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L’orgoglio di essere Italiani 

L'Italia è sempre stata in Europa considerata come la cenerentola, 

spaghetti e mandolino da usare ed abusarne a proprio compiacimento. A 

nessuno piace perdere anche se solo una partita di pallone, ma la 

reazione da il senso che dietro allo sport, oltre ad interessi economici 

significativi, si celano quei nazionalismi e sentimenti atavici di contrasti 

e conflittualità di memoria storica. Quando banalizzo il concetto 

dicendo che l'Europa è un minestrone intendo che fra i componenti ci 

sono atavici contrasti ereditari. Agli inglesi già dava fastidio il regno dei 

Borboni, che li superava come capacità navali e mercantili. I Francesi hanno sempre avuto verso di 

noi un senso di superiorità ereditato dai tempi del Re Sole e di Cavour, Costantino Nigra e la 

Contessa di Castiglione....”les italiens parlent avec les mains”...ed ora l'alunno professa guidato, si 

allarga i confini e fa il furbo usando le sue relazioni coi nostri fuoriusciti e purtroppo ritornati; 

coi mangia crauti è inutile aggiungere parole; con i nostri dirimpettai adriatici peggio che mai, i 

vichinghi non ne parliamo.....figuriamoci  che sapore può avere questo minestrone di stelle 

stranamente gialle su fondo blu. Ma la colpa non è la loro......E’ LA NOSTRA.......anche a livello 

internazionale vige il principio della RECIPROCITA’ ......ma noi, a differenza dei vicini  europei non 

siamo capaci a loro di marciare divisi ma tutelarci uniti.....lo dimostra che TUTTO il NOSTRO 

ORGOGLIO DI ESSERE ITALIANI EMERGE SOLO QUANDO un gruppo di super pagati danno 

quattro calci a un pallone e vincono una simbolica patacca.....allora si tutti per le strade con il 

tricolore a festeggiare senza distinguo di sorta .....tricolore che tirano fuori senza vergogna e 

senza pudore SOLO in tali frangenti, ma MAI si sognerebbero di esporre alle finestre in NOSTRE 

RICORRENZE IDENTITARIE. Ecco perchè il calcio dall’età della ragione mi ha fatto sempre 

schifo. Tranquilli, lo dicevano anche gli imperatori romani... dai al popolo “panem et 

cincenses”.......poi sodomizzalo come più ti fa comodo.....ora dotiamoci di vasellina......ci penseranno 

i soliti noti a farci il servizietto, approfittando dell'euforia da fessi.        
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