A Italia ’90 avevo otto anni
di Claudio Bartolini
Sinossi:
Questa è la storia di un amore indissolubile, inseparabile.
Claudio ha otto anni e un’immensa passione per il calcio:
trascorre giornate intere a leggere la Gazzetta, studiare
almanacchi, collezionare figurine. Dev’essere pronto: pronto
per ITALIA ’90, il mondiale dei mondiali, il suo mondiale.
Lăcătuş, Francescoli, Gullit, Leighton, Völler, Maradona… E
“Occhietti” Schillaci, “il Principe” Giannini, “Spiderman”
Zenga. Donadoni… Il rosario di (sopran)nomi è snocciolato
partita dopo partita, minuto per minuto. Poi ci sono la
scaramanzia, i rituali, le pagelle, i pronostici, la
condivisione con genitori, nonni, migliore amico, parrucchieri
e assistenti dentisti: ognuno dice la propria e un intero
Paese spinge la sua nazionale verso il più grande dei
traguardi.
Fino al gol gelido di Caniggia che da solo frantuma l’incanto.
Trentuno anni dopo il bambino diventato uomo riapre una ferita
mai sanata e cerca di suturarla attraverso un romanzo
autobiografico che è insieme una cronaca ricca di aneddoti,
retroscena e resoconti di quella beffarda, atroce, magnifica
sconfitta; e una vera e propria bibbia per appassionati di
calcio e di Nineties, ricostruzione filologica minuziosa
(impreziosita da consigli di lettura e visione, illustrazioni
realizzate ad hoc di alcuni dei giocatori più significativi e
“pagelle” dei calciatori protagonisti) dell’intero microcosmo
calcistico, storico, sociopolitico che è stato il mondiale
ITALIA ’90.
[Bietti, 2021, pp. 740]

Recensione:

Pubblicato nella primavera del 2021 per i tipi di Bietti, A
Italia ’90 avevo otto anni di Claudio Bartolini, autore di
diversi saggi sul cinema di genere thriller/horror, che qui
per la prima volta si cimenta con un’opera sportiva, dal
taglio prettamente autobiografico, dove con un corposo tomo di
poco più di settecento pagine cerca di esorcizzare quello che
è stato il suo più grande trauma sportivo della sua infanzia.
Il volume in questione, è bene precisarlo, non è solo uno dei
tanti saggi commemorativi sui mondiali di calcio di Italia 90,
ma una vera e propria autobiografia di un’estate, quella del
1990, dove un timido bambino appassionato di calcio vive in
maniera viscerale ogni singola partita della rassegna iridata,
quasi come fosse la sua unica ragione di vita. Per lui oltre
che notti sono delle “giornate magiche”, nelle quali rimane
incollato al televisore senza perdersi una partita, in
compagnia del suo amico fraterno prima e in vacanza con la sua
famiglia poi, trepidando in attesa di un gol dei suoi
beniamini.
Il racconto, nei capitoli finali, fa un salto temporale di
trent’anni: qui ritroviamo Claudio adulto e con famiglia, che
rimugina sugli eventi di quell’estate e su una ferita che non
si è ancora rimarginata. La ferita in questione ha un nome,
Claudio Paul Caniggia: il “giustiziere” dell’Italia a quei
mondiali, colui che tante notti insonni gli ha causato.
Decide così, per esorcizzare il suo trauma infantile, di
acquistare qualsiasi gadget in circolazione inerente a quel
mondiale di calcio, creando con il passare degli anni un vero
e proprio “museo” su Italia ’90. E, non contento, decide anche
di scrivere un libro sull’esperienza vissuta.
L’opera, oltre a narrare le vicende romanzate su quell’estate
del Claudio bambino, è anche un “vademecum” dei mondiali di
Italia ’90. Scorriamo così nelle oltre settecento pagine
dell’opera, numerosi aneddoti oltre a resoconti dettagliati di
tutte le partite, con annessi consigli di lettura e di visione
per chi volesse approfondire i temi trattati nei singoli
capitoli.
Corredato inoltre da pregevoli illustrazioni a colori dei

calciatori di quella competizione più significativi per
l’autore, dulcis in fundo troviamo in appendice le pagelle
personali di ogni singolo atleta che abbia preso parte alla
competizione.
Per i meno giovani (come me), una volta iniziata la lettura,
vi ritroverete immersi in quella magica estate del 1990, che
vi accompagnerà giorno dopo giorno in un lungo e intenso
viaggio fino all’amaro epilogo.
In conclusione A Italia ’90 avevo otto anni risulta essere
principalmente una gradevole lettura di narrativa; oltre ad
essere un lavoro molto personale, il testo è anche ricco di
informazioni e curiosità: un vero e proprio lavoro certosino
di ricostruzione filologica “day by day” degli eventi
calcistici di quella rassegna iridata, per un’opera che è da
considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio”Diario di
Italia ’90”. Un vero “must have“ che non può mancare nelle
librerie di tutti gli appassionati e nostalgici di quelle
celeberrime “notti magiche”

Intervista a Claudio Bartolini:

Per oltre dieci anni ti sei occupato di critica
cinematografica di genere thriller/horror, scrivendo diversi
saggi sul tema: da dove nasce l’idea di scrivere un testo su
un argomento così diverso come il calcio?

