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Dopo la bella afferma-
zione della Nazionale 
Italia di Pallavolo alle 
Olimpiadi di Londra 

2012 (Medaglia di Bronzo) il 
commissario tecnico Mauro 
Berruto, torinese, classe 1969, 
fu accolto in festa dagli amici 
dell’Oratorio di San Bernardi-
no nel quale Berruto è cresciu-
to e ha mosso i suoi primi passi 
sui campi del gioco amatoriale. 
«Il ritorno in Oratorio dopo le 
Olimpiadi – ricorda - fu per me 
il momento più bello di quelle 
giornate memorabili». Sport 
professionale, sport amatoriale: 
a margine delle recenti rivela-
zioni sulla corruzione della Fe-
derazione internazionale gioco 
calcio (Fifa) il coatch Berruto, 
una laurea in Filosofia, rifiu-
ta «l’idea troppo semplice che 
esista uno sport buono, quello  
amatoriale, e uno sport per così 
dire cattivo, professionale, da 
sconsigliare ai giovani».
Non ritiene che il valore dello 
sport sia messo in discussio-
ne dai grandi giri di denaro?
Il denaro produce problemi, 
li constatiamo tutti. Vale tut-
tavia per lo sport ciò che vale 
per ogni altro settore della vita: 
non esiste uno sport perfetto, 
così come non esiste una poli-
tica perfetta, un’arte perfetta. Il 
grande agonismo è inquinato 
dagli interessi economici, ma 
è anche in grado di esprimere 
enormi valori.
Quali?
Al di là delle soddisfazioni per-
sonali, i campioni sportivi sono 
modelli ammirati e imitati da 
milioni di persone, specie dai 
giovani: hanno una funzione 
educativa che pochi altri sog-
getti pubblici possono eserci-
tare. La funzione pubblica del 
«grande» sport è indiscutibile, 
anche in presenza di fenomeni 
fortemente degenerati.
I professionisti dello sport 
sono consapevoli del ruolo 
che possono svolgere?
Poco, purtroppo. Ma educano 
il pubblico, nel bene e nel male, 
anche quando non se ne rendo-
no conto.
Quali valori trasmettono?
Stile individuale, rispetto delle 
regole, spirito di squadra, etica 
nella vita privata… La collabo-
razione fra giocatori italiani e 
stranieri – faccio solo questo 
esempio, pensando agli atle-
ti di colore -  lancia continui 

messaggi a proposito della in-
tegrazione multiculturale, del 
rispetto reciproco, della bontà 
del vivere insieme. Si potrebbe-
ro fare molti altri esempi.
A chi spetta l’«educazione» 
degli sportivi?
Credo che spetti prima di tutto 
agli allenatori, e ai dirigenti del-
le società sportive.
Se ne occupano?
Non posso rispondere per gli 
altri. Certo gli episodi di cor-
ruzione, gli eccessi, i continui 
scandali fanno pensare che non 
tutti dedichino adeguato impe-
gno alla dimensione educativa. 
Passando dallo sport amatoria-
le a quello professionale l’istan-
za educativa deve restare in pri-
mo piano. Ma ripeto: non ha 
senso, e sarebbe un impoveri-
mento, concludere che lo sport 
professionale è infrequentabile.
Lei si fa carico dell’educazio-
ne dei suoi giocatori?
Quando sono stato chiamato a 
guidare la Nazionale di Pallavo-
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lo, quattro anni fa, ho chiesto 
ai miei giocatori di condividere 
alcune regole di stile, piuttosto 
stringenti. Fra queste regole, al 
di là dello stile in campo e ne-
gli spogliatoi, ve ne sono alcu-
ne che esprimono il desiderio 
di comunicare con il pubblico: 
tutti gli allenamenti sono a por-
te aperte, senza eccezione; tutte 
le partite si concludono con un 
lungo tempo a disposizione de-
gli spettatori che vogliono salu-
tare i giocatori e avere un auto-
grafo. Non lasciamo il campo 
da gioco fino a quando non 
abbiamo rilasciato l’ultimo au-
tografo… Desidero che i miei 
atleti esercitino la responsabili-
tà di essere modelli imitati dai 
giovani. Desidero che la nostra 
Nazionale, divenuta così popo-
lare sui mass media dopo la sue 
belle vittorie, sia anche molto 
accessibile, cordiale, disposta a 
mischiarsi con il pubblico.
Come all’oratorio…
Esatto. L’esperienza dello sport 

