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Giuseppe
De Rita
NATO A ROMA
1127 LUGLIO 1932
RUOLO SOCIOLOGO

*Da Rita é stato prima tra I
fondatoti e pol presidente del
Censis. Inoltre, è stato anche
al vertice del Cnel
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ts ,I . ¿s ; 'E La rete annullata
r - r in Juve-Roma

• ¡'4 ¡"~' ~• .a ~ K.• del 10 maggio 1981

•I  • , .fit Terz'ultlma giornata. Si gioca

.

,q• Juve-Roma e i bianconeri
hanno LIII punto di vantaggio.
A meta ripresa un cross di
Conti, prolungato da Pruzzo,

-•' arriva a Turone che di testa

üa ~.r' - segna. L'arbitro Bergamo

a tifa si) convalida, e richiamato
dal guardalinee See Saracini,
annulla. II match finisce 0-0.
La Juve vincerà lo scudetto.

L'INTERVISTA

De Rita: «Un gol divenuto racconto
anche per nostalgia della gioventù»

di Massimo Cecchini
BOMA

C'
é un tempo per tutto. Per semi-
naree per raccogliere. raia anche
per alzarsi dal seggiolino di uno
stadio esultando per una rete
oppure, per la stessa ragione.
sollevarsi ptìt pacatamente dal
divano di casa. magari a braccia
alzate. Ecco. l'iconografia non è
esattamente questa, ma Giusep-
pe De Rita, a 89 anni, forte del.
fatto di essere (anche) uno dei
massimi sociologi italiani. ci.
racconta il calcio quieto dell'età
avanzata, provando a spiegare
gli eveniipiù sul filo delnagnona-
mento collaterale, piuttosto che
nel merito. Ce,s1, a quarant'anni
dal celebre gol annullato a Ra-
mon Turone in quello Juventus-
Roma del 10 maggio 1981 dive-
nuto leggendario proprio per
questo, siamo qui a verificare
coree il calcio sia davvero ro-
manzo popolare, chea volte può
trovare il proprio alimento nel
tempo che passa.

► Professore, per ti calcio, diva-
no o ancora stadio?
«Divano, naturalmente. Ho
quasi novantenni, e alla mia età
vivo si tutto con passione. ma
anche con ragionevolezza».

► Sono passati quattro decenni
dal gol annullato a Turone: per-
ché è rimasto tutto Incagliato
nella memoria collettiva, so-
prattutto romanista?
«Per prima cosa, devo confes-
sarle che ho simpatie laziali. ma
nel mio mondo sono circondato
da figli. nipoti e amici romanisti
e perdo so quanto quell'episo-
dio sia rimasto vivo. Una cosa è
certa: se un fatto del genere e

ancora ricordato. significa che
alla radice c'era un sentimento
forte, autentico, che non sl è mal
estinto, masi e modificato».

► A suo parere, in che maniera
questo è successo?
«Probabilmente attraverso la
nostalgia. La parola in greco sta

a significare 'il dolore del ritor-
no". Cosi cuti la memoria, quan-
do i romanisti ripensano a quel-
l'episodio. il dolore torna a farsi
sentire. In realtà. ci può essere
anche altro. Per molti, ad esem-
pio, può essere anche cm modo
inconscio per rimpiangete la
propria giovinezza. cioè quel

passato in cui 11 ratto è avvenu-
to».

>Se allora proustianamente.
ricordare Turone è un snodo
per ricercare R tempo perduto,
crede che a parti Invertite la
memoria sarebbe ancora cosi
sollecitata? Ovvero. se la Roma

avrete vinto e gli juventini si
fossero sentiti defraudati da un
possibile gol segnato in fuori-
gioco - con relativo scudetto ai
glanorossi - pensa che (univer-
so bianconero terrebbe ancora
così vivo questo ricordo oppu-
re, visto che di tricolori la Rive
ne ha vinti 36 e la Roma solo 3,

..
Alla radice c'è un
sentimento JÓrie,
che riafrïora
quando se ne parla
Giuseppe De Rita
Sulla riproposizione del racconto

hí,
Le parole di Allegri
o :1 loti? Credo che
i tijOsi pensino più
al calcio giocato
Giuseppe De Rita
Sulla dialettica degli allenatori

tutto sarebbe meno importan-
te?
«Probabilmente sarebbe ricor-
dato in modo diverso perché,
storicamente parlando, diverso
sarebbe stato il peso specifico
complessivo»:

► La rete fu realizzata da Turo-
ne, quindi non da Falcao. Conti
o Prezzo, i calciatori più in ve-
trina. E possibile che la storia
possa rimbalzare meglio fino ai
giorni nostri perché non è stata
costruita attraverso gli "eroi",
ma dalla classe operaia? Come
dire, a volte non servono Achil-
le o Ettore per andare In vetri-
na, ma possono bastare anche
Tersite o Criselde.
«Guardi. credo che il senso sia
tutto nel dolore che si prova, nel
senso dí eventuale ingiustizia
che necessita di un protagoni-
sta. Certo, a volte può assumere
anche un personaggio apparen-
temente di seconda fila».

► Sociologicamente parlando,
Allegri e Mourinho sono alle-
natori in grado di orientare gli
umori delle rispettive tifoserie
anche attraverso una comuni-
cazione aggressiva. Il calcio in
questo senso é cambiato?
«Non perno che le parole conti-
no pia di tanto. La gente e attrat-
ta dal gioco, da ciò che si vede In
campo. G la prestazione che alla
fine identifica il momento spor-
tivo, anche se la mediaticità del
nostri giorni rende tutto piit vi-
vo».

► Un'ultima curiosità: da sim-
patizzante laziale, ha visto l'ul-
timo derby?
«Certo, vivendo tutto con gioia,
ma davanti alla televisione. Alla
mia età non si aspetterà che va-
da allo stadio e mi alzi dal seg-
giolino esultando».
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