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Prepararsi alla stagione che
verrà con diciassette lezioni
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minciamo di lì.

fi

1. Il terreno di gioco
a volta che gli inglesi vinsero 4 a O contro l'Italia, nel Il terreno di gioco è un terreno, per l'appunto. Del
1948, per le malefatte dell'arbitro si infuriò anche resto, si gioca coi piedi: va benissimo, dunque,che ci sia
Alice. Il che è tutto dire, non solo perché Alice, non l'erbetta. Ma questo,in breve, la dice lunga sul carattere
essendo allo stadio, doveva affidarsi alla radiocronaca popolare di un gioco che originariamente non era certo
di Nicolò Carosio, ma anche perché questa Alice non per gentlemen.Però i filosofi, almeno certi filosofi, amaaveva alcun interesse per il gioco del calcio, ed anzi era no la "fertile bassura dell'esperienza" (Kant) e allora
stata la prima responsabile del dirottamento di un pro- non gli dispiace affatto illustrare, grazie al calcio, un
mettente centromediano della Rappresentativa Milane- tratto fondamentale dell'esistenza terrena: l'essere-inse boys 1935 verso un mediocre liceo pavese. Il promet- uno-spazio. Si scrive con il trattino, per indicare ciò che
tente centromediano era il fratello, Gianni Brera, che è evidente a chiunque sia sceso in campo per una partilasciò perdere il calcio giocato per divenire il più gran- ta: tutto è determinato dallo spazio,tutto è interpretaziode giornalista sportivo italiano di tutti i tempi. Scrisse ne dello spazio (occupazione dello spazio, inserimenti
per gran parte della sua vita di catenaccio, della dea negli spazi, ecc.). I trattini sono un omaggio a Heidegger,
Eupalla e dell'eretismo podistico,spiegò al mondo che il che forse ne abusava; il verbo "interpretare" è ancora
risultato perfetto di una partita a calcio è lo zero a zero, un omaggio a lui, ma pure a Bruno Pizzul, che nelle sue
con le due squadre che si annullano a vicenda,e nel suo telecronache (altro che Caressa) vi ricorreva assai di
racconto dell'Italia pedatoria infilò anche il furore cal- frequente. L'uomo non sta nello spazio come una chiave
ciofobo della sorella Alice.
nella toppa(diceva Heidegger, non Pizzul), perché esseSe perciò volete sapere qualcosa della storia del cal- re nello spazio ed esistere sono tutt'uno: non c'è proposicio italiano, bisognerà che leggiate lui. Se invece volete zione più vera di questo, almeno per un calciatore. E
sapere come sono andate le cose con l'Inghilterra posso comunque, non dimentichiamolo: Heidegger amava il
riassumerle qua io: in ,partite ufficiali, abbiamo perso calcio e stravedeva per Franz Beckenbauer,e se c'è mai
una sola volta, nel '77. E vero però che la prima vittoria stato uno che sapeva tenere la posizione in campo, era
italiana arriva solo nel 1973: un secco 2 a O con gol di lui, Kaiser Franz.
Pietro Anastasi e don Fabio Capello. La partita più memorabile(prima della finale di una settimana fa,s'inten- 2. Lo stadio
de)fu invece il clamoroso 3 a 2 del 1934, arrivato dopo Attorno al terreno di gioco si alzano gli spalti per gli
che l'Italia di Vittorio Pozzo si era laureata campione spettatori: lo stadio. Che è un'invenzione assai antica.
del mondo. Gli inglesi, che non si erano degnati di parte- Tutte le storie sullo sport cominciano dall'Iliade, dai
cipare alla Coppa Rimet, avevano invitato gli italiani giochi organizzati da Achille in memoria di Patroclo, ma
per una amichevole, da disputarsi in autunno: "Tutti i lì non c'è lo stadio. Ad Olimpia, però, sì. E in vista dei
