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Questo libretto è composto da una breve premessa e da due testi di 

genere differente, indipendenti l’uno dall’altro. 
Il primo è un testo per voce recitante che ripropone in forma 

lievemente riveduta un lavoro comparso in prima edizione nel 2007. 
Il secondo, Risentimento o rivolta?, è una divagazione sociologica 

intorno al senso della celebre testata di Zidane, molto liberamente ripresa da 
un saggio più ampio comparso nel 2009 (Una rivolta mancata, in G. Paleari, 
S. Tomelleri, a cura di, Risentimento, perdono e riconciliazione nelle 
relazioni sociali, Carocci, Roma). 

 
A questo testo si ispira una lezione-spettacolo, con lo stesso titolo, in 

realizzato per per voce recitante (l’autore stesso, avventurosamente) e 
musiche composte dal M° Fulvio Redeghieri, eseguite da lui stesso 
(fisarmonica) e da Dora Szàbo (violoncello). 

L’abbiamo replicato 16 volte, tra la primavera del 2007 e  l’estate del 
2010, spesso facendo seguire libere discussioni con il pubblico. 
Un’esperienza indimenticabile. Mi fa piacere ringraziare qui i miei 
compagni d’avventura, con affetto e nostalgia. Queste sono le nostre 
fotografie, riprese alla fine di uno spettacolo. 
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A mio padre, Sante. 

E a quella notte di fine anni 50 

che mi portò a San Siro,  

a vedere Pelé. 

(Amichevole Inter-Santos, 2-0) 
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Un gesto di culto 
Premessa 

 
 
 

Da bambino facevo la cronaca delle mie 
azioni, imitando la voce di un cronista 
famoso. Quando lo sentivo alla tivù, mi 
avvicinavo allo schermo e restavo a lungo 
ad ascoltarla. Ma non per le parole. Per il 
tono, per l’accento e l’atmosfera. 
ZINEDINE YAZID ZIDANE 
(Nato il 23 giugno 1972 da genitori algerini 
di etnia Cabila. A Marsiglia, quartiere La 
Castellane). 

 
 
Il fatto è talmente noto che potreste anche saltare queste 
premesse e andare subito al cuore del libro: il testo per voce 
recitante Anatomia di una testata mondiale. Per chi gradisse 
invece qualche delucidazione preventiva sulle ragioni e gli umori 
che mi hanno spinto a prendere sul serio quel fatto, comincerò 
richiamando tre dati: 
 
1. Il New York Times, nel dicembre 2009, ha posto la celebre 
“testata” di Zidane al vertice degli episodi sportivi del decennio. 
E ci sarebbe da chiedersi se l’aggettivo “sportivo” non vada 
troppo stretto a quell’evento, al quale hanno assistito 
simultaneamente, a quanto pare, oltre due miliardi di persone. 
Uno stadio virtuale esteso all’intero pianeta, come non era mai 
accaduto prima nella nostra storia, gremito in ogni ordine di 
posto. Un grande cerchio ideale, intorno all’Olympia Stadion di 
Berlino, cuore d’Europa, già sinistro scenario delle parate 
hitleriane. L’arena che ospitando i Giochi Olimpici nell’anno 
stesso della sua fastosa inaugurazione, il 1936, aveva visto 
l’atleta afroamericano Jessie Owens, “lampo d’ebano”, vincere 
ben 4 medaglie d’oro sotto gli occhi sgomenti del Führer. 
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 Solo la prossima finale di Coppa del Mondo, l’11 luglio 
2010, nel Sudafrica dell’apartheid razzista prima e del sorriso 
contagioso di Nelson Mandela poi, potrà forse superare in 
numero di persone coinvolte e in forza simbolica lo scenario 
“sportivo” che ha fatto da cornice – meglio: da matrice – 
all’inaudito esplodere della più celebre “testata” del mondo.  

“Mi stai dicendo che un miliardo di persone ci guarderà?”, 
chiede uno stupito Mandela-Freemam a un suo collaboratore nel 
bel film di Clint Eastwood, Invictus. Era solo il 1995, ed era solo 
la finale della Coppa del Mondo di Rugby…  

 
2. Il settimanale francese Paris Match, nell’agosto 2008, ha 
pubblicato un’intervista-sfogo a tutto campo a Ingrid Betancourt. 
L’ha raccolta il giornalista Michel Peyrard, in aereo, la notte 
stessa del suo rientro in Francia, dopo i terribili sei anni di 
sequestro da parte delle FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie 
della Colombia. Eccone un brano cruciale: 

  
Peyrard. Di tutto quello che hai ascoltato alla radio durante questi 
anni, quali sono gli eventi internazionali che ti hanno colpito?  
Betancourt. La Coppa del Mondo di Calcio. Ho pianto quando la 
Francia ha perso. 
Peyrard. La testata di Zidane? 
Betancourt. L’ho adorata. Credo che avrei fatto la stessa cosa! Mi 
sono arrabbiata con quelli che l’hanno criticato. Questa Coppa del 
Mondo non ha mancato di creare problemi nel mio accampamento, 
perché c’erano i pro-Ingrid, dunque pro-Francia, e i partigiani 
dell’Italia… 

 
3. Nel marzo 2007, sul quotidiano La Repubblica è apparsa 
un’inchiesta di Mario Calabresi sui rifugiati politici negli Stati 
Uniti. L’articolo chiudeva con un’intervista a un giovane 
ruandese, Jean-Claude, sopravvissuto a una tragedia terribile: 
madre hutu, padre tutsi, uccisi dalle rispettive etnie rivali. Lui 
stesso salvo per miracolo, insieme al fratello, da una morte 
orrenda. Sono seguiti lunghi mesi di campo profughi, fino 
all’inizio di una nuova vita, negli Stati Uniti, appunto. Il pezzo di 
Calabresi si conclude così: 
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Non hanno più nulla, neanche una valigia. “Abbiamo la vita”, dice 
Jean-Claude spiazzandoci, “e adesso abbiamo anche la possibilità di 
viverla”. Mentre sto per uscire dalla loro stanza, timidamente mi 
richiama. È imbarazzato: “Avrei una domanda, se per favore mi può 
aiutare. Vorrei capire”. Gli dico di non farsi scrupoli, qualunque cosa. 
“Ecco, vorrei sapere una cosa, ce lo siamo chiesti tutti per mesi al 
campo profughi: che cosa ha detto Materazzi a Zidane?”. 
 
 
Non sarà il caso, alla luce di questi “dati”, rivedere i 

fotogrammi di quel celebre evento di cronaca “sportiva”? Magari 
per prepararci a vedere con occhi diversi dai soliti anche quel che 
sta per accadere nel giugno 2010 in Sudafrica? 

L’improvvisa, incredibile testata del fuoriclasse Zinedine 
Zidane al petto del difensore italiano Marco Materazzi è un 
evento più carico significati di quanto non sia apparso finora alla 
superficie dell’opinione pubblica, sportiva e non. Significati che 
hanno a che fare con l’anima profonda del nostro tempo. Con 
l’animosità profonda, potremmo ben dire, del nostro tempo. E 
insieme, con il desiderio profondo – e profondamente frustrato – 
di riscatto, di rivolta, di cambiamento, che percorre le viscere di 
questa nostra società-mondo in travagliata gestazione. 

 
In questo libretto mi propongo di sondare il groviglio di  

significati e di passioni del nostro tempo che la sensibilità di uno 
Zinedine Zidane, altamente, rischiosamente esposta alle luci 
brucianti di quella notte, ha condensato in quella “testata 
mondiale”. Per tentare, se possibile, di scioglierla dalla presa 
delle banalizzazioni che l’hanno immiserita. 

Mi riferisco in primo luogo alle banalizzazioni che l’hanno 
ridotta a mera risposta meccanica: “Zidane non era nuovo a 
reazioni di quel genere”; o più sbrigativamente: “raptus”, “stress” 
e simili. Ma mi riferisco anche ad altre banalizzazioni, in un certo 
senso di segno contrario, che quel gesto l’hanno variamente 
idealizzato quel gesto (Betancourt inclusa?). Quelle 
banalizzazioni, cioè, che l’hanno ingabbiato nell’empireo delle 
risposte moralmente superiori alle “inaccettabili” offese verbali 
di un avversario scorretto. Quando addirittura non l’hanno iscritta 
nell’albo d’oro delle risposte rivoltose – anche questo si è detto: 
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Toni Negri, sul quotidiano Libération – al dominio imperialistico 
della tecnica, incarnato nel giocatore-automa, oppressore del 
talento creativo, Marco Materazzi… 

 
Non starò qui ad anticipare la diversa “anatomia” che di 

quella “testata mondiale” proporrò in queste pagine. Mi 
concederò solo ancora il tempo di aggiungere una notazione 
personale, quasi una pagina di diario: questo libretto ha 
cominciato a nascere, senza ancora sapere che sarebbe divenuto 
tale, tra i viali di Parigi, nei giorni immediatamente precedenti la 
fatidica partita – che ho poi seguito in patria, diciamo così, 
rientrato in aereo il giorno stesso, portando con me la copia del 
quotidiano Libération citata nel testo. 

