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I mondiali di calcio e l’Italia: quando lo sport
incontra la storia

L'opera di Dario De Marco

di MARINA INDULGENZA

Cercare elementi di aggregazione in un’Italia che, archiviati i

festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità, appare profondamente divisa sia

politicamente che socialmente, non è un compito facile. Ci ha provato

circa un anno fa la casa editrice 66thand2nd quando lanciò un concorso

molto coraggioso dal titolo "In attesa dell'unità d'Italia" in cui si chiedeva

ai partecipanti di cimentarsi in un testo narrativo nel quale lo sport fosse

il pretesto per scrivere dell’Unità della nostra nazione.

E il merito di Dario De Marco, giornalista napoletano fondatore della

rivista Giudizio Universale e vincitore del concorso con “Non siamo mai

abbastanza”, pubblicato nella collana Attese, sta non solo nell’intuizione

di aver individuato nel gioco del calcio l’elemento di unione della nostra

“povera patria”, ma anche nel raccontarci la vita di Marco, il protagonista,

attraverso un filo conduttore che è dettato dal calendario calcistico dei

mondiali.

Il tratto distintivo di questo romanzo risiede in due elementi molto

originali, entrambi testimoni di un’evoluzione che coinvolge più aspetti del

romanzo: la scrittura, caratterizzata da dialoghi incastonati in un

linguaggio scorrevole e

piacevole, ma anche

contrassegnata da vere

e proprie

sperimentazioni come

nei casi in cui non

esiste l’uso della

punteggiatura; e la

struttura, che consiste

in una suddivisione in

capitoli - che partono da

“Germania 74” fino a

“Sudafrica 2010” - che

“saltano” ogni volta di

quattro anni e a loro volta sono suddivisi in micro episodi nei giorni in cui

gioca l’Italia.

De Marco ripercorre la storia d’Italia degli ultimi 35 anni partendo dal

1974 (anno del concepimento di Marco) fino all’ultimo mondiale,

sfiorando o mescolando tra loro vicende sportive, politiche (gli anni di

piombo, il caso Moro, le Brigate Rosse, la discesa in campo di
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piombo, il caso Moro, le Brigate Rosse, la discesa in campo di

Berlusconi) e personali, seguendo un protagonista prima bambino, poi

adolescente sopraffatto dalla “fatica di crescere”, dalle incertezze delle

prime emozioni sentimentali e sessuali, e alla fine adulto alle prese con

la vita di tutti i giorni piena di nuove responsabilità, compresa quella della

paternità.
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