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PREMESSA 

 
Canterò le mie canzoni per la strada 
e affronterò la vita a muso duro, 
con un piede nel passato 
e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. 
      (Pierangelo Bertoli) 
 
Piena estate, a ridosso di Ferragosto. Una data strana, forse poco logica e poco pratica, per riprendere 

a raccontare le avventure e i pensieri dei nostri amici. Un’idea balzana, riaprire il blog in questo 
periodo di assenze e di riposo. Ma l’urgenza narrativa, l’estro dell’artista e l’opportunità soggettiva 
seguono regole proprie, non codificabili e non sempre compatibili con i costumi delle masse. 

 
Così, proprio nel pieno dell’estate, tornano il Mago, il Savio e il Cinico, con le mogli, gli amici e i 

personaggi di contorno. E noi riprendiamo a cantare per la strada le loro gesta, senza troppo curarci se 
la strada è ancora mezza vuota e il pubblico tarderà ad assieparsi per ascoltarci. 

Le gesta dei nostri, come sempre, si ancorano alla memoria di un passato che continua a segnarli e a 
indirizzarli, ma fanno rotta verso un futuro da definire, cui guardano talora con apprensione ma senza 
svicolare e sottrarsi al dovere di andare avanti. Il tutto, senza rinunciare a godersi appieno ogni attimo 
del presente, pur facendo i conti con le difficoltà quotidiane. 

 
Tornano dunque le avventure dei tre amici e torna, quale struttura portante del racconto, l’ormai 

classica formula diaristica, che i nostri lettori gìà ben conoscono. Formula che resta, apparentemente 
invariata, e che tuttavia questa volta sarà meno impellente e meno rigida che in passato. Lo scorrere del 
tempo non sarà necessariamente uno degli attori principali, e la scena troverà a volte fondali e 
interpreti meno consueti rispetto ai canoni delle opere precedenti.  

Meglio così, perché questo fra l’altro darà modo agli amici lettori di recuperare eventuali ritardi, di 
divorare a blocchi le puntate già pubblicate senza avere la sensazione di essersi persi qualche passaggio 
legato alla stretta attualità, di procedere anche in futuro a una consultazione più libera e consapevole 
delle nostre pagine. 

 
Gli argomenti al centro delle avventure, invece, saranno quelli consueti. I nostri affronteranno la 

realtà, con un occhio agli eventi, alle novità e alle grandi tematiche suggerite dall’attualità cronistica o 
dalla speculazione filosofica, e scaveranno i personaggi della vita pubblica e privata andando oltre la 
crosta del banale. Il tutto, con le consuete priorità esistenziali e valoriali. 

Tuttavia, i temi di sempre li ritroverete affrontati con uno spirito nuovo e una fierezza più marcata. 
Ci sarà qualche cattiveria in più, qualche spigolo non smussato che emergerà dalla lettura, qualche 
espressione arcigna e lapidaria nei giudizi ancor meno benevoli. Fatti e personaggi verranno presi di 
petto: “a muso duro”, appunto. 

 
Perché l’estate non è passata senza lasciare traccia, e anzi ha profondamente segnato i nostri amici. 

Che non sono più cattivi di un tempo, ma sicuramente si sentono meno timorosi e hanno meno voglia 
di apparire lievi. 

Il Mago, il Savio e il Cinico hanno voglia di incidere a fondo. Hanno gli strumenti e gli argomenti per 
farlo. Ma saranno grati a tutti voi se, interagendo con i vostri interventi e le vostre opinioni, ci 
permetterete di arricchire la storia e darete loro nuove materie su cui ragionare. 

 
Buona lettura 
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L’APPUNTAMENTO 

Venerdì 10 agosto, pomeriggio 
 
L’ultima volta che si erano incontrati tutti e tre insieme era stato per caso. Talmente per caso, che 

sembravano quasi essersi dimenticati della circostanza. O, comunque, da allora si erano comportati 
come se volessero fare uno sforzo per rimuovere dai loro ricordi quel ritrovo estemporaneo. 

Il penultimo incontro collettivo, con tanto di mogli al seguito, invece, se lo ricordavano benissimo, 
perché era coinciso con la finale di Champions League. In quella serata di fine maggio avevano assistito 
alla partita con fredda mestizia, senza farsi coinvolgere dall’evento, osservandolo con un distacco che 
non era nelle loro corde. Ma poi, calcio a parte, la serata era stata piacevole e nulla lasciava presagire 
che quella consumata complicità avrebbe conosciuto un lungo periodo di sospensione e di astinenza. 

Ci si erano messi di mezzo gli impegni di lavoro, imprevedibilmente intensi, e i progetti che ciascuno 
coltivava in seno da tempo, e che ormai dovevano trovare uno sbocco realizzativo in tempi brevi. 
Soprattutto, erano stati separati da appuntamenti mondani e familiari che avevano infittito le agende di 
giugno e di luglio, come se tutti gli amici non comuni e i parenti rispettivi avessero deciso che in 
quell’estate del 2007 cadeva la giusta congiunzione astrale per figliare, sposarsi, celebrare antichi 
anniversari e ricorrenze d’ogni genere. Così ogni settimana almeno uno dei tre amici si ritrovava 
impegnato in qualche celebrazione fastosa e interminabile, che rendeva ulteriormente complesso 
l’ottemperare ai contemporanei obblighi della vita professionale e della routine quotidiana. 

 
Una lontananza così lunga non era del tutto insolita, specialmente durante il periodo estivo, ma stava 

diventando in ogni caso davvero eccessiva. Così, ieri pomeriggio, il Mago ha repentinamente deciso che 
la compagnia doveva tornare a riunirsi, che i tre amici di sempre dovevano ritrovare quella consueta 
convivialità che aveva caratterizzato tutte le loro esistenze. Ha pensato che non sarebbe stato semplice 
riannodare i fili dopo il tempo trascorso, ma gli è parso al contempo che la ripresa dei grandi 
campionati nazionali di calcio, in specie quello inglese e quello tedesco che avrebbero debuttato nel 
weekend entrante, fosse un pretesto perfetto per dare una parvenza di normalità a un invito 
improvviso. Così, ha preso in mano il telefono e si è dato da fare per organizzare la rimpatriata. 

Per primo ha provato a chiamare il Savio, ma non gli ha risposto nessuno. Il Mago ha pensato che la 
cosa era piuttosto strana, visto che difficilmente quella poteva essere una giornata di incontri lavorativi, 
ma non ha dato eccessivo peso all’inconveniente. Ha provato allora a chiamare il Cinico, che invece ha 
prontamente risposto. 

Dopo brevissimi convenevoli, il Mago ha chiarito il motivo della chiamata e ha fatto partire l’invito. 
Senza neppure sapere quale fosse la data precisa proposta dall’amico, il Cinico ha frapposto un rifiuto: 
«Per questo fine settimana non se ne parla neppure. Sono incasinatissimo con certi conti complicati 
che sto rivedendo e non ho un attimo libero. E, per di più, la sera sono esausto e crollo sul divano». 

La risposta era sembrata al Mago frettolosa, e persino soddisfatta nella sua inappellabilità. Pareva 
quasi che il Cinico volesse svicolare, che si aspettasse da tempo un invito di questo tipo e che avesse 
precucinato la scusa pronta.   

 
L’ultima volta che si erano incontrati tutti e tre insieme era stato per caso: ed era stato anche un 

mezzo disastro. Forse il Mago si era davvero dimenticato come era andata quella giornata, ma il Cinico 
probabilmente se lo ricordava benissimo. E la sua risposta secca e sfuggente doveva aver molto a che 
fare con le sensazioni che gli aveva lasciato quell’incontro casuale. 

Era una mattinata lavorativa di fine giugno, e il destino si era divertito a creare una di quelle 
circostanze che il calcolo delle probabilità tenderebbe a escludere o a confinare negli eventi dalla 
potenzialità statistica infinitesimale.  

Pur essendo i nostri tre amici abituati a trascorrere quasi la totalità del loro tempo nelle rispettive 
abitazioni o negli studi annessi, quella mattina si trovavano tutti e tre in giro per la città. Non solo, si 
trovavano tutti e tre in centro, contemporaneamente e a pochissima distanza l’uno dall’altro. Il Mago 
era negli uffici centrali del Comune per ritirare un documento importante che gli sarebbe servito di lì a 
qualche giorno. Il Cinico era in banca a sistemare certe faccende fiscali. Il Savio era andato alla sede 
della sua associazione sportiva a consegnare certe carte che servivano per il tesseramento dell’annata 
che sarebbe partita a settembre. In pratica, si trovavano tutti e tre nello stesso momento in un raggio di 
una cinquantina di metri.  
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I primi a vedersi erano stati il Cinico e il Savio, giunti simultaneamente alla fermata del tram che il 
Savio doveva prendere per tornare a casa. Il Cinico stava transitando per raggiungere la sua fermata, più 
lontana, e aveva chiesto all’amico di accompagnarlo. Nelle vie sul retro del Duomo, avevano scorto la 
sagoma del Mago che, assorto e indolente, stava verificando certi scenari urbani che doveva inserire in 
alcune sue produzioni letterarie. Lo avevano chiamato a gran voce, e la bizzarra casualità li aveva 
indotti a una franca risata collettiva, subito seguita da uno spontaneo moto di entusiasmo. 

Era sembrato ovvio festeggiare la circostanza, celebrando quello che appariva come un inequivocabile 
segno del destino. Si erano presi una pausa dai loro impegni, avevano rinviato il rientro a casa e si erano 
rifugiati sui tavolini all’aperto di uno tra i bar meno eleganti e meno costosi della downtown. Per un 
po’ avevano scherzato ridanciani e caustici. Poi, nel volgere di qualche minuto, avevano cominciato a 
rifugiarsi in discorsi superficiali e formali, evitando di farsi coinvolgere o di esporsi. Sembrava quasi si 
studiassero, pronti a sfuggire alla minima insidia.  

In breve, fra i tre era calato un silenzio irrituale, rotto solo da stonate frasi di circostanza. Avevano 
misurato il peso di una sensazione sconosciuta, totalmente al di fuori dei canoni della loro antichissima 
e stretta amicizia. Con scuse plausibili ma chiaramente evocate ad arte, si erano congedati prima di 
quanto avessero preventivato al momento di sedersi per l’aperitivo, andandosene frettolosamente 
ciascuno per la sua strada. 

 
La risposta del Cinico non ha paralizzato il Mago, che sembrava quasi aspettarsi il tentativo di fuga. 

Col tono voglioso di chi non vede l’ora, il Mago ha insistito un pochino sull’invito per sabato o 
domenica, badando bene a non assumere il tono di chi vuol forzare la mano. Il Cinico ha ripetuto la 
sua non disponibilità e allora il Mago, paziente, ha provato a enumerare altre soluzioni. 

«Ci sarebbero anche martedì 14 e Ferragosto, come date possibili – ha buttato lì – C’è il preliminare 
di Champions con la Lazio, un turno infrasettimanale di campionato inglese, probabilmente altra 
robetta abbastanza succulenta. Un po’ di calcio, una giornata in compagnia, pranzo e cena insieme con 
tanto di mogli…». 

«Mi sa che il Savio non è disponibile per quelle date – ha prontamente scaricato palla il Cinico – Di 
solito, se ben ricordi, a Ferragosto ha appuntamento fisso con la combriccola del Borsino e dello 
Storico. È un loro ritrovo esclusivo da anni, e non credo che rinunceranno proprio quest’anno».  

Il Mago ha incassato il colpo con classe, limitandosi a qualche sottile ironia sulla mania ecumenica 
del Savio di voler essere amico di tutti. Dopodiché, finta una ritirata strategica, ha rilanciato di colpo 
con tono ultimativo: «Va bene, dovremo ancora rimandare il nostro appuntamento. A questo punto, 
direi che possiamo addirittura fissare per sabato 19, che è abbastanza in là ed è di sicuro una data per la 
quale nessuno ha già preso altri impegni. Teniamoci liberi quel giorno e vediamoci: Campionati 
pomeridiani per chi vuole, cena con famiglie tutti insieme, e poi ci vediamo la Supercoppa tra Inter e 
Roma, che è il primo appuntamento ufficiale della stagione italiana, e ha un buon valore simbolico per 
riprendere le antiche consuetudini». 

Il Cinico ha provato a ironizzare sullo scarso interesse della Supercoppa e sul ridotto appeal del calcio 
agostano. Ma l’invito del Mago era ragionevolmente e astutamente a lungo termine, e non poteva 
essere eluso con altre scuse. Così ha capitolato, dichiarando la propria disponibilità per quella serata. 
«Benissimo – ha detto trionfante il Mago – Dobbiamo solo verificare la disponibilità del Savio». «Ci 
penso io, poi ti faccio sapere» ha replicato prontamente il Cinico. 

Abbassato il ricevitore, il Cinico ha spostato il telefono in un angolo della scrivania, allontanandolo 
dalle carte su cui lo aveva appoggiato. Quindi, alzato lo sguardo, ha fatto un cenno col mento al Savio 
che gli sedeva di fronte: «Hai sentito? Il Mago ci invita a casa sua per sabato 19». Il Savio, senza mutare 
espressione, ha alzato le spalle e abbassato appena la testa un paio di volte, in un freddo cenno di 
assenso. 

 
L’ultima volta che si erano incontrati tutti e tre insieme era stato per caso, ed era quasi tre mesi che 

non si davano un vero appuntamento collettivo. Ma non è che, nel frattempo, non si fossero mai visti 
tra di loro. Come in un triangolo amoroso, per di più perversamente intrecciato, c’erano stati in questi 
mesi degli incontri a coppie, per giunta tutt’altro che sporadici. 

Il Savio aveva sottoposto al Mago certe sue idee e certi suoi progetti, intorno ai quali aveva idee 
pratiche abbastanza precise, ma su cui voleva confrontarsi alla ricerca di una visione alta, confidando 
nella capacità di guardare lontano dell’amico. Il Savio chiedeva al Mago di condire di fascino e 
suggestione queste ipotesi, rendendole seducenti agli occhi di coloro ai quali le avrebbe proposte, 
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occupandosi personalmente della loro strutturazione logica e della quadratura organizzativa. Il Mago si 
era prestato volentieri, e in cambio aveva sottilmente sollecitato il Savio a interessarsi presso alcune 
vere e prestigiose editrici per sondare eventuali interessi intorno a grandi opere letterarie che gli 
frullavano per la testa. 

Sempre lavorando attorno ai suoi progetti, il Savio aveva coinvolto anche il Cinico, chiedendogli di 
sistematizzare l’aspetto contabile e verificare la congruenza economica delle sue ipotesi. Il Cinico si era 
prestato volentieri, e ne aveva approfittato per sondare con discrezione la disponibilità del Savio a 
collaborare attivamente ad altre imprese che invece frullavano nella sua di testa, chiedendogli tempo ed 
entusiasmo. 

Lavorando a queste idee, il Cinico aveva tampinato anche il Mago, cercando di esplorare il suo 
eventuale interesse e chiacchierando comunque di queste ispirazioni, sempre sperando che dal più 
sognatore dei tre venissero stimoli per condire e speziare quei piatti troppo pragmaticamente semplici 
che il Cinico era in grado di cucinare da solo. E il Mago, per converso, aveva chiesto al Cinico di 
buttargli giù dei prospetti economici relativi a possibili avventure editoriali in prima persona, 
proponendogli per giunta di fargli da agente letterario e curatore degli interessi finanziari qualora le sue 
mirabolanti creazioni future avessero trovato mecenati sensibili e disponibili. 

Si era così creato un viluppo di interessi e di relazioni di coppia, in cui il terzo amico era sempre 
tenuto all’oscuro dei rapporti che intercorrevano tra gli altri due. Naturalmente, avendo ciascuno più 
di una cosa da tenere nascosta agli altri, tutti e tre, senza confessarsi nulla, avevano sapientemente 
evitato di organizzare ritrovi comuni, che avrebbero dato vita a penose commedie degli equivoci. 

 
Dopo aver atteso una mezzoretta, giusto allo scopo di dissimulare la realtà, il Cinico ha ritelefonato 

al Mago per confermargli la disponibilità del Savio per la serata di sabato 19. Il Mago si è un po’ 
stupito della rapidità con cui il Cinico aveva rintracciato l’amico introvabile, ma ha fatto finta di nulla. 
«Benissimo – ha risposto anzi con entusiasmo – Allora vi aspetto! Poi mi farete sapere se venite nel 
pomeriggio a vedere il calcio inglese e tedesco o se vi aspetto all’ora dell’aperitivo direttamente con le 
vostre mogli. Era ora, comunque! Ho una gran voglia di rivedervi, voi e le vostre donne!». 

Finita la telefonata il Mago aveva ancora stampata in volto la genuina soddisfazione della missione 
compiuta. Poi ha guardato la Pasionaria che transitava da quelle parti con aria interrogativa e ha 
cambiato completamente espressione. «Vengono sabato 19 – ha detto alla moglie con fare pensoso – E 
non sarà una serata facile». 

 
Lo sapevano benissimo tutti e tre che non sarebbe stata una serata facile. 
Perché l’estate li ha allontanati e avvicinati allo stesso tempo. Perché questi mesi li hanno 

profondamente cambiati. Perché nel frattempo sono cambiate le regole del gioco e una nuova smazzata 
ha distribuito carte diverse.  

Rivedersi vuol dire esser costretti a mettere sul tavolo gli assi e le scartine, e non sarà facile per 
nessuno dei tre amici. Ma, per ora, c’è davanti una settimana abbondante per prepararsi, ripensando a 
tutti i cambiamenti che si sono prodotti in questi tre mesi di apparente lontananza. 

 
 
IL SINDACO 

Lunedì 13 agosto, pomeriggio 
 
«Io, Mago, delegato dal sindaco alle funzioni di ufficiale dello Stato Civile, pronuncio in nome della legge 

che il Musico e la Trendy, qui presenti, sono uniti in matrimonio». 
 
Con tono solenne, venerdì 13 luglio, in un rovente pomeriggio, il Mago, seppur usando altri e più 

formali nomi anagrafici, aveva orgogliosamente celebrato le nozze dei due amici nella sala comunale di 
Palazzo Dugnani. Avvalendosi di una legge a troppi ignota, che autorizza a scegliere quale officiante di 
un matrimonio qualsiasi persona sia in possesso dei diritti civili attivi e passivi (e sia perciò 
potenzialmente eleggibile alla carica di consigliere comunale o di sindaco), il Musico e la Trendy 
avevano chiesto al Mago di presiedere alla funzione delle loro nozze. E il Mago, emozionato e grato, 
aveva naturalmente accettato. 

Era stato, quello, il momento più alto e nobile della sua estate. L’importanza dell’evento e il ruolo 
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del tutto particolare a lui riservato lo avevano moralmente e materialmente costretto a trasformarsi. 
Ripulito dai suoi panni approssimativi e casalinghi, ben vestito, agghindato con la fascia tricolore del 
pubblico ufficiale, il Mago aveva faticosamente rotto il velo dell’emozione nel pronunciare le formule di 
rito per poi lanciarsi in un breve ma denso, e non banale, discorsetto che gli sposi gli avevano richiesto 
di fare per dare calore al tutto e personalizzare la fredda funzione.  

La performance del Mago era stata adeguatamente celebrata dallo stesso e dalla Pasionaria, che si era 
divertita a tempestare gli altri amici, ignari, di foto del marito cinto dal simbolo repubblicano in una 
galleria di immagini del “Mago Sindaco” che aveva anche destato non pochi interrogativi nei meno 
pronti a capire quale fosse il motivo per cui il loro amico si era agghindato in tal modo. Le foto 
ritraevano il Mago in tutte le fasi della cerimonia: dalla lettura degli articoli di legge alla celebrazione 
vera e propria, dal discorso alle strette di mano finali e all’abbraccio con gli sposi. Spiccava tra le altre 
una fotografia in cui il Mago era colto nell’atto di concionare gli astanti, non dissimile da qualche 
antica statua dedicata all’oratore Cicerone e in una posa plastica adeguata a una rappresentazione 
artistica in forma antropomorfa della Retorica. 

In qualche modo, l’attesa e la consumazione dell’evento avevano occupato una buona parte 
dell’estate del Mago, che pure era stato interpellato dagli sposi con un largo anticipo, all’incirca tre 
mesi avanti il giorno fissato per le nozze. Il Mago, accettato l’onore con commozione, aveva passato i 
primi due giorni a elaborare mentalmente il discorso per la circostanza. Non, si badi, fissando qualche 
idea portante da sviluppare successivamente, ma legando nella sua testa le parole tra loro e definendo i 
contenuti fin nei minimi dettagli. Poi aveva apparentemente accantonato il tutto, salvo ritornare, nelle 
ultime 48 ore a disposizione, a ripensare tutto il discorso, a immaginarsi frasi e allusioni, pause e 
battute, citazioni e variazioni di tono. Limando e rifinendo senza posa tutto il materiale selezionato, 
sempre e solo nella sua mente. 

Non era stato facile, per il Mago. Se altissimo era il piacere e forte era l’orgoglio, d’altra parte non 
minori erano l’ansia e l’affanno, il miedo escenico, la sottile e non motivata paura del pubblico, che il 
Mago non dovrebbe provare dopo essersi esibito davanti a platee ben più folte, a microfoni e 
telecamere. L’intimità della circostanza, tuttavia, gli faceva sentire un’emozione ben diversa da quella 
dovuta a una pubblica rappresentazione, e aveva cercato di studiare tutto nei minimi particolari per 
arrivare al momento topico in perfetta forma, tonico ed efficace. Aveva regolato la dieta fin dal giorno 
prima, e consumato un pranzo leggerissimo e nutriente a poche ore dalla cerimonia. Aveva evitato di 
fumare nelle ore precedenti la celebrazione, per non appannare la voce e non affaticare il fiato già 
mozzato dalla tensione. Aveva organizzato se stesso con la massima cura, più interiore che esteriore, a 
voler essere onesti e pignoli. 

Poi, a fatto compiuto, era stato pervaso da una sensazione di leggerezza e di sottile euforia. Nulla 
poteva più disturbarlo: non soffriva il caldo inclemente della giornata, non gli pesava il viaggio trafficato 
verso il luogo della festa, non lo appesantivano i cibi né lo inebriavano le bevande, le forze gli si 
moltiplicavano con il passare del tempo. Così si era lasciato trasportare in un altro luogo e in un’altra 
dimensione, aveva ammirato più volte il nuovo panorama, aveva consumato la cena nuziale senza 
neppure curarsi di quantità e qualità, si era infine lanciato nelle danze fino a notte, in una irreale 
sospensione che lo rendeva refrattario alla fatica e al sonno. 

 
Quello era stato il momento più alto dell’estate del Mago. Un’estate per il resto piatta e noiosa, più 

insignificante e indefinita del solito. Lunghi mesi con poche cose da fare, con scarsissimi obblighi, con 
tanto tempo disponibile per assecondare la Pasionaria nella sua vogliosa calendarizzazione di ritrovi, 
appuntamenti, occasioni di vita sociale, escursioni nei festival cittadini e persino qualche fuga materiale 
dalla città e dalla realtà quotidiana. Piccole evasioni, che però non avevano mutato l’umore assente del 
Mago. 

Quindi, improvvisa e urgente, era rispuntata dal nulla la vena creativa dell’artista da troppo tempo a 
riposo. Dapprima aveva fatto capolino a intermittenza, annunciandosi con intuizioni e fantasie 
estemporanee, apparentemente scollegate tra loro, prive di un nesso consequenziale. Poi, dopo la fase 
dello stentato compitare, la mente del Mago si era messa a lavorare alacremente e aveva fissato i 
contorni precisi dell’opera perfetta. Tutto il romanzo compiuto si era disegnato con precisione: la 
trama, l’ambientazione, i personaggi, le descrizioni, le battute, i dialoghi; ogni sfumatura era rifinita, 
ogni passaggio si era aperto e appianato nel perfetto susseguirsi di un racconto lineare, definito e 
cristallizzato. Un racconto più volte ripetuto e ormai immutabile, ma ancora fermo nella testa del 
Mago, gelosamente riposto e custodito. 
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La perfezione dell’opera era tale che il Mago ne aveva continuamente rimandato la stesura. Il lavoro 
di sistematizzazione, il mettere nero su bianco il canovaccio ispiratore, i nomi e i profili dei 
numerosissimi personaggi immaginati, la cronologia contorta di una vicenda dal lungo sviluppo 
temporale: tutte queste fatiche assolutamente necessarie per dare avvio alla scrittura dell’opera 
definitiva, venivano invariabilmente procrastinate, rinviate sine die, eluse. Sembrava quasi che il Mago 
temesse di svilire la sua intuizione mirabile degradandola a un mero lavoro di produzione seriale, come 
se l’opera dell’ingegno temesse di insozzarsi nel pur necessario passaggio a una fase concreta e 
artigianale.  

 
Nella sua inanità materiale, il Mago ha trovato poco conforto nelle consuete evasioni che usa 

concedersi ammirando grandi gesta sportive in televisione. Ha retto finché è durato il calcio, quello 
vero; fin lì, si è beato con la Coppa America, poi con i mondiali Under 20. Ma dopo, inesorabile, gli si 
è proposto il vuoto, prima che iniziasse la nuova stagione. Perché il Mago, come sempre, ha scansato 
con disgusto tutte le amichevoli più o meno lussuose; rappresentazioni parodistiche per far soldi, le 
giudica lui, che non riesce né a emozionarsi né a divertirsi con queste recite prive di pathos e di 
agonismo autentico. 

Soprattutto, però, al Mago è mancato il conforto dei grandi eventi legati a quegli sport tipicamente 
estivi che avrebbero dovuto, secondo tradizione, allietargli la stagione. Più volte si è ritrovato a fare 
paragoni con quel che gli aveva proposto l’estate del 2006, che da fine luglio ai primi di settembre 
aveva messo in fila gli europei di nuoto, quelli di atletica, i mondiali di basket e poi quelli di pallavolo, 
in perfetta sequenza, senza sovrapposizioni e quasi senza pause. Adesso rimirava il vuoto pneumatico di 
un’estate svuotata da calendari astrusi: orfana dei mondiali di nuoto celebrati in marzo in Australia, e 
con un illogico schiacciamento degli altri appuntamenti tutti in programma a partire dalla fine di 
agosto, cominciando coi mondiali di atletica per proseguire con europei di basket e volley e con gli 
attesissimi (dal Mago) mondiali di rugby. Eventi importanti, ma tardivi e accavallati, per di più 
contemporanei a una fase già viva della stagione calcistica, in un groviglio di appuntamenti che 
inevitabilmente avrebbe penalizzato e disonorato qualche evento pur nobile. Tutto sommamente 
ingiusto, oltre che privo di logica. 

In questo sciocco ammassarsi di grandi manifestazioni sportive nello stesso periodo il Mago vede la 
rappresentazione del cieco egoismo prevaricatore che anima la moderna società capitalista, consumista 
e individualista. Nulla si programma tenendo conto dell’esistenza degli altri e della loro necessità di 
trovare spazi e visibilità. Le opportunità non vengono spartite in modo da dare a tutti una possibilità e 
di garantire, in definitiva, più felicità per chi della contesa è solo spettatore. Si procede guardando solo 
al proprio interesse particolare, pestando piedi e rubando spazi. Non in una felice anarchia, ma in una 
lotta animata dalla livorosa invidia e dalla volontà di sopraffazione. Una contesa in cui ciascuno cerca 
di rubare agli altri il loro pezzo di terra, si adopera per oscurarli, per farli sparire dalla scena. Una 
competizione in cui si vince non se si è fatto il proprio massimo, ma se si è riusciti a ridurre l’altro ai 
minimi termini, a danneggiarlo, anche a costo di rimetterci qualcosa del proprio. Una contesa che 
procede per sottrazione, in cui alla fine la società nel suo complesso viene solo penalizzata, perché 
perde il prezioso apporto dei più deboli, che vengono confinati nel cono d’ombra e non hanno la 
possibilità di dare nulla. Lasciando spazio solo ai giganti feriti ma trionfanti che si sono presa tutta la 
scena.  

 
Il Mago ripensa spesso a quel momento alto e nobile, a quel matrimonio e a se stesso cinto dalla 

fascia tricolore, all’onore accordatogli di officiare quale primo testimone un evento tanto importante 
nella vita di due intimi amici. Nel suo pensare, prigioniero di un tempo indefinito, il Mago ancora non 
si è accorto di avere rivolto al Savio e al Cinico un invito impossibile, convocandoli a casa sua per una 
data che sul calendario non esiste, perché invano cerchereste su qualunque agenda un sabato 19 agosto 
2007. 

Forse è stata la solita distrazione del Mago, che con le date ha poca dimestichezza e che non ha le 
giornate scandite da ritmi precisi. Forse è stato un inconscio voler ingarbugliare le carte. Perché il 
Mago, dopo essersi sentito sindaco per un giorno, ha bisogno di gratificazioni e di riconoscimenti, di 
nuovi spazi e di nuovi ruoli. È convinto che gli amici di sempre possano aiutarlo in questa ricerca, ma 
ancora non sa come. E questa incertezza, senza confessarlo, gli crea un disagio esistenziale.  
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IL PRECARIO 

Martedì 14 agosto, sera 
 
«A questo punto, dovremmo accordarci sull’aspetto economico del lavoro». «…Ah, beh, sì, certo… Ma sai, 

sono interventi un po’ particolari, difficili da quantificare… Non sarei in grado di dirti che valgono tot, per 
cui… mah… Potresti magari fare tu qualche proposta». «Io, in effetti, ho calcolato che per una scheda su un 
singolo argomento va messo in conto almeno un giorno di lavoro. Se le schede sono di più, la cifra cresce, 
ovviamente non in proporzione. Comunque come minimo devi calcolare una giornata per ciascun argomento. 
Quindi la cifra potrebbe essere xxx moltiplicato per y». Silenzio. «… Sì, beh, non so, dovrei chiedere ai 
superiori. Facciamo che mi mandi una mail con la tua proposta. Ma certo che possiamo vederla solo a fine 
mese, e ti posso dare una risposta solo per quella data». «Va bene». 

 
L’imbarazzante colloquio telefonico con la redattrice del Grande Editore, il pomeriggio del 7 agosto, 

aveva segnato una svolta nell’estate del Savio. Anche se, in definitiva, non aveva fatto altro che 
confermare tutte quelle difficoltà che il Savio aveva incontrato negli ultimi mesi. Comunque, all’atto 
pratico, gli cambiava le prospettive immediate.  

In linea teorica, infatti, la settimana di Ferragosto avrebbe dovuto essere una relativa oasi di 
tranquillità, per il Savio, dopo una primavera e un’estate affannati e turbolenti e in attesa di un 
autunno che non si preannunciava certo più tranquillo e rilassato. L’oasi era tale perché comunque in 
quei giorni, con tutti gli uffici chiusi, era escluso che telefonate improvvise o mail inopportune 
provvedessero a farlo sobbalzare con nuovi ordini, programmi da rivedere e imprevisti di ogni sorta. Ma 
la tranquillità prometteva di essere molto relativa, perché il Savio, pur con i suoi tempi e senza 
intromissioni, avrebbe comunque avuto parecchio lavoro da fare: pagine da scrivere, tematiche ignote 
su cui documentarsi, argomenti da approfondire. Con il traguardo di sfornare un po’ di lavoro pronto 
giusto al rientro dalle ferie dei suoi referenti editori, negli ultimi giorni di agosto. 

Invece, giusto un paio di giorni prima dell’invito del Mago che richiamava la compagnia all’ordine, si 
era ritrovato senza nulla da fare. La telefonata con la redattrice aveva fatto naufragare sul piccolo ma 
temibile scoglio della retribuzione, peraltro prevedibile nel suo consueto affiorare, tutto quel carico di 
lavoro per il quale già aveva iniziato a programmarsi orari e scadenze, stilando una tabella ormai 
destinata a restare muta e morta. Quella banale e ovvia richiesta di quantificazione del compenso aveva 
grippato il motore del Grande Editore, costretto a un ripensamento, obbligato a invocare una pausa di 
riflessione cui corrispondeva, per prudenza, il blocco lavorativo del Savio. 

Tutto d’un tratto non aveva più nulla da fare. Una sensazione non sconosciuta in assoluta, e tuttavia 
quasi dimenticata dopo un anno pieno di lavoro. Un anno utile, dal punto di vista della redditività, ma 
in compenso difficile, faticoso, pieno di intoppi, questioni, litigi e amarezze come mai prima erano state 
le stagioni della vita professionale del Savio. 

 
Per mesi aveva dovuto sopportare l’agonico parto della famosa guida di Cuba che lui e la Santa 

avevano in parte scritto e in toto redatto e impaginato per la Grande Editrice Turistica. La situazione, 
già non molto promettente all’inizio, era drammaticamente peggiorata con il passare dei mesi. Sottili 
antipatie e incomunicabilità di base erano sfociate in continue sgarbatissime provocazioni, in 
autentiche cafonaggini, in seminamenti di zizzania, in bastoni posti puntualmente tra le ruote, in 
mancanze di un minimo di rispetto che avevano prostrato l’animo sensibile del correttissimo Savio. A 
questo si era aggiunto il fatto di essersi ritrovati a operare in un ambito in cui tra gli altri soggetti 
coinvolti correvano fronti di guerre aperte; lo scaricabarile e la trappola tesa ai colleghi erano diventati 
gli strumenti quotidiani del procedere, sommandosi a una disorganizzazione innata e a una blanda 
approssimazione tipiche delle realtà produttive troppo grandi. Il tutto condito da un’affumicatura dei 
fini e dei compiti, tale che mai si conoscevano regole e obiettivi, responsabilità e competenze. 

La redazione della guida era diventata un calvario irto e infinito, senza neppure il conforto di 
veroniche e cirenei. Il lavoro si trascinava a ritmi singhiozzanti, con inutili accelerazioni e inspiegabili 
frenate, in un continuo lasciare e riprendere, tornare sulle medesime questioni per rivedere e 
modificare, ripercorrere gli stessi sentieri con difficoltà sempre nuove e senza la prospettiva della meta. 
Il Savio aveva persino immaginato che per qualche misteriosa ragione politica o economica l’uscita 
della guida fosse stata rinviata o addirittura sospesa, e che tutti gli intoppi fossero creati ad arte per 
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scaricare su di lui e sulla Santa le colpe di ritardi determinati da altri. Non era così: incapacità e 
malevolenza seguivano soltanto il loro naturale itinerario, totalmente incomprensibile alla logica del 
Savio. 

Varie volte, nei momenti di maggior sofferenza, il Savio era giunto apertamente a mettere in dubbio 
la bontà della scelta fatta, quasi rimproverando alla Santa di avergli forzato la mano nell’accettare 
questo suggestivo ma sfibrante compito. Se l’era presa anche con tutti quegli amici che qualche mese 
prima erano intervenuti a consigliare e suggerire, aiutandolo a dissipare i forti dubbi che nutriva in 
relazione all’opportunità del viaggio e del lavoro. Rimproverava loro di aver fatto passare le sue 
perplessità per ubbie maniacali, concentrandosi quasi esclusivamente sugli aspetti pratici legati alla 
gestione della casa abbandonata e alla convenienza economica dell’avventura. Mentre lui ben sapeva fin 
dall’inizio, e si mordeva le labbra per non averlo saputo rimarcare con forza sufficiente, che il vero 
punto dolente di tutto il progetto sarebbe stata la fase successiva, quella del lavoro vero e proprio, ben 
sapendo con chi aveva a a che fare e ben ricordando sgradevoli esperienze neppure troppo lontane. 

Poi, finalmente, in un precipitare vorticoso di penultime e ultime bozze, il lavoro era giunto alla 
conclusione e la guida era stata avviata alla stampa, sia pure un buon mese dopo le previsioni. Il Savio e 
la Santa avevano tirato un sospiro di sollievo, ma a lui era rimasto in bocca un retrogusto amaro, un 
sapore di delusione difficile da togliere e dimenticare. 

 
Quasi peggio, se mai questo fosse stato possibile, erano andate le cose col Grande Editore, quello con 

cui il Savio collaborava da tempo come autore o redattore di testi per la scuola. E i problemi erano nati 
ben prima della paralizzante telefonata del 7 agosto che già sappiamo. 

A maggio, oppresso dall’esasperante lentezza della chiusura della questione cubana, aveva accettato 
con un po’ di riluttanza di misurarsi nella creazione di uno specialino dedicato al tema del bullismo 
giovanile. Una pubblicazione agile e dinamica, rivolta ai ragazzi delle scuole medie, molto 
esemplificativa, ampiamente illustrata e non pedante. Il tema lo lasciava parecchio perplesso, perché il 
Savio ritiene che il fenomeno del bullismo sia uno di quelli gonfiati ad arte dal trambusto mediatico 
che, ciclicamente, si indirizza or su questa or su quella presunta grande emergenza enfatizzando cose 
sempre esistite e trasformandole in argomenti alla moda per far campare psicologi e sociologi. Tuttavia, 
aveva accettato. Si era ripromesso di provare, per una volta, a metter da parte le proprie idee: avrebbe 
fatto il marchettaro puro, avrebbe scritto quello che i suoi committenti gli chiedevano, avrebbe dato 
forma a concetti e valori che solo in parte condivideva. In cambio di questa prostituzione, gli pareva 
opportunità professionalmente interessante il misurarsi con l’invenzione di un prodotto editoriale 
diverso dal solito, sperimentandosi non tanto sui pochi e risaputi testi quanto sulle sceneggiature, sui 
disegni da far fare, su uno story-board da inventare. 

Aveva fallito. Il prodotto, realizzato non senza fatica e con tempi assai più lunghi del previsto, alla 
fine non era piaciuto ai committenti, che non vi avevano ritrovato quella cupa drammatizzazione e 
quella manichea distinzione tra bene e male che ritenevano assolutamente necessaria per un prodotto 
“educativo” di questo tipo. Il Savio aveva tanto faticato per nulla, perché evidentemente non era 
capace di scrivere a comando, quantunque ci avesse provato, e perché il far marchette gli veniva male, 
senza quella minima carica di finto piacere che anche una prostituta minimamente addestrata è in 
grado di mettere nel suo rapporto mercenario. In definitiva, considerato che comunque sarebbe stato 
pagato, si era trattato di un buon ammaestramento per il futuro. 

Nonostante l’intoppo, il Grande Editore aveva commissionato prontamente altri lavoretti al Savio 
per settembre, come sappiamo. Ma, come abbiamo visto, il tutto si era arenato non appena il nostro 
aveva accennato a parlar di soldi. La cosa non gli aveva fatto piacere, e lo aveva anche indotto a 
riflettere. Dopo le ultime esperienze, non riusciva più a sentirsi quello stimato professionista chiamato, 
magari troppo saltuariamente, a risolvere questioni spinose e a dar prova di capacità ed esperienza. Si 
sentiva piuttosto un superprecario, buono solo per essere convocato secondo il comodo del padrone, a 
patto che fosse ben disposto ad accettare il ruolo di avventizio sfruttato e mal retribuito. Alla sua età, il 
Savio non era francamente disposto a recitare questo ruolo in commedia.   

 
L’estate del Savio è stata piena di lavoro, ma, paradossalmente, anche piena di tempo libero. Perché 

tutta quella mole di lavori che si trascinavano senza mai dipanarsi lo costringevano a intervenire a 
singhiozzo: aveva buchi di ore e di giorni, e poi veniva sommerso di carte da leggere, di bozze da 
correggere e rimandare con urgenza, di disegni da controllare che gli giungevano allegati a mail mai 
preannunciate. Un lavorare a strappi e senza alcuna possibilità di programmazione che lo aveva fiaccato 
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tanto quanto l’insoddisfazione per gli esiti discutibili della sua fatica. 
Nei tanti ritagli di tempo, aveva trovato il modo di vedersi parecchi match di Wimbledon e di seguire 

diverse tappe del solito inutile Tour, di fatto cancellato dalle eterne lotte di potere combattute 
attraverso l’arma del doping. Lo sport gli aveva dato relativo sollievo, ma le cose interessanti gli erano 
parse troppo poche. Anche perché, come da tempo faceva, aveva scansato le amichevoli calcistiche 
estive. 

In verità, qualche anno addietro il Savio era un abituale consumatore di calcio sotto l’ombrellone e 
annetteva una certa rilevanza agli esiti di quello che all’epoca chimavano il campionato d’agosto. Non 
che guardasse ai risultati, perché di quelli aveva imparato a diffidare fin da bambino, quando suo padre, 
puntualmente, se una squadra di rango incappava in qualche disavventura estiva (una batosta contro 
una pari grado, un umiliante scivolone contro qualche squadretta di categoria inferiore) commentava il 
tutto dicendo che certamente quella squadra avrebbe vinto il campionato. Era un paradosso, la cui 
infondatezza veniva ogni volta verificata dai fatti, ma alla base vi era una giusta considerazione della 
scarsa o nulla importanza dei risultati ottenuti in fase di preparazione. Però, crescendo e affinando 
l’occhio tecnico, il Savio aveva imparato che dalle amichevoli estive si potevano capire molte cose: la 
plausibilità degli organici allestiti, l’apprendimento degli schemi essenziali, l’equilibrio complessivo 
della squadra, persino la sua voglia di fare. Seppure a ritmi blandi, quel calcio agostano diceva qualcosa 
di utile, e il Savio ricordava sempre con orgoglio quell’estate dell’88 in cui, dopo aver visto un 
torneuzzo valdostano, si era sbilanciato in un raro pronostico, sostenendo contro il parere di tutta la 
stampa nazionale che un ambizioso Torino gli pareva in realtà destinato alla retrocessione; cosa che si 
era realmente verificata la termine di un’annata disastrosa per i granata.  

Oggi, però, il Savio considera le partite estive delle pure esibizioni, inutili per chi voglia trarre 
qualche indicazione sensata. In questa metamorfosi il Savio legge una parabola che ben sintetizza lo 
spirito di tempi dominati dal fast, dalla velocità e dalla mancanza di ponderazione. Si procede senza un 
briciolo di organizzazione né di logica, senza seguire un filo conduttore nella propria opera, senza 
tracciare una coerente linea di sviluppo, senza definire degli obiettivi generali realistici, senza 
sintonizzarsi su scelte condivise, senza stabilire dei parametri e dei tempi di valutazione.  

E ci ritrovava tutto quanto era accaduto a lui negli ultimi mesi. Si butta lì una vaga idea, si assegna un 
compito indefinito e si chiede di procedere con l’opera, di fare come viene, improvvisando senza 
spartito. Poi si vede cosa ne viene fuori, salvo arrogarsi il diritto di lamentarsi se non risultano esaudite 
delle richieste mai espresse. 

 
Il Savio è alla ricerca di stabilità, di serietà, di organizzazione e di precisione. Di un mondo che 

funzioni secondo i suoi schemi, o forse solo secondo schemi più logici e più umani. Preciso com’è, fra 
l’altro, il Savio si è fin da subito accorto che quel sabato 19 in cui sarebbe invitato dal Mago non esiste 
sul calendario, ma si è ben guardato, per ora, dal farlo notare agli altri. È una carta che si tiene di 
riserva, per quando avrà deciso come giocarsi la mano. 

Perché il Savio è incerto. Organizzazione e precisione potrebbe ricercarli da solo, mettendo in campo 
le sue qualità. Ma una garanzia di stabilità e un quadro di sicurezza non se li può inventare e ha 
bisogno dell’aiuto di qualcuno. È convinto che gli amici di sempre potrebbero aiutarlo a costruire una 
situazione nuova, ma in definitiva non ne è affatto sicuro. E questo lo agita molto. E quando il Savio è 
agitato i suoi comportamenti diventano ondivaghi e contraddittori. 

 
 
IL CALCOLATORE 

Venerdì 17 agosto, mattina 
 
«Capisco le vostre esigenze. Ho preso buona nota di tutto quello che avete detto. Ma se volete combinare 

qualcosa, dovete presentare un bilancio con le cifre che vi ho detto io. Alzare questo investimento del 50%, 
abbassare questa percentuale dall’80 al 70 e quest’altra dal 70 al 65, ipotizzare questa dispersione di risorse. 
Rimettete in ordine i conti, che poi ci vediamo ai primi di settembre e ne parliamo». 

 
Gli imperativi del Piccolo Caimano erano suonati sgradevoli persino per le addestrate orecchie del 

Cinico, quando nel pomeriggio del 27 luglio il consumato affarista aveva dettato le sue condizioni per 
proseguire l’esplorazione congiunta di un possibile business. Era stato il momento più difficile della pur 
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travagliata estate del Cinico. 
Un’estate che per il Cinico aveva avuto un’evoluzione tutta particolare. Perché se il Mago si era 

trascinato per mesi in una languida calma piatta e il Savio aveva sopportato massicce dosi di stress e di 
lavoro per poi ritrovarsi di colpo disoccupato, il Cinico aveva invece iniziato cullandosi nell’ozio per 
poi essere travolto da un’attività frenetica. Tanto è vero che il suo negarsi al primo appuntamento 
proposto dal Mago non era stato una sgarbata bubbola, ma una risposta sfuggente dettata da altre 
urgenze. 

A giugno le giornate gli erano scivolate lente, nella noia, tra reiterate abitudini, piccoli affari senza 
prospettiva, investimenti prudenti per il sostentamento, qualche raro azzardo e nessun programma 
preciso. Si era persino concesso qualche giorno di vacanza piena e di stacco, senza trovare sollievo. Poi, 
coi primi di luglio, era stato sommerso dalla marea montante del superlavoro. 

 
Avevano cominciato gli amici, in tempi così ravvicinati l’uno all’altro che neppure ricordava più chi 

fosse stato il primo a consultarlo. Separatamente, e per motivi diversi, gli avevano chiesto praticamente 
la stessa cosa: di verificare, conti alla mano, la fattibilità di alcuni loro progetti, cercando di calcolare 
con la minima approssimazione possibile costi e ricavi, perdite e guadagni, redditività o fallimento del 
progetto ipotizzato. Si è tuffato tra carte e calcolatrici, facendo e rifacendo ipotesi di bilancio, 
simulando alternative, condensando il tutto in aride ma precisissime tabelle o in più approssimativi ma 
immaginifici grafici. Ha dettagliato tutto e riassunto per sommi capi, per farsi meglio comprendere dai 
suoi amici refrattari alla cruda aritmetica. Sempre custodendo gelosamente il segreto delle consulenze 
che prestava all’uno e all’altro, ignari dei rispettivi traffici. 

Si è prestato volentieri a questa fatica, lusingato dalla fiducia che gli antichi amici gli accordavano, 
mettendolo a parte delle loro segrete speranze professionali e affidandogli la delicata sentenza sulla 
proponibilità pratica delle loro iniziative. Tuttavia, guardando con fredda oggettività alle ipotetiche 
creazioni del Mago e del Savio, si è più volte sentito salire un groppo in gola, dispiaciuto che gli amici 
fossero costretti a inventarsi dal nulla un futuro e perplesso per lo scarso credito che veniva concesso 
dal mondo alle loro qualità. 

Se ne è più volte lamentato, anche apertamente, tormentando l’Ingenua con le sue riflessioni. «In una 
società normale tutto questo non dovrebbe succedere. Il Mago, che è valido scrittore, narratore 
affascinante ed eccellente inventore di storie e situazione non banali, avrebbe già da tempo avuto 
diritto alla sua fetta di celebrità letteraria, magari piccola, ma comunque sufficiente e gratificante. 
Quanto al Savio, che magari è un po’ grigio ma è preciso e meticoloso oltre che confortato da un 
sapere enciclopedico, dovrebbe essere conteso tra gli editori presenti sul mercato, avendo l’indubbia 
capacità di migliorare qualunque prodotto mediatico venga affidato alla sua revisione. Vederli così, 
costretti a inventarsi un domani forzando le loro nature e avventurandosi su sentieri a loro ignoti, mi fa 
venire il mal di cuore». 

Il Cinico svolgeva la routine dei suoi conti, per soddisfare le richieste degli amici, ma sentiva sempre 
più forte il disagio per la loro condizione. E, in definitiva, anche per la sua. 

 
Così, dopo quasi un mese passato a far calcoli e prospetti in conto terzi, il Cinico si è ritrovato ad 

avere una tale dimestichezza con i numeri e una tale voglia di ribellarsi a questo ingiusto stato delle 
cose da rispolverare una sua vecchia intuizione. 

Si trattava di un’idea che gli era frullata per la testa un annetto addietro, e che non aveva faticato 
molto a mettere a fuoco nelle sue grandi linee. D’altra parte, il tutto poggiava su una serie di 
osservazioni pratiche molto semplici, evidenti e realistiche. Il Cinico ha deciso che valeva la pena di 
riprendere in mano la prima traccia di quel progetto e di lavorarci sopra, perché doveva per forza avere 
un futuro. Era convinto di aver trovato il modo di rispondere a un bisogno vero e diffuso, a un buco 
informativo visibile seppur superficiale. Un’esigenza di molti che lui poteva soddisfare. Un’esigenza non 
primaria, ma perfettamente in linea con tutti quei bisogni che la società fondata sullo spettcolo, sul 
tempo libero e sull’invadenza mediatica faceva nascere a getto continuo e che dovevano trovare 
subitanea risposta. Lui riteneva di averla trovata da tempo, quella risposta: gli restava soltanto da dare 
contorni precisi al progetto, quantificarne costi e ricavi, valutarne la proponibilità a partner o 
investitori. In sostanza si trattava di mettersi a fare per sé quel che aveva fin lì fatto per i due amici. 

Per dare risposte alle richieste degli amici aveva disturbato consulenti impensabili, ritrovandosi a 
nuotare nelle stesse acque di timidi squaletti d’acqua dolce e di vecchi caimani sdentati. Personaggi non 
certo pericolosi, coi quali il Cinico riusciva in definitiva a trovarsi quasi sempre a proprio agio. Ma per 
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realizzare la sua intuizione era disposto a fare molto di più, anche a prestare l’anima al diavolo, se non a 
venderla. Prestarla, diceva a se stesso, perché era poi convinto che la sua idea avrebbe funzionato così 
bene da consentirgli di monetizzare rapidamente il tutto e di riscattare la propria onorabilità dal 
satanasso che lo avrebbe aiutato.  

Ma era anche cosciente che, a parte il diavolo cui si sarebbe messo volentieri in mano, per riuscire a 
far quagliare il tutto gli occorrevano anche altri aiuti; aiuti di persone come lui ma con altre capacità, di 
persone in grado di infiocchettare un’idea e farla volare alta, di altre persone capaci di far funzionare 
una macchina informativa di primordine. Persone che sapeva bene dove trovare. 

 
Oberato dai suoi impegni, il Cinico ha sostanzialmente trascurato gli eventi sportivi dell’estate. Come 

sempre, peraltro, perché la sua attenzione si concentra esclusivamente sul calcio. Per la verità, più di 
una sera, sfatto dai conteggi e sfibrato dalla tensione per gli esiti delle sue proiezioni di bilancio, si è 
lasciato sedurre da improbabili amichevoli estive, anche di infimo ordine, scarso interesse e nessuna 
attendibilità. Non ci si è divertito più di tanto, ma si è giustificato riflettendo che, stanco com’era, 
aveva solo bisogno di evasione, e che per lui una partita di calcio, anche brutta e insignificante, ha un 
potere rilassante superiore a qualsiasi altro tipo di spettacolo, sportivo e non. 

Qualche volta si è fermato a riflettere sulle sue irrazionali scelte televisive. Specchiandosi nel proprio 
abbruttimento e ripensando ai discorsi fatti tante volte dal Mago, ha riconosciuto che viviamo in una 
società costruita al solo scopo di triturarci, di farci correre girando a vuoto, di prosciugarci energie 
senza un obiettivo appagante e profondo. Ha visto se stesso davanti a quei simulacri di partite di calcio 
e ha ammesso che era rimasto vittima di quell’imperativo connaturato al consumismo che ci porta a 
non pensare, a non comunicare, ad abbassare la guardia di fronte all’invasiva offerta di divertimento e di 
leggerezza. 

Ha pensato che tutto ciò era perfetto. Bastava saltare dall’altra parte della barricata. Se questa era la 
società e questi erano i riti dominanti, lui era pronto a dare un contributo. Il che, gli avrebbe 
consentito fra l’altro di monetizzare le proprie evasioni, di fare dei propri superficiali piaceri una forma 
di business. Quella giostra gli piaceva fino a un certo punto, ma con spirito pragmatico si poteva 
considerare che era sempre meglio far parte dei gestori del baraccone che recitare il ruolo passivo dei 
tanti che girano senza posa pensando che quello sia il massimo del divertimento. 

 
Il Cinico ha voglia di scommettere forte, e di vincere. E proprio questa mattina, navigando a casaccio 

tra siti di scommesse sportive, si è accorto che la finale di Supercoppa italiana è domenica sera, e non 
sabato come credeva il Mago. Pure lui, però, non ha notato la data precisa: ha solo visto che la partita 
è domenica sera, e si è domandato in quale equivoco fosse caduto l’amico. 

Ha riflettuto sul da farsi. Perché la sua voglia di scommettere è tanta, ma non ha abbastanza risorse 
da mettere sul piatto della puntata. Non sono i soldi a preoccuparlo, perché quelli magari potrebbe 
anche riuscire a rastrellarli. Il Cinico ha bisogno di intelligenze, capacità, capitale umano da investire. 
Sa di poterlo trovare negli amici di sempre, ma non è affatto sicuro che loro siano disposti a correre tale 
rischio. Prudentemente, sta ancora calcolando che strategie seguire per convincerli. 

 
 
I  SOLITI NOTI 

Lunedì 20 agosto, mattina 
 
A un appuntamento fissato dagli uomini ci si può facilmente sottrarre inventando mille scuse. Ma a 

un appuntamento stabilito dal destino non vi è alcun modo di sfuggire. 
 
Venerdì mattina, dopo averci pensato un po’ su, il Cinico ha chiamato il Mago per fargli presente 

quello che aveva appena scoperto. Il Mago ha alzato la cornetta con la voce stanca e impastata; era 
sveglio da un po’, ma stava ancora prendendo lentamente il contatto col mondo, ed era la prima volta 
che apriva bocca. 

«Mago – ha attaccato il Cinico – Guarda che la Supercoppa non è sabato sera, ma domenica». «Oh 
cazzo – ha grugnito il Mago – Devo essermi incasinato. Sempre stato convinto che la giocassero di 
sabato. Comunque non c’è problema, possiamo benissimo vederci domenica sera anziché sabato». «Per 
me andrebbe anche bene – ha insinuato il Cinico – ma figurati se il Savio accetta uno spostamento di 
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data con un preavviso così nullo. Sai come è fatto…». «Possiamo provarci» ha mugugnato il Mago 
poco convinto. «Va bene – ha trillato il Cinico – Lo chiamo e ti faccio sapere». «No – si è imposto il 
Mago seguendo un impulso istintivo – Lo chiamo io. Sono io che ho fatto il pasticcio e mi assumo 
questa responsabilità». Il Cinico ha abbozzato. 

Il Mago non ha neppure abbassato il ricevitore. Ha pigiato il tasto per interrompere la 
comunicazione e, appena ha sentito il segnale di libero, ha chiamato subito il Savio. Il quale da giorni si 
stava preparando il discorso da fare al Mago chiedendogli spiegazione per la confusione di date, ma è 
stato colto di sorpresa dalla chiamata, convocato al telefono dalla Santa mentre ancora indossava 
l’accappatoio avendo appena terminato la doccia che seguiva i suoi rituali del risveglio e la seduta 
ginnica del mattino. Anche il Mago, per la verità, non sapeva come affrontare la questione, ma la 
fortuna gli è venuta in soccorso. 

«Ciao Mago, pensa che stavo proprio per chiamarti io – ha infatti esordito il Savio con finto 
entusiasmo – Ti sei accorto che ci hai invitato da te per un giorno che non esiste?». Il Mago è 
trasecolato: «Come sarebbe a dire?». «Intendo che ci hai invitato per sabato 19, ma non esiste nessun 
sabato 19 agosto: sabato è il 18, domenica è il 19». Il Mago si è meravigliato: evidentemente anche al 
Cinico era sfuggito il particolare della data sbagliata. Il Savio ha continuato: «Per cui volevo capire: il 
tuo invito era per sabato, cioè il 18, o per il 19, cioè domenica?». Era evidente che il Savio, invece, non 
si era accorto che la finale di Supercoppa era domenica; così il Mago ha mangiato la foglia e ha risposto 
con prontezza: «Per sabato. Sai bene che io faccio un po’ di casini con le date. Volevo invitarvi per il 
sabato dopo Ferragosto: ho sbagliato la data, ma è chiaro che intendevo sabato». «Mi spiace – si è 
falsamente rammaricato il Savio con tono lamentoso – Io ragiono più per date, e avevo capito che 
l’invito era per il 19. Io mi ero tenuto libero quella data. Anche perché il 18 è il compleanno di mia 
suocera e la Santa, senza bisogno di essere una fanatica di celebrazioni familiari come l’Ingenua, 
giustamente ci terrebbe che festeggiassimo insieme almento questa ricorrenza». «Fa niente – ha detto il 
Mago con noncuranza – Io intendevo sabato perché credevo che la Supercoppa fosse sabato, ma 
siccome il Cinico mi ha appena avvisato che invece la partita è domenica, va benissimo se ci vediamo 
domenica 19. È una fortuna che tu ti sia tenuto libero per quella serata, nel dubbio». E il Savio ha 
dovuto accettare, ringraziando, quell’invito che credeva ormai di aver scampato. 

 
Il Cinico e l’Ingenua sono passati in auto a prendere il Savio e la Santa poco dopo le sette di sera. 

Avevano deciso di arrivare dal Mago dopo la fine del nutrito programma di calcio inglese del 
pomeriggio, in modo che il ritrovo non fosse offuscato da distrazioni esterne. Il breve tragitto tra la casa 
del Savio e quella del Mago è avvenuto in un silenzio pensoso, come se i quattro amici stessero 
mentalmente ripassando le tattiche d’approccio. 

Il Mago ha accolto la comitiva con apparente calore e persino con un tono chiassosamente festoso 
che non gli era abituale. Ha distribuito grandi abbracci, baci, pacche, gesti di intimità, battute a raffica, 
spalleggiato dalla Pasionaria che sembrava altrettanto entusiasta del ritrovo (e probabilmente lo era 
davvero, lei, sempre così deisderosa di compagnia e di serate movimentate). Nel giro di pochi minuti, 
giusto il tempo che il Mago cominciasse a fare avanti e indietro dalla cucina per servire gli aperitivi, 
l’aria ha cominciato a farsi pesante. I classici discorsi postvacanzieri non funzionavano, perché nessuno 
aveva luoghi da descrivere e avventure da raccontare. Pesava un greve imbarazzo, reso evidente dal fatto 
che, al di là del calore esteriore, nessuno accennava ad approfondire i discorsi, a scoprirsi, a raccontare 
davvero di sé o a interessarsi degli altri. Il Savio e il Cinico, senza dirlo, hanno simultaneamente 
pensato che forse non era stata una grande idea quella di arrivare in un momento di assenza di partite, 
perché un po’ di calcio in sottofondo avrebbe aiutato a dissimulare l’imbarazzo. 

Per rompere il ghiaccio, il Cinico non ha trovato di meglio che stuzzicare la Pasionaria, ben 
spalleggiato dalla Santa, con qualche battutina sapientemente indirizzata a farle esprimere un parere su 
uno dei tormentoni politici dell’estate, chiedendole infine esplicito giudizio sulla bollatura di 
“assassini” che il deputato no-global aveva appiccicato ai legislatori del lavoro riformato, vivi o morti 
sparati che fossero. 

Come speravano, la Pasionaria non si è fatta pregare. «Magari lo ha detto male, perché il soggetto è 
abbastanza grezzo e imbecille. Però il concetto di fondo è sacrosanto. Quanti morti hanno sulla 
coscienza questi soggetti, che hanno tolto garanzie e sicurezza ai lavoratori e li hanno esposti a qualsiasi 
ricatto padronale?». 

Il Cinico aveva la risposta pronta: «Altro che imbecille! Guarda che quello è un vero provocatore, uno 
al soldo del nemico, uno che spara cazzate talmente grosse da ottenere il solo effetto di screditare 
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argomenti che avrebbero un qualche fondamento. Ha esagerato volutamente. E sia chiaro che ha 
esagerato!». 

La Pasionaria stava per rispondere a tono e aveva già assunto un’espressione aggressiva. Ma è stata 
bruciata sul tempo dal marito. «Cinico, parli come Grillo, e già con questo mi stai sul cazzo – ha 
esordito con un tono fermo che non ammetteva repliche – Prova a ragionare con la tua testa, a 
superare gli slogan e a uscire dagli schemi mentali che ti hanno voluto imporre. E prova a lasciar 
perdere il termine “assassini”, che forse, ma dico forse, è stato usato a sproposito. Ma è uno sproposito 
meramente lessicale, legato al significato letterale del termine. Perché al nocciolo del problema, questi 
sedicenti legislatori hanno davvero armato la mano di predatori senza scrupoli, di pseudoimpreditori 
che sfruttano e licenziano o spremono i loro moderni schiavi fino alla morte. Gli hanno tolto vincoli, 
regole e obblighi, e questi si sono regolati come nel far-west, applicando la legge del più forte». 

Nel silenzio seguito al pronunciamento del Mago ha provato a farsi sentire il Savio, con una vocina 
flebile e timida. «Siete troppo legati a una concezione antica del lavoro. A una visione del lavoratore 
dipendente garantito in tutto, portato per mano dall’assunzione alla pensione, come il cittadino 
assistito dallo Stato dalla culla alla tomba…». 

«Io sarei legata alla concezione del lavoratore dipendente garantito?! – si è infuriata la Pasionaria 
avvicinandosi minacciosa al Savio quasi volesse sbranarlo – Ma se non ho mai accettato una catena, se 
non ho mai voluto lavorare da dipendente, se ho rifiutato tutte le proposte di assunzione che mi hanno 
fatto negli ultimi dieci anni!». 

«Mia moglie ha ragione – ha sentenziato il Mago – Noi non siamo affatto contro la flessibilità, ma 
contro l’interpretazione che di questo concetto è stata data. Perché si tratta di questioni complesse che 
vanno governate: il lavoratore deve potersi riciclare per passare da un posto all’altro, deve essere 
indirizzato e assistito nei trasferimenti, ci vuole un coordinamento delle politiche occupazionali, sono 
indispensabili dei grandi ammortizzatori sociali per coprire i periodi di disoccupazione e le congiunture 
economiche…». 

«In parte ti do ragione – si è fatto sentire il Savio, con l’aria di chi voleva farsi perdonare – E direi 
anche che chi è sottoposto a un regime di flessibilità dovrebbe essere pagato di più, visto che chi è 
precario non ha quella sicurezza nel domani che bene o male è assicurata al lavoratore dipendente». 
L’osservazione gli è uscita di getto, ma la frase si è via via smozzicata, come se un forte dolore, un 
patimento personale, gli rendesse difficile esprimere il concetto. Poi ha continuato, come se si fosse 
pentito dell’azzardo: «Però vanno anche tenute presenti le dinamiche sociali complesse, la concorrenza 
economica internazionale, la legislazione europea sulla concorrenza, l’impossibilità di applicare oggi 
una politica dirigista…». 

«Savio, sei incredibile! – è sbottato il Cinico – Riesci persino a difendere quelli che ti bastonano 
quotidianamente». E il Savio si è zittito, rivolgendo uno sguardo cattivo all’amico che lo aveva 
svergognato. 

La discussione è andata avanti ancora per quasi tutta la cena, seguendo binari conosciuti e schemi 
ormai noti e persino risaputi. Tuttavia, le tesi del Savio sono parse in questa circostanza sempre più 
deboli, anche perché lui stesso le esponeva sempre più flebilmente, come se recitasse controvoglia la 
parte che la consuetudine gli aveva assegnato. Gli amici hanno pensato che la sua difficoltà fosse 
riconducibile ai motivi sintetizzati brutalmente dal Cinico: in definitiva, tra loro era proprio il Savio il 
più precario di tutti, quello sottoposto ai ricatti del mercato e dei padroni. In realtà, ma questo non lo 
potevano ancora intuire, il Savio sta vivendo un periodo di grande sofferenza; da quando il galoppante 
processo di costruzione del Partito Democratico ha preso a procedere su una china irreversibile, il pur 
pacato e riformista Savio si sente orfano, come se il futuro stesse per rubargli i suoi storici ancoraggi e i 
punti di riferimento cui si è sempre rivolto nei momenti di incertezza. Ed è una realtà cui non si è 
ancora adeguato, ammesso che possa mai riuscire a farlo. 