Il clima che si respirava in quei viali era quello di una 
vittoria storica ormai in pugno. Con altri amici italiani non 
cessavamo di meravigliarci: Parigi era in attesa messianica, 
vibrante, di un avvento già scontato. Per tutti la Francia era già 
Champion du Monde: dalla Presidenza della Repubblica – che 
preparava celebrazioni fastose sui Champs Elisées – fino alle più 
periferiche delle banlieues: andate in fiamme, sarà bene 
ricordare, solo pochi mesi prima (come sarà bene ricordare che a 
Parigi i residenti extracomunitari hanno da tempo superato in 
quantità quelli comunitari).  

Un’atmosfera davvero indescrivibile. Al cui vertice 
scintillante brillava l’icona scintillante dell’indiscusso Messìa: 
Zizou. Ci avrebbe pensato Lui, magicamente: come già nel 1998, 
quando due suoi goal (di testa!) strapparono la Coppa del Mondo, 
nientemeno, al Brasile. E com’era accaduto di nuovo nel 2000, 
quando Zizou trascinò i Bleus a sconfiggere proprio l’Italia,  
un’Italia fortissima, più forte dei Bleus, nell’epica finale del 
Campionato Europeo. 

Dopo questi trionfi, va ricordato, Zidane aveva lasciato la 
nazionale. Quello del Mondiale 2006 era pertanto un ritorno 
dell’eroe, come nel più classico dei copioni mitologici: IL 
REVIENT, aveva titolato sinteticamente pochi mesi prima, a 
caretteri giganteschi, il quotidiano sportivo L’Equipe: Zizou 
avrebbe addirittura concluso la sua magnifica carriera, in quel 
torneo mondiale. IL REVIENT, semplicemente…  
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Ho sempre guardato a Zidane con ammirazione, per il 

calciatore e per l’uomo, e il montare di quell’attesa salvifica così 
smisurata nei suoi confronti mi dava, per simpatia, una vaga 
stretta alle viscere. Per questo posso dire che l’idea di questo 
libretto, o meglio l’emozione che ha reso a un certo punto 
indispensabile, per me, scriverlo, era nata già prima della partita. 
Già formata, in altre parole, nel suo nucleo vitale, quando sul 
finire della partita, con il risultato che non si schiodava dal pari e 
con la difesa italiana che reggeva ostinatamente l’urto degli 
assalti di Zizou e compagni, il Messìa si è clamorosamente 
chiamato fuori… 
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Parte I 
 

Anatomia di una testata mondiale 
Testo per voce recitante 
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1 

La domanda 

 

 

 

 

 

Che cosa gli avrà mai detto, ci si è chiesti a lungo, Marco 

Materazzi, al grande Zinedine Zidane? 

Che cosa gli avrà mai detto, in quel terzo minuto del 

secondo tempo supplementare della finale di Coppa del Mondo? 

Che cosa gli avrà mai detto di tanto esplosivo, da scatenare 

una reazione così platealmente assurda? 

Quella testata improvvisa e poderosa al petto, quasi a 

freddo, al di fuori di uno scontro di gioco? 

E a pochi minuti dal termine della partita, poi, mentre la 

squadra dei Bleu, trascinata dalle magie di Zizou, stava oltretutto 

surclassando quella azzurra? 

Ma soprattutto: che cosa gli avrà mai detto, ci si chiedeva, 

Marco Materazzi, al grande Zinédine Zidane, di tanto esplosivo 

da fargli mettere a rischio, in quel modo assurdo, l’appuntamento 

di gran lunga più importante della sua favolosa carriera? 

Poiché quel 9 luglio 2006, all’Olympia Stadion di Berlino, 

non dimentichiamolo, Zizou non giocava solo una finale di 

Coppa del Mondo, che già da sola non è certo una cosa da poco. 
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Quel giorno Zizou, per un’incredibile coincidenza, giocava 

anche l’ultima partita di calcio della sua vita, per la quale sotto 

l’Arco di Trionfo, a Parigi, si stavano preparando festeggiamenti 

di popolo da ricordare nei decenni a venire. 

 

Fosse stato per lui, a dire il vero, Zizou non sarebbe lì, ora, 

nel cono di luce proiettato sulla scena mondiale da questa 

coincidenza incredibile. Alcuni anni prima, infatti, per ragioni 

d’età, Zizou si era ritirato dalla nazionale. Ma la patria francese, 

in vista di questo Campionato del Mondo, aveva invocato a gran 

voce il suo ritorno, e lui, il buon Zizou, aveva risposto 

all’appello. E per questo, ora, si trova qui, al centro di questo 

cono sfolgorante di luce. 

O meglio: si trova qui, il buon Zizou, per aver saputo 

rispondere ben oltre le aspettative, all’appello della Patrie. 

Poiché nessuno, ricorderemo, nessuno avrebbe scommesso nulla, 

solo un paio di settimane prima, sulla vittoria dei Bleu. 

Nulla faceva prevedere questo crescendo irresistibile, nel 

quale Zizou ha saputo trascinare i Bleu, con le sue arti magiche, 

partita dopo partita. Spagna, Brasile, Portogallo. Fino a 

quest’ultimo appuntamento con la più bella delle vittorie. E per 

lui, con la leggenda.  
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Che cosa gli avrà mai detto, ci si chiedeva dunque, Marco 

Materazzi, al grande Zidane, da fargli mancare questo 

appuntamento irripetibile? 

La domanda, oltre un anno dopo, ha trovato risposta. Marco 

Materazzi ha rivelato di aver offeso, con un’ingiuria che 

chiunque può facilmente immaginare, la sorella di Zidane. 

E abbiamo avuto così la conferma più netta e definitiva, se 

mai ce ne fosse stato bisogno, della semplice verità che fin da 

subito, in fondo al cuore, abbiamo sospettato: quella è una 

domanda, sbagliata. Semplicemente una domanda sbagliata. Una 

falsa partenza. 

Una partenza che mobilita pensieri e fantasie in una falsa 

direzione, come nella storia dell’ubriaco che aveva perso le 

chiavi, e le cercava sotto un lampione acceso perché lì ci si 

vedeva bene, anche se le aveva perse da un’altra parte, lontano, 

nell’oscurità. 

 

Non è lì, sotto il lampione acceso dove vediamo con 

chiarezza Zidane girarsi di colpo e sferrare la celebre incornata – 

non è lì che troveremo la verità di quell’attimo sconcertante. 

Materazzi, a dirla tutta, c’entra poco o nulla. E in ogni caso, del 

tutto involontariamente. 

La verità dobbiamo cercarla da qualche altra parte, lontano 

dal lampione illusorio del nostro teleschermo. In un qualche 

punto di questa triste vicenda che rimane nell’oscurità. In quella 
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vasta oscurità che sta dietro e intorno ai nostri teleschermi 

perennemente accesi. Diciamo pure, semplicemente: nella realtà. 

 

Non va cercata, in breve, la verità, in quel che sta accadendo 

in questo momento tra Zidane e Materazzi, ma in quel che sta 

accadendo, in questo momento, tra Zidane e la patria francese. 

Tra Zidane e la folla festante degli enfants de la Patrie che 

l’hanno voluto a gran voce in campo, tutti insieme. 

Dalle città alle banlieues, una sola voce. 

Nell’anno di grazia 2006, teniamolo bene a mente – alba 

tormentata dell’era globale, nella quale tutti ci stiamo 

stropicciando gli occhi, increduli, davanti ai teleschermi accesi, 

per vederci meglio, o forse sperando di vedere cose migliori, nel 

pianeta calcio e nel pianeta mondo. 

 

I fatti, insomma, non sono andati come sembra. Tra poco li 

racconteremo. Ma per raccontarli nella loro nuda verità, abbiamo 

bisogno di un piccolo passo indietro, rispetto a quella fatidica 

notte. 

