
prodotte corde per gran-
di navi intrecciando fibre
di canapa.

Una città di pianura,
afosa in estate e nebbio-
sa d’inverno, l’antitesi del
mare e dei suoi orizzonti,
forse proprio per questo
l’attività di cordaio, in
quella dislocazione, è
destinata a scomparire.

Lo aspetta così un
nuovo lavoro: magazzi-
niere presso la stazione
torinese del trenino bel-
ga a passo ridotto. Lo sti-
pendio è modesto ma
sicuro, tra i pochi pas-
seggeri che gli offrono
qualche piccola mancia,
il commerciante saluzze-
se “Genio” Paglieri e un
anziano, ma importante
politico: Giovanni Giolit-
ti.

Dopo lo scoppio della
guerra, la buona sorte lo
aiuta ancora una volta.
Durante un bombarda-
mento alleato, grazie alla
sua insofferenza per i
luoghi chiusi, invece di
ripararsi nel rifugio anti-
aereo, aspetta la fine dei
lanci sotto lo stipite della
porta d’ingresso del de-
posito ferroviario. Nessu-
no di coloro che si è rifu-
giato sottoterra è soprav-
vissuto. Quando quell’in-
ferno di fuoco finisce,
Giovanni Battista non
vede più il vagone che
stazionava sulle rotaie
ma, alzando lo sguardo,
lo ritrova sul tetto dell’edi-
ficio antistante, appog-
giato come un aquilone
scappato dalle mani di
un bambino.

I fascisti non gli piac-
ciono, si rifiuta di prende-
re la tessera del partito e
per questo gli vengono
negati gli avanzamenti di
carriera. Alcuni membri

Giovanni Battista è se-
duto al tavolo della cuci-
na, in silenzio. Un mozzi-
cone di sigaretta “torcia-
ta” riposa nel posacene-
re triangolare di latta ros-
sa, un dito di vino scuro
colora il fondo di un bic-
chiere da pasto, come
tovaglia una pagina del
giornale locale decorata
con olimpici cerchi viola-
cei, orme di un recente
passato.

Nella sua casa non
esiste il superfluo.

Quando il nipote vuo-
le giocare con lui, apre il
cassetto del tavolo. Al-
l’interno sono custodite
alcune piccole lime, quel-
le fornite insieme alle fia-
le di vetro per le iniezioni,
un ricordo della malattia
della moglie e di una cura
che non ha scongiurato
l’inevitabile.

Tutto nella sua vita
manifesta senso della
misura. Il mezzo bicchie-
re di dolcetto, la mezza
sigaretta, le poche, cali-
brate parole, non sono
simbolo di un’esistenza
vissuta a metà, ma testi-
monianza di sobrietà ed
equilibrio.

È stato un uomo fortu-
nato. Nato nel 1900, e
quindi scampato alla car-
neficina dei “ragazzi del
’99”, ha evitato anche il
secondo conflitto mon-
diale, perché già troppo
vecchio per indossare la
divisa. Unico figlio ma-
schio con un corredo di
nove sorelle, lo immagi-
no coccolato da quel ru-
moroso gineceo, ma, for-
se, mi sbaglio: quelli era-
no tempi privi di moine e
smancerie. La sua fami-
glia gestisce una piccola
attività artigianale a Car-
magnola dove vengono

piccola

città
di gianni
audisio

di una squadraccia, a co-
noscenza della sua non
adesione, organizzano
un agguato con l’inten-
zione di far ingoiare al
ribelle un bicchiere di olio
di ricino. Uomo paziente,
ma all’occasione irasci-
bile, senza tentenna-
menti scaraventa una
delle camice nere in un
fosso. È così costretto a
dormire fuori casa per
evitare ulteriori ritorsio-
ni.

Nei mesi successivi,
durante un controllo, al-
cuni soldati della Wehr-
macht appoggiano una
pistola giocattolo rinve-
nuta in casa, alla nuca
del figlio di tre anni. Un
avvertimento che fa rag-
gelare il sangue.

