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Dario De Marco, Non siamo mai abbastanza
l’Italia letta attraverso il mito del Calcio
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Marco è stato concepito durante i mondiali di calcio tedeschi del ‘74. Poi nasce, cresce e diventa adulto.
Tutto mentre l’Italia disputa i mondiali ‘78, ‘82, ‘86, ‘90, ‘94, ‘98, ‘2002, ‘06, ‘10.

Non siamo mai abbastanza (edizione 66thand2nd, 2011) è un romanzo di formazione in seconda persona
il cui protagonista viene raccontato a scadenza quadriennale, e con lui l’Italia dallo stragismo al
berlusconismo passando per il pallone. Cioè il protagonista non è Marco con la sua storia personale da
precario meridionale costretto a trovar fortuna al nord come nel più classico dei canovacci dell’Italia
postunitaria, ma è proprio l’Italia attraverso Marco il quale a sua volta genera un ‘racconto nazionale’
attraverso il calcio.

Se è vero che, come affermava Roland Barthes, tutto può essere mito e non esistono miti eterni perché la
mitologia può avere solo un fondamento storico, allora possiamo dire che il calcio è uno dei tanti miti
d’oggi, soprattutto per l’Italia. Il calcio, in Italia, innanzitutto è uno sport di massa, e basta dare uno
sguardo ai dati auditel televisivi per trovarne conferma. Tutti, chi più chi meno, sono tifosi. Tutti
conoscono le regole del gioco. E allora è naturale che il calcio sia parte significativa del nostro immaginario
collettivo. De Marco tutto questo lo sa, egli con cognizione di causa assurge il calcio a metalinguaggio col
quale raccontare la storia italiana: il ‘mito secondo Barthes’ è metalinguaggio in quanto seconda lingua
nella quale si parla della prima. Non può sorprenderci quindi che il libro sia giunto alla pubblicazione dopo
aver vinto il concorso “In Attesa dell’Unità d’Italia” indetto dalla casa editrice 66thand2nd. De Marco ha
trovato la formula giusta per l’Italia da 150 anni unita: la storia nazionale raccontata attraverso la nostra
nazionale di calcio. L’idea di base è giusta perché punta diritto al cuore degli italiani: non possiamo
negarlo, le nostre aritmie cardiache sono indotte non solo dagli incidenti della vita ma anche dal pallone.
Il calcio per l’italiano è più di un gioco, e De Marco lo spiega nell’ultimo capitolo del libro che però
compare solo nel suo blog (clicca qui ):

Lo sport. Cioè il calcio. Parliamoci chiaro: lo sport è il calcio. Perché è il più popolare, e perché è quello che per
una serie di motivi si intreccia con le vicende e le situazioni dell’Italia, fino a diventare lo specchio, il simbolo,
l’emblema. O almeno a diventarlo per me, nella mia interpretazione. Ma poi, quando il presidente di una
squadra di calcio di successo entra in politica, però lui dice che scende in campo, e fa un partito, ma lo
chiama Forza Italia, capisci che l’identificazione totale è nei fatti, non nella mia testa. E all’interno del calcio,
come simbolo nel simbolo, sceglierei i mondiali: perché contengono quegli episodi che bene o male fanno la
storia, e sono anche le occasioni in cui si trova una specie di unità nazionale, in cui si appendono i tricolori
alle finestre e si parla immancabilmente dell’inno di Mameli. Insomma un buon collegamento con la politica.

A questo punto, per farci un’idea definitiva sul binomio Italia-pallone, possiamo attuare un esperimento:
prendiamo Miti d’oggi di Barthes, datato 1957, andiamo al capitolo Il Tour de France come epopea,
estrapoliamo l’ultimo capoverso e sostituiamo rispettivamente i termini «Tour» e  «francesi» con «Calcio»
e «italiani». Il risultato è sorprendente:

Credo che il Calcio sia il miglior esempio che abbiamo mai incontrato di mito totale, perciò ambiguo; il Calcio
è contemporaneamente un mito di espressione e un mito di proiezione, realistico e utopistico in una sola
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volta. Il Calcio esprime e libera gli italiani attraverso una favola unica in cui le imposture tradizionali
(psicologia delle essenze, morale della lotta, magismo degli elementi e delle forze, gerarchia dei superuomini
e dei gregari) si mischiano a forme di interesse positivo, all’immagine utopistica di un mondo che cerca
ostinatamente di riconciliarsi mediante lo spettacolo di una chiarezza totale dei rapporti tra l’uomo, gli
uomini, e la Natura. Nel Calcio è viziata la base, i moventi economici, il profitto ultimo della prova,
generatore di alibi ideologici. Ciò non toglie che il Calcio sia un fatto nazionale affascinante, nella misura in
cui l’epopea esprime quel momento fragile della Storia in cui l’uomo, anche maldestro, gabbato, attraverso
favole impure intuisce ugualmente a suo modo un perfetto adeguamento tra sé, la comunità e l’universo.

E se qualcuno vi dice che il Calcio è solo un gioco, che tanta passione andrebbe impiegata altrove, che fra
tanti problemi pensare al pallone è inconcepibile, voi potete rispondere, senza nulla togliere alla cruda
realtà, che non sa di cosa parla. Il Calcio è tra noi.

Clicca sull'immagine per ingrandirla
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