storia
che ci accomuna è impossibile
avercela con qualcuno. Questa
chimica era tecnica e caratte-
re». Erano quattro giocatori di-
versi quanto i loro caratteri,
perfetti insieme, per la comple-
tezza che creavano in squadra.

Il Maestro che Panatta ricor-
da con la “m” maiuscola, un
sorriso e un po’ di tenerezza, è
Mario Belardinelli: «Noi abbia-
mo vinto la Coppa Davis anche
per lui. Fu anche l’insegnante
del Duce, Benito Mussolini,
che le palle non le riusciva tan-

to a beccare. Lui gli diceva
“Duce proviamo a giocare di
rovescio oggi”, il duce rispon-
deva “Belardinelli noi conti-
nueremo a giocare dritto”. Ri-
cordi che ritornano come
frammenti e memorie sparse,
di campioni che hanno amato
l’adrenalina e non riescono a
vedere oggi il tennis di una vol-
ta, di quegli anni della Coppa
Davis. Panatta si annoia a ripe-
tere vecchi ricordi. Spalle drit-
te come il suo sguardo, non ha
mai perso l’istintività di chi sa
cosa vuole anche nelle rispo-
ste taglienti: la precisione chi-

rurgica di chi tira e non butta
la palla fuori. Da qui il mito
della ‘veronica’, corta a destra
o a sinistra. E nell’intervista
del libro, Adriano confessa:
«La verità è che quando gioca-
vo, in quei momenti in cui tut-
to funzionava, la testa e il fisi-
co erano a posto, a un certo
punto tiravo, non dico in un
centimetro, ma in 5 centimetri
e la palla andava lì non c’era
verso che andasse fuori».

Procacci racconta che il li-
bro nasce dalla voglia di rac-
contare quello che era stato
tralasciato dalle semplici im-
magini. Ma il fondatore della
Fandango ha riconosciuto la
storia dei campioni del tennis
come un racconto di vita, un
eredità che aveva bisogno an-
che del documentario con 17
interviste. Così nella vita, così
nella finzione, i protagonisti si
sono raccontati senza incon-
trarsi, regalando però al pub-
blico un’altra partita oltre i
campi, una nuova emozione
tra la carta e il cinema.
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Giorgia SALICANDRO

Un doppio riconoscimento a
due artiste della parola per cele-
brare l’apertura del Festival
delle letterature di Lecce. La tre
giorni promossa dall’Accade-
mia di Belle arti - in collabora-
zione con Palcom Comunica-
zione e Imago Cooperativa so-
ciale e con una folta rosa di
partner istituzionali – si è aper-
ta ieri mattina con la consegna
del titolo accademico d’onore
all’attrice Serra Yilmaz e del si-
gillo accademico alla sceneg-
giatrice Ilaria Macchia. Ospiti
speciali la fotografa Fatimah
Hossaini, di cui l’Accademia ha
ospitato una fortunata mostra
sul multiforme mondo delle
donne afgane e, a sorpresa, il
cantante Giuliano Sangiorgi,
che si è detto felice che «a Lecce
ci sia come sempre questa gran-
de voglia di evoluzione cultura-
le, sempre proiettata verso il fu-
turo, la stessa che tanti anni fa
ha fatto partire i Negramaro».

«Una volta gli ottomani vole-
vano conquistare questa terra,
del resto è così bella. Noi artisti
ormai vogliamo solo conquista-
re i cuori - ha detto nel suo di-
scorso di ringraziamento Serra

Yilmaz, l’attrice turca che dopo
una lunga carriera in patria ha
legato la sua fama in Italia ai
film di Ferzan Ozpetek - c’è ve-
ramente bisogno di contamina-
zione tra le arti, di inclusione e
non di esclusione, sopratutto in
un momento in cui i conflitti ar-
mati non sono terminati, la soli-
darietà diventa selettiva, e ven-
gono messi da parte gli artisti
russi sono perché appartenenti
a un Paese aggressore, ma che
non fanno in alcun modo parte
del conflitto».

«Questo è un premio che mi
riempie di orgoglio - ha com-

mentato Ilaria Macchia, sce-
neggiatrice e scrittrice origina-
ria di San Donato di Lecce - da
adolescente, per me il mondo
era prendere un treno, fare die-
ci chilometri e venire a Lecce,
dove potevo entrare in una li-
breria».

Alla cerimonia hanno parte-
cipato tra gli altri la direttrice
artistica del festival, la scrittri-
ce Anilda Ibrahimi, Nunzio Fio-
re e Nicola Ciracì, rispettiva-
mente direttore e presidente di
Aba Lecce, il sindaco di Lecce
Carlo Salvemini, la presidente
del Consiglio regionale della

Puglia Loredana Capone, il vice
presidente della provincia di
Lecce Antonio Leo e Vincenzo
Melilli, dirigente dell’Ufficio
scolastico provinciale di Lecce.

Il festival prosegue oggi tra
letteratura, musica e arti. Alle
11 Valeria La Rocca presenta il
suo romanzo “Le ultime” (Solfe-
rino), alle 19 sarà la direttrice
artistica Ibrahimi, introdotta
da Laura Valente, a parlare del
suo ultimo lavoro “Volevo esse-

re Madame Bovary” (Einaudi);
a seguire, l’incontro con la scrit-
trice Donatella di Pietrantonio.
Previsto anche, sempre negli
spazi dell’Accademia, un mo-
mento musicale a cura del Con-
servatorio “Tito Schipa” di Lec-
ce.

