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II saggio
II sociologo Pippo Russo indaga in un libro il caso del calciatore inglese Ched Evans e avverte: «È ora di invertire la tendenza»

Il calcio ultimo baluardo del "machismo"
nasce intorno ai campi la cultura dello stupro

L'INTERVISTA

Roberto Carnero

U
n calciatore con-
dannato a cinque
anni di carcere per
un'accusa infa-

mante, m  successivamen-
te dichiarato non colpevole
dopo la ripetizione del pro-
cesso e dopo avere scontato
quasi per intero la pena.
Tale il caso di Ched Evans,

giovane stella nascente del
calcio inglese, che nel 2012
subì la di cui dicevamo. Que-
sto è però solo il punto di par-
tenza del libro di Pippo Rus-
so, "Calcio e cultura dello
stupro. Il caso Ched Evans"
(Meltemi, pagg. 392, euro
22). L'autore, che insegna So-
ciologia all'Università di Fi-
renze, ha deciso di indagare
quella che in superficie si pre-
sentava come la vicenda di
un errore giudiziario.
Ma poi, man mano che si è

addentrato nello specifico
della storia, ha scoperto che
questa è molto più comples-
sa. E che sì, un errore giudizia-
rio c'è stato di sicuro, ma non

è chiaro da
che parte
stia, se nella
condanna di
Ched Evans
avvenuta a
aprile 2012 o
piuttosto in
una dichiara-
zione di non

colpevolezza avvenuta a
prezzo di un'interpretazione
"creativa" delle eccezioni pre-
viste dalla legislazione ingle-
se a tutela delle vittime di stu-

pro. Perché — questo il punto
centrale del saggio — spesso
nell'ambiente calcistico ma-
schilismo, misoginia, omofo-
bia definiscono la presenza
di una vera e propria "cultura
dello stupro".
Come mai il caso Evans le

è sembrato così significati-
vo da volervi dedicare un li-
bro?
«È un caso complesso e em-

blematico di molte cose - ri-
sponde Pippo Russo -. Ma se
proprio devo sceglierne una,
propendo per l'imbarbari-
mento della comunicazione
via social. La ragazza che dal
processo del 2012 è stata rico-
nosciuta come vittima di stu-
pro si è ritrovata massacrata.
Ha dovuto cambiare due vol-
te nome e cognome e cinque
volte indirizzo di casa, ma
sempre rimanendo lontana
dalla sua cittadina (Rhyl, una
località marittima nel Galles
del Nord) perché lì avrebbe ri-
schiato la propria incolumi-
tà. Il caso di Ched Evans è for-
se il primo (certamente lo è in
Inghilterra) in cui si ha l'esat-
ta misura di l'hate speech pos-
sa impadronirsi della comuni-
cazione in Rete».
Ampliando il discorso, in

che cosa consiste la "cultu-
ra dello stupro" (in inglese
"rape culture") di cui tratta
il suo saggio?
«Quella della "rape cultu-

re" è una tematica elaborata
dal femminismo della "secon-
da ondata", negli Usa di fine
anni '70. Analizza lo stupro
come un crimine che nella so-
cietà contemporanee è molto
più ordinario di quanto le cro-
nache e le statistiche racconti-

no. Riguarda tutte le dimen-
sioni del sesso come strumen-
to di potere e dominio del ma-
schile sul femminile. Inoltre,
la "rape culture" denuncia i
meccanismi di rovesciamen-
to del rapporto di colpevolez-
za e vittimizzazione, il princi-
pale dei quali è il victim bla-
ming, la colpevolizzazione
della vittima. Nel caso Ched
Evans il victim blaming è do-
minante e si esprime attraver-
so una dinamica tipica: lo spo-
stamento dell'attenzione dai
fatti oggetto di procedimen-
to penale alla reputazione
della vittima».
Lei mostra come il mon-

do del calcio abbia un pro-
blema di maschilismo. A
quali livelli si esprime?
«Si esprime con l'uso mas-

