
Stamattina mi sono svegliato con un pensiero terribile.

E quale, amore?

Ho pensato che mi sono fatto vecchio.

Tesoro, ma tu sei sempre stato vecchio!

Eh brava, sfotti tu. Io sto andando in paranoia: all’improvviso
mi è venuto in mente che sono più i mondiali che ho vissuto di
quelli che si sono fatti prima che nascessi. 

Eh?

Allora. Oggi mi sono messo a contare quanti mondiali di calcio
si sono giocati da quando sono nato e�

Certo sei andato proprio in fissa con questi calcoli matematici.
Secondo me sei troppo nerd per essere un appassionato di calcio. 
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Ma che c’entra la matematica! E comunque io non sono un ap -
passionato di calcio, non più.

Non più da quando Maradona se n’è andato da Napoli e il Napo-
li non ha vinto più niente?

Non più da quando, grazie a Maradona e a tutte le storie che gli
giravano attorno, la coca la camorra il doping le partite trucca-
te, ho capito che il calcio è una schifezza peggio della politica.

Il calcio è la politica. E comunque a squalificarlo ai miei occhi
basta il fatto che piace agli italiani: lo sport preferito di un popolo
di idioti farabutti non può essere che uno sport idiota e farabutto.

Guarda che è il preferito di miliardi di persone in tutto il mondo.
Compresi i tuoi amati popoli nordici, olandesi svedesi e danesi
in testa. L’unica nazione che è rimasta immune è l’America,
quelli perdono la testa dietro al basket e al baseball e al football,
eppure non mi sembra il popolo più intelligente e onesto della
storia.

A me piace il rugby. Trovo che sia un gioco sincero e pulito.

A te non piace il rugby, l’altro giorno non hai resistito neanche
tre minuti a vedere la partita del Sei Nazioni. A te piace l’idea del
rugby come sport di nicchia, pochi gentiluomini senza macchia
e senza paura. Ma stai sicura che nel momento in cui il rugby
diventa popolare come il calcio, gli arbitri corrotti e gli ultrà
violenti e i dirigenti con le mani in pasta si di∂ondono in un atti-
mo pure là.

Be’, la controprova non ce l’hai. E comunque i giocatori hanno
un bel fisico.

Ecco.

Ma a rugby si fanno i mondiali, a proposito?

No che non si fanno! A calcio si fanno, ogni quattro anni. A calcio.
E da quando io sono nato, stavo cercando di spiegarti, si sono gio-
cate dieci edizioni, mentre prima che io nascessi se ne sono gioca-
te solo nove. Può sembrare assurdo ma è così. Uno si illude sem-
pre che quello che già esisteva prima della propria nascita, esiste
dall’eternità. Ma tu lo sai quando si sono fatti i primi mondiali?

Centocinquant’anni fa?

No, sbagliato, nel 1930. Che comunque è la notte dei tempi.
Cioè, da allora a quando sono nato io è successo di tutto, la crisi
economica il fascismo la guerra la resistenza il dopoguerra il
boom il sessantotto…

Ma pure dopo che sei nato tu è successo di tutto: gli anni di
piombo gli anni ottanta la caduta del muro berlusconi l’undici
settembre la crisi economica…

Oddio hai ragione, allora è vero che sono vecchio. Comunque,
questa cosa dei mondiali mi mette un’ansia tremenda, sarà per-
ché come dici tu sono più sensibile ai conteggi e ai numeri

Si chiama autismo. Non sensibilità ai numeri. Autismo.

Dario De Marco Non siamo mai abbastanza
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Magari, magari: vivrei in un mondo tutto mio e non mi rende-
rei conto di niente.

Scusa un attimo però, non mi trovo: dal ’30 al ’75 passano qua-
rantacinque anni, com’è che si sono giocati meno mondiali che
nei successivi trentacinque? 

È colpa della guerra! La Seconda guerra mondiale, ha fatto sal-
tare un sacco di edizioni, dopo il ’38 niente fino al 1950. 

Quindi il tuo sconforto è dovuto a una specie di illusione ottica.

A una sorta di trucco nel calcolo, direi. Ma non è che questo mi
fa stare meno male.

Un momento. Tu hai detto che i mondiali si giocano una volta ogni
quattro anni, e che hai vissuto dieci edizioni. Ma quattro per dieci
fa quaranta, e tu non hai quarant’anni. Ci dev’essere un errore.

E va bene, rifacciamo il conto andando a ritroso: partiamo da
oggi, i mondiali di quest’anno e fa uno, quelli di quattro anni fa
che vincemmo…

Ma stavamo già insieme?

E come no, ma ti scordi proprio tutto, mi venivo a vedere le par-
tite a casa tua che avevi la tv anche se il tuo monolocale era più
scalcagnato del mio…

Però l’avevo acconciato molto più carino. 

E certo. Comunque, andiamo avanti, con quello fanno due. 2002
in Giappone, 1998 in Francia, 1994 Stati Uniti e siamo a cinque.
Italia 90, Messico 86, nell’82 in Spagna e anche lì vincemmo, ero
piccolo ma me lo ricordo, e sono otto. 1978 in Argentina e questo
l’ho solo sentito raccontare, fa nove. Germania 74…

Ma tu sei del ’75!

È vero! Uà, che sollievo… aspetta, fammi finire il conto. 74 e
uno, 70 e due, 66 e tre, 62, 58 e cinque, 54, 50 fanno sette, e i tre
dell’anteguerra fanno dieci.

Vedi che avevo ragione?

Dieci senza di me e nove con me! Mammamia, che bello. Così tra
quattro anni faremo dieci pari, e solo nel 2018 succederà e∂etti-
vamente quello che temevo oggi. Ma a quel punto avrò 43 anni.

Però…

Cosa?

I mondiali si fanno sempre d’estate?

Tranne quando si giocano nell’emisfero sud, come quest’anno
che in Sudafrica faceva un cacchio di freddo.

Sì vabbè, ma dico, si fanno sempre tra giugno e luglio?

Sì.

Dario De Marco Non siamo mai abbastanza
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E tu quando sei nato?

Non ti ricordi la data del mio compleanno?

Dài non fare l’o∂eso. Sei nato il 15 marzo del…?

’75. E be’?

Vai indietro di nove mesi…




