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C’è un fantasma che aleggia sul calcio europeo che, da forma ectoplasmatica, sta 
diventando sempre più minacciosamente consistente. È sotto gli occhi di tutti che, 
da ormai molti anni, il calcio si è consegnato al “dio denaro”, basta guardarsi intorno 
nel nostro mondo e si vedono solo soldi, possibilità di guadagno. Le società di calcio 
vivono oltre le loro possibilità, contando quasi esclusivamente sugli introiti dei diritti 
televisivi, con le televisioni che sono diventate le vere padrone del mondo del 
pallone. Tanto giro monetario ha coinvolto, naturalmente, tutto l’indotto, a partire 
dai calciatori con ingaggi che hanno raggiunto cifre iperboliche, lontane anni luce da 
qualsiasi realtà attuale, tra l’altro ultimamente aggravata dalla pandemia. Una vera 
“gallina dalle uova d’oro”, con l’avidità che aumenta a dismisura e che non sembra 
conoscere limiti. Tutto questo ha provocato un aumento degli impegni, delle 
competizioni, sempre più lucrose, e ora, nonostante la quasi inflazione, c’è chi vuole 
crearsi una Super Lega, il cui accesso sarebbe riservato ai soli club di élite dei 
campionati più importanti d’Europa. Che questo sia un progetto in avanzato stato di 
programmazione è dimostrato dal comunicato congiunto della Uefa, della Fifa, e 
delle Federazioni coinvolte, che minaccia dure sanzioni, sportive e giudiziarie, nei 
confronti dei reprobi, i quali sono sei inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, 
Manchester City e United, Tottenham), tre spagnoli (Atletico Madrid, Barcellona, 
Real Madrid), tre italiani (Inter, Juventus, Milan).  
Non vogliamo, con questo nostro articolo, entrare nel merito delle vicende 
economico – giudiziarie che un tale panorama può evocare: sostanzialmente, Uefa e 
compagnia stanno a loro volta difendendo i loro interessi mosse più che altro dalle 
stesse motivazioni economiche degli altri, accompagnati da un senso di equità 
sportiva che ai nostri occhi resta, forse sbagliando, sostanzialmente legato a tali 
interessi.  
Quello che ci mortifica, ci dispiace, è constatare che il calcio, quello vero, giocato sui 
campi, ancora una volta diventa marginale, quello che conta è solo guadagnare. In 
barba alla storia, fregandosene dei tifosi, gli unici che veramente si dovrebbero 
rispettare, perché qui si gioca con la loro, la nostra, passione. E se resta illusorio 
andare a cercare un briciolo di memoria storica nei club inglesi, tutti di proprietà 
straniera, come Inter e Milan, un maggiore rispetto ci saremmo attesi dai vertici 
della Juventus, da quelli di Barcellona e Real Madrid, che pure hanno un azionariato 
popolare cui rendere conto. La domanda che si dovrebbero fare tutti è: se non 
avessero costruito la loro storia nel corso degli anni giocando, anche e soprattutto, 
contro le squadre piccole, avrebbero accresciuto la loro leggenda tutte le squadre di 
cui sopra? Il Real, il Barcellona, l’Inter, il Manchester United e le altre, sarebbero 
diventate tali? Proprio l’Inghilterra è un esempio da questo punto di vista, con la F. 
A. Cup che è esemplare, diffusa e anche più importante dello stesso campionato 
perché permette a tutte, ma proprio a tutte, le squadre inglesi la possibilità di 



partecipare, e di competere. E la stessa Terra d’Albione ci ha fornito l’esempio più 
romantico forse da quando esiste il calcio moderno stesso, e sono poco più di 
centocinquanta anni, con la vittoria del Leicester, della serie “la classe operaia” va in 

Paradiso”.  
La Juventus in Italia è diventata un faro e una leggenda, raggiungendo il tifo della 
quasi intera Penisola, ma non facendosi mancare i confronti con chicchessia, piccoli 
o grandi. E lo stesso ha fatto il Milan in Europa, e in tono minore l’Inter.  
Questo deve sempre esistere, non si può e non si deve né dimenticare, né 
sottovalutare, creare un torneo esclusivo porterebbe ad un dissesto che facilmente 
diventerebbe disastro senza le varie unità nazionali giustamente esaltate, e 
significherebbe la morte definitiva di un calcio già gravemente malato di avidità. 
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