 
La fine della cena e lo sparecchiamento sono stati accolti con sollievo da tutti i presenti. Le donne 

sono scivolate in cucina, preparandosi ad allontanarsi in seguito verso stanze ancora più lontane. Si 
approssimava rapidamente l’inizio della partita, e finalmente ci si poteva rifugiare nel parlar di calcio. 

È stato il Cinico ad avviare il discorso: «Mago, sinceramente ancora non ho capito come mai hai 
tanto insistito per far coincidere il nostro ritrovo con la Supercoppa italiana. Da appassionato di calcio 
quale sei, mi sarei aspettato che ci proponessi altre e ben più invitanti partite che in questo fine 
settimana hanno già acceso i campionati di Inghilterra e Germania. Non mi sembra davvero, quella tra 
Inter e Roma, la partita più interessante e ricca di fascino di questi giorni». 
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Il Mago ha colto l’occasione al volo: «Volevo santificare l’inizio della stagione ufficiale italiana. 
Perché quest’anno, pur con tutta la mia passione per i vari campionati e per le grandi squadre 
internazionali, penso che mi dedicherò prevalentemente al calcio di casa nostra. Sono sicuro che ne 
varrà la pena, perché vivremo un’annata emozionante e il campionato italiano sarà qualcosa di 
straordinariamente avvincente, come non si vedeva da tanti anni». 

«Veramente – ha obiettato il Savio con aria perplessa – questo tuo entusiasmo mi pare fuori luogo. Il 
calcio italiano, oggettivamente, si è parecchio impoverito. Basta guardare dove vanno a giocare i grandi 
stranieri e come persino alcuni nostri grandi interpreti abbiano preso la via di altri tornei. Il mercato 
parla chiaro: come valore tecnico il nostro calcio continua a precipitare». 

Il Mago si è spazientito di fronte a un’osservazione che giudicava banale e poco lungimirante. «Il 
campionato italiano non sarà il più qualitativo, va bene. Ma sono certo che sarà il più incerto e 
divertente. Per dire, voi sapete bene che mal sopporto la lentezza e la rissosità del calcio spagnolo e che 
giudico la Bundesliga tedesca molto modesta dal punto di vista tecnico e tattico; tuttavia, l’anno scorso 
non vi è dubbio che questi sono stati i tornei più avvincenti, quelli che hanno emotivamente coinvolto 
gli appassionati di tutto il mondo: tre o quattro squadre in lotta per il titolo fino a una manciata di gare 
dalla fine, arrivi in volata con lotta fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, partite mai scontate, 
emozioni, sorprese, ribaltoni, equilibrio… E quest’anno ci sono tutte le condizioni perché sia il 
campionato italiano a suscitare grandi passioni. Per esempio…» 

«Ce lo spiegherai un’altra volta, con più calma – si è inserito bruscamente il Cinico costringendo al 
silenzio il Mago – Ora il tempo urge, siamo alla vigilia del campionato e il tuo compito è soltanto 
quello di dirci chi vincerà. Fai il tuo pronostico senza nasconderti, e rimanda ad altra occasione le 
riflessioni cosmiche». 

Con tono offeso, il Mago non si è comunque tirato indietro. «Scudetto a Milano, anche se non so 
dirti su quale sponda dei Navigli. L’Inter è la squadra più completa e dalla rosa più vasta, il Milan ha 
qualità migliore e una maggiore attitudine alla vittoria. Inoltre, tutte e due hanno qualcosa da 
dimostrare, dopo una stagione vittoriosa ma ambigua per entrambe: e mi pare che sia il campionato il 
teatro sul quale dovranno dissipare i dubbi sul loro reale valore. Sul piano tecnico mi terrei la Roma, 
ma ho visto segnali di presunzione affiorare nell’ambiente; una supponenza che verrà pagata a caro 
prezzo». 

Il Cinico ha fatto un cenno per dire che poteva bastare così: il pronostico era asciutto e chiaro, e non 
occorreva infiorare troppo. «Piuttosto – ha incalzato – dammi con altrettanta rapidità le vincenti degli 
altri grandi campionati d’Europa». 

Il Mago non ci ha neppure pensato su, perché aveva da giorni le sue idee chiare. «Non credo ci 
saranno grandi sorprese – ha attaccato – Vedo delle favorite abbastanza chiare, con una sola eccezione. 
E nel darvi il mio pronostico vedrò di non farmi in alcun modo condizionare da quel poco che si è già 
visto in questi giorni nei tornei che sono iniziati». 

«In Inghilterra non si sfugge da Chelsea e Man United, poste in quest’ordine di preferenza – ha 
esordito sicuro – Certo, è da seguire il Liverpool che si è rinforzato con innesti molto mirati e di valore, 
mi intriga parecchio l’Arsenal ringiovanito e liberatosi dell’ingombrante Henry, incuriosiscono le 
squadre di medio calibro partite con ambizioni, dal West Ham al Tottenham, dal Manchester City 
all’Everton, dal Newcastle all’Aston Villa. Tante di loro avranno qualcosa da dire, ma alla lunga la lotta 
si restringerà alle due dominatrici dell’anno scorso, che hanno ritoccato e rinforzato con oculata 
sapienza degli organici già nettamente superiori». 

«In Germania – ha allargato le braccia con l’aria di chi si scusa dell’ovvietà – non vedo come ci si 
possa sottrarre alla dittatura di un Bayern che ha fatto razzia sul mercato, ha allestito un vero 
squadrone e per giunta non avrà la distrazione della Champions. Lo Schalke ha buttato via in 
primavera un titolo quasi vinto, e non credo sia l’occasione per la rivincita. Lo Stoccarda ha fatto un 
miracolo, e i miracoli non si ripetono. Il Werder si è oggettivamente indebolito parecchio. Magari verrà 
fuori qualche sorpresa dalle grandi metropoli storiche: Amburgo, Dortmund, Francoforte… Ma il 
pronostico è chiuso: Bayern tutta la vita». 

«Anche in Francia – ha continuato senza accendersi – credo che il Lione mantenga un netto vantaggio 
sulla concorrenza. Si è indebolito, ma non vedo in giro serie alternative. Il Marsiglia, che sul finale della 
scorsa stagione aveva entusiasmato, ha rifatto la squadra, ha cambiato pelle e perso per strada le sue 
caratteristiche migliori. Il resto fa simpatia, ma non pesa». 

«Qualche possibile sorpresa – ha concluso il Mago – la vedo invece in Spagna. Il Barcellona ha 
sbagliato mercato, riempendo il pollaio di galletti polemici e presuntuosi, mentre il Real Madrid 
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continua a muoversi senza un progetto logico e mi pare per ora indecifrabile. C’è spazio per delle 
alternative. Come gioco direi Siviglia, ma credo che gli andalusi abbiano già sprecato l’anno passato la 
grande occasione, quando sono stati a lungo in testa ma non hanno saputo approfittare delle pause e 
dei crolli periodici delle due grandi tradizionali. Mi dà più affidamento il Valencia, già fortissimo ma 
tartassato un anno fa da una valanga di infortuni: ha la squadra per vincere. E un’occhiatina la darei 
anche all’Atletico Madrid, se non altro per rispetto al suo allenatore e per il fatto di avere un organico 
più equlibrato e razionale del solito». 

Detto ciò il Mago ha taciuto soddisfatto. 
 
Il silenzio è durato un attimo. È stato il Cinico a far sentire la sua voce, dura e quasi sprezzante: 

«Bella forza! Le solite squadre, i soliti nomi! Hai fatto delle previsioni socntate che non ti fanno 
davvero onore, Mago. A far pronostici così sono buoni tutti!». 

Il Mago doveva aver già sentito questo rimprovero, forse tutte le volte che gli era stato chiesto un 
pronostico ad ampio spettro. Nondimeno, ha reagito piccato: «Mica vero! In Spagna ho ben detto che 
vedo sorprese. E se vuoi sapere qualcosa di meno banale, ti dico di tenere d’occhio il campionato 
olandese, che sarà uno dei più divertenti d’Europa, quest’anno. E comunque, io seguo il mio istinto: 
non racconto favole per il solo gusto di stupire. Dico onestamente quello che sento, e se qualche volta 
è banale, pazienza». 

Con prudenza, il Savio ha provato a ricucire: «Io trovo invece che sei stato coraggioso, persino 
avventato dal mio punto di vista, per il solo fatto di esserti sbilanciato già adesso in previsioni. Il 
mercato è ancora aperto, non conosciamo i definitivi organici delle squadre, non sappiamo quali 
saranno gli assetti e le tattiche, non abbiamo visto prove attendibili che ci dessero qualche indicazione. 
Ci mancano tutti quegli elementi indispensabili per capire e per immaginare le evoluzioni future…». 

«Ma basta! – ha strepitato il Cinico con tono sgarbato – Siete scontati e prevedibili! Come al solito, 
Savio, tu avresti bisogno di sapere tutto prima, di avere sul tavolo tutte le carte scoperte, di aver già 
analizzato ipotesi tesi e dimostrazioni, di aver effettuato prove e controprove. Va bene essere seri e 
metodici, ma nella vita viene anche il momento delle decisioni e delle scelte: e bisogna saper decidere 
con quel che si ha in mano, senza attendere all’infinito che tutto sia chiaro e incontrovertibile». Il Savio 
ha fatto la faccia offesa, mentre il Mago accennava una risata chioccia e silenziosa. Ma il Cinico non 
aveva terminato: «Anche tu, Mago, sei altrettanto scontato! Sempre a seguire l’istinto, l’intuizione, 
l’arte divinatoria… Senza mai voler accettare un confronto, senza controllare con il conforto di un 
dato, senza giustificare una tesi con qualche fatto accertato. Va bene essere creativi e guardare lontano, 
ma serve anche un po’ di senso pratico. Se no, a furia di mirare l’orizzonte, si pestano delle gran 
merde!». 

«Ma come? – ha protestato il Mago – Prima mi dici che faccio dei pronostici scontati, poi mi accusi 
di essere fuori dalla realtà e di inseguire chimere. Deciditi! Cerca almeno di essere d’accordo con te 
stesso, se hai qualcosa da rimproverarmi». 

Il Cinico non si è scomposto: «Io sto parlando in generale. Siete fatti così, sempre uguali, scontati e 
prevedibili. Anche quando si parla di calcio, certo. Ma io mi riferivo soprattutto al vostro 
atteggiamento di fronte alla vita reale». 

Con voce cupa, è stato il Savio a protestare: «Ma noi siamo fatti così. E lo sai bene. E lo sai da 
sempre. Se adesso, di colpo, non ti va più bene…». 

Il Cinico li aveva portati dove voleva arrivare. Ha impostato bene la voce, studiando un tono fermo, 
per non far pensare che si stesse scusando, ma conciliante e non più offensivo. «No, Savio, non sto 
dicendo che non mi va bene. Faccio notare che siamo sempre lì, prigionieri dei nostri pregi e dei nostri 
difetti. E se ci fermiamo a questo, alle nostre individualità, finiamo sempre per pagare a caro prezzo i 
nostri difetti. Se invece ci uniamo, se valorizziamo i pregi… Per dire: provate a pensare che effetti 
produrrebbero, messe insieme, la lungimiranza immaginifica del Mago, la capacità organizzativa e la 
logica del Savio, la mia praticità nel valutare quando rischiare e quando frenare per evitare un 
precipizio. Sono convinto che se ci mettessimo insieme potremmo fare grandi cose: porci traguardi 
ambiziosi e perseguirli minimizzando i rischi». 

 
La sparata del Cinco, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto produrre un qualche effetto. Non sapeva 

quale, ma si aspettava accadesse qualcosa. Invece è calato un lungo silenzio, durante il quale ciascuno 
ha incominciato a inseguire il filo dei propri pensieri. 

Il Mago e il Savio erano perplessi. Durante l’estate, all’insaputa l’uno dell’altro, avevano aperto al 
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Cinico le porte delle loro speranze, chiedendogli consiglio. Per di più, ciascuno di loro stava 
mentalmente studiando da tempo come coinvolgere gli amici nei propri progetti. E ora, improvviso e 
imprevisto, il Cinico li spiazzava con le sue allusioni anche troppo esplicite, chiamando la squadra a 
raccolta. La cosa li indispettiva e, conoscendo il Cinico, a essere sinceri li spaventava anche un po’.  

Così sono scattati tutti i meccanismi di autodifesa. Il Mago, dopo qualche minuto, ha ricominciato a 
parlare di clacio, di pronostici, di scommesse, di azzardi e di competenza tecnica; come se il Cinico 
avesse voluto proporre agli amici di mettersi insieme per sfruttare le loro qualità in quel ristretto e 
specifico settore. Il Savio si è rifugiato nel mutismo assumendo un’aria triste e pensosa, facendo finta 
ogni tanto di dedicare grande interesse alle vicende della partita di Supercoppa. Il Cinico ha continuato 
a punzecchiare, ma con sempre minore intensità e convinzione, divagando e sfuggendo lui stesso alla 
stringente domanda che aveva prima rivolto agli amici. 

Si sono rifugiati nelle loro identità consuete, facendone scudi impenetrabili. Ha prevalso la paura, e 
nessuno ha voluto assumersi il rischio di tentare un’apertura o un cambiamento di prospettiva. Alla fine 
della serata, si sono riconsegnati alle rispettive mogli, senza essersi aperti i cuori l’uno con l’altro.  

 
 
OTTIMISMO 

Mercoledì 22 agosto, sera 
 
Ciascuno guarda il mondo con gli occhi che gli ha dato l’anima. E nessuno ha il potere di modificare 

l’anima di un altro. Al massimo, può criticarla.  
 
Chi lo conosce bene, giudica il Mago un inguaribile ottimista. Certo, anche lui, come tutti, ha 

momenti di sconforto e, soprattutto, non lesina le lamentazioni, pratiche o filosofiche che siano. Al 
fondo, però, il suo modo di porsi di fronte al mondo e di guardare al futuro trasuda un ottimismo non 
di maniera. Attenzione, non quella superficialità che sfocia nell’ilare demenza di chi non sa dare il 
giusto valore ai drammi e alle difficoltà, ma una istintiva e a volte consapevole capacità di guardare 
oltre, di non perdere la speranza, di non arrendersi neppure alle evidenze contrarie. 

Forse lo aiuta in questo, oltre a una predisposizione naturale, il guscio protettivo che ha costruito 
intorno alla propria esistenza. Il Mago guarda il mondo dal suo angusto osservatorio domestico: non gli 
sfuggono gli affanni quotidiani e le brutture che sembrano scandire le cronache dei nostri tempi, ma il 
sereno ancoraggio alla sua realtà familiare e, di converso, la capacità di mantenere intatti i grandi valori 
ispiratori e i sogni di una trasformazione globale lo aiutano a darsi fiducia. Non ha perso, in questo, le 
virtù della postadolescenza, l’età in cui si vive in piccolo e si pensa in grande, giudicando magari con 
disprezzo ma anche con relativa noncuranza tutti quegli accidenti che avvengono nella vastissima terra 
che sta tra il proprio orticello e l’orizzonte infinito. 

Anche in questi giorni, per dire, il Mago ha avuto modo di risentirsi col destino e di prendersela 
persino con la natura. Gli è andato di traverso quel maledetto uragano che ha imperversato minaccioso 
in America Centrale, ha promesso di schiantarsi su Cancun e sul Texas, ha mostrato i muscoli ai 
turistifici caraibici e alle città del petrolio. Poi, pavido e ingiusto, quello stupido uragano ha piegato per 
devastare terre povere, villaggi indigeni, campagne già aspre di loro, antichi resti di civiltà cancellate 
dall’uomo e ora sfigurate dalla furia degli elementi. E così ha perso forza, risparmiandosi di radere al 
suolo il cemento obbrobrioso di Cancun e di mettere alla prova l’imprevidenza ambientale del più 
potente presidente della Terra. 

Il Mago ci è rimasto male. Ma non ha smesso di pensare che, se non ci aveva pensato la natura, forse 
era segno che doveva essere l’uomo a rimboccarsi le maniche e a riaggiustare il buon senso delle cose in 
quelle contraddittorie regioni. E lui, come sempre, avrebbe continuato a operare in tale direzione. 

 
Il bozzolo del Mago, in questo periodo, tenderebbe a farsi sempre più avvolgente e impenetrabile. 

Dopo la chiacchierata di domenica, imbarazzato dalle allusive proposte del Cinico, il Mago non ha 
molta voglia di rivedere gli amici. Non sa come potrebbe nuovamente sviare discorsi insidiosi, né, 
d’altra parte, ha ancora pronta una risposta plausibile e sincera. Tuttavia, gli preme un’urgenza non 
procrastinabile: ha lasciato in sospeso la spiegazione del suo genuino entusiasmo per la nuova serie A 
italiana, e vorrebbe completare e motivare il discorso. Tanto più che, intorno, avverte un fastidioso 
battage mediatico che si muove cavalcando la stessa onda e propagandando il prossimo campionato 
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come il più bello degli ultimi lustri. Il Mago ci tiene a spiegarsi, per evitare che le sue sensazioni 
vengano accomunate alla faciloneria interessata di chi sta reclamizzando il prodotto da vendere. 

Gli eventi domenicali hanno lasciato il segno anche sul Cinico e sul Savio, che, peraltro, stanno 
continuando a vedersi, in questi giorni, all’insaputa dell’amico. Sono incontri assolutamente necessari, i 
loro, generati dall’urgenza che ha il Savio di formalizzare le sue idee e tradurle in proposte da 
presentare al mondo; il Cinico lo affianca in questa ultima fase muovendo appunti sulla redditività delle 
imprese ipotizzate, controllando conti, disegnando scenari alternativi sulla base di opzioni variabili. 
Questi incontri sono estremamente professionali, coi due amici perennemente sulla difensiva. Persino 
certe ipotesi lavorative, che potrebbero suonare alla lontana come una chiamata a raccolta, vengono 
guardate con sospetto e sostanzialmente accantonate.  

Presi da queste incombenze, il Cinico e il Savio non hanno tempo di dare retta al loro amico 
entusiasta. Il Mago ha provato a far partire un paio di telefonate esplorative, che avrebbero dovuto 
preparare il terreno a un invito che, alla fine, non si è neppure sentito di rivolgere, stoppato in partenza 
dalle accorate lamentele degli amici che si lagnavano degli impegni, del lavoro incombente, dello scarso 
tempo a disposizione e di un animo oppresso che li rendeva poco interessati a questioni di pura 
evasione, quale ritenevano essere il campionato di calcio. 

Il Mago si è un po’ lamentato, ha provato a buttar lì che lui le sue spiegazioni doveva tassativamente 
darle prima dell’inizio del campionato, ché altrimenti avrebbero perso valore, diventando commento e 
non più profezia. Gli amici non gli hanno concesso nessuna possibilità, ma lui non si è dato per vinto. 
Vincendo la sua rilutanza per le tecnologie, ha deciso che avrebbe freddamente comunicato le sue 
considerazioni. Si è messo al computer, ha aperto un file e lo ha riempito coi suoi discorsi. Poi ha 
allegato il tutto a una mail mandata ai due amici. 

I quali, oggi pomeriggio, hanno letto quel che qui sotto potete leggere anche voi. 
 
«Carissimi amici, 
visto che vi sottraete a un appuntamento che non avreste dovuto mancare (ma vi perdono, perché vi 

sento così lagnosi che colgo la vostra sofferenza) proverò a mettere per iscritto le mie previsioni sul 
prossimo campionato, e a spiegarle. Mancherà il gusto del contraddittorio, che è il sale delle nostre 
pietanze calcistiche, ma proverò comunque a mettere la carne al fuoco. Poi, ci sarà modo di gustarla 
insieme, quando avrete tempo e voglia. 

Per giustificare il mio entusiasmo, che poco vi convince, devo fare un passo indietro e ricordarvi cosa 
è stato il campionato passato. Un torneo, a regola, non così povero tecnicamente come si è voluto far 
credere; anzi, io non lo giudico in questo inferiore alle due stagioni precedenti, se ci fermiamo alla 
qualità di gioco espressa. È stato però un torneo mortalmente noioso, condizionato dalle 
penalizzazioni, in cui un paio di squadre si sono stagliate nettamente sulle altre, un gruppetto di buone 
squadre se ne è rimasto alla finestra perché partiva zavorrato dai punti in meno, la gran parte del 
gruppo si è ritrovata coinvolta in una molle lotta per non retrocedre. C’erano squilibri forti, acuiti dalla 
modestia di molte squadre e dall’impegno intermittente di altre. Questa situazione ha generato un 
torneo poco combattuto, in cui ci sono state, per esempio, squadre di discreta levatura (sono clamorosi 
i casi di Udinese e Samp, in tal senso) che non hanno mai avuto bisogno di battersi, che sono andate a 
spasso certe di un centroclassifica tranquillo e anonimo.  

Quest’anno non sarà così, perché ci sono quattro fasce di valore in cui collocare le venti partecipanti. 
E da queste fasce si potrà scendere o salire, il che darà un senso compiuto alla vicenda agonistica. Prima 
di spiegarvi il perché, vi dico la mia sulla griglia, che vede tre squadroni di livello europeo, quattro 
aspiranti grandi, sette buone squadre e solo sei squadre effettivamente abbastanza deboli e imbarazzanti 
(lo scorso anno erano circa il doppio). 

Di Inter e Milan, le mie favorite, e della degna antagonista Roma vorrei parlare con un po’ di calma. 
L’Inter, vi ho detto, non ha per me una qualità straordinaria, ma ha una rosa impressionante e una 
potenza fisica da paura. È in grado di reggere la stagione senza grosse flessioni, e questo è fondamentale. 
Al di là dei proclami, credo debba dimostrare in campionato, più che in Champions, la legittimità del 
suo nuovo ruolo, dopo uno scudetto a tavolino e uno con concorrenza azzoppata. Le coppe sono 
troppo aleatorie, dipendenti dal caso, dalla forma esibita nelle partite decisive, dagli accoppiamenti. È 
in Italia che l’Inter deve ribadire la supremazia. 

Il Milan, a sua volta, non può continuare a snobbare il campionato. Lo scorso anno si è giustificato 
tirando in ballo la preparazione affrettata, schiacciata tra la tardiva vacanza postmondiale e un 
preliminare di Champions messo improvvisamente di traverso dalle sentenze. Personalmente, credo 
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invece che il Milan abbia razionalmente puntato solo sull’Europa: ci ha messo quattro o cinque 
giornate per capire che, in un torneo così squilibrato, per recuperare i punti di penalizzazione sull’Inter 
avrebbe dovuto vincere sempre, il che non era francamente possibile. Così ha giocato solo in Coppa, in 
autunno, per poi lievitare gradatamente a primavera. Rimane però il dubbio che questa strategia 
(giocare al massimo una decina di vere partite all’anno) sia connaturata all’età avanzata della squadra e 
ai suoi limiti atletici. Il Milan deve smentire questo sospetto con una stagione fatta di sostanza e 
continuità. Ci proverà, e il campionato è il vero banco di prova.  

Quanto alla mia cara Roma, continuo a considerarla squadra splendida. In teoria, sarebbe l’unica in 
grado di far saltare la mia previsione di un torneo avvincente ed equilibrato. Perché se la Roma giocasse 
con continuità come sa, non dico per trentotto partite ma per la buona maggioranza di esse, allora 
potrebbe ammazzare il campionato e stravincerlo. Ma non sarà così. Ho visto presunzione, 
strafottenza, atteggiamenti non da grande squadra. E poi Totti sarà un problema. E saranno un 
problema quei titolari fissi che avranno un po’ meno spazio in una rosa più vasta, e che già hanno tante 
volte mostrato di ritenersi inamovibili.  

Vado più spiccio sul resto del gruppo. Tra le quasi-grandi terrei d’occhio la Fiorentina: lo scorso anno 
ha giocato assai meglio di due anni fa, anche se non ha raccolto nulla (ma pesava, anche 
psicologicamente, la forte penalizzazione); ha un progetto preciso che mi piace, si è rinnovata, la vedo 
bene. La Juve punta solo alla zona Champions, terzo o quarto posto, e in tal senso ha orientato tutto il 
mercato; io trovo sbagliata la ricostruzione fatta, tenendo conto del blasone antico e del nuovo rango 
di neopromossa, ma è discorso lungo che affronterò con piacere con voi un’altra volta. Il Palermo mi 
piace parecchio: è ben costruito, buon tecnico, giocatori giusti; dovrebbe completare un percorso di 
crescita. Ho qualche dubbio in più sulla Lazio, che pure ha un grande allenatore ed è costruita con la 
solita risparmiosa intelligenza, ma che dovrà pagare la “maledizione del preliminare di Champions”, che 
di solito fa fare un pessimo campionato a chi è costretto a giocarlo; vero è che quest’anno il preliminare 
si accavalla con l’inizio della serie A (altre volte era anche un mese prima), ma comunque qualche 
dubbio su questa Lazio ce l’ho. 

Dalle squadre medie mi aspetto molto, in termini di grinta e di spettacolo. Metto in questo gruppo 
due squadre di buon gioco come Atalanta ed Empoli, due seminobili recenti un po’ spaesate come 
Samp e Udinese, tre ex nobili (di epoche diverse) che hanno ambizioni di riscatto, dico Torino, Napoli 
e Genoa. Sulla carta non partono tutte allo stesso livello, ma io non starei a fare per ora ulteriori 
scremature. Vi dico solo che almeno una di queste ce la ritroveremo in alto, vera sorpresa del torneo, 
magari anche a lottare per il quarto posto. E che almeno una (ma temo anche un paio) ce la 
ritroveremo invece tra le delusioni, costretta a lottare nei bassifondi, impegnata fino all’ultimo per non 
retrocedere. Perché, sulla carta, la lotta per la salvezza dovrebbe riguardare solo sei squadre (Cagliari, 
Siena, Reggina, Parma, Catania e Livorno), ma non sarà così: come al solito, sarà una lotta più ampia, 
che tirerà verso il basso qualche squadra partita con altre ambizioni e possibilità. 

Quest’ultima cosa che ho detto già vi spiega perché penso che il prossimo campionato sarà bellissimo. 
Nessuno potrà regalare nulla, perché si fa in fretta a scivolare verso il basso. Non ci sono partite facili, o 
comunque ce n’è troppo poche. Non si potrà dire “vabbé mica devo fare punti contro le grandi”, 
perché grandi e aspiranti tali sono tante, troppe: e anche le squadre di media classifica dovranno 
puntellarsi con qualche impresa, con punti rubati alle più forti. Ci sarà sempre battaglia. E, per giunta, 
io vedo molte squadre costruite nient’affatto male. Senza contare, ma di questo riparleremo, che solo 
in Italia c’è una così grande varietà di atteggiamenti tattici e di modelli di gioco: altrove, al massimo ci 
sono differenze tra le grandi, spesso piene di stranieri, ma le altre giocano tutte nella medesima, 
riconoscibilissima maniera che contraddistingue i rispettivi tornei nazionali. 

Ecco perché sarà un grande campionato. Bello, combattuto ed equilibrato. Così equilibrato che, vi 
regalo un pronostico, fare un paio di punti a partita potrebbe essere sufficiente a vincerlo; diciamo che 
non credo che la prima andrà oltre gli 80 punti, stavolta. 

Sarà uno spettacolo. E io vi aspetto fin dall’apertura per gustarcelo insieme. 
A prestissimo. Il Mago». 
 
I due destinatari della missiva, quando questa è stata spedita, si trovavano ancora entrambi a casa del 

Savio. Avevano appena ultimato di rivedere le ultime simulazioni contabili approntate dal Cinico, di 
cui il Savio aveva preso buona nota per poi riferire l’indomani agli altri partner di quel progetto cui 
stava lavorando. Il Savio aveva registrato su un file le cifre più importanti tra la mole messagli a 
disposizione dal suo personale consulente, e aveva infine stampato un documentino promemoria. Prima 
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di spegnere il computer, ha dato un’ultima occhiata alla sua casella di posta elettronica, dove ha 
trovato e scaricato il messaggio del Mago. Incuriositi, il Savio e il Cinico hanno stampato in duplice 
copia il documento e lo hanno subito letto in un avido silenzio. 

«Potrebbe anche aver ragione – ha bofonchiato infine il Savio – Lette così, seguendo il filo del suo 
ragionamento, certe previsioni appaiono anche logiche e potrebbero essere azzeccate. Qua e là ho colto 
istintivamente qualcosa che non mi convince molto, ma francamente non ho la testa né la voglia per 
approfondire e replicare. Con tutto quel che mi urge addosso, il calcio è davvero in seconda o terza fila, 
in questo momento. Soprattutto, non ho voglia di spremermi le meningi per ragionarci sopra. Magari 
guardarlo per divertirmi sì, e per questo spero che il Mago alla fine ci abbia azzeccato». 

«Ti illudi – ha subito smentito il Cinico – Il Mago è un eterno sognatore, e sbagli ad andare dietro 
alle sue speranze. Il livello sarà quel poco che potranno dare questi interpreti, non proprio i migliori 
della scena mondiale. Quanto all’incertezza e alla combattività, temo che torneranno fuori i soliti 
condizionamenti, le alleanze, il peso politico: e il gruppo si sfrangerà in una classifica tutt’altro che 
compatta. Su una cosa, però, posso concordare: sarà per forza di cosa un campionato più interessante, 
con una lotta inizialmente ad armi pari e tutti i potentati allineati alle loro ambizioni. Se non altro, per 
quel che mi riguarda, mi darà un po’ di voglia di tifare. Non per questo o quello, quanto soprattutto 
contro la Juve, che pretende il posto fra le prime quattro senza aver allestito una squadra in grado di 
ottenerlo per esclusivi meriti sportivi. Faranno di tutto per riportare nell’Europa che conta questa 
squadretta abborracciata, e ne vedremo delle brutte: spero che non ce la facciano». 

Il Savio continuava a non aver voglia di replicare e approfondire, così è rimasto silenzioso e quasi 
indifferente di fronte alla professione di fede tifosa dell’amico. Il quale non ha colto benissimo la 
freddezza del socio e ha deciso di rincarare la dose, esagerando, per stimolarlo a una reazione. 

«Anzi – ha sognato il Cinico – sai che ti dico? Che mi piacerebbe si ripetesse quel che accadde al 
Milan più di un quarto di secolo fa. Ti ricorderai bene, con tutta la tua memoria, di quella 
retrocessione a tavolino, per le vicende del calcioscommesse, di una squadra che un anno prima era 
stata campione d’Italia e in quello stesso anno aveva lottato fino a due terzi di torneo nella scia 
dell’Inter. Una buona squadra, solo un po’ invecchiata, in apparenza, che cambiò pochissimo, giocò 
una B in scioltezza e ottenne una larga e persin troppo agevole promozione. Che al suo ritorno in A era 
attesa dai critici a grandi cose, e che molti volevano addirittura tra le candidate allo scudetto, mentre i 
più prudenti la collocavano comunque attorno a un quarto o quinto posto. E ricorderai che quella 
squadra, imprevedibilmente, cominciò ad arrancare e finì in tragedia, conquistando sul campo, 
meritatamente, quella retrocessione in B che due anni prima le era stata inflitta dai giudici. Potrebbe 
ripetersi. In definitiva, anche questa Juve è indebolita e invecchiata, e si crede grande senza esserlo. Il 
mio sogno, neppure irrealizzabile, è di vederla ripiombare in serie B, stavolta sul campo. Ne godrei per 
il resto della vita». 

Ci sarebbero state, stavolta, mille risposte e controdeduzioni che il Savio avrebbe potuto avanzare a 
tambur battente, senza bisogno di rifletterci sopra, per giudicare del tutto infondato il desiderio del 
Cinico. Ma poi ha taciuto, pensando che in definitiva né lui né nessun altro avevano il diritto di 
impedire a un uomo di sognare. Si è limitato a sorridere, concludendo mentalmente che anche il 
Cinico, a ben guardare, era a suo modo un inguaribile ottimista. 

 
 
LE REGOLE DEL GIOCO 

Lunedì 27 agosto, mattina 
 
Nessuno accetterebbe mai di iniziare una partita, di un qualunque gioco o di un qualunque sport, 

lasciando al suo avversario la facoltà di modificare le regole in corso d’opera, secondo convenienza. 
Eppure, questo è quello che tutti, ogni giorno, accettiamo che accada nella vita reale. 

 
Quando sottoscrissero i loro abbonamenti a Sky, i nostri amici non si posero molti interrogativi su 

quale pacchetto scegliere.  
Il Mago, in particolare, si era risolto al grande passo avendo già all’orizzonte l’obiettivo dei Mondiali 

di Germania, e ben sapendo che le partite della grande manifestazione sarebbero state trasmesse sui 
canali Calcio e non su quelli Sport. Non aveva perciò esitato un solo attimo a fare l’abbonamento più 
ampio e costoso, cui nel tempo ha aggiunto tutte le nuove proposte tecnologiche che gli consentivano 
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di registrare, moltiplicare i televisori, vedere più cose in contemporanea o in differita. 
Era stato preceduto di un paio di mesi dal Cinico, che quando si era deciso a convertirsi al satellitare 

l’aveva fatto senza dubbi o mediazioni. Anche lui si era accollato l’abbonamento più oneroso, 
soprattutto condizionato dalla tentazione di un business legato alle scommesse sportive che lo 
costringeva a vedere quante più partite e squadre possibile; magari non per intero, ma senza perdere 
almeno frammenti significativi di tutto quel che veniva trasmesso nell’arco del fine settimana. 

Più prudente e attento al portafoglio degli amici, il Savio era giunto buon ultimo, e qualche 
interrogativo in più se lo era posto. Anche lui aveva valutato il fondamentale bisogno di vedere le 
partite dei Mondiali, ma aveva anche pensato che probabilmente la gran parte di queste partite le 
avrebbero viste comunque a casa del Mago (sebbene, all’epoca, ancora non potesse immaginare che si 
sarebbe rinchiuso con gli amici di sempre in quella specie di mensile clausura narrata in presa diretta 
nel Diario Mondiale). Aveva anche messo sulla bilancia le sicure lamentele della Santa, ossessionata 
dalla valanga di partite proposte dal pacchetto Calcio e poco disposta a sopportare l’idea di un marito 
perennemente imbesuito davanti al televisore. Alla fine, però, aveva prevalso la sua bulimica necessità di 
informazione: doveva avere a disposizione tutto lo scibile e il guardabile, ripromettendosi poi, caso mai 
dietro le sferzate della moglie, di limitare l’uso entro confini umanamente accettabili. 

 
Da allora, il Mago e il Cinico non hanno mai più posto in dubbio la bontà della scelta effettuata. 

Soddisfatti dell’offerta calcistica e sportiva nel suo complesso, si sono ben guardati dal fare le pulci alle 
proposte dei singoli pacchetti. Hanno solo dolorosamente dovuto subire l’invadenza della serie B della 
stagione 2006-07, fastidiosa e inopportuna, ben sapendo però che sarebbe stata un accidente 
transitorio e che il ritorno della Juve e delle altre metropolitane in A avrebbe fatto scomparire il calcio 
minore. 

Attento e meticoloso, il Savio non ha invece mai smesso di monitorare la convenienza dell’offerta 
sottoscritta. Nell’anno precedente i Mondiali, per esempio, si è più volte chiesto per quale motivo 
avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Vero che con questo pacchetto era possibile 
vedere tutte le partite italiane, ma a lui tutto sommato bastava in tal senso quel che passavano i canali 
Sport. Quanto ai campionati esteri, il Savio aveva notato che quasi tutte le partite venivano date su 
Sport3 e persino su SportExtra; solo quando c’erano delle sovrapposizioni poteva capitare che qualche 
gara rimanesse confinata ai soli canali Calcio, ma erano sempre partite di poco conto e in definitiva 
l’abbonamento Sport era più che sufficiente per seguire tutti i tornei internazionali. 

Si era detto che probabilmente l’appeal del pacchetto Calcio stava tutto nell’offerta dei Mondiali, e 
che i dirigenti di Sky si erano regolati di conseguenza. In effetti, la stagione seguente aveva notato un 
lento defluire di alcuni eventi dai canali Sport a quelli Calcio. In pratica, col solo abbonamento a Sky 
Sport si potevano vedere di solito sei partite internazionali al sabato e quattro o cinque alla domenica; 
circa la metà di quel che veniva offerto dai canali Calcio. Col passare del tempo, aveva anche notato 
che alcuni incontri di grande importanza erano stati riservati al pacchetto Calcio, mentre in origine li si 
vedeva sempre anche sui canali Sport. Si era convinto che il suo investimento non era stato vano, e 
aveva giudicato accettabile il compromesso raggiunto nella programmazione. 

Qualche giorno fa, il Savio si è accorto che, nel silenzio più assoluto, stava avvenendo un’enorme 
rivoluzione nell’offerta dei canali Sky. Messosi a stilare il solito calendarietto degli appuntamenti del 
fine settimana, si è reso conto che dai canali del pacchetto Sport era quasi del tutto sparito il calcio 
internazionale. Il primo weekend a pieno regime, con le partenze della serie A italiana e della Liga 
spagnola, proponeva un’autentica valanga di partite, però quasi tutte sui canali calcio. Agli abbonati del 
solo pacchetto Sport rimanevano le dirette giusto di cinque partite: due italiane, una inglese, una 
scozzese e una tedesca (ma al venerdì, nell’anticipo).  

Incuriosito, il Savio ha preso in mano il giornaletto che Sky invia agli abbonati. Non ha trovato 
traccia di questa rivoluzione, salvo notare l’istituzione di un canale SuperCalcio, con le migliori partite 
internazionali in diretta e in sequenza, però anch’esso visibile solo con l’abbonamento al pacchetto 
Calcio, come risultava stampigliato in caratteri nemmeno troppo vistosi. Spulciando la 
programmazione mensile, ha avuto conferma della scomparsa quasi totale del calcio internazionale dal 
pacchetto Sport. Sopravviveva una manciata di partite settimanali, proposte più per ingolosire che per 
soddisfare i palati. E, naturalmente, un buon numero di repliche in differita a distanza di giorni, tanto 
per finire di convincere lo spettatore che si era perso le dirette di enormi eventi e che gli restava solo un 
modo per rimediare: abbonarsi al pacchetto Calcio. 

Per fortuna, ha pensato egoisticamente il Savio, lui quell’abbonamento lo aveva da sempre. Ma si è 
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immaginato quale tragedia sarebbe stata se lui avesse fatto un abbonamento a Sky solo lo scorso anno. 
Sicuramente avrebbe schifato quel pacchetto Calcio infarcito soprattutto di serie B e di un’anonima 
serie A, accontentandosi della non povera offerta calcistica dei canali Sport. E oggi dovrebbe ridiscutere 
tutta la questione, silenziosamente privato senza ragione di un qualcosa che riteneva a buon diritto di 
possedere, essendo quella dose di partite internazionali garantita dall’abbonamento al pacchetto Sport, 
nel momento in cui era stato sottoscritto. 

 
Tutte queste osservazioni il Savio era ben deciso a metterle in comune con gli amici. Non si trattava 

di un’impresa facile, anche perché era piuttosto complicato trovare il momento giusto per affrontare 
con calma l’argomento. 

Il ritrovo che doveva santificare l’inizio del campionato, infatti, era stato spostato alla domenica 
pomeriggio. Il sabato, onusto di partite e di altri appuntamenti sportivi, era stato scartato dopo brevi 
consultazioni: in parte pesavano le troppe sovrapposizioni di eventi, che avrebbero potuto accendere 
sgradevoli discussioni; in parte gli impegni lavorativi del Cinico e del Savio continuavano a tracimare, 
rendendo opportuno lo sfruttamento di qualunque momento buono per aggiornare un dato o 
sviluppare una proposta; ma soprattutto, pur se nessuno lo confessava, c’era il pericolo che una 
giornata con troppi alti e bassi, con qualche pausa e un’assenza prolungata delle donne si prestasse al 
riemergere di strani discorsi e di allusioni difficili da controbattere. Così, avevano optato per una 
domenica pomeriggio dedicata alla serie A italiana, con a seguire una cena in compagnia delle mogli. 

Anche domenica, però, la situazione si è subito presentata difficile. L’attesissimo inizio della serie A è 
stato ostacolato dalla inamovibile presenza della Pasionaria, incollata alla visione dei mondiali di 
atletica, ben decisa a gustarsi ogni gesto tecnico e ogni vicenda del suo sport preferito, e non certo 
soltanto la gettonata finale dei 100 metri che anche i nostri amici avevano pur messo in conto di 
sbirciare. La padrona di casa ha fatto valere il suo ruolo e si è ostinatamente rifiutata di farsi confinare 
in qualche lontano recesso, relegata a seguire le gare su un televisore più piccolo e dalle immagini poco 
nitide. Si è piazzata su un divano costringendo gli altri a inventarsi soluzioni di ripiego e di fortuna per 
poter seguire le partite, senza perdere d’occhio l’andamento complessivo dei risultati e cercando magari 
di indirizzarsi, come amano fare, sulla visione prevalente del match più interessante. 

La fermezza della Pasionaria ha suscitato più di qualche malumore negli ospiti. Lo stesso Mago, pur 
accomodante e in definitiva abbastanza interessato a sua volta all’atletica, ha dovuto puntualizzare 
rivolto alla moglie: «Seguire il calcio così è un casino. Bisogna che ci mettiamo d’accordo meglio, per la 
prossima settimana. Ci sono delle regole che vanno rispettate. Priorità da fissare e comportamenti da 
concordare».  

La Pasionaria ha alzato le spalle, con l’aria di sfottere il marito imbarazzato e di godere un mondo dei 
contorcimenti di quegli altri due che neppure osavano affrontarla apertamente.  

 
Infine, ma solo al termine delle partite italiane, il Savio è riuscito a sottoporre agli amici tutte le sue 

osservazioni e le sue riflessioni sui cambiamenti avvenuti nella programmazione Sky. Il Savio ci ha 
messo grande passione nell’esporre il suo punto di vista, anche perché la sera prima si era ulteriormente 
incanaglito con quelli di Sky, quando all’ultimo momento, per segretissime e incomprensibili questioni 
di diritti internazionali e di avidità spagnolesca, era saltata la trasmissione del derby di Madrid, 
appuntamento attorno al quale il Savio aveva fatto ruotare tutto il suo programma giornaliero, 
spostando cena e lavori in modo da goderselo con calma. La soppressione dell’annunciatissima sfida tra 
Real e Atletico gli era parsa un torto insopportabile, un altro inganno ai danni degli abbonati, tanto che 
la notte aveva faticato a prender sonno per l’agitata indignazione. Anche per questo ha 
appassionatamente esposto il suo punto di vista agli amici, e gli è parsa quasi frustrante la naturalezza 
con cui questi hanno reagito. 

«Ma non vedete che è una truffa? – si è accalorato il Savio – Se io mi fossi abbonato lo scorso anno al 
pacchetto Sport oggi mi ritroverei con dei contenuti completamente diversi e sviliti, costretto a 
spendere altri soldi per avere quel che già avevo prima!». Più o meno tutti concordavano sul fatto che si 
trattasse di una truffa, ma non sembravano particolarmente meravigliati dalla strategia brigantesca 
adottata. 

«Insomma – ha protestato ancora il Savio – Non è giusto che solo il nuovo abbonato sappia cosa 
sottoscrive, mentre al vecchio le regole vengono cambiate ad abbonamento in corso. Un contratto è un 
contratto!». «Ma questo avviene continuamente – gli ha fatto presente il Cinico con la massima calma 
– Guarda le tariffe telefoniche: le offerte sono sempre e solo per i nuovi, mentre chi ha sottoscritto un 
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abbonamento si trova gradualmente con servizi peggiori, prezzi meno concorrenziali e condizioni 
complessivamente meno favorevoli. E non ha praticamente nessuna arma per difendersi». 

Il Mago ha buttato lì: «Forse sarebbe giusto passare la vita a disdire abbonamenti e rinnovarli a 
condizioni più favorevoli. Un tempo c’era chi lo faceva, con l’arrivo delle nuove compagnie telefoniche. 
Ma non credo che alla fine le cose cambiassero di molto, anche perché mi pare che le compagnie si 
siano ben cautelate, e l’abbandono di un gestore comporta una spesa tale da vanificare in buona parte i 
successivi risparmi. E poi con la tv satellitare sarebbe più dura, perché è in pratica un monopolio. 
Bisognerebbe fare una protesta di massa, disdire e pretendere di rifare tutti l’abbonamento alle nuove 
condizioni. Ma non credo esista una sensibilità di questo tipo». 

«Ovviamente no – ha sottolineato il Cinico – E d’altra parte non avrebbe alcun senso pretendere 
tutti di fruire delle offerte rivolte ai nuovi abbonati. Senza contare che, in ogni caso, passare da un 
gestore di servizi a un altro è sempre e comunque cosa complicata. Io lo vorrei dare per internet, ad 
esempio, ma mi prospettano una ventina di giorni senza casella di posta elettronica in attesa che dalla 
disdetta del vecchio gestore si passi a quello nuovo». 

Il Savio non era convinto. «Interessante ma non pertinente – ha bofonchiato – Io me la prendo con 
quelli che ti cambiano le carte in tavola, non con le offerte rivolte ai nuovi abbonati». «Ma questo è 
normale – ha fatto presente il Cinico – Perché in realtà tu non hai nessun contratto che ti garantisca su 
quale sarà la programmazione effettivamente offerta dai canali del tuo pacchetto. Tu ti rifai a una 
valutazione dell’offerta in atto al momento in cui ti sei abbonato, ma devi sapere che questa offerta può 
cambiare, allargarsi o impoverirsi secondo le strategie dell’azienda». 

«Il che, comunque, non è che sia giusto» ha ammesso il Mago. «Certo – ha riconosciuto il Cinico – 
Ma accade anche in settori ben più rilevanti e in situazioni assai più drammatiche del semplice 
scomparire di qualche partita da un palinsesto. Pensate alla crisi delle borse di questi giorni e alla 
questioni dei mutui. Tutto questo tracollo economico è generato dall’impossibilità, per molte famiglie 
americane, di pagare mutui per la casa che sono lievitati nel tempo, in conseguenza di scelte di politica 
monetaria che ci appaiono come astrusi tecnicismi, ma che poi hanno delle pesanti ricadute sulla vita 
quotidiana di milioni di persone. A me sembra che quando uno sottoscrive un mutuo dovrebbe sapere 
subito e con chiarezza quanto gli toccherà pagare in perpetuo. Quanti sanno districarsi fra tassi fissi e 
variabili? Quanti sono stati magari mal consigliati, convinti di risparmiare qualche dollaro, per poi 
ritrovarsi sommersi da debiti non più onorabili? Molti hanno accettato di giocare una partita con 
regole che potevano cambiare, senza però avere nessun controllo su questi cambiamenti. E ora ne 
pagano il prezzo». 

 
Il discorso si era spinto un po’ in là, verso territori che non stavano più negli angusti confini della 

contrattualistica e del rispetto dell’abbonato. Il Mago ha sottolineato il cambiamento di prospettiva, 
intervenendo con tono serio. 

«La questione dei mutui va ben al di là delle regole del gioco – ha sentenziato – Essa ha a che fare con 
il più vasto tema dei diritti e con il loro declassamento a beni di mercato. È un discorso che vi ho già 
fatto ai tempi dei Mondiali e che è alla base del sistema capitalista e consumista. Nel caso specifico, 
urgerebbe una seria riflessione, che ormai nessuno fa più, sul fatto che la casa dovrebbe essere un diritto 
connaturato all’essere umano. Invece con il tempo, complice la stupida avidità di chi non ha nulla e 
vuol credersi ricco, la casa è diventata un bene rifugio, un investimento, un simbolo del tentativo di 
ascesa sociale, un qualcosa su cui mettere i propri risparmi e le speranze di futuro. Il diritto si è 
mercificato e, inevitabilmente, ha accettato di sottoporsi alle mutevoli e spesso traditrici leggi di 
mercato». 

La Pasionaria, che era tornata nei dintorni non appena erano terminate le partite e che si era fatta più 
presente quando aveva sentito l’indirizzo della discussione, è intervenuta con foga. «E la casa non è 
neppure il peggiore dei problemi, anche perché questa mercificazione avviene prevalentemente nei 
cosiddetti paesi ricchi, in cui la gente ha ancora la possibilità di scegliere in che modo suicidarsi 
socialmente ed economicamente – si è indignata – Pensate piuttosto alla tragedia dell’acqua nei paesi 
del Sud del mondo. Un bene primario, naturale, una ricchezza dell’umanità intera alla quale dovrebbe 
essere garantito il libero accesso, viene privatizzata e venduta a caro prezzo. E, come mercato comanda, 
a prezzo tanto più alto laddove il bisogno è maggiore, e con il bisogno è maggiore la povertà».  

Il Savio ha provato a intervenire, seppure con poca convinzione: «La cosa ha una sua logica. Dove 
l’acqua è poca o non c’è, dove bisogna farla arrivare, è evidente che devono essere costruiti e mantenuti 
degli acquedotti. E queste opere hanno un costo che in qualche modo deve essere ripagato». 
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La Pasionaria si è impennata: «Devono essere pagati dalla collettività mondiale, e pubblicamente 
gestiti nell’interesse di coloro che devono usufruirne. Invece vengono affidati a imprese private, secondo 
una logica commerciale e di sfruttamento che va assolutamente rifiutata. Perché qui non è solo 
questione di denaro, ma di vita o di morte». 

«Sacrosanta verità – ha spalleggiato il Mago – E invece la gente è insensibile e pure stupida. Perché 
anche qui, dove di acqua ne abbiamo fin troppa, siamo riusciti a sposare all’antica insensibilità la nuova 
supina accettazione della logica mercificante. Quando ci laviamo, bagniamo i giardini o facciamo le 
nostre piccole cose quotidiane, allora sprechiamo acqua senza ritegno e senza buon senso. Ma quando 
ci sediamo a tavola ci siamo lasciati convincere che la nostra potabilissima acqua non è buona da bere, 
e compriamo a caro prezzo delle acque minerali spesso cattive, talora persino malsane, in ogni caso 
assolutamente inutili. È la stessa perversa logica che ci ha portato ad accettare la mercificazione di tutti 
gli spazi pubblici, la monetarizzazione degli spazi cittadini e degli accessi, le strisce dei parcheggi a 
pagamento e i ticket di ingresso nei centri cittadini. Non politiche positive che allarghino il diritto 
riducendone l’impatto, ma limitazioni aggirabili pagando, utili solo a dare a tutto un valore economico 
e ad acuire le differenze sociali tra chi può e chi non può». 

«E il bello è che, almeno nel nostro mondo ricco, tutto questo avviene spesso nel nome del superiore 
interesse ambientale, della lotta all’inquinamento, del salutismo e di tutte le altre minchiate» ha 
ironizzato acido il Cinico. «Minchiate fino a un certo punto – ha puntualizzato il Mago – Anche questi 
problemi esistono, ma è ben vero che spesso vengono usati a pretesto per delle vere e proprie truffe. Ma 
il discorso sarebbe lungo, e non so se avete voglia di affrontarlo ora». 

 
Avessero o non avessero voglia, era ormai questione secondaria. Perché il tempo era passato, ed era 

giunta l’ora dell’arrivo della Santa e dell’Ingenua, le ultime ad aggregarsi alla compagnia. È tornata la 
solita atmosfera distesa ma prudente, con chiacchiere superficiali, battute senza bersaglio, divagazioni 
accademiche e il contorno del cibo. 

Poi le donne sono sfilate silenziosamente verso ali più lontane della casa. Era tempo che gli uomini si 
dedicassero alla Roma e al Valencia, e che la serata calcistica consentisse al Mago di ribadire con 
soddisfazione la sua predilezione per un calcio italiano mai così vivo e spettacolare e la sua avversione 
per le rissosità e le follie arbitrali della Liga spagnola. 

Un ancoraggio a vecchie e nuove sicurezze, in un quadro che qualcuno avrebbe facilmente potuto 
interpretare come il ritorno in auge delle vecchie e immutabili regole del gioco. Ma che forse, stavolta, 
era solo il bisogno di una rilassante evasione dopo aver gettato lo sguardo sullo sconfortante andamento 
delle cose del mondo.  

 
 
GIOCHI DI MEMORIA 

Mercoledì 29 agosto, sera 
 
La storia soggettiva non è costituita dai fatti, ma dalla nostra memoria che quei fatti ha selezionato, 

trattenuto, rielaborato e ricapitolato nel tempo. Ciò che sentiamo di aver vissuto, perciò, non 
corrisponde mai a una realtà oggettiva. La quale, peraltro, è molto probabile che non esista. 

 
L’estate del Savio, come abbiamo già detto, è stata un continuo alternarsi di grandi tirate lavorative e 

di giornate di passiva attesa. La fretta e l’affanno di alcuni momenti si sono intercalati con periodi in 
cui bisognava letteralmente inventarsi il modo in cui passare il tempo. Per il Savio, di solito, occupare il 
tempo libero non è un problema: un po’ di chiacchiere con la Santa su qualunque argomento pubblico 
o privato meriti attenzione, una meticolosa lettura di quanti più giornali possibile, un bel po’ di 
televisione, spaziando dai rari sport ai film e ai programmi di informazione. Tuttavia, è anche capitato 
che neppure tutte queste occupazioni bastassero a colmare i vuoti. 

Un giorno si è messo in testa di dedicarsi a un passatempo ludico che poteva però anche suggerirgli 
qualche spunto di riflessione, e che comunque rappresenntava un bel modo di tenere in esercizio la 
memoria. Ha stampato su alcuni fogli tutti i risultati dei Mondiali di calcio cui aveva assistito nella sua 
vita con cognizione di causa, cioè quelli dal 1970 in poi. Dopodiché, armatosi di penne e matite, ha 
cominciato a distribuire i voti di gradimento a ogni singola partita di tutti quei Mondiali. Non se ne era 
persa una, diretta o differita, e i ricordi gli sembravano talmente vivi e presenti da consentirgli di 
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svolgere con facilità e obiettività questo divertente lavoro. 
Ha cercato di stabilire dei criteri mentali discriminanti e di fare uno sforzo mnemonico di 

attualizzazione, in modo che le rassegne più lontane non fossero penalizzate o premiate in ragione del 
semplice trascorrere del tempo. Inoltre, si è dato alcune regole precise. Per cominciare, ha deciso di 
esprimere le sue valutazioni in voti da 1 a 10, ammettendo la possibilità di dare dei mezzi voti come a 
scuola ma senza abusarne. Ha stabilito, per fissare un parametro, che avrebbe dato 10 solo alla partita 
per lui più bella di tutta la storia mondiale, che avrebbe dato mezzo punto in meno alla seconda e che 
il 9 avrebbe premiato un paio di altre gare che meritavano il podio. Poi avrebbe valutato le altre 
partendo dall’otto e mezzo, che qualificava le grandissime partite, e ha deciso che in ogni caso questo 
voto lo avrebbe dato ad almeno una partita per ogni edizione, così da individuare la partita più bella di 
quel Mondiale. Poi, scendendo di mezzo punto per volta, ha classificato le grandi partite, quelle 
spettacolari, quelle godibili, le partite discrete, quelle passabili, quelle mediocri e via fino ad arrivare 
alle bruttine e alle decisamente brutte. Queste ultime le ha valutate quattro e mezzo, che gli è parsa la 
soglia minima per gare comunque oneste, quantunque orripilanti. I voti inferiori li ha riservati alle 
partite “sporche”, quelle con forte odore di combine, pastetta o corruzione. Il 4 lo ha rifilato alle 
partite comprate da una squadra, il 3 a quelle in cui l’accordo era palese e favorevole a entrambe le 
squadre in danno di una terza. Ha stabilito che il voto 2, il più basso che ha dato, lo avrebbe riservato a 
quel Germania-Austria dell’82 che gli sembrava la torta più indecente e vistosa della storia. Infine, ha 
stabilito che le gare inutili, quelle tra squadre ormai eliminate o già qualificate con classifica definitiva, 
le avrebbe valutate con voti compresi tra il 5 e il 6, né più bassi né più alti, perché la mancanza di un 
obbligo agonistico non le rendeva del tutto comparabili alle altre gare. 

Fissate le regole, ha proceduto attribuendo i voti. Quindi ha cominciato a giocare con la statistica per 
vedere che cosa gli dicevano le sue valutazioni. Ha fatto delle medie assolute dei voti per ogni edizione, 
delle medie ponderate, delle medie per le fasi eliminatorie e per quelle a eliminazione diretta, sempre 
confrontando tra loro i valori delle varie rassegne. Ha miscelato, calcolato, controllato, comparato. 
Scoprendo che i risultati, che tendevano a ripetersi quasi uguali, lo lasciavano fortemente perplesso e 
che gli restituivano una fotografia in cui non riconosceva i suoi ricordi. 

 
Al Savio sembrava, attraverso quel gioco, di aver scoperto qualcosa di interessante. Qualcosa che 

avrebbe voluto comunicare ai suoi amici, discutendone con loro. Per un po’ di tempo ha dovuto 
rinviare la tentazione, ma non si è scordato l’argomento, limitandosi a tenerlo in caldo per il momento 
giusto. E non poteva esserci momento migliore di una serata di per sé già destinata al culto della 
memoria come la festa per il compleanno del Mago, ieri, martedì 28 agosto.  

Da sempre il Mago celebra questa ricorrenza con un fasto allegro e compiaciuto, come del resto fa la 
Pasionaria quando è il suo turno. Per questa coppia i compleanni rappresentano una vera festività civile 
da onorare e celebrare: non si lavora, si riducono al minimo i contatti con tutto ciò che può avere a che 
fare con impegni e doveri, ci si crogiola nella vita a due, con il compagno (o la compagna) del 
festeggiato che si sobbarca ore di lavoro in cucina per preparare pranzi e cene innovativi e spettacolari, 
mettendo in campo tutta la maestria di un’arte in cui entrambi eccellono. A malapena si tollerano, per 
educazione, gli auguri e i saluti degli amici e dei parenti stretti, perché nulla deve guastare la stretta 
intimità della coppia durante la festa. Solo a sera si aprono le porte ai pochi amici di sempre, per una 
cena in compagnia che concluda adeguatamente la celebrazione. 

Questo modo di onorare il compleanno è, per quanto riguarda il nostro gruppo, una esclusiva del 
Mago e della Pasionaria. Il Savio e la Santa sono impossibilitati a imitarli dalla coincidenza dei loro 
genetliaci con importantissime e totalizzanti ricorrenze civili (lui) e religiose (lei) che mettono in 
secondo piano gli eventi privati; il Savio, più schivo, non si duole particolarmente della circostanza, 
mentre alla Santa non dispiacerebbe circondarsi di gente per l’occasione, ma è forzatamente costretta a 
ripiegare su qualcosa di più parco e più intimo. Il Cinico, per puro vezzo, nasconde da tempo la stessa 
data del suo compleanno, affermando con civetteria femminile che «dopo i trenta non c’è più niente da 
festeggiare», quasi volesse negare il passare del tempo. All’Ingenua piacerebbe santificare la ricorrenza 
con gli amici, ma il marito, imponendole il suo punto di vista, rifiuta di annettere la dovuta importanza 
a quella data; così, al solito, per l’Ingenua non restano che i chiassosi festeggiamenti della sua famiglia 
allargata. 

Tenendo conto di tutte queste circostanze, va da sé che i compleanni del Mago e della Pasionaria 
rappresentino da molti lustri il vero momento di celebrazione della memoria collettiva del gruppo. 
Soprattutto quello del Mago, forse anche per il fatto non trascurabile che esso cade al finire dell’estate, 
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in quel tempo che di solito coincide con l’epoca dei bilanci e dei programmi che ciascuno fa della 
propria vita. 

 
Nel preparare la cena la Pasionaria aveva dato il meglio di sé, alternando stuzzichini freschi e 

relativamente semplici a sperimentazioni ardite ma riuscitissime. Le due portate a base di pesce erano 
state accompagnate da bottiglie acconce, scelte con cura dal Mago nella sua fornita e pregiata cantina, 
nonché precedute da un prolungato aperitivo che aveva contribuito a mettere tutti di buon umore. 

La cena e il dopocena, accompagnato da dolci e grappe, avevano visto la compagnia perdersi nelle 
tradizionali rivisitazioni del passato, che erano sempre il piatto forte della ricorrenza. Eventi epici che 
avevano segnato la storia del gruppo, o di alcuni suoi componenti, sono stati rispolverati e riproposti, 
ovviamente trasformati da quella vulgata che si era consolidata nel corso degli anni e che aveva ormai 
reso il racconto orale lontanissimo dalla realtà cronistica dei fatti. Alle rievocazioni lontane si sono 
mischiati, da protagonisti, i più freschi ricordi di quel che era successo nell’ultimo anno, con il posto 
d’onore riservato all’epico viaggio del Savio e della Santa a Cuba, ma senza trascurare altri episodi, con 
particolare riguardo a quelli che avevano avuto per primattore il festeggiato, come la sua giornata da 
sindaco celebrante del matrimonio fra il Musico e la Trendy. 

I racconti e le citazioni si mischiavano e si sovrapponevano. Il gruppo talvolta si disarticolava e la 
discussione procedeva per coppie o terzetti, fino a quando qualcuno non richiamava l’attenzione 
collettiva sottoponendo agli altri un ricordo che giudicava meritevole del massimo ascolto. Gli uomini 
si distaccavano saltuariamente per brevi soste sui divani, tanto per garantire al Mago che anche il 
calcio, con il preliminare di Champions della Lazio, entrasse in qualche modo a far parte della festa; ma 
in tono minore, distaccato, senza mai rubare la scena. 

A ora più tarda, con la notte ormai incombente, la compagnia ha continuato a scomporsi e 
ricomporsi, per ritrovarsi alla fine radunata intorno al tavolo del terrazzo, dove il fresco aiutava a 
tenersi svegli e a digerire. A un certo punto il gruppo era ordinatamente disposto in circolo attorno al 
grande tavolo da giardino, ma con gli uomini raccolti attorno all’angolo più lontano dalla finestra e le 
donne in semicerchio attorno alla curva più vicina all’ingresso. Il Savio ha osservato la disposizione, ha 
valutato una certa stanchezza e reiterazione dei discorsi e ha deciso che era giunto il momento di 
raccontare agli amici i risultati di quel suo passatempo estivo che tanto gli aveva dato da pensare. 

 
Il Savio ha iniziato spiegando agli amici come gli fosse venuta in mente quella stramba idea, come 

avesse proceduto nelle valutazioni e quali regole si fosse imposto. Tutte cose che già sappiamo, ma che 
nella narrazione del Savio hanno richiesto molto più tempo di quanto ne abbiamo qui impiegato, anche 
perché ogni spiegazione era condita da esempi, citazioni, approfondimenti e qualche divagazione.  

Il Savio ha fatto tutto da solo, perché gli amici non lo hanno mai interrotto per chiedere 
delucidazioni o porre domande. Lo seguivano anzi con aria allibita, sempre più stupefatti. Dapprima si 
sono quasi persi nei meandri delle procedure stabilite dal Savio per dare i suoi voti, poi hanno ascoltato 
senza comprenderne il senso tutte le sue perplesse considerazioni sui risultati che l’elaborazione 
statistica gli aveva restituito. 

Alla fine, o quando il Savio è sembrato aver concluso, il Mago è scoppiato in un’aperta risata e ha 
iniziato a sfottere l’amico: «Ma come ti viene in mente di sfogarti con certe stronzate?» gli ha 
domandato per riassumere il suo giudizio. Il Cinico è apparso quasi alterato e ha accusato il Savio di 
essere un piagnucoloso perdigiorno, uno che si era lamentato per mesi dei carichi di lavoro e che invece 
aveva passato ore a elaborare strani e personalissimi dati di nessuna utilità. Le donne avevano prestato 
solo mezzo orecchio alla lunga disquisizione del Savio, continuando a chiacchierare fra loro. Ma al 
dunque, la Pasionaria e l’Ingenua non hanno potuto fare a meno di rivolgere uno sguardo 
compassionevole alla Santa, che ha risposto allargando le braccia con finta aria di rassegnazione. 

