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49CORRIERE DELLA SERA

IL COMMENTO 

La SCELTA PEGGIORE:
NON DECIDERE
E ADEGUARSI
AGLI AVVERBARI

di Fabrizio Roncone
overciano, abbiamo un
problema.
Questa storia degli az-

zurri che vanno giù in ginoc-
chio a partite alterne — per-
ché adesso sembra che con il
Belgio ci inginocchieremo an-
che noi — è francamente di-
ventata un po' comica e anche
un po' pelosa (visto che stia-
mo parlando di un gesto con-
tro il razzismo, che vuole so-
stenere Black Lives Matter, il
movimento nato negli Usa).
Rimettiamola in ordine

cronologico: nella terza parti-
ta dell'Europeo, all'Olimpico,
prima del fischio d'inizio, i
gallesi s'inginocchiano com-
patti. I nostri invece lì, in pie-
di, un filo interdetti. Alcuni
con l'aria sospettosa: sarà mi-
ca un gesto propiziatorio tipo
All Blacks? Altri, e cioè Ber-
nardeschi, Belotti, Emerson

Convinzione
In questi casi meglio
seguire testa e cuore,
non per assecondare
aspettative

Palmieri, Toloi e Pessina, do-
po qualche secondo, decido-
no però d'inchinarsi (Pessina,
negli spogliatoi, lascerà in-
tendere: la verità è che non
avevamo ben capito cosa stes-
se accadendo).
Seguono polemiche. I lea-

der politici si tuffano. Enrico
Letta, segretario del Pd, li
avrebbe voluti tutti in ginoc-
chio. Matteo Salvini dice che
inginocchiarsi è da radical
chic (mai saputo che Martin
Luther King l'estate andasse a
Capalbio). Nella baruffa inter-
vengono intellettuali (anche
presunti), influencer, attori,
tassisti. Soltanto la Federcal-
cio, colpevolmente, tace. E la-
scia che a gestire il pallone
bollente siano i calciatori: so-
li, confusi (a essere benevoli),
abituati a raddoppiare le mar-
cature, meno a decidere da
che parte stare su temi gran-
diosi.

Così venerdì pomeriggio,
alla vigilia di Italia-Austria,
Leonardo Bonucci, il vice-ca-
pitano, arriva davanti alle te-
lecamere e dice: «Inginoc-
chiarci? Decideremo insie-
me» (non l'avevano ancora
fatto perché la playstation, in
ritiro, porta via un sacco di
tempo). La polemica si riac-
cende. Allora, per fare chia-
rezza, si presenta proprio il
capitano, Giorgio Chiellini:
«Combatteremo il nazismo in
altro modo». Che pure sareb-
be un ottimo proposito, solo
che qui si parla di razzismo.
Gaffe, imbarazzo, chiarimen-
to. Chiellini intendeva dire
che gli azzurri si batteranno
contro il razzismo con inizia-
tive diverse, ma senza ingi-
nocchiarsi.
Quello è un gesto che non li

convince.
Va bene.

Legittimo.
Non siete obbligati.
Ti inginocchi perché vuoi

inginocchiarti, non perché
devi. Decidi seguendo la tua
testa e il tuo cuore, non per fa-
re bella figura o uniformarti,
per assecondare aspettative.
Poi però Chiellini aggiunge:

naturalmente, se i nostri av-
versari andranno giù in ginoc-
chio, allora lo faremo anche
noi, in segno di solidarietà.
No, un momento, fateci ca-

pire: vi inginocchierete per
esprimere ammirazione e so-
stegno a Lukaku e ai suoi
compagni che hanno il corag-
gio di farlo abitualmente? O
piuttosto — il dubbio s'insi-
nua — perché vi vergognate a
restare in piedi collegati in
mondovisione?

Ragazzi, davvero, con affet-
to: state facendo una pessima
figura.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

~

SlavollnPllallaºi hlginorrhio
wdu.r, Io Fnmo ¢II Nlri,.

I L I'1.1 L'L'( ;GRAZI:
'Ni ,N I ,I;011FRI-.

I~ 1111Y:1'~.I:.~I
\f,l,i ?\ \I;I.J~lil

e
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