L’idea di scrivere un libro sui mondiali di Italia 90 precede
il mio effettivo lavoro che per dodici/tredici anni è stato
quello di scrittore di testi sul cinema.
La mia passione è il calcio, da sempre, ben prima e ben più
che il cinema; la mia “ossessione” è stato il mondiale di
Italia 90 e, di conseguenza, avevo sempre covato questo
desiderio di mettermi al lavoro su un tema a me così caro.
Cosa mi aveva bloccato? Da una parte evidentemente il tempo,

perchè un lavoro così richiede tempo, e dovendo parallelamente
occuparmi di testi sul cinema, il mio focus andava chiaramente
lì per dovere. Dall’altra parte, anche quando magari avevo
delle finestre di tempo, mi bloccava il fatto che di questa
materia io conoscevo tutto (o quasi) nei minimi dettagli, e
quando si è così “verticali” su un argomento si ha il terrore
di dovercisi misurare.
Io inizialmente avevo in mente un libro che fosse di tipo
analitico, specialistico: un’analisi sui mondiali di Italia 90
più enciclopedica, meno narrativa, meno romanzata, meno
evocativa. Con il passare del tempo l’idea è mutata e, dopo
aver concluso il mio percorso con l’editoria cinematografica,
cambiando settore lavorativo, si è definitivamente sbloccata.
Mi si è liberato del tempo e le energie necessarie per
misurarmi con una passione così pervasiva, e a quel punto ho
cambiato completamente la struttura del libro. Anche perchè.
nel corso degli anni, anch’io ero cambiato e non sentivo più
l’esigenza di scrivere un libro di tipo analitico, ma sentivo
piuttosto l’esigenza di scrivere un libro che fosse più un
racconto di formazione su questo bambino durante quel fatidico
mese.

Il tuo libro è quindi una sorta di “Diario di italia 90”
narrato come un romanzo di formazione, con protagonista un
bambino di otto anni. Perchè da appassionato di calcio ti è
rimasto così impresso quell’evento, tanto da parlare di
“ossessione”, rispetto a tanti altri che hai certamente
vissuto nella tua vita?

Perchè quel mondiale? Innanzitutto a quell’età si mitizza un
pò tutto. Io essendo tifoso milanista da sempre, nel 1990, a
otto anni, assisto alla vittoria della seconda Coppa dei
Campioni consecutiva della mia squadra, scrivendo di fatto la
storia di questo sport. In quel Milan giocano praticamente i
calciatori migliori al mondo in ogni ruolo o quasi; essendo io

un bambino fantasioso, creativo e pieno di voglia di
fantasticare sulle cose reali, grazie a quella squadra di
campioni si fomenta in me una grande passione per il calcio.
Scopro così per la prima volta l’esistenza di una competizione
chiamata “Mondiale”, con tante nazionali distanti dal
visibile, perchè all’epoca questi campioni non li vedevi o li
vedevi poco in tv. Ci sono intere nazioni composte da emeriti
sconosciuti (URSS, Jugoslavia, Romania, Camerun ecc.), e
quindi per me ogni calciatore di quelle nazionali diventava un
mito, perchè non l’avevo mai visto giocare, e vedendolo in
figurina me lo immaginavo come un “campionissimo”, non sapendo
ovviamente quanto in realtà valeva. Il bambino che era in me,
guardando queste espressioni truci e i volti granitici nelle
figurine, fomenta questa passione che cresce sempre di più. La
seconda ragione di questo coinvolgimento è che intorno a me in
quel mese si scatena un deliro collettivo, perchè Italia 90 è
il “nostro” mondiale, quello di casa, di cui parlano tutti.
Per un bambino di otto anni tutto questo è un po’ come essere
preso per i capelli e tirato dentro all'”ossessione”, per di
più per un bambino come me, predisposto a questo genere di
ossessione per il calcio. La terza ragione è che io sono
sempre stato attratto dal calcio delle nazionali, dalle
bandiere, da tutto questo mondo che sta attorno a un mondiale:
ecco perchè Italia 90. Anche perchè crescendo, già a dodici
anni, in occasione del Mondiale di Usa 94, la passione era sì
ancora molto viva, ma lo vivevo come un mondiale più
“distante”: infatti negli Stati Uniti si giocava talvolta a
orari improponibili per un ragazzino come me. Questo
coinvolgimento emotivo è andato affievolendosi negli anni,
anche se in me è rimasta fortissima la passione per il calcio.
Ma quel tipo di ossessione, quel tipo di “mitizzazione” e
quella voglia di collezionare tutto ciò che faceva parte di un
mondiale, è venuta un pò meno. Mentre italia 90, un po’ come
una “bolla”, rimane lì nella mia memoria, ed è per questo che
ho indirizzato il libro su quel mondiale.