Per capire meglio chi era il giocatore francese Zinedine 

Yazid Zidane, confidenzialmente Zizou, in quel preciso 

momento, in apparenza così assurdo, di quella stessa notte. 
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2 

Le Grand Bleu 

 

 

 

 

 

Mandiamo dunque indietro la moviola. Mica di tanto, per 

farla breve: al mattino di quello stesso 9 luglio 2006. 

E fermiamola su una sequenza soltanto, composta da tre soli 

fotogrammi: le pagine 1, 2 e 3, rispettivamente, di un giornale 

francese: Libération, il celebre quotidiano fondato, nientemeno, 

dal filosofo Jean-Paul Sartre. 

Non un foglio sportivo o ammalato di calciomania, per 

intenderci. Ma un organo d’informazione generale. E pure più 

colto, come si dice, della media. 

 

Fotogramma 1. Prima pagina. Occupata per intero dalla 

faccia a colori di Zidane. Il titolo, a lettere cubitali, battezza 

Zizou con il nome di un noto film del regista francese Luc 

Besson. Un film sulla vita segreta degli abissi: 

Le Grand Bleu 

Il sottotitolo giustifica poi la solenne onorificienza di Grand 

Bleu con queste parole: 



 

– 17 – 

Mettendo fine alla sua carriera nella finale di Coppa del Mondo 

Zidane entra nella leggenda. 
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Fotogramma 2. Seconda pagina. Altra grande foto a colori. 

Gradinata del Parco dei Principi, il mitico stadio parigino, sulla 

quale campeggia un enorme striscione con la faccia, di nuovo, di 

Zizou. 

I tifosi francesi stanno seguendo, su maxischermo, la semi-

finale di Coppa del Mondo che si gioca a Monaco di Baviera: 

Francia-Portogallo. Partita che verrà assegnata ai Bleu da una 

rete su calcio di rigore, nemmeno a dirlo, di Zinedine Zidane. 

Sotto la foto, un pezzo giornalistico intitolato a tutta pagina: 

Vénération Zidane. Il pezzo prosegue a pagina 3. 

 

Fotogramma 3. Pagina 3, appunto. Primo piano su un 

dettaglio: un brano che riassume bene il senso del pezzo 

Vénération Zidane. Testualmente: 

Per tutti oggi Zidane è il talento di Maradona e il carisma 

di Pelé. Una mescolanza di Abbé Pierre e di Gandhi. Di 

Martin Luther King e del Dalai Lama. E non soltanto per la 

stampa francese. La Zidanomania è mondiale. Incensato 

dalla grande stampa, come negli Stati Uniti: “L’uomo più 

cool del mondo”, si compiace il New York Times, che 

suggerisce di “fare un film di promozione con immagini 

dell’entusiasmo di Zidane e mostrarlo ai giocatori, giovani 

e vecchi”. 
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E ancora, di seguito, sempre testualmente: 

Venerato persino dalla stampa dei tabloid, a Londra: 

“Zizou, Zorro, Ze Man, chiamatelo come vi pare”, zizzeggia 

The Sun; “Un’ultima dimostrazione dei suoi talenti magici 

sulla più grande di tutte le scene”, commenta il Daily 

Mirror, che s’infligge persino un “Forza Bleu!”. Un po’ 

come se la guida Michelin si mettesse a vantare la cucina 

inglese… 

Così, dunque, Libération, giornale fondato da Jean-Paul 

Sartre, la mattina di quel 9 luglio. Testualmente, ripeto. Misura 

attendibile, spero, di chi era Zizou in quella notte mondiale. 

Misura, per dirlo con altre parole, delle attese che la patria 

francese riponeva, quel giorno, nei suoi talenti magici. 

Nei talenti magici di Zinedine, il figlio di immigrati algerini, 

cresciuto nell’angiporto di Marsiglia, chiamato a guidare la 

squadra nazionale francese. 

Una squadra nazionale, si ricorderà, composta quasi 

interamente da giocatori di colore.  

 

Poi, la notte di quello stesso giorno, Zizou-Zorro-Ze Man 

sferra quell’incornata poderosa al petto di un Marco Materazzi 

del tutto ignaro, palesemente, di quel che sta per accadergli. 

Questo il commento in diretta di Fabio Caressa, 

incontenibile cronista della rete Sky: 
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Eh no… Eh no… Eh no... Eh no! Non si può! Rischia di 

rovinare una carriera con una testata! Indecente, 

Zidane, indecente! È il giocatore che ho amato di più 

nella mia vita… Se non lo cacciano è uno scandalo! 

Uno scandalo!! Uno scandalo!!! 

Zidane verrà in effetti cacciato, e lascerà il terreno di gioco 

a testa bassa. Triste, solitario y final, per dirla con il titolo di un 

romanzo di Osvaldo Soriano, scrittore argentino che è stato 

anche calciatore, e forse non a caso. 

Ai Bleu toccherà concludere la partita senza il loro 

leggendario capitano. 

Usciranno sconfitti, come sappiamo, all’ultimo secondo, 

nella sfida dei calci di rigore, e sotto l’Arco di Trionfo le luci 

preparate per la grande festa del giorno dopo rimarranno spente.  

In seguito, Zidane verrà anche punito, con una squalifica. 

Molto blanda, possiamo tranquillamente aggiungere, in rapporto 

alla gravità del gesto. 

Ma fermarsi a giudicare, porta, francamente, poco lontano. 

Caricarsi di indignazione, scandalizzati, contro Zizou, o 

magari contro il calcio corrotto e corruttore, ci fa sentire buoni e 

giusti a poco prezzo, ma porta poco lontano la nostra 

immaginazione, la nostra comprensione. 

La nostra comprensione del pianeta calcio, e la nostra 

comprensione del pianeta mondo. 
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Più promettente, spero, è mettersi in ascolto paziente di 

quell’attimo così apparentemente assurdo. In ascolto di quel 

momento sconcertante, per rubare le parole a questi limpidi versi 

del poeta Thomas Eliot, che potrebbero fungere da epitaffio alla 

nostra storia: 

E ogni momento è nuova e sconcertante 

Valutazione di tutto quel che siamo stati. 
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3 

I fatti 

 

 

 

 

I fatti, dunque, sono andati così: 

 

quella notte del nove luglio duemilasei 

all’Olympia Stadion di Berlino 

quando la finale di coppa del mondo 

era a dodici minuti appena dal fischio di chiusura 

il più grande calciatore del mondo 

nel giorno più fulgido della sua carriera 

sotto gli occhi esterrefatti dell’intero telepianeta 

profittando di un ignaro difensore avversario che l’aveva dileggiato 

ha fermato di colpo l’orologio della Storia 

che gli ticchettava dentro inesorabile 

le ha girato letteralmente le spalle 

ha percorso in direzione contraria un deciso passo marziale e 

all’apice di quel riflusso mistico verso l’Origine 

ha sferrato una poderosa incornata da ariete 

per interposto cuore dell’ignaro avversario che avanzava inerme 

dritto al cuore pulsante 

non meno ignaro e inerme 
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della Grande Nazione Bianca osannante per lui 

togliendole improvvisamente il respiro 

per un attimo tremendo e interminabile 

sull’ultimo assalto eroico al trofeo più invidiato del mondo 

sull’ultimo slancio di devozione al suo magico portabandiera 

alla sua leggendaria brigata di gladiatori neri 

alle sue piroette di ballerina su un corpo da Minotauro 

alla favola bella del ragazzo selvaggio e diffidente 

scampato alle tristi periferie cresciute ai margini delle belle città 

per questo preciso appuntamento con la gloria 

in questa notte di luglio così carica di presagi di stelle e di teleschermi         teleschermi 

all’Olympia Stadion di Berlino   

 

poiché nessuno come lui 

credetemi 

 

nessuno come lui conosce uno per uno 

i pensieri segreti di quel cuore pulsante 

che di lì a poco tacerà per un attimo tremendo e interminabile 

 

nessuno come lui conosce la folla sterminata dei sogni piccoli e grandi 

che premono sotto la sua pelle dorata fin quasi a farla scoppiare 

galassia di paure e desideri 

che in quella notte sono uno per uno i suoi 

e presi tutti insieme 
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sono il suo stesso cuore di sciamano Grand Bleu 

affinato a innumerevoli discese nel catino ribollente di uno stadio 

 

nessuno come lui 

credetemi 

e per quali ragioni altrimenti 

per quali ragioni l’avrebbero chiamato a furor di popolo  

a guarire la smarrita compagine Bleu 

strappandolo allo sfondo tranquillo in cui si era ritirato per savie ragioni d’età 