«Sbagliate a farmi passare per uno sciocco – ha proseguito imperterrito e serissimo il Savio – Perché 
questo giochino mi ha suggerito qualche osservazione che ha un valore assoluto, ben oltre i Mondiali o 
il calcio. In effetti, io mi ricordo benissimo che lo scorso anno, un paio di giorni dopo la finale di 
Berlino, a conclusione della nostra avventura mi invitaste a stilare una ideale classifica dei Mondiali, 
ordinandoli per gradevolezza e valore tecnico e agonistico, inserendo infine nella graduatoria quello che 
avevamo appena visto. Io non ebbi una grande difficoltà, e misi in fila le varie edizioni, almeno 
distinguendo quelle che ricordavo belle da quelle mediamente interessanti per finire con quelle brutte. 
Non improvvisavo, perché negli anni questa graduatoria mi si è formata nella mente e vi si è 
consolidata. E sono tuttora convinto che quella classifica rispecchi la realtà dei miei ricordi. Ecco però 
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che facendo le medie dei voti assegnati alle singole partite, valutazione soggettiva ma sempre mia 
quanto la classifica che avevo fatto a suo tempo, escono risultati assolutamente contraddittori rispetto 
alle mie antiche certezze. Certo, lo stravolgimento non era totale, non era un ribaltone vero e proprio. 
Ma mi sono ritrovato a scoprire che Mondiali che ricordavo bellissimi avevano, nelle mie pagelline, 
partite con una media-voto assolutamente ordinaria, superati da altri che rimembravo appena discreti, 
e con la sorpresa di ritrovarmi edizioni orribili premiate da buone medie-voto. E per quanto rivedessi 
certi criteri, per esempio separando fasi eliminatorie e fasi finali o introducendo dei criteri di 
ponderazione delle medie, i risultati non cambiavano. La somma dei singoli episodi ricordati dalla 
memoria (le partite) dava un esito del tutto diverso a quel che la memoria ricordava nell’insieme».   

Gli amici si sono guardati perplessi, senza capire quale alta valenza volesse attribuire il Savio a questa 
scoperta. «Poi ho avuto un’illuminazione – ha ripreso allora il narratore – Ho provato a calcolare la 
media-voto soltanto di dieci partite per ogni edizione, le più belle di ciascuna rassegna. E lì i risultati 
sono cambiati molto, avvicinandosi parecchio a quella classifica virtuale che avevo da sempre nella mia 
mente. Poi ho considerato quali fossero le medie dei voti assegnati alle partite delle squadre arrivate 
fino in fondo, senza quindi considerare partite magari bellissime ma occasionali, ininfluenti sul torneo e 
giocate da squadre non protagoniste. Infine ho dato anche un’occhiata a quali edizioni avevano 
proposto partite scandalose, arrangiate, rubate, comprate o combinate. E alla fine, considerando queste 
variabili, i conti tra la statistica e la memoria combaciavano». 

Il Savio sembrava orgoglioso della sua scoperta. Ma gli amici erano così duri, o forse assonnati, da 
non avere ancora capito. «È chiaro no? – li ha stuzzicati con aria furba il Savio – La nostra memoria è 
estremamente selettiva. Alla fine, a incidere sui ricordi sono i picchi di qualità elevata, gli eventi 
davvero significativi o, in misura minore, le voragini e i disastri. A noi sembra di farci un’idea precisa di 
un evento o di un periodo o di una situazione, come se ricordassimo e soppesassimo tutto, come se 
avessimo una precisa sensazione del mood che caratterizza l’insieme. In realtà ricordiamo episodi, 
anche se abbiamo vissuto il tutto e ne abbiamo una generica cognizione; e ricordiamo in forma 
condizionante solo gli episodi più importanti e significativi. Credo che questa sia una grande scoperta. 
Perché vale anche per la memoria che abbiamo della nostra vita, di quei periodi che giudichiamo tristi 
o felici, di ambienti e persone che valutiamo positivamente o negativamente. Crediamo di giudicare in 
base a un ricordo complessivo, e invece lo facciamo sulla base di pochi e magari casuali accadimenti che 
ci hanno colpito».   

 
Il corpo allungato e totalmente spalmato sulla sedia, il Cinico aveva iniziato a sbattere ritmicamente 

le palpebre come se faticasse a tenere gli occhi aperti. Anche la bocca, spalancata a mezzo in una 
smorfia di impressionante fissità, sembrava denunciare un imminente cedimento al sonno.  

Un po’ più reattivo, il Mago ha invece provato a riepilogare a voce alta quanto aveva capito, 
filosofeggiando. «Quindi tu sostieni che il processo di formazione della nostra memoria non è dato 
dalla somma di tutti i singoli episodi, di cui pure abbiamo in qualche modo un ricordo, ma 
dall’impronta che ci lasciano quegli eventi che più ci hanno impressionato». Il Savio ha confermato con 
un cenno soddisfatto. 

Le donne avevano abbassato il volume delle voci e rarefatto il chiacchiericcio; per quanto molti dei 
riferimenti fatti dal Savio fossero per loro oscuri, parevano affascinate in certa misura dal tema. Il Mago 
ha ripreso ad accarezzare con prudente leggerezza il gatto che gli si era acciambellato in grembo da 
quasi un’ora; con l’altra mano si è versato mezzo dito di grappa, si è bagnato le labbra e si è acceso una 
sigaretta, meditando con gli occhi puntati sulle volute di fumo. 

«Io però non sono d’accordo – ha poi fatto sapere con la massima calma – Perché anche a me, 
quest’estate, è capitato di riflettere sulla questione, partendo da tutt’altro approccio. Mi aveva 
stimolato uno sciocco articolo su Repubblica in cui si riferiva di un ancor più vano sondaggio inglese 
sulle località turistiche che maggiormente deludevano le aspettative dei visitatori e su quelle che invece 
rispondevano alle attese. Allora per gioco, solo mentalmente, ho provato a ricordare le mete dei miei 
viaggi, le cose che avevo visto, ciò che mi aveva colpito, i luoghi che mi avevano impressionato e le 
sensazioni che avevo portato a casa da questa o quella vacanza. Curiosamente, sono giunto a 
conclusioni opposte alle tue. Nel senso che avevo ben in mente alcuni scenari straordinari, alcuni 
monumenti affascinanti, emozioni intense e attimi mozzafiato. Ma i viaggi che ricordavo con più 
piacere, nel complesso, erano invece quelli che meno avevano offerto brividi effimeri e che in compenso 
mi restavano impressi nella memoria per il senso di profondo appagamento, di benessere e di equilibrio 
psicofisico. A costruire la bellezza della vacanza non erano singoli picchi esaltanti, come dici tu, ma 
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quelle sensazioni indefinite e tuttavia più complessive e totalizzanti». 
Il Savio ha fatto una smorfia e ha cercato di controbattere, sostenendo che il Mago forse si sbagliava, 

che magari aveva dimenticato certi particolari che in realtà ne avevano formato il giudizio. Il Mago ha 
scavato nei ricordi e ha insistito: «No, guarda, non mi sbaglio proprio. Per esempio, a Parigi ho vissuto 
grandi emozioni, a cominciare dall’autentico senso di cammino a ritroso nella Storia, fino alle radici 
della convivenza umana, che mi ha pervaso di fronte alla stele del Codice di Hammurabi; nulla di 
paragonabile allo scarsissimo appeal della Stele di Rosetta, per dire. Eppure della vacanza londinese ho 
un ricordo splendido, per la vitalità, i ritmi, il sapiente alternarsi di aree storiche, lavorative e di riposo. 
Pur con meno emozioni, Londra sopravanza Parigi, nella mia memoria, proprio per un discorso di 
insieme. E potrei continuare con altri esempi…». 

«Non sono d’accordo – ha tenuto il punto il Savio – Perché, per dire, io ricordo il mio primo viaggio 
in Portogallo con immenso piacere complessivo. Ma sono convinto che gran parte di questo giudizio 
derivi dalla indefinibile sensazione di affacciamento sull’infinito vissuta sporgendosi sull’oceano dalle 
scogliere di cabo Sardao. Di là il blu delle acque aperte che diventava spuma bianca nel frangersi delle 
onde sulla muraglia e contrastava con il nero delle profondità abissali che si aprivano a pochi metri 
dalla scogliera. E di qua la terra, ma una terra di campagna e non di mare, una terra rossa e fertile, con 
campi verdi rilucenti e mucche al pascolo. Colori vivi con una demarcazione verticale netta a separarli. 
Mondi a contatto eppure inconciliabili, quasi in conflitto nel loro continuo scontrarsi». La Santa ha 
annuito con sguardo rapito. 

Ormai ognuno aveva da dire la sua, e le opinioni divergevano per poi trovare punti di mediazione 
apparente e infine riallontanarsi quando si tornava a filosofeggiare. I ricordi si sovrapponevano, 
ciascuno citava momenti indimenticabili, grandi spettacoli naturali, meraviglie dell’uomo.  

La Pasionaria ha cercato di dare man forte al marito con un’affermazione perentoria: «Il Mago ha 
ragione. Io, per dire, faticherei a trovarvi un angolo o un monumento di Barcellona da suggerirvi per 
restare senza fiato. Non ci sono picchi, non ci sono meraviglie. Eppure in quella città mi trovo bene 
come in nessun altro posto, e questo lo sapete benissimo». Osservazione che non poteva essere 
contestata, tanto più quella sera, dopo che la Pasionaria aveva azzardato per la cena una fideuada 
catalana tutt’altro che semplice, giusto per onorare la città dei suoi sogni proibiti e ingolosire il marito. 

 
La gattina si è avvicinata al gruppo spuntando improvvisamente sul terrazzo; si è posta di fronte al 

Mago e ha emesso un miagolio stridulo, con il quale reclamava il pasto notturno. Il gatto adagiato nel 
grembo ha spalancato le fauci in uno sbadiglio inquietante, poi è balzato al suolo, si è stirato in tutta la 
sua lunghezza e si è diretto a sua volta verso la cucina. 

Il segnale lanciato dai felini era chiaro, e l’ora era francamente tale da non poterli contraddire. 
Tuttavia nessuno sembrava voler recedere dalle proprie posizioni e vi era il rischio che la discussione 
riprendesse con rinnovato vigore, fino a incanaglirsi. 

È stata l’Ingenua, dopo un significativo sbadiglio, a lanciare la ciambella di salvataggio. «Ma scusate, è 
proprio necessario stabilire delle regole per dire come si forma la nostra memoria?» ha domandato. 

«No – ha risposto prontamente la Santa – Queste sono le tipiche paturnie di mio marito. E sbagliate 
voi a dargli corda». «No – ha confermato la Pasionaria – Perché la memoria è fatta di emozioni». «E il 
processo di selezione delle emozioni è personalissimo e non contestabile» ha completato il concetto il 
Mago. Il Savio non appariva del tutto convinto, ma sembrava ormai sul punto di arrendersi. 

Allora è stato il Cinico, improvvisamente ridestato, a pronunciarsi in modo definitivo: «Ognuno 
costruisce la propria storia, rivisitando e revisionando gli eventi. D’altra parte è quel che avviene anche 
alla Storia ufficiale, filtrata se non piegata a seconda di ideologie o punti di vista. La nostra storia, 
almeno, è memoria del vissuto. E perciò, soggettivamente, vera». 

 
 
LA SINDROME DI BAYARD 

Lunedì 3 settembre, primo pomeriggio 
 
A volte le parole non servono, persino stonano nel loro non poter esprimere i sentimenti che 

proviamo. Altre volte ci paiono indispensabili e le usiamo a profusione, forse esagerando. Eppure, può 
capitare che anche questi fiumi di parole si rivelino alla fine del tutto inutili. 
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Qualcosa aveva rotto l’incantamento nell’eterno rapporto tra i nostri amici e il calcio. Qualcosa di 
cui neppure hanno fatto menzione diretta, ma che trasudava dalla freddezza con cui il Mago, venerdì 
pomeriggio, ha rivolto il suo obbligatorio invito per la serata seguente al Savio e al Cinico. In teoria 
stava loro proponendo una serata in compagnia, tra chiacchiere, cena e calcio; in pratica, stava 
adempiendo controvoglia un obbligo sociale. Fortunatamente, il Cinico ha declinato l’invito, 
adducendo pretesti neppure troppo chiari, su cui il Mago si è ben guardato dall’indagare incassando 
con una certa liberazione il rifiuto. Anche il Savio non era particolarmente attratto dall’idea di una 
serata calcistica, ma d’altra parte aveva tanti e così seri motivi per essere depresso e incazzato da 
accogliere l’occasione di un’uscita mondana come una divagazione opportuna. Così il Savio ha 
accettato, un po’ a sorpresa, e suo malgrado il Mago si è dovuto acconciare a organizzare qualcosa per 
il sabato sera. 

Ciascuno poteva avere motivi personali per schivare quell’appuntamento, ma il motivo più serio era 
comune a tutti e non aveva a che fare con le loro vicende private. Senza parlarne, tutti e tre sapevano 
che una serata calcistica aveva un sapore inopportuno, dopo che avevano appreso della morte di quel 
povero ragazzo del Siviglia, stroncato da una serie di infarti contro cui neppure un giovane corpo 
apparentemente sano aveva potuto combattere. Avevano appreso la notizia con ritardo, perché martedì 
sera i festeggiamenti per il compleanno del Mago avevano azzerato l’audio dei televisori e nessuno si era 
accorto che il lutto era già stato celebrato all’inizio della partita della Lazio. La mattina dopo, chi dai 
giornali chi dal televideo, avevano saputo, e da allora un sottile disagio non li aveva più lasciati. 

Il Mago ci aveva riflettuto sopra, e si era dato una spiegazione per quel malessere e quel senso di 
inadeguatezza che provava a causa della morte del povero Puerta. Gli era venuto naturale paragonare 
quella tragedia con le molte altre morti che tenevano banco nelle cronache quotidiane. Morti che non 
suggerivano affatto il silenzio, ma che anzi portavano con loro un’indecente orgia di parola, di illazioni, 
di pettegolezzi, di esibizionismi. Morti da palcoscenico, intorno alle quali il circo mediatico si 
scatenava con tutte le sue contorsioni ed evoluzioni. Un clamore che non accompagnava solo quegli 
omicidi estivi intorno ai quali l’apparente mistero, l’assenza di un colpevole, il gusto di scavare nella 
personalità delle vittime e dei possibili carnefici inducono tutti a improvvisarsi psicologi e investigatori 
avanzando tesi, indicando responsabili e ipotizzando retroscena sempre piccanti. Perché lo stesso 
clamore, in definitiva, lo aveva ritrovato attorno a casi nient’affatto misteriosi, laddove sadici fidanzati 
scuoiavano per strada le loro compagne, ubriachi al volante falciavano con noncuranza vittime ignare, 
rapinatori efferati infierivano con sevizie inenarrabili su chi si frapponeva ai loro disegni. Anche queste 
vicende si meritavano le prime pagine e le sconce esibizioni di medici della psiche umana e di quella 
sociale, per il loro rappresentare dei perfetti paradigmi di problemi facilmente spendibili sul mercato 
delle opinioni, della politica, del sensazionalismo giornalistico.  

Quelle erano morti private e casuali che servivano, per la loro natura, a generare lo spettacolo. La 
morte di Puerta, no. Essa, al contrario, era stata la morte scenica, sotto gli occhi di tutti, che poneva 
fine a quello stesso spettacolo di cui l’attore faceva parte. Le comuni tragedie della vita di tutti i giorni 
potevano essere facile occasione per salire su un palcoscenico. Ma la morte nello sport era un 
controsenso, era qualcosa che contrastava con la natura stessa del gioco e del divertimento, che finiva 
per spegnere le luci di quel palcoscenico. Ci fossero o meno dei colpevoli, ogni approfondimento 
appariva fuori posto. Era una tragedia che reclamava silenzio, e che lasciava un vuoto e un turbamento 
negli animi di chi ama quel mondo. 

 
Lo stesso venerdì sera, il comportamento dei tre amici avrebbe confermato quelle sensazioni che il 

Mago aveva mentalmente rielaborato, e che certamente anche gli altri due condividevano senza 
parlarne. 

Nessuno, al dunque, se l’era sentita di guardare quell’assurda festa dello sport che doveva essere la 
Supercoppa europea, celebrazione della grandeur dell’Uefa, mai così fuori luogo e priva di significato. Il 
Savio ha colto l’occasione per dare soddisfazione alla Santa e accompagnarla a spasso lungo i Navigli, 
regalandole una serata fra la gente. Il Cinico ha accompagnato l’Ingenua a una delle ricorrenti cene 
familiari, ma con un senso di sollievo e di gratitudine che mai aveva provato prima nelle infinite 
circostanze simili. Il Mago, prigioniero della sua casa, ha scelto di vedere un film con la Pasionaria, pur 
tenendo inizialmente acceso un televisore, muto, sulla partita; ma l’esperimento non è durato neppure 
una decina di minuti, e la Supercoppa è rapidamente sparita da quell’orizzonte defilato. 

Quando il Savio e la Santa sono arrivati a casa del Mago, sabato nel tardo pomeriggio, il disagio verso 
il calcio era ancora palpabile. Il Mago aveva tenuto acceso il televisore per tutto il pomeriggio, ma 
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quasi senza curarsi degli accadimenti o, al contrario, scanalando compulsivamente per il solo gusto di 
seguire l’andamento dei risultati, senza però mai fermarsi a gustare con calma un partita, come è solito 
fare.  

La cena è scivolata via in tranquillità, chiacchierando di nulla. Alla fine, la partita dell’Inter ha visto 
gli uomini soli in salotto, in preda a un palpabile imbarazzo. Eppure ci si poteva mettere a guardare il 
calcio giocato, senza commenti. Oppure ci sarebbero state tante cose da dire, a cominciare dal 
soppesamento dei gironi di Champions. Ma il Mago non aveva nessuna voglia di parlare di calcio, o 
almeno ci calcio attuale. E ha pensato che il Savio era l’interlocutore ideale per parlare di tutt’altro. 

 
L’ha presa molto alla larga, il Mago, cercando di stimolare l’amico con riferimenti culturali, citazioni 

di libri e film, accenni alle interpretazioni critiche e alla comprensione del messaggio. Poi, finalmente, 
ha chiesto al Savio se avesse mai sentito parlare della sindrome di Bayard. 

Il Savio ha fatto cenno di no con la testa. «Ne ha parlato Umberto Eco nella sua rubrica 
sull’Espresso, qualche settimana fa. Pensavo che fra le tue mille letture ti fossi anche imbattuto in 
questa» ha spiegato il Mago. Il Savio ha fatto un altro disinteressato cenno di diniego. «Bayard – ha 
incalzato il Mago – sostiene che chi legge un libro di solito non ne ricorda con esattezza il contenuto, 
perché in realtà tende a metterci dentro del suo. Eco, per estensione, definisce sindrome di Bayard la 
tendenza ad attribuire ad altri (di cui abbiamo letto qualcosa o sentito discorsi) delle opinioni che non 
hanno mai espresso ma che noi abbiamo creduto di potergli attribuire». Il Savio ha mantenuto una 
strana espressione perplessa, come se avesse capito, ma ha fatto mostra di cominciare a interessarsi 
all’argomento. 

«Eco ha spiegato la cosa ricorrendo a un esempio del tutto personale – ha continuato il Mago – Ha 
narrato che quando era alle prese con la tesi di laurea, trovandosi in difficoltà a risolvere certe 
questioni, ebbe un’illuminazione risolutiva leggendo un libro di tale abate Valler. Da quel giorno, Eco 
era sempre stato convinto che la chiave per la soluzione dei suoi problemi l’avesse trovata in 
un’intuizione del Valler, e ricordava con precisione di aver segnato sul bordo del libro il passaggio 
illuminante. Qualche decennio dopo, conversando con un amico, gli aveva raccontato l’episodio e, per 
curiosità, era anche andato a recuperare il libro in questione. Trovata la pagina e il brano, aveva 
scoperto con stupore che il Valler non sosteneva affatto quella tesi che Eco ricordava. L’intuizione 
risolutiva era scaturita al giovane Eco grazie alla lettura di quel testo, ma per associazione di idee o per 
qualche strano percorso mentale. In effetti, però, l’autore del libro non era mai giunto alla conclusione 
che Eco gli aveva attribuito, e che in realtà era del tutto appartenente a Eco stesso». 

 
«Interessante – ha detto il Savio senza entusiasmo – In effetti, adesso che hai chiarito la questione, mi 

pare che il processo descritto sia effettivamente piuttosto frequente. Non è cosa che stupisce più di 
tanto. Non capisco, però, che cosa ti abbia particolarmente colpito in questa scoperta». 

«Mi ha colpito perché ci ho visto un parallelo con qualcosa che mi è accaduto circa un anno fa – ha 
chiarito il Mago – E, in verità, mi è capitato in più di un’occasione. Diverse volte, conversando con 
amici, mi raccontavano di aver seguito con attenzione e interesse le nostre avventure mondiali, 
raccontate in quel Diario che aveva tenuto loro compagnia giorno dopo giorno nei mesi di giugno e 
luglio. In genere si dichiaravano entusiasti di quel che vi avevano trovato, e commentavano con favore 
la piacevole esperienza. Poi, conversando e approfondendo, il più delle volte mi rendevo conto che 
queste persone avevano letto, nel nostro amore per il calcio e nel nostro culto della memoria storica, 
una sorta di nostalgia per il tempo dei campionati a sedici squadre, per la serie A con tutte le partite in 
contemporanea alla domenica pomeriggio, per le squadre con la maglie numerate dall’1 all’11, per la 
Coppa dei Campioni con le sole vincitrici dei tornei nazionali, per le coppe a eliminazione diretta fin 
dal primo turno, persino per i Mondiali a sedici squadre e con poche rappresentanti asiatiche o 
africane». 

«Tutte cose che noi non abbiamo mai rimpianto! – è intervenuto il Savio – Anzi, io stesso ho speso 
più volte parole tutt’altro che nostalgiche, apprezzando molte delle innovazioni avvenute negli ultimi 
anni e senza mai lasciarmi andare a rimpianti. Eppure, a ben pensarci, anche a me è accaduta la stessa 
cosa. È vero che molti dei nostri più fedeli lettori ci hanno attribuito nostalgie o comunque idee che 
noi non ci siamo mai sognati di esprimere». 

«Tipico esempio di sindrome di Bayard – ha sottolineato soddisfatto il Mago – I nostri amici ci 
hanno davvero seguito passo dopo passo, e si sono ritrovati a loro agio in un’atmosfera che sentivano 
propria. Probabilmente hanno anche apprezzato lo stile narrativo, si sono ritrovati in certe sensibilità, 
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hanno sentito una comunanza di fondo. Dopodiché, hanno esagerato costruendo su questo terreno 
condiviso un immaginario tutto loro e attribuendoci affermazioni che mai abbiamo fatto, che abbiamo 
addirittura avversato e confutato in più di una occasione. Una lettura che nell’insieme li ha messi in 
sintonia con noi, li ha portati a travisare quei contenuti che avrebbero rappresentato una sorta di 
rottura della comunione etica ed estetica».  

 
Il Savio ha taciuto per qualche secondo, assaporando il ricordo dell’avventura mondiale e di quella 

comunità virtuale che l’evento aveva saputo creare. Poi è tornato sulla questione, esprimendo le sue 
valutazioni. 

«Tutto vero, quello che dici. E però direi che non si tratta di cosa grave. Va bene, può essere seccante 
veder travisato il proprio pensiero, e qualche volta ci è toccato spenderci in precisazioni quasi dolorose, 
che disilludevano tanti amici. Tuttavia questi fraintendimenti contengono del buono, se ci pensi. 
Perché indicano l’esistenza di una stima tale che porta il lettore o l’interlocutore ad attribuirti, 
erroneamente, delle idee che lui condivide, che trova geniali, che esprimono valori in cui si identifica. 
È, per così dire, un peccare per eccesso di amore». 

«In un certo senso hai ragione – ha riconosciuto il Mago – Anche se non sottovaluterei certe 
conseguenze imbarazzanti. D’altra parte questa è, secondo Eco, la sindrome di Bayard: apprezzare al 
punto tale qualcuno da attribuirgli le nostre stesse opinioni». 

«Mi piacerebbe allora sapere – si è domandato il Savio – se si può chiamare allo stesso modo, o quale 
nome abbia, quel fenomeno assai meno gratificante che spesso porta ad attribuire a qualcuno idee e 
posizioni mai sostenute, ma non per approvarle bensì per dissentirne vigorosamente». 

«Non credo sia la stessa sindrome – ha considerato il Mago – Eco parlava di apprezzamento e 
identificazione, non di polemica distorta. Certo che capisco quel che vuoi dire, ed è anche questa una 
situazione che purtroppo si verifica abbastanza frequentemente». 

«Capita spesso – ha confermato il Savio – E ci sono addirittura dei casi personali passati alla storia. 
Probabilmente anche tu ricorderai di una polemica che mi coinvolse, mio malgrado, quella volta che 
l’Inter si fece eliminare in casa dal Bayern in coppa Uefa dopo aver espugnato Monaco nella gara di 
andata». Il Mago ricordava abbastanza bene, ma non ha avuto il tempo di rispondere. Il Savio, infatti, 
si era ormai fatto prendere la mano dal gusto della narrazione. 

«Accadde tutto – ha proseguito infatti imperterrito – nel dicembre del 1988. L’Inter, come dicevo, 
aveva vinto 2-0 in Germania, e pareva avviata a sicura qualificazione dopo quella grande impresa. 
Ricorderai che era l’Inter del Trap, quella che stava già dominando il campionato e che poi avrebbe 
vinto uno scudetto a passo di record. Impostò la gara di ritorno con saggia prudenza, e per mezzora 
non successe praticamente nulla. Poi, complice un infortunio e una sostituzione, l’Inter andò in 
bambola e in sette minuti beccò tre gol. Prima che finisse il tempo fece in tempo a realizzare un 
golletto, e nella ripresa attaccò a testa bassa sfiorando più volte quella rete che l’avrebbe qualificata. 
Ma non ci riuscì, perse 3-1 a San Siro e il Bayern passò il turno in virtù del maggior numero di gol in 
trasferta». 

Il Savio ha preso fiato e raccolto i ricordi, per poi riprendere con una punta di ancora viva vis 
polemica, a distanza di quasi vent’anni. «Qualche giorno dopo si commentava la partita in uno di quei 
ritrovi del mezzogiorno che radunavano nella piazzetta della chiesa il nostro manipolo di universitari 
svogliati, lavoratori precari in libera uscita, disoccupati comodamente mantenuti, liceali in bigiata 
periodica. Quei ritrovi che tu spesso snobbavi, Mago, ma che per me rappresentavano un quotidiano 
attimo di fuga e di serenità dalle mie carte. Bene, alcuni dei presenti cominciarono, secondo luogo 
comune, a prendersela col Trap che aveva giocato troppo sulla difensiva, non aveva avuto coraggio, non 
aveva saputo rischiare, e via di banalità in banalità. Io feci presente che, visto il buon successo in 
Germania, era normale impostare una gara prudente, che il risultato si calcolava sull’arco delle due 
partite, e via con altre considerazioni di puro buon senso. Qualcuno, incazzosamente, mi obiettò che 
l’Inter avrebbe dovuto comunque attaccare, perché giocava in casa e doveva onorare il proprio 
pubblico. Io osservai che ciò contraddiceva la logica, perché il regolamento premiava con maggior 
valore le reti in trasferta, e non quelle in casa, e quindi era quasi inevitabile che la formazione ospitante 
pensasse anzitutto a non prendere gol, tanto più se già partiva da un risultato favorevole. E conclusi, 
sempre secondo logica, che se si voleva obbligare le squadre di casa a giocare all’attacco, allora era 
necessario premiare il maggior numero di reti segnate tra le mura amiche, in caso di parità, e non il 
contrario». 

Il Savio si è concesso una brevissima pausa teatrale, ma ha subito ripreso con lena, per evitare che il 
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Mago lo interrompesse. «Bene. Nel giro di pochi giorni, tutti cominciarono a sfottermi dicendo che io, 
da vecchio interista quale già non ero più da anni, avevo affermato che l’eliminazione dell’Inter era 
ingiusta perché, secondo me, i gol in casa dovevano valere più di quelli in trasferta. Tesi mai sostenuta, 
se non per dimostrare in modo paradossale che le loro considerazioni tattiche si basavano su una logica 
distorta e non tenevano conto dei regolamenti». 

«Ricordo – è finalmente riuscito a dire il Mago – Ti presero per il culo per un paio di settimane, 
sostenendo che volevi rovesciare il regolamento». «Cosa che non mi ero mai sognato di dire. Semmai, 
quella era la conclusione che loro stessi avrebbero dovuto trarre dalle erronee premesse che si erano 
dati» ha concluso il Savio, finalmente soddisfatto. 

 
Il Mago si è versato un bicchierino di grappa e ha acceso la seconda pipa della serata. Terminata 

l’operazione, che richiede sempre qualche minuto per provvedere alla bruciatura uniforme del primo 
strato di tabacco, ha preso a tirare con più pacati intervalli e ha ritrovato la parola. 

«Comunque – ha fatto notare al Savio – anche quella tua antica disavventura rappresenta solo una 
delle possibili articolazioni del fraintendimento. Perché l’intenzione dei tuoi interlocutori non era, 
inizialmente, quella di attribuirti una certa posizione, quanto quella di sostenere con forza la propria 
visione delle cose, cioè che l’Inter doveva giocare osando di più. Furono le tue argomentazioni logiche a 
metterli in difficoltà e a far sì che, proprio perché non sapevano risponderti, equivocassero volutamente 
sul senso delle tue parole. Era, insomma, un voluto travisamento fatto a scopo difensivo. Che non è una 
bella cosa, ma è certamente meno peggio di quell’altro tipo di voluto fraintendimento, quello che porta 
ad attribuire a un interlocutore delle tesi mai espresse al solo scopo e per il solo gusto della 
confutazione. Perché anche questo succede: che uno si veda messe in bocca delle parole mai 
pronunciate, con il solo fine di dar modo di suscitare una polemica basata sul nulla». 

«Qualcosa del genere mi è capitata proprio di recente, e su argomenti ben più delicati rispetto a 
qualche divergenza di tattica calcistica – si è animato il Savio – A Ferragosto, quando sono venuti lo 
Storico e il Borsino con le loro compagne, il discorso è scivolato sulla politica, sui referendum, sulla 
legge elettorale e su tutti gli annessi e connessi. Io ho sollevato delle pacate critiche ai quesiti 
referendari, prospettando le conseguenze negative, almeno dal mio punto di vista, che il loro successo 
avrebbe prodotto sul sistema politico. Mi sono anche dilungato a spiegare quali sarebbero le riforme 
istituzionali a mio avviso urgenti, addentrandomi nel campo della separazione dei poteri, delle funzioni 
del governo e del parlamento, dell’equilibrio tra i vari organi dello Stato. Alla fine, mi sono sentito 
rivolgere l’accusa di essere un difensore di questa classe politica e, soprattutto, di sostenere la validità di 
questa legge elettorale, il cosiddetto “porcellum”. Io, naturalmente, avevo invece ampiamente criticato 
questa legge che non sta in piedi, ma ai loro occhi di sostenitori dei referendum la mia posizione era 
insufficiente, e perciò oggettivamente assimilabile a una pura difesa dello status quo». 

«Imbarazzante – ha commentato il Mago – Anche se pure in questo caso credo che non fosse la pura 
voglia di confutazione ad animare i tuoi interlocutori, quanto la loro rigida fede in una posizione priva 
di mediazioni e di alternative. Un punto di partenza che non ammetteva evoluzioni dialettiche o 
sfumature, ma solo consenso o dissenso senza mezzi termini». «Forse – ha meditato il Savio – Anche se 
ho avuto la sensazione che neppure loro sapessero bene quale tesi stavano sostenendo». 

«Argomento spinoso, quello dei referendum – ha tagliato corto il Mago – Tema troppo serio e 
articolato, pieno di trabocchetti e false credenze, per poterlo affrontare questa sera. Anzi, questa 
notte». 

E con questa sottolineatura esplicita, il Mago ha indicato al Savio che era giunto il momento di 
troncare la conversazione e di fare ritorno a casa. 

 
Piano piano, la domenica i nostri amici hanno ripreso un po’ di confidenza con il calcio. Al Mago ha 

fatto bene la visione mattutina dei mondiali di atletica, che gli hanno regalato un po’ di brividi e 
un’autentica emozione per quella ordinaria giovane donna italiana – intrisa di fede in se stessa, nel 
lavoro orgoglioso e nell’aiuto divino come solo una meridionale può essere – capace di issare il suo 
ordinario corpo in volo alle stesse altezze delle pertiche slave. Al Savio è bastata una scoppiettante 
giornata di campionato seguita nella quiete di casa, senza il bisogno di dover commentare ogni azione e 
di dover sproloquiare su quel pochissimo che possono aver detto un paio di striminzite partite. 

Il Cinico, per parte sua, ha seguito lo stesso processo evolutivo degli amici, condividendo a distanza la 
fatica di un sabato anonimo e il ritorno alla vita di una domenica più rilassata. Perché i tre si 
conoscono così bene che finiscono per percorrere le stesse strade anche se si muovono autonomamente. 



A muso duro 

 33

Tale era la comunione, che il Cinico, senza aver nulla saputo di quei discorsi su fraintendimenti e 
attribuzioni ad altri del proprio pensiero, si era comportato come se queste cose le conoscesse a sua 
volta benissimo. Non per altro, in questo fine settimana, si era tenuto alla larga dagli amici: se li avesse 
visti, avrebbe dovuto inevitabilmente dire qualcosa di più circa le sue proposte di lavoro comune e di 
collaborazione, ma ha sentito con chiarezza che non era quello il momento, che i tempi non erano 
maturi. 

Il Cinico non aveva mai sentito parlare della sindrome di Bayard. Ma sapeva con assoluta certezza che 
tutto quello che avrebbe potuto dire in quel fine settimana ai suoi amici sarebbe stato frainteso, che gli 
avrebbero attribuito pensieri distorti trasfigurati dalle loro paure e che contro questi pensieri avrebbero 
confutato e polemizzato. Che le sue idee sarebbero state stravolte, rigenerate e infine respinte. E questo 
non se lo poteva permettere.  

 
 
INSULTI 

Giovedì 6 settembre, mattinata 
 
Alimò e Taccitù 
eran due fratelli indù. 
Alimò c’aveva sonno 
’tacci tu’ e de tu’ nonno. 
Alimò c’avea le voije 
’tacci tu’ e de tu’ moije. 
S’è magnato ’a mortadella 
’tacci tu’ e de tu’ sorella. 
S’è magnato ’na pagnotta 
tu si ’n fijo de ’na mignotta. 
 (Canzone popolare in romanesco) 
 
Deve essere la vicinanza di Italia-Francia e l’inconscio desiderio di celebrare in qualche modo quel 

grande assente che non potrà scendere in campo tra le fila italiane, fatto sta che negli ultimi tempi il 
linguaggio dei nostri amici tende sempre più apertamente al turpiloquio offensivo.  

Sarà un riflesso, un omaggio al Materazzi che con la sua frase sconcia e provocatoria seppe squarciare 
il velo di una finale mondiale fin lì coperta e nascosta, disvelando a tutti la nudità agonistica e il crollo 
nervoso del re Zidane ormai votato alla sconfitta. 

I contenuti di quella frase risolutiva sono stati di recente svelati dallo stesso Materazzi, ma di fatto 
erano noti da tempo. Quantomeno, i nostri amici non avevano alcun dubbio sulla sostanza delle parole 
sibilate all’orecchio del condottiero berbero. Tanto è vero che, qualche mese fa, ne avevano discusso 
brevemente in una delle loro serate di cazzeggio. 

Il Mago, per esclusione, era arrivato a una sua conclusione e a una sua morale: «È assolutamente 
escluso che abbia usato una qualche espressione razzista, altrimenti i francesi ci avrebbero montato su 
uno scandalo infinito e la Fifa avrebbe esemplarmente squalificato Materazzi per cinque o sei anni. Lui 
dice di non aver tirato in ballo la madre di Zidane, perché lui è orfano fin da ragazzo e non si sarebbe 
mai permesso quel tipo di offesa; e io ci credo, perché a causa della sua perdita prematura, Materazzi 
ha finito per costruire una sorta di figura sacrale di tutte le mamme del mondo, una specie di dea-
madre donatrice di vita e priva di vile sostanza terrena. Immagino che avrà detto qualcosa sulla sorella 
di Zizou, trattandola da puttana o giù di lì. Questo gli consentiva la sua personalissima etica, alla quale 
in un certo modo si è attenuto». 

Al Savio, le considerazioni del Mago erano sembrate indovinate nella forma ma troppo assolutorie 
nella sostanza. «Che differenza c’è, oggettivamente, tra il dare a uno del figlio di puttana e il dirgli che 
sua sorella è una troia? Materazzi avrà i suoi tabù, ma questi possono non valere per Zidane. La madre 
del quale, perlatro, è viva e anche piuttosto incazzosa e combattiva, mentre la sorella, per quel che ne 
sappiamo, potrebbe essere fragile e piena di problemi. Mi pare del tutto arbitrario sostenere che esiste 
una graduatoria di gravità tra i vari tipi di insulto». 

Il Cinico aveva detto la sua, chiudendo il dibattito. «Infatti non si può fare nessuna graduatoria. Così 
come non esiste un ragionamento razionale che ti fa scegliere un insulto piuttosto che un altro. Al 
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momento, ciascuno tira fuori le parole che gli vengono più naturali, quelle che ha più spesso in bocca 
quando i toni si fanno accesi, quelle cui si aggrappa più volentieri nella speranza di cogliere nel segno e 
ferire il suo avversario». 

 
Le conclusioni del Cinico, a ben vedere, non facevano una grinza. Tanto più se applicate ai 

comportamenti dei tre amici, ciascuno dei quali si distingue dagli altri per un istintivo e spontaneo 
diverso rapporto con l’insulto e la parolaccia. 

Al Cinico, per esempio, può uscire qualunque cosa di bocca, e quasi in qualsiasi momento. Si è 
abituato così fin da ragazzo, e può permettersi di coltivare questa abitudine anche perché i suoi genitori 
non si sono mai formalizzati sul turpiloquio, mentre nella sterminata famiglia dell’Ingenua convivono, 
tollerandosi, persone timorate dal parlare sempre lindo e rispettoso con autentici scaricatori di porto e 
bestemmiatori incalliti. Per cui, senza farci troppo caso, il Cinico ha un frasario che è spesso 
contrappuntato da cazzi, rompicoglioni, merde e vaffanculi. Data tale consuetudine, si fatica a capire 
quando il Cinico sta usando le volgarità come semplice intercalare e quando invece, alteratosi, vuole 
davvero calcare la mano. I suoi insulti non sono facili da pesare, e il modo in cui vengono recepiti 
dipende essenzialmente dallo stato d’animo e dalle abitudini dell’interlocutore. 

Neppure il Mago lesina il turpiloquio, ma in questo caso siamo di fronte a uno studiato artifizio. Il 
suo parlare è spesso teatrale e si avvale di sapienti costruzioni, pause strategiche, figure retoriche. In 
questo contesto, il ricorso alla volgarità esprime uno sdegno generalizzato, una forzatura di tono; 
mentre l’insulto suona non come offesa gratuita ma come meditato giudizio di riprovazione, da 
spendere solo in caso di necessità, seppur soggettiva. Quelli del Mago sono insulti che fanno riflettere, 
anche quando sono pesanti, e raramente suscitano reazioni irose e risse verbali. 

Fra i tre, il Savio è per natura il meno volgare, e il suo turpiloquio è riservato a casi estremi, perciò 
meno controllabili. L’insulto non gli esce facile, ma solo quando il suo stato di alterazione è tale da far 
saltare ogni freno inibitore e da fargli dimenticare le buone maniere. Non è mai un insulto roboante, 
perché, quando ha superato il limite di sopportazione, il Savio inizia a tremare impercettibilmente, 
strizza gli occhi in uno sguardo cattivo, serra le labbra e sibila tra i denti il distillato velenoso che quasi 
gli hanno cavato a forza. Proprio perché rari, gli insulti del Savio colpiscono chi lo conosce, in quanto 
indice di una perdita di controllo che deve avere cause serie e profonde. Ma, inevitabilmente, sono 
anche le offese più sanguinose, dirette e cattive che si possano immaginare. 

 
Sarà l’approssimarsi di Italia-Francia, dicevamo, ma in questi giorni il turpiloquio e l’insofferente 

ricorso all’insulto sembrano essere cresciuti esponenzialmente, nel quotidiano parlare dei nostri amici. 
Il Mago se la prende stabilmente con i media, che secondo lui ci rimandano l’immagine di un mondo 

neppure distorta, ma totalmente stravolta, ormai priva di qualunque rapporto con il reale. Non tollera 
più questi resoconti che ci descrivono un’Italia in cui sembrano esistere solo la sicurezza spicciola, 
l’invadenza del fisco e il gossip più stravaccato; un’Italia virtuale che gli sembra totalmente disancorata 
da quel paese che vede lui con i suoi occhi, attraversato da fenomeni di trasformazione profondi e 
tutt’altro che trascurabili. Ancor meno digerisce il modo in cui i media ci raccontano il mondo, 
ignorando tutto ciò che davvero accade e modifica la storia, per pescare ogni tanto dal mazzo la carta 
utile a promuovere una causa interessata o a spettacolarizzare qualche evento. Non tollera più questo 
parlar di pace per dire guerra, questo trasformare le tragedie in opportunità economiche, 
quell’opportunismo che dipinge come unico interlocutore credibile e democratico un Abu Mazen che 
ha appena varato un regolamento elettorale degno del peggior dittatore ideologico (e nessuno nel 
mondo ha fatto mostra di accorgersene, perché lui è il buono e Hamas i cattivi). 

A ogni telegiornale, il Mago rivaleggia con la Pasionaria in indignazione. Lei parte sparando ad alzo 
zero una raffica di insulti diretta contro ogni giornalista appaia in video, tacciato di essere idiota o 
venduto, o entrambe le cose insieme. Lui finge di iniziare discorsi ponderati ed equlibrati, 
filosofeggiando, per poi passare repentinamente allo scarico di autentiche bombe di insulti e cortine 
fumogene di disprezzo. La scena si ripete di continuo, qualunque sia l’argomento, si parli di politica o 
di alimentazione, di economia e di clima. Perché quel che lui vede non corrisponde mai a ciò che viene 
raccontato, perché la logica e l’evidenza vanno sempre nel senso opposto a quello delle conclusioni 
mediatiche. 

Il Mago ha ripreso la sua antica abitudine di bighellonare per la città, di trasferirsi in zone lontane da 
casa per esplorare de visu le trasformazioni antropologiche ed etniche, per scoprire i cambiamenti 
socio-economici dei quartieri, per respirare realtà immergendosi. Vaga tra studenti immutabili e 



A muso duro 

 35

rampanti residuali, immigrati torvi e poveracci nullafacenti, prostitute diurne e anziani non sradicabili, 
alla scoperta di un’umanità guardinga ma non ancora disposta a farsi da parte. Tralascia la lettura dei 
giornali, considerandoli monnezza, e si costruisce con la rielaborazione un mondo parallelo, tuttavia 
assai più simile a quello reale di quanto non lo sia quello propinatoci dalle rappresentazioni mediatiche. 

 
Di norma, il Savio seleziona i suoi obiettivi e sbotta solo in circostanze precise, evitando 

generalizzazioni o sfoghi che investono intere categorie. In questa fase, però, sono le questioni 
lavorative a portarlo periodicamente oltre la soglia della sopportazione.  

Non vi è dubbio, da un lato che l’esperienza fatta con la faticosa lavorazione della guida cubana ha 
finito per minare la sua tradizionale tolleranza e l’innata prudenza. Ora, non appena vede affiorare la 
maleducazione e il menefreghismo pressapochista, la sordida doppiezza e la miseranda ambizione, 
sbotta bollando con epiteti terrificanti chi si macchia di queste colpe. La cosa, purtroppo, tende a 
verificarsi con una preoccupante frequenza. In questi frangenti, il Savio sopporta finché può e fa finta di 
niente di fronte a comportamenti per lui inaccettabili; quando la misura è colma, si sfoga con la Santa e 
scaglia la sua scomunica, tagliandosi alle spalle ponti antichi che si credevano anche robusti. 

Le sue vicende personali, peraltro, si intrecciano perversamente con quelle deficenze socio-
informative che tanto fanno infuriare il Mago. Di questi tempi, il Saviò è stretto nella morsa 
rappresentata dalla cronica avarizia dei grandi editori scolastici e dalle stupide campagne mediatiche 
contro l’aumento dei prezzi dei libri di testo. Stupide, ritiene il Savio, perché come al solito non sanno 
valutare un problema nel loro complesso. E lo stesso giornale è capace di riferire con servile complicità 
che il nuovo ministro dell’Istruzione ha cambiato i programmi di tutte le materie, mentre nell’articolo 
accanto tuona contro i costi scandalosi che le famiglie devono sopportare per acquistare i testi 
scolastici. Come se le due cose non fossero collegate; come se tagliare un secolo dal programma di 
Storia della terza media non costringesse a rifare il libro di testo, approfondendo quei temi che prima 
erano trattati più sommariamente; come se rifare questo libro non fosse un costo per gli editori (che fra 
l’altro perdono la possibilità di piazzare il magazzino dell’invenduto); come se questo non costringesse 
le famiglie a comprare ogni anno testi nuovi, senza potersi rivolgere al mercato dell’usato o al passaggio 
informale dei libri tra conoscenti. Tutte questioni strettamente connesse, ma che nessun pennivendolo 
straccione sa leggere consequenzialmente. Per cui, applausi al ministro interventista che cancella 
l’odiata Moratti, ma contemporaneamente grandi e demagogiche battaglie contro i costi dello studio. 

La conseguenza, ovvia, è che gli editori non rinunciano a un solo euro di guadagno e, non potendo 
alzare i prezzi di vendita, si rifanno tagliando i costi, ovvero pagando sempre meno autori, redattori e 
grafici. Pescando in un mare di disperati precari, gli editori in qualche modo si arrangiano al ribasso di 
costo e qualità. E il Savio, come tanti altri, si trova a poter scegliere soltanto tra l’essere un 
marchettaro sottopagato o un antico nobile professionista ormai semidisoccupato. 

Tutto quel che può fare la Santa, oltre a sopportare e confortare, è aiutare il marito a darsi nuovi e 
più alti traguardi, sostenendolo nella ricerca sperimentale di avventure, che non sarebbero proprio 
nell’istinto del nostro. Così sostenuto, il Savio si azzarda con sempre più voglia e coraggio a guardare 
altrove e a disegnare progetti di lavoro del tutto nuovi per il futuro prossimo. 

 
Il futuro del Savio, come sappiamo, incrocia la strada del Cinico, che fa da supporto contabile 

all’amico nella definizione dei progetti. E questo, a proposito di volgarità e insulti, è un bel problema, 
perché il ricorrente turpiloquio del Cinico non si sa mai se esprime solo una posa innata o se segnala un 
sincero disagio. 

Per dire, ieri il Savio ha telefonato al Cinico, chiedendogli di accompagnarlo venerdì a un incontro 
importante, nel corso del quale poteva tornare utile la presenza di qualcuno che avesse una certa 
dimestichezza con cifre e conteggi. E il Cinico, tanto per rompere il ghiaccio nella fase dei convenevoli 
che precedeva la richiesta, si è messo a parlare di calcio e se ne è uscito con una incazzosa invettiva: 
«Questi juventini sono proprio dei ladri di merda! Hanno il furto nel sangue e hanno già ricominciato a 
rubare appena riemersi dal letamaio in cui erano stati giustamente sprofondati». Affermazioni 
abbastanza paradossali, alle orecchie del Savio, visto che si parlava di una squadra che si era vista rifilare 
un paio di rigori contro, tutto sommato pure discutibili. 

Il Savio non ha approfondito, perché non aveva voglia di misurare quanto l’amico parlasse sul serio e 
quanto recitasse una parte. Così ha divagato, ha finto di parlare di tutt’altro, e poi gli ha rivolto l’invito 
per la riunione di venerdì: «Dobbiamo andare dal Piccolo Caimano, e tu mi sembri la persona più 
adatta per spiegargli quelle valutazioni che hai fatto sulle ipotesi di bilancio e quelle correzioni che hai 



A muso duro 

 36

proposto di introdurre» lo ha blandito. 
Come risposta, il Cinico ha emesso una specie di grugnito, che comunque doveva avere un senso 

affermativo. «Va bene, ci vengo – ha precisato – Ma quello deve calare un po’ le arie. Se si presenta 
ancora con la prosopopea del deus ex machina e quell’aria vagamente misteriosa da superbo 
esaminatore, giuro che lo mando a cagare in pompa magna». 

Parole in libertà o livore autentico? Il Savio ha sentito un brivido corrergli lungo la schiena. Poi, forse 
solo per quieto vivere, ha preferito convincersi che il Cinico si atteggiava, che faceva il suo show da 
perenne incazzato, che sparava a salve tanto per divertirsi, confortato nella valutazione anche da quelle 
insensatezze che aveva accennato sulla Juve. Fortunatamente per lui, il Savio non aveva approfondito la 
questione calcistica. Perché, in caso contrario, avrebbe scoperto che il Cinico non stava affatto 
celiando, ma che era prontissimo a sostenere la fondatezza dei suoi insulti: in definitiva, a suo parere, i 
rigori si potevano discutere ma erano alla fin fine plausibili, mentre non aveva nessuna giustificazione 
l’espulsione del cagliaritano Del Grosso, compensativa e condizionante; e quindi, alla resa dei conti, a 
vantare favori arbitrali era stata ancora una volta la ghenga bianconera. 

Il Cinico la pensava così, ma per fortuna il Savio non lo ha saputo. Ha incassato la disponibilità 
dell’amico per venerdì e si è autoconvinto che quelle parole sul Piccolo Caimano fossero malanimo solo 
apparente. Anche se un piccolo dubbio gli è rimasto. Ed è un dubbio insostenibile, perché 
un’intemperanza verbale del Cinico in quella riunione sarebbe letale. E il Savio non si può permettere 
neppure di ipotizzare che questo accada. 

 
Per il Mago l’insulto è un elemento dell’arte oratoria. Per il Savio è l’esternazione di un sentimento 

non più contenibile. Per il Cinico è un intercalare abituale e incontrollato. 
Se dovranno, o vorranno, costruire qualcosa insieme, si porrà per loro la necessità di trovare un 

comune codice linguistico, accettabile anche per gli altri. Prestando attenzione al buon senso e alla 
buona educazione, ma senza dimenticare che il volgare, insegna la storia, è la forma che ha consentito 
alla gente comune di comunicare in modo comprensibile, e che è stata nobilitata per cancellare le 
differenze tra alto e basso. E senza scordare che, come insegna Materazzi, qualche volta un insulto ben 
speso può essere utile a svelare il vero carattere e le intime convinzioni della persona che ci sta davanti.  

 
 
ACIDA / ACIDO 

Lunedì 10 settembre, mattinata 
 
Mi sento scossa 
agitata-a 
agitata-a 
un po’ nervosa 
…………………… 
Acida sempre 
acido per me 
acido per te 
acido cos’è 
 (Prozac +) 
 
I nostri tre amici appartengono alla generazione del baby-boom italiano, quello figliato dal miracolo 

economico. Sono stati teenagers nella seconda metà degli anni settanta, e in quelle tumultuose stagioni 
hanno vissuto il periodo della loro educazione liceale. E sono stati giovani nel lustro successivo, all’alba 
degli anni ottanta, attraversando università, primi lavori, scoperta di nuovi mondi e sboccio all’età 
adulta. 

Come per tutte le generazioni, anche per la loro alcune parole hanno un significato preciso, magari 
del tutto diverso da quello che hanno per chi è nato anni prima o anni dopo. Quando si parla di 
droghe, per esempio, il loro pensiero corre istintivamente all’erba e al fumo, che per la verità, figli dei 
loro tempi, stentano persino a collocare in questa definizione. Perché la canna o il chilom erano 
strumenti immancabili nelle loro compagnie adolescenziali, passatempi socialmente accettati come 
inevitabili esperienze giovanili e persino alla moda; soprattutto l’erba, “la maria”, considerata elemento 



A muso duro 

 37

naturale, simbolo libertario e persino coltivabile in proprio, a differenza del “fumo” che già 
presupponeva una lavorazione industriale, un mercato e altri contorni non sempre piacevoli. Poi c’era 
l’eroina (anzi, “l’ero”), che rappresentava il buco nero in cui non sprofondare, quel salto nel vuoto che 
tristemente faceva chi dalla gioiosa condivisione dello sballo leggero ed euforico passava la soglia del 
farsi per cupa disperazione, per fuga dalla realtà. 

Il resto, parlando di droghe, praticamente non esisteva, o quantomeno non era contemplato nei loro 
orizzonti. La cocaina era roba di ricchi e fascisti, spregiata e lontana. Le droghe sintetiche di massa 
erano di là da venire, come certi semilavorati introdotti in epoca recente. LSD e altre pasticche della 
famiglia lisergica, che pure circolavano in parallelo, appartenevano a una cultura psichedelica che per i 
nostri era ormai superata, da America dei figli dei fiori, vanamente portata avanti da qualche epigono di 
casa nostra che non aveva trovato né seguito né successo. 

 
Ancora oggi, quando sentono parlare di “acido” i nostri amici possono oscillare tra due istintive 

incertezze: che si stia parlando di chimica, ripescando tra le reminiscenze scolastiche e ricordando quel 
qualcosa che si contrapponeva al “basico”, oppure che si stia facendo riferimento a una persona 
livorosa, dal parlar bifido e dall’agire perfido, comunque incattivita e carognesca, perennemente 
insoddisfatta e in cerca di vendetta col mondo. 

Il Savio, pur cultore dei ricordi di tutta la sua vita, faticava a pescare nella memoria una persona più 
acida di quella sventurata compagna di viaggio (per fortuna, solo di volo e di poche altre ore) che si 
erano ritrovati al fianco nella loro esperienza cubana. E infatti, memore soprattutto di quello che era 
accaduto dopo il viaggio, quando insieme avevano dovuto confezionare il faticoso prodotto, l’aveva 
ribattezzata l’Acida, senza ulteriori precisazioni.  

Perché non poteva definire altrimenti una persona ad un tempo presuntuosa e frustrata, arrogante e 
mestatrice, chiusa e invadente. Una che si calava dall’alto, facendo pesare un ruolo che, ahilei, sentiva 
comunque starle stretto. Una che aizzava gli uni contro gli altri, torbida, ma che in caso di necessità 
batteva sul tavolo il pugno del suo piccolo potere. Una che veleggiava al vento delle sue misere 
certezze, senza alcun rispetto per opinioni, diversità e modi di essere che gli altri esprimevano fuori 
dalla sua angusta conformità. E, naturalmente, una gran maleducata, del tutto irrispettosa verso i suoi 
simili, sempre pronta a usare se stessa e i propri comodi come unico parametro di valutazione del bene 
e del male, dell’opportuno e inopportuno, ignorando qualsiasi altra esigenza. 

 
Nel raccontare le loro fulgide avventure cubane, e ancor più il mesto seguito, il Savio e la Santa 

avevano tante volte parlato agli amici dell’Acida e di quel rapporto difficile, mai nato, ostruito da 
cattiverie e trabocchetti. Gli altri quattro raramente facevano seguire agli sfoghi delle parole di 
comprensione; più spesso, se appena potevano, li sfottevano apertamente, in parte pensando che 
esagerassero nell’enfatizzare problemi e giudizi, in parte facendo notare con garbo che anche loro non 
erano proprio dei caratterini facili e adattabili a tutto. Quasi sempre concludevano che loro due, il 
Savio e la Santa, non si erano posti nel modo migliore per costruire un rapporto soddisfacente. 
Notazione che poteva anche avere un qualche valore, ma che gli amici declinavano abitualmente in 
modo troppo scanzonato e provocatorio. 

Il Cinico, al solito, ci era andato giù pesante diverse volte. «Dovevate sottomettervi alla sua autorità, 
assumere un atteggiamento servile motivato dai rapporti di forza, riconoscere esplicitamente la sua 
supremazia» aveva grosso modo detto. Il Savio, una volta, gli aveva anche replicato a brutto muso: 
«Che cosa dovevo fare? Mettermi io a fare la coda al check-in col suo bagaglio per lasciarla riposare 
tranquilla? Portarle le valigie per non farla affaticare? Massaggiarle i piedi durante il lungo volo? Servirla 
al tavolo e offrirle da bere in tutte le occasioni in cui siamo stati insieme?». Il Cinico non si era certo 
scomposto: «Il modo lo dovevate trovare voi. Certo, a quanto ci avete detto, questa è gente che deve 
essere leccata nel culo, se non vuoi averla nemica» aveva concluso stringendosi nelle spalle. 

Quelle del Cinico erano in definitiva parole eccessive e paradossali, che il Savio e la Santa 
respingevano facilmente, convincendosi ancora di più di avere ragione. Semmai, era più difficile 
replicare alle subdole insinuazioni della Pasionaria, che aveva una sua teoria sul personaggio. «Dovevate 
riconoscere il suo potere di seduzione – aveva spiegato – più che il suo potere in quanto tale. Se è una 
frustrata femmina in caccia di maschio, toccava a te, Savio, sedurre e farti sedurre, creare e simulare una 
fascinazione irresistibile. Niente di esagerato o di imbarazzante, intendiamoci: mica le dovevi saltare 
addosso. Ma esistevano mille modi per farle capire che per te era un peccato essere in viaggio con la 
moglie, che tanto meglio sarebbe stato aver fatto voi due, tu e l’Acida, quella trasferta. Che sapevi stare 
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al tuo posto per dovere, ma con la morte nel cuore nel rinunciare a una ghiotta occasione con una 
donna così desiderabile». Il Savio, puntualmente, si indignava alla sola idea. Ma la Pasionaria rivoltava 
ancora la frittata. «Oppure – diceva rivolta alla Santa – questa tipa era una di quelle deluse e incattivite 
che hanno posto una pietra sopra il genere maschile, considerato infido e stupido, fatto solo di arrapati 
scopatori egoisti. Allora toccava a te, mia cara, farle sentire tutta la solidarietà femminile, cercare un 
rapporto di chiacchiere e confidenze che escludesse tuo marito. Dovevi farle capire che il viaggio era 
stato organizzato così, e che avresti sopportato il tuo compagno, ma che lo stare tra donne è tutta 
un’altra cosa». 

Per quanto ben formulate, anche le tesi della Pasionaria scivolavano via. Mai il Savio e la Santa si 
sarebbero compromessi in questo modo falso, prostituendo i loro sentimenti. E la Pasionaria lo sapeva 
anche meglio di loro. Così, al tirar delle somme, avevano continuato ad assolversi e a pensare che in 
nessun modo avrebbero potuto addolcire quel terrificante carattere. 

 
Era davvero un personaggio inimitabile, l’Acida. Eppure, c’era qualcuno che al Savio ricordava questo 

soggettino che gli aveva ammorbato qualche mese di vita. Qualcuno che, per fortuna, non conosceva di 
persona, ma che per il suo portarsi in pubblico gli dava l’impressione di essere davvero in tutto o quasi 
apparentabile alla compagna del viaggio cubano. Questo qualcuno era il commissario tecnico francese 
Domenech. 

Questo giudizio è tutto del Savio, il quale sa benissimo, per dire, che il Mago non condivide affatto 
l’opinione. Per il Mago, infatti, Domenech è poco più che un semplice imbecille, uno che ai Mondiali 
si è messo al servizio dello spogliatoio e del caporione Zidane. Più che altro, il Mago non ne sopporta 
quella vaga aria modaiola da finto intellettuale, con quegli occhialetti dalla montatura importante che 
servono a incantare i gonzi, come quel puntuale imbecille che qualche giorno fa sul Manifesto ha 
cantato le lodi dello spocchioso Raymond, dimostrando per l’ennesima volta quanto gli intellettuali 
veri e presunti nulla capiscono di calcio e di uomini. 

Il Savio condivide queste ultime osservazioni, che peraltro non gli sembrano fondamentali. Ma non 
condivide il giudizio complessivo. Perché a lui, invece, Domenech non sembra affatto un imbecille, 
quanto un laido opportunista, capace di appoggiarsi a corpo morto ai grandi vecchi quando Israele, 
Svizzera e Irlanda minacciavano di strappargli di mano il biglietto per i Mondiali tedeschi; ma capace 
poi di vendette meschine, di tortuose esclusioni dettate da antipatie personali e mascherate da un ancor 
più fragile appigliarsi agli oroscopi (con qualche altro idiota che poi dice che ha fatto bene a non far 
giocare Trezeguet nella finale, perché era vero che gli astri congiuravano contro il franco-argentino, 
tanto è vero che ha sbagliato il rigore; e nessuno pensa che magari quel rigore Trezeguet l’ha sbagliato 
proprio e solo perché sotto pressione, perché sopportato, perché messo in discussione e a disagio per 
un mese e chiamato a salvare la faccia con quell’unico stupido rigore dopo aver giocato qualche inutile 
minuto di supplementari…). 

E poi, come lo stesso Mago aveva ricordato già al tempo dei Mondiali, questo Domenech era quello 
che da sempre ci dava dei ladri e degli imbroglioni. Fin dai tempi della Under 21, e neppure in 
riferimento a quell’episodio di fine secolo che ha rievocato tanto malamente da prendersi un’inevitabile 
squalifica, ma ancor più indietro, già nel 1994, quando diede di matto perché la Francia giocava la fase 
finale in casa e l’arbitro si permise di essere onesto e di non farle vincere rubando.  

Insomma, per il Savio Domenech è uno incapace di vedere i propri limiti, di ammettere un errore e di 
riconoscere, una volta nella vita, i meriti altrui. Tale e quale, preciso e sputato, come l’Acida. 

 
Date le premesse, sabato sera il Savio avrebbe volentieri visto l’acido Domenech ricevere la bastonata 

che gli spettava dopo i veleni sputacchiati senza ritegno. Per il resto, non era granché in condizione di 
gustarsi l’attesa sfida tra Francia e Italia. Il giorno prima, con una telefonata che l’aveva colto giusto 
sulla porta di casa, gli era stato fatto saltare l’appuntamento con il Piccolo Caimano. La cosa l’aveva 
indispettito, come sempre quando gli vengono cambiati all’improvviso i programmi o quando qualcuno 
gli rifila una buca, ma soprattutto l’aveva intristito, costretto a rimandare ancora alcune scelte decisive, 
sospeso all’indeterminata possibilità di successo dei suoi progetti. 

Oltretutto, il Savio aveva dovuto avvertire in tutta fretta il Cinico, che era in giro per altri affari e si 
stava a sua volta recando all’appuntamento. Più flessibile, il Cinico non avrebbe dovuto fare storie, e 
invece ha approfittato dell’imprevisto per coprire di contumelie l’amico, accusandolo di prestar fede a 
gente inaffidabile e di farsi sempre mettere i piedi in testa. Per la verità, anche il Cinico era incazzato 
per altri affari suoi, e aveva solo colto la palla al balzo per trovare un comodo capro espiatorio ai suoi 
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malumori. 
Viste le circostanze, è chiaro che sabato sera non c’è stato nessun appuntamento, nonostante il Mago 

avesse buttato lì un invito di pura cortesia. Ma era appunto un invito fatto per obbligo, perché anche il 
Mago aveva altre cose cui pensare, seppure assai più divertenti. Preso da rugby, basket e pallavolo, 
aveva intenzione di dedicare appena un’occhiatina alla rivincita mondiale, strombazzatissima ma, 
secondo lui, prevedibilmente noiosa.  