A proposito della tua passione per il collezionismo e, nello
specifico, su tutto ciò che riguarda quel mondiale,
recentemente sono apparsi diversi articoli su alcune testate
giornalistiche dove si parla della tua immensa collezione di
gadget e memorabilia di vario genere, il tutto contenuto in
una stanza della tua abitazione. Hai mai pensato di renderlo
fruibile al pubblico allestendo una sorta di “Museo di Italia
90”?

Sì, il mio grande progetto, il mio grande sogno, sarebbe
quello di trasformare la mia collezione in una “Casa-Museo”,
allestendo ogni locale della casa a tema. Ad esempio in cucina
ci metterei le tazzine di caffè, posate, bicchieri ecc. In
bagno gli accappatoi, gli asciugamani, ecc. In lavanderia
tutti i prodotti della Bio Presto. Creare proprio una casamuseo, e solo a quel punto contattare le istituzioni preposte
per far sì che diventi un museo a tutti gli effetti e quindi
visitabile al pubblico con i relativi orari. Questo sarebbe il
mio sogno. Il percorso di avvicinamento a questo sogno è
ovviamente lungo e tortuoso, però non ti nascondo che
l’ambizione è quella.
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A cura di Massimiliano Ruzzante

Nati morti di Alex Visani
Luna è una appassionata di tassidermia, una passione che l’ha
portata a essere asociale con una psiche distorta. Un giorno,
passeggiando nel bosco in cerca di qualche animale morto da
imbalsamare, si imbatte in Tony, un uomo a terra agonizzante
tra la vita e la morte con una grave ferita alla gamba
infieritagli da una donna prima che lui la uccidesse. Luna
carica in macchina sia l’uomo che il cadavere della donna,
stendendo quest’ultima (una volta arrivata a casa) su un
tavolo, mentre l’uomo lo lega a una sedia medicandogli di
continuo la ferita e nutrendolo. Luna scopre che Tony è uno
spietato assassino e si sente spesso minacciata da lui ma
presto tra i due comincerà a nascere una complicità in quanto
hanno una passione in comune…sono attratti dalla morte!

Alex Visani torna alla regia nel 2021 con questo film carico
di un’atmosfera soffocante e cupa e dove la tematica della
morte fa da padrona dal primo fino all’ultimo fotogramma. Le
quattro mura del casale isolato dove è ambientato il film
fanno da teatro ad una serie di eventi inquietanti, dove
perversione, tensione e tanto sangue si alternano in un modo
tale da tenere lo spettatore incollato allo schermo. A dare
man forte al film, oltre alle colonne sonore e alla fotografia
(quest’ultima curata dallo stesso Visani) ci troviamo di
fronte ad una grande performance recitativa da parte del cast,
che vede Ingrid Monacelli impersonare Luna, creando un
personaggio che potrebbe sembrare fragile ma in realtà
nasconde una personalità oscura…personalità che salterà fuori
con Tony, interpretato da Lorenzo Lepori, che le sue
condizioni da “sofferente” la affascinerà a tal punto da non

farsi intimidire dalle sue minacce di morte e si scopriranno
fatti l’uno per l’altro, trasformando quel casale nel loro
“paradiso personale” dove agire indisturbati, lasciandosi
trasportare dalle loro manie senza vergognarsi l’uno
dell’altro. Menzione particolare va anche al resto del cast
che prevede la presenza di Ester Andriani, Corinna Coroneo e
Claudio Massimo Paternò. Gli effetti speciali sono quanto un
appassionato di splatter possa desiderare, realizzati con un
realismo da applausi, tra l’altro Lepori e Monacelli ci
regalano un momento di pura macelleria con tanto di
perversione erotica da spiazzare lo spettatore. Il macabro
finale fa molto pensare al Buio Omega di Joe D’Amato, con una
nota di romanticismo oscuro.

