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Non so se Maradona sia il più grande calciatore di tutti i tempi. Non credo sia nemmeno
possibile stabilire, con rigore scienti�co, un simile primato. Ed è, questa, una conclusione
alla quale sono arrivato con la lente degli anni. Ogni calciatore è infatti �glio del suo
tempo. E del suo calcio.

Di certo, però, so che Maradona è stato unico. Ma qui non c’entra il matrimonio tra genio
e sregolatezza, esaltato con fare un po’ retorico dal solito esercito di penne d’oca: si
tratta, infatti, di un vizio comune a tanti altri talenti purissimi. Il punto è un altro:
Maradona resta un esemplare unico e irripetibile perché giocava non a calcio, ma con il
calcio, metafora della sua stessa esistenza, che rotolava dove lui voleva ondeggiando tra
autolesionismo e celebrazione. Se è vero, come sosteneva Pasolini, che il gol, assieme al
dribbling, è un «momento poetico» del calcio perché è «ineluttabilità, folgorazione,
stupore, irreversibilità», allora Maradona è certamente un poeta. Probabilmente il poeta.
Forse perché, come scrive Marco Ciriello nel suo omaggio tenerissimo a Diego (Maradona
è amico mio, 66THA2ND), i gol di Maradona sono «rivendicazioni di bellezza che
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interrompono gli studi tattici». Insomma, per dirla ancora pasolinianamente: pura
negazione della sintassi. E Diego è colui che più di ogni altro l’ha detestata.

Tru�a e maestria. E pensi subito ad Argentina-Inghilterra. Eppure, a parere di chi scrive, il
suo gol più bello è quello, impossibile, segnato alla Juventus, su punizione, nell’85. Rivedo
Tacconi che innalza la barricata e Maradona che la aggira ancor prima di tirare in porta:
«Tanto gli faccio gol lo stesso». Ma quella traiettoria, tru�aldina nei confronti delle leggi
della �sica, si fa be�e anche dei cori, vergognosi, che dipingono Napoli come terra
dell’eterno abisso. Oggi come allora. Il pallone che trapassa la sicumera di Tacconi è, per
recente ammissione della sua stessa vittima, un’opera d’arte di cui è un privilegio far
parte. Ed è un cazzotto politico. Un altro, dopo quelli ri�lati agli inglesi nell’86 in Messico
allo zenit del mito.

Fenomeno sociale e mediatico, Maradona è stato commercializzato, dipinto, fabbricato,
croci�sso, perdonato. In tanti hanno provato a manovrarlo (i militari in patria, la FIFA, la
camorra, la droga, per�no gli amici, non tutti veri, del suo harem); in pochi sono riusciti a
raccontarlo senza farsi ubriacare dalle sue �nte. Come  Jimmy Burns, che nella sua
splendida biogra�a Maradona – edita da Rizzoli e tradotta di recente in italiano – ha
dipinto il pibe de oro con una tavolozza di parole che non potevano piacergli: «Il difetto
più tragico di Maradona sta in quanto lui stesso abbia perpetuato, con le sue
dichiarazioni e la sua condotta, il mito della sua condizione quasi divna, senza però
assumersi pienamente la reponsabilità delle sue mancanze».

Si è arricchito, involgarito, ma imborghesito mai. Di questo bisogna dargli atto. È andato
�nanche oltre il racconto biblico, indicando la terra promessa a un popolo che non era il
suo. E lo ha fatto non vagando nel deserto, ma liberandolo da un deserto di trofei. «Ha
o�erto agli argentini non soltanto un’identità, ma una via di fuga», scrive Burns. La sua
fuga da Napoli è il principio di un’identità spezzata, ma che non morirà nemmeno dopo la
morte di Diego.

Maradona è stato un dio ma non un santo. I suoi eccessi sono lì a dimostrarlo; è stato di
tutti, ma non appartiene a tutti, perché ciò signi�cherebbe strapparlo alla sua gente. Ha
amato Napoli ed è entrato nel suo ventre, come forse solo come Matilde Serao era
riuscita a fare un secolo prima. Ma è diventato anche la prigione involontaria di se stesso
e dei suoi “�gli”. Qualsiasi calciatore sbarcato a Napoli dopo di lui dovrà misurarsi con la
sua statura. E così la storia continuerà a fermarsi.