Così, il Cinico se ne è rimasto nel suo brodo, meditando a lungo sulla forse eccessiva fiducia che aveva 
riposto nelle potenzialità dei suoi eterni amici. Il Mago ha felicemente navigato tra palle di tutte le 
forme e di tutte le fogge, cercando emozioni nuove laddove era meno prevedibile trovarle. Solo il Savio 
si è abbeverato con l’amaro calice di una partita insulsa, cercando invano di porre rimedio al malumore 
con la visione fino a notte fonda delle semifinali maschili e della finale femminile degli US Open di 
tennis, sport che per solito riesce a distrarlo, ma che stavolta non bastava alla bisogna. 

 
Quando tutto si è compiuto, il Savio si è finalmente stiracchiato verso il letto, dove già la Santa 

riposava da qualche ora, turbata nei suoi sonni dall’assenza del marito, stavolta dovuta più a mestizia 
che ad altro. 

Per nulla alleviato da quel che gli aveva offerto la serata, il Savio ha continuato a rigirarsi nel letto, 
rimuginando sul passato e sul futuro, senza trovare risposte. 

Prima di addormentarsi, ha rivisitato i pensieri di quella giornata e si è un po’ consolato. Se non altro, 
senza essere troppo acido, quel giorno si era tolto la soddisfazione di distillare anche lui una buona 
dose di veleno riservata a chi gli stava rovinando la vita. 

 
 
ANNIVERSARI 

Giovedì 13 settembre, primo pomeriggio 
 
Le ricorrenze non sono giornate da dedicare ai tributi della memoria o alle rivisitazioni di un ricordo, 

ma occasioni per un rinnovamento vivo dell’evento o dell’esperienza cui si riferiscono. 
 
Le ultime due settimane hanno sbattuto in faccia ai nostri amici, come del resto a tutti, alcuni 

importanti anniversari pubblici, cui, nel caso specifico, si sono aggiunti anniversari privati.  
Le pubbliche ricorrenze, come ovvio che sia nella società virtuale mediatizzata, ce le ricordano tv e 

giornali. I secondi con ponderose rievocazioni, la prima con la sua monocorde invasione di film, fiction, 
documentari e dibattiti tutti dedicati, per un paio di giorni o tre, allo stesso argomento. Che poi, 
inevitabilmente, cade nel dimenticatoio per un anno, un lustro o un decennio, a seconda del suo 
appeal. 

Qualche giorno fa il Savio si è imbattuto in un discreto film (nobilitato più che altro da ottimi 
interpreti, fra cui la splendida protagonista per una volta giustamente premiata con l’Oscar) che 
rivisitava i turbamenti e il vacillare della monarchia britannica nei giorni della morte di Diana Spencer, 
ex principessa di Galles. Per il Savio è stata un’esperienza interessante, che gli ha fatto considerare da 
un punto di vista non ancora esplorato un evento che, di per sé, lo aveva lasciato allora abbastanza 
indifferente. Lo ha incuriosito osservare la separazione dei mondi sovrapposti che dovrebbero formare il 
nostro insieme sociale, ma che restano su piani diversi senza incontrarsi. Tanto che basta l’irruzione di 
una persona qualunque – dotata di una cultura, un atteggiamento e una sensibilità ai buoni sentimenti 
paragonabili a quelli di un’ordinaria e inflazionata sciampista – all’interno dell’inviolabile sancta 
sanctorum, per rischiare di assistere a una deviazione imprevedibile della Storia. Mentre, al contrario, i 
potenti, quale che sia la loro origine e la loro investitura, finiscono sempre per sorreggersi gli uni con gli 
altri; tanto da vedere l’informale e presunto grande riformatore Blair, appena eletto alla guida del paese, 
trasformarsi in un amen in un queenmaker capace di salvare la più anacronistica delle istituzioni. 

Se il decennale di quell’incidente sotto il tunnel parigino dell’Alma aveva incrociato le attenzioni del 
Savio, ben diverso era il discorso per quanto riguardava le strombazzatissime rivisitazioni cerimoniali 
dell’11 settembre. Da quelle, come sempre, i nostri amici si sono tenuti lontani, poco interessati a 
misurarsi con tesi preconfezionate che, comunque la si rigiri, scadono nel banale e nel risaputo. Quella, 
d’altra parte, era stata una tragedia vissuta fin troppo in diretta dai nostri, partecipi e coinvolti 
dell’evento e delle sue immediate conseguenze planetarie. Erano ricordi di prima mano, sensazioni 
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vissute di persona, che non andavano disturbate con inutili aggiunte polifoniche. 
 
Caso un po’ diverso era, per il Mago, l’anniversario dell’omicidio del generale Dalla Chiesa. E non 

certo perché lo colpisse in modo particolare il ricordo del personaggio, ombroso e contraddittorio, 
spigoloso e isolato, fondamentalmente onesto ma anche non privo di spirito pratico; uno che, negli 
ambienti cui il Mago era più vicino, era stato dapprima crocifisso come spietato e occhiuto gendarme 
dell’antiterrorismo, e poi beatificato come esemplare servitore dello Stato martire della mafia.  

Il fatto è che il Mago ricordava benissimo quella mattina di venticinque anni prima in cui aveva 
appreso della strage mafiosa. E la ricordava perché, al di là dell’importanza dell’evento, essa era coincisa 
con la partenza dei suoi genitori che festeggiavano con un viaggio i loro primi venticinque anni di 
matrimonio. Una ricorrenza che ora, come evidente, raddoppiava. E se a quel tempo un Mago ancora 
giovane era stato lieto della partenza dei genitori che gli lasciavano casa libera, stavolta il loro festoso 
viaggio di cinquantesimo era stato in buona parte proprio un regalo del Mago e della Pasionaria. Il 
Mago era felicissimo del suo piccolo contributo alla felicità, ed era convinto di avere fatto ottima cosa 
sponsorizzando quel viaggio rimasto troppo a lungo in forse.   

Spesso il Mago si sorprendeva a esplorare quale alchimia di amore e rispetto, affetto e coraggio, 
comprensione e tolleranza avesse consentito ai suoi genitori di vivere per cinquant’anni una solida vita 
di coppia, con tutte le loro diversità, ma persino con quelle somiglianze che a volte possono essere più 
un peso che un vantaggio. Era un’alchimia di sicuro diversa da quella che lo teneva unito alla 
Pasionaria, ed era giusto che fosse così. Quando pensava ai suoi genitori, e poi alla sua vita familiare, il 
Mago riconfermava mentalmente le parole che aveva detto al Musico e alla Trendy nel suo giorno da 
sindaco celebrante: ogni coppia, fondendosi, trova la propria strada verso la felicità; ed è una strada 
unica e irripetibile. 

 
Ieri, mercoledì, era giustappunto l’anniversario dei genitori del Mago. Il quale, assolti in mattinata i 

rituali auguri, era peraltro proiettato su una giornata del tutto particolare, che in qualche modo lo 
riportava anch’essa indietro di una ventina d’anni, ma per tutt’altri motivi. 

Ci è già capitato di raccontare, in passato, di come i nostri amici rimpiangano spesso quegli antichi 
mercoledì di coppa farciti di partite spalmate in ogni orario, ben diversamente da quanto capita oggi. 
Allo stesso modo, un rimpianto analogo attraversa gli animi del trio quando il calendario calcistico 
internazionale propone la raffica di gare di qualificazione europea, o mondiale, il mercoledì o nel fine 
settimana. Anche in questo caso la memoria torna a giornate vissute per guardare calcio, con le tv 
straniere che contribuivano a confezionare un panino gustoso e vario, con partite a tutte le ore e dai 
luoghi più strani. Gli incontri all’Est nel primo pomeriggio, poi quelli di metà giornata, le dirette serali, 
qualche differita tenuta in caldo per non pestarsi i piedi con l’eventuale partita dell’Italia. Un menu che 
le varie Capodistria, Tv svizzera e Monte Carlo confezionavano con un occhio ai loro obblighi 
istituzionali (jugoslavi, elvetici e francesi non mancavano mai) e uno alla qualità effettiva delle contese. 

Quelle splendide giornate, e serate, scandite dai cinque o sei incontri in successione erano diventate 
un lontano rimpianto, e in questo nulla aveva potuto l’abbonamento al satellite, giacché le nazionali 
sembravano del tutto snobbate dai palinsesti. Eppure questo mercoledì, di colpo, ripresentava un 
panorama seducente, e non solo e non tanto per merito del calcio, che pure aveva una discreta 
programmazione quantitativa (con il supporto di Eurosport e SportItalia) ma scontava gravi lacune 
qualitative, mancando ad esempio un occhio aperto su Inghilterra-Russia e Portogallo-Serbia, ovvero i 
match più attesi, importanti e teoricamente godibili. In compenso, al calcio si sommavano altri eventi, 
in questo settembre fin troppo gravido: dai mondiali di rugby agli europei di basket e pallavolo, la 
giornata prometteva di snodarsi in un intreccio e in una successione di partite ultimative e di emozioni 
forti, da non perdere per nulla al mondo. 

Una prospettiva allettante e addirittura eccitante, per il Mago (il quale, al tutto, aggiungeva persino 
l’appuntamento mattutino con i mondiali di calcio femminile in Cina), ma non trascurabile neppure 
per il Savio. Perché se il Mago puntava soprattutto sul mondiale di rugby, il Savio era sedotto dal 
fascino bulimico della quantità di proposte, aspetto per lui sempre prioritario. Forse il tutto era meno 
attraente per il Cinico, al quale comunque, in definitiva, bastavano quelle due o tre partite di calcio 
europeo per dichiararsi soddisfatto. 

 
In una giornata così non poteva che scattare il ritrovo collettivo. E infatti il Mago ha invitato tutti, 

amici e mogli, ad affluire liberamente dal tardo pomeriggio. «Niente cena – ha precisato – Stuzzichini 
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ai divani, perché non c’è un attimo di respiro tra una partita e l’altra, e anzi ci sono quasi sempre due 
partite contemporanee, considerando i vari sport». L’invito, pur anomalo e quasi inospitale, è stato 
accolto da tutti di buon grado. 

Anche perché questo mercoledì aveva una sua straordinaria particolarità, ovvero la forte connotazione 
nazionalista degli avvenimenti. Non era il solito succedersi di partite di vari sport, magari di alto livello, 
ma vedeva scendere in campo, in sequenza quasi perfetta, quattro nazionali italiane chiamate 
curiosamente a ripercorrere una sorta di itinerario napoleonico. Le sfide delle Italie, tutte decisive, 
partivano dal cuore tedesco dell’Europa per arrivare a Mosca, passando per le steppe ucraine e rumene, 
in una sorta di viaggio verso Oriente in cui tutte le nazionali azzurre si giocavano la sopravvivenza. 

Un contesto perfetto per far partecipare al banchetto anche le signore. La Pasionaria, per esempio, 
già di suo non si sarebbe mai persa l’incontro di basket, dato il gradimento che manifesta per questo 
sport. La Santa, un po’ più snob, aveva già in altre occasioni manifestato una buona tolleranza per il 
rugby, forse affascinata dalla ruvida esteriorità e dalla nobiltà intellettuale di quello sport in cui, 
secondo la Pasionaria e il Cinico “non succede mai un cazzo”. All’Ingenua, per parte sua, era più che 
sufficiente la presenza in campo delle nazionali italiane: di qualunque sport fossero, piacevole o orribile, 
comprensibile o a lei semi-ignoto, le bastava vedere le maglie azzurre per appagarsi nel suo tifo 
spontaneo. 

 
Per qualche ora il Mago ha temuto che quel 12 settembre 2007 dovesse passare alla storia, diventare 

a sua volta una giornata da ricordare con anniversari e rievocazioni, seppure per motivi tutt’altro che 
gratificanti. Per come si stavano mettendo le cose, infatti, ha seriamente pensato che quella data 
sarebbe entrata nella cronologia sportiva come quella in cui quattro nazionali italiane, in prestigiosi 
sport di squadra, avevano dichiarato al mondo il loro fallimento. 

L’arrivo degli amici, trasportati in massa dall’auto del Cinico, aveva coinciso con gli ultimi esalanti 
respiri della nazionale di basket, ormai in via di resa di fronte a una modestissima Germania. Non è che 
la cosa lo turbasse più di tanto, perché vedeva una certa giustizia nella punizione della spocchiosa 
squadra autoproclamatasi “la più forte Italia del basket di tutti i tempi”, non si sa bene in base a quale 
parametro privo di senso della storia. Aveva ragguagliato brevemente gli amici ignari: «Tolgano a 
Bargnani quel soprannome a me omonimo, che interpreto come una diffamazione. È un penoso 
perdente, paragonabile nella sua inutilità al Del Piero visto contro la Francia». Il Savio, pur senza aver 
visto nulla, aveva detto la sua: «Mi sa che ha ragione Recalcati quando dice, papale papale, che la NBA 
è un cesso e che gli restituisce giocatori peggiorati e imbrocchiti». «Vero – ha insistito il Mago – Perché 
anche quel temutissimo Nowizki, altro esemplare del professionismo Usa, è stato una palla al piede per 
i suoi compagni tedeschi». Il Cinico non aveva strumenti di giudizio, ma ha sorriso soddisfatto per 
l’antiamericanismo insito nel discorso. 

Ha riso molto meno, il Cinico, pochi minuti più tardi, quando gli amici e le amiche lo hanno 
costretto ad accontentarsi di rare finestre su un’accesa sfida calcistica tra Norvegia e Olanda per 
lasciare l’onore delle prime pagine alla pallavolo, su un televisore, e al rugby, sull’altro. Poteva passare 
l’attenzione dedicata al dentro o fuori dell’Italia del volley, ha protestato il Cinico, e poteva pure 
digerire che si desse spazio all’Italia del rugby contro la Romania, ma che una comica contesa tra figiani 
e giapponesi dovesse prevaricare una partita di calcio, quello proprio non lo tollerava. Il Mago, però, 
non ha voluto sentire ragioni: troppo emozionante e incerta era quella sfida rugbystica per 
abbandonarla al suo destino. E il Cinico è rinculato con l’aria offesa, rinunciando a protestare quando 
anche la partita tra Francia e Scozia gli è stata riscaldata in differita registrata per non interrompere la 
visione del mondiale ovale. 

Comunque, si diceva, la gloriosa sconfitta della nazionale di pallavolo contro i mostruosi russi 
padroni di casa, con conseguente eliminazione, sembrava preludere davvero a una disfatta italiana su 
tutti i fronti. Poi, la vituperata erba si è riconfermata più amica rispetto al nobile parquet, e le armate 
del rugby e del calcio si sono vittoriosamente attendate sulle pianure di Ucraina e Romania. Con fatica, 
senza entusiasmare, attirandosi le critiche dei puristi, ma prevalendo anche sulle carognerie e i 
tatticismi esasperanti di quelle due squadre sporche e rissose. Vittorie non definitive, ma di 
sopravvivenza. Che, curiosamente, aprono la strada a sfide decisive, in entrambi i casi, con gli scozzesi. 
I declinanti scozzesi del rugby, che sono un traguardo e un riferimento per chi vuole entrare tra i 
grandi, e i sorprendenti scozzesi del calcio, inopinatamente in testa a un girone che annovera campioni 
e vicecampioni del mondo in carica. 

Ma sono sfide ancora lontane, nella prospettiva delle settimane o addirittura dei mesi. Non di 
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attualità, in un periodo che brucia le sue giornate senza fretta, come un caminetto dal fuoco non 
troppo attizzato. 

 
Anniversari e ricorrenze hanno rifatto capolino verso la fine della serata, quando i nostri amici stavano 

chiacchierando di mille argomenti, più che altro con l’intento di riassorbire intense emozioni 
agonistiche che, in definitiva, avevano persino offuscato la capacità critica e la voglia di divertimento 
puro. 

«Per questo fine settimana credo proprio che non vi inviterò» ha spiegato con calma e con un pizzico 
di dispiacere il Mago. Schiacciato tra una cena con amici e il ritorno dei suoi dal viaggio di 
anniversario, avrebbe tirato l’alba di sabato e si sarebbe poi tolto il piacere di festeggiare in intimità i 
cinquant’anni comuni dei suoi. Impossibile trovare uno spiraglio per gli amici di sempre, che avrebbe 
rivisto con calma in tante altre occasioni. 

Il Cinico, che in altre circostanze analoghe avrebbe dato fuori di matto, ha assorbito quasi con 
compiacimento il colpo. Anche per lui, d’altra parte, la domenica sarebbe volata via nei festeggiamenti 
di un altro cinquantesimo di matrimonio, che stavolta riguarda un paio di zii dell’Ingenua. Festa 
piazzata in data inopportuna (fra l’altro lontana dal giorno effettivo dell’anniversario, e perciò 
correggibile), che inizialmente aveva considerato alla stregua delle solite noiose incombenze cui 
periodicamente deve sottostare per compiacere la moglie. Questa volta, però, al disagio iniziale, 
diciamo pure all’incazzatura, era pian piano subentrata un’attesa serena dell’evento, che gli sembrava 
alla fine una buona occasione di evasione dalla routine. 

L’unico davvero dispiaciuto è stato il Savio, che attendeva il weekend calcistico, dopo la pausa per le 
nazionali, come occasione di svago. Alla stretta finale nell’elaborazione dei suoi progetti, ormai in 
prossimità di quello che sarà il giorno del giudizio per le sue ambizioni, il Savio ha la necessità assoluta 
di alleggerire la pressione psicologica e la fatica del lavoro di limatura delle proposte con ampi momenti 
di pura evasione. Momenti che riesce a vivere davvero sollevandosi dagli affanni solo se ha accanto 
qualcuno che lo distragga e lo impegni a parlar d’altro, perché può ben mettersi da solo in casa a 
guardar partite, ma il silenzio di contorno gli fa funzionare la testa, e il pensiero ritorna sempre alle 
carte e alle riunioni. Di malavoglia, si è rassegnato all’evidenza: anche sabato e domenica, tv accesa o 
spenta che sia, finirà per dedicarsi alla rifinitura di tabelle, prospetti e discorsi. 

 
Il vero cruccio del Savio, però, è un altro. In questi giorni dovrà trovare la forza e il modo di chiedere 

nuovamente al Cinico di accompagnarlo a quell’appuntamento risolutivo col Piccolo Caimano che era 
saltato l’altra settimana. Immagina già le risposte dell’amico, tanto più incattivito dopo il bidone della 
volta precedente. Sarà un’operazione poco piacevole, ma anche questa volta dovrà armarsi di pazienza 
e sopportazione per arrivare al traguardo. 

Ci sono grandi e piccole ricorrenze. Non solo le commemorazioni di eventi epocali, ma anche 
minuscoli ritorni di cose già fatte e già viste, che non si misurano con gli anni, i lustri o i decenni, ma si 
ripropongono ogni settimana o giù di lì. Ricorrenze continue che non hanno nulla di festoso, ma che 
danno il loro contributo per far girare, sempre sullo stesso quadrante, le lancette della vita.  

 
 
IL GURU 

Lunedì 17 settembre, tarda mattinata 
 
È un grillo parlante 
si crede importante 
ha tanto studiato 
si è laureato 
viene, viene, ecoolo qua. 
E adesso sentirete 
che predica che ci farà. 
 
Tu grillo parlante 
che parli alla gente 
ma chi t’ha invitato  
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ma chi t’ha pregato. 
Sei un profeta di varietà 
e la tua predica 
non ci servirà. 
                             (Edoardo Bennato) 
 
Mercoledì sera, anzi, ormai fatta notte, dopo l’abbuffata sportiva di cui abbiamo raccontato, i nostri 

amici si sono trattenuti ancora a lungo per smaltire tossine emotive. Hanno un po’ divagato senza 
meta, fin quando il discorso non è inevitabilmente scivolato sul fenomeno politico-mediatico del 
momento, ovvero Beppe Grillo e il suo “vaffanculo” assurto a mantra di una giornata di protesta contro 
tutto e tutti. Quello che la stampa ha subito ribattezzato V-day, perché, come ha spiegato il Mago 
«oggi una persona alla moda, neppure nell’intimità, dice “vado a cagare”, ma annuncia di essere in 
procinto di celebrare il suo shitting-moment». 

Poco tecnologici e saltuari frequentatori dei blog della rete, i nostri amici, mogli comprese, non 
avevano mai approfondito troppo la nuova figura di Grillo, con la progressiva trasformazione del 
comico genovese in profeta di qualcosa. L’unico vero contatto, preceduto da una certa curiosità, lo 
avevano avuto un paio di anni fa, quando durante il Festival nazionale dell’Unità tenutosi a Milano era 
anche andato in scena (a salatissimo prezzo) uno degli spettacoli di Grillo. La Pasionaria, che quel 
settembre aveva vissuto un buon numero di serate tra gli stand del festival, era riuscita facilmente a 
convincere il marito a partecipare all’uscita, trascinandosi appresso anche il Savio, spinto con forza 
dalla Santa, più che altro interessata a un po’ di mondanità extradomestica. Della loro compagnia 
facevano parte anche alcune amiche grilliste convinte, ma non il Cinico, pochissimo affascinato dal 
personaggio, né sua moglie, che già dai tempi delle performance televisive non aveva mai troppo 
apprezzato un comico eccessivamente vociante e sempre sopra le righe. 

Alla fine di quella serata, i nostri avevano espresso un giudizio tutt’altro che positivo sulla 
performance. Il Savio, che non aveva mai amato Grillo, lo aveva addirittura trovato sconcertante nel 
suo populismo superficiale e demagogico. La Santa, per una volta pienamente d’accordo, lo aveva ancor 
più sinteticamente definito un ciarlatano. Il Mago gli aveva riconosciuto qualche qualità, giudicandolo 
ottimo animale da palcoscenico, bravo a tenere sulla corda per due ore un pubblico sempre attento, 
con pause, slanci e pose oratorie («Ma anche Mussolini era bravissimo in questo» gli aveva subito fatto 
notare il Savio, per evitare che le virtù sceniche inficiassero il giudizio complessivo); ma gli era parso 
evidente che l’ex comico si era ormai trasformato in un guru, un profeta disinformato, per nulla 
preoccupato di documentarsi sul reale, ma neppure troppo visionario. La stessa Pasionaria, che pure 
era l’unica ad aprirgli un qualche credito sui contenuti delle sue invettive, non aveva gradito quel 
personalismo onnisciente, quell’ergersi a tribuno del riscatto morale del popolo italiano. 

 
Durante la lunga serata, mercoledì scorso, i nostri tre amici, prima di essere raggiunti dalle loro 

compagne attirate dalla discussione, hanno rievocato quei giudizi sommari espressi un paio di anni fa al 
termine dello spettacolo. E, alla luce del successivo protagonismo mediatico del Grillo e del suo 
imperversare su un blog che era diventato il rifugio della plebe più incazzosa e sbrigativa, hanno 
riconfermato in pieno le loro opinioni. 

Tuttavia, vi era qualcosa di strano in quella ribadita condanna contro un personaggio cui, in sintesi, 
imputavano soprattutto il ruolo di predicatore presuntuoso, amante dei bagni di folla e del consenso a 
buon mercato basato su parole d’ordine vuote ma accattivanti e di facile successo. 

Una presa di distanza ce la si poteva aspettare dal Cinico, che ostenta il suo odio per tutte le 
leadership, più o meno piacione che siano. Al Cinico piace far finta di non tenere in alcun conto il 
parere, e l’approvazione, delle masse; con il suo fare sarcastico, la sua scorrettezza politica e il suo 
remare controcorrente sembra quasi voglia urtare più che blandire. Questo non gli impedisce di avere 
talvolta successo con chi tende a lasciarsi affascinare dalla ruvidezza un po’ cafona, ma certamente non 
ne fa un personaggio destinato a diventare un capopopolo. 

Ancor di più si comprende il distacco del Savio, uomo che peraltro non ha mai avuto alcun tipo di 
carisma evidente e che non brilla per capacità di trascinamento. Il Savio è per solito educato, usa un 
parlare preciso e accurato, è rispettoso e attento agli interlocutori, sempre corretto e sicuramente 
onesto; ma è anche pedante nel suo argomentare specioso, e alla fine spesso inascoltato. Difficilissimo 
trovare qualcuno che parli male del Savio, ma ancor più raro trovare qualcuno che ne diventi in 
qualche modo seguace. È chiaro che uno così non ama i tribuni e diffida istintivamente di tutti coloro 
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che parlano per slogan senza curarsi di condire con informazioni e ragionamenti i loro discorsi. 
Ma il Mago, a ben vedere, qualcosa del guru ce l’ha anch’egli. Il Mago è uno che da giovane aveva 

anche un suo seguito politico, quando da studente si cimentava nelle assemblee infuocate. È uno che sa 
parlare in pubblico, e che quando arringa esprime una certa dose di fascino carismatico. Magari non 
piace a tutti, perché le sue opinioni non sono proprio quelle della grande massa, ma può sedurre molti 
grazie alle sue doti istrioniche e comunicative. Uno come il Mago non dovrebbe, a logica, esprimere 
una condanna basata sull’eccesso di spirito tribunizio. Anzi, la sua avversione a Grillo poteva apparire 
quasi dettata da una sottile invidia nei confronti del successo su larga scala. Anche il Mago, in 
definitiva, è uno che procede per concetti semplici e diretti, parole forti, ragionamenti ridotti all’osso, 
sensazioni non sempre suffragate da analisi precise. Non può essere definito un cialtrone, ma certo è 
uno che va al cuore dei problemi senza tanto arzigogolare. Quali erano, in realtà, le motivazioni che lo 
portavano a esprimere tanta diffidenza nei confronti del nuovo grande guru della protesta nazionale? 

 
Qualche dubbio in tal senso era rimasto anche ai suoi amici, l’altra sera. Così hanno provato a 

prolungare la discussione, sondando i contenuti della campagna di Grillo e misurandone il grado di 
dissenso. Naturalmente non sono stati presi in considerazione tutti i temi toccati da Grillo negli ultimi 
tempi, perché questo avrebbe voluto dire confrontarsi con tutto lo scibile umano. Opportunamente, ci 
si è concentrati sulle tre proposte di legge per le quali erano state raccolte le firme nelle animate piazze 
italiane di quel famoso sabato. 

Tanto per cominciare, l’idea di reintrodurre il voto di preferenza raccoglieva i generali consensi dei 
nostri. Solo il disincantato Cinico e la Santa, meno abituata a discernere tra le singole personalità 
politiche, erano freddini. Ma per il resto tutti concordavano con la proposta, che anzi era un vecchio 
cavallo di battaglia di alcuni di loro. Per esempio del Savio, che infatti ha speso parole: «È una cosa 
giusta, ma addirittura indispensabile se si dovesse andare davvero verso due sole grandi aggregazioni 
politiche, o comunque verso una fortissima riduzione del numero dei partiti. Perché in partiti molto 
grandi si trova un po’ di tutto, con forti differenze sia di linea politica che di statura personale. E in tal 
caso è indispensabile che l’elettore possa scegliere un suo candidato. Guai se a una semplificazione del 
sistema corrispondesse un voto per collegio uninominale o la persistenza di liste bloccate; in tal caso 
chi vota potrebbe scegliere solo lo schieramento, ma mai la persona». 

Viceversa, l’idea di limitare al massimo a due legislature la permanenza in parlamento pareva a tutti 
una solenne cazzata. Dapprima il gruppo si è sbizzarrito nel fare i nomi di tutti i grandi uomini politici 
che, nella storia italiana ma non solo, avevano illustrato la democrazia servendo egregiamente la patria. 
La lista era sterminata, e già bastava a rendere insulsa l’idea di pensionare un politico dopo una decina 
di anni. Il Savio ha fatto notare: «Giusto citare i grandi nomi, ma io dico che lo stesso discorso, e forse 
ancor di più, vale per i peones, per i piccoli parlamentari che ruscano nelle commissioni e in aula, quelli 
che mandano avanti la macchina legislativa. Perché il leader può fare politica anche fuori dal 
parlamento, ma l’assemblea democratica procede solo se ci sono uomini che ne conoscono i 
meccanismi, che hanno una certa esperienza». L’Ingenua è intervenuta: «È chiaro che l’esperienza è un 
valore. E infatti, in quale altra situazione si potrebbe mai dire a qualcuno di fare una professione per 
dieci anni e costringerlo poi a cambiare a forza? Vi immaginate un medico o un avvocato che devono 
cambiare mestiere dopo qualche anno?». Il gruppo ha mormorato. L’osservazione poteva sembrare 
peregrina, ma solo se, come hanno osservato i nostri amici, si partiva dal presupposto che la politica 
non può essere assimilata a una professione. «Ma lo è – ha tagliato corto il Mago – Certo, una 
professione particolare, in cui l’etica dovrebbe essere alla base, in cui dovrebbe essere vivo lo spirito di 
servizio verso la comunità. Ma questo, per dirla tutta, dovrebbe valere anche per tantissime altre 
professioni, e sarebbe meglio valesse per tutte. Quindi la politica non è diversa. Magari è stata vissuta 
in modo scorretto e deviato, ma non è con una norma così stupida che cambi le cose. E in compenso 
disperdi quel po’ di esperienza e senso della missione che, persino oggi, rappresentano il piccolo 
patrimonio della politica». 

Restava da esaminare la questione della non eleggibilità in parlamento per chi era stato condannato in 
via definitiva per un qualsiasi reato. Su questo, le opinioni dei nostri si sono nettamente divise. Il 
Cinico, forcaiolo quanto basta, trovava l’idea sostanzialmente condivisibile e alla fine utile a fare un po’ 
di pulizia; lo spalleggiava l’Ingenua, senza particolari argomentazioni, mentre anche la Pasionaria, 
memore di troppi fior di delinquenti seduti sullo scranno, era a sua volta sedotta da questa possibilità. 
Il Savio, di formazione garantista, ha espresso la sua netta contrarietà: «Chi ha pagato i suoi conti con 
la giustizia riacquista i pieni diritti che la legge gli riconosce. Non ha senso introdurre forme di 
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discriminazione». Il Mago non era convinto fino in fondo da nessuna delle due tesi; su questo 
argomento, per quanto l’idea si scontrasse con la logica della legge uguale per tutti, riteneva dovessero 
valere dei principi di cautela e di differenziazione: «Ci sono reati e reati – ha spiegato – Io resto 
dell’opinione che anche chi è solo inquisito per mafia faccia un passo indietro, magari provvisorio, in 
attesa di sentenza. E persino certe assoluzioni con formula dubbia non bastano a giustificare il rientro 
nella vita politica di collusi e compromessi. Viceversa, per molti reati l’estinzione della pena è più che 
sufficiente a restituire una totale verginità a chi ha saldato i suoi conti». 

 
Dunque, non erano i temi della campagna grillesca a incontrare una netta opposizione. Promossa una 

proposta, bocciata un’altra, da discutere la terza, in definitiva i nostri non erano così radicalmente 
lontani da quelle richieste che avevano trovato il consenso di centinaia di migliaia di incazzati.   

Secondo logica, era anche da escludere che fosse il linguaggio crudo e scurrile, spesso inutilmente 
iroso e aggressivo, a creare qualche disagio ai nostri, che per solito non si tirano indietro quando il 
ricorso a espressioni colorite e persino volgari pare loro opportuno e necessario. Eppure, proprio da qui 
partiva una delle critiche più circostanziate all’esibizionismo di Grillo e alla sua giornata del vaffanculo. 

«La parolaccia e l’insulto sono ammessi – ha spiegato il Mago, sollecitato sul tema dalla Santa – ma 
vanno maneggiati con cura. Certe parole vanno spese quando servono, in modo che mantengano intatta 
la loro originaria forza distruttiva. Invece, per quel che ho visto negli spezzoni televisivi, il Grillo mi ha 
inflazionato il vaffanculo, che è perentorio invito da riservare a chi lo merita. E poi, diciamo la verità, 
prendersela con la classe politica e sommergerla di vaffanculo, ad personam o alla categoria, è 
operazione facile e demagogica, che svilisce ulteriormente il senso della parola. Io avrei voluto che 
qualche serio vaffanculo venisse riservato ai poteri veri, alle conventicole forti che governano le cose del 
mondo; tanto per intenderci, ai signori dell’economia e del pensiero unico globale. Che invece sono 
stati puntualmente ignorati, per trascinare le folle in troppo semplici ululati riservati ai soliti noti». 

L’accusa era precisa, ma tutto sommato anche prevedibile. Che il Mago giudicasse mal indirizzati gli 
strali dell’ex comico era nell’ordine delle cose, per chi lo conosceva. Eppure, riprendendo la parola, il 
Mago ha cambiato indirizzo del discorso per mettere a fuoco quella che giudicava la vera debolezza 
della grillitudine di massa. «Questo show continuo dai toni sempre urlati, questa bloggheria votata 
all’insulto e alla demonizzazione facile hanno ormai separato totalmente la forma dal contenuto. In 
verità, non è più neppure molto importante sapere se gli slogan sono puramente antipolitici, se è 
populismo antipartitico, se c’è o meno la capacità di andare oltre e fare qualche sberleffo anche ai 
grandi burattinai planetari. Perché Grillo è vittima egli stesso di quella mediatizzazione che spesso 
stravolge le intenzioni, le travalica e le macina, se troppo ci si presta al riflettore e alla ribalta. Grillo 
viene semplicemente percepito come un guru, un vate, un profeta scomodo; senza neppure guardare se 
è davvero scomodo e per chi. È assurto a simbolo della protesta in senso ontologico, e dentro questa 
protesta ci sta tutto: ovvie banalità e stronzate sesquipedali, spunti di una certa genialità e 
approssimazioni sconcertanti, esaltazioni della libertà individuale e invocazioni al dirigismo, populismo 
barricadiero e malpancismi grettamente reazionari. Senza una logica dirimente, senza un filo 
conduttore, senza un’analisi complessiva o almeno strutturata, né per quanto riguarda i temi globali né 
intorno al nocciolo delle singole questioni spicciole. Oggi è sulla cresta dell’onda, ma solo in quanto 
simbolo di qualcosa di indefinito, generico, omnicomprensivo. È già capitato a tanti, nella storia 
recente, e in tanti settori. Per stare alla pretesa di liquidare la classe politica, mi viene in mente 
l’effimera epoca dei trionfi referendari di Mariotto Segni; che sappiamo tutti quale mesta fine abbia poi 
fatto. Perché questo è il destino di chi accende fuochi per rifulgere su laghi di benzina: fare grandi 
fiammate e bruciare sul proprio stesso rogo insieme a tutto quello che sta intorno». 

 
Quel mercoledì il Mago aveva convinto tutti. Altro che invidia del guru! Aveva ricordato di diffidare 

dei profeti, soprattutto di quelli che troppo facilmente allisciano il pelo ispido delle masse, anziché 
usare i propri poteri per spingere lo sguardo più lontano e preconizzare percorsi positivi. Dopo di 
allora, i nostri non si sono più visti, come d’altra parte era nelle previsioni, considerati i rispettivi 
impegni. 

Il Mago si è diviso tra un sabato polisportivo, in cui ha contato una ventina di eventi da seguire con 
più o meno attenzione, e una domenica familiare quasi silenziosa. Silenziosa nel senso che a parlare non 
erano le voci sempre esagitate dei telecronisti, ma quelle dei suoi genitori invitati a raccontare il loro 
viaggio di anniversario, conversando sui toni bassi di chi esterna esperienze e sensazioni maturate nel 
profondo. E la capacità di osservare quegli sguardi che si accendevano nell’evocare freschissimi ricordi 
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ha permesso al Mago e alla Pasionaria di bearsi a loro volta di una felicità contagiosa. 
Il Savio si è immerso nel calcio, soprattutto il sabato, mentre la domenica è andato a dare un’occhiata 

a tutto quello che il panorama sportivo proponeva, sempre per tenersi aggiornato. Si è districato con 
metodo, ma con un procedere quasi affannoso, come se si stesse imponendo di non perdere nulla e 
come se il guardare di tutto un po’ dovesse permettergli di distrarsi da qualcosa. In effetti, cercava di 
dimenticare quella telefonata che verso il mezzogiorno di sabato aveva fatto al Cinico, per invitarlo 
nuovamente a dargli una mano e a intervenire al prossimo incontro con il Piccolo Caimano. Il Cinico 
non aveva dimenticato il bidone della settimana precedente, e, dimentico delle parole del Mago, ha 
provveduto a sua volta a inflazionare il vaffanculo. In risposta alla richiesta del Savio, ha incominciato a 
sfanculare l’amico, per continuare con tutta la combriccola che sta intorno al suo progetto a 
cominciare dalla Santa, proseguendo con il Piccolo Caimano inondato dalla consueta dose di veleno, 
per proseguire più genericamente col mandare in culo tutte le idee balzane, i progetti troppo ambiziosi 
e infine il mondo intero. Poi gli è venuto in mente che l’invito era per mercoledì nel tardo pomeriggio e 
che questo avrebbe messo a repentaglio la visione serale delle coppe; così si è incazzato di nuovo e ha 
ripetuto tutta la litania, sempre fanculeggiando a più non posso. Alla fine, neppure si è capito quali 
fossero le sue reali intenzioni rispetto a quell’appuntamento che gli implorava il Savio. Tale era stata 
l’inflazione del vaffanculo, che questa espressione aveva finito per diventare un semplice intercalare e, 
per paradosso, una risposta criptica, o comunque non intelligibile, perdendo tutta quella efficace 
chiarezza che le sarebbe propria. 

 
Domenica, il Cinico, ancora abbastanza incazzato per mille motivi, è andato a quell’oceanica 

celebrazione del cinquantesimo anniversario di matrimonio di una coppia di zii dell’Ingenua capace di 
riunire tutta la sterminata famiglia. Per un paio d’ore abbondanti, inchiodato a un tavolo su cui 
lentamente affluiva l’interminabile teoria di portate, il Cinico si è interrogato su che cosa permettesse a 
quella brigata di convivere in almeno apparente armonia. Ha considerato che si erano lì radunate 
persone in tutto diverse: per aspirazioni individuali, per idee politiche, per concezione della famiglia, 
per uso del tempo libero, per caratteri e per gusti di ogni tipo. E che non bastava certo la ricorrenza, 
non per tutti ugualmente significativa (e forse ad alcuni abbastanza indifferente) a fungere da collante.  

Infatti, per un po’ ha misurato visivamente la difficoltà, che traspariva da certi visi annoiati, altri 
insoddisfatti, alcuni apertamente insofferenti, che contrastavano con il ridanciano vociare di chi si era 
incaricato di animare la compagnia. Poi, con il diradarsi delle portate e la definitiva rinuncia dei più a 
restare inchiavardati alle loro sedie, quell’armonia prima solo presunta ha preso lentamente e 
visivamente corpo. Era un’armonia anarchica, ha notato il Cinico, in cui il finalmente libero formarsi di 
gruppi aveva liberato le energie migliori: chi seguitava a mangiare, chi cantava o ballava, chi conversava 
del passato e delle radici comuni, chi spettegolava senza acrimonia, chi si trastullava coi bambini più 
piccoli, chi giocava a pallone con quelli più grandicelli, chi inseguiva e commentava i risultati della serie 
A captati quasi per miracolo, chi prosaicamente parlava di lavoro e di denaro, chi non rinunciava alla 
polemica politica, chi fuggiva sulle ali dei resoconti di viaggio altrui. Ma il bello è che i gruppi non 
erano stagni, e che ciclicamente qualcuno si staccava da un crocchio e si trasferiva a un altro, 
compatibile coi suoi interessi di quel preciso momento. 

Non c’era nessun totem da adorare a legare quella popolazione. Nessun leader da osannare e nessun 
profeta da ascoltare. Era proprio l’assenza di un unico punto focale a consentire l’armonica 
sopravvivenza dell’insieme. Libere, le persone sapevano creare per se stesse e per gli occasionali altri 
delle forme di convivenza e di compassione che restituivano un senso alla parola comunità. Senza 
parole d’ordine e senza celebranti del rito. 

 
A questo stava ancora pensando il Cinico quando è ritornato a casa, stanchissimo, dolorante per un 

improvvido abbozzo di esibizione calcistica che si era concesso, sfatto dalla lunga permanenza fuori 
casa. Ha acceso il televisore e come unica notizia del giorno ha captato che il grande capopopolo del 
vaffanculo aveva deciso di dare la sua benedizione a liste locali per le prossime elezioni amministrative, 
ovviamente ossequiose degli imprecisati (e imprecisabili) dogmi dell’ideologia grillista. 

Allora al Cinico è sgorgato spontaneo l’insulto. Tanto stupido da poter essere inserito in un film con 
Boldi e De Sica, un bel Natale in India, per esempio. Ma sicuramente molto più antico, perché così 
scontato che tanti altri ci avevano giocato sopra. E, modulando la voce secondo una delle più tipiche 
espressioni di Aldo Baglio, se n’è uscito schiamazzando: «Ma vaffan-gu-uu-uru!».  
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OVALI 

Giovedì 20 settembre, tarda mattinata 
 
Giotto, quando volle dimostrare la sua maestria innata, disegnò con un movimento unico e 

progressivo un cerchio perfetto. Non un ovale, né alcuna altra forma geometrica. E questo dovrebbe 
bastare a dirci qualcosa di definitivo e a chiudere anzitempo ogni discussione. 

 
Svariate volte, nel corso degli anni, i nostri amici hanno disquisito accademicamente sulle ragioni 

della vastissima popolarità del calcio e sulla sua universalità di gioco amato a tutte le latitudini. Ogni 
volta, sono giunti alla unanime conclusione che la chiave del successo di questo sport sta nella sua 
semplicità, sia per chi lo guarda sia per chi lo gioca. 

Al proposito, il Mago ha una tesi che si può facilmente riassumere. «Il calcio è un gioco che si 
comprende a prima vista e senza sforzi, almeno nelle sue regole fondamentali e nelle sue finalità. Due 
squadre si affrontano giocando una palla prevalentemente con i piedi, e comunque senza poter ricorrere 
a braccia e mani. Scopo del gioco è spingere la palla nella porta avversaria, difesa dall’unico giocatore 
cui è concesso di usare le braccia e le mani. Ogni palla sospinta nella porta avversaria è un gol: chi fa 
più gol vince, se le due squadre hanno fatto un numero uguale di gol, la partita è finita pari. In 
definitiva il calcio è tutto qui. Poi ci sono regole, tattiche e mille altri addendi, ma il lessico di base è 
semplicissimo. E anche chi non sa nulla, può guardare una partita e capire come è andata sulla base di 
pochissime spiegazioni». 

Poi, per solito, il Mago si sbizzarrisce in paragoni con altri sport meno popolari e universali. «Anche 
nella pallamano lo scopo è fare dei gol, usando le mani anziché i piedi, in questo caso. Ma la 
comprensione è meno immediata, perché la palla si può giocare con le mani ma va palleggiata e non 
portata, solo in determinate circostanze la si può prendere con una mano per librarsi in volo al tiro. E 
poi si tira solo da dietro una certa linea, e all’interno di quello spazio davanti alla porta non può 
stazionare nessuno. Insomma, le regole sono meno naturali e talora anche un po’ astruse. E poi la 
dinamica del gioco riduce il tutto a una noiosa sfida tra tiratori e portieri, quasi senza sviluppo della 
trama». 

«Se pensiamo al basket – argomenta ancora il Mago – abbiamo anche qui uno scopo chiaro, che è 
quello di buttare la palla dentro un cesto, giocando con le mani. Ma anche qui abbiamo tutti quei 
vincoli di palleggio e possesso che già affliggono la pallamano. E in più, la palla buttata nel canestro 
porta a volte un punto, a volte due, a volte tre: e la differenza può essere compresa solo da chi mastichi 
discretamente le regole. Per tacere del tempo effettivo, che prolunga a volte tediosamente dei finali 
infarciti di falli». 

Di consueto, il Savio aggiunge a queste considerazioni un’osservazione antropologica. «Il calcio è 
sport per tutti, morfologicamente parlando. Possono giocarlo bassi e alti, veloci e resistenti, massicci 
fisicati e nanerettoli sguscianti. Non c’è una qualità fisica che sia di per sé garanzia di successo o di 
esclusione. Nel basket o nella pallavolo, per dire, non puoi competere se non sei alto almeno venti 
centimetri più della media della popolazione». 

Se queste osservazioni bastano a lapidare sport che hanno comunque una loro linearità e una discreta 
diffusione di base, figurarsi quali dovrebbero essere le considerazioni relative al rugby, contesa in cui si 
schierano energumeni atticciati e dalle muscolature enormi o corridori comunque dotati di una 
impressionante solidità fisica. Gioco afflitto, per di più, da regole complicatissime e da uno sviluppo del 
gioco tortuoso e poco comprensibile. Perché se è vero che lo scopo essenziale di portare la palla oltre la 
linea di meta può sembrare semplice, è poi altrettanto vero che il modo di arrivarci non è affatto 
chiaro. La palla si gioca coi piedi e con le mani. La si può portare (ma si viene abbattuti) o passare. Ma 
i passaggi vanno fatti all’indietro, però se sono calci possono essere anche in avanti, ma in ogni caso chi 
scatta verso la palla deve partire da dietro la stessa. E poi ci sono quelle mischie incomprensibili, vere 
ammucchiate governate da oscure norme. E ancora, giocate tatticamente perfette ma di difficile 
comprensione: per quale motivo, per esempio, a volte autentici boati di trionfo salutano una pedata 
che bulla la palla oltre la linea laterale? E anche qui, come nel basket, punti assegnati in modo difforme, 
con le mete che valgono un tot, e va bene, ma calci che valgono diversamente a seconda che siano 
punizioni, drop, trasformazioni. Il tutto, peggiorato dalla presenza di quella balzana palla ovale, così 
innaturale e beffarda nel suo occasionale saltellare sul terreno. 
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Eppure, a dispetto di queste logiche constatazioni, il rugby ha fatto breccia nei cuori del Mago, e già 

da lungo tempo. Aveva scoperto questo sport attorno alla metà degli anni settanta, quando la Rai gli 
dedicava abbastanza spazio potendo anche contare sulla passione e la qualità di un cantore come quel 
Rosi che era stato eccellente giocatore prima di diventare telecronista. Così il rugby godeva di privilegi 
negati a tutti gli altri, in un’epoca in cui persino le finali di Coppa Campioni finivano spesso per essere 
trasmesse in sintesi seminotturne e differite, e del Tour de France non si vedeva nulla, tanto per dire. Il 
rugby, invece, trovava spazio col Cinque Nazioni, grandissimo evento ma allora lontano dall’Italia; ed 
era un’eccezione clamorosa in palinsesti che non consideravano quegli appuntamenti internazionali 
privi di atleti azzurri. Il Mago si era innamorato di quelle moquette perfette e verdissime, di quel gioco 
aperto e coraggioso, di quelle battaglie aspre e correttissime. Al tempo, solo quello per lui era il rugby; 
perché aveva ben visto, talora, qualche partita di campionato italiano, ma si era afflitto nel constatare la 
degradazione di quel fantastico gioco quando diventava semplice trascinarsi di mischie convulse, 
impantanate nei terreni fangosi e dislivellati dei nostri campi provinciali. Poi, molti anni più tardi, 
avrebbe imparato a conoscere la mistica del rugby povero, trasmessagli per via indiretta da quegli 
spettacoli teatrali in cui Marco Paolini parlava di palla ovale e di sfide paesane per raccontare della vita 
e della storia di un popolo. Solo allora, e in parte confusamente, avrebbero cominciato a entrargli in 
testa quei valori arcaici e solidaristici, primordiali e raffinati, che distinguono gli amanti del rugby (e 
ancor più i praticanti) da tutte le altre legioni di appassionati sportivi. 

Al Savio manca giusto questo passaggio: un affabulatore capace di spiegargli l’anima proletaria e 
nobile di uno sport che affondava le sue originarie radici nei villaggi e nei dopolavoro, nei bar e nelle 
piccole comunità identitarie. Così il Savio continua a ritenere che il rugby sia uno sport bello (ma non 
bellissimo, per i suoi gusti) soltanto se giocato ad alti livelli e interpretato da grandi squadre. Altrimenti 
lo trova un patetico succedersi di risse vanamente mascherate da contesa sportiva. Soprattutto, il Savio 
critica l’eccessivo squilibrio che ancora afflligge il rugby, anche all’interno di competizioni assolute 
come un mondiale. «Ci sono le grandi squadre, le discrete e le comparse – spiegava qualche giorno fa 
alla moglie parlando di questa Coppa del Mondo – Ma ci sono divari abissali tra le varie categorie. Non 
è possibile che una squadra che aspira a entrare fra le prime otto venga travolta con cinquanta o 
sessanta punti di scarto da una favorita. È come se, nei mondiali di calcio in Germania, l’Italia avesse 
vinto tutte le partite con cinque o sei gol di scarto, prima della semifinale coi tedeschi». 

Discorsi che non interessano per nulla al Cinico, il quale trova semplicemente noiosissimo questo 
sport, che addirittura lo disgusta nella sua lenta banalità. 

 
I mondiali di rugby hanno trovato finora un loro dignitoso spazio nelle vite dei nostri amici; seguiti 

quasi integralmente dal Mago e sbirciati con saltuaria curiosità dal Savio, a volte spinto dalla moglie. E 
fino a questo punto erano riusciti a schivare il conflitto con il calcio, complici la sosta per le nazionali e 
le rare serate trascorse in comune compagnia dai nostri amici. 

Il problema però, prima o poi, doveva porsi. E il nodo è venuto al pettine martedì pomeriggio, 
quando il Mago ha invitato il Cinico a vedere la serata di Champions. Per puro scrupolo, conoscendo i 
gusti dell’amico, il Cinico ha domandato: «Non ci sarà mica qualche partita di rugby che intendi 
infilare nel programma televisivo della serata?». Il Mago, scoperto, ha reagito con decisione: «Sì, c’è 
Romania-Scozia, che è anche importante. Io guarderei il rugby su un televisore e lascerei scorrere la 
Diretta gol della Champions sull’altro. Tanto le partite di calcio sono comunque troppe, ed è difficile 
sceglierne una da tenere fissa».  

Il Cinico si è incazzato di brutto, anche perché su quell’invito del Mago ci contava, confidando nella 
possibilità dei due televisori affiancati per vedere quanto più calcio possibile. Se era per vedere solo la 
Diretta gol poteva benissimo starsene a casa e guardarla da solo. Così ha litigato per un po’ con il Mago 
e alla fine, in malo modo, ha respinto l’invito per la serata di martedì. Il Mago a quel punto ha deciso 
che la serata era saltata, e ha obbligato il Cinico ad avvertire lui il Savio del mancato ritrovo. 

Appresa la novità, il Savio ci è rimasto abbastanza male. Anche lui contava sulla funzione dei due 
televisori e, nonostante la delusione, alla fine ha concordato sul fatto che tanto valeva starsene a casa 
propria. «Anche perché – ha spiegato il Cinico – ho comunque strappato al Mago un invito per domani 
sera. Non so se ci siano partite di rugby, ma in ogni caso domani ci fa troppo comodo essere ospitati a 
cena». 

Il Cinico diceva il vero. Nel tardo pomeriggio lui e il Savio avrebbero avuto l’incontro con il Piccolo 
Caimano, al quale avrebbe partecipato anche la Santa. L’Ingenua, in compenso, era oberata di lavoro e 
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sbatacchiata in giro per la città dalle sue icombenze. Dove avrebbero trovato, il Savio e il Cinico, un 
piatto caldo e pronto da mangiare in tutta fretta in quei pochi minuti che, prevedibilmente, sarebbero 
intercorsi fra il loro ritorno dalla riunione e l’inizio delle partite? 

 
Preannunciati da un’opportuna telefonata fatta lungo la strada, il Savio, la Santa e il Cinico sono 

piombati trafelati a casa del Mago dopo le otto di ieri sera, quando mancava appena una mezzora 
all’inizio della Champions. C’era giusto il tempo di buttar giù un boccone veloce e leggero, senza 
perdersi in inutili chiacchiere. 

Quando si sono seduti attorno al tavolo, però, il Cinico non ha resistito. Forse perché già nelle due 
ore precedenti si era cento volte forzato alla moderazione e alla prudenza, appena ha visto che il Mago 
si sedeva di sguincio per mantenere l’occhio su un televisore, e appena ha visto che quel televisore 
rimandava le immagini di un obbrobrioso Italia-Portogallo di rugby, è sbottato. «Ancora ’sto cazzo di 
rugby!» ha esclamato con evidente e sincero fastidio. 

Il Mago ha borbottato qualcosa, già innervosito di suo dal fatto di dover mangiare in fretta per il solo 
obbligo dettato dall’educazione che lo aveva portato ad aspettare quegli ospiti dall’arrivo 
imprevedibile. Ha bofonchiato qualche battutina in tal senso, e poi ha ribadito che se a lui il rugby 
piaceva, non vedeva alcun motivo per doversene scusare.  

Il Cinico però l’ha incalzato: «Non so come faccia a piacerti. Tra l’altro, ho sbirciato per curiosità un 
paio di partite nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla mediocre qualità degli arbitraggi e dalla 
supina rassegnazione con cui i giocatori incassano le decisioni più assurde. C’è un evidente rispetto 
verso le nazioni blasonate, sistematicamente favorite. Ho visto chiedere replay televisivi e giudizi 
dell’arbitro moviolista per confermare regolarissime mete di squadre di seconda schiera, mentre 
venivano comicamente convalidate mete mai segnate degli squadroni, in cui il grande campione aveva 
perso la palla due o tre metri prima della fatidica linea di approdo. Eppure nessuno protesta con la 
giusta convinzione, e gli arbitri tirano dritto con la loro protervia. Avrebbero bisogno di un ambiente di 
contorno di stampo calcistico, in cui certi errori ingiustificabili diventano oggetto di processi e di 
pubbliche gogne». 

«Non lo vedrai mai – gli ha replicato asciutto il Mago – L’accettazione del giudizio arbitrale è uno 
dei cardini di questo sport. La protesta becera e la manfrina non sono nel dna del rugbysta. E non 
credo sia uno svantaggio». 

A quel punto, emergendo dalla veloce masticazione, è entrato in scena il Savio, probabilmente 
memore delle noiose tirate della Santa che ogni poco si sofferma a lodare la purezza del rugby rispetto 
all’odioso calcio miliardario. «Ci sono un po’ troppi luoghi comuni che girano – ha detto con decisione 
– Ce la menano tanto con la diversità morale del rugby, ma mi sa che in gran parte si tratta di una posa. 
Ci siamo sorbiti giorni di polemiche sui fischi alla Marsigliese a San Siro, con tutto il mondo ovale a 
dire “Da noi non potrebbe mai capitare una cosa del genere”. E infatti, un paio di giorni dopo, l’inno 
italiano è stato prontamente fischiato, prima della gara con la Romania, dagli astiosi francesi rugbofili 
di Marsiglia, con una contestazione che non si vedeva più dai mondiali di calcio del 1938, quando però 
c’era qualche motivo politico più serio per fischiare la Marcia Reale, Giovinezza e il saluto a braccio 
teso degli atleti italiani a centrocampo. Mi pare che tra gli amanti del rugby ci sia un certo ostentato 
snobismo…». 

«Diciamo pure che c’è una montagna di presuntuoso e saccente snobismo – si è esaltato il Cinico 
sentendosi spalleggiato – C’è tutto un mondo con la puzza al naso, un culturame elitario che vuole 
esaltarsi e distinguersi scegliendo il rugby come sport da amare, politicamente corretto, nobile e alto. 
Un’esaltazione promossa dagli intellettuali di risulta alla Baricco, vacui esteti che non pesano un cazzo 
e ambiscono alla tuttologia». 

Il Savio si è morso la lingua, ma con ritardo. Il suo intervento aveva dato la stura alla piena del 
Cinico, il quale se ne usciva con dichiarazioni al solito imbarazzanti. Di fronte alle quali il Savio si 
dibatteva tra sentimenti contrastanti: perché quando citava la cultura e gli intellettuali, il Cinico gli 
ricordava vagamente Goebbels, e la cosa gli faceva abbastanza paura; ma, nel contempo, anche lui era 
d’accordo nel condannare come pericolosamente mefitica quell’aria diffusa dagli pseudo-intellettuali 
sempre organici al regime e sempre pronti a soffiare nelle vele del galeone modaiolo-pubblicitario del 
momento. Il Savio non ama certo questa intellettualità autopromozionale e autoreferenziale, ma è 
sinceramente affascinato dall’intellettuale testa d’uovo, dall’uomo di cultura a tutto tondo, che può 
essere il grande pensatore filosofo come il poliedrico pozzo di conoscenza. 

Preso dai suoi dilemmi, il Savio ha taciuto. È stato il Mago a rispondere di nuovo al Cinico, 
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allargando gli orizzonti. «Vacci piano a disprezzare gli intellettuali e la cultura – lo ha ammonito – Mi 
ricordo bene qualche anno fa, quando la polemica contro i partiti era condotta da personaggi un po’ 
snob e saccenti alla Nanni Moretti, quante polemiche astiose si facevano contro gli intellettualini della 
società civile e i professori dei girotondi. Ma, se ci pensi, quanto più serie e circostanziate erano le 
accuse di allora, rispetto al populismo sguaiato e incolto che impera oggi nelle piazze. Che poi, quando 
la superficialità incazzosa e distruttiva diventa il mood di riferimento, tutti si muovono lungo quel 
solco, abbattendo e disboscando, facendo macerie per il puro gusto di lasciarle a monito e senza affatto 
pensare a ricostruire. Guardo con orrore, per dirti, la piega che ha preso l’Espresso negli ultimi mesi. Si 
gabella per settimanale di inchiesta, e ogni settimana spara tre o quattro grandi servizi fondati su 
denunce demagogiche, disinformate e approssimative, utili solo a buttare merda su una categoria, siano 
oggi i politici, domani i medici, poi gli ambientalisti, o gli insegnanti, o i sindacalisti e via enumerando 
(imprenditori e giornalisti mai, ovviamente). Scandalismi costruiti sul nulla, cui rispondono decine di 
lettere di smentita e denunce di sicuro successo, che però non vanno sulla copertina. È la spia di una 
deriva pericolosa, di un mestare nel torbido dell’insoddisfazione per arrivare a qualcosa che neppure 
possiamo, o osiamo, immaginare». 

Le divagazioni del Mago interessavano pochissimo al Cinico, che ha continuato a sfotterlo, ora 
trattandolo da paladino dell’intellighenzia improduttiva, ora ridicolizzandolo di nuovo per il suo 
inspiegabile amore per quella stupida palla ovale e gli armadi semoventi che se la contendevano. 

«Non posso certo obbligarti ad amare il rugby – ha tagliato corto alla fine il Mago, stufatosi della 
polemica – Se non capisci questo sport, se non cerchi di entrare nel suo spirito originario che ne è 
tuttora l’anima, non puoi amarlo, e forse neppure apprezzarlo. D’altra parte, ciascuno è fatto a modo 
suo, e non sono certo io a dirti cosa ti deve piacere e cosa no. Basta che tu la smetta di rompere le balle 
e cerchi di mostrare almeno un filo di rispetto per gli altri». 

 
Per fortuna era arrivata l’ora della Champions. Senza neppure sparecchiare, il terzetto ha preso posto 

sui divani. L’Inter ha avuto la sua esclusiva Rai su un video, e sull’altro la Diretta gol ha spaziato per 
tutti i campi d’Europa. Per un paio d’ore la palla rotonda ha ripreso il suo ruolo di regina 
incontrastata. 

Alla fine, il Mago è parso disponibile a riattizzare la polemica. «Poche emozioni, a ben guardare. Due 
giorni senza grande sugo e soprattutto senza squadre che si siano autorevolmente stagliate sopra la 
soglia della decenza». Così ha ritenuto di poter riassumere quanto aveva visto nella prima tornata 
europea. 

Il Cinico è scattato: «Mi sa che hai visto male, o che guardavi da un’altra parte. Io di emozioni ne ho 
viste parecchie, soprattutto ieri. E stasera ho visto anche qualche buona esibizione, per quel che siamo 
riusciti a intuire dai frammenti. Soprattutto, non ho visto quegli esiti scontati che sono invece la 
costante del tuo ammorbante rugby». 

«Questo è vero – ha confermato il Savio con aria quasi distratta – È presto per dare giudizi definitivi, 
ma questa prima giornata di Champions ha visto un buon equilibrio e persino qualche sorpresa. Ben 
diversa, in questo, dalla scontatissima edizione dello scorso anno, che nelle prime giornate aveva 
delineato classifiche già ben definite. Credo potrebbe essere una buona premessa: forse quest’anno ci 
toccheranno partite più intense e incerte, ed esiti sospesi fino all’ultimo». 

Ripensando all’ondata scozzese che aveva sommerso la Romania la sera prima, il Mago ha pensato, 
senza confessarlo, che forse col suo rugby aveva davvero buttato via un televisore. E che se magari si 
fosse dedicato con più completezza a qualche spezzone di partita, anziché limitarsi al saltellante 
girovagare della Diretta gol, qualche emozione in più l’avrebbe vissuta anche lui.  

Ma questo, almeno per ora, non era disposto a confessarlo. Ed è stato grato alla stanchissima Santa 
che, appena finite le partite, ha trascinato verso casa il marito e il Cinico, dichiarando chiusa la serata. 

 
Come i nostri attenti lettori avranno ben capito, alla fine il Cinico, sparati nei giorni precedenti tutti i 

vaffanculo di prammatica, era andato alla riunione con il Piccolo Caimano per dare il suo sostegno al 
Savio e alla Santa. E, con sorpresa della coppia, si era anche comportato bene, nei meandri di un 
incontro per nulla facile, faticoso, talvolta urtante, ricco di curve pericolose e persino di qualche 
malcelata provocazione. Il Cinico aveva fatto la sua parte con garbo, senza mai trascendere, aspettando 
il momento opportuno per puntualizzare, senza nulla tacere ma senza mai andare oltre lo stretto 
necessario. Aveva lasciato spiragli laddove si sarebbero potute sbattere le porte, aveva salito ripidi 
gradini laddove sarebbe stato lecito voltare le spalle e scendere le scale a precipizio. Forse solo per 



A muso duro 

 51

rispetto verso gli amici, o perché aveva interpretato in modo esclusivamente professionale 
l’appuntamento, aveva saputo smussare gli spigoli e in qualche modo si era adattato. 

Il Savio ha pensato al proverbio e ha concluso che è certamente vero che chi nasce tondo non muore 
quadrato, ma forse non si può escludere che qualche volta chi nasce tondo possa, con un po’ di 
pressione esterna, adattarsi almeno a diventare ovale. 

Forse, qualche volta.  
 
 
LA LEGGE DELLA SAVANA 

Lunedì 24 settembre, tarda mattinata 
 
Ogni mattina, in Africa, quando sorge il sole, un leone si sveglia e sa che deve incominciare a correre. 

Deve catturare la sua preda per mangiare, altrimenti morirà di fame. 
Ogni mattina, in Africa, quando sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che deve incominciare a 

correre. Deve sfuggire al suo predatore, altrimenti morirà tra le sue fauci. 
Ogni mattina, in Africa, quando sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella: l’importante è 

che cominci a correre. 
 
Da un paio di settimane è incominciata quella stagione di mezzo che tanto fa soffrire il Savio. La 

frescura della notte e l’aria pungente del mattino, ancora in forte contrasto con il progressivo riscaldarsi 
delle giornate assolate, lo intorpidiscono nei muscoli e nel cervello. Al mattino, il suo risveglio procede 
più lento e faticoso, con gli occhi pesti e doloranti che faticano a schiudersi, la testa pesante che gli 
ciondola in un senso di capogiro, i muscoli induriti che gli mandano inquietanti preavvisi di possibili 
acciacchi. Il fragile corpo sente l’aria fredda e la patisce, almeno fin quando le operazioni ginniche e una 
doccia bollente non assolvono il compito di ridare tono all’insieme e di far circolare il sangue. 

Anche giovedì scorso, dopo la serata di coppa a casa del Mago, il Savio si è risvegliato con tutte 
queste sgradevoli sensazioni. Ma in più, la pesantezza del sonno mattutino era aggravata da una notte 
travagliata, sospesa tra il riposo e la veglia, agitata da mille pensieri e da un umore cupo che filtrava 
anche attraverso la teorica protezione dello stato di incoscienza. Mille dubbi, antiche e nuove paure, il 
senso di un futuro prossimo che rischia di sfuggirgli di mano avevano scosso quella notte agitata, per 
nulla serena e ben poco riposante. 

