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“E di chi è la colpa, nostra o della situazione che abbiamo ereditato, da voi? E avete
ancora il fegato di predicare: ma io è da quando sono nato che mi fate il lavaggio del
cervello, che mi dovevo scordare il posto fisso, che non sarei mai andato in pensione, che
dovevo prepararmi a essere flessibile, a spostarmi in tutta Europa, a cambiare lavoro
ogni due anni, che l’epoca d’oro era finita, mi avete fato una capa tanta per una vita, ci
avete fatto na capa tanta, e mo’ che si sta avverando ogni disgrazia che avevate
profetizzato, ve la prendete con noi, che non siamo in grado di trovare un posto , che
guadagniamo poco e non mettiamo da parte i soldi per la vecchiaia”
Che il calcio fosse lo sport nazionale si sapeva. Che un pezzo di storia d’Italia si potesse
raccontare, invece, attraverso le partite della Nazionale italiana ai Mondiali non si sapeva.
Almeno fino ad oggi. A farlo, infatti, ci ha pensato Dario De Marco, 36enne giornalista
napoletano che ha vinto il concorso letterario “In Attesa dell’Unità d’Italia” indetto dalla
casa editrice romana 66thand2nd per poi pubblicare Non siamo mai abbastanza.
Un romanzo quasi fotografico in cui la storia di Marco, protagonista del libro, e della sua
famiglia, si intreccia con quella delle imprese calcistiche della Nazionale italiana durante i
Mondiali, dal 1974 a oggi, quasi fossero polaroid che l’autore ci mostra dal salotto di casa
per sfogliare ricordi, assaporare passioni di un tempo passato e raccontare una storia che
non riguarda solo la sua vita ma tutta l’Italia. Ed è la storia di un bambino napoletano
diverso dagli altri, con una sensibilità spiccata per le parole, per i pensieri, per il dovere,
che studierà senza molta convinzione Giurisprudenza a Bologna per poi trasferirsi a
Torino a trovare lavoro e amore. Un racconto toccante e delicato che si integra e
arricchisce delle vicende italiche dell’ultimo quarto di secolo: dall’omicidio di Moro nel ’76
all’impiccagione di Roberto Calvi durante Italia-Perù del Mondiale di Spagna ’82, dal
disastro di Chernobyl all’ascesa in politica di Berlusconi, dal terremoto in Irpinia alla
Legge Basaglia, dalla politica di Prodi all’arresto di Vittorio Emanuele di Savoia nel 2006.
Vere chicche emotive sono i racconti di costume, che illuminano la narrazione: il passaggio
dal televisore in bianco e nero a quello a colori, le cene con gli amici a base di vino, canne e
dibattiti politici, la Napoli arruffata degli anni ’80 e il calcio scommesse, il Blocco Juve e le
solite diatribe sull’Inno di Mameli. Con una lingua precisa, emotiva, spettinata dal dialetto
napoletano e intrisa della musicalità nostalgica della realtà meridionale, De Marco ci
regala un affresco luminoso e precario di un ragazzo che cresce in una nazione allo sbando,
piena di contraddizioni e scandali e ancora incerta sulla sua identità. Non siamo mai
abbastanza è un esempio riuscitissimo della qualità della nuova narrativa italiana, in un
riuscitissimo mix di contenuti e stile che fanno dell’autore una nuova promessa da tenere
d’occhio.
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