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IL LIBRO
C A S T E L F R A N C O Calcio e Seconda
Guerra Mondiale. Due mondi ap-
parentemente lontani che si fon-
dono nell’ultimo libro di Marco
Ballestracci “Giocare col fuoco”
(Mattioli ed), in libreria dal 22
aprile. Un’opera che ripercorre
una vicenda sconosciuta ai più,
di quell’unico scudetto vinto dal-
lo Spezia nel 1944 quando il con-
flitto mondiale imperversava su
tutta l’Italia e si ricercava la sen-
sazione di normalità su un cam-
po a rincorrere un pallone. Al
centro del romanzo, un vicenda
sportiva “eccezionale”, di quelle
che piacciono all’artista castella-
no. «Si parla infatti di un campio-
nato di calcio stranissimo che si

svolse in un clima davvero parti-
colare. Nel 1944 i tedeschi aveva-
no occupato l’Italia sulla linea
Gustav a sud di Roma e la Repub-
blica di Salò decise lo stesso di fa-
re i campionati di calcio per far
finta che non stesse succedendo
nulla nonostante quello fosse
l’anno più duro della guerra. E’
un libro che parla di calcio ma
che racconta soprattutto la guer-
ra di Resistenza dell’Appennino
Tosco Emiliano che è stato tra i
maggiormente colpiti durante il
secondo conflitto mondiale sia
dai fascisti sia dai nazisti».

Come si faceva a giocare a cal-
cio in un simile periodo?
«Man mano che la guerra avan-
zava le squadre abbandonavano
perché non potevano superare il

fronte, le partite venivano sospe-
se perché passavano i bombar-
dieri e poi i giocatori tornavano
in campo. Il loro problema era
quello di non farsi rastrellare dai
tedeschi così venivano usati cal-
ciatori che lavoravano nelle ditte
che producevano materiale es-
senziale per la guerra come la
Fiat. Per lo stesso principio La
Spezia sceglie i pompieri».

Da dove nasce l’idea di questo
libro così particolare?
«Mio papà è originario di Luni-
giana, nella provincia di Massa
Carrara. Io, fatalità, per una serie
di incroci di famiglia ho trascor-
so buona parte della mia infanzia
a Spezia. Quando mi hanno pro-
posto questo libro per me è stato
come tornare giovane e ho accet-

tato subito. La Lunigiana è una
zona depressa dove lo sposta-
mento verso altre città era neces-
sario e quella di riferimento era
proprio La Spezia per i quartieri
navali».

Quando era piccolo conosceva
già questa storia dello Spezia
calcio? «
«No. L’ho conosciuta quando ho
scritto il racconto sul Grande To-
rino e mi sono reso conto che tra
i 5 scudetti vinti di seguito che
rendono grande quella squadra
c’era un salto dato dalla vittoria
dello scudetto della Spezia. Uno
scudetto mai assegnato perché
quello non era stato considerato
un campionato nazionale visto
che l’Italia dopo l’8 settembre è
stata divisa in due e hanno parte-

cipato solo le squadra da Roma
in su».

Come sceglie le sue storie?
«Quando scrivo ho sempre biso-
gno di un profilo storico preciso,
non sono in grado di inventarmi
una storia dal nulla. Ho bisogno
di un substrato storico molto pre-
ciso e sia la storia sia lo sport
identificano un periodo definito.
E la mia vita è stata fino a 22 anni
improntata sullo sport, nel rugby
in particolare, fino ad un infortu-
nio che mi fatto passare alla mu-
sica e poi la mia vita è cambiata
con la scrittura. Nei miei libri uso
lo sport per parlare d’altro, in
questo caso si parla di calcio ma
il tema portante è la guerra».