Quando si è svegliato, ovvero quando ha ripreso del tutto il controllo delle sue funzioni, il Savio ha 
deciso che non poteva continuare a star fermo, sospeso in attesa che il destino lo portasse da una parte 
o dall’altra, esposto ai capricci di quelli che interagivano con la sua vita. Si è preso un paio d’ore per 
riordinare le idee e mettere a posto le sue carte, e poi ha iniziato a tagliare qualche nodo.  

Tanto per cominciare, gli è sovvenuto che non aveva mai ricevuto alcun cenno di risposta dal Grande 
Editore che appena prima di ferragosto gli aveva proposto alcune marchette e a cui lui aveva inviato un 
preventivo e un progettino. Ha scritto alla sua referente, spiegandole che, dato il lungo silenzio, dava 
per scontato che si fossero regolati diversamente. E ha concluso, visto che non avevano pendenze in 
corso, chiedendo come e quando farsi saldare dei crediti pregressi che aveva maturato. Aveva spedito la 
mail e si era trasferito in cucina per un attimo, ma subito era suonato il telefono: la Santa aveva 
risposto e lo aveva chiamato, passandogli la comunicazione con quella gentile fanciulla cui aveva 
appena scritto. Il Savio era sbigottito: un mese di silenzio, e poi una telefonata in tempo reale, quando 
la mail era partita forse da due minuti, forse meno, comunque da un tempo così infimo che al Savio 
non pareva neppure fosse intercorso tra invio e chiamata. E, naturalmente, si è trovato incastrato da 
una voce allegra e promettente che non solo gli diceva che quei progetti non erano affatto saltati, ma 
che anzi gli dava l’ok sul preventivo, gli diceva di incominciare pure a produrre e intanto lo coinvolgeva 
in ulteriori lavori, chiedendogli disponibilità in tempi brevi e ritmi serrati. 

Lo sconcerto più totale si è impadronito del Savio, non disgiunto da una certa dose di sconforto. 
Aveva mandato un messaggio chiarificatore con lo scopo preciso di sfuggire ai dubbi che si trascinava, 
recidere i legami con delle decisioni in sospeso, sgombrare il campo da un passato che si proiettava 
indefinitamente sul futuro. Invece si trovava nuovamente prigioniero del moloch, avvolto nelle spire del 
Grande Editore che promette, dispone, non ti rispetta, ti fa girare a vuoto e ti condiziona la vita.  

Il Savio aveva creduto di tagliare le catena per cominciare a correre in caccia di nuove opportunità. E 
invece ora aveva la sensazione di aver cominciato la sua corsa solo per scappare, per sfuggire ai ritmi e 
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alle traiettorie decise da quel predatore che gli stava alla calcagna. Troppo impari era la lotta tra 
quell’individuo incerto e impaurito e quella belva smisurata, la cui unica fatica era quella di scegliere la 
più debole e la più esposta tra le tante possibili prede pronte a finire tra le sue grinfie. 

 
Le cose non erano destinate a migliorare, per il Savio. Venerdì mattina si è impelagato in una 

riunione estenuante, farraginosa, in cui le sue idee facevano sempre più fatica a sintonizzarsi con il 
procedere dei progetti. E quell’orizzonte più vicino gli proponeva scenari meno idilliaci di quanto 
avesse immaginato, mentre alle spalle lo incalzavano le urgenze di chi ragionava con i propri tempi 
stretti e la forza del diktat a disposizione. 

Dopo pranzo, affaticato nell’animo, ha chiamato il Mago con uno scopo preciso, seppur non 
dichiarato. Frenato dalla sua eccessiva buona educazione, il Savio non ha osato autoinvitarsi dall’amico 
per un corposo weekend calcistico, ma l’obiettivo della telefonata era quello; solo la compagnia e le 
partite avrebbero potuto distrarlo per un po’ da quei pensieri ingombranti. 

Il Mago ha capito benissimo quali fossero i desideri dell’amico, e tuttavia ha nicchiato. Non per 
cattiveria, ma perché lui stesso non sapeva come avrebbe impostato il fine settimana tra calcio e rugby, 
e non aveva nessuna voglia di sorbirsi nuovi mugugni del Cinico. «In teoria pensavo di invitarvi per 
domani sera – ha spiegato – Perché ci sarebbe in programma Barcellona-Siviglia, che è forse il piatto 
più succulento di queste giornate pur ricche di altre belle proposte. Solo che ho il forte dubbio che 
trasmettano quella partita, visti i casini continui che Sky incontra nella programmazione del 
campionato spagnolo». 

Il Savio non aveva particolarmente fatto caso ai problemi evocati dal Mago, ma ricordava che anche 
l’anno scorso c’era stato qualche disguido e che per un po’ di giornate le partite di Real e Barça erano 
rimaste oscurate. «Il fatto è che le società spagnole gestiscono individualmente i loro diritti e che le 
esclusive sono spartite fra diverse emittenti – ha spiegato ancora il Mago – Quando uno crede di aver 
raggiunto un accordo complessivo, ecco che le grandi saltano fuori con il ricattino, tentano il 
taglieggiamento, pretendono il balzello ulteriore se no non concedono la diretta. E fino all’ultimo non 
sai che cosa ti tocca». 

Vessato nella vita da tanti prepotenti, il Savio non era certo nelle migliori condizioni per tollerare 
altre soperchierie. «Che vadano a fare in culo – ha reagito con stizza, vedendo tramontare la serata di 
evasione – Dovrebbero lasciarle marcire nel loro brodo queste presunte grandi che alzano la posta di 
volta in volta. Se si limitassero a ignorarle, le vedremmo scendere in fretta a più miti consigli». 

«È chiaro che dovrebbero fare così – ha approvato il Mago – Io lo dico da sempre che i club 
pretendono e fanno la voce grossa, ma che il coltello dalla parte del manico ce l’hanno le tv. Perché se 
ignorassero il tal campionato, o persino il calcio tout-court, non avrebbero difficoltà a imporre altre 
mode e altri miti. Chi scompare dalla televisione non esiste, e dopo un po’ nessuno se ne ricorda più. 
Le cosiddette grandi sembrano dei grandi predatori, avidi e potenti. In realtà, proprio perché predatori, 
hanno la necessità di continuare a correre per inseguire il loro vitale boccone di cibo, ovvero il denaro. 
Sono predatori, e perciò in condizione di debolezza: perché la preda può benissimo vivere senza il suo 
cacciatore, il quale viceversa dipende totalmente dalla possibilità di mettere qualcosa sotto le zanne». 

La teoria era interessante, anche se al Savio, stante la sua esperienza, pareva azzardato ritenere la 
preda più forte del predatore. Ha meditato di riflettere sul punto con più calma. Intanto, ha combinato 
con il Mago per un appuntamento domenicale. 

 
Accordatosi con il Savio, il Mago ha chiamto poco dopo il cinico, per rivolgere anche a lui l’invito per 

la domenica. «Potreste venire verso le cinque a vedere il big match tra United e Chelsea, e poi fermarvi 
la sera a mangiare qualcosa insieme e a guardicchiare quel che propone il programma» ha proposto 
dopo aver ribadito ulteriormente i suoi dubbi sull’effettiva presenza in tv del Barcellona. 

Al Cinico l’idea andava anche a genio. Il fatto di avere come appuntamento clou la vibrante supersfida 
inglese e non un compassato scontro spagnolo era perfettamente in linea con le sue preferenze. 
Tuttavia non ha potuto fare a meno di esprimere un rammarico: «Peccato solo che alla sera non ci 
possiamo vedere insieme quel Roma-Juve che promette tanto. Questa stronzata della Lega che rifila a 
Sky degli anticipi e dei posticipi di quartordine come rappresaglia per il mancato accordo sulla serie B è 
qualcosa di vagamente suicida, e comunque è un’indecente presa per il culo di tutti gli appassionati». 

Sull’argomento il Mago non poteva che andare a nozze. «Sono degli idioti e dei bastardi, prima 
ancora che dei patetici ricattatori – si è scaldato – La B non interessa veramente a nessuno, è costretta 
a mendicare spazi in tv, ma con la pretesa di raggranellare qualche soldo in cambio di un’esclusiva che 
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non ha mercato». 
«Infatti è un rovesciamento completo della logica economica – ha commentato il Cinico – I soldi si 

dovrebbero dare per avere qualcosa che poi si vende al pubblico, mentre qui sei costretto a dare dei 
soldi perché ti permettano di vendere un altro prodotto, e cioè le partite migliori di serie A. Si è 
formato questo cartello dei semipoveri che impone una specie di tassa aggiuntiva». 

«Io non ce l’ho con le società povere – si è alterato il Mago – Ma si sbattano per farsi dare i soldi dei 
diritti da quelle ricche e potenti, si attivino per arrivare alla contrattazione collettiva, chiedano una 
mutualità seria. Quello sarebbe anche giusto. Ciò che non possono pretendere, invece, è di essere 
pagati e avere per di più il beneficio di spazi televisivi dedicati. Diano pure i soldi alle squadre di B, ma 
per favore non mi intasino i palinsesti con partite di nessun interesse, come l’anno scorso. Io voglio 
continuare a vedere il Liverpool e l’Arsenal, non il Frosinone e l’Avellino». 

«Hanno perso una grande occasione lo scorso anno – ha considerato il Cinico – I club di B, quelli che 
in B ci stanno per anni, potevano sfruttare la presenza di Juve, Napoli e Genoa per fare un ragionevole 
accordo pluriennale, basato sulla trasmissione di quattro o cinque partite a settimana in cambio di un 
bel gruzzoletto. Invece si sono gettati a pesce su un’offerta apparentemente allettante ma limitata a un 
solo anno, per ritrovarsi alla fame una volta che le metropolitane hanno guadagnato la promozione». 

«I piccoli si sono fatti prendere per il culo – ha detto il Mago – Me li ricordo lo scorso anno come si 
bevevano le panzane dei giornali e delle tv che magnificavano il campionato cadetto e parlavano dello 
splendore del calcio minore. La verità è che Sky aveva già contratti in essere con Juve, Napoli e Genoa, 
e che per valorizzare la merce ha orchestrato una campagna di stampa tutta tesa a promuovere la B. 
Stupidi e illusi quei club minori che hanno creduto alla favola, ripetuta cento volte dai giornali, del 
grande pubblico che aveva scoperto la bellezza di un calcio autentico e meno corrotto dai miliardi. 
Non si sono cautelati, e sono rimasti in mutande non appena i miliardari hanno riconquistato il loro 
rango». 

«Che poi – ha fatto osservare il Cinico – il torneo di serie B dell’anno scorso è stato il più brutto di 
sempre: squilibrato, senza pathos, deciso con mesi di anticipo. Una pessima pubblicità per un 
campionato che di solito, pur nella sua modestia, spicca almeno per incertezza, agonismo, combattività 
e imprevedibilità». 

«Chiaro – ha concluso il Mago – Sono stati degli stupidi, lo ripeto. Delle bestie che si sono illuse di 
poter pascolare in un grande e grasso campo fianco a fianco con famelici carnivori. I quali, al momento 
buono, li hanno sbranati». 

 
Alla fine, la partita tra Barcellona e Siviglia è stata regolarmente messa in onda sui canali Sky. Peccato 

che i nostri amici non se ne siano quasi accorti, a conclusione di un sabato che ciascuno aveva vissuto a 
modo suo. Il Mago si è appisolato più volte davanti al modesto spettacolo, complici le poche ore di 
sonno seguite a una cena prolungatasi fino alla piena notte tra venerdì e sabato e la discreta 
indigestione di buon calcio consumata nelle ore pomeridiane. Il Savio si è messo con il corpo davanti al 
video, ma con la testa ha continuato ad arrovellarsi attorno ai suoi dubbi, come del resto aveva fatto 
per tutta la giornata. Il Cinico ha dedicato giusto un’occhiata alla grande sfida di Spagna, avendo 
riservato ad altri appuntamenti le pause di una giornata passata a rivedere conti e progetti. 

La domenica sembrava poter essere ben diversa, soprattutto per il Mago che, all’ora prevista, ha 
accolto gli amici e le loro mogli con lo sguardo ancora inebetito di chi si era deliziato di qualità ed 
emozioni grazie alla Roma e alla Juve. Ripresa la tradizione dei pranzi familiari, il Mago aveva visto il 
campionato italiano con sua padre, e anche il Savio e il Cinico si erano arrangiati per conto proprio. 
Insieme, hanno inizialmente ripreso a gustare calcio immergendosi nell’aspra battaglia di Manchester, 
dove lo United avrebbe poi finito di fare a pezzi quel Chelsea transitorio orfano del suo ombroso vate 
portoghese. 

Dopo, hanno continuato a guardare calcio, alzandosi a turno per piluccare qualcosa, senza particolare 
voglia, già satolli dal mezzogiorno. Ma davanti al video sono mancati i commenti, le osservazioni 
pungenti, le battute salaci. Né, per altro verso, la discussione si è sganciata dalle contingenze calcistiche 
per dirigersi verso altri e più nobili lidi. Pareva quasi che la noia stesse pervadendo la casa del Mago, e 
che i nostri amici stessero celebrando uno stanco rituale. 

Non potevano soccorrerli le mogli, a loro volta gravate da altre incombenze. L’Ingenua, sempre più 
impegnata a portare a casa un pragmatico pane, era stanca morta dopo una settimana di intenso lavoro, 
sabato compreso. La Santa, che ha seguito il Savio nelle sue avventure ma non nelle sue evoluzioni 
mentali, appariva enigmaticamente silenziosa, quasi avesse una certa ritrosia nel raccontare gli 
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andamenti della sua vita in quei giorni turbinosi e incerti. In tale quadro finiva persino per stonare la 
garrula chiassosità della Pasionaria, unica a tentare di sollevare l’ambiente, ma con toni e argomenti che 
apparivano immediatamente fuori luogo, tanto stridevano con il contesto. 

Tra tutti, il più riottoso era comunque di gran lunga il Savio. Il quale ha dato evidenti segni di 
insofferenza durante quell’osceno derby di Genova che sembrava uno spot messo lì apposta dalle leghe 
di basket, pallavolo, rugby o qualsiasi altro sport di squadra e non, per far vedere quanto può essere 
brutto il calcio quando è brutto. E non appena l’orrida recita è finita, si è alzato di scatto e ha fatto 
gesto di congedarsi dal Mago. 

Era una fuga in piena regola, che non poteva neppure stupire, visto l’umore del nostro. Il Cinico, 
comunque, ci è rimasto male. Aveva dato un passaggio al Savio e alla Santa, e ora era moralmente 
obbligato a riaccompagnarli a casa, congedandosi a sua volta. Avrebbe tentato una resistenza, se gli 
occhi assonnati dell’Ingenua non lo avessero silenziosamente convinto a dar retta all’amico. 

 
Il quartetto degli ospiti si è congedato in tutta fretta dal Mago e dalla Pasionaria. Il Cinico, silenzioso 

e un po’ perplesso, ha coperto in un lampo il breve tratto di strada che portava a casa del Savio, e 
giunto a destinazione ha accostato l’auto per far scendere l’amico e la Santa. 

A questo punto, però, tutta l’urgenza di rientrare alla base del Savio sembrava svanita. Anziché 
salutare rapidamente e guadagnare il portone d’ingresso, il Savio ha infatti incominciato a intrattenere 
il Cinico con un discorso lungo e manierato, il cui scopo sembrava quello di ringraziare l’amico che 
aveva accettato di farsi carico di alcuni lavori, verifiche di dati, conteggi e ripartizioni di costi che 
riguardavano il progetto del Savio e della sua combriccola. Un aiuto gradito e indispensabile, che gli 
avrebbe permesso di dedicarsi nel frattempo anche a quelle marchette che il Grand Editore aveva avuto 
l’impudenza di chiedergli con urgenza dopo un mese di assoluto e sgarbato silenzio. 

Il discorso è andato avanti per un po’, con i ringraziamenti che si alternavano a lamentazioni 
riguardanti le scarse soddisfazioni che dava l’editoria scolastica e ad altre meste considerazioni. Il 
Cinico era sempre più perplesso, sia per il continuo rimuginare dell’amico che per quell’apatia 
pensierosa che gli aveva letto in viso nel corso della serata. Così, a un certo punto, ne ha interrotto la 
lagna. «In definitiva non mi pare che le cose vadano male – ha fatto presente con garbo il Cinico – 
Adesso hai un po’ di lavoro, buono per portare a casa qualche soldo. E intanto ci sarà modo e tempo di 
rifinire tutto il progetto cui state lavorando. Mercoledì scorso mi è parso di capire che il Piccolo 
Caimano è parecchio interessato alla vostra idea. Anzi, direi che ci si è buttato sopra a pesce e che ci sta 
lavorando nell’ombra. Secondo me ha già dei contatti buoni, e vedrai che fra poco li tirerà fuori». 

Le osservazioni del Cinico erano del tutto sincere e non vi era alcuna intenzione consolatoria in 
quelle parole. Lui stesso aveva giudicato che il progetto del Savio era giunto a un punto tale, e con 
buone probabilità di successo, che aveva preferito rinfoderare le sue proposte, quelle idee che un 
mesetto fa gli erano balenate per il capo e che era stato sul punto di esternare agli amici. Ma adesso, 
con il traguardo del Savio così vicino, non gli pareva davvero il caso di disturbare, e non riusciva a 
capire per quali motivi l’amico si stesse avvoltolando in un’incertezza torpida anziché buttarsi di 
slancio a superare gli ultimi ostacoli. 

Allora il Savio, pungolato, ha vuotato il sacco. «È vero – ha biascicato con tono spaventato – Forse il 
progetto può andare in porto. Ma in quale porto? Sai benissimo che in tutta questa cosa a me interessa 
pochissimo l’oggetto, il prodotto che abbiamo proposto di realizzare. Io volevo realizzare il sogno di 
dar vita a un’impresa, di fare una società e gestirla in modo diverso da quel che vedo fare dagli altri. 
Volevo organizzare e far funzionare una struttura efficace ma rispettosa delle persone, fare profitto 
senza calpestare l’etica, anzi mettendola in primo piano. Volevo dimostrare che si può stare sul campo 
del business sfuggendo a quelle regole di sfruttamento e sopraffazione che tanto mi schifano. E invece 
qui c’è il rischio che l’idea passi, ma che alla fine si faccia il prodotto per qualcun altro. Che ci si ritrovi 
a fare i galoppini o i passacarte, agli ordini dei soliti padroni che impongono di agire secondo le solite 
logiche».  

La Santa, che già da qualche minuto aveva aperto la sua portiera, ha reagito con un misto di 
preoccupazione e di incazzatura: «Non mi dirai mica che ti tiri indietro adesso? Che ti fai spaventare 
dalle prospettive che non sono esattamente quelle che tu avevi sognato?». Il Savio è rimasto in silenzio. 

«Ma va là – lo ha esortato il Cinico simulando un disinvolto tono canzonatorio – Queste sono le 
solite ubbie del Savio, che conosciamo tutti troppo bene. Ci scommetto che poi, se il progetto arriverà 
davvero in vista del porto, vedremo il Savio darci dentro con tutta la lena e tutta la qualità che gli 
conosciamo! Sono le solite tragedie per nulla, come quando pigolava tutti i suoi dubbi sul viaggio a 
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Cuba». 
 
Stavolta non erano le solite ubbie. Il Savio ne era sicuro, e si è sentito non compreso. Ha continuato 

a rimuginarci sopra una volta tornato a casa, mentre fingeva di attardarsi davanti alla coda di un’ultima 
partita, con la Santa già a letto. Lui aveva cercato di darsi una scossa e di rompere gli schemi e le 
regole, e invece finiva per ritrovarsi sempre prigioniero degli stessi meccanismi. 

Gli è venuto in mente quell’antico proverbio della gazzella e del leone. Lui era sempre stato una 
gazzella, senza alcun dubbio; e si era stancato di passare la vita scappando dalle grinfie dei leoni. Mica 
voleva diventare lui un leone, questo no. Aveva sognato di essere qualcosa d’altro, magari, per dire, un 
rinoceronte. Un bel rinoceronte, possibilmente anche il capo di un piccolo branco, di un’armoniosa, 
modesta colonia di grandi e pacifici erbivori. Animali corazzati e attrezzati quanto bastava per non farsi 
aggredire da nessun predatore, ma placidamente dediti a brucare, privi di qualunque volontà di 
sopraffazione. Senza alcuna esigenza di scappare o di inseguire; liberi magari di concedersi ogni tanto 
una tumultuosa corsa, tanto per divertirsi e per fare sapere al mondo che esistevano.  

Poi gli è venuto in mente che i rinoceronti sono una specie in via di estinzione. Forse perché chi 
governa il mondo ha deciso che nella savana c’è posto solo per i leoni e per le gazzelle. Solo per 
predatori e prede. Comunque, solo per chi ogni mattina si alza e si mette a correre. 

 
 
L’ODORE DEI SOLDI 

Giovedì 27 settembre, tarda mattinata 
 
I soldi non danno la felicità, dice il proverbio. Molti, ritenendosi spiritosamente realisti, ci 

aggiungono “… figuriamoci la miseria”. Ma la battuta non risolve il problema: perché, in una società 
basata sull’avere e sul potere economico, i soldi non danno la felicità? 

 
Il Savio è persona dotata di una qualità abbastanza rara: la capacità autocritica. Il suo arrovellarsi e 

spaccare in quattro il capello del ragionamento non si esprime solo nel far le pulci alle altrui 
affermazioni o ai comportamenti degli individui e delle masse, ma spesso si ritorce anche in una severa e 
per nulla accondiscendente rivisitazione del proprio dire e agire. 

In questi ultimi mesi, ripensando al viaggio cubano e al successivo doloroso parto editoriale, varie 
volte si è interrogato sui reali motivi che avevano determinato quel difficile rapporto con l’Acida. Ha 
sempre scartato, pur prendendole in esame, le volgari spiegazioni del Cinico e quelle più subdole della 
Pasionaria, i quali, in definitiva, con diversi accenti rimproveravano a lui e alla moglie il fatto di non 
aver messo su un piedistallo la loro presuntuosa compagna di trasferta. Pensando e ripensando, il Savio 
già da tempo ritiene di aver individuato il vero nocciolo del problema: non di antipatia si era trattato, 
non di una chimica incompatibilità di pelle, ma di una più profonda disistima del tutto reciproca, di un 
disprezzo etico che investiva tutte le azioni e le considerazioni degli uni o dell’altra, secondo i rispettivi 
modi di essere. 

Certo, non è che si fossero stati simpatici a prima vista, né durante le riunioni preparatorie né ai primi 
approcci in aeroporto; ma in una prima fase, volendo, le cose erano andate passabilmente, restando nei 
binari della civiltà e del cauto rispetto reciproco. Poi qualcosa si era rotto, ed era avvenuto in un 
momento preciso e per ragioni molto chiare. Era accaduto tutto l’ultima sera di permanenza a Cuba, 
quando i tre si erano ritrovati all’Avana: il Savio e la Santa tornati lì già dal giorno prima, per una 
nuova breve tappa nella capitale che avevano varie volte sfiorato e visitato di fretta nel loro giro 
d’Occidente; l’Acida catapultata lì quella mattina stessa, per il suo espresso desiderio di ripartire 
dall’Avana in modo da avere una giornata libera, a fine lavoro, da dedicare alla visita della città che più 
le interessava ma che era fuori dai suoi itinerari prestabiliti. 

Era stato difficile trovare un luogo in cui incontrarsi, un locale per cenare insieme, un altro dove 
concludere la serata: l’Acida indicava ritrovi e ristoranti alla moda, cui i nostri contrapponevano con 
naturalezza angoli popolari e autentici, caffetterie di terzordine, immersioni nella quotidianità 
habanera. Erano approcci molto diversi e già indicativi, ma fin qui potevano ancora trovare una faticosa 
mediazione. 

Poi, però, avevano cominciato a parlare tra loro e a raccontarsi il viaggio e le reciproche esperienze. E 
qui l’Acida aveva descritto una perfetta vacanza da turista superficiale, ben lontana da quel viaggio di 
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conoscenza che avrebbe dovuto compiere: del paese non aveva capito nulla, un po’ perché aveva 
seguito algide rotte preconfezionate, un po’ perché non aveva comunicato con nessuno, non si era fatta 
raccontare nulla, non aveva scambiato punti di vista. Aveva visto i posti che il calendario le imponeva, 
accompagnata da una guida che per lei era solo un lasciapassare. Infine, aveva svelato tutta la sua 
grettezza ponendo più volte l’accento sulla propria munificenza nell’acquistare souvenir per turisti e 
nell’elargire mance a tutti coloro che l’avevano servita. Soldi sparsi per sottolineare il suo potere e la 
sua benevolenza. «E alla mia guida, naturalmente, ho dovuto lasciare una mancia importante» aveva 
concluso con soddisfazione, premurandosi anche di quantificare la donazione. 

Il Savio e la Santa, che già erano interdetti per mille motivi e che si erano costruiti tutt’altra 
immagine dell’isola, avevano balbettato con qualche difficoltà, rispondendo a quest’ultima affermazione 
dell’Acida: «Le mance le abbiamo lasciate in tanti posti. Ma con le nostre guide, proprio non ci siamo 
riusciti». Non ci erano riusciti perché per loro le due guide erano state dei compagni di viaggio, degli 
amici, delle persone con cui condividere un breve tratto di vita; in un dialogo continuo e profondo, 
fatto di un infinito scambio di saperi e di esperienze. Certo, anche loro avevano messo mano al 
portafogli per le loro guide; per pagargli pranzi e cene (che l’Acida non aveva certamente consumato in 
compagnia del suo servo), per offrirgli da bere in un locale, magari persino per mandargli, tornati a casa, 
qualche regalo dall’Italia. Sicuramente, a voler essere aridi, avevano speso più loro dell’Acida, per le 
guide. Ma non erano certo state elargizioni fatte per compensare per un lavoro o per una forma di 
pietosa assistenza, bensì il semplice farsi carico (marxianamente: da ciascuno secondo le sue possibilità) 
dei costi di quella vita in comune che avevano voluto coltivare. 

Tutto questo, per l’Acida, non era minimamente comprensibile, e a quel «non ci siamo riusciti» aveva 
sgranato gli occhi senza capire, piegando la bocca in un sorrisetto sarcastico. Si era convinta 
definitivamente di avere davanti dei pezzenti, per giunta tirchi (e d’altra parte bastava vedere in quale 
postaccio l’avevano portata a cenare!). I nostri, per ricambiare, avevano in quell’istante deciso di avere 
davanti un’altezzosa spandimerda, incline a misurare in soldi la solidarietà umana, senza la minima 
disponibilità a mischiarsi con quella feccia che le stava intorno.  

E lì era incominciato il disastro che sappiamo. 
 
Essendo, come dicevamo, il Savio una persona dotata di capacità autocritica, qualche interrogativo se 

l’era però portato dietro per mesi. Loro e l’Acida avevano visioni del mondo inconciliabili e modi 
opposti di rapportarsi con le cose e le persone: e fin qui tutto bene, perché mai si sarebbe cambiato con 
un personaggio di tal fatta. Tuttavia, sulla specifica questione della generosa mancia alla guida, qualche 
dubbio gli era rimasto. Anzitutto lo rodeva il tarlo che forse quelle due guide, alla fine, un 
ringraziamento tangibile se lo aspettavano. Più in generale, si domandava se davvero, per persone 
fondamentalmente bisognose come tutti i cubani, quella gratuita e paritaria solidarietà umana fosse 
preferibile a una elargizione cospicua, sia pure calata dall’alto e con la puzza sotto il naso. Nei mesi 
scorsi aveva provato a esternare questi dubbi ai suoi amici, senza ottenere però grandi risultati. 

Il Cinico, al solito, non gli aveva dato molta corda. «Secondo me, voi avete fatto bene a non dargli dei 
soldi, che potevano suonare offensivi, visto il rapporto; e comunque per loro avete fatto già tanto. Ma i 
soldi dell’Acida, stai tranquillo, erano graditissimi, per la sua guida. Perché da una persona così non si 
poteva pretendere altro, e quindi va benissimo che li abbia dati, e che fossero tanti. Alla fine, pecunia 
non olet» aveva spiegato in sintesi. Una risposta perfettamente in linea con il modo di agire del Cinico, 
che ha la rara dote di saper spillare quattrini ai peggiori soggetti, grazie alla sua faccia tosta e apparente 
disponibilità, salvo poi dilapidare il tutto inseguendo il suo sogno di fare business divertendosi. Con il 
paracadute sempre aperto, peraltro, di una famiglia alle spalle, non abbiente ma sufficientemente 
borghese e protettiva. 

Il Mago gli aveva dato risposte esattamente opposte. «Forse – aveva commentato – i soldi da voi li 
potevano anche prendere; proprio per il rapporto che avevate costruito, sarebbero stati un segno di 
gratitudine, tutt’altro che offensivo. La mancia dell’Acida, invece, era elemosina della peggior specie: 
bocconi gettati ai cani per il gusto di vederli lappare e scodinzolare grati. Da uomini, sarebbero stati da 
rifiutare con sdegno, se si era comportata nel modo che voi raccontate». Il Mago riteneva che quella 
pecunia fosse un ulteriore segno di disprezzo, e l’accettarla una forma di prostituzione ben più indegna 
di quella tradizionale. Anche questo era in linea con lo stile di vita del Mago, uno che ha attraversato 
momenti anche duri a testa alta, e che poi ha risolto i suoi problemi economici ottenendo giustizia in 
capo a un’annosa causa di lavoro; e che da allora, ben risarcito, vive di conserva senza curarsi del valore 
del soldo, spendendo senza problemi per quelle poche cose che gli stanno a cuore e disprezzando 
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qualsiasi forma di mercanteggiamento. 
 
Queste erano state le risposte che per mesi, ogni volta che accennava alla questione, il Savio aveva 

ottenuto dai suoi amici. Poi martedì pomeriggio, approfittando di una chiacchierata telefonica, il Mago 
ha improvvisamente mutato registro. 

Non è chiaro in che modo fossero finiti ancora sull’argomento. Forse il Savio aveva accennato 
qualcosa su Cuba, o forse era stato il Mago a introdurre del tutto pretestuosamente il tema, per dire 
delle cose che poco c’entravano, ma che gli stavano a cuore. Fatto sta che il Mago ha fatto un 
riferimento alla mancia dell’Acida, a quella non elargita dal Savio, e ha concluso che in fin dei conti, 
visto come va il mondo, sarebbe stato più opportuno monetizzare quel rapporto, versare l’obolo e farla 
finita lì. 

«I soldi subito, anche pochi e maledetti, se è il caso – ha proseguito a spiegare – Sono loro il motore 
della società, l’unica ragion d’essere che detta e uniforma i comportamenti di tutti. Guarda la Juve, per 
esempio, e capirai che cosa intendo». In realtà il Savio non capiva affatto. O meglio, capiva che il Mago 
si era aggrappato all’esile filo delle mance cubane per parlare di calcio. È stato al gioco e ha chiesto 
spiegazioni. 

«Se ne parlava qualche sera fa con amici a cena – ha esposto con calma il Mago, soddisfatto dello 
spazio trovato – Per la Juve, la serie B è stata sicuramente un incidente, ma poteva anche rappresentare 
una ghiotta occasione per rifondarsi con calma e tornare ai vertici. A parte il fatto che ci sarebbe pure 
un aspetto etico, perché io ritengo che le colpe accertate avrebbero richiesto almeno un purgatorio di 
due o tre anni lontano dall’alta classifica, ma questo è un aspetto morale sul quale non voglio 
soffermarmi. A parte questa considerazione, dicevo, la retrocessione e il ritorno in A da una posizione 
defilata avrebbero dato l’opportunità di fare una vera ricostruzione: tenersi qualche bandiera, dare 
fiducia a un po’ di giovanotti (ma non troppi) e fondare la squadra su una pattuglia di buoni prospetti 
di 24-25 anni. Questo avrebbe consentito un anno di transizione, un altro di progressivo approccio ai 
vertici, ma poi, con le limature opportune e l’eventuale innesto di uno o due campioni, l’edificazione di 
una squadra all’altezza della grandeur assoluta della società, in continuità con la tradizione. Una 
squadra che, nel pieno della maturità, avrebbe avuto davanti cinque o sei anni in cui vincere almeno tre 
scudetti, fare strada in Europa, recuperare in pieno, e in pianta stabile, la leadership nazionale, 
avvantaggiandosi su quelle avversarie più vecchie che in un futuro assai prossimo dovranno rivoltare i 
loro organici». 

«Invece – si è scaldato il Mago – hanno fatto una scelta di pura sopravvivenza. Hanno tenuto tutti i 
vecchi, pochissimi giovani e rastrellato il mercato per acquistare gente di 28-29 anni, di modesta 
caratura ma buona esperienza, adatta ad artigliare fin da subito quel quarto posto, che è il vero 
obiettivo di questa Juve. Un obiettivo raggiungibile, con questa squadra, intendiamoci. Ma fine a se 
stesso, perché l’anno prossimo questo stesso organico, invecchiando, non garantisce nulla: si rischia di 
scivolare indietro in campionato e di non fare strada in Europa. Quindi la prospettiva è quella di essere 
costretti a rifare daccapo la squadra, ma con la certezza di avere in tasca qualche soldo proveniente 
dalla Champions. Sono quei soldi ad aver dettato tutta la strategia societaria; con la rinuncia a una 
possibile prospettiva di grande avvenire in cambio dell’immediato ritorno alla spartizione della torta 
miliardaria internazionale, a prescindere da quel che può succedere dopo». 

Non era un discorso antijuventino, anzi. Il Savio ricordava benissimo di aver già sentito 
considerazioni del tutto simili in anni lontani ma non troppo, quando, prima dell’arrivo di Mancini, il 
Mago era ancora un tiepido (ma a volte anche caldo) interista e rimproverava a Moratti la dissipazione 
di denari inutilmente spesi per essere vincenti subito, quando le circostanze avrebbero richiesto caute e 
lungimiranti ricostruzioni. 

La parabola del Mago era chiara, e nient’affatto conforme alle premesse. Voleva condannare la miopia 
di un mondo dominato dal potere del denaro, dei soldi subito. Un mondo che sceglieva sempre l’uovo 
di oggi alla gallina di domani, pur sapendo che sottraendo tutte le uova alla covata non ci sarebbero 
state mai più galline. 

 
Per quanto nobile e condivisibile, la parabola del Mago ha messo il Savio di cattivo umore. Lui, nel 

rapporto con il denaro, non ha la disinvoltura e la fortuna dei suoi amici. Ha condotto la vita 
camminando sullo stretto crinale del delicato compromesso tra il bisogno oggettivo e il senso etico. E 
in questi tempi è di fronte a un bivio, a una possibile svolta che va compiuta tenendo la barra ben salda 
per non lasciarsi portare fuori strada. E mentre cerca di seguire la sua via, sente il potere del denaro 
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farsi ostacolo; il miope denaro spicciolo, quello del conto della serva, quella minuzia contabile che 
incanaglisce gli animi e appesta l’aria. 

Tirato e conteso fra emergenze lavorative che ormai non lo interessano più e prospettive ora rosee e 
ora fosche, il Savio scruta l’orizzonte del suo futuro. Il cui colore cambia secondo lo spirare del vento: 
che a volte porta il lezzo del mero calcolo di bottega, depositato come caliggine su tutto; e altre volte, 
soffiando impetuoso in senso opposto, dissipa tutto il putridume facendo risplendere la natura delle 
cose. 

Un po’ perché preda di questi pensieri, un po’ perché preso dalle sue urgenze, il Savio neppure ha 
considerato l’ipotesi di sondare il Mago per capire quali intenzioni avesse per il mercoledì di 
campionato. Se ne è rimasto a casa, come d’altra parte avrebbe fatto il Cinico. Forse la soluzione 
migliore, tenuto conto degli umori generali e della sempre incombente difficoltà di conciliare i gusti 
quando le partite si accalcano tutte in contemporanea, rendendo necessarie scelte controverse e 
soggettive. 

 
Peccato che non si siano ritrovati, i nostri amici, per commentare insieme quella che finora è stata 

senza dubbio la giornata di campionato più interessante e spettacolare, con scontri di vertice all’altezza 
delle attese, squilli di tromba delle nobili, orgogliose conferme e inopinate resurrezioni di squadre 
finora amletiche. 

Pure, a un certo punto della serata era parso che il campionato stesse svoltando verso esiti scontati, 
verso un dominio di censo che il Cinico aveva subito colto e considerato pragmaticamente inevitabile e 
prevedibile. Le milanesi vincevano, e accanto a loro si facevano largo l’eterna Juve e l’ormai grande 
Roma; mentre, per converso, non solo Fiorentina e Palermo soccombevano negli scontri diretti, ma si 
avviavano a cadute impreviste le mezze rivelazioni d’avvio come Udinese e Atalanta, e persino il 
coraggioso Napoli non riusciva a venire a capo della peggior difesa del campionato e a vincere una 
partita sulla carta facile e scontata. 

Anche il Mago aveva respirato questa tendenza, e vi aveva letto la sgradevole conferma del potere del 
soldo. Con entusiasmo ha visto il quadro girarsi, pur senza ribaltarsi del tutto: frenata la Roma, 
scavalcato il Milan, rattoppato qualche altro risultato, alla fine la classifica gli sembrava quanto di più 
bello e promettente. Inter e Roma davanti, a dare fascino a un imminente scontro diretto e a dare 
logica alla stagione passata, perché è giusto che l’inizio di un campionato abbia per primattrici le regine 
di quello trascorso. Poi, subito a ridosso, vecchie e nuove nobiltà, con squadre che lui aveva etichettato 
di seconda e terza fascia, non ancora pronte per spiccare il volo, ma molto molto vicine alle sovrane, 
come in definitiva aveva previsto. Con in più quel pepe dato dalla crisi del Milan sempre frustrato da 
risultati apparentemente ingiusti, in realtà confinato in quel ruolo che gli compete seguendo il filo 
logico della storia calcistica, che mai perdona certe mancanze e certe incompiutezze. E ha concluso che 
forse esisteva uno spazio per i sogni, o persino per una coraggiosa programmazione ragionata, che però 
non si piegasse all’utilitaristico riscontro immediato ma sapesse volare alto per costruire un futuro 
magari anche più prossimo di quanto sperato. 

Peccato che non fossero insieme, i nostri amici, perché il Mago avrebbe potuto fare a voce alta queste 
considerazioni, e sicuramente il Savio se ne sarebbe giovato. Solo nella sua casa, invece, il Savio ha ben 
apprezzato quanto di interessante aveva detto la giornata sul piano tecnico, ma non ha saputo leggere 
in quei risultati il segno di una tendenza trascendente, che andava ben al di là dei campi di calcio. Così, 
seppure un po’ rinfrancato, non è riuscito a dissipare i suoi tormenti; che, durante la notte, sono 
tornati a prendere il sopravvento. 

 
Ha faticato a prender sonno, il Savio. Ogni tanto, guardando avanti, gli si presentava l’orrido spettro 

della povertà, dell’incerta sopravvivenza economica, della deriva personale e familiare. Ma poi, 
dall’altra parte, si vedeva incatenato a vita in un ruolo non suo, eternamente subalterno.  

Ha concluso che il denaro può certamente dare tranquillità, molta tranquillità. 
Ma che, molte volte, può anche ostacolare i sogni di felicità. 
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CALDO E FREDDO 

Lunedì 1 ottobre, pomeriggio 
 
Il fuoco, messo vicino al ghiaccio, lo scioglie. Ma se è troppo vicino, l’acqua che si forma dal ghiaccio 

sciolto spegne il fuoco. 
 
Una volta, in questo giorno, iniziava l’anno scolastico. Ricordi di trent’anni fa e più, quando il 

calendario fissava al primo giorno di ottobre la ripresa delle lezioni. Una data che, per chi ha l’età dei 
nostri amici, ha conservato quel valore simbolico. 

Era una bella data, il primo ottobre, per iniziare la scuola. E aveva un senso, rapportata alle cose del 
mondo: perché iniziava una nuova stagione, intesa sia come periodo climatico che come annata. Oggi, 
invece, non si capisce più nulla: tutto anticipa o ritarda, si mescola, si sovrappone e si confonde. 
Prendete lo sport, che per i nostri è sempre un parametro attendibile: una volta più o meno in questi 
giorni partiva il campionato di calcio, mentre adesso siamo già ai big match, agli scontri tra le 
superfavorite, ai derby; e nella stessa domenica si mescolano eventi che un tempo appartenevano 
inequivocabilmente al periodo estivo (come il mondiale di ciclismo, o la finale di un europeo di 
pallavolo) ad altri tipicamente autunnali (il calcio che si è detto, il grande rugby). 

Solo la meteorologia, accusata di folli variazioni rispetto ai tempi andati, sembra invece conservare un 
suo andamento logico e puntuale. È arrivato l’autunno, con i primi freddi, le piogge di giorni, quegli 
sbalzi di temperature e di umori che segnano le mezze stagioni. Il Savio, come sappiamo, ne soffre: la 
mattina non riesce ad alzarsi dal letto, il fiato gli affluisce faticoso ai polmoni, la circolazione sanguigna 
gli sembra oleosa, la testa pesante gli ronza mentre lavora e cerca invano di concentrarsi. È talmente 
ripiegato su se stesso da aver rifiutato, venerdì sera, la designazione per andare a vedere un arbitro della 
sua associazione. E la cosa l’ha messo di cattivo umore, ricordando come l’anno prima si fosse lagnato 
della scarsa considerazione riservatagli dai suoi capi, e prendendo atto di come quest’anno, 
immediatamente chiamato in causa, si fosse sottratto accampando scuse di lavoro, di lontananza del 
campo, di scarso tempo a disposizione. 

Il Savio è l’unico, tra i nostri, a soffrire così tanto i primi freddi e a patire il cambio di stagione. Anche 
gli altri, però, pur senza reazioni così parossistiche, preferiscono decisamente il caldo.  

Per il Mago la stagione estiva significa terrazzi aperti, gente che sciama per tutta l’ampiezza della 
casa, finestre spalancate a garantire il ricambio d’aria in quel covo di fumatori accaniti, sole che entra 
gagliardo e luminoso dalle ampie vetrate, gatti sdraiati all’aperto a crogiolarsi sotto i raggi e a respirare 
liberamente. E poi, per lui che sta quasi sempre in casa, il pregio di poter vagare con abiti leggeri e 
sbrindellati; mentre se comunque sei costretto a coprirti e infagottarti, allora si perde tutta la poesia di 
una vita appartata nel proprio regno.  

Il Cinico ha il problema opposto: lui sta spesso in giro per la città, sia girando all’aria aperta, sia 
andando e venendo da appuntamenti in uffici di altri. Il suo terrore sono gli sbalzi di temperatura, dai 
quali non sa come difendersi per evitare una continua doccia scozzese nell’andirivieni tra dentro e fuori. 
D’estate riesce a scansare quegli orridi antri congelati dai condizionatori a manetta, convincendo i suoi 
interlocutori a fissare incontri presso qualche bar con tavoli all’aperto; invocando la scusa del fumo, 
vizio condiviso da molti suoi interlocutori, ha buon gioco nello spostare i ritrovi fuori da sedi scomode. 
Ma d’inverno non può esimersi dall’entrare in quegli odiosi uffici, passando dal freddo dell’esterno ai 
bollori e al surriscaldamento di luoghi in cui si pretende di girare nel medesimo abbigliamento in 
qualunque stagione. 

 
Per quanto fosse un fine settimana ricco di eventi polisportivi, non vi era alcun dubbio che il vero 

grande piatto forte fosse la sfida calcistica tra Roma e Inter. E a partire da quell’insolito orario 
pomeridiano, il Mago ha fissato il ritrovo di una serata che sarebbe poi proseguita in lieta compagnia 
con amici e compagne. 

Il Savio e la Santa, per la verità, si sono presentati con quasi un’ora di anticipo, scomodando il Mago 
che si stava godendo sfide decisive dei mondiali di rugby. Già contrariato, il padrone di casa si è per 
giunta dovuto sorbire le lagne del Savio, che ha cominciato ad autocommiserarsi e a descrivere 
minuziosamente tutti i disagi causatigli dal freddo degli ultimi giorni e dall’arrivo dell’autunno.  

«E vabbé – lo ha rimbeccato il Mago, seccato – È calata un po’ la temperatura, la pioggia è noiosa e 
cupa, ma insomma… In definitiva non puoi lagnarti del freddo: sono anni che abbiamo un predominio 
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delle mezze stagioni, checché ne dicano i proverbi, con pochi giorni davvero caldi e pochi giorni 
davvero freddi…». 

Il Savio ha fatto una smorfia e mosso le mani come per esprimere un disaccordo, visto che per lui il 
caldo non era mai abbastanza. Ma il Mago non si è lasciato interrompere e ha tirato dritto: 
«Quest’anno, poi, abbiamo avuto un inverno mitissimo, quasi inesistente, seguito da una primavera 
lineare, con progressivo cambio climatico senza sbalzi o rigurgiti di freddo, e un’estate del tutto priva di 
picchi di vero grande caldo. Tra una stagione e l’altra, a ben guardare, ci sono stati scostamenti minimi, 
considerando il fatto che le caratteristiche della Padania dovrebbero essere ben diverse. Ci siamo goduti 
un clima quasi rivierasco, e non credo che tu possa lamentarti». 

Per quanto il Savio bofonchiasse, la Pasionaria e la Santa hanno fatto mostra di essere d’accordo col 
Mago. La Santa ha espresso una cauta soddisfazione, contenta che qualcuno contribuisse a sminuire le 
perenni lamentele del marito. La Pasionaria l’ha buttata sul politico: «Con un clima così, a ben 
guardare, ci sarebbero anche tutte le condizioni per realizzare un bel risparmio energetico, altro che 
consumi elevatissimi e ricorrenti rischi di black-out!». 

«Esatto – ha sottolineato il Mago, soddisfatto – In un anno come questo bastava pochissimo per 
riscaldare le case e gli uffici a temperature accettabili; e d’estate non c’era nessun bisogno di far ricorso 
ai condizionatori per refrigerare ambienti vivibilissimi: bastava aprire le finestre e far circolare un po’ 
d’aria fresca. Invece la gente si fa condizionare dalle notizie sparate dai telegiornali, dove il primo 
accenno di caldo diventa estate torrida e il primo abbassamento di temperatura una premessa di 
glaciazione. C’è il gusto davvero irresponsabile per l’esagerazione, che ci dipinge come un paese che 
vive per mesi al Polo e per altri all’Equatore, al solo scopo di battere la grancassa». 

«Più che altro allo scopo di farci consumare energia e prodotti connessi» ha sottolineato la 
Pasionaria. «Verissimo – si è scaldato il Mago – E tra l’altro è una bella contraddizione con tutto 
quell’altro circo allarmistico delle campagne pseudoambientaliste che parlano di pianeta stravolto 
dall’inquinamento e di clima impazzito. Perché le campagne catastrofiste dovrebbero indurci alla 
prudenza, a uno stile di vita sobrio, all’assorbimento indolore dei piccoli capricci della natura; ma la 
spinta ai consumi ci impone di continuo di surriscaldare o di congelare le nostre case e gli ambienti in 
cui viviamo, con l’unico risultato di produrre altri disastri, inquinare, emettere gas nocivi e divorare 
tutte le risorse». 

Sarebbero andati avanti per ore a passarsi la palla, il Mago e la Pasionaria. Li ha raffreddati l’arrivo 
del Cinico e dell’Ingenua, puntualissimi, che indicava l’imminenza della partita tanto attesa. 

 
Caldo e freddo sono aggettivi che non descrivono soltanto delle condizioni meteorologiche, ma 

misurano anche gli stati d’animo. 
Il Mago, per esempio, è decisamente un tipo caldo, per quanto, rispetto alla moglie, possa apparire 

talvolta un ghiacciolo. La Pasionaria è facilmente infiammabile, in verità: arde e si spegne a ciclo 
continuo. Il Mago, apparentemente più contenuto, è in realtà uno che vive a sua volta di passioni, di 
turbolenze, di scelte dettate dal cuore. E questo suo calore appassionato è spesso contagioso, o 
quantomeno costringe gli altri a misurarsi con gli effetti di un fuoco che brucia costante. 

Il Cinico sembra freddo, addirittura gelido, a chi non lo conosce. Sappiamo in realtà che a dare 
questa impressione è quel disincanto che gli si è spalmato addosso come una seconda pelle. Chi lo 
frequenta sa che è un vulcano compresso, sempre scandalizzato e incazzato col mondo, che si è 
rifugiato nell’ironia distruttiva e falsamente indifferente solo per tenere a bada le ben più irruente 
reazioni istintive che il cuore gli detterebbe. Le disillusioni degli anni lo avrebbero anche condotto alla 
deriva della rassegnazione sdegnata, se non ci fosse il buonismo concreto e spontaneo dell’Ingenua ad 
ancorarlo alla quotidianità e ai doveri. 

Il Savio è freddo per cultura, educazione e sovrastruttura antropologica. In teoria, lui stesso vorrebbe 
essere capace di dare più peso ai valori, ai desideri, a ciò che scalda il cuore e accende gli animi, ma è 
trattenuto dalla sua forma mentale, dalle abitudini, dal modo in cui gli hanno insegnato a comportarsi, 
dal realismo che ha sempre respirato a pieni polmoni attorno a sé. In questo, purtroppo, la Santa non 
gli è troppo dissimile. Per fortuna è diversa per carattere, e con le sue provocazioni ne solletica l’ironia, 
lo porta a reagire: con la loro dialettica, si provocano a vicenda ed evitano di incupirsi nella 
contemplazione. 

 
Negli ultimi tempi, i nostri amici dovevano essersi tutti un po’ raffreddati. Almeno, questo era quanto 

appariva guardandoli mentre seguivano la partita tanto agognata tra Roma e Inter. 
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Un tempo il Mago si sarebbe estasiato, commentando ad alta voce ogni momento ed esternando le 
sue emozioni, combattuto tra un tifo antico (quando ancora lo praticava) e l’ammirazione per le 
fiammate di quel calcio di tecnica e tempismo che era quanto di meglio potesse concepire e quanto più 
aderiva ai suoi ideali. Il Cinico avrebbe tifato apertamente e chiassosamente a senso unico, avrebbe 
polemizzato con l’arbitro per quelle prime decisioni un po’ troppo casalinghe, avrebbe probabilmente 
sbraitato qualche frase politicamente scorretta indirizzata alla capitale e ai suoi abitanti. Il Savio 
avrebbe guardato rapito e silenzioso, attentissimo; ma poi, a cose fatte, avrebbe tenuto tutti lì fino a 
tarda notte ad ascoltarlo, sezionando la partita, gli schemi e le giocate in un profluvio di considerazioni, 
valutazioni, giudizi e consigli. 

Adesso sembravano quasi indifferenti e distaccati. Il Cinico ha fatto solo trasparire un tifo tiepido, 
privo di amore, determinato solo da un rigurgito di simpatia interista in spregio a quegli juventini, 
colpevoli e vittimisti, che hanno eletto i nerazzurri a bersaglio dei loro strali. Il Mago ha espresso cauta 
ammirazione per quella macchina da guerra muscolare, costretto a tenersi in gola i peana per quel gioco 
brillante che la Roma mai ha mostrato, vittima di quella immaturità e supponenza che lui stesso, a ben 
ricordare, aveva previsto prima dell’inizio del campionato. Il Savio è rimasto indecifrabile: silenzioso 
come sempre, ma con un’aria quasi assente, sospesa tra il disinteresse e la noia, refrattario persino alle 
sollecitazioni di chi gli chiedeva una valutazione sulle mosse tattiche dei due allenatori. 

Forse l’andamento dell’incontro aveva contribuito a questa apatia. Forse troppo presto si era 
squagliata quella premessa di spettacolo che i romanisti avevano acceso. Forse la partita era stata 
troppo legata a un episodio decisivo per poter essere soppesata nella sua interezza. Ma certo, quel 
tranquillo guardare distaccato urtava con la storia e con i caratteri dei nostri. E poteva persino 
preoccupare. 

 
La cena sembrava confermare quelle sensazioni. Hanno parlato di lavori e di passatempi, di luoghi e 

di persone, in un chiacchiericcio generico che non portava a nulla. 
Poi, all’improvviso, le passioni si sono riaccese. È stato quando il Mago si è piazzato sul divano, 

deciso a non perdersi neppure un secondo della sfida decisiva tra Italia e Scozia, che avrebbe qualificato 
una delle due ai quarti del mondiale di rugby e rispedito a casa l’altra. La partita più importante nella 
storia del rugby italiano, l’avevano chiamata. 

Il Mago ha iniziato subito a soffrire: dapprima sgomento per l’avvio disastroso, poi esaltato da una 
reazione coraggiosa, quindi titubante e preoccupato, alla fine ansioso con quel veloce trascorrere dei 
secondi che sottraevano all’Italia il tempo per un’ultima disperata reazione, un tentativo estremo di 
sorpasso. 

Anche il Cinico si è reso partecipe. All’inizio irridendo il Mago, sottolineando la netta benevolenza 
arbitrale a favore della Scozia, ribadendo le sue convinzioni su uno sport che si finge troppo nobile per 
insozzarsi nella lordura della pur giusta contestazione della decisione sbagliata. Ha continuato così 
tutta la partita. Ma mentre all’inizio le sue osservazioni avevano l’evidente scopo di dileggiare il Mago e 
la sua sofferenza, col passare del tempo si è incredibilmente fatto coinvolgere; alla fine, le sue 
maledizioni non avevano più nulla di ironico, ma solo il tono iroso di un tifoso frustrato. 

Solo il Savio è rimasto in disparte, un po’ dubbioso, persino invogliato a dare qualche occhiata, 
sull’altro televisore, alle inutili partite di calcio che sfilavano silenziose. Poi ha guardato con più 
attenzione, ha soppesato e alla fine, pur da profano, ha emesso il suo verdetto: «Curioso sport. La meta 
l’ha fatta l’Italia, ma gli scozzesi vincono grazie alla precisione del loro calciatore infallibile. Mi sembra 
un verdetto ingiusto. Un po’ come certe partite di calcio dominate e perse ai rigori, o certi finali di 
basket in cui la squadra migliore viene penalizzata e battuta per le disastrose percentuali ai tiri liberi». 

I paragoni del Savio parevano del tutto fuori luogo al Mago, che ben sa che i calci e la disciplina 
tattica sono una componente essenziale del rugby. Anche le proteste del Cinico suonavano stonate e 
per giunta immotivate, visto che l’Italia aveva avuto la sua bella porzione di calci piazzati, che però 
aveva sbagliato in buona parte. La tristezza del Mago pareva infinita. Eppure, quel moto partecipe dei 
due amici, quel vago risveglio delle loro passioni, quel compatire nel senso pieno e buono del termine, 
ne lenivano la sofferenza. Forse, ha pensato, quella gloriosa sconfitta aveva restituito a tutti un po’ di 
vitalità e aveva scaldato i cuori. 

 
Domenica i nostri non si sono rivisti, come già sapevano. È stata una giornata dedicata ai rispetivi 

focolari domestici, come spesso avviene. Anche se stavolta c’era un languore diverso in quel rifugiarsi 
tra affetti antichi, in quel lasciarsi andare a ritrovate lentezze e ritualità conosciute. 
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C’era persino un accenno di tepore nell’aria. Non ancora un vero riscaldamento, ma una promessa di 
sole che a intermittenza bucava il cielo bigio. Qualche raggio che bastava a smuovere i gatti del Mago e 
della Pasionaria, ben decisi a immagazzinare un po’ di calore in vista dell’inverno. Una mitezza che era 
sufficiente al Savio per alzarsi un filo meno intronato e inverso. Un’aria non più intrisa di pioggia e 
umidità, quanto bastava al Cinico per concedersi quattro passi nel quartiere senza l’assillo di ombrelli e 
impermeabili. 

Il tepore chiamava torpore, abbandono, sedimentazione. Eppure qualcosa si sarebbe ancora riacceso, 
a intermittenza, nella giornata dei nostri amici.  

L’antico amore per il ciclismo epico ha commosso il Mago, quando ha visto l’indomito e impagabile 
Bettini, omarino di ferro, spazzare via le perfidie e le polemiche in capo a una corsa mondiale dura e 
vera come non si vedeva da anni. Il groppo in gola che avevano tutti, dai protagonisti ai commentatori, 
ha finito per contagiare anche il Mago, che per non cedere al sentimentalismo si è imposto di leggere 
l’evento soprattutto come una mazzata sulla testa di quei sepolcri imbiancati che Sciascia avrebbe 
sicuramente chiamato “professionisti dell’antidoping”. 

Anche il Cinico ha avuto un sussulto, seppure soltanto a tarda sera. Quando ha visto Trezeguet 
fiondare in porta quella palla vagante e la Juve vincere senza merito un derby scadente e ormai scaduto, 
si è messo a berciare e maledire, urlando lo sdegno contro quella banda di ladri che si portava via una 
partita chiave con un gol in fuorigioco. (E credeteci, su questo non è il Cinico, pur tanto parziale, a 
sbagliarsi. Quel gol è davvero in fuorigioco, checché ne dicano certi commentatori che conoscono nulla 
di regolamento e molto di servilismo. E se a qualcuno interessa, i nostri amici sapranno anche spiegare 
in dettaglio il perché). 

Soltanto il Savio ha cercato di gustare la calma di un giorno tranquillo. Si è tuffato nel riposo, nella 
tv, persino in qualche buona lettura. Si è acceso, ma non più di tanto, per la vittoria delle ragazze della 
pallavolo; poi si è lasciato andare a un meditabondo oscillare tra immagini e parole, azioni e pensieri, 
come se stesse cercando in quello scorrere il senso di qualcosa di più grande. 

 
Prima di andare a letto, il Savio si è soffermato a pensare, televisori spenti, libri riposti e sigaretta in 

bocca.  
Ha pensato alle tante cose che non gli interessano più, e che lo lasciano freddo, comunque vadano. Si 

è stupito lui stesso della indifferenza con cui ha reagito alla proposta del Grande Editore, che dopo 
avergli chiesto un lavoro “che solo lui sa fare così bene” gli ha anche proposto un taglio del trenta per 
cento sul compenso che il Savio stesso aveva richiesto. Avrebbe dovuto indignarsi, oppure intristirsi per 
la scarsa considerazione in cui era tenuta la sua fatica. Invece si era stretto nelle spalle, in attesa di un 
eventuale ripensamento. E tante altre cose, ha pensato, gli stavano scivolando sotto il naso con la stessa 
noncuranza. 

È in cerca di passioni. E per un attimo ha creduto di individuare qualcosa per cui battersi e sbattersi. 
Qualcosa su cui investire, attorno a cui lavorare, accettando magari compromessi, arretramenti e 
ragionamenti, pur di non perdere di vista l’obiettivo ultimo e fondamentale. Sempre a patto di non 
arretrare troppo, di lasciare inalterato il nocciolo della questione e di non spegnere la fiammella del 
sogno. Altrimenti, come fa a restare acceso il caldo fuoco della passione?  

 
 
FUORIGIOCO 

Giovedì 4 ottobre, tarda mattinata 
 
L’uomo supera spesso le sue Colonne d’Ercole: a volte per scelta avventurosa, a volte senza neppure 

rendersene conto. Curioso o distratto, finisce per ritrovarsi in luoghi incogniti, in cui nessuno lo andrà 
a cercare. Può perdersi per sempre, oppure trovare il paradiso di nuovi mondi. 

 
Era una sorta di riedizione della guerra di Crimea, quella che stava osservando distrattamente il 

Mago; con robusto conforto di truppe brasiliane e balcaniche, in luogo degli eserciti delle grandi 
Cancellerie europee, a dare più di una mano a russi e turchi per determinare l’esito del conflitto. Poco 
interessato allo spettacolo, non è stato particolarmente turbato dall’arrivo, un po’ anticipato rispetto al 
previsto, del Cinico e del Savio. 

Li aveva invitati lui, senza le mogli, per quel martedì sera che gli sembrava il momento più propizio e 
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godibile, con gli incontri migliori e più seducenti. A parte quell’anticipo tra l’ex squadra dell’esercito 
sovietico e quella della borghesia ricca di Istanbul, che correva sullo schermo. «Asiatici» ha 
commentato con una smorfia il Cinico, data un’occhiata alle squadre in campo; e si è del tutto 
disinteressato alla partita.  

Il fatto è che il Cinico aveva una gran voglia di polemizzare, e un Savio curiosamente rilassato, ben 
diverso da quello macerato e dolente di un paio di giorni prima, pareva disposto a stare al gioco. Al 
Cinico era rimasto di traverso quel gol di Trezeguet che aveva risolto il derby di Torino e che 
rappresentava l’ultima immagine, perciò ancora ben viva, del weekend calcistico appena trascorso. 
«Stasera e domani, per fortuna, niente ladri in campo» ha puntualizzato subito, tanto per chiarire quali 
fossero le sue intenzioni. 

Il Mago sapeva dove volevano andare a parare quei due. Si è allontanato per un paio di minuti, è 
tornato con taralli e olive, ha servito abbondanti aperitivi, si è riaccomodato sul divano, ha abbassato a 
livelli impercettibili il volume del televisore e ha deciso di stare al gioco. 

 
Una discussione fra i tre amici sul fuorigioco (non solo “quel” fuorigioco) era qualcosa di metafisico, 

che trascendeva totalmente il significato dell’evento spicciolo utilizzato come puro pretesto. 
Per ragioni calcistiche, innanzitutto. Il Mago, come sappiamo, ha sempre detestato il fuorigioco, e 

tanto più quella tattica della difesa alta o dello scatto in avanti per mettere fuorigioco l’attaccante 
avversario, che giudica, rubando le parole a Brera, “una gherminella sleale”. Istintivamente, lui 
convaliderebbe qualunque gol dubbio, o persino segnato in netto fuorigioco, se la posizione irregolare è 
frutto del movimento della difesa e non di quello dell’attaccante. Perché quella tattica infame gli pare 
un mezzuccio per non affrontare l’avversario in modo diretto e frontale, per non ingaggiare un duello in 
cui è la bravura tecnica o la prestanza fisica a fare la differenza, mettendolo invece fuori dal gioco con 
una corsetta senza palla, al solo scopo di disinnescarlo senza avere neppure il coraggio di guardarlo in 
faccia. Per fortuna, quella tattica non era ancora in voga, nel calcio amatoriale, ai tempi in cui lui 
giocava o allenava. Ma quanto aveva poi detestato il sacchismo, i suoi epigoni e quella parodia di gioco 
fatta di squadre ingabbiate in mezzo al campo e di praterie inutili davanti ai portieri! 

Il Cinico e il Savio, sull’argomento, dovevano per forza di cose avere una visione più laica e 
possibilista. Loro erano stati soprattutto degli arbitri, anche se avevano giocato con esiti modesti, e non 
potevano permettersi giudizi etici di sorta ma solo un’osservazione libera e non condizionata dei fatti. 
Dalla sua militanza con il fischietto in bocca il Savio aveva imparato a valutare senza pregiudizi: si 
limitava a osservare se la tattica del fuorigioco era applicata bene o male dalla difesa, e soprattutto 
ammirava l’arte di quei rifinitori che sapevano eludere il trabocchetto con una giocata spiazzante e 
imprevedibile. Per il Cinico, quando arbitrava, quella trappola era addirittura qualcosa di gradevole, 
perché riteneva che le qualità di un arbitro (un arbitro amatoriale, senza guardalinee ad assisterlo) si 
vedessero proprio nella capacità di leggere le azioni sul filo del fuorigioco, di discernere i dubbi e di 
azzeccare la difficile valutazione; per non sbagliare era necessario far sfoggio di corsa, piazzamento, 
senso del gioco, colpo d’occhio e visione periferica: tutte le doti che distinguevano un grande arbitro 
dai mediocri. 