in oratorio mi ha dato molto, 
mi accompagna continuamen-
te, cerco di portarla nel mondo 
dei professionisti. Lo sport ago-
nistico, a sua volta, può restitu-
ire molto alla base.
Crede che sia un’opinione 
condivisa?
Voglio credere che lo sia più di 
quanto non appare. Fra tante 
immagini dei barconi alla deriva 
nel Mediterraneo con il loro ca-
rico di profughi disperati, mi ha 
molto colpito, pochi giorni fa, la 
vista di un ragazzo salito a bor-
do nelle coste africane con una 
maglia della Nazionale Argenti-
na. Dietro a quella maglia, l’uni-
ca che il giovane profugo aveva 
deciso di portare con sé, c’era il 
cognome di un calciatore famo-
so… Ho pensato al fascino eser-
citato da quel campione sporti-
vo sul profugo: un ascendente 
superiore a quello dei politici, 
dei leader religiosi, degli integra-
listi. Una bella responsabilità.

Alberto RICCADONNA

Mauro Berruto 
allenatore del-
la nazionale di 
pallavolo con i 
suoi ragazzi.
Da sempre il 
coach torinese 
si occupa di 
educazione e 
partecipazio-
ne allo sport 
come dimen-
sione sociale.

il calcio, sport popolare per antonomasia, 
è entrato, da tempo, nel labirinto della 
perdizione, travolto da scandali, razzismo, 
denaro, da quel marketing che ha sostituito il 
dribbling: da quando cioè l’affare, il business 
ha preso il posto della fantasia. Lo scandalo 
che ha travolto la Fifa, ovvero l’organizzazione 
mondiale, quella che per prima dovrebbe 
essere pura e trasparente, ci dà la dimensione 
di un fallimento innanzitutto morale. La me-
raviglia del prato verde ha lasciato spazio alla 
corruzione, il pallone è uscito dagli stadi per 
entrare nelle aule giudiziarie; ma commesso il 
delitto, dov’è il castigo? da tempo scrivo che 
il football dovrebbe fermarsi, per ricomin-
ciare, da zero, dai valori autentici. così non 
è possibile andare avanti. L’inganno deve 
finire. giovanni arpino, bracconiere di storie 
e personaggi, uno dei nostri migliori narratori 
del novecento, sancì: «chi gioca ha giurato 
e non può tradire». Purtroppo sono in tanti, 
troppi a non aver mantenuto fede all’impe-
gno. il calcio, sartriana «metafora della vita», 
deve recuperare la propria epifania, ripartire 
dagli oratori, dai prati di periferia, dalla 
scuola e, soprattutto, dalla famiglia. Basta 
con i genitori manager, con padri e madri 
che, dalle gradinate, rappresentano esempi di 
becerume e volgarità.
i nostri figli devono pensare soltanto a diver-
tirsi, a inseguire quel pallone così come si in-
segue la vita. un tempo, come poetava mau-
rizio cucchi, il calcio rappresentava «la quiete 
e l’avventura», c’era lo stupore e l’abbaglio 
degli spalti e al fischio d’inizio cominciava 
la narrazione, una narrazione salgariana. il 
tifo era caldo, amici rivali potevano spartire, 
senza tema alcuno, la stessa curva, contava la 
passione, quel rito che avvolgeva e coinvolge-
va. dominava l’ironia, non l’insulto. Strada 
facendo abbiamo smarrito il senso lucente di 
quelle stagioni. ogni partita è motivo di odio 
e di rancore, la gara si trasforma in battaglia, 
cruenta, si offendono i morti, vengono augu-
rate catastrofi, dirigenti giocatori e allenatori 
si vendono per pochi soldi. no, è ora di dire 
basta. ad alta voce. 
il calcio è stato per me, nella mia infanzia bra-
siliana, figlio nipote e pronipote di emigranti 
veneti, motivo di crescita e di integrazione. 
Su quella stradina, nel quartiere cambuci 
di San Paolo, giocavo con coetanei mulatti, 
ebrei, musulmani, giapponesi. eravamo 
tutti uguali: una palla, una semplice palla, di 
stracci, mi ha insegnato la stupidità universale 
dell’intolleranza. ecco: ritorniamo tutti bimbi, 
riprendiamo per mano la nostra giovinezza. 
e tifiamo con il cuore e non con i muscoli. il 
miele trionfi sul fiele. 

Darwin PASTORIN

Il giornalista Pastorin:
«Football indecente»