Dopo la guerra, una
bella novità: il trasferi-
mento a Venasca e il
nuovo ruolo di caposta-
zione. Il trasloco viene
effettuato, insieme alla
moglie e ai due figli, in
bicicletta. Il gatto rosso,
accucciato nella cesta
della bici di Maddalena,
scappa durante il trasfe-
rimento e viene faticosa-
mente ritrovato, dopo ore
di ricerche, tra le spighe
di un campo di grano
color miele. Un’immagi-
ne quasi pittorica,
un’espressione visiva
dei ritmi lenti e poetici di
un passato irripetibile.

La nuova abitazione
è collocata al primo pia-
no della piccola stazione
dei treni. La moglie nella
soffitta alleva i bachi da
seta e, per arrotondare lo
stipendio, anche le uova
deposte dalle poche gal-
line vengono vendute.

Per un po’ Giovanni
Battista viene affiancato
nel lavoro da un giova-

ne, Giorgio Guarini, ma il
ragazzo lo fa arrabbiare
perché spesso si attarda
a suonare un pianoforte
verticale lasciato incu-
stodito in un vagone.

I tempi cambiano ve-
locemente, la linea del
trenino viene soppressa
e la famiglia si trasferisce
a Saluzzo. Il completo ce-
ruleo da bigliettaio dei
bus prende così il posto
dei candidi vapori della
locomotiva.

Ora è vedovo, i suoi
figli sono entrambi spo-
sati e ha un solo nipote,
ultimo a portare il suo
cognome, che lo chia-
ma “nonno Leno”. Tra-
scorre i pomeriggi da
pensionato in bocciofi-
la, indossando un paio
di pantaloni scuri a vita
alta, impegnato in una
partita a bocce che sem-
bra senza fine. Al termi-
ne di ogni giornata, pri-
ma di tornare a casa, ap-
poggia la sua bicicletta
al muro della chiesa ed
entra per recitare una
preghiera.

Un giorno il nipote
adolescente lo vede se-
duto su una panchina.
Giovanni Battista lo guar-
da negli occhi e ricono-
scendogli una maturità
fino ad allora negata, gli
comunica la sua malattia
senza speranza.

Non ho più visto quel-
la vecchia bicicletta ap-
poggiata al muro della
chiesa, né conosciuto
uomini di tale rigore e
integrità. Anche la chie-
sa ai miei occhi non sem-
bra più la stessa, mi ap-
pare meno solida da
quando non è più soste-
nuta dalla bici di Gio-
vanni Battista, mio non-
no.
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Un talento sotto il nazismo
Mathias Sindelar, “cartavelina” del calcio austriaco

SALUZZO -
“Cartavelina” è
il romanzo
d’esordio di
Danilo Care-
glio. Racconta
la storia del-
l ’ a u s t r i a c o
Matthias Sin-
delar, uno dei
calciatori più
forti al mondo
negli anni Venti
e Trenta del
Novecento.

Ca reg l i o ,
49 anni, pine-
rolese di origine ma sa-
luzzese di adozione, è
un personaggio molto
conosciuto a Saluzzo. Ex
calciatore professionista,
fece tutta la trafila nel
settore giovanile del To-
rino, al fianco di campio-
ni futuri come Dino Bag-
gio, Benny Carbone, Pip-
po Pancaro, Sandro
Cois, conquistando con
loro le grandi vittorie del-
la Primavera granata alla
fine degli anni Ottanta.
Dopo un periodo in serie
C e in serie D in giro per
l’Italia, approdò a Saluz-
zo a metà anni Novanta.

Da qui non si è più
mosso ed oggi, insieme
alla sua famiglia, è il ge-
store della Futsal Arena,
una struttura  sportiva di
via della Croce dove du-
rante l’anno si svolgono
numerose manifestazio-
ni giovanili.

Allenatore di calcio,
riveste spesso ruoli im-
portanti anche nei settori
giovanili, dove associa
alla sua esperienza cal-
cistica le competenze
educative, acquisite nel-
la formazione universi-
taria fatta in materie pe-
dagogiche.

Con il romanzo “Car-
tavelina”, Careglio mo-
stra adesso anche delle
soprendenti capacità

narrative.
Non ci si faccia ingan-

nare dall’apparenza. Il li-
bro non è una semplice

storia di sport. O meglio,
lo sport, con la carriera di
Sindelar detto “Cartave-
lina”, è il filo conduttore
della narrazione, ma le
sorprese extracalcisti-
che sono costantemente
presenti, pagina dopo
pagina.