Pur non esprimendo giudizi morali, passavano nell’ambiente per arbitri poco amanti della tattica del 
fuorigioco. Perché, come gli avevano insegnato, si limitavano ad applicare l’aurea norma giuridica “in 
dubio pro reo”, che tradotta nel calcio vuol dire che un arbitro non rileva un’infrazione, e non 
interrompe il gioco, se non è più che sicuro che sia stata commessa (“perché può sfuggirti una cosa che 
esiste, ma non puoi aver visto una cosa che non esiste”, ammonivano gli antichi maestri). E si 
regolavano ben diversamente da quegli accomodanti colleghi che avevano eretto a sistema quell’altra 
ben meno nobile massima, il “palla contesa – palla alla difesa”, che li portava a interrompere ogni 
azione dubbia (ma anche assai meno che dubbia, negli anni del furore ideologico sacchiano) fischiando 
il fuorigioco. Loro non facevano così; ma erano comunque ben lontani da quel disprezzo etico che 
manifestava il Mago. 

 
Ma il fuorigioco, per i nostri amici, era anche una metafora delle loro vite. 
Il Mago è uno che va dritto al bersaglio, come un calciatore che segue estro e fantasia, fiuto e 

generosità, senza troppo preoccuparsi delle alchimie tattiche. Uno che punta dritto alla porta 
avversaria: a volte con la palla al piede (e qui non c’è problema), ma spesso scattando nello spazio 
libero in attesa dell’imbeccata risolutiva. E non sopporta quei meschini che lo mettono in fuorigioco 
evitando il tackle, il confronto, l’opposizione diretta e coraggiosa, il contrasto aperto e franco; quelli 
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che non lo affrontano ma lo evitano, fingendo di ignorarlo e lasciandolo a marcire fuori dal contesto. 
Il Savio, viceversa, è uno che non è mai andato in fuorigioco in vita sua. Prudente com’è, mai si 

prenderebbe l’azzardo di avventurarsi da solo oltre la linea difensiva. Preferisce stare in mezzo al 
campo, a organizzare e cucire, coordinare e far muovere, con sapienza e padronanza. Ma il fuorigioco 
non lo ha mai turbato; anzi, la sua arte è quella di dare assist al tempo giusto, di lanciare colleghi e 
amici al momento opportuno, senza forzature e senza avventurismi fuori luogo, premiando quelli che si 
muovono nel rispetto delle regole e dell’organizzazione di squadra. 

Il Cinico, per parte sua, è uno che con la tattica del fuorigioco, applicata dagli altri, ci ha giocato per 
tutta la vita, come un Pippo Inzaghi sempre volteggiante sulla soglia del pericolo. In fondo, condivide il 
giudizio etico del Mago: la tattica del fuorigioco è l’arma dei furbetti; solo che lui reagisce cercando di 
essere più furbo di loro. A volte ci riesce, a volte no. A volte gli schizza via in controtempo, a volte resta 
lui spiazzato. A volte l’arbitro lo ferma ingiustamente, fermandolo senza motivo; ma a volte è lui a far 
fesso l’arbitro partendo con una gamba già oltre la soglia. Quando il trucco gli riesce, quando va 
inopinatamente a segno beffando i furbi con le loro stesse armi, la soddisfazione, per il Cinico, è doppia 
se non tripla. 

 
Date le premesse, figurarsi che cosa poteva venir fuori quando il Cinico, per l’ennesima volta, ha 

tirato in ballo quel gol della Juve. «I soliti ladri che vincono con un gol in fuorigioco netto! Perché 
l’ultimo passaggio juventino è su Trezeguet: quindi è fuorigioco, senza discussioni» ha strepitato. E 
quel “senza discussioni” era un’implicita intimazione agli amici ad aprire un dibattito sul tema. 

«Io non amo molto le sottigliezze regolamentari. Ma mi pare che molti abbiano detto che la 
deviazione, netta, di un difensore del Torino abbia di fatto dato vita a una nuova azione» ha buttato lì 
il Mago vestendo i comodi panni dell’avvocato del diavolo. 

Il Cinico ha sbuffato minacciando una litania a base di insulti. Allora il Savio ha preso pacatamente la 
parola e ha intrattenuto l’uditorio con una lunga disquisizione. 

«È fuorigioco – ha sentenziato a premessa – perché conta l’intenzione dell’ultimo attaccante che 
gioca la palla e quella del destinatario del passaggio. La deviazione del difensore deve mutare l’effetto 
della giocata dell’attaccante, altrimenti va considerata ininfluente. In questo il regolamento è chiaro. Il 
pasticcio, rispetto agli esempi tradizionali, nasce dal fatto che qui il destinatario del passaggio è 
Trezeguet, che c’è una deviazione netta, e che lo stesso Trezeguet (non un altro) va comunque a 
riprendersi la palla, in altra posizione, e tira in porta. Il fatto che il terminale dell’azione sia sempre lo 
stesso ha creato qualche equivoco e qualche interpretazione sbagliata». Il Mago ha fatto una smorfia, 
come per dire che non ci aveva capito molto. 

«Parto dagli esempi classici – ha ripreso il Savio con la pazienza del maestro – Il primo caso è quello 
dell’attaccante che ha un compagno in fuorigioco sulla sinistra e uno in posizione regolare sulla destra. 
Immaginiamo che lanci la palla verso il compagno a destra, in posizione regolare, mentre sul lato 
opposto resta il compagno in netto fuorigioco. Il difensore che marca la punta scattata sulla destra, in 
posizione regolare, effettua un disperato tentativo di anticipo, ma colpisce in qualche modo e fa 
schizzare la palla verso il lato opposto, servendo quella punta che si trovava in fuorigioco; questi prende 
la palla e segna. Il gol è valido, perché l’intenzione di chi ha fatto il lancio e del destinatario del 
passaggio (la punta sulla destra) prevedevano un’evoluzione del tutto regolare dell’azione. Il difensore, 
interrompendo un’azione regolare, doveva essere meno malaccorto e rinviare in altra direzione: è lui, e 
nessun altro, ad avere la responsabilità del passaggio alla punta in fuorigioco, che altrimenti si sarebbe 
disinteressata dell’azione». 

«Poi c’è il caso opposto – ha continuato il Savio – Nella stessa situazione data all’inizio, 
immaginiamo che chi è in possesso di palla lanci a sinistra, verso il compagno in fuorigioco. Se un 
difensore, recuperando alla disperata, anticipa l’attaccante in fuorigioco e fa schizzare la palla verso 
destra, il fuorigioco va comunque fischiato. E se da destra arriva l’attaccante partito in posizione 
regolare, recupera la palla e segna, il gol è da annullare. Perché in questo caso l’intervento malaccorto 
del difensore non va punito, in quanto effettuato solo per interrompere un’azione irregolare: conta 
l’intenzione di chi ha lanciato, sbagliando, verso il compagno in fuorigioco».  

Il Mago ha fatto un’altra smorfia, questa volta più dubbiosa, perché l’annullamento di questo tipo di 
gol non gli quadrava: «Perché non vale? Il difensore fa un intervento che muta nettamente la 
destinazione della palla». Il Savio ha insistito: «Sì, ma l’intervento non annulla l’intenzione degli 
attaccanti, che avevano dato luogo a un’azione irregolare. Per farti capire, ti invito a pensare a tutti 
quei casi, e ne abbiamo visti tanti, in cui un difensore, recuperando alla disperata su un attaccante in 



A muso duro 

 65

fuorigioco, lo ha fermato fallosamente, o toccando il pallone di mano, o rovinando addosso 
all’avversario: non viene mai dato il rigore, perché il fallo interrompe un’azione che è già irregolare in 
partenza, e la punta in fuorigioco non ha diritto di trarre vantaggio dalla sua posizione irregolare». 

Ripensando ad alcuni episodi concreti, il Mago si è convinto che probabilmente il Savio aveva 
ragione. Il quale Savio ha concluso trionfalmente: «Adesso sarà chiaro a tutti che il passaggio dello 
juventino che ha lanciato di testa verso Trezeguet rappresentava un’azione irregolare, da fermare; 
l’intervento del difensore che devia non muta il senso dell’azione, indipendentemente dal fatto che la 
palla poi finisca allo stesso Trezeguet o a un altro. Quel gol sarebbe stato regolare se il colpo di testa 
dello juventino avesse avuto tutt’altra direzione, e se fosse stata la deviazione del difensore a servire 
Trezeguet. Ma quella palla non andava verso nessun attaccante in posizione regolare». 

«Ma allora – ha obiettato il Mago – se tutto è chiaro come dici tu, perché quel gol è stato 
convalidato? E perché molti sostengono che fosse buono?». Il Cinico si è inserito di prepotenza: «Lo 
hanno dato perché lo hanno segnato i ladri! E poi ci sono i servi a libro paga che si inventano il 
regolamento per compiacere il padrone». 

Il Savio ha fatto il gesto di invitare alla calma. «Su questo non sono d’accordo – ha ripreso – In realtà, 
sul campo, si tratta di un errore spiegabilissimo. Bisogna tenere presente la prospettiva schiacciata da 
cui il guardalinee vede la partita, senza senso della profondità e senza comprensione della direzione 
delle giocate in verticale. Facile immaginare che il colpo di testa in attacco sia sembrato più largo, verso 
sinistra. E che il movimento di Trezeguet abbia dato l’impressione che il centravanti andasse verso la 
palla solo dopo la deviazione del difensore. Insomma, per il guardalinee era difficile ipotizzare che 
l’ultimo tocco juventino fosse in ogni caso diretto a Trezeguet. Era l’arbitro che doveva intervenire: 
perché lui aveva la prospettiva ideale per valutare la direzione del passaggio, e il fuorigioco di Trezeguet 
era abbastanza netto da non richiedere il conforto dell’assistente. Ma ormai, nessun arbitro si fa più 
carico di valutare la posizione di fuorigioco di un attaccante, anche di cinque o dieci metri, se 
l’assistente non alza la bandierina. Quindi: uno non sbandiera perché ritiene che il fuorigioco sia 
inizialmente passivo, l’altro vede bene che il passaggio è a Trezeguet ma non sa decidere da solo se è 
oltre tutti i difensori, l’azione prosegue e il gol viene convalidato». 

«Quindi – ha concluso il Mago – un episodio fortunato per la Juve, ma non un vero e proprio errore 
arbitrale. O meglio, un errore sì, ma che non poteva essere evitato». «Beh, no – ha frenato il Savio – 
Poteva essere evitato parlandosi. È già successo che arbitro e assistente si chiarissero i dubbi ad azione 
finita. L’arbitro doveva solo chiedere al guardalinee quale fosse la posizione di Trezeguet sul colpo di 
testa juventino; poi, lo sapeva benissimo lui che quella posizione era attiva e non passiva. Chiarito 
l’equivoco, il gol sarebbe stato giustamente annullato». 

«Ma allora – ha obiettato di nuovo il Mago – perché non si sono parlati? Dici tu stesso che è una 
prassi normale, e infatti anch’io ricordo casi analoghi con decisioni prese a posteriori». «Perché era una 
situazione difficile – ha fatto presente il Mago – Non era un’azione normale. Era un gol della Juve, nel 
derby, al 93’. Complicato parlare in queste situazioni…». 

Il Cinico ha riso rumorosamente. «Appunto – ha dileggiato il Savio e il suo lungo argomentare – Era 
un gol decisivo dei ladri: e perciò non si poteva annullare». E il Savio ha allargato le braccia in un gesto 
di rassegnazione, in un segno di resa che poteva riconoscere la sostanziale ragione del Cinico, o 
sottintendere che era perfettamente inutile spendere fiato con un simile soggetto. 

 
La discussione ha congelato quella che doveva essere una serata di calcio vissuto e goduto. Le partite, 

di per sé, non erano male, ma il quadro d’insieme che veniva a delinearsi era quello di un torneo che 
procedeva per esiti scontati, in cui le più forti si avvicinavano rapidamente al primo obiettivo del 
passaggio di turno e alle loro spalle già si delineavano i ruoli delle duellanti e delle comparse. 

E non era finita lì. Perché la metafisica del fuorigioco sarebbe tornata ad affollare i pensieri del Mago 
la sera dopo, mercoledì, quando si è messo comodo davanti alla nuova smazzata di coppa, pipa in 
bocca e grappa sul tavolino, isolato dalla Pasionaria grazie alle poderose cuffie innestate nel televisore e 
ben lontano dagli amici rimasti nelle loro case: il Savio stanco dopo una giornata di lavoro, 
improvvisamente rimesso in pista dai tanti che si sono ricordati di lui tutti insieme; il Cinico impegnato 
a fiutare l’aria di un tempo mutevole e imprevedibile, foriero di novità non ancora intelligibili. 

Mentre le partite stentavano a decollare, il Mago è stato rivisitato dall’immagine di quel giocatore in 
maglia bianconera, inutilmente apparecchiato cinque o sei metri oltre tutti gli avversari, 
apparentemente tagliato fuori e di colpo rimesso in pista da una svirgolata aerea, considerato ancora 
vivo e valido, prontamente rapace e infine eroe di una contesa surgelata. Buono o meno che fosse quel 
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gol a termini di regolamento, l’idea del guizzo risorgente non gli dispiaceva affatto. 
D’altra parte, il mettersi in fuorigioco non era sempre sinonimo di inutilità. Ricordava bene, un 

secolo fa, quella manciata di minuti d’esordio del piccolo Zahoui, primo africano in Italia, in un 
Fiorentina-Ascoli squilibratissimo sulla carta, in cui però gli ospiti stavano difendendo un pareggio 
sudato. E ricordava che il già vecchio (almeno per mentalità) Mazzone aveva suggerito al ragazzino di 
mettersi in fuorigioco, per perdere tempo. Un apparente non-senso, in realtà una tattica ben 
congegnata: perché ogni pallone rilanciato veniva raccolto, spostato, conteso ai difensori avversari che 
lo volevano prendere per battere la punizione; e li si obbligava a ripartire da fermi, prendendosi il 
tempo e il modo di riposizionare la propria difesa, magari anche accennando qualche protesta o 
discussione con la terna arbitrale, tanto per far scorrere altri secondi. 

Era una tattica mica solo calcistica. Quante volte l’aveva vista messa in opera, di qua e di là, 
nell’arena politica. Il maestro indiscusso non poteva che essere Bossi, autentico genio in questa 
interpretazione. La squadra soffre, è in difficoltà, non sa che pesci pigliare? Lui parte, fa una bella 
triangolazione col Calderoli o il Borghezio di turno e poi scatta oltre le linee della logica, ricevendo 
l’assist conclusivo per cominciare un gioco solitario a suon di pallottole a basso prezzo, valligiani 
armati, scioperi fiscali, guerre di liberazione del Nord. Porta un po’ a spasso queste palle, poi si ferma, 
perché l’hanno pescato in evidente e consapevole fuorigioco. Ma gli altri, invece di ripartire per la loro 
strada, si attardano a polemizzare, lo spintonano per togliergli la palla, lo redarguiscono, ci discutono, 
si affollano intorno all’arbitro chiedendogli di prendere un provvedimento disciplinare per punire il 
reprobo… Perdono tempo, si distraggono e si incattiviscono inutilmente, perdendo il filo e lo scopo 
del loro gioco. 

 
Per un po’ il Mago si è lasciato prendere dalle partite di coppa, che si erano improvvisamente accese. 

Sui campi si andavano delineando risultati clamorosi e molte sorprese, peraltro non del tutto 
giustificate dall’andamento degli incontri. C’era, rispetto alla sera prima, una vena di follia che 
restituiva qualche speranza a chi vive di fantasie. 

Si è solo dispiaciuto, il Mago, di non avere i due amici a portata di voce. Visto il ridicolo rigore 
fischiato su Ambrosini, avrebbe ben fatto presente, al Cinico, che i ladri c’erano anche stasera, ma che 
vestivano la maglia rossonera, come spesso accade in Europa. E poi, alla fine, avrebbe potuto rimarcare 
l’esistenza di un insidioso verme etico legato all’amore per la tattica del fuorigioco: perché quel Dida 
sfiorato e rotolante come fulminato era lo specchio di un Milan ancora fermo al riflettore spento di 
Marsiglia, al tentativo di svilire la vittoria altrui con pretesti, mezzucci e piagnistei che erano nel dna di 
chi speculava sul fuorigioco senza mai guardare l’avversario dritto negli occhi. 

Ma gli amici non c’erano. Il Savio si gustava il suo calcio con occhi sgombri e leggeri, come meritato e 
riposante premio nella pausa di lavoro. Il Cinico sfogava le sue incertezze esistenziali dardeggiando 
strali, distribuendo insulti, tifando smodatamente contro i nemici di sempre. 

Così, alla fine, il Mago si è ritrovato di nuovo a pensare al fuorigioco. Stavolta con un pizzico di 
sgomento, perché gli era caduto l’occhio, attendendo le highlights, su un articolo di Repubblica 
dedicato a tutti quelli che avevano ormai rinunciato a cercare un lavoro, non avendolo mai trovato. 

Fantasmi per la statistica, erano in realtà persone in carne e ossa, ma finite irrimediabilmente in 
fuorigioco nel mercato del lavoro e, a volte, nella partita della vita. Si badi, non persone espulse, come 
pretendevano alcuni; perché chi viene espulso è di solito uno che prima ha giocato, partecipato, 
lottato, si è battuto, ha dato e preso calcioni, magari si è accapigliato con l’arbitro… Questi no, queste 
erano persone che in partita non ci erano mai entrate. Avevano messo piede sul campo e avevano 
confidato nelle loro qualità e nella loro preparazione (fossero gli studi, le lauree, le specializzazioni, gli 
estri artistici, la genialità, le idee innovative…), scattando subito in avanti per fare gol. Ma si erano 
immediatamente trovati oltre il limite, ignorati; chi avrebbe dovuto, non gli aveva passato la palla, e le 
difese sociali si erano mosse in avanti, lasciandoli lì a marcire fuori dal gioco, nella terra di nessuno. 
Meglio, in una terra che avrebbe dovuto essere loro, ma che non lo era mai stata. 

 
Il Savio aveva arretrato il suo raggio d’azione. Contrastava e lottava per la pagnotta, con pragmatismo 

e ritrovato vigore. Intanto aspettava l’occasione buona per sfoderare il lancio illuminante, capace di 
lanciare al gol un compagno scattato al momento giusto. 

Il Cinico aveva fiutato nell’aria una certa ostilità arbitrale, un atteggiamento mutato che portava chi 
ha il potere di decidere a fischiare più spesso del solito, fermandolo inesorabilmente, fosse partito a 
tempo o rubando centimetri agli avversari. Anche l’età, aveva pensato, doveva avere un peso: certo è 
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che faceva sempre più fatica a scattare sul filo. Stava comunque in agguato, magari mezzo passo 
indietro, pronto alla volata rapace, a dare tutto sulla palla decisiva, in cerca del gol risolutivo. 

Ma il Mago, e se ne rendeva ben conto, era da tempo là, ben oltre la linea della difesa, ormai 
abbandonato e dimenticato. Aspettava l’invenzione di qualcuno che si accorgesse di lui, lo svarione di 
un difensore, un retropassaggio sbagliato, magari persino una svista arbitrale… Cose che forse non 
sarebbero mai avvenute, ma che non era lecito dubitare potessero accadere. Nel calcolo delle 
probabilità, in definitiva, ci stava. Poteva succedere, prima o poi. Andava bene anche il 93’, come 
insegnava Trezeguet. 

 
 
LIFTING 

Lunedì 8 ottobre, pomeriggio 
 
Splendido splendente, 
l’ha scritto anche il giornale 
e io ci credo ciecamente. 
Anestetico d’effetto, 
io avrò una faccia nuova 
grazie a un bisturi perfetto. 
Invitante, tagliente. 
Splendido splendente. 
                                   (Rettore) 
 
«Questo è sempre il maestro del voltafaccia, del restauro, della mimesi e del trucco». Il Cinico si 

riferiva all’omarino che era stato, in tempi non lontani, anche presidente del consiglio della nostra 
nazione. Ma questa volta si riferiva a lui, almeno principalmente, in qualità di presidente del Milan. 

Era venerdì sera, e l’Ingenua, in preda a uno dei suoi ciclici momenti di insoddisfatta bulimia 
televisiva, stava facendo un sistematico e stremante zapping tra tutti i canali generalisti. Si era 
imbattuta nell’ennesimo servizio sul Milan, su Dida e sulla figuraccia di Glasgow, concluso dalle 
dichiarazioni altisonanti della società che ribadiva la sua volontà di non fare alcun ricorso, in nome 
della sportività e della conclamata statura morale dei campioni d’Europa in carica. 

«Menzogne, cazzate, trucchi – si è indignato il cinico – Robe che possono uscire solo dal repertorio 
di uno che è convinto sia sufficiente imbrattarsi la faccia, tirarsi le rughe e impiantarsi un po’ di capelli 
per vincere le elezioni. Altro che statura morale e sportività. Me li ricordo bene, questi stessi 
protagonisti, nella lontana notte di Marsiglia, quando tentarono di aggrapparsi a un calo di luce per 
ribaltare il verdetto del campo, ritirandosi come dei ragazzini isterici. E se lo ricordano anche loro, 
visto che pagarono quella indegna sceneggiata con un annetto pulito di squalifica dalle coppe. L’istinto 
è sempre quello, e la voglia di ricorrere alla truffa meschina determina il primo comportamento. Poi, 
sotto il peso dell’evidenza delle immagini televisive, sono maestri nell’inventarsi un dietrofront, una 
ritirata clamorosa, cercando per giunta di imbellettarla con nobili motivazioni. Ma non gli basterà, 
perché intorno al calcio italiano si respira ancora aria mefitica. Siamo sotto esame perenne, e tanto più 
lo è il Milan, cui l’Uefa non ha perdonato una Champions vinta senza neppure avere i titoli per 
giocarla, almeno secondo loro. Adesso cercano di scaricare tutte le colpe su Dida, ben sapendo che 
sono loro a rischiare grosso…». 

«Povero portiere – ha pigolato l’Ingenua guardando l’ennesimo replay della scenetta con gol, buffetto, 
inseguimento e caduta – Secondo me ha fatto quella scena per far dimenticare che aveva preso un gol 
per colpa sua, per distrarre l’attenzione dalla sua papera». 

Il Cinico è rimasto colpito dalla pertinenza tecnica dell’osservazione della moglie. Tuttavia ha 
precisato: «Ma non gli è certo bastato a salvare la faccia. Anzi, con quel che ha fatto si è infilato in un 
casino definitivo, e pagherà pure per le colpe che non ha». 

 
Nello stesso momento, il Savio stava viaggiando scomodamente seduto su un tram diretto alla volta 

del centro città. Era diretto, del tutto controvoglia, a una riunione del suo gruppo di osservatori 
arbitrali, l’incontro di inizio anno che doveva fissare i canoni del loro lavoro di giudici e maestri dei 
nuovi colleghi da svezzare sui campi. 
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Soprapensiero, il Savio faceva vagare lo sguardo senza riuscire a fissare le immagini di quella 
moltitudine di passeggeri che lo circondava. Eppure, a loro modo, erano dei soggetti interessanti: tipi 
curiosi, che il Mago avrebbe certamente studiato nei dettagli per farne i protagonisti o le comparse di 
qualche suo racconto. Si prestava, quella variegata e strana umanità, a entrare in una fiction letteraria: 
quella specie di contadino russo scolpito nella pietra e vestito con una improbabile casacca grigia, per 
esempio, che arringava il suo vicino di posto in un perfetto e torrenziale inglese; la stessa lingua che, 
con toni quasi urlati, serviva alla nera ragazza caraibica seduta davanti al Savio per comunicare con il 
suo cellulare.  

Gente curiosa, che il Savio vedeva appena, e che stavolta non gli serviva neppure per una delle sue 
rapide indagini sociologiche sulla composizione dei viaggiatori urbani nei diversi orari della giornata. Lo 
sguardo del Savio era distratto e offuscato dai pensieri; non di lavoro, stavolta, perché anzi su quel 
versante le cose sembravano andargli benino, almeno quanto bastava a una faticata serenità. Il Savio 
stava rimuginando proprio sulla sua destinazione, sulla riunione che lo attendeva, sul suo futuro di 
osservatore arbitrale, su quella certa stanchezza di calcio amatoriale, di partite senza sugo, di arbitri che 
vedeva una volta nella vita e ai quali poteva dire di tutto senza riuscire a trasmettere nulla. Era 
disamorato, ma lo tratteneva l’antica militanza, il dispiacere di dare un taglio netto con un passato non 
avaro di soddisfazioni e di divertimento, fors’anche il bisogno di sentirsi ancora in qualche modo utile 
all’associazione. 

Quando è arrivato alla sede, ha fatto la faccia buona. Si è sorbito senza lamentele una riunione 
interminabile. Ha approfittato di un test improvvisato di conoscenza regolamentare per sfoggiare la sua 
competenza tecnica e la sua raffinata dialettica, puntualizzando ogni risposta e sviscerando le mille 
pieghe della casistica. Alla fine se ne è andato sfoggiando un’aria appagata e tranquilla, come se in 
definitiva si fosse divertito. Nessuno, neppure il Savio stesso, poteva dire se quella era soltanto una 
maschera. 

 
Un calendario impazzito ha imposto ai nostri un sabato quasi senza calcio, in cui certamente non si 

sarebbero visti. Schiacciati tra la settimana di coppe e il ritorno delle qualificazioni per nazionali, i 
campionati si spalmavano nel fine settimana contravvenendo a tutte le tradizioni e consuetudini: un 
sabato con rari e inutili anticipi, una domenica onusta di partite, quasi tutte nell’arco del pomeriggio, 
per giunta, e a chiudere una serata di nuovo arida e inconsistente. 

Il Mago non ha neppure fatto finta di pensarci. L’invito rivolto agli amici era per la domenica 
pomeriggio, senza alternative. Il sabato lo avrebbe trascorso da solo, a pensare fingendo di guardare 
quel poco che c’era, e casomai entusiasmandosi per le grandi sfide del mondiale di rugby. Si è 
stravaccato sul divano, ponendosi accanto giornali e libri, in modo che il pomeriggio gli passasse via più 
leggendo che guardando il televisore. 

Quasi subito si è imbattuto nell’ennesima sparata del ministro degli esteri francese, quel Kouchner 
passato negli anni dalla sinistra umanitaria alla destra realista e spietata. L’antico campione 
dell’assistenza a tutte le vittime delle guerre stava ancora alzando le sue minacce contro l’Iran, 
prospettando proprio una bella guerra come soluzione estrema, ma in definitiva opportuna, alla 
diatriba sull’uso del nucleare nella repubblica degli ayatollah. 

«Questo, in realtà, non è uno che ha cambiato casacca e voltato la gabbana, ma che ha finalmente 
svelato fino in fondo il suo vero volto» ha fatto notare il Mago alla Pasionaria, che gli sedeva nei pressi. 
«Se è per questo, lo hai sempre detto – lo ha coccolato la moglie – È un pezzo che sostieni che 
Kouchner è un guerrafondaio travestito, un lupo fattosi agnello per convenienza e furbizia». 

Le parole della Pasionaria hanno titillato l’orgoglio del Mago. Lui andava fiero di aver smesso, in 
tempi non ancora sospettabili, di versare qualche contributo a quella celeberrima associazione di 
medici fondata dal soggetto in questione. Era accaduto quando il Kouchner, una buona decina di anni 
fa, aveva cominciato a blaterare di guerra umanitaria, di intervento armato come male minore e di altre 
stronzate simili. Erano i tempi del Kosovo, e quel francioso insignito pure del premio Nobel (per 
interposta associazione) cominciava a mostrare il pelo e la zanna della fiera. 

«Le guerre umanitarie non esistono, sono una contraddizione in termini – ha ribadito la Pasionaria 
riprendendo i fili del discorso – Io pretendo che una ong di assistenza umanitaria faccia anche, 
prioritariamente, una scelta per la pace e per una politica che non preveda e non giustifichi mai il 
ricorso alle armi. Se no è un controsenso». 

«E invece – ha constatato amaramente il Mago – molte ong fanno la faccia buona, ma sotto sotto 
sperano nella tragedia per aver modo di dispiegare la loro mirabolante e lodata azione umanitaria di 
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soccorso e di assistenza. E il sospetto è che, talvolta, queste tragedie facciano di tutto per provocarle. 
Un po’ come quei forestali che incendiano i boschi per giustificare la loro esistenza e conservare il 
posto di lavoro». 

 
Per quanto poco lo entusiasmassero le immagini che saltuariamente sbirciava, il Mago aveva voglia di 

ragionare di calcio. Soprattutto, anche lui aveva ancora da smaltire qualche scoria della settimana di 
Coppe. 

Così, sentendo parlare di francesi e di cambiamenti di volto o di schieramento, gli è venuto spontaneo 
pensare a uno dei rifacimenti peggio riusciti della storia. E ha concluso che, forse, per i nostri 
supponenti cugini d’oltralpe le operazioni di chirurgia plastica erano davvero un problema. Stava 
pensando al caso del Lione, che gli sembrava davvero emblematico della sindrome da autodistruzione 
che coglie talvolta i dirigenti delle squadre. 

Il Mago se lo ricordava bene il Lione di una decina di anni fa, quando quella già celebre squadra della 
seconda città della Francia, mai stata campione nazionale, era finita nelle mani di una dirigenza 
ambiziosa e disposta a investire. Erano stati spesi fior di franchi (l’euro era ancora da venire) in 
giocatori e tecnici di buona fama, e per qualche stagione il Lione si era presentato alla partenza con il 
ruolo di favorito, venendo però puntualmente beffato da squadre costruite con minor spesa, pescando 
nel vivaio o riciclando arnesi non adeguatamente apprezzati dai colossi continentali. Dopo qualche 
delusione, il Lione aveva cominciato a vincere: dapprima con fatica, in modo anche rocambolesco, per 
miglior differenza reti o prevalenza negli scontri diretti, in campionati tirati sul filo della volata; poi in 
modo più netto e meritato, senza strafare; infine, negli ultimi due anni, dominando dall’alto di una 
supremazia umiliante e imbarazzante dei tornei chiusi, di fatto, con mesi di anticipo. Solo un cruccio, 
in questa scalata trionfale, continuava a turbare i dirigenti lionnesi: la modesta caratura di un club che 
passava sì i primi turni di Champions, ma che rimbalzava, negli ottavi o nei quarti, contro avversarie 
troppo più nobili e attrezzate. Così, continuavano a rinforzare la squadra. 

L’anno scorso sembravano esserci tutte le condizioni per il grande balzo: un campionato già vinto a 
Natale, con quasi venti punti di vantaggio, permetteva di concentrarsi sulla missione europea senza 
sprecare energie; e in Europa il primo approccio era stato incoraggiante, con un girone vinto con 
disinvoltura e qualità spettacolare davanti al Real Madrid (in piena crisi, a quel tempo, ma pur sempre 
di gran nome). Molti osservatori, a fine inverno, davano il Lione per sicura semifinalista e papabile alla 
vittoria finale in Champions. E negli ottavi era cominciata in modo incoraggiante, con un tranquillo 
pareggio a Roma, facendo la partita e rammaricandosi solo per il fatto di non aver segnato quel gol 
fuori casa che nell’eliminazione diretta è quasi indispensabile. Ma pochi avevano dubbi, sugli esiti del 
ritorno. E invece era successo l’impensato: la partita perfetta della Roma e quella balbettante e 
discontinua dei francesi, la sconfitta a domicilio, l’eliminazione. Una delusione bruciante, ma sono cose 
che succedono nelle gare dentro o fuori, e sono esiti che non dovrebbero portare a conclusioni 
affrettate. 

Invece, i dirigenti si sono sentiti traditi. Hanno cacciato l’allenatore, svenduto alcuni vecchi 
protagonisti ritenendoli ormai appagati, acquistato elementi sopravvalutati e incongrui al tipo di gioco. 
Oggettivamente, anche un cretino avrebbe capito che la squadra si era enormemente indebolita. E, 
puntuali, ecco gli affanni in campionato (lo vinceranno, perché non c’è vera concorrenza: ma con fatica 
e tante brutte figure) e soprattutto le bastonate in Coppa: materassati a Barcellona, e passi, ma 
ridicolizzati in casa da tre pernacchie dei Rangers, non proprio una squadra tra le migliori del 
continente.  

Un anno buttato via, e un pacco di soldi gettati nel cesso. Un po’ come capita a certe donne di pregio 
che, inseguendo chissà quali miraggi, si fanno rifare il petto da qualche celebre chirurgo a suon di 
silicone, salvo poi ritrovarsi un paio di mesi dopo con le tette che gli sono scoppiate in faccia. 

 
Sono arrivati alla spicciolata, domenica, gli ospiti diretti a casa del Cinico. Primo è giunto il Savio, 

volato lì nell’intervallo della Serie A, in tempo per godersi il seguito con il Mago e i suoi familiari. Un 
po’ più tardi, giusto il tempo di prepararsi e uscire terminate le partite italiane, sarebbe sopraggiunta la 
coppia del Cinico e dell’Ingenua. La Santa, con una lunga passeggiata, avrebbe poi completato la 
compagnia solo per l’orario di cena. 

L’atmosfera sembrava delle migliori, soprattutto perché il Savio appariva rilassato, ormai dimentico di 
quell’umore uggioso che gli gravava addosso una settimana fa. Il Cinico era invece sempre sospeso tra 
l’ironia e l’incazzatura, ondivago in battute pungenti e scivolate soltanto acrimoniose. Chiacchieravano 
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parecchio, gli ospiti; anche perché quella domenica calcistica era intasata di partite tutte in 
sovrapposizione in quella seconda fascia pomeridiana, praticamente impossibili da seguire anche 
ricorrendo ai due televisori. 

Il Mago non aveva molta voglia di fare regia, e ha lasciato che se la sbrigassero gli altri con le scelte e 
lo zapping. Ha preso il quotidiano e ha cominciato a leggere. Quasi subito, ha trovato il modo di 
portare la discussione lontano da quel calcio anonimo che non riusciva a scaldarlo. 

«Guarda un po’ quello stronzo di Bush – ha sventolato il giornale sotto gli occhi degli amici – Ha 
dichiarato solennemente che quello perpetrato dai Turchi contro gli Armeni un secolo fa non fu un 
vero e proprio genocidio. Ci mancava giusto questo: la rivisitazione della storia e l’imbellettamento 
della carneficina realizzate al solo scopo di guadagnare qualche benevolenza nella politica estera 
spicciola dell’urgenza quotidiana. Perché è fin troppo chiaro che dietro questo immondo negazionismo 
c’è solo la volontà di ingraziarsi la Turchia, mai rea confessa e mai pentita di quell’autentico macello». 

Il Savio era ritornato quello dei giorni migliori, capace di tener banco per ore rivoltando l’aria fritta e 
speculando sul sesso degli angeli; ha incominciato così una lunga lezione di storia e un’accurata analisi 
semantica, volte entrambe a stabilire se la definizione di genocidio potesse o meno attagliarsi alla strage 
in questione. Ha parlato per qualche minuto, nell’apparente disinteresse degli altri, senza riuscire a 
venire a capo di una conclusione che fosse almeno unanimemente condivisa da lui stesso. 

Al momento buono, il Cinico lo ha tacitato salendogli sopra con la voce. «Il tuo è assolutamente 
tutto fiato sprecato. In realtà Bush non sa neppure che significato esatto abbia il termine genocidio, 
ignora totalmente in quale parte del mondo si trovi l’Armenia, probabilmente avrebbe grosse difficoltà 
a identificare sulla carta geografica anche la Turchia, e di certo non aveva mai sentito parlare di quel 
lontano fatto storico, accaduto in tempi per lui remoti e in un angolo di pianeta lontano e misterioso. 
È soltanto un perfetto idiota cui altri fanno dire quel che vogliono. E lui pontifica senza imbarazzo, ma 
non merita certo di esser preso sul serio». 

 
Per nulla scottato dalla reprimenda, il Savio ha disinvoltamente ripreso la parola per passare ad altro. 

«A esser sinceri, non è che Bush sia l’unico a sproloquiare di cose che non conosce, a quanto pare. 
Avrete ben visto il sussiego con cui Prodi si è affrettato a criticare Santoro, premettendo con 
indifferenza che lui, comunque, il programma dello scandalo non l’aveva neppure visto». 

«Mi pare che sia un vezzo comune – ha obiettato la Pasionaria – Quanti criticano e giudicano cose 
che non hanno mai visto, solo per sentito dire». «È vero – si è infervorato il Savio – Ma qui la cosa è 
particolarmente intollerabile. Perché può passare la critica a un concetto, a una frase che tu non hai 
sentito ma che ritrovi riportata allo stesso modo da tutti i giornali, che dai per buono sia stata 
effettivamente pronunciata e il cui senso ti sembra chiaro. Allora, al limite, puoi anche permetterti di 
fare le pulci all’affermazione e persino di criticare chi ha dato ospitalità e voce a un ciarlatano che 
magari si è messo a sparare falsità evidenti e che avrebbe dovuto subito essere corretto o zittito. Ma 
non è questo il caso. Perché Prodi ha fatto una critica complessiva e ha pronunciato una bocciatura a 
tutto tondo, dicendo che il programma non era condotto con professionalità adeguata. Professionalità! 
Ma che cazzo! Se critichi la professionalità devi aver visto tutto dalla prima all’ultima ripresa, essere in 
grado di soppesare parole e immagini, confrontare i linguaggi e i sottintesi, valutare la successione dei 
temi e delle opinioni, entrare nel dettaglio. E poi devi avere il titolo per giudicare!». 

Il Savio, alla fine, si era infervorato come non gli capitava da tempo. Quella critica a capocchia 
all’altrui professionalità doveva avergli risvegliato certi personali rancori, e sistemando Prodi credeva 
forse di regolare certe questioni sospese. 

«La verità – è intervenuto il Cinico – è che questi politici non capiscono, non riescono a 
sintonizzarsi, se ne escono sempre con la frase sbagliata. Più gli altri sono rozzi, beceri e qualunquisti 
nei loro attacchi, meno questi sanno difendersi. Eppure sarebbe facile far ricorso alla logica e alla 
dialettica, alla calma e al senso di responsabilità, per chi avesse buone ragioni da sostenere contro chi 
spara all’impazzata. E invece, anziché ragionare con pacatezza reagiscono alzando i toni, e mostrando 
sempre il loro volto peggiore». 

«Forse semplicemente perché quello è il loro volto – ha fatto presente il Mago – Magari provano a 
imbellettarsi un po’, ma poi, al fuoco della polemica, il trucco gli cola penosamente, la pelle rifatta si 
straccia nelle smorfie minacciose… e loro neppure se ne rendono conto. Per stare alla trasmissione di 
Santoro, ho visto quel tal sottosegretario Scotti che era lì a difendere Mastella, il governo e la classe 
politica tutta: un campione della doppiezza, uno con l’aria e i toni del notabile meridionale, 
dell’azzeccagarbugli inculatore, dedito al culto del formalismo giuridico accattone. Uno che parlava per 
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sottintesi e per ammiccamenti, che ha realizzato la prodezza di lanciarsi in uno strano discorso sulle 
possibili negoziazioni di impunità reciproca che Mastella avrebbe potuto riservare al magistrato sotto 
accusa, nel caso effettivamente questi avesse indagato sul ministro e ci fosse quindi della moneta di 
scambio da mettere sul tappeto; il tutto senza che nessuno lo avesse provocato in tal senso». 

Il Mago ha preso fiato, ha osservato i volti attenti degli amici e, soddisfatto, ha continuato. «Ho letto 
che qualcuno, nel governo, si è lamentato perché non lasciavano parlare abbastanza quel 
sottosegretario, lo interrompevano, non gli davano spazio. Ma non capiscono che era solo meglio per 
loro se stava zitto del tutto? Perché a gente così gli escono di bocca le peggio cose e neppure se ne 
accorgono, tanto sono abituati a sguazzare in quella limaccia della mafiosità sottogovernativa, della 
collusione, della piccola furberia, dello scambio malafarristico. Diciamo la verità: magari c’è una parte 
di popolazione poco colta, psicolabile, incline alla lacrimuccia, che si fa commuovere dalle parole 
accorate dei parenti dei magistrati assassinati dalla mafia o che si scalda il cuore guardando i nobili 
propositi di riscatto della gioventù che reclama giustizia. Ma chi sa ragionare, chi ha più senso critico, 
chi nutrirebbe anche dei dubbi sul qualunquismo facilone, chi sarebbe possibilista, alla fine si schiera 
contro i politici per pura esasperazione, spinto dalle autolesionistiche esibizioni di quei personaggi 
impresentabili che si ergono a campioni della classe dirigente». 

«Non saranno i Grillo o i Santoro a seppellire questa classe politica – ha concluso il Mago con tono 
solenne – Saranno quelle loro stesse facce, oscenamente mostrate in pubblico, sulle quali è stampata 
l’antica e indecente impunità data dalla consuetudine con l’abuso del potere». 

 
La cena, in realtà poco più che uno stuzzichino riempitivo, ha portato un clima più disteso e sereno. 

Una rilassatezza che sarebbe proseguita per tutta la serata, con le donne impegnate a chiacchierare di 
cose meno impegnative e gli uomini finalmente riassorbiti da un calcio meritevole: spettacoli di 
autentica maestria, li avrebbero definiti i vecchi cantori di cose pallonare, incantati dalle raffinatezze 
tecniche esibite dal Milan e dal Barcellona (partita, quella dei catalani, che il Mago aveva 
provvidenzialmente registrato e inserito alla fine del programma quotidiano, ben convinto che ne 
sarebbe valsa la pena). 

Il Mago aveva esternato per tutto il giorno, e ora si rilassava lasciandosi avvolgere da quelle prodezze 
estetiche. Il Cinico e la Pasionaria potevano dirsi soddisfatti per la piega presa dalle discussioni 
pomeridiane, che avevano giustamente scorticato un po’ di pellacce consunte. L’Ingenua approfittava 
della compagnia per distrarsi dalle fatiche di un periodo di lavori pressanti e per nulla divertenti. Anche 
la Santa, sebbene in modo più contenuto, appariva sollevata; cosa che, comunque, sempre le capita 
quando il suo adorabile ma tedioso marito viene gestito dalla collettività del gruppo.  

L’ora, molto tarda, del commiato è arrivata quasi sorprendendoli. «Peccato che la prossima settimana 
non ci sia calcio di alto livello – ha detto il Mago congedando gli ospiti – Cerchiamo di vederci 
comunque, magari anche fuori dai giorni canonici» ha buttato lì, neppure troppo convinto. 

 
Proprio il Savio, che era arrivato in quella casa con un’aria serena e che sembrava tranquillizzato dal 

recente evolversi degli eventi, aveva, al momento dei saluti, una faccia di nuovo pensierosa, quasi uno 
sguardo rammaricato. Non era certo il lavoro a dargli affanno, e neppure quelle piccole incertezze 
relative ai suoi personalissimi futuri impegni sportivi. Solo, quel lungo parlare di politica e quel cenno 
finale del Mago al calendario della domenica successiva, gli avevano ricordato che una settimana dopo 
sarebbe stato il 14 ottobre. Una data che al Savio diceva qualcosa di preciso: una domenica speciale, 
che in qualche modo aveva cercato di rimuovere e che ora gli era stata quasi sbattuta in faccia. Una 
domenica in cui sarebbe accaduto qualcosa di importante. Ed era qualcosa che non lo rendeva affatto 
lieto.  

 
 
ASSOCIAZIONI DI IDEE 

Giovedì 11 ottobre, pomeriggio 
 
Un uomo lasciato solo a pensare, pur restando fermo, può far correre all’infinito il filo della propria 

memoria. 
 
Non c’era un motivo preciso per quella telefonata che, mercoledì dopo pranzo, il Mago ha fatto al 
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Savio. Voleva salutarlo, scambiare due idee sentire come andava. Magari, a certe condizioni, aveva 
anche pensato di invitarlo a cena quella sera, giusto per aumentare la compagnia, dato che era già 
previsto l’arrivo di altri ospiti. 

L’ipotesi è tramontata fin dalle prime battute della conversazione. Il Savio è pieno di lavoro, in questi 
giorni, e non ha tempo per uscite serali stancanti, che poi si pagano il giorno dopo con cerchi alla testa 
e inconcludenza strisciante. Per quanto preso, il Savio è comunque sembrato bello carico, tutto 
sommato contento per come gli stavano andando le cose. «Siamo persino riusciti a strappare al Grande 
Editore la cifra che avevamo inizialmente richiesto per quel lavoro sui cineforum scolastici di cui ti 
avevo accennato. Hanno tentato la trattativa micragnosa, ma al dunque hanno fatto marcia indietro e 
ci hanno riconosciuto il compenso che avevamo indicato all’inizio» ha fatto sapere tutto soddisfatto. 

Sentendolo tranquillo e spigliato, il Mago ha evitato di portare l’amico su un argomento che pure 
pensava di introdurre. Ha lasciato che la conversazione si andasse rapidamente a spegnere, ha salutato e 
ha riattaccato. Però la curiosità gli era rimasta: domenica prossima il Savio sarebbe andato a votare per 
le primarie del Partito Democratico? Era un dubbio intrigante, per il Mago, ma sapeva bene che 
l’argomento affligge il Savio, così ha evitato di inerpicarsi per questo sentiero. Però la questione 
continuava a ronzargli in testa. 

Era abbastanza stanco, il Mago. La mattina aveva scritto e creato parecchio, viaggiando con la mente 
e inventando storie. Ora gli andava di riposarsi, approfittando anche dell’assenza della moglie. Si è 
sdraiato sul divano e ha alzato lo sguardo verso il soffitto, come se volesse cercare di dormire. Invece, 
ha continuato a pensare, e si è messo a rincorrere quel che gli frullava in testa pensando ai tre maggiori 
candidati alla guida del nuovo partito. 

 
Per prima gli è apparsa l’immagine del Delfino, del giovane erede, del nipote di quell’altro famoso 

omonimo che da una vita faceva il tirapiedi del capo della coalizione avversa. 
Quando pensava al Delfino, inevitabilmente il Mago pensava alla Gianna. L’aveva conosciuta mezza 

vita fa, quando era una giovane praticante giornalista alle prime armi, riservata, quasi timida, con un 
naturale understatement. Niente a che vedere con certe presunte vamp che pretendevano di emanare 
chissà quale fascino, come quella nota giornalista di carta e di tv che sarebbe poi diventata famosa come 
biografa ufficiale della moglie dell’omarino padrone delle tv italiane. Né come quella gatta morta dalla 
imponderabile leggerezza intellettuale che si sarebbe poi accompagnata al Piacione in una coppia tutta 
immagine e niente sostanza. 

La Gianna era una tosta, invece, una che si affidava solo al lavoro e che aveva una gran voglia di 
imparare. Dicevano le malelingue fosse stata raccomandata da Scalfaro, non ancora Presidente, 
all’epoca; ma la cosa, a ben vedere non era poi neppure disdicevole, ammesso fosse vera, se paragonata 
alla qualità ben più infima e dubbia di tante altre raccomandazioni.  

Certo, eventuali spinte non derivavano da compiacenze particolari, vista la rigida moralità del politico 
in questione. E d’altra parte la Gianna era una che si presentava in tono dimesso, vestita molto 
semplicemente, senza nessun particolare in mostra tanto per farsi guardare, come avrebbe detto Vasco. 
Certo, ogni tanto le scappava un furbetto sorriso sghembo, oppure le brillava un occhio malizioso che 
lasciava intuire qualcosa di non proprio algido sotto la superficie; ma erano segnali che pochi notavano. 

Per quanto semplice e mai arrogante, la Gianna si capiva che era una ambiziosa. Una di quelle 
ambiziose gentili, però, che conservano una certa genuinità nei rapporti umani e che non sottomettono 
tutti i comportamenti al calcolo. Il Mago, per dire, l’aveva incontrata qualche anno dopo a Roma, 
durante una kermesse politica: lei ormai assurta alla fama di principale cronista parlamentare del 
Grande Quotidiano, lui sconfitto e marginale, in uno dei periodi più neri, impegnato a raccattare 
qualche solidarietà politica e qualche aiuto materiale. Eppure, per quanto la Gianna ben conoscesse le 
condizioni del Mago, era stata lei la prima, in quel caos, a farglisi incontro e a salutarlo, con un certo 
calore e una accettabile dose di interesse che non appariva simulato. 

Poi, forte delle sue frequentazioni quotidiane con il Palazzo, la Gianna aveva finito per sposare il 
Delfino. E la coppia non strideva, né esteticamente né più in profondità. Due apparenti acque chete, in 
superficie, di quelle che sanno scavare per erodere anche i ponti più duri e massicci. 

 
Era un tipo contraddittorio, il Delfino. Sempre sospeso tra quella sua gentile e giovanile faccia da 

scout e il suo parlare argomentando in favore dell’impresa, dell’investimento, del capitale. Oscillante 
tra quel cattolicesimo idealista cui si era probabilmente abbeverato in gioventù, e il pragmatismo 
subdolo ereditato da quello Zio Ciambellano dai modi falsamente cortesi, quasi untuoso ma in realtà 
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nient’affatto malleabile. 
Mille contraddizioni si portava appresso il marito della Gianna. Troppe, per un candidato leader. Per 

ora restava un promettente Delfino, un eterno giovane in ascesa. Forse spendibile per un progetto 
futuro, per altri scenari, per altri ruoli ben diversi da quello per cui ora si proponeva. 

 
Vagando intorno a questi personaggi ancora intrisi di un certo aroma di sacrestia, il Mago si è 

necessariamente trasferito sull’immagine dell’altra cattolica storica del trio, la Rosy. 
Trovava divertente pensare alla Rosy. Anche perché quel nome gli evocava un’antica scritta – “più 

case meno Rosy” – impressa sul muro della sua aula scolastica in quinta ginnasio. Quel calembour 
costruito su uno storico slogan anticlericale, ovviamente, non aveva a che fare con la nostra Rosy 
candidata. Il bersaglio era la terrifica professoressa di lettere di quella classe, nominata con quel 
vezzeggiativo leggero che sdrammatizzava il personaggio, in realtà afflitto da un nome ben più 
impegnativo, quasi di altre epoche, lungo e altisonante. 

E in effetti la professoressa Rosy era una donna d’altri tempi, sopravvissuta alle contestazioni e alle 
nuove teorie pedagogiche dell’epoca; saldamente ancorata a una concezione immutabile del sapere che 
si trascinava dietro dai tempi della sua lontana giovinezza (anche se faticava a immaginarsela giovane, 
quella Rosy). 

Il suo aspetto era un trionfo di stereotipi, quasi una maschera da commedia dell’arte. Sotto un casco 
di capelli cinerini, lisci e duri come saggina, spuntava un viso da tartaruga, segnato dalle rughe e 
sporgente; le spesse lenti appoggiate sul naso non bastavano a diradare la nebbia dello sguardo, sicché la 
povera Rosy tendeva a protendere il collo in avanti per guardare, accentuando ulteriormente la 
somiglianza con il carapace. Il corpo era piatto e filiforme, ma meglio si sarebbe detto cadente, ritto 
quasi per miracolo; lo rivestiva con golfini infeltriti e consunti, cambiati di rado, e con austere gonne al 
ginocchio, di solito marroni (ma forse era sempre la stessa gonna). Scarpe basse e anonime, che ne 
accentuavano la figura ricurva e pencolante in avanti, erano il terminale di esili gambette sempre 
ricoperte da calze spesse di color carne affumicata; un espediente che non nascondeva una vistosa 
macchia di escrescenza carnosa sul polpaccio destro, come se la pelle avesse subito una irrimediabile 
scottatura appoggiandosi alla marmitta rovente di una moto (ma era impensabile che la causa fosse 
quella). 

Il personaggio trasudava polvere secolare, e i suoi alunni ne avevano celebrato i tratti essenziali in un 
sintetico verso – “la Rosy bruta e voncia” – nella canzone dedicata alla classe che i due più goliardici 
avevano composto sull’aria di una delle meno note creazioni degli Inti Illimani. 

Più che mancanza di rispetto era un tentativo di esorcismo. Perché nel suo essere fuori dal tempo, la 
Rosy era veramente tremenda. Non perché fosse particolarmente crudele e scientemente cattiva, che 
questo, anzi, non glielo si poteva imputare. Solo che nel suo implacabile tirar dritta, spiegare, caricare 
di compiti, interrogare e rifilare voti miserrimi e meritati, era un autentico flagello. Una che, senza 
rendersene conto, era riuscita ad ammorbare a intere generazioni i difficili anni dell’adolescenza. 

 
La Rosy candidata, sia detto senza offesa, un pochino ricordava fisicamente “quella” Rosy. Certo, la 

Rosy candidata era molto ma molto più bella di quell’altra, per quanto qualcuno possa stupire 
dell’affermazione. Forse era anche più giovane; o forse no, anzi forse era a quel tempo più giovane la 
professoressa, che probabilmente andava non molto oltre i cinquant’anni, anche se, ripensata oggi, 
dimostrava almeno una settantina di anni. Di sicuro la Rosy candidata, pur con lo stesso grigiore in 
capo e quegli occhiali sul naso, aveva uno sguardo assai più vivo, era più in carne, non rivelava alcun 
segno di quella macilenta sofferenza della nostra Rosy adolescenziale. 

Era una cattolica d’assalto, la candidata Rosy. E anche questo, al Mago, richiamava qualcosa del 
passato. Ci rivedeva quelle ragazze cattoliche di parrocchia, impegnate a tempo pieno dentro la Chiesa 
e nel sociale; nerbo di quel popolo intriso di religiosità autentica e di senso della missione, troppo 
spesso in stridente contrasto con il lunare estraniamento delle gerarchie o con l’opportunistico 
disinteresse delle buone famiglie schierate la domenica a messa, piamente oranti nel giorno del precetto 
e inerti per tutto il resto della loro settimana. 

La Rosy era una tosta, una che aveva quasi fatto venire voglia alla Pasionaria di andare a votarla alle 
primarie, tanto per testimoniare apprezzamento personale e solidarietà femminile. Oltre che, sia ben 
chiaro, per il gusto di provare a scompaginare un po’ i giochi già fatti. 

Perché sappiamo tutti benissimo che, in questa commedia, la Rosy recita la parte di quella destinata a 
perdere. Il Delfino, magari, è lì oggi per prepararsi un ruolo futuro, ma la Rosy non ha un orizzonte 
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diverso e più promettente: lei è lì solo per dare una testimonianza di diversità, senza alcuna altra 
ambizione. 

 
Infatti, come sanno tutti, il Prescelto è un altro. Non il Delfino, né la Rosy, ma quel candidato 

naturale e invocato dietro al quale si è schierata tutta la nomenklatura dei due partiti votati a sciogliersi 
nella nuova creatura.  

Il peso della militanza e della fedeltà garantiranno che l’esito sia quello voluto da chi ha predisposto 
l’operazione. Non serviranno i brogli, tanto evocati in questi giorni, proiettando sulle primarie i dubbi 
circa la correttezza del referendum sul welfare. Perché, pensa il Mago, quando a una consultazione 
partecipano le truppe ben irreggimentate non serve la frode: bastano il lavaggio del cervello e la 
pressione psicologica. Lui lo sapeva bene come funzionavano queste cose, nei sindacati e nei partiti, per 
averlo provato sulla propria pelle. E pensando a come sarebbe stato investito dal suo popolo il 
Prescelto, questa volta il Mago non ha fermato la memoria sull’immagine di un personaggio, ma ha 
rivissuto un fatto lontano. 

Si è ricordato di un’epoca lontana quasi tre lustri, in cui lavorava come dipendente in un’azienda 
cogestita da un sindacato (meglio sarebbe dire, da un establishment di sindacalisti) che disponevano e 
indirizzavano. Era accaduto, in seguito a certe nuove regole fissate dalla legge circa la rappresentanza 
nei consigli di fabbrica, che il sindacato cui anche il Mago era iscritto (quello più grosso e più a sinistra, 
per capirci) avesse deciso di costituire una propria assemblea dei delegati, una cinghia di trasmissione 
vasta e rappresentativa, in cui tutti i rami della grande azienda avessero qualche portavoce. Il 
meccanismo elettivo era, sulla carta, semplice e democratico. Nei fatti, i capetti del sindacato avevano 
scelto i candidati e costruito a tavolino la composizione di quel consiglio assembleare: tu sì e tu no, tu 
ti candidi e tu resti fuori, tu corri ma solo per fare numero mentre tu corri per venire eletto (ci 
pensiamo noi a procurare i voti).  

Il Mago aveva avuto qualcosa da eccepire sul livello di democrazia reale dell’operazione. Prima 
parlandone col suo delegato di settore, il quale prontamente gli aveva offerto un posto in lista, come 
moneta di scambio per pagare il consenso al metodo; cosa che, naturalmente, al Mago non interessava, 
e che se mai gli fosse interessata avrebbe trovato comunque indecorosa, a quel punto. Quindi, il Mago 
aveva rivolto le sue critiche coram populo, durante un’assemblea degli iscritti. Il caporione, 
apparentemente indifferente, gli aveva scatenato contro i suoi tirapiedi, che lo avevano coperto di 
insulti e lo avevano tacciato di essere un venduto al padrone (accusa che non solo non stava in piedi, 
ma neppure era pertinente con l’oggetto del contendere). 

Quando si era votato, il Mago e altri due o tre dissidenti del suo ufficio avevano deciso di astenersi. 
Le urne erano rimaste aperte un paio di giorni, e già all’inizio del secondo giorno sulla lavagna era 
apparsa una specie di count-down, aggiornato ogni quarto d’ora. Alternativamente, un accolito dei 
capetti segnava l’ora, sotto la quale erano ben evidenti i cognomi del Mago e degli altri reprobi che, si 
precisava nella scritta, non avevano ancora votato. Man mano che si avvicinava la chiusura dei seggi, 
ogni aggiornamento era accolto da boati, risate di scherno, sottolineature di sguardi, apprezzamenti 
poco lusinghieri e pressanti inviti a conformarsi alla grande celebrazione elettiva. Il Mago non aveva 
votato. Qualche mese dopo, sarebbero cominciati per lui i guai seri, quelli davvero grossi. Ma questa, 
direbbe il giallista televisivo, è un’altra storia. 

 
Dunque, ha ragionato il Mago, nulla poteva frenare l’ascesa del prescelto. Il nuovo leader 

democratico sarebbe stato Uòlter, come lui lo chiamava da sempre, ben prima che schiere di comici e 
satirici scoprissero il gusto dell’americanizzazione del nome del kennedyano di ferro. 

Il Prescelto era un bel tipo indecifrabile, secondo il Mago. Un buonista dal pugno di ferro, un 
autocrate riverniciato in versione soft, uno che continuamente prometteva e giurava di dedicarsi ad 
altro e poi stava sempre lì. Era anche un Messia, atteso da anni alla guida del suo grande popolo; ma 
che, sia detto senza toni blasfemi, rischiava di fare la fine di quell’altro Messia, misconosciuto proprio 
dai suoi nel giorno in cui scese davvero in questo mondo. 

Tante volte, pensando al Prescelto di oggi, il Mago si era domandato quali fossero le sue reali virtù e 
capacità. E spesso l’aveva comparato con l’eterno alter ego, il Baffo sardonico col quale aveva conteso o 
spartito fette di potere. Uno, Uòlter, passava per il sognatore, l’uomo dai grandi scenari, quello che 
scrive romanzi e parla di Africa, quello che vola alto nei cieli del futuro da scrivere. L’altro, il Baffo, era 
considerato il politico in senso stretto, il pragmatico, il tattico raffinato e scaltro, il mediatore senza 
troppi principi.  
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Stando agli schemi mentali del Mago, il primo avrebbe dovuto essere uno splendido leader di partito, 
capace di infondere entusiasmo ai suoi, di lanciare idee nuove a getto continuo, di avere come obiettivo 
un orizzonte popolato di ideali alti e affascinanti. Il secondo, invece, poteva essere un perfetto uomo di 
governo, capace di ricondurre a sintesi le posizioni dei tanti alleati, attento a intraprendere percorsi 
realistici per quanto talora aridi, accorto quanto bastava a non correre avventure e a non scontentare 
troppi. 

Ma la storia stava lì a raccontare il contrario. Perché Uòlter se lo ricordavano tutti come valente 
vicepremier e stimato ministro, oltre che come sindaco apprezzato persino dagli avversari (e 
amministrare una capitale è assai simile a governare); mentre da segretario di partito era stato un 
disastro, liquefacendo quel che restava di un antico iceberg con la sua mollezza inconcludente. E il 
Baffo, di contro, aveva dato il meglio guidando quello stesso partito, inventando una coalizione e degli 
accordi di non belligeranza che avevano fatto vincere (e di netto) le elezioni a uno schieramento che, 
nei voti, era largamente minoritario; mentre da presidente del Consiglio aveva inanellato scelte 
sbagliate e preparato la disfatta della sua parte politica, abbandonata da milioni di sdegnati astenuti. 

Forse c’era qualcosa che non tornava, nella politica italiana. O forse erano gli schemi mentali del 
Mago, a non funzionare. Lo avrebbe saputo presto, visto che in breve la Storia ci avrebbe raccontato 
qualcosa di definitivo sul grande leader Prescelto e sulle sue effettive qualità. 

 
Il Mago si è messo a sedere sul divano e si è acceso una sigaretta. Se ne era stato lì a pensare per 

parecchio, e si sentiva molto meglio. Aveva fatto dell’ottima ginnastica mentale, e si era divertito a 
lasciar scorrere i ricordi. 

Altro non gli interessava, perché lui non cercava risposte. Non avrebbe mai votato per nessuno di quei 
tre candidati, come già sapeva prima. Anzi, per essere precisi, della nascita del Partito Democratico e 
della sua genesi catartica non gliene importava proprio nulla. 

 
 
L’ULTIMA TENTAZIONE 

Lunedì 15 ottobre, pomeriggio 
 
Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. 
                                     (Benito Mussolini) 
 
A volte il destino si diverte a scompaginare tutti i piani. Uno crea le condizioni perché si verifichino 

determinate conseguenze, con prudenza e accortezza, senza forzare la mano e senza strafare, 
limitandosi a ordinare gli eventi in suo controllo in modo che il seguito venga naturale. Ma poi, al 
dunque, un banale contrattempo, un concatenarsi di indizi imprevisti, fa saltare tutta la costruzione. 

Mica per niente, la scorsa settimana, il Savio si era immerso nel lavoro. Certo, ci aveva dato dentro 
perché finalmente aveva tante cose da fare; ma non era solo l’urgenza ad averlo spinto a ritmi produttivi 
sconosciuti da tempo. Aveva anche calcolato che nel fine settimana, forse, sarebbe stato spedito a 
visionare qualche giovane arbitro, e si era tenuto una mezza giornata libera nel suo ipotetico 
calendario. Poi non gli era stato assegnato nessun arbitro da vedere, e così aveva lavorato duro anche il 
sabato mattina, riservandosi per la domenica lo smaltimento delle incombenze postali, la preparazione 
e la spedizione di mail che i suoi interlocutori professionali si sarebbero trovate belle calde il lunedì 
mattina, appena tornati al lavoro. Dava per scontato che, presto o tardi, sarebbe arrivato l’invito del 
Mago per una serata in compagnia il sabato: c’era la partita dell’Italia, c’era altro calcio internazionale 
di contorno, c’erano cose da vedere ma non troppo impegnative, con tempo per parlare e rendere 
partecipi anche le donne. La telefonata tardava ad arrivare, ma il Savio era convinto che quella dovesse 
comunque essere la conclusione ineluttabile della settimana. Quando però, verso mezzogiorno, il 
telefono è finalmente squillato, non ha sentito dalla voce del Mago le parole che aspettava con 
fiduciosa tranquillità. 

Non poteva sapere, il Savio, che già la sera prima il Mago e il Cinico avevano avuto la loro 
conversazione telefonica. Ed era stata una di quelle telefonate strane, rese più difficili dall’assenza visiva 
dell’interlocutore, in cui tutti tenderebbero nella stessa direzione ma, non conoscendo le intenzioni 
dell’altro, procedono con cautela.  