confronti importanti per gli inglesi hanno luogo in no- giochi olimpici che nascono le strutture fondamentali
vembre:sull'erba fradicia, il loro gioco mazzolato e velo- dello sport: gli stadi, i ginnasi, le palestre. Ma il primo
ce non ha quasi avversari". E' Brera che scrive, e che eroe che, invece di scendere in lizza, si siede in tribuna
ricorda pure come gli inglesi proposero di giocarla a per assistere da spettatore alle gare è Enea. Lo racconta
Highbury, sul campo dell'Arsenal: disputarla a Wem- Virgilio, nel quinto libro dell'Eneide: il pio Enea s'inbley sarebbe stato fare troppo onore agli italiani. La cammina "verso un'erbosa pianura", una "specie di cirbattaglia di Highbury vide l'Italia soccombere dopo aver co" e, lì giunto, si siede in mezzo agli altri per godersi lo
preso la bellezza di tre gol in dodici minuti. Ma finito un spettacolo. Lo sport, infatti, è già diventato spettacolo.
primo tempo disastroso, con tanto di rigore parato nei Moris Gasparri, nel fondamentalissimo "Il potere della
primissimi minuti, tornò in campo un'altra squadra. In vittoria"(Salerno editrice), vede in ciò tutta la differendieci (Monti si era fratturato un dito e aveva dovuto la- za fra lo spirito agonistico dei greci e il senso dello spetsciare il campo, né erano previste sostituzioni) Meazza tacolo dei romani. Mentre Ulisse, alla corte di Feaci, si
mise a segno una doppietta, e l'Italia sfiorò il pareggio inalbera appena i giovani virgulti dell'isola avanzano il
due volte, con Guaita e Ferrari: dinanzi ai maestri del sospetto che non abbia voglia di misurarsi, Enea non si
gioco, gli azzurri salvarono almeno l'onore, anche se ai vergogna affatto di starsene seduto mentre altri si cigiocatori non andarono le Alfa Romeo promesse dal Du- mentano nelle prove sportive. La cosa curiosa è che noi
ce in caso di vittoria.
associamo al mondo greco teoria e contemplazione, e ai
Ma con la storia, basta. Passiamo invece alla filosofia, Romani,invece,spirito pratico e passione militare. Nelin diciassette piccole noterelle. Noterelle perché non è lo sport, tuttavia, va al contrario: i cives romani non dotempo di sistemi; diciassette perché tante sono le auree vevano dimostrare nulla, in pratica, ma potevano accoregole del gioco del calcio. O meglio erano; oggi i regola- modarsi sugli spalti: il cittadino greco, invece, metteva
menti ufficiali contemplano un numero di pagine vera- sullo stesso piano la gloria guerriera e la gloria sportimente spropositato: ma viviamo o no in tempi di litiga- va.
tion society e di giuridicizzazione di ogni aspetto
dell'esistenza? Questa, però, è un'altra faccenda. La re- 3. Lo spettatore
gola 1 delle antiche laws of the game riguarda il rettan- Dunque,lo spettatore guarda: che cosa, però,significa
golo di gioco, e detta forma e dimensioni; noi pure co- guardare? Maurice Merleau-Ponty apre il suo capolavoRitaglio
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ro postumo, "Il visibile e l'invisibile" (Bompiani) con mente un oggetto, una cosa, perché non è affatto inerte,
queste parole: "Noi vediamo le cose stesse, il mondo è spenta, esanime: "Quando un pallone è immobile sul
ciò che noi vediamo": c'è nulla di più ovvio? Forse no, movimento di casa, o ritirato in un armadietto, possiede
anche se tutte le grandi parole della filosofia rasentano comunque vita e movimento in potenza, ed è difficile
l'ovvietà. Solo apparentemente, però. Il filosofo francese resistere al suo richiamo: 'Su, dai, portami fuori, gioca