 Libri, Storie  Argentina-Inghilterra, Diego Armando Maradona, Maradona è amico mio, pibe de oro

 Fallone Editore

Related posts
Cinema

Confessioni di donne

Editoriale

Fiere & Festival

Il questionario di Proust

Letteratura

Librerie • Biblioteche • Case editrici

Fides Edizioni

Les Flâneurs Edizioni

Les Flâneurs EdizioniLes Flâneurs Edizioni

Categorie

00:00 00:51

 EDITORIALE LIBRI LIBRERIE • BIBLIOTECHE • CASE EDITRICI POESIA FIERE & FESTIVAL IL QUESTIONARIO DI PROUST RUBRIC

http://www.lesflaneursmagazine.it/degli-esordi-e-altre-storie/
http://www.lesflaneursmagazine.it/degli-esordi-e-altre-storie/
http://www.lesflaneursmagazine.it/2020/11/22/
http://www.lesflaneursmagazine.it/author/wp_6299013/
http://www.lesflaneursmagazine.it/la-verita-dei-topi/
http://www.lesflaneursmagazine.it/la-verita-dei-topi/
http://www.lesflaneursmagazine.it/2020/11/17/
http://www.lesflaneursmagazine.it/author/giulia-basile/
http://www.lesflaneursmagazine.it/e-ancora-tempo-di-supereroi/
http://www.lesflaneursmagazine.it/e-ancora-tempo-di-supereroi/
http://www.lesflaneursmagazine.it/2020/11/16/
http://www.lesflaneursmagazine.it/author/alfredo-annichiarico/
http://www.lesflaneursmagazine.it/tag/argentina-inghilterra/
http://www.lesflaneursmagazine.it/tag/diego-armando-maradona/
http://www.lesflaneursmagazine.it/tag/maradona-e-amico-mio/
http://www.lesflaneursmagazine.it/tag/pibe-de-oro/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/libri/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/storie/
http://www.lesflaneursmagazine.it/fallone-editore/
https://www.dotsedizioni.it/
https://www.fidesedizioni.it/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/cinema/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/confessioni-di-donne/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/editoriale/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/fiere-festival/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/interviste/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/letteratura/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/librerie/
https://www.youtube.com/watch?v=AkfylYH51-E
http://www.lesflaneursmagazine.it/
http://www.lesflaneursmagazine.it/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/editoriale/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/libri/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/librerie/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/poesia/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/fiere-festival/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/interviste/


Il blog è un progetto Les Flâneurs Edizioni. 
Nasce a soli �ni divulgativi culturali. Non
rappresenta una testata giornalistica in
quanto viene aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può pertanto
considerarsi un prodotto editoriale ai
sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.

Per contattare la redazione:
info@les�aneursmagazine.it

La redazione
Privacy

Copyright © Les Flâneurs Edizioni

Proudly powered by WordPress | Theme: SuperMag by Acme Themes

Degli esordi e altre
storie

Nella mia (breve) carriera di
editore sono entrato ormai
in contatto con una vasta
tipologia di...

Editoriale   Libri  

La verità dei topi

In questi ultimi mesi,
complici le restrizioni e
anche la voglia di ritrovarmi
senza impegni esterni,...

Libri  

È ancora tempo di
supereroi?

Cos’è un supereroe? È un
individuo che non si
arrende mai di fronte a
nulla, un...

Libri  

Libri

Maestra Bacchetta

Musica

Poesia

Spettacoli

Storie

Stroncature d'autore

AD10S, Diez

Fallone Editore

Il talento del calabrone

Degli esordi e altre storie

La regina degli scacchi: tra genio e
dipendenza

Articoli recenti

 EDITORIALE LIBRI LIBRERIE • BIBLIOTECHE • CASE EDITRICI POESIA FIERE & FESTIVAL IL QUESTIONARIO DI PROUST RUBRIC

http://www.lesflaneursmagazine.it/la-redazione/
http://www.lesflaneursmagazine.it/privacy/
https://wordpress.org/
https://www.acmethemes.com/
http://www.lesflaneursmagazine.it/degli-esordi-e-altre-storie/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/editoriale/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/libri/
http://www.lesflaneursmagazine.it/la-verita-dei-topi/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/libri/
http://www.lesflaneursmagazine.it/e-ancora-tempo-di-supereroi/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/libri/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/libri/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/maestra-bacchetta/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/musica/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/poesia/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/spettacoli/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/storie/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/stroncature-dautore/
http://www.lesflaneursmagazine.it/ad10s-diez/
http://www.lesflaneursmagazine.it/fallone-editore/
http://www.lesflaneursmagazine.it/il-talento-del-calabrone/
http://www.lesflaneursmagazine.it/degli-esordi-e-altre-storie/
http://www.lesflaneursmagazine.it/la-regina-degli-scacchi-tra-genio-e-dipendenza/
http://www.lesflaneursmagazine.it/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/editoriale/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/libri/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/librerie/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/poesia/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/fiere-festival/
http://www.lesflaneursmagazine.it/category/interviste/