Ci aveva messo un po’, il Mago, ad accennare a un possibile sabato sera di gruppo, e lo aveva fatto 
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senza enfasi e senza voglia, senza neppure formulare un preciso invito. Anche il Cinico l’aveva presa alla 
larga, non riuscendo a stabilire se l’invito era sottinteso o meno; poi, forte della sua maggior 
schiettezza, si era tirato indietro facendo capire che avrebbe preferito restarsene a casa. Lo assillava 
l’idea di una cena pantagruelica con gli amici, visto che il giorno dopo avrebbe dovuto presenziare a un 
pranzo familiare di quelli importanti e sovrabbondanti; era stato lui stesso, in assenza del campionato, a 
indirizzare il ritrovo parentale per quella data, e di questo non si lamentava certo. Anzi, l’occasione in 
sé gli era gradita, ma, per quanto gli seccasse ammetterlo, l’età non gli concedeva più di far seguire 
bagordi a bagordi, e per assorbire le pesantezze domenicali era indispensabile si tenesse leggero e 
prudente per almeno un paio di giorni prima e dopo. 

Quando è stato chiaro che il Cinico si tirava indietro, il Mago ha fatto intuire di sentirsi sollevato. 
Lui aveva in mente un bel programma sportivo, per la serata del sabato, fatto di rugby e calcio, dirette e 
registrazioni. Mettere d’accordo gli amici con le sue esigenze sarebbe stato duro, conoscendone i gusti. 
Per una volta, non gli dispiaceva affatto di restare da solo a organizzarsi i propri ritmi. 

 
La telefonata di sabato a mezzogiorno, dunque, serviva al Mago per comunicare al Savio, con 

misurato e simulato dispiacere, che per quella sera non ci sarebbe stato alcun ritrovo. Il Savio ci è 
rimasto malissimo, anche se ha cercato invano di nascondere la sua delusione. 

Nella testa del Savio c’era quel pensiero sottile che lo turbava da una settimana. Mica per niente 
aveva lavorato tanto: voleva seppellire sotto un attivismo frenetico quel tarlo, renderlo inoffensivo e 
silente nel turbinare di riunioni e materiali. Nel fine settimana contava che altro lo avrebbe tenuto 
impegnato: un arbitro da visionare, una cena in compagnia, l’Italia in campo e tutto quel che sarebbe 
riuscito a mettere in pista. Improvvisamente, tutto il programma gli era saltato in aria. Aveva quasi 
finito di lavorare, e gli si paravano davanti un paio di giorni di solitudine, in cui nulla gli avrebbe più 
impedito di pensare ogni istante a quelle maledette primarie del Partito Democratico. 

Aveva deciso da tempo di non andare a votare, ma era stata una decisione sofferta e in parte dolorosa, 
sulla quale non aveva voglia di tornare a rimuginare ciclicamente. Per questo aveva contato di infarcire 
la settimana di attività adatte a distrarlo. Certo, una cena in compagnia con gli amici avrebbe potuto 
essere un’occasione per ritornare su questi argomenti, e forse gli avrebbe anche fatto bene esternare un 
po’ le sue sensazioni. Ma riteneva che difficilmente lo avrebbe fatto: che aiuto potevano dargli quei 
due, che neppure si erano mai posti il dubbio di fronte alla nascita della nuova creatura, che non si 
erano posti il minimo problema nello snobbare ostentatamente la grande kermesse? 

Loro, certo, non avevano problemi. Troppo diverse le loro storie.  
Il Cinico votava da sempre “il meno peggio”, già disilluso fin dalla più tenera età. Votava quasi 

sempre a sinistra, a volte lo stesso partito del Savio, a volte spostandosi verso un estremismo 
protestatario, ma sempre con quell’aria di schifata degnazione. Se poi le elezioni non erano di quelle 
importanti, il Cinico si asteneva anche dall’andare ai seggi, senza troppi problemi. 

Se ci limitiamo a considerare le croci apposte sulle schede elettorali, il Mago aveva spesso fatto le 
stesse scelte del Cinico. Ma le ragioni erano del tutto opposte. Il Mago era facile a innamorarsi di 
qualche idea nuova, di scenari seducenti, di promesse di cambiamento, di ipotesi rivoluzionarie. Si 
infiammava, e talvolta militava anche in qualche nuova formazione, seppur per brevi periodi. Aveva 
preso delle belle cantonate, che riconosceva anche, ma sempre con entusiasmo. Il suo era stato quasi 
sempre un voto convinto: solo alle elezioni politiche, dall’avvento di Berlusconi in qua, aveva accettato 
di conformarsi alla logica del meno peggio e del voto utile. Ma tante volte si era tuffato nelle campagne 
elettorali di qualche partitino all’estrema sinistra della sinistra, e tante altre volte aveva punito con 
l’astensione le scelte dei deludenti governi “progressisti”, come all’epoca dell’avventura kosovara di 
D’Alema; sempre andando al seggio e annullando la scheda con frasi adeguate ed esplicative, però. 

 
La storia del Savio era del tutto diversa. Lui non aveva mai militato, e neppure aveva mai dato 

un’adesione ideologica forte. Di formazione cattolica (più degli altri due, che pure provenivano dallo 
stesso ceppo originario), si era lentamente voltato a sinistra negli anni dell’adolescenza, semplicemente 
perché lì aveva ritrovato, nella pratica, quei valori che gli avevano insegnato e che lui aveva condiviso. 

Senza infiammarsi, ma sempre con serena convinzione, aveva quasi costantemente votato per il 
Grande Partito, al quale pure avevano già cambiato nome un paio di volte, ma che per lui non era 
troppo diverso da quello della giovinezza. Vabbé, aveva votato anche per altri partiti, in quei tanti anni: 
persino per i socialisti (quando si era fatto prendere dall’illusione del “riequilibrio dei rapporti a 
sinistra” come viatico per una vera alternanza di governo) e per qualche formazione minore, specie 
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quando era possibile dare la preferenza e lui aveva modo di premiare persone di cui aveva particolare 
stima. 

Ma nelle elezioni politiche, e tutte le volte che il gioco contava davvero qualcosa, era ritornato 
sempre là: Pci, Pds, Ds, fosse falce e martello o anonimo albero non importava più di tanto. Perché in 
quel partito di massa ci ritrovava, in fin dei conti, tutte le sue idee. Certo, ci ritrovava anche tante idee 
che non condivideva affatto. Ma il suo universo, tutto compreso, era ben racchiuso all’interno di 
quell’ampio orizzonte. 

 
Ora quel partito non c’era più. Non era solo il già visto restyling di altre volte. Questa volta nasceva 

una cosa nuova, un accrocchio che si dichiarava fieramente privo di storia e di ancoraggio. E 
chiedevano a lui, a quelli come lui, di sceglierne il leader e la nuova classe dirigente. 

Non era con gli aspiranti leader che ce l’aveva, a voler essere onesti. Quei candidati, a ben guardare, 
non si può che dire che lo schifasssero. Anzi, quel Letta gli piaceva per il suo garbo asciutto, per la sua 
rara educazione in epoca di strilli e insulti; non ne condivideva parecchie idee, ma comunque gli 
sembrava persona seria e affidabile. Il predestinato Veltroni lo sentiva in qualche modo vicino per quel 
suo continuo ondeggiare tra impulsi idealistici e pragmatismo politico, come se il suo agire fosse la 
costante mediazione di un conflitto interiore non troppo dissimile da quello che viveva il Savio stesso. 
La coraggiosa Bindi, poi, gli rievocava lontani e personalissimi percorsi e trascorsi: quell’epoca in cui lei 
era dirigente dell’Azione Cattolica e lui era ragazzo di oratorio, in un periodo in cui quel riferimento 
rappresentava la traccia di un cattolicesimo illuminato, aperto e valoriale, contrapposto al farisaico 
sentenziare dei conservatori più biechi e fieramente avverso al dilagante settarismo opportunistico dei 
ciellini. 

Ma tanto, a lui, dei leader importava assai poco. Come sempre del resto. Non era certo il tipo da aver 
mai mitizzato la figura del Capo, il Savio. È chiaro che ricordava con una certa nostalgia Berlinguer, 
come tutti; ma non ne aveva mai fatto un’icona. Di quel suo primo leader aveva ammirato il rigore 
morale in un’epoca in cui andava prendendo piede la svendita della politica alla ragione affaristica; ma 
quante scelte politiche concrete lo avevano in compenso lasciato perplesso! Quanto ai successori, poi, 
non è che fossero stati tutti degli insigni statisti o dei grandi capipopolo, a essere onesti. In questo 
senso, non se la sentiva proprio di allinearsi al rimpianto di una presunta età dell’oro. 

 
Non era una questione di capi. Era il Partito, il corpo, che gli andava scomparendo sotto gli occhi. In 

teoria, il matrimonio anomalo con gli eredi della democristianeria riformista non faceva che allargare 
quell’orizzonte di cui prima si diceva: tante nuove idee entravano in gioco, e in queste certamente il 
Savio non si riconosceva, ma avrebbero dovuto rimanere in campo anche quegli obiettivi e quei valori 
in cui, invece, si identificava. Il fatto è che, guardando bene a quel che stava nascendo, al Savio non 
sembrava che le cose stessero così. 

Preferiva il vecchio partito, quello in cui si incontravano presunti stalinisti di convenienza (che già 
allora campavano su una nostalgica rendita di posizione) e miglioristi liberaleggianti di buon fiuto, 
pronti a balzare sul carro del futuro postideologico; ma in cui si ritrovava anche tanto altro, e in questo 
altro non era difficile identificarsi. Lo preferiva a questa nuova cosa che sembrava ridursi a un ammasso 
di politicanti, più o meno professionisti, in cerca del consenso fine a se stesso, della vittoria per la pura 
conquista del potere fine a se stesso. 

Rimpiangeva persino il centralismo democratico, con le sue rigide regole di focoso dibattito interno 
ma di unanimismo netto e unitario da proiettare all’esterno. Lo rimpiangeva perché ora era subentrato 
il decisionismo del Capo (seguendo l’imperante dogma delle figure carismatiche che “sanno assumersi le 
responsabilità”), cui però faceva riscontro un successivo berciare difforme e stonato di mille piccoli 
dissidenti, tutti impegnati a distinguersi sottolineando le loro virgole di differenziazione. Al massimo 
del dibattito democratico con il minimo della confusione era così subentrata l’autocrazia condita dal 
caos. 

Ma era soprattutto la perdita di vista dei valori noti e radicati che lo sconcertava. Non tanto la 
negazione di quel misconosciuto ed eventuale pantheon di figure di riferimento (su cui pure ci sarebbe 
stato materiale per riflettere), ma la scomparsa di quei criteri morali che ordinavano l’agire politico, del 
senso profondo dello Stato, della passione disinteressata per la cosa pubblica, delle grandi visioni 
catartiche, degli afflati di palingenesi sociale. Oggi, nella migliore delle ipotesi, sentiva tecnocrati che 
parlavano di bilanci, di rilancio delle imprese, di politiche di sviluppo economico; senza alcun respiro 
sociale, senza un aggancio neppure ipotetico alla reale vita quotidiana delle persone, di cui nulla 
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sapevano. Non era da oggi che le cose avevano preso questa piega, sicuramente; ma da oggi veniva 
meno quell’ancoraggio storico che ti riconduceva in porto, quella radice comune che ti dava 
l’impressione (magari illusoria, ma te la dava) di trarre nutrimento dalla stessa linfa. 

Il Savio aveva votato quasi sempre il Partito perché era il partito del popolo; e alla fine gli piaceva 
sintonizzarsi sul buon senso comune delle masse, sul sentimento di appartenenza della sua classe sociale 
(non come quei presunti intellettualini del Cinico e del Mago, più scafati e più intelligenti di tutti, che 
con le loro ubbie amavano ostentare scelte provocatorie, avanguardiste e in controtendenza). Gli 
sembrava che ora anche il popolo si fosse stancato. Di gente ne mobilitavano tanta, per dire la verità; 
ma gli pareva che fossero soprattutto vecchi illusi o, al contrario, esemplari umani del tutto differenti, 
evoluzione di un ceto che più nulla aveva di proletario e popolare. 

Non era lui a essere cambiato. Erano loro, i politici e i loro sostenitori. All’ennesimo bivio, avevano 
ancora svoltato a destra, e stavolta la sterzata era stata più brusca del solito. Lui aveva tirato dritto, 
continuando per la sua strada. Senza esitazioni, ma con tanti rimpianti. 

 
A volte il destino si diverte a giocare coi nostri sentimenti. Gli piace sembrare spietato, ma poi, 

quando ci siamo rassegnati alla sofferenza, ci restituisce quel che pareva averci irrimediabilmente tolto. 
Per il Savio, ieri, è stata una domenica difficile. L’ha trascorsa in casa, senza uno svago, appoggiandosi 

moralmente e persino fisicamente alla Santa. Hanno parlato di luoghi e di cose lontani, di paesi da 
visitare, di itinerari immaginari che forse avrebbero davvero realizzato. Ma era un pretesto per non 
misurarsi con il presente, e lo sapevano bene. 

Nel pomeriggio, il Savio ha provato a distrarsi. Si è sciroppato una partita di serie B che nulla o quasi 
gli interessava, e altri frammenti di sport vari. Ha leggiucchiato i giornali, sempre puntando più sulle 
pagine degli esteri e della cultura, scansando quelle di politica interna. Ma non è servito a molto. 

Verso le cinque non ce l’ha più fatta. Ha deciso di uscire a farsi una pedalata, approfittando 
dell’ultimo solicello. Si è bardato per bene e, davanti alla porta, gli è caduto l’occhio sulla libreria e 
sulla cartelletta in cui conservano le schede elettorali. Ha sentito l’impulso di allungare le mani, si è 
trattenuto, ha combattuto una breve battaglia con se stesso, fermo nel corridoio; poi ha preso la porta 
ed è sceso in cortile, inforcando la vecchia bici. 

Sulle prime, il Savio ha girato tra le viuzze del quartiere, alla volta dell’ingresso meridionale del 
grande parco che da dietro casa si spingeva fino alla campagna bassaiola. Si è inoltrato per i sentieri in 
terra battuta, respirando la polvere di qualche famigliola ciclista che gli pedalava davanti. Buche e 
pietre lo costringevano a procedere con gli occhi aperti, lo sguardo sulla strada, senza potersi concedere 
la distrazione di osservare gli utlimi alberi verdi di un autunno appena abbozzato. Questa 
concentrazione gli dava fatica, e non gli permetteva di pestare con forza sui pedali distraendosi nel 
ritmo di battuta. 

Allora ha piegato verso un’uscita laterale, ha percorso la strada asfaltata di accesso, ma in senso 
inverso, ed è sbucato sul grande viale, svoltando verso la periferia. Quasi subito è passato avanti a uno 
dei seggi delle primarie, quello dove lui stesso avrebbe dovuto votare, allestito in uno spazioso ritrovo 
di anziani ballerini e bocciofili. Non ha deviato dal viale, ma ha rallentato fin quasi a fermarsi, 
sbirciando la rampa che portava al seggio per indovinare il vuoto assoluto o la massa di gente in coda. 
Non è riuscito a capire come stessero andando le cose, ma anziché avvicinarsi per sincerarsene ha 
preferito darsi slancio nella sua azione agonistica, aumentando in progressione il ritmo della pedalata, 
correndo quasi volesse rapidamente andare a perdersi nelle campagne. 

È arrivato in un lampo all’altezza della casa del Mago. E qui, ha visto un’auto inconfondibile svoltare 
dal viale nella via che portava alla casa dell’amico. L’auto scendeva verso la città provenendo dal senso 
opposto alla direzione del Savio. Il quale, sicuro di quel che aveva visto, ha improvvisato un’inversione 
sulla ciclabile, ha azzardato un periglioso attraversamento della doppia carreggiata e si è diretto di 
buona lena verso l’abitazione del Mago. 

 
Nel tempo che quell’auto ha manovrato per parcheggiare, il Savio l’ha superata di nascosto, 

infilandosi con cautela sotto il portico del marciapiede sgombro, ha raggiunto il portone e ha legato la 
bici al palo più vicino. Terminata l’operazione, si è girato in direzione dell’auto, dalla quale erano già 
scesi, e stavano ormai avanzando verso di lui, il Cinico e l’Ingenua. Come l’hanno visto, e non era 
difficile identificarlo nel vuoto di quella strada periferica, hanno cominciato a fare ampi gesti 
interrogativi. Il Savio ha ricambiato, come se la presenza di quei due da quelle parti fosse il segno di un 
segreto incontro da cui era stato escluso. 
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Non vi era nulla di misterioso o premeditato, in realtà. Terminato il pranzo estenuante, il Cinico e la 
moglie si avviavano stancamente verso casa: erano di strada, e avevano dato uno squillo col cellulare al 
Mago, chiedendogli se gli andava bene una visita lampo. «Solo un saluto. Di certo non ci fermiamo per 
cena» avevano precisato più volte, appesantiti e piegati da una digestione ancora agli inizi. 

Il Savio ha preso atto. Poi, una volta saliti in casa del Mago, ha motivato con un certo imbarazzo la 
propria presenza da quelle parti. Le chiacchiere divagavano, senza toccare nervi scoperti e punti 
sensibili. Finché il Mago, quasi con indifferenza, ha chiesto al Savio se per caso stesse tornando dal 
seggio. «No, non ho votato» è stata la prima risposta asciutta del Savio. Che poi, però, ha cominciato a 
parlare. 

Quasi senza rendersene conto, il Savio ha preso il largo. Dapprima con un po’ di confusione, poi 
ritrovando un filo logico, ha reso gli amici partecipi di tutte quelle riflessioni fatte nel fine settimane, e 
che voi già conoscete. Soltanto, ha evitato di paragonare la sua condizione a quella dei due amici, 
risparmiandosi antipatiche polemiche e giudizi in fin dei conti ingenerosi. 

Il racconto del Savio è stato ascoltato con una buona dose di comprensione, ma anche come una 
confessione distante, raccolta da un sacerdote che non condivideva la stessa fede del penitente. Però, 
come spesso avviene, l’esternazione dei sentimenti ha fatto bene al Savio stesso, che non solo si è 
sgravato dal fardello dei pensamenti, ma spiegando agli altri ha convinto se stesso, dissipando quegli 
ultimi dubbi che neppure pensava di avere ma che in realtà ancora gli allignavano in animo. 

D’un tratto, alla fine del discorso, il Partito Democratico gli è apparso per quel che era. Una nuova 
formazione politica da valutare e pesare laicamente, senza ombre del passato ma senza arcane 
attrazioni. Forse avrebbe persino potuto votarlo, in qualche elezione futura. Ma sarebbe stata una 
scelta razionale e ponderata, non un ritorno condizionato dal legame di un cordone ombelicale ormai 
reciso. Quell’altra cosa, quel Partito, apparteneva al suo passato, non c’era più ed era perfettamente 
inutile rimpiangerla. 

«In realtà io pensavo di averla presa da tempo, la decisione di non votare – ha concluso il Savio 
parlando più a se stesso che agli amici intorno – Ma solo ora, dopo avervi raccontato tutte queste cose, 
mi rendo conto che si tratta davvero di una decisione irrevocabile». 

 
Gli amici si sono guardati con un filo di imbarazzo, combattuti tra la necessità di non minimizzare e 

la voglia di sdrammatizzare. Solo alla fine della confessione al Mago è scappato un mezzo risolino muto 
e sghembo, seguito da uno sguardo d’intesa con la Pasionaria, ma subito soffocato in un dignitoso 
sguardo di comprensione. Il Cinico e il Mago, più delle loro mogli, erano combattuti tra il rispetto 
dovuto a un percorso doloroso e la leggerezza con cui loro da tempo avevano deciso di mettere 
un’incolmabile distanza tra sé e la nuova creatura. 

Il Mago ha provato a rompere il silenzio che era calato: «Beh, ti è costato, a quanto pare, ma alla fine 
la tua decisione l’hai presa. L’importante è che tu ne sia davvero convinto».  

«Irrevocabile» ha ribadito il Savio con tono deciso ma quasi meccanico. 
E a quel punto, all’ennesimo richiamo di quel termine ducesco, il Mago e la Pasionaria non hanno 

più resistito. All’unisono, senza quasi neppure guardarsi, sono partiti con il coretto che gli fremeva in 
gola: 

«Siam gli incredibili, 
i sommergibili,  
siamo gli ignifughi, 
gli irrevocabili…». 
 
 
CONTA SOLO IL RISULTATO 

Giovedì 18 ottobre, pomeriggio 
 
Non importa se il gatto è nero o bianco. L’importante è che prenda i topi. 
(Deng Xiaoping) 
 
«Neppure nel calcio!» è sbottato il Mago con tono rabbioso e indignato. La frase, pronunciata con la 

dovuta enfasi, è stata sottolineata da un vigoroso sbatacchiamento del bicchierino di grappa che teneva 
in mano, con il risultato di creare all’interno del recipiente un significativo moto ondoso che ha fatto 
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esondare parte del contenuto oltre le sponde dei bordi, bagnando la mano e la tovaglia. 
Era bello carico, ieri sera, il Mago. Quando ha pronunciato quelle parole sdegnate, era già un’oretta 

che stava chiacchierando, e non pacatamente, con gli amici e le loro compagne attorno a una tavola 
imbandita. Avevano mangiato, concedendosi quelle raffinatezze che di solito non possono permettersi 
per l’incombere di impegni televisivi o per la prossimità con esagerati pranzi familiari. Avevano bevuto 
di conseguenza, naturalmente, e questo aveva scaldato gli animi e i corpi, oltre ad aver un poco 
impastato le voci e arronzato le orecchie, sicché i toni delle voci si facevano via via più alti per essere 
sicuri di venir compresi bene dagli uditori. Il salone si era ormai trasformato in una vecchia osteria dei 
tempi belli senza leggi proibizioniste: sulla tavola i bicchieri di vino delle donne si mescolavano alle 
grappe maschili, e una spessa coltre di fumo, di sigarette e di pipa, avvolgeva il sestetto. Faceva persino 
caldo, nonostante una finestra socchiusa per il ricambio d’aria facesse passare uno spiffero gelido. E gli 
animi si riscaldavano col procedere della discussione, e arroventavano ancora di più l’ambiente. 

Eppure doveva essere una serata quasi tranquilla, nelle intenzioni. Il Mago aveva invitato gli amici ad 
affluire fin dal tardo pomeriggio, quando andavano in onda un paio di partite di qualificazione europea 
che meritavano il massimo dell’attenzione; primo era arrivato il Cinico, a spettacolo appena iniziato, e 
un po’ più tardi l’impegnatissimo Savio, quando ormai la prima partita era agli sgoccioli. L’Ingenua e la 
Santa erano arrivate verso le 8, ed erano rimaste un po’ in cucina ad aiutare la Pasionaria negli ultimi 
preparativi, aspettando che il calcio si ritirasse dal panorama. Perché il seguito di quella serata avrebbe 
dovuto essere imperniato su una cena sontuosa, celebrativa dell’amicizia e dell’antica comunanza. Il 
calcio e lo sport sarebbero rimasti fuori dalla porta, e si sarebbe evitato anche di fare accenni troppo 
frequenti e impegnativi al lavoro, che già di questi tempi rubava al Savio e al Cinico parti troppo 
cospicue dell’esistenza. 

Doveva essere un allegro convivio. Ma, fuori il calcio e il lavoro, avevano inevitabilmente cominciato 
a parlare del mondo, della politica, degli ideali e di tutte quelle cose che inevitabilmente avevano 
portato i concitati a scaldarsi e a mettere in campo i loro sentimenti. 

 
«Neppure nel calcio si è mai visto ridurre tutto a una pura e semplice questione di risultato, come 

fanno questi!» ha completato la frase il Mago con aria sempre più alterata.  
Ce l’aveva con i politici, e segnatamente con quelli che più o meno avrebbero dovuto stare dalla sua 

parte, o essere comunque considerati degli alleati, se non degli amici. In capo alla lunga discussione che 
c’era stata prima, il Mago se la stava prendendo con quella moda, antica ma rinnovata e ora quasi 
imperante, di sostenere che in definitiva la maggior parte delle buone leggi sono buone oggettivamente 
e lo sono per tutti i cittadini, che quel che è giusto è giusto ed è inutile dividersi e opporsi a soluzioni 
che ragionevolmente vanno bene per chiunque, che la maggior parte delle questioni si risolvono con il 
semplice buonsenso e con risposte che non sono né di destra né di sinistra ma sono semplicemente 
risposte sagge. 

Era un tam tam continuo che batteva sempre questa stessa musica, negli ultimi giorni. Così 
risuonavano le voci dei politici nelle interviste sui giornali o nei dibattiti televisivi, in un turbinare di 
ami lanciati, profferte amorose, strategie di embrassons-nous gabellate come soluzione per i mali del 
paese. E facevano eco lingue e penne servili, nel resocontare dei telegiornali e nei ponderati commenti 
degli editorialisti stampati. Parole sempre uguali, frasi che ripercorrevano gli stessi sentieri, aggettivi e 
definizioni che pretendevano di convertire gli italiani a una nuova e oggettiva verità. 

Durante la cena i nostri avevano ripercorso, citandole, le migliori uscite in tal senso di politici e 
giornalisti, limitandosi a quell’ultima settimana che aveva avuto per epicentro le primarie 
dell’investitura veltroniana. Prima le avevano rievocate col tono leggero e ironico di chi racconta degli 
aneddoti; poi il tono della conversazione si era fatto più aspro, man mano che si erano resi conto che 
non vi era nulla di divertente nel fosco quadro d’insieme che andavano dipingendo. 

 
«Nel calcio l’obiettivo è fare risultato, e su questo possiamo anche essere d’accordo – ha ripreso il 

Mago – Ma da sempre, si sa che lo stesso obiettivo può essere perseguito in diversi modi. Anzitutto, 
come insegnava Brera, è cosa ben diversa cercare di segnare un gol in più degli avversari, o preoccuparsi 
di prenderne uno di meno». 

«Verissimo – si è inserito il Savio – Sulla divisione tra offensivisti e difensivisti, tra propugnatori di un 
calcio di attacco e sostenitori della prudenza tatticista, si sono imbastite per decenni delle vere e 
proprie guerre ideologiche, asperrime e rivelatrici di visioni del mondo opposte». «Proprio così – ha 
sottolineato di nuovo il Mago – E l’adesione all’una o all’altra scuola di pensiero indicava 
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un’appartenenza filosofica che trascendeva assolutamente la mera questione pallonara». 
«Anche se poi – ha aggiunto con aria furba il Savio – non mancava chi giocava sull’equivoco e sulle 

parole. Per esempio, uno come Sacchi è riuscito a farsi passare per profeta del calcio offensivo e della 
spregiudicatezza, mentre tutto il suo calcio era basato su tattiche di tipo difensivo, volte a neutralizzare 
l’azione degli avversari con accorgimenti che spaziavano dal pressing al fuorigioco».  

Quella del Savio era una captatio benevolentiae, un’astuta allusione che doveva predisporre il Mago in 
modo favorevole, ben sapendo quanto l’amico avesse detestato il calcio sacchiano e le millanterie del 
suo vate. Infatti il Mago ha emesso un grugnito di assenso, accompagnato da un sorriso e da un gesto 
della mano che sottolineava la perfezione dell’esempio. 

Così il Savio ha potuto completare il ragionamento che gli stava a cuore. «Anche adesso si gioca con 
le parole. Per esempio, quelli che si autoproclamano riformisti sono in realtà i fautori di politiche 
moderate, oserei dire conservatrici, che non puntano a riformare nulla e, semmai, compiono delle vere 
e proprie restaurazioni. Il riformista storico era colui che accettava di avanzare sulla strada del 
progresso sociale e dell’uguaglianza in modo graduale, mettendo in cascina oggi il riconoscimento di un 
diritto e lavorando per conquistarne altri domani. Si differenziava dal rivoluzionario, o massimalista, 
che invece voleva tutto e subito. Ma i riformisti di oggi sono quelli che i diritti li eliminano, che 
riducono le garanzie, che non mirano affatto al progresso sociale ma al benessere delle imprese». 

«Trucchetti verbali – ha concesso il Cinico – Ma almeno, in teoria, queste etichette, seppur 
contraffatte, indicherebbero una volontà di differenziazione». «Che invece non esiste – è intervenuta la 
Pasionaria – Perché dietro il nome che si appiccicano addosso, in realtà tutti questi benpensanti del 
buongoverno hanno una cucina fatta con le stesse ricette». 

 
Era tempo di un nuovo giro di grappe, che il Mago ha provveduto a versare nei bicchieri degli amici e 

nel proprio. La Pasionaria ha introdotto dei dolcetti, nel vano scopo di facilitare l’assorbimento 
dell’alcol. 

Il Mago ha sorseggiato, ha ridato fuoco al fornello della pipa e ha ripreso la sua similitudine. «E poi, 
nel calcio, non ci sono solo le grandi scelte ideologiche e strategiche di fondo, a differenziare le squadre. 
Ci sono anche i sistemi di gioco, gli schemi, le scelte degli uomini, i differenti volti che un insieme 
assume a seconda dell’impostazione generale». 

«Chiaro – ha confermato ancora il Savio – Le squadre sono diverse per caratteristiche tecniche, per 
velocità di manovra, per peso atletico… Puoi scegliere di difenderti nella tua area di rigore e 
risparmiare energie, oppure puoi imporre un pressing a tutto campo sputando polmoni, o ancora 
affidarti alla chirurgica precisione di due o tre marcature a uomo sugli avversari più importanti. Così 
come puoi attaccare ribaltando l’azione con tre o quattro passaggi verticali, oppure scegliere la 
manovra avvolgente e la ricerca del cross sistematico. Il possesso palla lo puoi fare come premessa 
all’azione offensiva o puoi utilizzarlo come tattica dilatoria, perché finché la palla ce l’hai tu non ce 
l’hanno gli avversari. Puoi fare squadre di granatieri o di nanerottoli guizzanti, puoi cercare il contrasto 
sistematico o curare l’occupazione degli spazi. Ci sono mille sfumature, mille modi di interpretare il 
gioco». 

«E anche quando hai fatto la tua scelta ideologica fondamentale, quando hai dato un marchio 
offensivo o difensivo al tuo gioco, esistono infinite differenti modalità tattiche per realizzare lo stesso 
obiettivo di fondo» ha concluso il Mago soddisfatto. 

 
«Potreste anche provare a uscire dalla vostra metafora calcistica. Cosi, tanto per rendere più 

comprensibile quello che state dicendo» ha protestato la Santa con una voce stranamente dimessa e 
arrochita dal fumo, attivo e passivo. 

«Ma è tutto chiaro, no? – si è stupito sinceramente il Mago – Il risultato del calcio, cioè la vittoria, in 
politica dovrebbe essere il raggiungimento del massimo benessere sociale possibile. Perché questo è lo 
scopo della politica: il progresso della cosa pubblica nel suo insieme e dei singoli cittadini che 
compongono una data società. Nemmeno ho voluto considerare, nella mia similitudine, che in politica 
esistono troppi che in realtà puntano a un risultato del tutto diverso, che può essere il potere fine a se 
stesso, il proprio benessere personale o la tutela di interessi particolari circoscritti a potentati e 
categorie dominanti. E forse ho fatto male a non considerarlo». 

Superato un attimo di dubbioso imbarazzo, il Mago ha ripreso a spiegare. «Ammettiamo che il 
risultato sia lo stesso per tutti, come dicevo ottimisticamente prima. Resta vero che ci sono modi 
diversissimi per arrivarci, e che chi sostiene un’idea è convinto che agendo in modo diverso non si 
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raggiungerà mai il risultato desiderato. Nel calcio, un difensivista è perfettamente convinto che si debba 
pensare a non prendere gol, perché se si straccia la squadra in avanti si finisce per perdere. Allo stesso 
modo, chi sostiene che si deve puntare a segnare più gol degli avversari ritiene che l’attendismo tattico 
sia perdente perché rinunciatario. Anche in politica le strade sono diverse: e quelle sbagliate portano 
alla sconfitta. C’è chi sostiene che si debba puntare alla moltiplicazione dei consumi, a uno sviluppo 
continuo e senza limiti, che si debbano ampliare le libertà individuali anche a detrimento degli altrui 
diritti, che si debbano slegare i lacci e lacciuoli che limitano l’esercizio della libera intrapresa. C’è 
all’opposto chi sostiene che lo Stato debba avere un ruolo centrale, che non si debba puntare alla 
moltiplicazione infinita (ma accumulata) bensì alla divisione-redistribuzione delle ricchezze, che ci 
vogliono più tasse perché questo significa più servizi per tutti, che si devono introdurre regole ferree per 
ordinare il gioco, che si devono ampliare le garanzie sociali. In una politica vera, chi sostiene una tesi è 
sinceramente convinto che in quel modo si dia più benessere a tutti, mentre agendo nell’altro modo si 
va verso la povertà, la crisi, la disuguaglianza, il tracollo sociale. Su questo dovrebbero esprimersi i 
partiti. E le idee dovrebbero per forza essere diverse. Invece assistiamo al trionfo di un pensiero unico 
fasullo e mellifluo che non ammette alternative reali al sistema esistente e ai poteri dominanti». 

«È la fase finale della trasformazione delle nostre società secondo il modello americano – si è accesa la 
Pasionaria – Un bel bipartitismo di centro contro centro, con nessuno spazio alle opinioni davvero 
diverse». 

Il grido di dolore è caduto nel vuoto, forse per ovvia condivisione, forse per una certa stanchezza 
diffusa. Gli uomini stavano ancora mentalmente giocando alla similitudine calcistica. La Santa appariva 
affaticata, poco propensa a prender parte alla discussione, forse anche delusa la sua parte dalla piega che 
gli eventi avevano preso: silenziosamente sofferente accanto al marito per la scomparsa di un antico 
punto di riferimento, o forse svuotata dal chiarimento dell’equivoco perdurante con la scomparsa di un 
partito moderato che ancora si proclamava di sinistra ed erede di una gloriosa tradizione. Così, a 
sorpresa, dopo qualche minuto di silenzio è stata l’Ingenua a far rotolare di nuovo la palletta della 
conversazione. 

 
«Va bene tutto quello che dite voi sulle diverse concezioni del mondo – ha premesso prudentemente 

l’Ingenua prima di arrivare alla domanda – Ma non pensate che, almeno in qualche caso, ci possano 
davvero essere delle scelte condivise, delle soluzioni valide per tutti?». 

Il Cinico, che fin lì era rimasto ai margini, ha fatto la solita faccia strafottente che riserva alla moglie 
quando questa si cala in questioni politiche. Opportunamente, il Savio ha distolto l’attenzione 
rispondendo all’amica. «Esistono, se è per quello. Ma secondo logica dovrebbero essere poche, o 
comunque dovrebbero riguardare questioni così scontate da non meritare neppure un gran dibattito. In 
ogni caso, dovrebbero essere relative a problemi marginali, che non investono l’essenza delle cose ma si 
limitano a governarne la superficie». 

«Per esempio?» ha sbuffato il Cinico, quasi contrariato dalla risposta possibilista. «Per esempio – ha 
esplicato paziente il Savio – potrei citare il tanto drammatizzato, a sproposito, accordo sul welfare. 
Ora, se noi lo prendiamo per quello che è, cioè non una grande riforma o una legge strategica per 
riordinare un settore ma semplicemente una sanatoria delle situazioni più incancrenite, se lo pesiamo 
giustamente come semplice mediazione che tiene conto della necessità di risolvere alcuni drammi 
sociali e che però non punta a mutare alcun quadro, se noi, dicevo, lo valutiamo dandogli questa 
importanza, allora non fatichiamo a considerarlo come qualcosa di più che accettabile, in fondo di 
largamente condivisibile da tutti. Non storcete il naso appioppandomi subito l’etichetta di realista e 
moderato. Si potevano fare ben altre leggi, sulla materia. Ma se si voleva fare un intervento di 
emergenza, questo protocollo sta in piedi e non scontenta nessuno. Ma è, come dicevo a premessa, una 
cosa minima, e non potrebbe essere altrimenti. Se si andasse al nocciolo, allora salterebbero fuori le 
vere e giuste distinzioni».  

Si sono notate delle facce perplesse. Vincendo la raucedine e la stanchezza, è stata la Santa a 
obiettare qualcosa al marito: «Eppure, proprio su questo protocollo sembra che nessuno sia d’accordo 
con nessuno. Ci sono continui distinguo, opposizioni striscianti, sabotaggi vari. Pare che esistano in 
realtà mille posizioni diverse, a volte molto distanti. Il che, non solo rende poco pertinente il tuo 
esempio, ma mi pare vada contro tutta la logica della discussione che avete fatto prima». 

«Ma quelli sono solo tatticismi! – si è fatto vivo il Cinico – Al sodo, non ci sono differenze sostanziali, 
se vai a vedere». Gli altri uomini e la Pasionaria hanno annuito vigorosamente. 

Per rafforzare il concetto, il Mago ha citato quanto aveva udito la sera prima durante Ballarò, non 



A muso duro 

 83

senza essersi prima informato se gli amici avessero o meno visto quella trasmissione. Il Savio e la Santa 
avevano seguito il dibattito, seppure saltuariamente distratti da piccoli rigurgiti di questioni lavorative 
da sistemare; il Cinico e l’Ingenua si erano dedicati ad altre occupazioni più lievi e piacevoli. Lo stesso 
Mago aveva prestato solo un orecchio alla trasmissione, seguendola in auricolare, distratto dal film che 
la Pasionaria aveva imposto sull’altro televisore. Ma gli pareva di aver sentito quanto bastava per 
arrivare a giudizi definitivi. 

«Non solo si tratta di tatticismi, come dice il Cinico – ha sentenziato il Mago con sicumera – Si 
tratta addirittura di disaccordi del tutto strumentali, finalizzati ad altro. L’impressione è che tutti, ma 
proprio tutti, recitassero una commedia ben studiata, il cui finale è la liquidazione del governo attuale e 
della maggioranza che lo sostiene, per arrivare a un nuovo quadro politico rimodellato a partire da una 
grande alleanza neocentrista che si faccia carico di tirare innanzi fino a che il parlamento non avrà 
riscritto le regole del gioco elettorale. Tutte le polemiche sul welfare sono puro pretesto, servono per 
fare la grande manfrina e arrivare al casus belli su cui far saltare in aria la coalizione». 

 
«Ma questo è una specie di suicidio per i partiti della sinistra. O mi sbaglio?». L’Ingenua aveva reagito 

d’impulso, e solo in coda aveva cercato di addolcire e problematizzare quella spontanea obiezione. 
Il Mago ha replicato con calma. «Non è un suicidio. Evidentemente hanno valutato che restare in un 

governo di segno moderato finisce per logorarli, per fargli perdere consensi. La partita per la 
sopravvivenza dei partiti minori della sinistra, come per la Lega dall’altra parte, non si gioca sulla 
durata del governo, ma sulla scelta del sistema elettorale». 

«Che cosa intendi dire?» ha domandato la Pasionaria col tono allarmato di chi aveva intuito qualcosa. 
Il Savio si è interposto, cercando di rendere il discorso comprensibile a tutti e uscendo dai sottintesi 
della coppia: «Vuol dire che c’è chi lavora per arrivare a un bipartitismo indifferenziato, in cui si pesca 
solo al centro e chi non fa parte dei due grandi partiti moderati non conta nulla: è il percorso dei 
referendari, dei veltroniani, di Fini e di tanti altri. All’opposto, c’è chi lavora per un sistema 
pluripartitico, in cui a volte le alleanze possono essere bipolari e altre volte possono essere coalizioni di 
tipo centrista: ed è un’ipotesi che solletica chi sta a sinistra, la Lega e i centristi che guardano a Casini. 
La legge elettorale è in questo senso decisiva, e definirà il diritto all’esistenza politica vera, che è diversa 
dalla pura presenza testimoniale, delle forze meno rappresentate e meno allineate». 

«Se non altro – ha fatto notare la Pasionaria – vuol dire che almeno in qualcosa esistono ancora delle 
differenze. Ci sono sistemi che permettono di esistere e altri che spazzano il panorama politico. Non mi 
sembra una distinzione da poco. E questo contraddice l’idea che si vada verso un appiattimento di 
posizioni». 

«Non proprio – ha fatto notare il Mago cercando di non andare apertamente contro la moglie – 
Perché con la legge elettorale sono in ballo i ruoli, al limite si stabilisce chi gioca e chi sta in panchina a 
vita. Cosa che interessa molto ai politici, ovviamente, ma che è questione ben diversa dall’avere 
obiettivi strategici differenti per la società nel suo complesso. In pratica, il risultato da perseguire è 
sempre lo stesso, identico per tutti; né cambiano le scelte tattiche per raggiungerlo». 

Vincendo di nuovo il groppo che le ostruiva la gola, la Santa ha provato a ricapitolare: «Se ho ben 
capito, è come se i partiti dovessero ancora decidere se si giocherà a calcio o a basket o a rugby. Ma 
ben sapendo che, una volta scelto il gioco, a contare sarà solo una indistinta vittoria, senza curarsi di 
definire le scelte dei moduli e degli schemi per arrivarci». 

«Più o meno» ha annuito il Mago, ormai estenuato da una discussione che si aggrovigliava e da una 
similitudine i cui elementi sfuggivano alla sua stessa comprensione.  

Tutti erano ora in silenzio, meditabondi. Ciascuno dal proprio punto di vista, stavano pesando 
l’ostilità di un mondo a una dimensione, in cui era difficile avere scale di valori diverse, priorità di 
intervento politico che esulassero dall’inseguimento del banale quotidiano, sogni di una trasformazione 
profonda che determinasse un futuro meno piatto e monotono. 

 
Doveva essersi fatto davvero tardi. Le teste dei nostri si erano appesantite, e non era più solo l’effetto 

dell’alcol; il sonno andava reclamando attenzione e la stanchezza stava per sopraffarli. 
A sottolineare l’indecenza dell’orario si sono avanzati sulla porta del salone i due gatti di casa, con 

l’aria inequivocabile di voler reclamare il pasto notturno. Lui, il gatto maschio, affilato e chiaro, col suo 
candido pelo del ventre a far da contorno alla striscia fulva che solcava la groppa e il capo. Lei, la 
gattina femmina, rotonda e scura, col manto tigrato e leopardato in sfumature che andavano dal grigio 
al nero al marrone scuro. 
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È stato allora, notando il contrasto cromatico dei due felini domestici, che al Savio è venuto in mente 
quell’antico proverbio cinese riciclato da Deng Xiaoping come manifesto politico della transizione 
verso il capitalismo nella Cina postmaoista. Lo ha citato agli amici, sottolineandone la pertinenza con 
quanto detto. 

«Diavolo di un vecchio cinese! – ha esclamato il Mago – Aveva fatto una fotografia del mondo 
globalizzato con un abbondante decennio di anticipo sui tempi. Solo che non aveva considerato che nel 
mondo non siamo mica tutti quanti dei gatti. E che, anche se lo fossimo, non è detto che a tutti i gatti 
piaccia passare la vita cacciando topi». 

 
 
MAESTRI 

Lunedì 22 ottobre, pomeriggio 
 
«E ora ditemi, come avete fatto a sapere?». 
«Mio buon Adso – disse il maestro – È tutto il viaggio che ti insegno a riconoscere le tracce con cui il mondo 

ci parla come un grande libro». 
(Umberto Eco – Il nome della rosa) 
 
L’anno in cui il Mago e il Savio hanno cominciato a seguire il calcio era il 1968 (il Cinico sarebbe 

arrivato solo qualche mese dopo a scoprire il fascino del pallone). La prima cosa calcistica che i due 
ricordano, al di là di un vago sentore dello scudetto milanista e di qualche risultato sparso, è la fase 
finale dell’Europeo svoltasi in Italia; risalgono a quei giorni le prime immagini televisive fissate nella 
loro memoria. A quell’Europeo (che poi voleva dire semifinali e finale, perché all’epoca la fase finale 
constava solo di quattro squadre) gli inglesi arrivavano da campioni del mondo in carica e da grandi 
favoriti; li fece fuori, in semifinale, un imprevedibile golletto del famoso slavo Dzajic, a un paio di 
minuti scarsi dalla fine. Molti, dalle nostre parti, ritennero provvidenziale quella mezza sorpresa che 
spedì la Jugoslavia in finale contro l’Italia. Non che i “plavi” fossero scarsi, tanto è vero che agli azzurri 
occorsero due tirate partite per aggiudicarsi il titolo, ma l’opinione diffusa era che mai avremmo saputo 
battere in finale l’Inghilterra, contro la quale, fin lì, non avevamo mai vinto in quasi quarant’anni di 
storia. 

I nostri amici, in quella tarda primavera, nacquero al calcio nel mito dei Maestri inglesi. Poco 
importava che il paese che aveva inventato il calcio avesse da tempo perso la sua effettiva leadership, se 
mai l’aveva avuta. Non sapevano, all’epoca, che la spocchiosa Inghilterra si era degnata di partecipare ai 
Mondiali solo dal dopoguerra, e che aveva bagnato l’esordio facendosi subito battere dagli Stati Uniti, 
un’accozzaglia di emigranti senza nome e senza storia. Non sapevano, i nostri, che quel fallimento 
sarebbe stato puntualmente confermato per tre lustri nelle grandi competizioni per nazionali, né che la 
pregiatissima Coppa dei Campioni era stata per un decennio abbondante monopolizzata da spagnoli, 
italiani e portoghesi. 

Non lo sapevano, e in definitiva contava poco. Perché, non solo per i nostri, nel 1968 gli inglesi erano 
davvero tornati a essere i Maestri. Campioni del mondo in carica, abbiamo detto, e pazienza se quel 
titolo lo avevano usurpato, perché poi quella nazionale si sarebbe fatta discretamente onore per tutto il 
quadriennio successivo. Soprattutto, la Coppa dei Campioni era finalmente approdata sull’isola, grazie 
a uno spettacolare Man United che non poteva incarnare meglio l’immaginario inglese dell’epoca. La 
squadra, peraltro ottima, si reggeva sulle prodezze e sull’immagine di due campioni: uno che incarnava 
il vecchio stile inglese, quel Bobby Charlton dal rigore geometrico e dalla classe più volonterosa che 
innata; l’altro, il quinto beatle George Best, estroso ed eccentrico, talentuoso e sregolato, che 
riassumeva in sé fascino ed eccessi della swinging London degli anni sessanta. Tradizione e moda, 
bombetta e capelli lunghi: il massimo della sintesi iconografica e morale. 

Ci misero poco, i nostri, ad assistere al declino del loro personale impero britannico, perché in 
quattro anni scarsi gli inglesi avrebbero dissipato quella ritrovata nobiltà. Cominciò la nazionale ai 
Mondiali messicani, facendosi buttar fuori dai tedeschi nei quarti dopo essere stata in vantaggio di due 
gol. Nelle coppe si aprì il ciclo olandese, con tedeschi e italiani a rappresentare le alternative più valide. 
Infine arrivò quel fatidico 1973, in cui l’Inghilterra si fece finalmente battere dall’Italia (e per ben due 
volte, prima a Torino e poi in casa, nel mitico Wembley) e in cui, soprattutto, si fece eliminare nelle 
qualificazioni ai Mondiali dall’allora sconosciuta Polonia. Era la prima volta che gli inglesi restavano a 
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casa da un Mondiale per verdetto del campo, e avrebbero replicato il fallimento di lì a poco, lasciando 
proprio all’Italia il passo verso Argentina 78. 

Nessuno, neppure i nostri, poteva più considerarli i Maestri. Nemmeno un sostanzioso periodo di 
dominio in Coppa Campioni (più britannico che inglese, a leggere le formazioni delle squadre) avrebbe 
mutato il senso della storia. Poi sarebbe arrivato l’Heysel, la tragedia, la lunga squalifica dalle coppe, 
l’espiazione collettiva delle colpe degli hooligans. E, dopo il ritorno, poca gloria: un paio di Champions 
in una quindicina di anni, e anche molto ma molto fortunose; la metà di spagnoli e italiani, appena 
appena al passo con un calcio tedesco considerato da tempo immemorabile in piena crisi. Con il 
contorno di una nazionale a corrente alternata, comunque mai davvero in lizza per i traguardi 
importanti. 

 
Sabato pomeriggio, disteso sul divano di casa, il Mago meditava su questi ricordi. Da solo, perché 

mille circostanze e coincidenze, che sarebbe troppo lungo spiegare, avevano stabilito che doveva essere 
una giornata solitaria. 

Aveva ancora negli occhi, pur se era passato qualche giorno, il disastro dei leoni inglesi sul sintetico 
gelato di Mosca (a proposito: quale idiota o quale affarista ha scelto quel finto campo come sede della 
finale di Champions?). Si erano fatti battere da una squadretta che non andava oltre la corsa, incapaci 
di sfruttare una superiorità pur tanto evidente. E avevano messo a rischio, o forse qualcosa di più, la 
qualificazione alla fase finale degli Europei. Roba da rimpiangere il tanto bistrattato Eriksson, che 
almeno ai quarti di finale di tutte le grandi manifestazioni ci era sempre puntualmente arrivato, spesso 
uscendone immeritatamente, fra l’altro. 

Eppure, sabato, il Mago si era appena goduto un battagliato derby della Merseyside, vinto all’ultimo 
soffio dal Liverpool. E ogni settimana si gustava le partite di Premier come piatto forte, e mai 
deludente, del weekend calcistico. 

C’era qualcosa che non quadrava. C’era una strana distonia tra quel calcio che praticamente tutti 
giudicano il più bello del mondo e i puntuali fallimenti nel riscontro col mondo esterno. E non solo le 
magagne della nazionale, perché anche i club inglesi, sempre osannati, vincono nulla o quasi; non erano 
stati forse capaci, a primavera, di arrivare in tre nelle semifinali di Champions e di farsi puntualmente 
infilzare dal vecchio, compassato Milan? 

A pensarci bene, si è detto il Mago, gli inglesi avevano continuato a essere punto di riferimento anche 
in anni assai più grami, quando il loro football veniva giudicato concettualmente vecchio e superato. 
Erano stati loro a inventarsi i tre punti per la vittoria, prima derisi, poi seguiti con attenzione, infine 
imitati da tutte le federazioni, comprese quelle internazionali. Avevano insegnato come debellare il 
fenomeno del teppismo da stadio, riportando le famiglie alla partita e riempiendo puntualmente i loro 
impianti (che fuori la guerriglia continui è un dettaglio trascurabile: mica possono essere i club calcistici 
a risolvere tutti i problemi di una società disgregata e impoverita). Il loro sistema di ripartizione dei 
proventi da diritti televisivi era continuamente portato ad esempio, così come l’aggressiva espansione 
del merchandising: elementi che venivano sempre citati come paradigma di un modello economico 
vincente. 

In realtà, ha concluso mentalmente il Mago, a prescindere dal risultato era evidente che gli inglesi, nel 
calcio, venivano ancora considerati i Maestri. Per il loro modo di stare in campo (nell’agonismo e nei 
comportamenti) e per la loro gestione (nella struttura dei club, nell’organizzazione delle leghe) 
restavano l’esempio cui tutto il mondo guardava. 

 
Anche il rugby, come tutti sanno, è stato inventato dagli inglesi. Ufficialmente, nacque quel giorno 

che il giovane Webb Ellis, infrangendo una consuetudine consolidata (ma non una regola vera e 
propria) prese la palla con le due mani e si mise trionfalmente a correre verso il goal. Andando contro il 
fair-play di quel gioco non normato che, per tradizione, era fatto di passaggi e di calci, fece in pratica 
nascere due sport in un colpo solo: da allora, ben regolamentati, football e rugby sarebbero state due 
cose diverse. 

Tuttavia, a memoria dei nostri, in questo sport gli inglesi, inventori, non erano mai stati Maestri. 
Quando avevano iniziato a seguire il rugby (più il Mago degli altri, per dire il vero), il Cinque Nazioni 
era territorio dei gallesi, subito seguiti dai francesi. L’Inghilterra si era pure ritagliata qualche periodo 
d’oro, ma senza mai diventare il vero faro. Ma soprattutto, a livello mondiale era ben saldo il mito degli 
All Blacks, i neozelandesi che avevano rivoluzionato da decenni la concezione del gioco, facendone uno 
sport di corsa e spettacolo. Poi erano arrivati i Mondiali, nati solo un ventennio fa, a ribaltare le 
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gerarchie ideali; ma gli inglesi, pur sempre competitivi, non erano mai stati ai vertici assoluti, cedendo 
puntualmente il passo alle squadre dell’emisfero australe. 

Un ragazzo venuto alla luce una trentina d’anni dopo i nostri amici, però, sarebbe nato al rugby con il 
mito dei Maestri inglesi. Li avrebbe visti, quegli antichi inventori del gioco, tornare sul tetto del mondo 
andando a sbancare un Mondiale in Australia, contro ogni pronostico, in virtù di una solidità e di una 
compattezza davvero eroiche. Anche qui, come in quel Man United sessantottino, si sarebbero 
ritrovate le stimmate contrastanti della cultura sportiva britannica; da un lato quella massa di 
energumeni del pacchetto di mischia, montagne di muscoli rotte alla rissa, dall’aria di chi bazzica la 
miniera o il pub di campagna; dall’altro la guida sapiente e l’aplomb dell’elegante Wilkinson, uno che 
per portamento e per atteggiamento agonistico pare uscito diritto da Momenti di gloria. 

Il ragazzino in questione, sabato sera, avrebbe visto i Maestri, campioni in carica ma tornati a 
sorpresa in finale dopo un cammino tutto in salita, arrendersi al Sudafrica con un senso di impotenza, 
in capo a una partita contratta e mai decollata.  

Sicuramente, quel ragazzino non avrebbe saputo cogliere quel che invece è apparso lampante al 
Mago. Cioè che gli inglesi, in questi anni, hanno riscritto la storia del rugby trasformandone 
nuovamente l’anima. Da veri Maestri, hanno fissato le regole da seguire per vincere le partite che 
contano, quelle “dentro o fuori”, senza futuro e senza rivincita, come in un Mondiale. Addio alle mete, 
al gioco alla mano, alle corse, alle aperture; spazio alle mischie, ai calci tattici, alle touche, e ai palloni 
da piazzare tra i pali con i piedi, su punizione o in drop. 

I sudafricani avevano saputo fare meglio tutte queste cose, e si erano giustamente portati a casa la 
coppa. Ma avevano dovuto rinunciare alla loro natura, al loro modo di interpretare il gioco, per seguire 
l’esempio degli inglesi, contrastarli sul loro terreno e infine batterli. Perché, comunque vada a finire, a 
insegnare “come” si fanno le cose sono sempre i Maestri. 

 
Fra le tante circostanze strane di questo fine settimana vi era l’assenza di impegni familiari per tutti i 

nostri amici. Il che aveva dato modo al Mago di progettare un inconsueto invito agli amici per il pranzo 
domenicale. Un orario insolito, così come insolito sarebbe stato il filo conduttore del ritrovo: non il 
cibo, perché i ritmi biologici dei nostri non prevedono abbuffate meridiane; non il calcio, che pure ci 
sarebbe stato ma avrebbe avuto funzione conclusiva e marginale. L’intenzione era quella di 
chiacchierare, di sciogliersi nei ritmi e nelle casualità della compagnia. Poi, dalle tre in poi, chi avesse 
voluto restare si sarebbe goduto la sua razione di pallone, ma senza impegno. 

L’appuntamento era perfetto per il Mago e per la Pasionaria; liberi dall’incombenza di ricevere i 
genitori di lui, hanno preso tutto con più calma, hanno rispettato le reciproche lentezze mattutine e, 
poco prima dell’una, hanno accolto con piacere gli ospiti. Per primi sono arrivati il Savio e la Santa: lui 
molto rilassato, apparentemente senza problemi; lei ancora con le palpebre pesanti, sveglia da 
nemmeno un’oretta, in pratica costretta ad alzarsi giusto per onorare l’invito. A ruota, ma con ben altre 
facce, si sono presentati il Cinico e sua moglie; l’Ingenua era un po’ giù di corda, messa di malumore da 
una telefonata di lavoro che l’aveva sorpresa a metà mattina: una chiamata per nulla necessaria che non 
giustificava il disturbo domenicale, che era risultata invadente e indigesta persino per la sua nota 
disponibilità e che aveva per di più mandato il marito su tutte le furie. 

Si è piluccato quel po’ di buono ma non sovrabbondante che i padroni di casa avevano preparato. Si è 
chiacchierato, e i discorsi si sono inevitabilmente indirizzati verso la politica. La Pasionaria magnificava 
l’adunata oceanica della sinistra scesa in piazza a far sentire la sua esistenza, pur se sul suo entusiasmo 
sentiva aleggiare le cupe profezie del Mago, che aveva dato per imminente la consensuale fine 
dell’alleanza di governo. Il Cinico e l’Ingenua sbollivano quasi silenziosamente il loro astio pregresso. Il 
Savio interloquiva razionalmente esprimendo dubbi e distinguo sull’opportunità di quella 
manifestazione, mentre la Santa, a commento del calore rivoluzionario dell’amica, si limitava a lanciare 
al marito degli incomprensibili risolini allusivi. 

A tavola sparecchiata, quando sono stati serviti i caffè, il Savio si è deciso a vuotare il sacco, rendendo 
un poco più intelligibili quei cenni complici scambiati con la moglie. L’ha dovuta prendere un po’ alla 
larga, perché si trattava di raccontare agli amici gli esiti di una riunione, svoltasi il venerdì pomeriggio, 
con il Piccolo Caimano; un appuntamento cui era presente anche la Santa, ma al quale non era stato 
invitato il Cinico, perché ormai i conti erano chiusi, le tecnicalità sistemate e il Savio e i suoi soci erano 
andati là per stringere il nodo della trattativa, sperando di arrivare a una conclusione. Per questo, a 
premessa, ha dovuto far qualche cenno al personaggio in questione, tanto per renderlo comprensibile al 
Mago, alla Pasionaria e all’Ingenua. Ferma restando la sua volontà di fare in modo che i primi due non 
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capissero fino in fondo quale ruolo aveva il Piccolo Caimano nella vita del Savio e quali progetti 
bollissero in pentola. 

Ha tracciato un ritrattino del Piccolo Caimano, inquadrandolo come ex ragazzo di sinistra, ora uomo 
di business, freddo tagliatore di costi umani, pragmatico e forse spietato; un uomo apparentemente ben 
tenuto, vestito a dovere, ma diretto e brutale nei modi, sbrigativo, tutt’altro che incline alla cortesia. Il 
Cinico ha annuito, confermando che la descrizione coglieva la sostanza del personaggio. 

Sennonché, ha spiegato il Savio, questa volta il Piccolo Caimano aveva dato il meglio di sé, senza 
alcuna ironia sottintesa. «È parso assai più sensibile alle nostre idee, ai nostri sforzi anche etici. È parso 
finalmente in sintonia con il progetto. Anzi, lo ha lui stesso rivalutato, evitando delle pericolose 
tendenze alla svendita che cominciavano a serpeggiare tra le nostre dubbiose fila. Ha dato il massimo 
valore all’impalcatura messa in piedi, spiegandoci come piazzarla senza svalutazioni, facendoci capire 
che proprio nel suo essere alta e ambiziosa stava la forza dell’idea. Il tutto, ovviamente, ci ha fatto 
piacere e ci ha messo a nostro agio». 

«Purtroppo – ha continuato il Savio – anche il Piccolo Caimano si è sentito a suo agio. Disvelata la 
valenza etica, fors’anche sociale, dei nostri progetti, ha gettato la maschera dell’uomo d’affari e si è 
amichevolmente messo a parlare di politica. Forte di una candidatura alle primarie del Partito 
Democratico, ha riscoperto il suo essere di sinistra, e da questa posizione ha incominciato a pontificare, 
distribuendo patenti e spiegando il mondo. Ha scoperto la deriva a destra, ha spiegato quel che deve 
fare la sinistra, ha sposato il riformismo democratico di piazza e di rete, ha criticato il massimalismo 
velleitario di quelli che il sabato sarebbero stati per le strade di Roma. In un amen, si è riscoperto 
Maestro di politica e di trasformazione della società, come forse era stato da giovane». 

 
Come prima reazione, il Cinico è scoppiato in una risata aperta e piena. Aveva conosciuto il Piccolo 

Caimano, e proprio non se lo vedeva in quella veste di tribuno politico, per di più di sinistra. Poi però 
si è immediatamente incupito: a ripensarci bene, quell’atteggiamento era perfettamente aderente al 
soggetto per come lo aveva letto lui. 

Fra l’altro, al Cinico i Maestri sono sempre stati sui coglioni, per dirla col suo linguaggio. Aveva 
precisi ricordi della loro vita di liceali, anzi, di ginnasiali che si aprivano al mondo. Gli tornava in mente 
il Mago, così entusiasta di idee per lui nuove da infiammarsi di passione e gettarsi a capofitto nella 
politica; non per moda, come facevano molti, ma perché davvero stava scoprendo un universo del tutto 
nuovo e affascinante. Aveva ben presente con quali difficoltà e con quale intima sofferenza il Savio 
andasse a compiere quel travagliato percorso che lo allontanava dalle semplici e antiche certezze di una 
famiglia benpensante e moderata per approdare, con cautela e attenzione, agli ideali di giustizia sociale 
e di cambiamento. Ricordava soprattutto se stesso, che già a quell’epoca era più disincantato e 
osservava con una certa sufficienza quel grande agitarsi attorno alle cose della politica. Non gli 
sfuggivano le miserie della classe di governo, la contiguità mafiosa, la già dilagante corruzione; ma 
vedeva molto bene anche le contraddizioni dei sedicenti rivoluzionari. 

Però, e a questo teneva molto, l’occhio critico e disilluso doveva essere naturale, per così dire, figlio 
di un suo modo di essere e di guardare le cose. Non sopportava, invece, quei Maestri del disincanto 
che, con una manciata di anni in più sul groppone ma ancora giovani, ragionavano come dei vecchi 
incanutiti rimbrottando i freschi entusiasmi adolescenziali: “Vi illudete. Ci siamo già passati noi. Rifate 
i nostri stessi errori”. Vittime di una crudele frustrazione che volevano scaricare sui più piccoli, 
negando loro il gusto della ricerca, dell’errore che ammaestra, dell’esperienza personale che arricchisce. 

Non sopportava neppure i cosiddetti liderini, altri Maestri saccenti di cui avrebbe fatto volentieri a 
meno. Si immaginava che il Piccolo Caimano fosse stato uno di quelli, grandi oratori di assemblea e 
ruvidi custodi del dogma; pronti poi a riciclarsi in mille ruoli nella loro vita, secondo quel che 
suggerivano opportunismo e convenienza.  

Ricordava troppo bene quel riccioluto capo indiscusso degli stalinisti dell’MLS, rigorosamente con 
due dita di barbetta ispida su un’acne giovanile non ancora debellata, bardato col giaccone blu di 
ordinanza dei servizi d’ordine. Ricordava quel personaggio afflitto, già in anagrafe, da un’onomastica 
poco promettente: perché portava il nome di quell’imperatore romano famoso per aver sterminato gli 
Ebrei durante la conquista di Gerusalemme, avviandone la diaspora, e per cognome aveva quello del 
popolo che avrebbe inventato l’apartheid sudafricana. Un bel tipino già all’epoca chiacchierato e 
sfottuto, perché il suo pubblico messianismo proletario faceva a pugni con la nobile magione di 
famiglia, nella quale, raccontavano i maligni, il cameriere negro in livrea serviva il caffè al signorino che 
stava studiando. Era ricomparso negli ultimi anni, quel soggetto, divenuto professore bocconiano, 
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pregiato economista, riaffiorato alla vita pubblica come animatore di un ben noto sito di analisi 
socioeconomica e infine ricomparso alla politica anche lui nelle primarie del Partito Democratico. Ma, 
soprattutto, grande Maestro impegnato a spiegare al mondo le teorie sul lavoro, sulla ricchezza, sullo 
sviluppo, sull’equilibrio sociale e sulla nuova armonia ora al servizio di quel capitalismo che aveva tanto 
vituperato. 