sta infatti dicendo una cosa per nulla ovvia: non puoi con me"'. Per pensare questa quasi-soggettività di certi
togliere alle cose del mondo il loro essere viste. "Il mon- artefatti umani, filosofi e antropologi hanno prima pardo è ciò che noi vediamo" significa: il vedere gli è appic- lato di agency, cioè di un certo rapporto delle cose con
cicato addosso e non glielo si può sfilare via. Ora,lascia- l'agire dell'uomo; poi, non contenti, son passati a defimo la diatriba tra realisti e idealisti(quasi sempre frutto nirla animacy. Col che si intende non semplicemente
di fraintendimenti) e limitiamoci al calcio, la proposi- che l'uomo con gli oggetti può fare certe cose, ma che
zione merlopontiana suona: non c'è partita di calcio sen- sono gli oggetti stessi a suggerire all'uomo le cose da
za spettatori. Il lockdown è stato la riprova: il calcio non fare. L'uomo non dirige soltanto, ma dirige ed è diretto.
è stato lo stesso, senza pubblico. Non è questione (solo) Ecco un'altra bella proposizione filosofica. Che non sapdi soldi, o di tifo: è nella natura stessa del gesto umano,e piamo se valga per l'ontologia in generale, ma di sicuro
del gesto atletico in particolare, che è tale solo se è vale per il rapporto fra il calciatore e la palla: a volte
espressivo, ed è espressivo solo se si comunica e viene diciamo infatti che il calciatore fa fare alla palla quello
visto. Questo spiega anche la stretta parentela fra il gio- che vuole, altre volte che si fa trovare là, dove arriva la
co, il teatro e le arti visive in genere, che hanno sempre palla; a volte il giocatore chiama la palla, altre volte è la
un lato rivolto verso lo spettatore(è in inglese,come tutti palla a chiamare, anzi a reclamare il giocatore.
sanno, to play vuol dire tanto recitare quanto giocare).
6. Il calciatore
4. I tifosi
E ora in campo. Per dire chi sia il calciatore, basteMa gli spettatori sono tifosi, e c'è allora da capire chi è rebbe il soprannome affibbiato da Brera(sempre lui) al
il tifoso. Qui a parlare dovrebbero forse essere anzitutto più grande di tutti, Maradona: il Divino Scorfano, lo
sociologi e antropologi. Che ti spiegano chi sono i tifosi, chiamava, perché certo non aveva il fisico statuario
a quali classi sociali appartengono, di quali meccanismi dell'atleta. Non somigliava né al discobolo di Mirone né
di identificazione vivono, e così via. Ma c'è un aspetto su allo scultoreo Ronaldo. Non facciamoci illusioni, tuttacui forse si può utilmente esercitare anche il filosofo: via: nel calcio moderno, l'atletismo ha un peso crescenl'intelligenza del tifoso. Non vorrei spararla troppo gros- te, ma resta il fatto che il gioco consente ancora ai brevisa, ma insomma:noi impariamo da Aristotele che l'uomo linei un po' tracagnotti (tipo Maradona) di arrivare in
è l'animale dotato di ragione, di logos. Poi però c'è il prima squadra,o a giocatori fortissimi nei loro ruoli, ma
tifoso, l'ultras(o il fan, abbreviativo di "fanatic"), che di lontani dall'orgasmo della porta e del gol,come Bonucci,
questa dotazione, secondo i molti denigratori delle cur- di essere l'uomo del match in una finale degli Europei(e
ve da stadio, non dà gran prova. Il fatto è che le cose non comunque Bonucci ha pure segnato). Il che suggerirebstanno così. O non soltanto. Ci sono le violenze di cui a be una noterella sulla varietà dei tipi umani,su un'etica
volte le tifoserie si rendono protagoniste, che certo non pluralista e un'estetica anti-classica: mettetecelo, Marasono splendidi esercizi di razionalità, e nemmeno di ra- dona,nella perfetta circonferenza dell'uomo vitruviano!