 

e per quali ragioni altrimenti gli sarebbe riuscito 

il miracolo 

per tutti inatteso 

di riportarla al gran spolvero dei tempi gloriosi 

barricata dopo barricata 

fino a quest’ultima del nove luglio duemilasei 

la più fumante di tutte 

all’Olympia Stadion di Berlino 

dove a dodici minuti dal fischio di chiusura 

la rinata compagine Bleu sta tenendo il campo 

vistosamente meglio degli avversari 

con la certezza della gloria nelle gambe e nel cuore 

 

tutte cose 

queste e molte altre ancora 
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direte 

che non stanno certo nei ragionamenti del grande calciatore 

accecato da chissà quali parole 

in questo preciso momento di questa notte fatale 

 

e tutte cose però 

queste e molte altre ancora 

che altrettanto certamente 

lo sciamano Grand Bleu è perfettamente in grado di leggere 

meglio di noi comuni mortali 

come solo gli sciamani sanno fare 

senza doverci pensare cioè neppure un momento 

sentendole suo malgrado nella tensione dell’aria 

nelle contrazioni anche minime delle proprie viscere 

nel battito più o meno forte del sangue alle tempie 

talenti magici di un cuore da calciatore prodigio 

e apprendista sciamano 

affinati a ogni singola discesa nel catino ribollente di uno stadio 

ogni volta risalendone più distante dalle periferie cresciute ai margini         [  margini delle belle città 

              [ delle belle città 

e un poco più vicino ai loro quartieri centrali  

ogni giorno a danzare più lieve per tutti là in alto 

sul crinale friabile che unisce e separa quelle periferie e quei centrocittà 

fino a lasciarsi sfiorare dall’ultima tentazione 

alla quale gli enfants de la Patrie d’ogni colore lo stanno chiamando a gran voce 
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in questa notte stregata di luglio 

all’Olympia Stadion di Berlino 

la tentazione-utopia di guarire 

con l’ultimo gesto rituale della sua carriera 

quel crinale impaurito dell’anima e del mondo 

fosse anche solo per un attimo 

ma un attimo di felice illusione 

uno scampolo d’assoluto 

capace di fondere in una cosa sola i due lembi della ferita dolente che 

appena dietro le luci abbaglianti di quella notte 

incendia le tristi periferie di fuochi diffidenti e selvaggi 

ogni giorno più vicini ai quartieri centrali delle belle città 

 

tutte cose 

queste e molte altre ancora 

ancora più incredibili di queste 

che a conoscerle con la precisione micidiale degli sciamani 

loro soltanto lo sanno davvero 

si diventa una cosa sola con quelle stesse cose incredibili sotto la pelle 

facendosi cuore pulsante con loro 

senza poterci pensare neppure un momento 

neppure quando stanchezza e timore ti schiantano dentro 

 

e chissà se il Grand Bleu l’ha sentita arrivare  

da una periferia anche più più lontana e dolente del mondo 
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la voce del piccolo mago argentino 

dal corpo a geometria variabile come quello delle streghe 

forse il più grande di tutti 

che di questi schianti in una notte di calcio mondiale 

della tentazione di beffarli nell’ultimo dribbling 

crollata nella polvere sotto gli occhi esterrefatti dell’intero telepianeta 

ha conosciuto come forse nessuno il prezzo maligno 

chissà se l’ha sentita Zizou la sua voce nella tensione dell’aria 

in quel momento fatale 

e naturalmente non è dato sapere 

ma mi piace pensarlo 

 

quel che è certo è che stanchezza e timore li abbiamo potuti vedere tutti 

bene al centro del teleschermo 

quella notte 

sul viso serio e contratto di Zizou 

da ben prima di irrompere 

improvvisi e cattivi 

a un pugno di minuti appena dal meritato riposo del guerriero 

e li abbiamo potuti vedere esattamente 

se vogliamo essere precisi come merita 

al trentacinquesimo minuto del secondo tempo regolamentare 

quando Zizou 

dolorante per uno scontro di gioco come tanti 

ha chiesto subito che un altro prendesse il suo posto 
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il suo posto 

non so se mi spiego 

 

e l’ha chiesto 

ricorderete 

senza pensarci tanto sopra 

con un gesto inequivocabile della mano 

 

tornando poco dopo sui suoi passi 

ricorderete anche questo 

per palese insufficienza di prove 

potremmo dire così 

ma potremmo anche rivedere l’episodio con un’altra moviola 

più veritiera e pietosa 

e allora ci verrebbe da dire che 

 

li abbiamo potuti vedere da ben prima 

quella notte 

bene al centro del teleschermo 

sul viso serio e contratto di Zizou 

quei segni inattesi di un possibile futuro nella polvere non messo nel conto 

quando al trentacinquesimo del secondo tempo 

profittando di uno scontro di gioco come tanti 

il più grande calciatore del mondo 

nel giorno più fulgido della sua carriera 
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al comando di una squadra orgogliosa e vincente 

sotto lo sguardo incredulo dell’intero telepianeta 

si prova per un attimo a dribblare 

con una finta così tenera e goffa che gli verrà subito perdonata 

l’abbraccio dei sogni piccoli e grandi che gli corrono incontro adoranti 

stringendo il suo cuore fino quasi a farlo scoppiare 

 

poiché naturalmente dolore e stanchezza 

non sono umanissimi dolore e stanchezza 

quando anche solo sfiorano un cuore che pulsa per cose    

         [ incredibili come quelle che stiamo raccontando 

ma indizi vaganti per l’aria che non è concesso umanizzare 

contrazioni dell’anima da decifrare senza neanche il tempo di pensarci 

oscure premonizioni 

più crudelmente ancora 

oscure premonizioni 

di quel che potrebbe accadere allo sciamano che avrà fallito 

se la scena madre della Grande Vittoria Annunciata 

appesa al filo sottile delle sue magie 

dovesse malauguratamente svanire tra le mani protese al cielo 

della folla esultante intorno all’arco di trionfo più alto del mondo 

 

improvvisa ombra nei pensieri 

questa 

che può certo rimanere ancora vago timore 
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e persino svanire 

in quel lontano trentacinquesimo minuto del secondo tempo 

 

e invece 

 

ormai lo sappiamo 

si andrà facendo via via più esigente 

premonizione via via più inaccettabile 

con i minuti che passano interminabili 

via via più maledetti 

con il loro fastidioso ticchettio nelle tempie 

a scandire uno dopo l’altro 

quel risultato ostinatamente inchiodato sul pari 

a dispetto della perdurante superiorità dei Bleu 

quello stupido limbo infinitamente protratto tra inferno e paradiso 

da non poter fare a meno di chiedersi 

per quali oscure ragioni la dea Vittoria sia tanto restìa 

a sancire con chiarezza inequivocabile lo stato a tutti evidente delle cose 

a scacciare con un colpo d’ala 

il rumore dei minuti che si va facendo via via più assordante  

fino a esplodere muto e improvviso 

a dodici minuti appena dal fischio di chiusura 

quando lo sciamano Grand Bleu 

leggendo lucidamente il destino sacrificale che tocca da sempre 

alla magia che fallisce 
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ha puntato disperatamente i piedi contro il tempo 

nel modo più naturale che potesse trovare in quel momento 

 

un modo vistosamente assurdo 

senza dubbio alcuno 

come ognuno ha potuto constatare con i propri occhi 

ma solo in apparenza assurdo 

poiché solo perfettamente assurdo può apparire 

per qualsiasi essere umano 

il puro gesto di liberarsi d’un colpo dalla crosta grandiosa dei sogni di gloria 

divenuta asfissiante 

penetrata fin nel sottosuolo più profondo dell’anima 

nutrita per tutta una vita come la più bella delle speranze 

poiché solo assurdo 

diciamo pure anche banalmente assurdo 

può apparire l’improvviso negarsi al più adorante degli abbracci 

incoraggiato per tutta la vita a farsi generoso e avvolgente 

 

e dunque nessuno stupore 

proprio nessuno 

se il grande Zizou 

il geniale figlio delle tristi periferie trasfigurato in popolare sciamano 

in quell’attimo fatale di quella notte stregata di luglio 

all’Olympia Stadion di Berlino 

fiuta nell’aria l’odore antico del sangue 
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e per un testardo riflesso di sopravvivenza 