 Lucia Russo
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NEL NUOVO ROMANZO
L’ARTISTA CASTELLANO
RACCONTA LA STORIA
DELLO SCUDETTO VINTO
DALLO SPEZIA NEL ‘44
DURANTE LA GUERRA

LA STORIA
B R E D A D I P I A V E Un vero e proprio
salto tra gli affreschi. Il passato
si lega al presente, quasi a san-
cire un rapporto mai spezzato
tra il “bello” di un tempo e quel-
lo di oggi. Ecco allora che l’arte
di strada abbandona muri,
piazze, stazioni e carrozze del-
la metropolitana ed entra per la
prima volta in un “luogo di deli-
zia” di fine Settecento, villa Spi-
neda dal Vesco a Breda di Pia-
ve, immergendosi nel ciclo di
affreschi-capolavoro di Giusep-
pe Bernardino Bison. È una sfi-
da curiosa quella ideata dalla
Broke, l’azienda trevigiana di
street-wear che nel tempo ha
vestito personaggi del mondo
della musica rap e hip hop co-
me Snoop Dogg, Club Dogo,
Frankie Hi-Nrg, J-AX, ma an-
che atleti e celebrità dello sno-
wboard e dello skateboard (co-
me JM Roura e il collettivo Un-
limited Struggle). Stavolta ha
deciso di affidare la nuova col-
lezione al milanese Luca Massi-
roni, in arte Flycat, celebre wri-
ter e artista hip-hop con alle
spalle moltissimi riconosci-
menti e mostre in Italia e
all’estero. E per il lancio della
nuova linea, in edizione limita-
ta (33 capi), disegnata a mano
proprio da Flyct e destinata ad
una fascia alta di clienti, la so-
cietà di Villorba ha deciso di
mescolare “sacro e profano”
unendo idealmente la villa e i
suoi affreschi ai “graffitti” di
strada dell’artista milanese.
«Volevamo legare le due arti -
spiega il fondatore di Broke En-
rico Saggia - e Villa Spineda dal
Vesco, col ciclo di Bison, si spo-
sa perfettamente con la nostra
idea. Nel set fotografico creato
per il lancio della collezione,
che abbiamo chiamato “Capsu-
le Flycat”, i capi disegnati
dall’artista si uniscono alla vil-
la e ai suoi affreschi, in un ac-
cordo ideale fra due mondi».

IL PROGETTO
Trevigiano doc, classe 1967,

Enrico Saggia è un «imprendi-

tore controvoglia» che avrebbe
desiderato soltanto viaggiare.
Ma la sua “creatura”, nata nel
1994 insieme ad altri due soci,
ha deciso per lui. All’inizio
“Broke” parte controcorrente,
proponendo in Italia, negli an-
ni della Milano da bere e di tan-
gentopoli, un abbigliamento sì
“giovane” ma anche molto ame-
ricano, destinato soprattutto a
chi ama la strada, le gang e
l’universo rap. T-shirt gigante-
sche e jeans con cavallo bassis-
simo: «Mi ricordo che ci diceva-
no: ma dove andate conciati co-
sì? - sorride Saggia - Erano tem-
pi anche divertenti, al negozio
di Milano o di Silea arrivava an-
che gente che voleva barattare
l’abbigliamento con pezzi di fu-
mo. Entravano con il sacchetti-
no e chiedevano lo scambio.
Quando abbiamo iniziato, ci

siamo ispirati alla scena ameri-
cana, al mondo hip hop dei sob-
borghi Usa, ma l’Italia non era
ancora pronta. Noi però abbia-
mo continuato per la nostra
strada».