gionevolezza, ma poi c'è un'intelligenza del gioco che si Ma è almeno altrettanto importante notare (altra, imaffina proprio nel tifo e grazie al tifo. E solo lì che può mortale lezione di Brera), l'importanza della difesa nel
prodursi l'apprezzamento per cose come la geometria di calcio, e pazienza se ai difensori non danno quasi mai il
un passaggio,il modulo di gioco,i movimenti di squadra, Pallone d'Oro. A noi italiani, che abbiamo avuto Gentile
la linea difensiva, il pressing: tutte forme di intelligenza e Scirea,Baresi e Maldini, Nesta e Cannavaro,e che oggi
applicata al gioco del calcio. E c'è inoltre una gran vo- abbiamo Chiellini e Bonucci, deve piacere il quasi paraglia di parlare di calcio, nel tifoso, paragonabile solo dosso: il gol è lo scopo ultimo del gioco, ma grazie alla
alla socialità che le scimmie mettono nel togliersi reci- difesa la partita può finire a reti inviolate. Kant scrisse
procamente le pulci. Ne viene una bella lezione: lasciar- un saggio, sull'introduzione delle grandezze negative in
si travolgere dalle emozioni non significa necessaria- filosofia, per spiegare la differenza tra la contraddiziomente ammutolire. Spinoza ne parlerebbe forse in ter- ne, che è nulla e non dà alcun risultato, e l'opposizione,
mini di affetti attivi, razionali: opposti a quelli passivi, in cui forze opposte e però ben reali si annullano. Lo
che intristiscono e separano, gli affetti attivi danno pie- zero a zero ne è una magnifica illustrazione, e dà ragione
nezza, gioia, e la gioia è naturalmente effusiva. Mette in a Brera: sul tabellino non riporti alcun marcatore, e
comunicazione, rinvigorisce e si espande. Ora, niente sembra che non sia accaduto nulla, ma la tensione è
invasioni di campo, d'accordo: ma non mettereste forse stata massima.E se fosse questo il senso della vita, la cui
intensità può essere massima anche senza assegnare
il tifo tra le più potenti manifestazioni della gioia?
uno scopo e rivendicare un risultato?
5. Il pallone
C'è il campo di gioco, lo stadio, il pubblico: manca il '7. Il campione e la squadra
pallone (regola 2 del gioco del calcio). Anche il pallone Poi c'è il campione, quello che strappa l'ingaggio più
ha la sua storia: nell'antichità, i cinesi già davano calci a alto, di cui vendi le magliette, che macina record. L'Itauna palla, e la sua presenza è attestata tanto presso i lia che ha conquistato l'europeo non schierava però nesGreci quanto presso i Romani. Quanto ai significati della suna stella. Forse Donnarumma, ma il portiere fa eccepalla, di un oggetto che non sai come rimbalza,che subi- zione(sotto molti punti di vista). Così la squadra di Manto rotola via, che può prendere traiettorie spesso mute- cini si rivela uno dei migliori esempi di quanto il calcio
voli e a volte imprevedibili, beh: non è difficile ricon- sia uno sport di squadra. In cui conta l'affiatamento,
durli nel campo della sorte, della dea bendata(Eupalla, l'organizzazione di gioco, la disponibilità al sacrificio
diceva Brera). Fin qui tuttavia è facile, ma cosa si prova, per i compagni. In una parola: il socialismo. Non è un
in realtà, ad essere una palla? Sulla falsariga di un cele- caso se nella «Critica della ragione dialettica» Jean Paul
bre saggio di Thomas Nagel - che cosa si prova a essere Sartre ricorresse all'esempio della squadra di calcio per
un pipistrello? - Simon Critchley, filosofo e ultra del spiegare che cos'è lo spirito di squadra, e come accada