siccio di un linguaggio e di
un immaginario che rima-
ne rozzamente machista,
specie fra i tifosi più radica-
li. Ma lo si vede anche dal
comportamento che molta
parte dei calciatori espri-
mono nelle relazioni di ge-
nere. Il caso Ched Evans fa
emergere un'auto-percer-
zione dei calciatori come
seduttori seriali, destinati
al successo nelle relazioni
sessuali e quasi dispensato-
ri di privilegio alle donne
che abbiano "la fortuna" di
una relazione anche fuga-
ce con loro. Un preoccupan-
te senso di onnipotenza».
Che cosa andrebbe fatto?
«Bisognerebbe agire a livel-

lo educativo, preparando i
calciatori a crescere. Entrano
nel mondo degli ad ulti in mo-
do precoce, e se sono fortuna-
ti maneggiano anche un gra-

do spropositato di ricchezza.
Tutto ciò si ripercuote anche
sulle relazioni di genere. Biso-
gnerebbe rendere i ragazzi
consapevoli di tutto ciò».
Oggi in Italia si discute di

una legge contro la omo-
stransfobia. Qual è il rap-
porto tra mondo del calcio
e omosessualità? L'even-
tualità di essere gay per un
calciatore rimane ancora
un tabù?
«Purtroppo sì, continua a es-

serlo. Il calcio pare essere ri-
masto l'ultimo bastione di un
malinteso senso della mascoli-
nità. Una realtà che è tanto
più fuori dal tempo se si pensa
che il calcio è anche uno dei
principali fronti espressivi del-
lo stile "metrosexual" (di cui,
non per caso, uno dei principa-
li attori viene indicato in Da-
vid Beckham), cioè di una ma-
schilità molto androgina e os-
sessionata dall'estetica».
Che cosa ci può dire, infi-

ne, sui pregiudizi che anco-
ra circondano il calcio fem-
minile? Hanno anch'essi
origine da quella cultura
sessista che alligna nel
mondo calcistico?
«Sono molti i pregiudizi

che circondano il calcio fem-
minile, a partire da quello sul-
la presunta vasta diffusione
dell'omosessualità. E ciò, ol-
tre a essere l'altra faccia della
medaglia (il calcio sport ma-
chista che "machizza" le sue
praticanti) dà vita al parados-
so di un doppio pregiudizio:
quello secondo cui nel calcio
maschile "non ci sono gay"
mentre nel calcio femminile
"sono tutte lesbiche". Due to-
tali idiozie, ma durissime a
morire». 
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Chi l'autore

Sociologo esperto
deigioco ~U~~Upallone  ~~~~~  
Pippo Russo è nato ad
Agrigento nel 1965. E gior-
nalista, saggista, scrittore
e professore a contratto di
Sociologia all'Università
degli Studi di Firenze.
Esperto sul fenomeno

del calcio e quanto vi orbi-
ta inotmo, ha condotto nu-
merose approfondite e for-
tunate inchieste sull'eco-

calcio
bale, che gli hanno dato ri-
salto internazionale. Con
la casa editrice Meltemi
ha pubblicato il volume
"Soldi e pallone. Come è
cambiato il culciocoerco'
to"e,direcente,3libroJi
cui ci occu i ouell'iu'
terviytu,"Cnlcioeculturu
dello stupro. Il caso Ched
Evans", in cui, a partire
dall'indagine del caso
Evaum, accompagna il let-
tore iuuuuvviuceuteviug-
gio nei torbidi legami tra
calcio e "rape culture", la

diffusa cultura maschili-
sta. E anche autore di di-
versi romanzi a ú
dalla critica e dal pubbli-
co, tra cui presso Baldini
Castoldi Dalai "Il mio no-
me è Nedo Ludi" e "Me'
coo"epreoyoCult"Lunue'
moria dei pesci". Collabo-
ra con diverse testate quo-
tidiane e periodiche, tra le
quali "la Repubblica" e "Pa-
norama".
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Il calcio ultimo halliardoclermachisrno-
nasce intorno ai cauwila cultura dello stuuro
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«Spesso - sostiene il sociologo Pippo Russo -nell'ambiente calcistico maschilismo, misoginia, omofobia definiscono una vera e propria "cultura dello stupro"» Disegno Agf
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