precedente ogni trasfigurazione 

cerca un’asperità del cammino contro cui puntare i piedi 

 

puntare i piedi per fermare quel maledetto ticchettio nelle tempie 

trovandola ormai insperabilmente 

quell’asperità agognata 

a una manciata appena di minuti dal crudele fischio di chiusura 

e dalla proverbiale graticola dei calci di rigore 

trovandola come una boccata d’aria pura 

quell’asperità agognata 

nelle parole acide sibilate sottovoce da un avversario 

del tutto ignaro 

per parte sua 

del muto incendio che quelle parole stanno per appiccare 

sotto gli occhi esterrefatti dell’intero telepianeta 

a una magnifica promessa di gloria 

ottusamente sorda verso il potere della magìa 

al capolavoro impossibile d’utopia 

verso il quale gli enfants de la Patrie d’ogni colore stanno 

chiamando a gran voce il grande Zizou 

purtroppo per lui 

dobbiamo dire a questo punto a sua discolpa 

purtroppo per lui 

esposto a questa ultima tentazione nel tempo storico sbagliato 
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nel tempo cioè delle utopie capovolte 

tempo di cuciture impossibili agli strappi nel tessuto dei sogni più belli 

 

anno quinto della rancorosa era Twin Towers 

a dirla in breve 

dove lo scatto d’orgoglio di tante periferie del mondo e del cuore 

rimane impigliato 

senza sbocco 

nella sorda risacca dei risentimenti 

delle rivolte impazzite senza neppure la consolazione di sapere il perché 

 

e tuttavia il grande Zizou è davvero grande 

per quanto grandi si possa diventare in un’epoca di utopie capovolte 

e dunque anche questo 

anche questo alto rischio di missione impossible 

gli riesce in un lampo di leggere nell’aria e nelle proprie viscere 

in quell’attimo fatale di quella notte stregata 

nel più ribollente tra i catini nei quali mai gli sia accaduto 

e mai più gli accadrà 

di scendere 

e gli riesce di leggerlo precisamente 

quel rischio terribile 

potremmo anche raccontarla così 

quando si trova 

forse troppo umanamente 
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forse per un momento di troppo 

a dubitare 

 

a dubitare della propria superba invincibilità 

così elegantemente dispiegata fin dall’inizio della partita 

anche questo ricorderete certamente 

poiché non avrete dimenticato quel calcio di rigore 

eseguito con irridente supponenza 

verso il migliore portiere del mondo 

 

come non avrete d’altra parte dimenticato 

infine 

sale amaro sulla piaga segreta di quel dubitare 

la vendetta bruciante del migliore portiere del mondo 

quel colpo d’ala impossibile 

poco prima dell’incornata fatale che stiamo raccontando 

cinque minuti appena 

quel colpo d’ala davvero impossibile 

a scacciare sopra la traversa l’ultimo sogno di Zizou ormai nella rete 

quel pallone scagliato con ben altra incornata 

da un cuore di sciamano ancora fiducioso nell’antico favore degli dèi  

 

e quel dubitare 

quel dubitare per un momento di troppo della propria superba invincibilità 

quella forse troppo umana debolezza  
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ha incrinato la crosta scintillante del cuore Grand Bleu 

portando in un lampo a risvegliare nell’agnello sacrificale 

già tutto bello agghindato per la cerimonia trionfale della Grande Nazione Bianca 

l’indole antica del capro non ancora investito di magiche virtù  guaritrici 

 

quella stessa indole che agli inizi della sua carriera 

dicono le cronache 

ancora ragazzino 

l’aveva spinto ad attraversare di corsa l’intero campo di gioco 

per sferrare un’incornata a un irritante avversario 

e questa volta però 

ahimé occorre aggiungere 

diversamente da allora 

questa volta non ci sarà un seguito riparatore 

 

e per questo 

 

per questo da quell’attimo fatale 

a dodici minuti dal fischio di chiusura della finale di Coppa del Mondo 

da quel passo marziale carico di rabbia muta percorso verso l’Origine 

sotto lo sguardo esterrefatto dell’intero telepianeta 

all’Olympia Stadion di Berlino 

le cose andranno proprio male 

per il povero Zizou 

proprio male 



 

– 36 – 

poiché dalle notti cariche di presagi di stelle e di teleschermi 

inseguite fin dai tempi di quella corsa giovanile inutilmente premonitrice 

non si prende congedo senza conoscerne il prezzo maligno 

 

e così 

il grande giocatore sfumerà via mestamente dal suo ultimo stadio 

in una nuvola amara di fischi e di silenzi attoniti 

guaritore irrimediabilmente ferito 

smarrito sull’ultimo dribbling 

 

 triste 

 

         solitario 

 

        finale
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Non insisteremo mai troppo 
sull’affermazione appassionata che 
scorre nel moto di rivolta e lo 
distingue dal risentimento. 
Albert Camus 

 
 
La “testata” di Zidane è l’ultimo dei cinque episodi che 

segnano l’ascesa e la caduta dell’eroe dell’Olympia Stadion di 
Berlino, nella finale di Coppa del Mondo del 9 luglio 2006. 
Cinque tappe di una precisa trama mitologica. 

 
I 

Il favore degli dèi 
7° minuto del primo tempo. Calcio di rigore a favore della 

Francia. Marco Materazzi ha atterrato in area il giocatore 
francese Florent Malouda. Marco Materazzi: protagonista occulto 
di quella notte, fin dall’inizio, insieme a Zidane. Segnerà anche 
uno dei rigori decisivi, al termine della partita. E dire che non era 
neppure fra i titolari: se non si fosse infortunato Alessandro 
Nesta, probabilmente non avrebbe giocato. 

Sul dischetto del rigore, naturalmente, Zinedine Zidane, il 
più grande giocatore del mondo. Di fronte a lui, Gianluigi 
Buffon, il più grande portiere del mondo. Magnifico duello, 
nell’arena che sta per assegnare sotto gli occhi di milioni di 
spettatori sparsi per l’intero pianeta il titolo di Campione del 
Moindo, per i prossimi quattro anni. 

Zidane sa bene che Buffon conosce il suo modo di calciare i 
rigori: sono stati a lungo compagni di squadra, nella Juventus. 
Deve sorprenderlo. Ma in quel momento, Zidane è in uno stato di 
grazia, sente che nulla gli è impossibile. E invece di andare  sul 
sicuro, come tutti si aspettano, opta per un tiro 
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imprevedibilmente arrischiato e beffardo: un “cucchiaio”, come 
si dice in gergo. Un tiro a palombella, che sfiora la traversa e 
finisce in rete, mentre il più grande portiere del mondo si tuffa 
inutilmente dal lato opposto. 

Il portiere francese Fabien Barthez dirà in seguito di aver 
pensato di Zidane, in quel momento: “Quello è matto!”. Ma 
Zidane non è matto. Sente semplicemente su di sé, senza il 
benché minimo dubbio, il favore degli dèi. La spiegazione più 
limpida di quel tiro “da matto” la darà lui stesso, del resto, in 
un’intervista, con quel suo sorriso schivo, da genio introverso e 
di poche parole: “Volevo che quel tiro fosse ricordato per 
sempre”. Come dire: “Quel che facciamo in vita echeggia per 
l’eternità!” (Massimo Decio, il gladiatore, nel film di Ridley 
Scott). 

 
II 

La Nemesi 
19° minuto del primo tempo. Goal dell’Italia. A riportare in 

parità il risultato, appena dodici minuti dopo il vantaggio 
francese, è Marco Materazzi. Con un colpo di testa. Materazzi è 
lo strumento della Nemesi divina, ha scritto causticamente 
Franck Baetens sulla nota rivista francese Esprit, il richiamo 
vendicativo degli dèi alla misura, verso l’eroe spinto dalla 
propria fatale hybris verso la dismisura: 

 
Autocelebrazione, culto della personalità: Zidane ha scelto di non 
servire più Dio: egli è Dio. Il “cucchiaio”, gesto di un solitario 
megalomane inabissato nella contemplazione di sé, è sgradito alle 
potenze celesti. Le quali non possono lasciar perdere. Sotto l’effetto 
della gelosia […], si vendicano (è la Nemesis). (2006, pp. 132-133). 
 