Liverpool, ha posto l'improbabile domanda ("A cosa che "ogni movimento del compagno di squadra, colpensiamo quando pensiamo al calcio", Einaudi). E vole- tonella sua differenziazione funzionale, èdecifrato prova dire che la palla, a guardarla bene, non è semplice- prio nel movimento che suscita in un altro compagno,in
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quanto funzione differenziata, attraverso il campo prati- mediamente alta, e così ci siamo risparmiati le dispute
co definito dall'azione di gruppo e in funzione di tutti gli abbastanza insensate fra risultatisti, per i quali conta
altri movimenti". Vabbè,suona complicato, ma vuol dire solo vincere, e i giochisti, per i quali conta anzitutto il
banalmente che ognuno gioca in funzione dell'altro, e bel gioco. Ora, in filosofia la bellezza senza finalità
che è la comune praxis, cioè la partita, che assegna a esterna(Kant)è stata messa fuori gioco da circa un paio
ciascun giocatore il suo compito.E insomma,conclude il di secoli, e la storia dell'arte ha fatto il resto. Nel corso
filosofo,"non si è centravanti o mediani comesì èsalaria- del `900, Duchamp si è inventato un'arte "non retinica"
ti".Poi però mette una nota, e non si sa se ridere o pian- che fa di tutto per non dare soddisfazione all'occhio
gere: "In realtà, in un incontro di calcio, tutto si compli- (vedi lo sfrontatissimo orinatoio): possibile che nel calca per via della presenza della squadra avversaria". Ma cio si facciano ancora simili discussioni? D'altronde, un
pensa te: vorrà dire che per la piena realizzazione del po' di coerenza: se il calcio, a detta di tutti, è bello persocialismo si aspetterà la volta in cui scenderà in campo ché può sempre capitare che vinca la squadra meno
solo la nostra squadra, senza la rottura di scatole degli forte, non ne viene naturalmente che il bello è che si
avversari.
(segue nello speciale 2) può vincere giocando partite brutte? Togliete le partite
brutte, e togliete la possibilità che i favoriti perdano(e
8. L'intervista
togliete pure tre quarti dell'arte contemporanea).
Ci sono un altro paio di cose da
dire, sul campione. La partita fini11. La premiazione
sce, e lui va davanti ai microfoni a
La partita è finita, e c'è la premiazione (gli inglesi
commentare il risultato. Sarà la tensugli spalti non ci sono,e quelli in campo ci sono malvosione, sarà lo sforzo, sarà quel che vi
lentieri). S'impettiscono le autorità, come al Circo Maspare, ma è molto difficile che dica
simo, al tempo dell'Antica Roma.Questa cosa dal calcio,
cose particolarmente intelligenti al
e in generale dallo sport, non la toglierete mai: ci sarà
giornalista di turno:abbiamo meritasempre un imperatore, un duce, un presidente, che
to, non abbiamo meritato, potevamo
stringe la mano e mette le medaglie al collo. Forse perfar gol, potevano far gol, era in fuoriché, come la politica, anche lo sport è la continuazione
gioco, non era in fuorigioco. Cose codella guerra con altri mezzi. E se in democrazia, e in
sì(più qualche immancabile dedica).
tempo di pace, la forza si esprime in termini di consenRivista attraverso le parole dei calso, è ovvio che lo si raccolga là dove si raggiungono i
ciatori, la partita non significa quasi
vertici massimi della popolarità. Le lezioni di etica
nulla. Non è un problema d'intellisportiva non mancheranno mai, ma che la politica se ne
genza o di scarsa cultura: è che davstia fuori dallo sport e dal calcio: scordatevelo.
vero nella testa dei calciatori non c'è
molto. E anzi, quanto più sono bravi,
12. L'analisi
tanto più hanno giocato senza starci