Visani questa volta ha spinto di brutto l’acceleratore,
portando la lancetta dell’horror al massimo e regalando uno
spettacolo difficile da dimenticare. Pluripremiato a diversi
festival, il film sta attraversando l’oceano per approdare
negli USA, un grande trionfo per l’horror made in Italy che
merita tutta la visibilità possibile…specialmente quando si
sfornano perle simili dietro le quali si intuisce un forte
lavoro di squadra. Destinato a diventare un cult della
filmografia nostrana e non solo. Che altro aggiungere…CHAPEAU!

VISIONOIR “The Second Coming”
Estro, tecnica ed eleganza sono termini che si possono
applicare con cognizione di causa alla musica di Visionoir,
progetto friulano nato nel 1998 e che fa uscire a settembre
2021, per Revalve Records, questo “The Second Coming”, e segue
il debutto uscito nel 2017 intitolato “The Waving Flame of
Oblivion”. Strano che in rete abbia…

Leggi l’articolo completo sul Portale ClubGHoST, clicca qui…

Il Vampiro e la Farfalla di
Claudio Vergnani
In una città dove intere aree sono preda di vampiri, maniaci,
bande mascherate e di faccendieri senza scrupoli, Claudio e
Vergy sono due ex operatori delle Forze Speciali caduti in
disgrazia che sbarcano il lunario off rendo i loro servigi al
miglior offerente. In una situazione dove Bene e Male sono
solo parole svuotate di senso i due compagni non solo mettono
a repentaglio la vita in missioni letali, ma, quel che è forse
peggio, rischiano continuamente di dover rinnegare quei pochi
principi che sono loro rimasti. Un antico vampiro a capo della
sicurezza di un’organizzazione denominata Il Nuovo Patto di
Sangue – che mira a pacificare e a regolamentare i rapporti
tra Umani e Vampiri – vi ingaggia per fermare un misterioso
assassino, chiamato…

Leggi l’articolo completo sul Portale ClubGHoST, clicca qui…

Painters Of Ether di Luciano
Launius
Con intuizioni vincenti e rimodellando ciò che altri illustri
colleghi hanno fatto prima di lui (Nightwish, Rgapsody Of
Fire, Luca Turilli, Epica), il chitarrista italo-americano
Luciano Launius dà vita a questo progetto chiamato “Painters
Of Ether” e ripercorre circa tre decadi di power metal e
musica sinfonica, ma lo fa a suo…

Leggi l’articolo completo sul Portale ClubGHoST, clicca qui…

I due volti del terrore di
Michele
Tetro
e
Roberto
Azzara
Non esiste un medium migliore di un altro per raccontare una
storia, ma unicamente due modi differenti di intendere e
trattare uno stesso racconto. Michele Tetro e Roberto Azzara
(accompagnati da molti altri autori ospiti) ci conducono in un
lungo viaggio attraverso i due volti del terrore, quello
narrativo e quello cinematografico, qui per la prima volta
messi a confronto. Storie di vampiri, fantasmi, demoni,
mostri, creature soprannaturali, serial killer, minacce
provenienti da altri mondi, incubi incarnati, spettri
dell’inconscio vengono rievocati nelle loro due dimensioni
principali, quella della parola scritta e quella delle
immagini in…

Leggi l’articolo completo sul Portale ClubGHoST, clicca qui…

La ragazza con l’occhio di
vetro e altre storie di amore
dark di Stefano Fantelli
Una ragazza dalla pelle diafana e dalle anche sporgenti,
pungenti, sfacciate. Una certa dose di eyeliner, i capelli
spavaldi e rossi e i percorsi delle cicatrici e dei lividi che
disegnano il suo corpo come un arabesco. Questo è il modello
di donna con cui il Brujo Fantelli, con abile stregoneria,
riesce a rapire il lettore nelle molteplici storie racchiuse
come in una matrioska horror in questo suo nuovo libro,
toccando il lato emozionale più profondo, narrando amori
impossibili in una chiave squisitamente macabra e dark, in una
realtà dove tutto è possibile, niente è un’eccezione e
quindi….

Leggi l’articolo completo sul Portale ClubGHoST, clicca qui…

Powered by Steel di Damiano
Biasutto
A distanza di un anno dal precedente “Dangerous Railway” torna
Damiano Biasutto, chitarrista in primis, ma anche
polistrumentista proveniente dal’estremo nord Italia (Friuli),
con un album che omeggia nuovamente le grandi epopee del più
puro heavy metal old school, con tentazioni power metal che
vanno a sfociare anche negli anni Novanta. “Powered By Steel”
questa volta gode di una…

Leggi l’articolo completo sul Portale ClubGHoST, clicca qui…