“Cartavelina” è un ro-
manzo vero. La storia è
accattivante, narrata con
i tempi giusti secondo il
punto di vista del giorna-
lista Ziegler, un perso-
naggio di fantasia a cui
Careglio affida, di fatto, il
suo racconto. “Sembra
quasi di assistere a un
film hollywoodiano dove
le immagini scorrono flui-

de”, scrive Luca Borioni
nella prefazione del li-
bro.

Leggendolo si sco-
prono dettagli intriganti
di quei decenni, tali da
rendere il libro interes-
sante agli occhi degli
appassionati di racconti
storici. Anche l’ambien-
tazione è molto affasci-
nante, in una Vienna che
passa dalla sconfitta del
primo conflitto mondiale
al triste epilogo dell’an-
nessione nazista. Infine,
il mistero finale che la-
scia spazio all’immagi-
nazione del lettore.

Il romanzo “Cartaveli-
na” è edito da Neos edi-

parole da

conservare
di cetta
berardo

GRATITUDINE
chi ci ha fatto del bene,
ricordo del beneficio ri-
cevuto e desiderio di
poterlo ricambiare.

Mi pare cavilloso di-
stinguere tra gratitudine
e riconoscenza, anche se
non sono sullo stesso
piano: la prima può es-
sere pura passione, un
sentimento più intimo e
cordiale, esprimere una
posizione più emotiva, la
seconda invece richiede
analisi e giudizio, ha una
forza squisitamente intel-
lettuale, prima che senti-
mentale, e forse proprio
per questo è più chiara e
duratura. Essa implica
una valutazione che non
lascia molto spazio ai
‘ma’ - che invece seguo-

no facilmente al ‘te ne
sono grato’. Non è una
parola che scivola in un
discorso: una volta che ci
entra, lo struttura. Solo le
parole più potenti lo fan-
no.

Oggi mi pare che il
sentimento più diffuso sia
l’ingratitudine, che è indi-
ce di un’arroganza e pro-
sopopea infinite: implica
un atteggiamento non
solo per niente umile ma
anche villano. La gratitu-
dine, aldilà di quel brevis-
simo grazie, implica umil-
tà, contiene affetto e una
venatura di tenerezza.
“Una sola parola, logora,
ma che brilla come una
vecchia moneta: “Grazie!”
per usare la magia di
Pablo Neruda.

Grazie. Per una volta
sentire questa parolina è
stato emozionante. L’ha
pronunciata un bambino,
cinque anni appena, a
cui ho regalato un librino
su Ercole. Il bambino,
curioso, che sa tutto dei
miti, non solo ha apprez-
zato il regalo, ma ha rin-
graziato. Cosa rara oggi,
perché il grazie è vilipe-
so, una forma di ricono-
scenza vecchia. Rotta-
mata, o da rottamare, di-
rebbero i politici.

Invece fa la differen-
za, perché non è soltanto
una parola, ma riflette un
comportamento, uno sti-
le

“La gratitudine è la più
squisita forma di corte-
sia” scriveva Jacques

Maritain. Ma che non sia
un’abitudine diffusa, anzi
merce rara, lo rimarcava
già il Carducci delle Odi
barbare, il poeta-profes-
sore che nei suoi sfoghi
con amici cattedratici,
con un certo scoramento
sottolineava: “Almeno tu,
quando ti si manda qual-
cosa, dici grazie con mol-
ta gentilezza e benigni-
tà”.

Ringraziare significa
provare gratitudine e
pubblicamente dichia-
rarla. Il vocabolario così
recita: dal lat. tardo grati-
tudo -d-nis, der. di gratus
«grato, riconoscente» è
un sentimento e una di-
sposizione d’animo che
comporta affetto verso
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zioni, nell’ambito della
collana “Le nostre sto-
rie”. Durante l’estate è
stato presentato per la
prima volta in Val Chiso-
ne, mentre a Saluzzo la
presentazione pubblica
avverrà nella serata di
giovedì 5 settembre du-
rante la “pizzata grana-
ta” organizzata in piazza
Cavour dal locale Toro
club. Sul palco Careglio
racconterà i retroscena
di questo suo splendido
primo romanzo.
massimiliano pellerino

“Cartavelina” di Danilo
Careglio - Neos edizioni
- euro 16,90

L’autore
Danilo

Careglio e
a fianco la

copertina
del libro