Precipitato nella condizione di un Sisifo, Zidane si ritrova ai 

piedi della montagna, con tutto il macigno che il destino gli ha 
servito per quella fatidica notte. Dovrà ricominciare daccapo 
l’assalto alla vetta. Ma non si perderà affatto d’animo, come 
sappiamo – almeno per il momento…  

 
III 



 

– 40 – 

Il dubbio dell’Eroe 
35° minuto del secondo tempo. Un episodio poco notato. 

Zidane è a terra dolorante, dopo uno scontro di gioco con Fabio 
Cannavaro, l’intrepido capitano azzurro. Alquanto curiosamente, 
chiede subito il cambio. La leggendaria guida dei Bleu, la 
squadra che ha come motto On vit ensemble, on meurt ensemble, 
non aspetta neppure che il medico certifichi l’entità del trauma. 
Chiede di essere sostituito. Fiato sospeso di tutti, giocatori e 
tifoserie. Con opposti auspici e scongiuri, ovviamente, tra i due 
schieramenti in campo. 

Trascorsi pochi minuti, tuttavia, Zidane cambia parere. 
Rientra in campo. La corazza lucente dell’eroe invincibile è 
tornata a rinchiudersi sul corpo dell’uomo che per un attimo ha 
forse intravisto la possibilità di scendere, dopo oltre un’ora di 
assalti che s’infrangono uno dopo l’altroi sull’ermetica difesa 
italiana, dalla giostra implacabile del destino. Quel destino che si 
sta rivelando ben diverso da quello che il “divino” calcio di 
rigore aveva lasciato intendere a inizio partita. Un destino che, 
Zizou ha cominciato a sospettare, gli sta forse riservando un 
finale di partita crudele. 

In quel 35° minuto del secondo tempo, con i tre fischi di 
chiusura dei tempi regolamentari ormai incombenti e l’ombra 
dell’extra-time che si avvicina, l’acuto dolore alla spalla causato 
dallo scontro con Cannavaro fa intravedere a Zidane, per un 
attimo, la possibilità di riconoscersi vulnerabile, fallibile, come 
ogni comune mortale. La possibilità di liberarsi dalla corazza 
dell’eroe invincibile. Ma ormai è troppo tardi:  

 
murato dentro la sua stessa hybris, si rialza con una smorfia di dolore, 
tra gli applausi degli spettatori (perdoniamoli, non sanno quello che 
fanno), e riparte all’attacco, filando verso il suo destino, filando verso 
la sua morte”. (Baetens, 2006, p. 144) 
 

IV 
Gli dèi cambiano Eroe 

12° minuto del primo tempo supplementare. La “divina” 
parata di Buffon. Su un perfetto, lungo traversone di Nicolas 
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Saignol, esterno destro dell’inesausta squadra francese, Zidane si 
alza verso il cielo, solitario. E con un magistrale colpo di testa, 
carico della medesima perfetta eleganza del calcio di rigore di 
inizio partita, scaglia il pallone sotto la traversa. Goal, tutti 
vediamo già il goal. Con opposti auspici e scongiuri, di nuovo. 
Ma con uguale premonizione. 

Le cose, però, vanno diversamente. Questa volta, il più 
grande portiere del mondo si prende la rivincita. E quel che è 
peggio, per Zidane: la scena. Buffon, umiliato nel primo, 
grandioso duello con il più grande giocatore del mondo, si 
aggiudica magnificamente il secondo. Devìa sopra la traversa 
l’ultimo appello agli dèi di Zinedine Zidane. Davvero l’ultimo. I 
dubbi dell’eroe designato dell’Olympia Stadion vengono di colpo 
allo scoperto. A fior di nervi, è il caso di dire.  

Franck Baetens ha messo in epigrafe al suo bellissimo 
articolo questa celebre citazione: Padre, padre, perché mi hai 
abbandonato? (Vangelo secondo Matteo, 24, 47). 

 
V 

L’autoscrificio 
3° minuto del secondo tempo supplementare. La fatale 

testata. Sono trascorsi soltanto cinque minuti di gioco giocato, 
dalla decisiva parata di Buffon. 

Come mostrerà implacabile la moviola poco dopo, molto 
lontano dalla zona in cui si sta giocando il pallone, Materazzi 
cammina e Zidane trotterella accanto a lui, superandolo. C’è 
appena una tiratina di maglietta di Materazzi a Zidane, mentre 
questi gli passa accanto. E c’è un brevissimo scambio verbale tra 
tra i due. Parrebbe uno scambio tranquillo, come tanti, senza 
cattiverie e battibecchi. Zidane passa oltre. 

Poi, fatti pochi passi, Zidane si ferma improvvisamente. 
Come se avesse realizzato di colpo un appuntamento mancato. È 
in quell’attimo che si decide la sua fine: si gira di colpo su se 
stesso, compie un passo deciso, verso Materazzi, spostando il 
peso del corpo in avanti, stringe i pugni e le mascelle, abbassa la 
testa, e senza una parola sferra la celebre incornata. Una botta 
violenta, secca, diritta sul petto del difensore italiano, che 
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continuava a camminare verso di lui senza la minima idea di quel 
che gli stava per capitare. 

Le parole di Materazzi, si saprà molto tempo dopo, 
riguardavano la maglietta della sorella di Zidane e mettevano in 
dubbio le sue virtù virginali (parole che nei campi di gioco, sia 
detto a uso di chi non segue il calcio, sono moneta corrente, fin 
dalle partite tra ragazzi). 

Il gesto di Zidane gli costerà molto caro, come ormai 
sappiamo. L’espulsione. L’abbandono dei compagni insieme ai 
quali aveva orgogliosamente gridato On vit ensemble, on meurt 
ensemble L’uscita malinconica dal campo. Dallo stadio virtuale 
più gremito che la storia ricordi, e che si apprestava a onorarlo 
come uno tra i più grandi giocatori di tutti i tempi. A un pugno di 
minuti appena dal termine dell’ultima partita – così aveva 
dichiarato in anticipo – della sua magnifica carriera. 

 
*  *  * 

 
Si è discusso a lungo, notoriamente, su quali siano state le 

parole di Materazzi, come se davvero quelle potessero essere la 
causa, o addirittura la colpa, del gesto di Zidane, piuttosto che – 
com’è evidente – lo schermo magnetico sul quale Zidane ha 
proiettato di getto i suoi fantasmi di quel momento per lui 
terribile. Quegli esigentissimi fantasmi che l’hanno indotto a un 
clamoroso autoscrificio in mondovisione. 

I tentativi di analizzare la celebre “testata” con maggior 
attenzione non sono tuttavia mancati. Anche per una circostanza 
di fondo che non deve essere trascurata: il fascino che sprigiona 
dall’espressività corporea di Zidane. Da quella sintesi non 
comune di forza ed eleganza, di concentrazione interiore e di 
determinazione all’azione, che è stata messa finemente in luce 
dal film-documentario Zidane, un ritratto del XXI secolo 
(Gordon, Parreno, 2006), presentato fuori concorso al Festival di 
Cannes nel 2007. Questo fascino gli conferisce da sempre 
un’aura speciale, che va al di là del fenomeno strettamente 
sportivo. Zidane, lungo tutta la sua carriera, “ha fatto dello sport 
qualcos’altro dallo sport”, portando “in ogni partita una tonalità 



 

– 43 – 

che trascende i valori puramente calcistici” (Baetens, 2006, p. 
129). 