La partita è finita, comincia il dopo-partita. Fatto di
a pensare. Ha detto bene Critchley:
interminabili analisi e discussioni. Ma oggi ci sono i Big
"qualunque sia la ratio del gioco,
Data - medie, statistiche, percentuali - e una noterella
non sta nella testa, ma fuori, in mezla meritano anche loro. Perché insegnano due cose fonzo ai giocatori e ai tifosi". Il pensiero,
damentali: una a Southgate, l'altra a noi. Al ct inglese,
più in generale, non sta affatto nella
che conviene non fare esclusivo affidamento sugli algotesta ma,come diceva il filosofo ameritmi,se poi mandi a tirare i rigori giovanotti senza tropricano Charles S. Perce, siamo noi,
pa esperienza a cui tremano le gambe; a noi,che le cifre
semmai,che siamo nel pensiero.E di
sul possesso palla o sui metri percorsi dagli esterni non
nuovo: sia vero o no per l'umanità
sono sbagliate, ma non per questo dicono (tutta) la veritutta quanta, è senz'altro vero per i
tà. Piuttosto, ne offrono una trascrizione. La quale però
calciatori. Che sono nel gioco molto
non è ancora un'interpretazione del senso di ciò che è
più di quanto il gioco sia nelle loro
stato così trascritto. La partita è ora messa in numeri,
teste(o nei loro piedi). E tutto avviema che cosa significano quei numeri? Finché questa
ne senza l'intralcio della consapevodomanda rimane aperta, uno spazio per l'intelligenza
lezza. Se c'è una cosa che il calcio
insegna è che forse la coscienza è sopravvalutata, e i umana rimarrà aperto.
momenti di maggiore presenza accadono così: senza co14. Gli sponsor
scienza.
E poi ci sono i soldi. Tanti soldi, pure troppi. Di fronte
9. Il segno della croce
a certi ingaggi,la teoria dei gruppi in fusione di Sartre,e
Poi c'è questa cosa che i calciatori fanno: il segno l'idea del calcio come "balletto della classe operaia"
della croce. Entrano in campo trotterellando, e si segna- vacillano. Moris Gasparri, però, propone un'altra riflesno non una ma due, tre volte. Saranno tutti autentici sione: "Il declino delle grandi ideologie universaliste
uomini di fede, ma non v'è dubbio che il gesto somiglia del Novecento è stato rimpiazzato dall'identificazione
più a un rito scaramantico che a un gesto di sincera nella nuova religione civile delle grandi superstar spordevozione religiosa. Che ricorda non tanto la teologia tive". Le presenta come riduttori di complessità
scolastica quanto gli scongiuri e lo spargimento di sale nell'epoca ipercomplessa della globalizzazione, e forse
di Oronzo Canà,tornato popolare grazie al "porca putte- esagera un po'quando ne parla come di "un'opportunità
na" gridato da Immobile dopo il gol contro la Turchia. concreta di fratellanza e condivisione universale". Però
Ma è colpa di secolarizzazione e disincanto se la super- se in un campo profughi o in una bidonville dove manca
stizione è tutto quel che ci resta dell'antico favore riser- pure l'acqua vedo spuntare una maglietta di Totti o di
vato dagli dèi all'eroe. Non è gran che, mi rendo conto, Maradona devo scegliere: o maledico il capitalismo e la
ma, come diceva Nietzsche, bisogna pur sempre fare i mercificazione, oppure approfitto dell'exemplum che
conti con i duemila anni passati senza che si sia fatto mi dà un argomento di cui parlare, mi permette di tirare
avanti un solo nuovo dio.
insieme due calci a un pallone e ci rende tutti un po'
meno stranieri.
10. La bellezza
La partita è finita: è stata una bella partita? L'Italia 15. La vittoria
Non pensate però che di noterella in noterella mi sia
ha giocato un buon Europeo, la qualità del gioco è stata
Ritaglio

