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Il Tex liberai e antirazzista di Giorello sconfigge
la debole filosofia applicata al calcio di Desiderio

Pasquale CI ssa

I
n principio ci fu Eco, che appli-
cò la fenomenologia allo studio
del fenomeno televisivo, ma si.
trattava di semiologia, scienza

da ultimo caduta in disuso. Met-
tendo il gioco del pallone al posto
della teievisione,con un libro inti-
tolato Football. che si presenta co-
me un «trattato sulla libertà del
calcio", Giancristiano Desiderio
cerca una scorciatoia fra filosofia
e cultura di massa. E ostentando
una citazione di Jean-Paul Sartre
non lascia dubbi sulla pretesa ge-
nuinità filosofica della sue inten-
zioni «Il calcio èla metafora della
vita»..

FASCETTI
Gli si contrappone un altro afori-
sma che sembra tratto da una fon-
te antica quasi un testo presoc rati-
co, ma che invece va attribuita a
un allenatore della fine ciel secolo
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scorso, Eugenio Fascetti: «Il calcio
è caos organizzato», E viene qui a
proposito il pensiero di Eraclito, if
filosofo ciel divenire tirato in ballo
da Desiderio per il concetto di «po-
leniosr, cioè il conflitto inteso co-
nte <.<padre di tutte le cose», che ri-
specchia nel profondo tanto il sen-
so della condizione umana quan-
to Io scopo intrinseco della partita
di pallone.
L'EPOPEA
A sua volta, sostituendoalia televi-
sione e a] calcio l'epopea del fu-
metto come sismografo del reale,
troviamo ii bel libro fuori dal coro
del filosofo della scienza Giulio
Giorello, scomparso mentre stava
per licenziare una raccolta di sag-

gi intorno a un classico della sua
riflessione teorica, La filosofia di
Tex. Al t'umetto sarebbe consenti-
ta quella spregiudicatezza teorica
che sola può dare alla filosofia un
senso reale, una logica profonda-
mente razionale, la forza ideale
per conciliare la disarmonia pre-
stabilita fra giustizia e libertà. Sa
bene 'Tex, quasi avesse letto tutto
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Isaiah Berlin, che «giustizia senza
libertà - pur con tutte le migliori
intenzioni- vuoi dire tram utare la
società in un immenso carcere»;
così come «liberto senza giustizia
significa sopraffazione».
Ce, al fondo. quella temperie

«liberai-democratica» che Giorel-
lo deriva dai suoi studi sul padre
del liberalismo, John Stuart Mill,
trasferita nel pensiero di Tex «fìlo-
sofocon la col t». 11 soprannatura-
le. il mistero metafisico ha in Tex
una funzione prosaicamente nar-
rativa: nella sua saga infatti, la pi-
stola del "ranger- assolve il ruolo
del principio eli realtà, figura della
verità oggettiva che dipana le cor-
tine del pregiudizio e della credu-
lità popolare. C'è del metodo in
Tex, teorizza Giorello «E la difesa
di qualunque oppresso, senza te-
ner conto delle dilleren .edi razza
odi etnia. di censo() di genere».

Invece l'ipotesi clic anche nel
calcio si possa individuare uno
statuto liberale, chele regole della
partita comportino il leale ricono-
scimento ciel nemico che diventa

così avversario (Desiderio cita He-

gel ma avrebbe dovuto riferirsi a
~trl Schmitt, teorico del diritto po-

litico ai tempi di Hitler), viene con-
traddetta dalla funzione totalita-
ria del pubblico sugli spalti. Ma
per stare al gioco ironico del rap-
porto fra cultura di massa e filoso-
fia, piace il l'ex "liberal" e antiraz-
zista, che per primo intuisce le ra-
gioni dei nativi americani.

L'ERRORE
Non bastano invece gli accosta-
menti pensosi fra Rivera e Parme-
ttide, oppure Boskov e Nietzsche:
lo schema filosofico sovrapposto
al calcio da Desiderio infatti mo-
stra non poche taglie. Una dimen-
ticanza soprattutto: Manlio Scopi-
gno. l'allenatore dello scudetto del
Cagliari vinto 50 anni fa con i gol
di Gigi Riva, non viene mai citato.
Errore blu: per il suo aplomb so-
cratico, era stato ribattezzato col
soprannome di »filosofo»!
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