Lo scrittore-cineasta belga Jean-Philippe Toussaint, presente 
quell’epica notte allo stadio berlinese, si è soffermato in 
particolare sulla malinconia di Zidane (Toussaint, 2006). E ha 
visto rispecchiato in quella malinconia l’umore che coglie 
l’artista nel momento in cui, a un passo dal termine dell’opera, 
sente di colpo sfuggirgli di mano il suo compimento finale: la sua 
stessa malinconia di artista: “la malinconia di Zidane è la mia 
malinconia, la conosco, l’ho nutrita, la sento” (Toussaint, 2006, 
trad. it. p. 15). La celebre “testata” è stata per Toussaint un 
guizzo creativo dell’artista di fronte al rischio incombente del 
fallimento. Un “gesto calligrafico”. Un colpo di genio, che ha 
proiettato l’artista Zidane al di fuori e al là del gioco del calcio, 
trasformando una sconfitta incombente in una vittoria: non 
potendo “segnare un gol”, scrive Toussaint, Zidane “segnerà le 
menti”: 

 
la forma, adesso, gli resiste – ed è inaccettabile per un artista, 
conosciamo bene i legami che uniscono l’arte alla malinconia. 
Incapace di segnare un gol, segnerà le menti. (ivi, p. 17)  

 
Jean Baudrillard si è spinto al di là di questa interpretazione 

estetico-psicoanalitica, che mette a fuoco una dinamica 
intrapsichica del gesto creativo di ogni tempo, per situare la 
“testata” di Zidane, piuttosto, nella specifica cornice temporale 
del nostro presente storico. La celebre testata costituirebbe per 
Baudrillard un atto di “sabotaggio”, di terrorismo-tra-virgolette, 
contro il dominio omogeneizzante della globalizzazione. Con 
quel gesto Zidane avrebbe rifiutato di suggellare il Nulla messo 
in scena dal “rituale d’identificazione planetaria” che in quella 
notte celebrava mediaticamente l’ideologia della globalizzazione 
come Bene supremo: 

 
…atto folgorante di squalifica, di sabotaggio, di “terrorismo”. 
Mandando in frantumi questo rituale d’identificazione planetaria, 
questa cerimonia nuziale tra lo sport e il pianeta, rifiutandosi di essere 
idolo e specchio della globalizzazione in un evento così altamente 
emblematico, egli nega il patto universale che permette la 
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trasfigurazione della nostra triste realtà da parte del Bene, e a miliardi 
di esseri umani non identificati di identificarsi nel vuoto. […]. E del 
resto, è proprio come atto di diserzione che è stato stigmatizzato, ma 
che è divenuto al contempo un gesto di culto: passando dal vertice 
della performance al vertice della contro-performance, alla messa in 
scacco del Nulla in tutto il suo splendore, è il Nulla al cuore della 
globalizzazione che egli porta di colpo in evidenza. […] Un “colpo” 
che avrà fatto perdere la coppa del mondo al mondo intero, ma non è 
forse meglio che aver fatto trionfare la globalizzazione? (Baudrillard, 
2008, p. 94). 

 
A differenza di Baudrillard, pare a me che, se a un primo 

sguardo la fatidica “testata” potrebbe essere descritta come 
negazione dell’ordine simbolico “globale”, a una seconda lettura 
essa risulti operare piuttosto una ricomposizione di quella stessa 
frattura che pure per un attimo, in quella notte mondiale, ha 
portato “pericolosamente” in evidenza. Non a caso, quel gesto 
diventerà sorgente infinita per chiacchiere mediatiche vane su 
che cosa “ha veramente detto Marco Materazzi”, per parodie 
infinite, barzellette, marchi pubblicitari e altre celebrazioni del 
Nulla quotidiano globale. 

Il fatto è che l’eroe Zidane partecipa intensamente di un 
universo mitico del quale egli stesso è incarnazione, con la sua 
grazia misteriosa e affascinante. Una grazia che suscita ogni 
volta nell’immaginario collettivo, ben al di là del recinto 
calcistico, scenari mitologici: “scenari leggendari improntati 
indifferentemente a ‘mitologie’ cristiane e pagane”, come scrive 
Baetens. Ed è in questa chiave mitica, che la testata di Zidane 
finisce non per negare ma per ricomporre l’universo simbolico 
all’interno del quale essa si inscrive: “l’ultimo gesto del 
“calciatore” […], ben lungi dal mandare in frantumi il mito, lo 
porta in effetti a compimento (Baetens, 2006, p. 130). 

Dal “grandioso” della mitologia separatamente calcistica, il 
“gesto calligrafico” di Zidane transita ad altre “grandiosità”, più 
vaste, di nuovo corposamente “eroiche”. Tre giorni dopo –
anniversario (casualmente?) del trionfo mondiale del 1998 – 
Zidane offrirà al suo pubblico televisivo, acrobaticamente, 
“scuse, ma non rimpianti”, per quel suo gesto. Da sempre 
impegnato in imprese umanitarie, difenderà la superiorità morale 
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di una violenta testata difensiva rispetto a una parolaccia 
gravemente offensiva. Dal cielo dei valori calcistici balzerà con 
una piroetta al cielo dei valori più universalmente umani: “sono 
un uomo, anzitutto”. Estrema contorsione del pensiero e 
dell’anima che gli è imposta tuttavia dal “superiore” destino di 
eroe, prima che dalla “comune” condizione umana. 

Zidane è condannato da quel destino a tenere interamente 
per sé le sue umanissime ferite, persino il risentimento verso la 
tirannia di quello stesso destino. Condannato a sublimarlo senza 
fine, quel destino, in gesti mirabili e ammirevoli, calcistici e non, 
che siano ricordati per sempre.  

 
*  *  * 

 
Quel che affiora  nel gesto di Zidane non è in altre parole 

una negazione riuscita, ma una negazione mancata. Una rivolta 
mancata. Una potenzialità, certo, di “rivelazione” dell’ordine 
mitico-simbolico “globale” del quale Zidane stesso era in quel 
momento interprete primario: che rifluisce tuttavia nell’alveo da 
cui ha preso slancio, amaramente, nello stesso momento in cui 
affiora. 

Ciò non toglie, beninteso, che nell’immaginario collettivo 
planetario, e anzitutto di quella parte dolente di pianeta che si 
identificava nel diseredato divenuto simbolo di riscatto e di 
vittoria, quel “gesto di culto” comprenda allo stato latente anche 
le valenze di negazione che Baudrillard pone in evidenza – non 
c’è gesto umano, del resto, che si possa dire immune 
all’ambivalenza. Ma affinché tale latenza sappia “mettere in 
scacco” il Nulla scintillante che ottunde le nostre vite di cittadini 
di questa società-mondo ipermediatizzata, occorre che essa 
affiori in qualche modo come rivolta, fosse pure di una rivolta 
tentata e fallita, e non, o non solo, come rivolta mancata, quale 
sembra essere piuttosto la rabbia muta di Zidane. 

La differenza tra la rivolta mancata e la rivolta tentata ci 
richiama alla differenza, posta da Albert Camus al cuore del suo 
Uomo in rivolta, tra due diversi modi di dire no: tra un no che è 
solo negazione e un no che “fin dal suo primo muoversi” è già un 
sì. Così recita il bellissimo incipit del libro di Camus: “Che cos’è 
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un uomo in rivolta? Un uomo che dice no. Ma se rifiuta, non 
rinuncia tuttavia: è anche un uomo che dice sì, fin dal suo primo 
muoversi”. (Camus, 1951, trad. it. p. 633) 

Il no della rivolta, aggiunge Camus, pur interpellando la 
soggettività del singolo, la radicale singolarità della sua 
esistenza, non lo racchiude tuttavia nella sua solitudine. Poiché 
quel no non agisce in nome di una separata individualità, ma 
costituisce al contrario l’uscita dell’individuo dalla solitudine. È 
anzi proprio e solo attraverso il “moto di rivolta”, che la 
“sofferenza individuale” si fa “avventura di tutti” (ivi, p. 642). 
Apertura alla solidarietà, scrive Camus. 

La differenza tra il no che racchiude nella solitudine, 
rivolgendosi su se stesso, e il no che “fin dal suo primo 
muoversi” è già, allo stesso tempo, un sì, è anche la differenza, 
scriverà nelle pagine successive Camus, tra il risentimento e la 
rivolta. Sono le pagine in cui Camus prende le distanze da Max 
Scheler, laddove il filosofo tedesco – nella Crisi dei valori – 
stabiliva una piena identificazione di risentimento e rivolta. 

Per Scheler, sulla scia di Nietzsche, il risentimento moderno 
è una potente forza creatrice, fondamento occulto della morale 
altruistica, della morale umanitaria, della morale rivoluzionaria e 
della morale della rivolta. È un desiderio di autoaffermazione 
frustrato che, troppo debole per giocare a volto scoperto, 
abbellisce le proprie motivazioni più profonde con la maschera 
delle buone intenzioni, della “morale pubblica”, degli ideali 
astratti di giustizia. Istanze “superiori” che in apparenza portano 
il singolo a entrare in consonanza con gli altri, ma in realtà gli 
fanno incontrare solamente “altri” generici, senza volto, 
assemblati in categorie sociali che annullano il valore delle 
singole esistenze concrete. 