Proseguono anche le mostre
inaugurate ieri, “Ucraina, una
storia dolorosa” di Guillaume
Herbaut, fotografo francese in-
viato di Le Monde e Le Figaro
oltre alle maggiori testate gior-
nalistiche europee in Ucraina,
e “Disco Grafica” a cura di Lrsa
studio grafico, che racconta un
decennio di collaborazione del
collettivo artistico Lrsa con i
Negramaro, nell’ambito della
progettazione grafica ed edito-
riale per l’industria discografi-
ca.
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Ospite a sorpresa
della cerimonia
il cantante
dei Negramaro
Giuliano
Sangiorgi

«Con tecnica e carattere
vincemmo la Coppa Davis»

Il tennista Adriano Panatta ospite ieri della libreria Liberrima di Bari nell’incontro di presentazione del libro
“Una squadra” del produttore Domenico Procacci: una lunga intervista incrociata a quattro grandi campioni

Premi, fotografie e musica
al Festival delle Letterature

Maria Corti

Barazzutti
era un burbero;
con Bertolucci
stavamo bene.
Con Pietrangeli
funzionava male

Leda CESARI

Vent’anni dalla morte, ses-
santa dal romanzo struggen-
te sul luogo più amato, così
agognato da diventare la sua
residenza estiva: Otranto. Do-
ve stasera, a ricambiare tanta
dedizione, si apre la prima
edizione del festival “Maria
Corti”, istituito dal Comune
di Otranto in collaborazione
con la Fondazione “Maria
Corti” dell’Università di Pa-
via: per lei, “l’ultima signora
delle lettere italiane”, ebbe a
dire Umberto Eco. Il festival,
ideato dalla giornalista Paola
Moscardino - che ne cura la
direzione artistica - celebra
come detto il ventennale del-
la morte di Maria e i ses-
sant’anni dall’uscita del ro-
manzo “L’Ora di tutti”, che
racconta la presa di Otranto
ad opera dei Turchi nel 1480
e che rimane la sua opera let-
teraria più famosa.

Nata a Milano nel 1915, ma
salentina d’adozione, Corti è
stata infatti un punto di riferi-
mento del mondo culturale
italiano e internazionale:
scrittrice, docente - per due
anni, giovanissima, anche
all’Università di Lecce - e
grande intellettuale. E pro-
prio la polarità Milano – Sa-
lento è stata una costante del-
la sua vita: l’Accademia di Lu-
cugnano fondata da Girola-
mo Comi, Maglie - dove suo
padre Emilio, ingegnere, si
trasferì per lavoro; Santa Ce-
sarea Terme, frequentata per
molte estati. Ma soprattutto
Otranto: il luogo del cuore.
«La nostra città merita eventi
di qualità che rievocano anni
in cui artisti, scrittori, intel-
lettuali animavano la vita cul-
turale otrantina», spiega il
sindaco Pierpaolo Cariddi.

«Maria Corti è stata una
donna libera - aggiunge la di-
rettrice artistica Paola Mo-
scardino - la prima semiolo-
ga a ottenere un riconosci-
mento in un mondo domina-
to dagli uomini». Un esempio
da valorizzare: «Nasce con
questo intento il festival, in
questa prima edizione tribu-
to a Maria Corti, festa con chi
l’ha conosciuta bene e fre-
quentata, e dal prossimo an-
no evento letterario vero e
proprio, con particolare at-
tenzione alle parole e alla lin-
gua».

Il festival si apre oggi alle
19.30 al Castello aragonese:
dopo i saluti del sindaco, dia-
logano con la direttrice del fe-
stival Angelo Stella, presiden-
te della Fondazione “Maria
Corti”, Marzio Porro, filologo
dell’Università di Milano, Bri-
zio Montinaro, attore e scrit-
tore, Julia Conrad, scrittrice
e traduttrice, Maria Grazia
D’Oria, Manni Editori. Inter-
vengono Elisabetta Sgarbi,
fondatrice della “Nave di Te-
seo”, e Fabio Pusterla, poeta e
critico letterario; contributo
musicale a cura di Luciano
Eleazaro Fuso. Domani, inve-
ce, si potrà partecipare alla
passeggiata nei luoghi che
Maria Corti ha contribuito a
immortalare nelle sue opere
- la Cattedrale, la Torre del
Serpente, la Madonna dell’Al-
tomare: itinerario inaugura-
to in questa prima edizione
ma disponibile in futuro su
prenotazione.
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Nel Castello
un festival
per ricordare
Maria Corti

“Domenico
Procacci
“Una squadra”
Fandango
Libri
Pagg.320
Euro 20

La
consegna
del
riconosci-
mento
all’attrice
Serra
Yilmaz
(qui
accanto)
e alla
sceneggia-
trice Ilaria
Macchia.
A sinistra,
Giuliano
Sangiorgi

A sinistra,
Adriano
Panatta
con la Coppa
Davis.
Qui accanto,
il tennista
e Domenico
Procacci
durante la
presentazio-
ne del libro
nella libreria
Liberrima
di Bari
(foto di Domenico Bari)


