
I fischi, le botte, gli insulti razzisti: la vera 
partita che l’Inghilterra ha perso 
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Premessa d’obbligo: il calcio sarà anche più di uno sport, ma fare degli 

stadi uno specchio della società o dei frequentatori delle curve il 

prototipo del cittadino medio non è il modo più accurato per 

fotografare una nazione, quale che sia. Ciò detto, qualche ragione 

c’è per giustificare il titolo del commento di Barney Ronay, sul 

Guardian, alla sconfitta di Wembley: «L’Inghilterra come nazione, 

non come squadra, deve guardarsi dentro». Perché, scrive Ronay, è 

successo di nuovo: «I cancelli di Wembley sono stati sfondati, gli inni 

fischiati, gli steward spintonati, i murales sfigurati (quello di 

Manchester dedicato a Marcus Rashford, uno dei tre ad aver sbagliato 

il rigore, ndr), il razzismo messo in mostra sui social media». Più un 

vario contorno di vandalismi e violenza contro chi o cosa sapeva 

d’Italia. 

 

Non sarà stata una bella scena nemmeno quella dei calciatori inglesi 

che si sfilavano la medaglia dal collo come se scottasse più della 

sconfitta, ma una parte dei loro tifosi ha fatto decisamente di peggio. 

«C’è un’ovvia conclusione da trarre — scrive Ronay — dai meschini 

insulti verso i giocatori inglesi di colore. Chiaramente c’è un gruppo 

di persone, in questo paese, che deve essere identificato, censurato e 

costretto, a meno di qualche illuminazione divina, a tacere». Ronay è 

convinto che i signori delle piattaforme social potrebbero farlo senza 

troppa fatica, se soltanto volessero. Ma questo è soltanto un lato del 

problema. L’altro è la necessità di «fare un inventario onesto e 

completo di un Paese in cui il razzismo e il teppismo sono ormai 

normalizzati per tanta gente». 

 

Certo, Ronay ammette che «è sempre stata un’idea sbagliata che la 
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giovane e bella squadra di Southgate potesse in qualche modo “unire” 

una nazione che ha profonde divisioni strutturali e sociali. Il calcio è 

soltanto calcio. Vincere delle partite non è una scorciatoia per 

l’educazione, la decenza e una leadership adeguata altrove». Ma il 

mondo del calcio, a suo avviso, sta facendo troppo poco e la politica 

sa facendo troppo, ma in male. È quasi impossibile trovare un 

giornalista del Guardian che non detesti Boris Johnson e Ronay non fa 

eccezione: «Un primo ministro che ha fatto più di ogni altra persona in 

Gran Bretagna per generare divisione e stupidità, ha spedito un 

messaggio per condannare la divisione e la stupidità. Una ministra 

dell’Interno (Priti Patel, ndr) che usa una retorica cinica e divisiva si 

dice “disgustata” che qualcuno l’abbia presa sul serio». 

 

Eppure, anche se non può bastare una squadra di calcio (e, se è per 

questo, nemmeno un ginocchio posato sull’erba) a sconfiggere 

stupidità e pregiudizi, volendo qualche lezione dai ragazzi di 

Southgate la si sarebbe anche potuta tirare: «Ciò che ha reso questo 

team così speciale — scrive il londinese Times in un suo editoriale — 

non è soltanto quel che ha ottenuto sul campo, ma come si è 

comportato fuori da esso. Molti di questi rimarchevoli ragazzi si erano 

già fatti una reputazione, prima del torneo, come modelli da imitare 

per il loro impegno di solidarietà e il loro attivismo. Hanno 

presentato una versione della moderna Gran Bretagna che rende il 

Paese orgoglioso e pieno di speranza». Resta soltanto da spiegarlo a 

chi li ha coperti di insulti. 
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