Anche per Camus, beninteso, non si deve abbassare la 
vigilanza critica contro il rischio che l’adesione agli ideali elevati 
diventi una forma perversa di autoaffermazione (anche nella 
forma criminale del terrore staliniano, praticato noin a caso in 
nome dell’uomo nuovo). Tuttavia, per Camus, diversamente che 
per Scheler, la “passione dell’uomo per l’uomo” non può 
interamente ridursi alla sola motivazione del risentimento. “La 
rivolta – scrive – da ogni parte eccede il risentimento”:  
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La sua [di Scheler] critica del risentimento nell’umanitarismo […] 
s’applicherebbe forse a certe forme vaghe d’idealismo umanitario, o 
alle tecniche del terrore. Ma non può applicarsi alla rivolta dell’uomo 
contro la propria condizione, al moto che solleva l’individuo in difesa 
di una dignità comune a tutti gli uomini.  
[…] nel moto di rivolta quale l’abbiamo sin qui considerato non si 
elegge alcun ideale astratto, per povertà di cuore, e allo scopo di una 
sterile rivendicazione. Si esige che venga considerato quanto, 
nell’uomo, non può ridursi all’idea, quella parte calorosa che a 
null’altro può servire se non ad essere. Questo significa che nessuna 
rivolta sarebbe carica di risentimento? No, e lo sappiamo abbastanza 
nel secolo dei rancori. Ma dobbiamo assumere questo concetto nella 
sua più larga comprensione sotto pena di tradirlo, e a questo riguardo, 
la rivolta da ogni parte eccede il risentimento. (Ivi, pp. 638-639) 

 
* * * 

 
Il no di Zidane, in bilico tra rivolta e risentimento, slitta 

insidiosamente sul secondo versante. Assorbito dalla trama 
mitologica che l’ha designato come eroe invincibile, Zidane si 
sente ingiustamente punito dagli dèi, e non ci sta. In un estremo 
sussulto di hybris ruba loro un’ultima volta la scena, e si fa 
vistosamente espellere. Si sacrifica orgogliosamente da sé. 
Camus: “Il risentimento è sempre risentimento contro se stessi”.  

Zidane non riesce ad accettare il banale corso della partita, 
l’idea troppo umana – troppo “comune”, troppo poco “superiore” 
– che potrebbe anche uscire sconfitto, come chiunque: quell’idea 
che davvero costituirebbe una negazione del copione mitico, in 
grado di aprirlo alla rivolta, ovvero all’affermazione di una 
“dignità comune a tutti gli uomini” (Camus) praticata non 
nell’empireo dei generici valori umanitari, ma nel vivo contesto 
d’esperienza che sta condividendo anzitutto con i suoi compagni 
di gioco e con i suoi avversari in campo. 

 Zidane avverte acutamente, nelle fibre più sottili 
dell’anima, il conflitto tra il grandioso e il comune, tra il mitico e 
l’umano. Tra il risentimento e la rivolta. Non può non scegliere, e 
in un attimo sceglie. Compie un gesto “grandioso”. Un 
autoscrificio in mondovisione. Una cerimonia sacrificale che lo 
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vede al tempo stesso officiante e vittima eccellente. A rischio di 
perdere l’aura sacrale conferitagli dal destino, si auto-sacralizza. 

Quella testata Zidane la rivolge a se stesso, 
autolesionisticamente, ma in un attimo folgorante della sua vita 
nel quale quel “se stesso” è come non mai tutt’uno con la Francia 
intera letteralmente inchinata ai suoi piedi. Di più: tutt’uno con il 
popolo multicolore che ha invocato il suo ritorno e che si attende 
da lui il miracolo. Tutt’uno con l’intero mondo di sogni e 
sognatori, sparso per l’intero pianeta, che egli incarna in quella 
irripetibile, magica notte. 

La violenza sull’avversario è vendetta preventiva nei suoi 
confronti, nel momento in cui dentro di sé lo teme – lo vede, 
ormai – vincitore. Ingiustamente vincitore. Marco Materazzi: 
grigio simbolo di un muro invalicabile che quella notte il destino 
ha posto crudelmente sul cammino glorioso dell’eroe. 

Ma al pari di ogni vendetta, anche questa rifluisce 
fatalmente su chi la compie, come un’onda sullo scoglio, per 
dirla con l’immagine nella quale René Girard riassume 
magistralmente la dinamica – appunto – del risentimento: 

 
Come un’onda su di uno scoglio, così il desiderio di vendetta si 
infrange contro l’altro trionfante e rifluisce verso il soggetto, che si 
lascia costantemente sommergere dal risentimento” (Girard, 2004, p. 
13). 
 
Per un attimo, in qualche luogo oscuro e altamente sensibile 

dell’anima, possiamo immaginare con Toussaint, la persona 
Zidane non ne può più di tutto questo: “Zidane non riesce a 
segnare, non ne può più dei compagni, dei suoi avversari, non ne 
può più del mondo e di se stesso” (2007, trad. it. p. 15). Ma 
questa rabbia non trova la via per affacciarsi alla coscienza, per 
farsi rivolta. La testata la ricompone, muta. 

 
*  *  * 

 
Ma l’avete osservato, lo sgomento sul volto di Zidane, nel 

momento in cui l’arbitro alza il cartellino rosso per espellerlo e 
nei secondi interminabili che precedono il suo inabissarsi nel 
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tunnel di uscita dalla stadio? Quello sgomento dice con chiarezza 
quanto Zizou sia improvvisamente consapevole di essersi 
intrappolato con le sue stesse mani. Con i suoi stessi fantasmi di 
quella notte fatale. Non replica, non protesta, tanto meno esibisce 
espressioni di orgoglio o di liberazione interiore, quali 
sembrerebbero affiorare tre giorni dopo nell’intervista del “sono 
un uomo, anziutto”: abbassa il capo ed esce in silenzio dalla 
cerchia attonita dell’Olympia Stadion, sfilandosi mestamente la 
fascia di capitano. 

Anche gli atleti afroamericani John Carlos e Tommy Smith 
avevano il capo chino, il 12 ottobre 1968, al centro dello stadio 
Azteca di Città del Messico, mentre alle loro spalle due bandiere 
americane salivano sul pennone per il primo e terzo posto nella 
finale olimpionica dei 200 metri piani. Ma quel capo chino non 
era sgomento. Quel capo chino era un no meditato verso quelle 
stesse bandiere. Era la testata che in quel momento stavano 
sferrando, con il pugno guantato di nero orgogliosamente alto 
verso il cielo, a una patria nazionale che da loro si aspettava 
molto più di quanto fosse umanamente lecito chiedere proprio a 
loro, neri votati a glorificare una terra che non rispettava i diritti 
dei neri. Solo pochi mesi prima, a Memphis, era stato ucciso 
Martin Luther King. Altri tempi, beninteso. Ci mancherebbe. 
Tuttavia. 

Anche pochi mesi prima della finale Italia-Francia del 2006 
qualcuno era morto, di pelle scura. Bouna e Zihed, due ragazzi 
immigrati di seconda generazione, come Zidane, si erano 
rifugiati per fuggire alla polizia in una cabina dell’alta tensione, 
ed erano stati fulminati. Per mesi le banlieues sono andate in 
fiamme, rabbiosamente. Zidane lo sapeva bene. Anche per loro, 
avrebbe desiderato vincere. E infatti quella testata, senza la quale 
forse la Francia di Zizou avrebbe vinto, e allora avrebbero 
esultato orgogliosamente come di rado possono permettersi fare, 
anche loro danzando per un giorno intorno all’Arco di Trionfo 
più alto del mondo – quella testata, gliel’hanno perdonata. Di 
più: hanno finto insieme a lui che fosse la cosa migliore da fare 
in quel momento, costasse quel che costasse, finendo persino per 
crederci davvero, a questa pietosa bugia. E anche questo Zidane 
lo sa. 
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Sa molte cose, Zidane, che non può dire. Cose che talora 
prendono la via dell’azione in apparenza assurda. Ma le sa. Sa 
che è stato giusto espellerlo, e l’ha riconosciuto pubblicamente. 
Sa che il suo esempio potrebbe essere seguito, e ha chiesto scusa 
ai milioni di bambini e di ragazzi che lo ammirano. Sa persino 
che ha rischiato di fare molto male a Marco Materazzi, il quale 
con i suoi umanissimi fantasmi interiori di quel momento 
terribile non c’entravano nulla. E sa che un giorno gli chiederà 
semplicemente scusa, come finora non gli è riuscito di fare, tanto 
strette sono le maglie della corazza da eroe invincibile che il 
mondo gli vuole addosso fin da quand’era bambino. E sarà la sua 
rivolta. 
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