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Un romanzo di Mauro Curati tra.. San Giovanni e Cassius Clay: 
«La mia storia, racconta. un mondo scomparso di appassionati» 

flvolume edito 
da Pendragon, 
esce domani e verrà 
presentato il 9 marzo 

a piazza se ne sta 
sempre lì, immobile 
come una monta- 

\ gna. Stesse facciate, 
stessi negozi, stessi portici. Solo 
la gente è diversa». Inizia così 
l'epilogo di 1964. Misteri, pugili e 
scommesse, un romanzo dà Mau-
ro Curati che Pendragon manda 
in libreria da domani (presenta-
zione il 9 marzo alle 18 alla Zani-
chellí con Maurizio Garuti e Ivano 
Marescotti). Diventa, quel finale, 
un viaggio tra le tombe del cimite-
ro di San Giovanni in Persiceto, al-
la ricerca di volti di un tempo lon-
lano, ormai scolorito. L'autore, 
un passato di giornalista asciutto 
e acuto, ai giorni e alle passioni di 
quei primi anni Sessanta ridona 
tinte e sfumature con una narra-
zione a intarsio che si dipana in-
torno all'epica sfida tra Cassius 
Clay e Sonny Liston, 

Curati, cosa c'entra quel ma-
teh internazionale con San Gio-
vanni in Persiceto? 

«Il romanzo racconta di un 
mondo scomparso di appassiona-- 
ti che seguivano il pugilato quan-
do era ancora uno sport popolare. 
E parte proprio da quella sfida, 
lanciata da Cassius Clay nel :1963, 
per arrivare all'incontro di Miami 
del 25 febbraio 1964». 

Cosa avvenne? 
«Clay era noto per aver vinto la 

medaglia d'oro alle Olimpiadi di 
Roma. Era magro, alto e un gran 
chiacchierone. Sembrava molto 
poco un peso massimo. Fece scal-
pore la scelta di scontrarsi con Li-
ston, un campione enorme, con 
un pugno devastante. L'interesse 
del match stava in quanto avreb-
be resistito Clay. Su quello si 
scommetteva in tutto il mondo, e 
anche a San Giovanni. Era come 
una partita dì calcio tra il Milan e 
la Sangiovannese». 

E invece Clay, con quel suo sal-
tellare e schivare, vinse... 

«Volava come una farfalla e 
pungeva come un'ape„ disse uno 
dei suoi secondi. 'istmi gettò la 
spugna alla settima ripresa». 

Come inserisce l'incontro nel 
romanzo? 

centro è il bar Irma, un luo-
go che mi sono inventato, simile 
a tanti bar esistenti. Là si scom-
mette, là si assiste pure alla famo- 

sa, inaspettata vittoria del Bolo-
gna contro l'Inter che valse lo scu-
detto. Tutto è osservato da un ra-
gazzino di tredici anni: le sfide 
sportive, il misterioso delitto di 
una donna trovata morta vicino a 
un canale, una sfida pugilistica 
che coinvolge lui e lo zio...». 

Lei è di San Giovanni: è una 
storia autobiografica? 

«No. i personaggi sono inventa-
ti, anche se sintetizzo in ognuno 
dati di varie persone reali. L'am-
biente, però, è proprio la Bassa 
bolognese di quel tempo, un luo- 

go che non esiste più». 
Come era quel paesaggio? 
«Era un mondo semplice. Il 

tempo, giorno dopo giorno, scor-
reva sempre uguale, immutabile. 
La vita seguiva regole, religiosità 
certe; si basava su un'idea conta-
dina di humutabilità, rassicuran-
te, protettiva. Proprio in quegli 
anni tutto si rompe». 

Cosa succede? 
«Arriva una nuova ricchezza. 

Nel romanzo si inizia a scommet-
tere, su tutto, Intorno alla sfida 
pugilistica tra due ragazzi del po 

sto si scatenano le puntate. Tutto 
viene stravolto, dal denaro e dalla 
cultura conseguente. Oggi parlia-
mo, a proposito del berlusconi 
smo, di corruzione, di uso mercifi-
cato del corpo delle donne, di fa-
natismo per i guadagni facili: dob-
biamo cercare le radici di quei 
comportamenti proprio in quegli 
anni». 

E quella che Pasolini chiame-
rà "mutazione antropologica"? 

«In un certo senso. Da noi fun-
ziona che allevatori di buoi e be-
stiami vari diventano piccoli e 

medi imprenditori. Dopo i morti 
di Reggio Emilia del 1960 i gover-
ni di destra cacciano dalle fabbri-
che sindacalisti e operai sindaca-
lizzati. Quelli, per non morire, si 
mettono in proprio, lanciando 
l'economia Da allora tutto cam-
bia». 

Come si percepisce questo 
mutamento nel romanzo? 

«Per esempio con le gite a Vene-
zia, in corriera o in affetta, per an-
dare al casinò a giocarsi tutto 
quello che si è guadagnato. E poi 
le fanfaronate„ tipo un personag-
gio che va all'opera a Verona e di-
ce di essere amico della Callas„, 
le storie strampalate, divertenti, 
ma anche amare, tragiche». 

Tutto visto con gli occhi di un 
ragazzo? 

«Attraverso io sport, amato dal-
la gente semplice, ancora non in-
quinato. E il mondo della mia ado-
lescenza, prima dell'accelerazio-
ne portata dal boom, dal denaro, 
che ti dà potere, che rende tutto 
veloce, che ti fa credere solo in te 
stesso e rompe vecchi vincoli». 
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