Salerno Editrice

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

006284

Quotidiano

Quotidiano

Data
Pagina

IL FOGLIO

Foglio

24-07-2021
1/2
4/6

dimenticato il "potere della vittoria", la gloria di cui ancora Gianni Brera. Ma io non ho lo spazio per aprire
rifulgono i vincitori, e che, come il tocco di Re Mida, una simile questione, bensì solo per una piccola perfidia finale da tifoso, visto che queste noterelle non saricade su tutto ciò che li riguarda: sui
rebbero
state stese senza la vittoria dell'Italia sull'Intifosi, sulla società, sulla città e la
ghilterra. Pierre de Coubertin, Notes sur le foot-ball,
nazione che li celebra. Che la Nike di
fine `800: lasciando perdere lo spirito olimpico, ai franSamotracia -le ali spiegate come Kacesi spiegava che il football ha un unico difetto, è stato
te Winslet sulla prua del Titanic - sia
inventato dagli inglesi. Parole definitive.(In realtà pararrivata a noi priva di testa e di gamlava del rugby, ma funziona lo stesso, e stavolta non ci è
be è del tutto accidentale, ma mi piapiaciuto come gli inglesi hanno preso la sconfitta).
ce pensare quel che può significare.
Massimo Adinolfi
il
di
un
destiChe la vittoria ha tratto
no impersonale, come il poema che
la celebra in guerra, l'Iliade. Non sono i vincitori che si impadroniscono
della vittoria, ma è la vittoria che si
impadronisce dei vincitori. E ancora
una volta: valga o no per una ontologia della persona, che al fondo di
ogni individuo vi sia una zona preindividuale o sovraindividuale vale
per il calcio ed è attestato irrefutabilmente da medaglieri e albi d'oro.
Che trascendono di gran lunga i destini dei campioni. I quali esistono
grazie a loro, non viceversa.

Nostalgia degli Europei?Ecco 17notaralle
filosofiche, come le auree regole delgioco del
calcio,per avvicinarci ai nuovi appuntamenti
pallonari. Una chicca e un insegnamento
La vittoria ha il tratto di un destino
impersonale, come il poema che la celebra
in guerra, l'Iliade. Non sono i vincitori che
si impadroniscono della vittoria, ma è la
vittoria che si impadronisce dei vincitori
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16. La sconfitta
Poi però c'è il lato oscuro: la sconfitta, la depressione, il fallimento.
C'è la sventura, l'informulabile combinazione di virtù e fortuna,e la dura
consapevolezza che gli avversari, o
semplicemente il destino, sopravanza infinitamente l'uomo. Ci sono
campioni che terminano la loro carriera anzitempo per un grave infortunio, e campionati decisi da un singolo episodio sfortunato. Disastri come lo schianto di Superga o drammi come morti improvvise in campo,senza
apparente ragione. Ernesto de Martino, studiando le lamentazione dei defunti,spiegava come i rituali rientrassero nel novero delle tecniche protettive grazie alle
quali gli uomini elaborano il lutto, ma soprattutto si
formano una cultura.Perché la si può dir così,in maniera un po' tranchant: non c'è una cultura della vittoria,
mentre c'è una cultura della sconfitta.(C'è Marcelo Bielsa, per dire). La vittoria appaga,la sconfitta forma.Però
non so: potrebbe suonare come una ben magra consolazione. O come una celebrazione dello spirito decoubertiniano, secondo il quale l'importante sarebbe partecipare. Ma non è vero niente. L'importante, per il barone,
era partecipare alle Olimpiadi, perché le aveva organizzate lui. E poi non c'è sport senza sfida sportiva, e non
c'è sfida sportiva senza agonismo, senza che i partecipanti stiano lì non per fare da sparring partner - quello,
semmai, è l'allenamento - ma per contendersi con tutta
la ferocia agonistica necessaria la vittoria.Persino nella
celeberrima partita di calcio dei Monty Python, pensatori tedesci contro pensatori greci (chiedo scusa: non
potevo non citarla), gli inconcludenti filosofi che passeggiano in mezzo al campo senza costruire una sola
azione si entusiasmano al gol segnato da Socrate all'ultimo minuto (su un'idea di Archimede). Qualunque cosa
significhi, almeno per i Monty Python non è vero che il
calcio è un gioco semplice, in cui ventidue uomini rincorrono un pallone e alla fine la Germania vince. A volte
anche i tedeschi perdono.(A volte persino il Brasile).
17. L'Italia
Quest'ultima noterella, invece, non la svolgo: esiste
un Italian Thought? Esiste un carattere nazionale, e
questo carattere permea anche il pensiero? Chi lo sa: se
ne discute. Nel calcio, esiste eccome, almeno a leggere
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Marcus Rashford dopo aver
sbagliato il rigore contro l'Italia,
nella finale degli Europei
(1117121). A destra, la
soddisfazione di Gianluigi
Donnarumma (fáto Ansa)
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