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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 8 marzo 2019, San Giovanni di Dio 

 

L’eredità del Totocalcio 
 

Cristiano e Alessandro, rappresentanti di CasaPound di Foligno, sono venuti a San Martino in Rio a prendere una 

“lezione privata” di nOmismatica, per mettere qualche novità monetaria nel loro programma elettorale. Sono 

arrivati alle 12, siamo andati al Blu Notte per una pizza, la pizza deve essere piaciuta perché hanno fatto il bis, 
mi hanno offerto il pranzo, e poi al lavoro.  

Alla fine, quando li ho salutati, mi sono reso conto di aver raccolto un’eredità. L’eredità del Totocalcio. 

*** 

“Il Totocalcio dice addio dopo 72 anni di storia”: è uno dei corollari della manovra del governo giallo-verde. 
Forse usciranno libri sulla storia del Totocalcio, ma non pensate di poterne cogliere l’essenza. A meno che il libro 

non sia scritto da un poeta. 

Dobbiamo immaginare la nostra vita ripulita da telefoni, Internet e calcolatori: la vita è fatta dalle relazioni di 

paese o di quartiere. Però, a una certa ora della Domenica, parte la tromba di Herb Alpert, “A taste of honey”, e 
improvvisamente tutta l’Italia è connessa.  

E’ la sigla di “Tutto il calcio minuto per minuto”: partite domenicali rigorosamente in contemporanea e schedina 

in mano; due colonne tanto per tentare la sorte, oppure un sistema Totocalcio più complesso, per chi poteva 
permettersi perdite più abbondanti. 

Difficile oggi immaginare un sistema Totocalcio senza l’uso del calcolatore. Gli amanuensi che “sapevano scrivere 

i sistemi” venivano visti non come dei tecnici, ma come dei “maghi”. E i “maghi” lasciavano che questa credenza 
si diffondesse, così potevano creare le loro inserzioni pubblicitarie mirabolanti sui giornali specializzati. L’unico 

anti-mago era mio padre che pubblicava libri “che insegnano a giocare senza la pretesa di insegnare a vincere”. 

Dopo aver digerito un po’ di fregature, una serie di “giocatori grossi” venivano da varie parti d’Italia a San 
Martino: andavano a “lezione privata” da Aronne, per educarsi a perdere con stile. Imparavano che un concorso 

pronostici non è una lotteria, che nel Totocalcio la Legge Empirica del Caso non vale, che non c’è paragone tra 

10 giocatori solitari e gli stessi 10 che si associano per giocare un sistema collettivo, che la statistica nel 
Totocalcio è importante, eccetera. 

Uscivano dall’ignoranza. Si lasciavano alle spalle le nebbie dei “maghi” e capivano che il Totocalcio è una piccola 

scienza. Certo, capiti i fondamentali, avevano comunque bisogno di qualcuno che scrivesse i sistemi, perché 
scrivere a mano un sistema condizionato non è semplice: ma questo qualcuno adesso sapevano che era un 

“tecnico”, non un “mago”. 

*** 

L’economia è nebbia ammantata di magia, non è una scienza. Davanti agli stessi dati economisti di tendenze 

diverse disegneranno scenari diversi. Nessun economista è stato in grado e mai sarà in grado di prevedere i 

grandi sconvolgimenti e le grandi crisi. Eppure l’aura di magia sull’economia rimane: la persona comune spara 
sciocchezze in libertà su bioetica, diritto, storia, religione,… ma davanti all’economia si ritira «Di economia non 

ho mai capito niente» o al massimo ripete slogan sentiti in TV. 

L’economia dovrebbe essere un po’ come l’ingegneria nei confronti della fisica. O come la fisica nei confronti 

della geometria. Invece l’economia si muove senza avere nessuna condizione al contorno, producendo sistemi 
mostruosi e devastazione di popoli. 

Per questo il nOmismatico del film “El concursante” dice «Non parlo con gli economisti. Mai. E’ una perdita di 

tempo. Farò un’eccezione con lei perché mi sembra un cattivo economista». E’ solo il non-economista che può 
capire, oppure il “cattivo economista”, quello che ha intuito che c’è una scienza perduta, la nOmismatica, da 

ritrovare e approfondire. 

E la nOmismatica, al contrario dell’economia, la possono capire quasi tutti. «Quasi tutte le persone senza 
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potere sono in grado, applicandosi, di scoprire la verità». Per capire, a un certo punto sei costretto a fidarti 
della minoranza: quelle persone si fidavano di mio padre anche se era l’unico a parlare in quel modo; Cristiano e 

Alessandro da Foligno si sono fidati di me (non si fanno 660 km in auto se non ti fidi). 

Per questo posso dire: non sarò io a cambiare il mondo, ma almeno ho raccolto un’insolita eredità da mio padre. 

*** 

Sento già la voce dell’amico Alberto: «Siamo alle solite! Prima delle elezioni stronchi i programmi di tutti i partiti 

tranne Popolo della Famiglia e Fratelli d’Italia. Poi, passate le elezioni, ti metti a trafficare con tutti!» 

Caro Alberto, Guareschi direbbe: «Solo le montagne e i comunisti stanno fermi dove sono piantati. Gli uomini 

camminano». Se uno cammina verso di me da Foligno, perché non dovrei camminare verso di lui? Ma non è 
vero che traffico con tutti. Non traffico con quelli che «stanno fermi dove sono piantati». I nuovi comunisti sono 

i sacerdoti dei «conti in ordine», gente disposta a far morire un popolo purché le entrate siano uguali alle uscite. 

E purché, beninteso, nelle uscite ci siano gli interessi passivi, la tassa che tutti i popoli pagano agli usurai. 
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