LA RISPOSTA
La tenacia ripaga: «Quando

scoppia il fenomeno hip hop,
veniamo riconosciuti come pri-
ma storica azienda “street
wear”. E da lì si inizia a fare sul
serio». In un solo anno, dal
1998 al 1999, la Broke passa da
un fatturato di 200 milioni di li-
re a due miliardi e mezzo, «un
exploit allucinante che ci ha
messo di fronte a nuove sfide -
osserva Saggia -. Non era facile
gestire una situazione del gene-
re». Poi però, il trio si spezza:
nel 2006 muore uno dei tre so-
ci, gli equilibri si alterano, e do-

po alterne vicende fatte di sepa-
razioni, riunioni e ulteriori se-
parazioni, la Broke rimane nel-
le uniche mani di Saggia. «Ora
sto cercando di circondarmi di
persone che mi aiutino nel por-
tare avanti il progetto», fedele a
quel logo con il dado a tre lati
che gira, «ma che ora non indi-
ca più le gang o i seguaci di rap
e hip hop, ma un “giovane” con-
trocorrente che ama il pianeta
e lo vuole proteggere». Non è
un caso che la Broke professi
una «filosofia ecoista», che si-
gnifica «agire in armonia con
l’ecosistema, qualunque esso
sia», e la traduca in tutta la sua
produzione «con azioni concre-
te adottate nel nostro lavoro
quotidiano di produzione di ca-
pi di abbigliamento - spiega
Saggia - Preserviamo le eccel-
lenze, scegliamo le migliori ma-

terie prime, usiamo fibre natu-
rali e sostenibili, e tutto a km
zero: i capi vengono pensati e
realizzati a mano, dal disegno
al confezionamento, a Treviso
e dintorni, in partnership con
artigiani locali selezionanti.
Pezzi unici curati nei minimi
dettagli». Perché ora lo
street-wear è diventato altro.
Strade sì, ma dell’arte.

 Chiara Pavan
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L’azienda trevigiana Broke si affida al celebre writer Flycat per disegnare la sua nuova mini-collezione di t-shirt e jeans:
il lancio tra i dipinti di Bernardino Bison a Villa Spineda dal Vesco a Breda di Piave, «luogo ideale per unire i due mondi»

VESTE MOLTI PERSONAGGI
DEL MONDO DELLA
MUSICA RAP E HIP-HOP
COME SNOOP DOGG
CLUB DOGO, J-AX
FRANKIE HI-NRG

Street-art fra gli affreschi

ARTE Villa Spineda dal Vesco scelta come set fotografico per la collezione Broke. In alto l’imprenditore trevigiano Enrico Saggia

`Un viaggio “formativo”
all’Inferno. Quattro weekend
di approfondimento teatrale
nella prima delle tre cantiche
della Divina Commedia. In
occasione dei 7 secoli dalla
morte di Dante Alighieri,
l’Associazione Streben
Teatro organizza un
seminario della durata di 4
fine settimana, e in
particolare con oltre 60 ore di
formazione da aprile a luglio
2021, dal titolo “Inferno” e dal
quale sarà sviluppato uno
spettacolo finale itinerante in
cui il pubblico potrà spostarsi
all’interno della storia
esattamente come fece Dante
durante la sua discesa
all’Inferno. Sarà quindi
un’occasione unica per
ripercorrere e analizzare i
punti focali dell’opera e dei
personaggi danteschi,
confrontandoli alla società di
oggi. Villa Guidini a Zero
Branco, con il suo parco
secolare, ospiterà gli incontri.
Il docente è il regista
Sebastiano Boschiero, che
guiderà gli attori partecipanti
approfondendo lo studio
analitico del personaggio
attraverso il
metodo Stanislavskij e l’uso
del corpo attraverso il
metodo Grotowski. Il
seminario sarà coordinato da
Sara Cognigni della Streben
Teatro. Per partecipare alla
presentazione del seminario
teatrale o per avere maggiori
informazioni è richiesta una
conferma
a info@strebenteatro.it oppu-
re al 392 1953869. (gbm)
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Scoprire l’Inferno
a teatro: seminario
di quattro weekend
col gruppo Streben

Zero Branco

L’IMPRENDITORE
Enrico Saggia: «La nostra filosofia
“ecoista” ci spinge ad agire
in armonia con l’ecosistema
e questo si traduce nel lavoro»

Cultura
&Spettacoli

Ballestracci “gioca col fuoco”: il calcio all’epoca di Salò


