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11 pallone cambia la vita,
parola di Giovanni Fioris
Riccardo Pavanello
ROVIGO

Chi trova un amico trova dalla mia immagine pubblica
un tesoro. O gli amici con e allora cominciai a sperare

la A maiuscola si contano sulle che mi riconoscessero e che
dita di una mano. Quante volte
le abbiamo sentite dire?
Giovanni Floris, giornalista di
La7, aprirà Rovigoracconta il
5 maggio alle 19 in piazza
Vittorio Emanuele TI
presentando «La prima regola
degli Shardana».
Qua! è stata la scintilla che le
ha aperto la strada per
scrivere questo romanzo?
«Vicenda buffa. Ho due figli
che frequentano una scuola
calcio. Come ben sanno i
genitori di ragazzi che giocano
a pallone, sempre, in questi
contesti, esce fuori un babbo
che organizza "Il torneo dei
padri. Dopo mille dubbi da
televisivo («gioco o non gioco?
finirò fotografato sovrappeso
su qualche giornale? sbaglierò
un gol davanti a tutti e
perderò credibilità?») mia
moglie mi convince a giocare.
Finisco in campo e il mister
mi dice: «Corri, Giuseppe!».
Mi ero fatto mille rovelli
mentali da giornalista
televisivo e poi alla prova dei
fatti non mi avevano neanche
riconosciuto. Comincio a
giocare, malino, e mi
sostituiscono. Ero intimorito

trovassero conveniente
mettere un personaggio noto
in campo. Poi si infortuna un
giocatore, mi fanno rientrare,
gioco meglio e faccio anche un
bellissimo gol di testa. Ecco:
in quel momento, mentre
volavo per aria e vedevo
entrare il pallone in rete mi
sentii davvero libero.
Soddisfatto. Poi caddi a terra
e, mentre i compagni di
squadra mi festeggiavano mi
sentii una coltellata dietro la
schiena. Il colpo della strega
mi aveva riportato a terra. Il
giorno dopo cominciai a
scrivere dei 40-SOenni e del
rapporto tra i loro sogni e la
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«Non solo l'amicizia è
importante, ma il collettivo in
genere. I protagonisti de 'La
prima regola degli Shardana'
non sono a proprio agio in un
tempo in cui viene
riconosciuto solo il valore
dell'individualità. Loro si sono
formati sul concetto di
squadra, sanno che solo
aiutando ed essendo aiutati
dagli altri si può vincere. Non
pensano solo che ragionare in
collettivo sia giusto, pensano
anche che sia conveniente».
Cos'ha trovato di più
divertente nello scrivere il
libro?
«Il giornalismo per me è
rigore, la narrativa è libertà».
Restando al libro, non trova
che, a proposito del calcio, ci

loro realtà, tra l'immagine che siano molte più storie da
si ha di ognuno di noi e quello
che ognuno è veramente. Del
rapporto col successo e con
l'insuccesso che ognuno ha
nelle proprie vite».
Il tema principale del libro è
l'amicizia che tiene legate
persone a caccia di una
riscossa. Quanto può contare
l'amicizia nella vita di tutti i
giorni? E soprattutto, cosa ne
pensa della celebre frase
'<l'amore va, gli amici
restano»?

raccontare nelle partite di
Terza categoria rispetto al
ricco mondo del pallone
professionistico?
«Il calcio è sempre uguale, a
qualsiasi livello si giochi. Così
come sono uguali le vite di
ognuno di noi, quali che ne
siano i contenuti. E l'essere
umano, probabilmente, che si
confronta sempre con le
stesse sfide
indipendentemente da quale
campionato in cui si gioca».
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GIORNAUSTA Giovanni Fioris ha condotto Ballarò su Rai Tre, dal 2014
conduce su La7 Dimartedì, taik show di politica, economia, attualità
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