 
Erano oramai iniziate le partite di serie A, e il Cinico si è dovuto rodere coi suoi ricordi, senza poterli 

esternare, giacché l’ovvio silenzio liturgico era stato imposto ai presenti. Solo alla conclusione delle 
gare, finalmente, ha potuto rendere pubblici i suoi ricordi e manifestare le sue sensazioni. 

«Purtroppo non conosco il Piccolo Caimano – si è rammaricato il Mago – In compenso ricordo 
benissimo il personaggio che tu hai evocato ripescandolo dagli anni del nostro ginnasio, e che anch’io 
ho notato essere rispuntato agli onori delle cronache, all’alba dei cinquant’anni. Non fatico a 
immaginarmeli molto simili, allora come adesso, questi due soggetti. Gente troppo occupata a parlare 
pubblicamente seguendo il compito assegnatogli dal ruolo e con un occhio all’utile; ma sempre 
impegnata a razzolare personalmente male, se vogliamo essere sinceri. Il peggio è che poi succede che te 
li ritrovi, nelle loro giravolte, dalla tua parte, o comunque contigui; e loro, spuntati da chissà dove, 
pretendono di spiegare a te, che sei sempre stato lì, come vanno le cose in quel mondo che hanno 
ignorato per anni e che tu conosci benissimo». 

Il Savio si è morso le labbra, come per manifestare il dispiacere che si portava dentro da un paio di 
giorni. «Gli abbiamo risposto troppo poco a tono – ha spiegato agli amici – Qualche battuta, qualche 
distinguo, ma senza calcare troppo la mano. Forse per educazione, forse perché, come sapete, io non 
sono un tipo dalla replica svelta e pronta. Ma quando ha cercato di spiegarci quanto fosse andata a 
destra la società italiana, sbigottito per l’accoglienza che aveva ricevuto nel mercato dove era andato a 
volantinare (ed era trent’anni che non faceva un volantinaggio, per sua ammissione; ma io credo fosse 
anche trent’anni che non metteva piede in un mercato), avrei dovuto rispondergli. Perché lui, preso 
atto della deriva di destra, vuole inseguire questi umori e assecondarli, con quel che chiamano 
riformismo ed è conservazione mascherata, mentre critica e insolentisce coloro che si ostinano a 
sognare un vero cambiamento. Ma io avrei voluto chiedergli se aveva un’idea sul motivo per cui in 
questi decenni la gente era scivolata, naturalmente e irrazionalmente, verso un sentire di destra. E avrei 
voluto domandargli se non pensava che c’entrasse per qualcosa l’agire di gente come lui, che aveva 
messo il soldo al centro della vita, il capitale a misura dello sviluppo, la capacità di produrre ricchezza 
personale come metro di valutazione dell’individuo. Gli avrei dovuto far notare che forse questo 
comportamento ha spianato la strada alla cultura di destra. Una cultura che non si combatte 
inseguendola, ma rovesciando il punto di vista e riordinando la scala di valori. Certo, è un cammino 
lungo, che richiede lavoro nella società e nella comunicazione. Una strada faticosa per porre rimedio a 
lustri di obnubilamento. Ma quella è l’unica via percorribile, non certo il facile e rassegnato 
pontificare». 

Il Mago ha preso la parola con una certa solennità: «Questi autoproclamati Maestri credono di essere 
autorevoli perché ti spiegano la vita con le parole. Che in realtà non servono a nulla. Perché il vero 
Maestro traccia il cammino con l’esempio, prima di tutto. E poi lascia che l’allievo tiri da sé le 
conclusioni, addestri il ragionamento, faccia confronti, osservi criticamente la realtà e trovi le sue 
risposte. L’arte del Maestro è la maieutica, non la dottrina». 

 
Sulle parole del Mago è sceso il silenzio. La discussione era finita, e il Savio ne ha approfittato per 

abbrancare la Santa e scappare a casa, con la scusa di dare un’occhiata all’ultimo e decisivo gran premio 
della stagione automobilistica, che agli altri due non interessava per nulla. In realtà, aveva voglia di 
starsene per conto suo.  

Più tardi, nel vuoto di una domenica sera priva di palpiti, il Savio ha ripensato alle parole del Mago e 
ha riflettuto. Certo, l’amico aveva ragione; il suo ritratto del Maestro di vita positivo era perfetto, 
totalmente condivisibile, pienamente centrato. Ma esistono anche altri Maestri, ha pensato il Savio: 
tutt’altro che positivi, e nondimeno anche loro insegnanti a pieno titolo. 

Sono quelli che ci forniscono l’esempio negativo, con le loro vite, il loro fare, il loro dire. Maestri 
anch’essi. Perché se non altro, per dirla con Montale, ci aiutano a capire “ciò che non siamo / ciò che 
non vogliamo”. 
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IL METODO SPERIMENTALE 

Giovedì 25 ottobre, pomeriggio 
 
Si dice che per crescere un figlio ci vuole un intero villaggio, ma… mi rendo conto che per creare questo libro 

c’è voluta una cospirazione globale. Sono stata fortunata a essere attorniata da questa stupefacente rete di persone 
(Naomi Klein – Shock economy, postfazione) 
 
Erano quasi due ore che la Santa si trovava bloccata in quella posizione, seduta su una dura seggiola, 

con le gambe rattrappite e infilate sotto un tavolo, praticamente bloccata dalla pressione convergente 
che esercitavano le persone accalcate attorno a lei, sedute a loro volta in una massa così compatta da 
renderle impossibile qualunque movimento. Le gambe formicolavano, l’aria le risultava quasi 
irrespirabile per l’esagerata densità umana, gli occhi cominciavano a dolerle per il lungo osservare quel 
telone-schermo su cui scorrevano le incerte immagini del dibattito in scena al piano di sotto, la testa le 
ronzava investita dal diluvio di parole. 

Non poteva certo lamentarsi, la Santa. Era stata lei a insistere con il marito per concedersi quella 
botta di vita, quel bagno di folla e quell’occasione vagamente mondana che doveva essere la 
presentazione milanese del nuovo libro di Naomi Klein, lunedì sera. Il Savio si era prestato con 
generosità al desiderio della moglie, sottraendo tempo prezioso ai suoi incalzanti lavori. Solo, aveva 
sciaguratamente voluto dire la sua sul luogo dell’evento. La Santa, infatti, aveva avuto segnalazione di 
una lunga presentazione con buffet serale in scena in un centro sociale dalle parti di piazzale Lotto, in 
quella che era stata la storica sede di un celeberrimo locale del cabaret milanese. Ma il Savio aveva 
sollevato mille dubbi, perché il ritrovo era dalle sette di sera in poi, la zona era senza parcheggi, ci si 
poteva arrivare col metrò, ma poi si rischiava di tornare a casa piuttosto tardi e di attraversare la città 
sul far della notte. Fortunatamente, il Savio aveva poi visto sul giornale che un’altra presentazione si 
sarebbe svolta nella più comoda Grande Libreria di piazza Piemonte, a un orario antecedente e più 
civile, che avrebbe permesso una veloce puntata coi mezzi pubblici e un rientro a casa in orari 
ragionevoli. 

Erano andati alla Grande Libreria dell’Editrice Progressista, ritrovandosi subito incolonnati dietro 
una siepe di teste, in uno spazio ristretto, senza riuscire a vedere né sentire nulla. Non avevano perso 
molto, perché il tutto si era risolto con la proiezione di un video artistico che riassumeva in cinque 
minuti il messaggio del libro, mentre l’autrice si era limitata a salutare e a firmare le copie acquistate 
dal pubblico, precisando che presentazione e dibattito sarebbero andati in scena di lì a poco nei locali 
del centro sociale di cui parlavamo. 

La Santa già si macerava nel dispiacere di un viaggio praticamente a vuoto, quando il Savio le era 
giunto inaspettatamente in soccorso. Seccato per quello che poteva essere un tardo pomeriggio perso, 
aveva però trovato estremamente coerente e coraggiosa la scelta di Naomi Klein, che snobbava la 
Grande Editrice Progressista e riservava il suo verbo e la sua disponibilità ai giovani (e ai meno giovani) 
del centro sociale. Una coerenza che secondo il Savio andava premiata: così aveva proposto alla moglie 
di raggiungere la sede del dibattito e di prolungare la serata, soffocando i suoi mille dubbi sulla 
sicurezza del trasporto pubblico notturno. 

Aveva convinto la Santa ad affrontare a piedi la non lunga trasferta, un po’ più di due fermate di 
metropolitana. Una camminata di una ventina di minuti, che però il Savio aveva interpretato come 
surrogato della sua seduta ginnica serale, mulinando le gambe di buon passo senza concedersi pause, 
soste o rallentamenti. L’aria ancora tiepida, il peso dei vestiti, lo scarso allenamento avevano 
appesantito il fiato della Santa, che era giunta fiacca alla meta.  

Qui, peraltro, avevano trovato la caverna interrata che avrebbe ospitato il dibattito già stracolma, 
stipata nei posti a sedere e con ogni angolino occupato da qualcuno che, in piedi, cercava di guadagnare 
un passabile punto di visuale. Avevano immediatamente ripiegato sulla stanza al piano di sopra, dove 
era stato allestito l’improvvisato impianto per vedere e ascoltare quanto accadeva due metri più sotto. 
Quando si erano accomodati, la sala era vuota, persino poco accogliente e fredda. Ma com’era iniziata 
la presentazione si era riempita all’inverosimile. E da qualche tempo la Santa si contorceva, per quanto 
le consentiva la forzata immobilità. 

A un certo punto non ne ha potuto proprio più. Con la scusa di fumarsi una sigaretta ha fatto 
spostare le persone più prossime e si è inerpicata per il tortuoso sentiero disegnato dall’intrecciarsi dei 
piedi degli altri astanti, dalle gambe delle sedie e da quelle dei tavoli, dalle sacche posate al suolo, fino a 
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guadagnare l’uscita sul giardino coperto, una sorta di maxi gazebo riscaldato in cui i fumatori potevano 
comodamente sedersi in spazi ben più larghi, ascoltando il dibattito ma senza il beneficio delle 
immagini. 

Per darsi un tono, la Santa ha acceso quella sigaretta che era in realtà solo un pretesto per sgranchirsi 
e respirare. Ma appena si è inoltrata nel giardino ha notato una sagoma ben nota che, nell’angolo più 
lontano e più prossimo all’aria aperta, stava fumando e guardando il vuoto. Per quanto l’uomo fosse di 
spalle, lo ha riconosciuto subito. Non tanto per la figura, che pure si delineava con chiarezza, quanto 
per quel modo di fumare con lente e ampie tirate, e per quello spiare nel nulla, in cerca di pace, 
circondato dal vociare continuo degli altri fumatori e dal gracchiare delle casse al massimo volume. Si è 
avvicinata e, senza esitazioni, ha chiamato l’uomo salutandolo. 

 
Il Mago poteva anche aspettarsi di incontrare qualche persona conosciuta, da quelle parti. 

L’occasione e il contesto, date le sue storiche frequentazioni e i suoi giri attuali, erano tali da rendere 
piuttosto probabile un rendez-vous non concordato con qualche vecchio o nuovo amico. Non pensava, 
però, di incontrare qualcuno che, sorprendendolo alle spalle, lo chiamasse ad alta voce con quel 
soprannome con il quale è noto a noi e ai nostri lettori. 

Non ha neppure posto attenzione alla voce che lo chiamava, né ha cercato di decifrarla in quei pochi 
attimi che precedevano il gesto di voltarsi. Si è girato, ha visto la Santa venirgli incontro tutta 
sorridente ed è rimasto basito. La sua espressione sbigottita era tale che, senza bisogno di domande, la 
Santa ha iniziato a raccontargli di come fossero arrivati lì, di quello che avevano fatto prima e di come 
intendessero proseguire la serata. 

Poi è toccato al Mago dar conto della sua presenza in quel gazebo fumoso. Lui e la Pasionaria non 
avevano neppure preso in considerazione l’alternativa della presentazione presso la Grande Libreria: a 
lui andava a genio l’idea di assistere alla presentazione di quel libro per antica stima verso l’autrice, alla 
moglie interessava anche e soprattutto buttarsi in una serata underground ed esplorare nuovi ambienti 
alternativi. Quindi si erano diretti per tempo al centro sociale, ed erano arrivati una buona mezzora 
prima del Savio e della Santa. L’anticipo era stato sufficiente a far loro trovare un posto a sedere 
nell’antro sotterraneo, dove, un po’ defilati, avevano seguito tutta la presentazione dell’autrice con 
attenzione. 

Per fortuna avevano accuratamente scelto due sedie a capofila, non lontani dalle scale che 
rappresentavano l’unica via di fuga. Così, appena era iniziato il dibattito, il Mago se l’era squagliata. 
«Mi è bastato sentire le prime due o tre domande – ha spiegato alla Santa – Quando per l’ennesima 
volta ho udito ripetere la parola “securitarismo” ho capito che era il momento di andarsene». 

La Santa si è messa a ridere. «No, guarda – ha insistito il Mago – L’iniziativa è carina, ben fatta e 
tanto di cappello. Ma non è possibile che questi ragazzotti partecipino a un dibattito ponendo 
questioni esclusivamente autoreferenziali e preoccupandosi principalmente di guadagnarsi i tre minuti 
di gloria assicurati, secondo loro, da uno sfoggio di concetti aggrovigliati esibiti davanti alla profetessa 
dei movimenti alternativi mondiali». 

Sfogatosi, il Mago ha continuato a fumare e bere birra. La Santa gli ha tenuto compagnia, dopo 
essersi affacciata sulla soglia per rivolgere al marito un gesto rassicurante. Hanno atteso la fine del 
dibattito, che non è molto tardata, e hanno recuperato i rispettivi coniugi, non meno sorpresi della 
coincidenza. 

 
Terminato il dibattito, le sale si sono rapidamente svuotate. In teoria era previsto un buffet, anzi un 

happy hour antagonista, secondo le parole degli organizzatori. Ma alla gran parte dei presenti la cosa 
sembrava interessare pochissimo. 

I nostri, invece, avevano assolutamente bisogno di mangiare. Erano quasi le nove e mezzo e avevano 
abbondantemente consumato le poche calorie dei loro pranzi leggeri e improvvisati. Hanno scartato il 
buffet, seguendo il consiglio di un Savio atterrito dalle fritture e dagli stuzzichini bisunti che si 
allineavano al piano inferiore. Hanno optato per delle più ruspanti piadine caserecce, che era quanto 
offriva la cucina del centro sociale, annaffiando il tutto con generosi boccali di birra.  

Si sono seduti nella sala che aveva ospitato il Savio e la Santa, ora quasi completamente deserta, 
appoggiando i piatti e i bicchieri sui banchi, come se volessero simulare una tavolata gastronomica, 
ignorando le pile di volantini politici che stavano sparpagliati per ogni dove. Hanno commentato quel 
che avevano sentito, lasciando spazio iniziale alle donne, che si sono espresse con moderata 
soddisfazione, anche loro, come il Mago, assai più convinte dalla presentazione di Naomi Klein che dal 
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farraginoso dibattito, nel corso del quale, fra l’altro, l’abuso di termini impropri o settari aveva 
costretto alla resa due o tre traduttrici più o meno professionali, fino a sfociare in un comico finale di 
incomunicabilità dei linguaggi. 

A un certo punto il Mago ha preso la parola con una certa enfasi, reclamando l’attenzione. «Naomi 
Klein è una delle poche autrici o giornaliste che leggo davvero volentieri. Sa tirare fuori dei punti di 
vista non banali, delle considerazioni non preconfezionate e prevedibili, sa concatenare i fatti, 
informare e fornire chiavi interpretative di un certo spessore. Mi soddisfa molto quando ritrovo nei suoi 
scritti dei contenuti molto prossimi a quanto io sostengo nelle nostre chiacchierate o nelle mie 
produzioni. Ma mi esalto ancora di più quando riesce a sorprendermi, ad andare oltre, a farmi 
riflettere. È una delle poche persone che aggiungono qualcosa alla mia visione delle cose; gli altri, nel 
migliore dei casi, si limitano a darmi delle conferme». 

 
Finite le piadine, i nostri hanno diligentemente raccolto e buttato i piatti. Poi si sono avviati nel 

giardinetto coperto, ora piuttosto affollato e anche più caldo di prima, per finire le birre e concedersi 
una buona fumata all’aria semiaperta. 

Qui è stato il Savio a riprendere la discussione. «A me, più che altro, la Klein colpisce per il suo modo 
di procedere. Non è una che si limita a leggere e documentarsi per poi fare le sue speculazioni teoriche. 
Anche se ha un solido impianto filosofico e delle intuizioni intelligenti, non lo fa procedendo attraverso 
una lettura sociologica d’accatto. Per capire e spiegare i fenomeni, lei viaggia, vede, parla, incontra i 
vari gruppi e le diverse realtà alternative, ci vive dentro, condivide esperienze. Il suo punto di vista è 
innovativo perché si cala in realtà non convenzionali, e ci si cala completamente. Per questo i suoi 
articoli e i suoi libri sono anche ricchi di informazioni e non muovono da tesi ideologiche precostituite. 
Non è uno di quegli analisti da poltrona che pescano nel mare delle verità comunque mediate, come 
facciamo noi stessi quando analizziamo le cose. Naomi Klein, oserei dire, usa una sorta di metodo 
sperimentale galileiano, fa dell’osservazione reale dei fenomeni il punto di partenza della sua 
speculazione; poi, quando comincia a intuire il profilarsi di una tesi, indaga, prova, riscontra, verifica e 
valuta, e solo alla fine tira i fili della razionalizzazione e della sistematizzazione di una questione». 

«Già – ha convenuto il Mago con aria pensosa – Ed è per quello che non confeziona analisi 
deterministe, in cui tutto viene ricondotto a una causa primigenia, che tutto avvolge e tutto spiega, 
tutto origina e tutto governa. È una che sa invece leggere e accettare le contraddizioni, le evoluzioni, i 
salti di natura, persino i fenomeni casuali». 

«È vero – si è fatta sentire improvvisamente la Santa, che pareva affascinata da questo argomentare – 
Anche a me ha colpito questo modo di ragionare. È una che ti fa capire che il mondo è dominato dai 
capitalisti non perché questi abbiano pianificato e organizzato tutto in una sorta di cospirazione 
continua e globale, ma perché si sono dati la struttura per volgere a loro favore e a loro utile ogni 
evento, perché si sono attrezzati per essere i più pronti a rispondere agli imprevisti piegandoli sempre e 
comunque ai fini della loro visione strategica». E la Pasionaria ha vigorosamente annuito alla lettura 
dell’amica.  

Dopodiché, senza troppo indugiare, i quattro se ne sono andati nella notte milanese, incamminandosi 
verso la metropolitana. Il Savio era, in quel momento, il più contento: la compagnia numerosa gli 
rendeva più lieve l’ingrato attraversamento notturno della città sotterranea. 

 
Quella storia del metodo sperimentale ha continuato a ronzare nella testa del Mago anche nei giorni 

successivi. Giornate piatte, monotone, a buttar giù idee e abbozzi di trame. Oltre che, dopo cena, a 
ingozzarsi di calcio, con il terzo turno di Champions spalmato nelle serate di martedì e mercoledì.  

Gli è parso di scorgere in alcune squadre quella stessa logica di osservazione e sperimentazione che, 
secondo il Savio, costituiva il metodo di lavoro dell’autrice che erano andati ad ascoltare. Per dire, lo 
scintillante Arsenal che sommergeva di gol quei poveri cechi, non era forse una macchina perfetta (e 
futuribile, anagrafe alla mano) costruita scandagliando, investendo, scommettendo, provando, alla fine 
liberandosi delle vecchie stelle ingombranti quando il futuro del progetto aveva dato l’idea di prendere 
corpo? E allo stesso modo vedeva evolvere la Roma ancora balbettante, certamente ancora in fase di 
ricerca, ma indirizzata su una strada in cui era l’intelligenza a guidare le scelte, e non la rabbiosa 
casualità dell’impeto momentaneo. Squadre che gli stavano simpatiche, e che gli allietavano serate 
altrimenti noiose. Così come nei fine settimana si spendeva più volentieri dietro a una Fiorentina, un 
Espanyol, un Villarreal, ma anche un Manchester United (con ben altra disponibilità economica, ma 
con la stessa lungimiranza progettuale) che non dietro ai vari Real, Barcellona, Inter o Chelsea.  
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Non si poteva forse parlare di proletariato, a essere onesti. Ma c’era nel calcio una classe intellettuale 
di media potenzialità economica che se la batteva alla pari con il capitalismo protervo ma miope. 
Quello sbattere via soldi nel grande nome di turno, quei fallimenti stagionali dei campioni troppo 
attesi, quel fare e disfare la squadra senza un filo conduttore, quel prendere e cacciare allenatori erano 
davvero stretti parenti di quel “capitalismo dei disastri” di cui parlava Naomi Klein: un continuo 
azzeramento, un fare tabula rasa convinti di saper ricostruire la propria vittoria dall’annullamento 
dell’esistente. 

Nel mondo reale, sosteneva Naomi, questo pagava, e il capitalismo trionfava. Ma nel calcio forse no, 
a quanto vedeva il Mago. E le sue simpatie si sono ancor più indirizzate verso certe squadre e certe 
gestioni. Come se fossero un segno di speranza globale, il sintomo di una rivoluzione possibile in cui la 
competenza e il coraggio soppiantavano il brutale potere del soldo. 

 
Anche il Savio ha ripensato spesso alla sua stessa analisi. Non in chiave calcistica, però, e persino con 

un pizzico di coraggio autocritico. 
A lui tornavano continuamente in mente quei grandi progetti attorno ai quali lavoravano ormai da un 

paio d’anni, sempre più affinati ma non ancora conclusi, e ciclicamente soppiantati dalle urgenze 
quotidiane del lavoretto noioso che dà il pane. Gli sembrava giusto riconoscere che forse, all’inizio, 
erano partiti da una sorta di assioma, da una visione ideologica della loro intuizione, da un’evidenza 
che probabilmente era nell’ordine delle cose ma che non era affatto suffragata dai dati e dai riscontri. 
Poi però, obiettivamente, avevano avuto la pazienza e l’umiltà di adottare anche loro un metodo 
sperimentale: avevano cercato cifre, vagliato l’esistente, soppesato, confrontato, ipotizzato, verificato, 
studiato, limato. 

Ora erano vicini alla conclusione della fatica, ma ancora non potevano sapere se il loro affannarsi 
avrebbe prodotto un risultato positivo. Era convinto di sì, a questo punto, e non per innato ottimismo 
(che non è, fra l’altro, tra le virtù del Savio), ma perché vedeva che il loro fare era stato corretto, 
intellettualmente limpido, onesto in ogni passaggio. Quel faticoso sperimentare e mettersi in gioco 
doveva, per forza e per giustizia, produrre gli esiti voluti. 

 
Mercoledì sera, poco prima che iniziassero le partite, il Savio ha fatto una breve telefonata al Cinico. 

Con aria indifferente, ci teneva appunto a fargli sapere del suo nuovo ottimismo, delle visioni rosee che 
si era costruito. Il Cinico ha preso atto, ma era abbastanza contrariato per l’assenza di un ritrovo 
calcistico che dava per scontato, e ne ha chiesto ragione all’amico. «Altri pensieri, per me e per il Mago, 
di questi tempi» ha risposto asciutto il Savio. 

Poi, tanto per chiarire meglio la situazione, il Savio ha raccontato al Cinico della serata di lunedì, 
della presentazione del libro, del casuale incontro con il Mago e delle loro chiacchiere. In effetti, si è 
dilungato esclusivamente su ambienti e atmosfere, sensazioni e riflessioni, senza rendere comprensibile 
all’interlocutore l’origine delle speculazioni. 

Il Cinico ha ascoltato a lungo, con una pazienza anche inconsueta. Ma alla fine, mancandogli troppi 
elementi, ha fatto presente al Savio che la sua narrazione non era stata delle più esaustive. «Ho capito 
che vi siete trovati e avete fatto queste belle pensate. Ma in sostanza, si può sapere che cosa ci racconta 
la vostra amata profetessa nel suo nuovo libro?» ha domandato perentorio. 

«Direi che potresti leggertelo, magari – ha risposto con sottintesa ironia il Savio – Se proprio non 
vuoi comprarlo te lo posso anche prestare. Ne vale la pena. Comunque, nell’attesa, non ti preoccupare. 
Nelle nostre prossime riunioni avremo certo modo di distillarne qualche pillola e di ragionarci sopra». 

Tutto soddisfatto, ha iniziato a pregustare le future discussioni. Sperando, perché no, che fossero 
anche condite da un pizzico di polemica.  

 
 
CAPE FEAR 

Lunedì 29 ottobre, pomeriggio 
 
Da piccolo avevo paura del buio. E del vuoto, anche. Se poi c’era una stanza vuota e buia, era il massimo… 
(da Mediterraneo) 
 
Domenica pomeriggio il Cinico ha sinceramente avuto paura che il ritrovo a casa del Mago saltasse, e 
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che l’appuntamento fissato per tutta la compagnia si risolvesse in nulla.  
La cosa lo inquietava parecchio. Già sabato i tre amici avevano finito per restarsene ciascuno per 

conto suo: il Savio aveva accampato mille scuse di lavoro e varie altre urgenze incombenti e misteriose, 
chiamandosi fuori per tempo; il Mago, colto l’assist, aveva evitato di formulare inviti, lasciandosi 
sommergere dalla sua vena creativa, che in questo periodo è tornata ricca e impellente. Il Cinico, che 
per la verità non aveva affari particolari da curare, ci era rimasto male, e si era dovuto rassegnare 
controvoglia a una giornata domestica. 

Per fortuna il Mago si era subito fatto perdonare invitando tutti per la domenica; grandi 
appuntamenti calcistici nel pomeriggio, seguiti da un’ampia pausa che avrebbe favorito una lunga 
chiacchierata durante la cena, secondo un copione consolidato e ideale. Il programma sembrava 
perfetto, e il Cinico, con l’Ingenua, era passato per tempo a prendere il Savio e la moglie, giungendo a 
casa loro un po’ prima delle tre. 

La Santa, al citofono, li ha invitati a parcheggiare e a salire in casa, cosa che ha fatto suonare i primi 
allarmi nella testa del Cinico. Arrivati di sopra, hanno trovato il Savio ricurvo sul tavolo della sala, 
contornato da bozze, carte, disegni, foto, strumenti di lavoro; appariva pienamente immerso in una 
fatica redazionale e totalmente indifferente al trascorrere del tempo. Il Cinico ha provato a mettergli 
fretta, ma quello non se n’è dato per inteso. «Ho troppo lavoro, e urgente – ha piagnucolato il Savio – 
Devo portarmi ancora un po’ avanti se no non riesco a rispettare le scadenze». 

Discretamente imbufalito, il Cinico si è rassegnato ad accendere il televisore del Savio e a seguire lì, 
imprevisto ospite, i primi tempi della Serie A. La situazione, apparentemente accettabile, era in realtà 
del tutto inadeguata alle esigenze. A parte il fatto che il Cinico ci teneva molto ad approfittare del 
doppio televisore del Mago per dare spazio alla partita di Milano e tenere la Diretta Gol fissa dall’altra 
parte, le anguste dimensioni della casa del Savio generavano una situazione scomoda e per nulla 
rilassante. Il Cinico cercava di concentrarsi sulle partite, ma l’amico, alle spalle, alternava borbottii e 
lamenti riferiti al lavoro a domande di aggiornamento sulla situazione calcistica, levando la testa 
quando le voci dei telecronisti si alzavano, anche senza motivi, sopra il livello standard. In più, anche le 
due donne erano rimaste nei pressi, e per quanto si sforzassero di conversare a voce bassa il loro 
chiacchiericcio ronzava nelle orecchie del Cinico. 

Il Cinico ha seriamente temuto che il Savio sarebbe rimasto lì tutto il pomeriggio, a dibattersi tra il 
lavoro e il calcio. All’intervallo ha preso in mano ruvidamente la situazione, ha strattonato l’amico e lo 
ha costretto a riporre le carte in qualche maniera. «Io vado – gli ha detto spiccio – E anche in fretta, 
perché voglio essere dal Mago per l’inizio dei secondi tempi». 

Le donne e il Savio si sono accodate al Cinico, che, quasi di corsa, ha recuperato l’auto, coperto il 
breve tragitto verso casa del Mago e si è fiondato sui più confortevoli divani della casa che li attendeva 
invano da un’ora. Il Mago era lì, rilassatissimo, che commentava con suo padre i primi tempi. Le loro 
mogli erano nell’ala nuova della casa, dove le avrebbero raggiunte la Santa e l’Ingenua. Al Cinico 
sembrava di aver riguadagnato il paradiso. 

 
Qualche ora più tardi, il Cinico si era pentito dell’insistenza con cui aveva trascinato il Savio fuori di 

casa, obbligandolo a seguirlo. 
Il pomeriggio era filato liscio, come previsto. Avevano seguito i secondi tempi italiani, avevano 

salutato i genitori del Mago, si erano tuffati in succulente sfide della Premier inglese e della Bundesliga 
tedesca. Non era mancato lo spettacolo, e non erano mancate le emozioni in una giornata che offriva 
un po’ dappertutto sfide di vertice, comunque destinate a raccontare qualche verità importante. Poi, 
secondo programma, le donne erano state richiamate a far parte della compagnia, il volume dei 
televisori era stata azzerato, sulla tavola erano comparse generose bottiglie di vino, bicchieri, piatti e un 
abbondante ma casuale insieme di bruschette, assaggini, avanzi riciclati, che andavano a comporre 
quella sorta di happy hour fatto in casa che i nostri si riservano quasi sempre la domenica sera. Tutto 
sembrava tranquillo e perfetto. 

Doveva essere stata l’Ingenua, con una mezza domanda neppure del tutto esplicitata, a far virare la 
discussione, che fin lì si era trascinata in un innocuo parlottare di argomenti seri e futili, pubblici e 
privati, ma sempre con lieve brevità, senza approfondire e senza appesantire. Questa mezza domanda 
rievocava quella serata di lunedì in cui gli altri quattro, lei e il marito esclusi, avevano assistito alla 
presentazione del libro di Naomi Klein. Ed era suonata come una vaga richiesta di delucidazioni sui 
contenuti, almeno per sommi capi. Il che, ha dato modo al Savio di imbastire una vera e propria 
lezioncina. 
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«Il bello – ha attaccato con entusiasmo – è che la sua lettura è tutta orientata agli effetti, alle strategie 
che seguono un evento e non lo precedono, come vi dicevamo l’altra volta. Alle causa dedica poco 
spazio: a volte nullo, a volte ci si dilunga un po’ proprio perché non se ne può fare a meno, ma sempre 
senza indulgere a fantasiose letture dietrologiche, a supposizioni e a congetture azzardate, più o meno 
plausibili. Quel che le sta a cuore è spiegare come il “capitalismo dei disastri”, così lo chiama lei, sia in 
grado di volgere a suo vantaggio qualunque evento drammatico che, presentandosi in modi e forme 
diverse, causa uno shock a tutta la società».  

Il Savio ha preso fiato e poi ha precisato. «È chiaro che i grandi signori del mondo, ovvero i padroni 
del capitale, alcuni di questi shock li provocano deliberatamente, come può avvenire per una guerra 
(fatta o minacciata che sia), un colpo di Stato, un moto insurrezionale, una crisi economica o 
finanziaria su vasta o ridotta scala. Ma è anche vero che i risultati, al dunque, non cambiano quando il 
trauma ha origini certamente “naturali” e non indotte, come nei casi di catastrofi meteorologiche tipo 
gli tsunami, le inondazioni, finanche i terremoti o i disastri ambientali. Né sono diverse le conseguenze 
quando si verificano quei fenomeni che sarebbe lungo e controverso discutere se attribuire a un 
condizionamento causale politico o un più casuale concatenarsi di eventi e situazioni: pensate per 
esempio alla minaccia terroristica (tanto più quando questa si concretizza in atti effettivamente 
drammatici) o agli incontrollabili effetti dei fenomeni migratori ingovernati del mondo globalizzato. 
Perché in ogni caso, quali che siano le radici del “disastro”, mentre il popolo, scioccato dalla crisi, resta 
spaurito e chiede solo ordine e sicurezza, il capitalismo planetario ha sempre le sue risposte pronte e le 
ricette per volgere a proprio vantaggio la situazione: maggior controllo politico, minori libertà 
individuali e collettive, più privatizzazioni in economia, dominio del potere economico in tutti i settori 
della vita pubblica». 

Grosso modo questi erano i concetti espressi dal Savio. Il quale, peraltro, aveva esposto il tutto in 
maniera ben più prolissa, infiocchettando ogni passaggio del ragionamento di esempi e citazioni, 
distinguo e considerazioni, analisi e semplificazioni. Era stato, insomma, verboso ed estenuante. 

Per questo, per quanto non fosse del tutto d’accordo, il Cinico aveva scelto di starsene zitto. Lui, 
molto più dietrologo, non era affatto convinto della banalizzazione delle cause, che a suo parere erano 
invece spesso la chiave per capire gli effetti. Tuttavia, atterrito dalla piena di parole del Savio, aveva 
deciso di sfuggire al contraddittorio. 

 
Sciaguratamente, ci ha pensato di nuovo l’Ingenua ad attizzare la discussione, proprio quando pareva 

che il sacro fuoco del Savio si stesse estinguendo. 
«Sì, ma concretamente, per quale motivo questo grande capitalismo globale ha sempre la risposta 

pronta e riesce a imporre le sue scelte, mentre gli altri restano paralizzati e impotenti? Quali sono i 
motivi di questa differente capacità di reazione a quello che chiamate “lo shock”?» ha chiesto, facendo 
alzare gli occhi al cielo al disperato marito. 

Per fortuna, però, il Mago ha bruciato sul tempo tutti e, con ben altra asciuttezza, ha fornito la sua 
chiave interpretativa. «La paura: questo è il principale discrimine tra chi comanda e chi subisce. Certo, 
c’entra anche la capacità di elaborare una strategia complessiva e di dotarsi di una struttura adeguata a 
realizzarla, ma ciò che è davvero decisivo e che fa gioco è la paura». Il Cinico e l’Ingenua lo hanno 
guardato con l’aria di non aver capito. 

«Mi pare chiaro – ha proseguito il Mago – L’uomo medio è già per sua natura sconvolto dalle novità 
e dai cambiamenti: esiste, inutile negarlo, un conservatorismo innato dell’individuo, dato dalla fedeltà 
all’abitudine, dalla reiterazione dei comportamenti, dall’abbarbicarsi a poche ma solide certezze. Se 
questo quadro viene modificato dall’esterno, si entra in crisi. Per di più, i grandi potenti sono 
bravissimi a generare situazioni critiche e timori anche laddove ancora non è accaduto nulla: si semina a 
piene mani il terrore di nuovi attacchi terroristici, la preoccupazione per incombenti catastrofi 
climatiche o ambientali, l’insicurezza diffusa ossessionata dalla microcriminalità che viola i nostri spazi, 
la diffidenza timorosa e repulsiva per il diverso (di qualunque diversità si tratti). Sempre enfatizzando, 
naturalmente. Così ogni evento o fenomeno è sempre tragedia. E ogni tragedia genera crisi. E ogni crisi 
aumenta il disorientamento dei più, e offre ai pochi il destro per nuovi giri di vite, economici e 
politici». 

Si è acceso un breve dibattito. La Pasionaria sosteneva con forza che in effetti la maggior parte delle 
paure erano indotte, e neppure determinate da eventi realmente accaduti: «Sono solo pretesti per 
aumentare gli interventi repressivi e per sottrarre diritti» ha sentenziato con occhi fiammeggianti e 
minacciosi.  
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«Beh, però qualche disagio sociale vero esiste. E qualche paura, forse, ha delle radici anche 
giustificate» ha obiettato con voce incerta l’Ingenua. 

 
«Le paure sono sempre indotte – ha sentenziato gravemente il Mago scuotendo la testa – A volte 

possono essere generate da eventi reali, o essere la risposta apparente a disagi che paiono diffusi, ma 
sono sempre canalizzate, sfruttate e indirizzate ad arte. E ti dirò di più: anche i disagi sono quasi 
sempre indotti, provocati a bella posta per diffondere l’insicurezza e, infine, la paura». 

«Per esempio – ha continuato il Mago – a differenza della stessa Naomi Klein, possibilista 
sull’argomento, io continuo a ritenere che l’immigrazione non abbia affatto cause esterne e naturali. Ha 
ragioni economiche, che non sono affatto scritte nelle regole di natura, e viene incentivata come arma 
di ricatto sociale e come spauracchio politico. In sostanza, l’immigrato è due volte utile al potere 
capitalista: come manodopera a basso costo e come minaccia alla sicurezza benpensante». 

«Già – è intervenuto il Cinico, risvegliatosi di colpo – Così si dà modo a tutti quei bravi sceriffi di 
sinistra di mostrarsi al passo coi tempi e di inseguire gli antichi alfieri della repressione di facciata sul 
loro stesso terreno».  

Il Savio ha fatto una faccia vagamente perplessa, ma più per indicare che trovava il tutto semplicistico 
che per esprimere un vero dissenso. La Pasionaria non ha gradito la smorfia e gli è quasi saltata in testa: 
«Non mi vorrai dire che difendi certi provvedimenti straccioni di quei sindaci pseudoriformisti che 
sembrano pensare solo all’ordine pubblico con provvedimenti repressivi che non vanno a risolvere 
nessuno dei presunti problemi individuati?» lo ha attaccato. 

«No, stai equivocando» ha fatto appena in tempo a difendersi il Savio cercando di restare calmo. Ma 
si è trovato preso tra due fuochi, perché dall’altra parte l’Ingenua non gli ha fatto passare quest’ultima 
precisazione: «Perché no? Tu stesso, quando hai raccontato del vostro viaggio a Cuba, hai spesso usato 
la presenza o l’assenza di questuanti come metro della civiltà e della vivibilità di un luogo. Hai ben 
descritto quale disagio vi davano le poche zone in cui, in quanto turisti e stranieri, venivate assaliti dai 
mendicanti o da chi cercava di procacciarsi affari e mettere in atto piccole furberie per spillare qualche 
soldo». 

Il Savio ha cercato di rimanere tranquillo ma ha risposto con un tono più deciso, come se volesse 
troncare una discussione pericolosa. «State facendo una gran confusione. Io non difendo affatto la 
libera circolazione di mendicanti o di importuni fornitori di servizi non richiesti, che in effetti sono 
sintomo di una povertà inaccettabile e di una anarchia sociale tutt’altro che invidiabile. Dico però che, 
quando si parla di queste categorie, non si fa mai lo sforzo di inquadrare il tema nel suo complesso, con 
tutte le questioni e le problematiche annesse…» 

«Già – lo ha interrotto sgangheratamente il Cinico con l’aria di sfotterlo – Lo diciamo sempre, noi di 
sinistra, che il problema è ben altro…». 

La frase era più autoironica che offensiva, a ben vedere. Il Savio, però, l’ha presa male ed è partito con 
una requisitoria dai toni sempre più infervorati, tanto che è sembrato sul punto di perdere del tutto la 
calma. 

«Non tirarmi fuori questa storia del “ben altro”, per favore – ha attaccato stringendo le labbra come 
se volesse evitare di trascendere – Non fare come quell’imbecille di Cofferati che qualche settimana fa 
se ne è andato tutto bello tronfio in tv a fare il paladino dell’ordine e della legalità e che, come gli 
hanno posto la questione in termini più generali, ha subito tirato fuori la facile e inutile accusa di 
“benaltrismo” nei confronti della sinistra massimalista, come la chiama lui. Una furberia di bassa lega, 
un espediente dialettico da straccione. Io non sono uno che rifiuta di parlare di temi precisi e 
circoscritti. Io non sono uno che vuole parlare di “ben altro”, e come me ci sarebbero milioni di 
cittadini, un po’ più svegli dei vari sindaci sceriffi, disposti a confrontarsi sul punto specifico».  

Ora al Savio tremava quasi la voce. «Vogliamo parlare dei lavavetri? Vogliamo individuare questo 
come uno dei problemi più urgenti? Mi sta bene, ok, io sono dispostissimo a parlarne. Non mi interessa 
nulla stare a precisare che i problemi della legalità sono legati più che altro, che so, allo spaccio di 
droga, all’evasione fiscale, ai reati finanziari, alla mafia diffusa. Se vogliamo parlare di lavavetri, parliamo 
di lavavetri. Però parliamone sul serio, in modo completo, sviscerando il problema per intero. Questo 
problema, non un altro: però per intero! Perché i lavavetri sono lì, e va benissimo dire di toglierli dalla 
strada; ma poi mi devi anche dire dove li vuoi mettere, cosa pensi che faccia questa gente se deve 
smette di girare con secchi e spugne. E poi i lavavetri non sono mica funghi che crescono da soli ai 
margini delle strade: sono lì perché qualcuno li fa arrivare in Italia, da clandestini, e li sfrutta in quella 
sottospecie di lavoro. Allora, se vuoi parlare di lavavetri, devi almeno darmi anche delle risposte su dove 
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pensi di metterli e come pensi di fare perché non si alimenti di nuovo il flusso clandestino, per dire. 
Uno può dare delle risposte tutte repressive (espulsioni, arresti, misure di contenimento 
dell’immigrazione) oppure almeno parzialmente solidali (reinserimento, permessi di soggiorno e di 
lavoro per chi collabora a stroncare il racket). Ci saranno opinioni diverse: ma almeno devono emergere 
delle opinioni, santo cielo. Invece queste questioni, che sono parte dello stesso problema, vengono 
ignorate, vengono spacciate per “ben altro”. E le solite penne servili negano persino che esistano altri 
corni del problema». 

Qui il Savio si è di colpo rilassato. «Con comportamenti anche comici – ha quasi ridacchiato – 
Perché resta indimenticabile quella Repubblica di un mesetto fa in cui il celebre editorialista in prima 
pagina inneggiava alle tesi cofferatiane e asseriva con sicumera che non esisteva un racket dei lavavetri, 
che esistevano racket delle prostitute e dei malavitosi, ma non dei lavavetri, che agli angoli delle strade 
erano presenti solo immigrati che spontaneamente, in mancanza di meglio, tentavano di sfamarsi in 
quel modo. E poi, in terza pagina, c’era un enorme, bellissimo e dettagliato servizio fatto sul campo da 
un giornalista che ricostruiva la mappa del racket di mendicanti e lavavetri a Milano, con tanto di nomi 
delle famiglie coinvolte, dei campi di riferimento, di cifre, dati e precisazioni minuziose. Ma il grande 
editorialista, ovviamente, nel suo pontificare, non poteva curarsi di quello che il suo stesso giornale 
documentava alla pagina seguente». 

 
Lo sfogo ha fatto bene al Savio che, esausto, si è abbandonato su un divano, come se volesse 

considerare chiusa la discussione e prepararsi a seguire l’imminente partita serale. 
Gli altri, però, erano rimasti in circolo attorno al tavolo. «La verità è che a nessuno interessa trovare 

soluzioni. Quel che conta è solo far crescere la paura, l’intolleranza reciproca, la diffidenza verso 
l’altro» ha commentato il Mago ripensando al discorso del Savio. 

Qui si è aperta una discussione, perché non tutti, in termini metafisici, concordavano sul fatto che la 
paura dovesse essere necessariamente considerata, sempre e comunque, un sentimento negativo. 
Emergeva, specie tra le donne, l’idea che le paure sociali erano certamente funzionali ad attivare una 
forma di controllo e dominio, ma che sul piano individuale il discorso non poteva essere liquidato con 
altrettanta sicurezza. 

Anche il Savio è riemerso dal divano, giusto per puntualizzare: «Guardate che però, secondo Naomi 
Klein, non è che la paura sia l’unica discriminante che permette ai potenti di esercitare la loro 
supremazia. Vi sono anche altre questioni, che adesso non sto a enumerarvi, ma che vanno prese in 
considerazione. Ne riparleremo, perché il Mago dà una sua lettura riduttiva e parziale». 

Il Cinico ha mentalmente ringraziato il cielo che il Savio non si fosse concesso una nuova 
interminabile lezione sugli altri fattori che concorrono a determinare la supremazia del capitalismo 
sulle masse. Le donne hanno sfilacciato il discorso rischiando di perdere il bandolo della matassa. 

«Io resto della mia idea – ha detto il Mago spostandosi a sua volta su un divano – La paura è il fattore 
determinante. E non mancano esempi, anche nel calcio, degli effetti devastanti che esercita il timor 
panico». «Cosa vuoi dire?» lo ha stuzzicato il Cinico, restando a mezza via tra le donne e la postazione 
dei teledipendenti. 

«Voglio dire che in questo weekend ho visto squadre devastate dalla paura continuare ad affondare 
contro ogni logica, come se le loro navicelle imbarcassero inopinatamente acqua, contro le leggi della 
fisica, perché zavorrate da un peso non visibile e non misurabile, e però ben presente – ha spiegato il 
Mago – Squadre ricche che hanno paura di perdere tutti i loro beni, terrorizzate dall’idea di diventare 
povere, per cominciare. E penso allo scombiccherato Milan che si fa spaventare dalla sua stessa ombra, 
tremebondo in attesa dell’ineluttabile disastro. O al Liverpool, così insicuro da finire per aggrapparsi al 
punticino che poco gli serve, nel timore di una sconfitta che aprirebbe ufficialmente una crisi già 
ventilata dal pessimo cammino in Coppa e procrastinata dall’ambiguo, ma non fallimentare, andamento 
del campionato. O al Tottenham, partito con ambizioni smodate, autoproclamatosi tra le prime tre o 
quattro squadre d’Inghilterra, invischiato nella zona retrocessione e puntualmente capace di ripetere gli 
stessi errori e di farsi bastonare da squadre che, pietosamente, sembrerebbero persino disposte ad 
accontentarsi, a non gravarne le angosce». 

«Oppure – ha continuato il Mago – penso a quelle squadre povere che hanno paura di spiccare il volo 
verso l’alto. E qui siamo anche più vicini a quelle paure sociali di cui si parlava. Perché si tratta di non 
abbienti che avrebbero i mezzi per emergere ma che, timorosi di rischiare e di perdere quel piccolo ma 
sicuro gruzzolo che hanno accantonato, finiscono per accontentarsi del piccolo cabotaggio. Mi viene in 
mente il Manchester City che va a Londra ad affrontare il Chelsea disponendosi solo per non prendere, 
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come se sapesse di non poter competere e si acconciasse a salvare la faccia; e che puntualmente se ne 
esce umiliato da un cappotto tennistico. O, peggio ancora, come quell’incredibile Nancy, a sorpresa in 
vetta al campionato francese, che se la va a giocare sul campo dell’ultima in classifica con una prudenza 
smisurata e che nel recupero, anziché tentare il tutto per tutto, fa la sostituzione perditempo per 
salvare il pareggino senza reti, come se avesse guadagnato un punto anziché perderne due. Segnali 
chiari, e inquietanti, sull’impossibilità di costruirsi un futuro diverso». 

«Eppure – ha proseguito il Mago – non mancano gli esempi di chi con coraggio va oltre i suoi limiti. 
Abbiamo appena visto l’Arsenal raccattare dalla spazzatura una partita quasi persa, trasformandola in 
un pareggio persino stretto, perché fino all’ultimo non ha rinunciato a vincere, contro quel Liverpool 
che sempre più tremava e balbettava. Oppure ripenso al Napoli di ieri, così spavaldo nel fare la partita 
da condizionare il destino e l’arbitro; col suo atteggiarsi da grande squadra si è portato a casa due rigori 
regalati, tributo che di solito si riserva appunto ai potenti». 

Il ricordo di quei due rigori ha spezzato per un attimo il filo del discorso. Perché al Cinico è sfuggito 
un risolino sadico, nel ripensare al lacrimare degli juventini finalmente derubati. Mentre il Savio ha 
vissuto la rimembranza con intimo dolore, sentimento che sempre gli provocano le decisioni arbitrali 
sbagliate, tanto peggio se sbagliate in modo assurdo e senza neppure uno straccio di apparente e 
possibile giustificazione all’errore, come quel primo rigore che gli aveva fatto gridare uno spontaneo e 
scandalizzato “Ma no!” davanti al televisore, neppure fosse stato lui direttamente danneggiato da quella 
decisione. 

«Quando si agisce con coraggio – ha concluso il Mago – persino le debolezze diventano punti di forza. Si 
digerisce anche la spavalderia arrogante, la strafottenza superficiale, facendole diventare motivi di vanto. 
Quel ridicolo cucchiaio di De Rossi, con rigore buttato in tribuna, in condizioni normali avrebbe generato 
sfiducia, senso di frustrazione, timore di riaprire una partita già vinta. Ma per questa Roma, e contro questo 
Milan, è diventato il segno di una superiorità così netta da potersi concedere il rischio dello sberleffo, la 
smargiassata che anche se non va a segno non si ritorce contro il suo protervo autore». 

 
Le donne si preparavano a scivolare lontane, perché la partita di Genova aveva preso le mosse. 

Aleggiavano però ancora le contrastanti opinioni sulla nobiltà della paura come sentimento umano non 
sopprimibile, come onesto riconoscimento di uno stato d’animo che a volte ci pervade e al quale non è 
giusto imporsi la sottrazione. Gli schieramenti erano fluidi e non ben delineati, e vi era la pericolosa 
tendenza a dar ragione all’ultimo che aveva parlato, da parte dei più concilianti, o ad avversare per 
partito preso le posizioni espresse da altri, per i più battaglieri. 

Il Savio sembrava voler sostenere una certa nobiltà della paura, mentre il Cinico lo sfotteva sempre 
più apertamente. La Santa, preoccupata da certi riferimenti intimisti del marito, non finiva però di 
difenderlo, guardandolo con occhi amorevoli e protettivi, coccolandolo nei modi e nelle parole in un 
modo che, per solito, sfoggia solo in circostanze particolari. Gli amici hanno silenziosamente annotato, 
chiedendosi che cosa ci potesse essere sotto questo atteggiamento mieloso. 

Infine, determinato a godersi la partita, il Mago ha preso la parola con tono risolutivo. «La paura è 
sempre un sentimento inutile e dannoso. Non dobbiamo aver paura di ciò che si conosce: lo possiamo 
rispettare, soppesare, affrontare con cautela; ma se lo conosciamo, sappiamo come prenderlo, e non ci 
può fare paura. Quanto a ciò che ci è incognito, invece, è bene imparare a conoscerlo per sapere come 
trattarlo. Ma se non possiamo farlo, se ci resta ignoto, non deve affatto farci paura. Perché non ha 
senso temere una cosa che non sappiamo neppure se può essere splendida o terribile». 

 
In termini filosofici, il Mago aveva probabilmente ragione. Questo ha concesso il Savio, diverse ore 

dopo, ben lontano dall’amico e dal resto della compagnia, mentre a casa propria si godeva l’ultima 
sigaretta prima di guadagnare il letto. 

Eppure, si è confessato, la paura ha diritto di cittadinanza quando le cose, pur in qualche modo 
conosciute e soppesate, sono fuori dal nostro controllo. Nel suo caso, per dire, aveva lavorato per mesi 
attorno a un progetto, aveva fatto tutto quanto in suo potere, aveva pensato e soppesato, corretto e 
limato, accettato critiche e indicazioni, risistemato e riconsiderato. Ora non stava più a lui, ma ad altri, 
valutare se quella costruzione aveva gambe per stare in piedi. Lui non poteva più intervenire, né 
esprimere alcuna opinione. 

Forse c’era davvero da aver paura. Per questo, per non pensarci e non affondare nel panico, il Savio 
aveva scelto, ignavo, di tuffarsi ciecamente nel lavoro più banale e immediato. Lasciando che il tempo 
facesse il suo corso. 
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GLI SBIRRI 

Giovedì 1 novembre, pomeriggio 
 
Sentì una mano umida e grande sulla sua gamba, che la palpava, che la pizzicava, che saliva, che esplorava, 

un alito pesante sulla faccia che sussurrava “ti scaldo io puttana” e altre voci e risate… Non riuscì a fare due 
passi. Ricevette il primo colpo alle costole e cadde in ginocchio, senza fiato. La sollevarono in due per le ascelle e 
la trascinarono per un lungo tratto… 

Le avevano tolto con uno strappo la carta gommata dagli occhi, che avevano sostituito con una benda… Non 
seppe più se stava sognando, né da dove proveniva quella puzza di sudore, di escrementi, di sangue e di 
orina… Una sberla brutale la gettò a terra, mani violente la rimisero in piedi, dita feroci s’incrostarono ai suoi 
seni triturandole i capezzoli… la picchiavano, la strattonavano, le strappavano la camicetta e lei ormai non 
riusciva più a pensare, solo a ripetere no e no e no… 

Era tormentata dal dolore delle botte, dalla sete, dalla benda stretta sulle tempie, dallo strepito della radio, 
dal terrore dei passi che si avvicinavano e dal sollievo quando si allontanavano, dalle grida e dagli ordini. Si 
accoccolò per terra come un feto e si abbandonò alle sue molteplici sofferenze. 

(Isabel Allende – La casa degli spiriti) 
 
Mi sono rifugiata in un bagnetto rannicchiandomi. A un certo punto è stata spalancata una porta, una 

persona in divisa ha acceso la luce e mi ha tirato una manganellata sulla testa… altri agenti mi colpirono con 
manganellate alle gambe, alla spalla sinistra e al braccio sinistro e mi sputarono in faccia. 

Un poliziotto mi ha raggiunta e mi ha dato un calcio alla testa facendomi cadere. Subito dopo sono 
sopraggiunti altri poliziotti e hanno cominciato a colpirmi. 

Colpivano soprattutto alla testa con i manganelli e usavano anche i calci… Mentre mi colpivano ho sentito 
che lo facevano con accanimento e pronunciando insulti tipo “bastardo”. 

Sono stato trascinato sulla rampa di scale e letteralmente scaraventato di sotto. Sono stato trascinato lungo il 
corridoio e a ogni sosta nuovamente picchiato e sottoposto a insulti tipo “Frocio comunista, avete voluto 
scherzare con la polizia e adesso vi facciamo vedere noi, vi ammazziamo”. 

Melanie ricevette dai poliziotti che passavano diversi colpi di manganello e fu colpita anche da calci sul corpo. 
Penso che Melanie già non fosse più completamente cosciente, lei tentò di rialzarsi lentamente. Nel momento in 
cui i poliziotti in divisa la notarono, due di loro la colpirono fino a farla crollare totalmente. Continuarono a 
colpirla con calci e a causa di uno di questi la sua testa venne sbattuta contro un armadio che era in corridoio. 
Vidi che teneva gli occhi spalancati ma distorti, e come il corpo fosse scosso da contrazioni spastiche. 

(testimonianze di persone maltrattate nella scuola Diaz di Genova, luglio 2001) 
 
Forse era quell’aria che avevano respirato una decina di sera fa nel centro sociale. Forse era 

un’indignazione antica, che emergeva prepotente, incattivita dalla sedimentazione e perciò ancora più 
potente. Il Mago e la Pasionaria avevano ridacchiato, quella sera al centro sociale, del “securitarismo” 
citato a ogni piè sospinto e dell’antagonismo lezioso e di maniera che sembravano sfoderare quei 
giovani. Erano sembrati vacui e prigionieri di un loro mondo e di un loro vocabolario. Ma ora, erano 
loro stessi, il Mago e la Pasionaria, a usare quei termini, e con ben altra forza, ben altro sdegno, ben 
altra rabbia. Nelle loro parole non vi era infatti nulla di rituale, ma una spontaneità che faceva quasi 
paura. 

Quando il Savio e la Santa sono arrivati a casa del Mago, mercoledì sera, l’atmosfera era già rovente. 
Era tardi, d’altronde. Il Savio era stato trascinato lì quasi a forza, per nulla sedotto dalla giornata 
infrasettimanale di campionato, preoccupato invece del suo lavoro dilagante, duro, rognoso e 
stressante. Lo avevano stanato organizzando una serata che comprendesse anche le donne, 
contrariamente ai piani iniziali del Mago e alla logica di una serata calcistica così fitta da non lasciare 
spazio ad altro, in teoria; così era stata la Santa, sempre bisognosa di vita sociale, a trascinarlo fuori 
dalla porta, gli piacesse o no.  

Erano quasi le otto, quando il Savio e la Santa sono entrati nella casa del Mago, mentre gli altri 
stavano consumando gli ultimi bocconi di una cena veloce. Nulla lasciava pensare a un allegro convivio 
tra amici, d’altra parte. Le voci dei padroni di casa tuonavano lungo le scale, i toni non certo rilassati, 
le volgarità spese ad arte a condire una furia irrefrenabile. 

 
Capitava spesso, al Mago, di ripensare a quei fatti di Genova di sei anni e passa fa. E a volte lo faceva 
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con un certo disagio, come se per troppo tempo avesse sottovalutato l’accaduto, o comunque avesse 
accettato di pesarlo con le bilance del buon senso comune e dell’equilibrismo politico. 

All’epoca, il Mago aveva osservato le cose da una certa distanza, pur seguendole passo dopo passo tra 
radio e tv. Il fatto è che un mesetto prima degli eventi era stato avvertito, da fonti affidabili e serissime, 
che a Genova per il G8 ci sarebbero stati casini grossi e che tutti i presenti avrebbero rischiato 
qualcosa, pur senza immaginarlo e senza fare nulla per mettersi in pericolo. Lo avevano informato dei 
provocatori vestiti di nero e di bianco che avrebbero agitato le acque, di gente prezzolata e di ribellisti 
inveterati, di mestatori nel torbido e di semplici ma pericolosi imbecilli. Forte di queste informazioni, 
aveva convinto la Pasionaria a riporre le vaghe intenzioni di concedersi un fine settimana antagonista 
nelle piazze contestatrici di Genova, e l’aveva più o meno obbligata a starsene tranquilla a casa. 

Così, sulle prime, era stato fra i meno sorpresi di quanto accadeva; le violenze e la ricerca dello 
scontro, di qua e di là della barricata, le aveva messe in conto, e alla resa dei conti non riusciva a 
impressionarsi più di tanto. Ma poi, con l’emergere dei particolari e delle notizie taciute in prima 
battuta, gli era montato dentro il disgusto, accompagnato anche dall’inquietudine. Perché quello che 
era accaduto nella caserma di Bolzaneto o l’irruzione premeditata alla scuola Diaz, assai più di quella 
morte in piazza che poteva pure passare per un incidente (a voler largheggiare in bontà assolutoria), 
erano qualcosa che andava ben oltre le regole del gioco. 

C’era, in quelle violenze poliziesche, qualcosa che puzzava orrendamente di golpismo sudamericano, 
di desaparecidos, di tortura fisica e psichica. C’era la premeditazione e c’era l’accanimento. C’era la 
violenza brutale fatta di botte, pestaggi, insulti, minacce, costrizioni; e non era affatto una violenza 
cieca, quanto una precisa strategia punitiva e intimidatoria, a futura memoria. C’era una copertura 
politica, con quel fascista in doppiopetto a dirigere le operazioni, e c’era un’accurata scelta degli 
uomini giusti per portare a termine l’impresa. C’era l’omertoso difendersi gli uni con gli altri, 
l’insabbiare la verità, il complicare le indagini con la certezza di una protezione che assicurava 
l’impunità. C’era, al fondo, un protagonismo politico-militare delle forze dell’ordine, una voglia di farsi 
sentire e di menar le mani, una tentazione cilena che non si vedeva, in Italia, dai lontani decenni del 
tintinnar di sciabole e dell’invocazione ai colonnelli. 

Sentimenti che il Mago aveva maturato in questi lunghi anni. E che ora si traducevano in urla 
sdegnate e incazzose, rivaleggiando con la Pasionaria nella crudezza delle accuse e nel tono di voce 
(impresa non facile) per coprire di contumelie e di vergogna quei rappresentanti del popolo che 
avevano bloccato la costituzione di una commissione parlamentare di indagine sul comportamento di 
polizia e carabinieri in quei giorni sciagurati. 

 
Il Mago inveiva contro l’ennesima cortina fumogena che il potere aveva alzato per oscurare le sue 

malefatte. «Criminali impuniti! Ecco quello che sono. Bastardi che si rifiutano di rendere conto del loro 
operato. Alla fine, solo degli omuncoli vigliacchi capaci di sentirsi forti nel branco, armati e bardati, e 
timorosi di rispondere guardando le persone negli occhi. Gente che dovrebbe servire lo Stato, e che 
invece copre di merda tutto quel che sfiora. E i politici gli tengono bordone: a cominciare da quelli che 
hanno preso i nostri voti». 

Il Cinico si godeva un mondo lo spettacolo del Mago furioso e della Pasionaria scarmigliata che gli 
faceva il controcanto. «È ovvio che i politici coprano la polizia – ha detto calmissimo, canzonando gli 
amici – Siamo o no il paese degli sbirri, quello in cui il massimo della fiducia è riposto nelle forze 
dell’ordine, quello che implora ordine e disciplina?». 

I padroni di casa non se ne sono dati per inteso e hanno continuato l’invettiva. Lei: «Sono dei 
traditori, gentaglia eletta magari coi voti di quegli stessi che a Genova si sono presi le mazzate. Poi 
vanno in parlamento e insabbiano tutto, voltando il culo alla dignità». Lui: «Dipietristi e mastelliani, 
pensa te! Gente che quotidianamente si piglia a calci nei denti, si insulta, si scava trabocchetti. Poi, 
proprio su questo, fanno fronte comune e garantiscono l’ingiustizia e l’illegalità, al di là delle tante belle 
parole che hanno speso su questi concetti». 

«Sono di destra – ha fatto presente il Cinico – Sono la destra prestata alla sinistra per quell’anomalia 
tutta italiana che è l’antiberlusconismo come collante identitario. E in più, Di Pietro è uno sbirro. Lo è 
stato facendo il poliziotto, lo è rimasto da giudice, continua a esserlo da politico. Tutto in lui trasuda 
la provenienza sbirra, persino nell’aspetto, nelle parole, nell’atteggiamento e nella postura». 

La Pasionaria ha ripreso: «E così tutto il governo vira costantemente a destra. E ogni giorno fanno un 
consiglio dei ministri per varare qualche nuova misura in materia di sicurezza. Solo di quello sanno 
parlare: la sicurezza». «Sicurezza di facciata – ha puntualizzato il Mago – Un po’ di misure inutili, 
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repressive a vanvera. Tanto per attizzare altre paure e fornire a queste qualche risposta demagogica. 
Robe che non risolvono alcun problema ma che deteriorano ancor di più il clima di una convivenza 
ormai incivile. E sempre senza sfiorare minimamente il tema della legalità vera». 

«Di che vi meravigliate? – ha chiesto il Cinico col suo sorrisetto carogna – Mica prendono questi 
provvedimenti per inseguire Di Pietro o Mastella. È che anche i sedicenti Democratici sono fatti con 
questo impasto populista e privo di una propria cultura politica. Non fate finta di non sapere che anche 
in questo voto, quello che ha affossato la commissione sul G8, i centristi sono stati spediti in avanti, ma 
pure il corpaccione dei margheriti e dei diessini era contrario all’indagine parlamentare sugli sconci 
polizieschi. Qualcuno l’ha persino ammesso, come Violante». 

«Vergogna. Bastardi. Canaglie. Col cazzo che si riprendono i nostri voti». Il Mago e la Pasionaria 
vomitavano insulti senza freno. Avevano persino la bavetta bianca agli angoli della bocca, come se 
urgessero e premessero per uscire quegli sputazzi che volentieri avrebbero stampato sul volto dei loro 
rappresentanti in parlamento e dei loro protetti fascistelli in divisa. 

 
A un certo punto il Mago e la Pasionaria si sono zittiti, finalmente. Lei si è accesa nervosamente una 

sigaretta, lui si è lasciato scivolare sulla sedia, in stato di abbandono. Sembrava che lo sfogo avesse 
prosciugato le loro energie, ma non era proprio così. Certo, un pochino si erano pero acquietati. 

«D’altra parte – ha poi detto il Mago con voce rassegnata – questa è la stessa gente che a Milano, alle 
ultime elezioni comunali, ha preferito candidare a sindaco un questurino, cioè uno sbirro, piuttosto che 
un premio Nobel per la Letteratura. Il che la dice sulla scala di priorità». 

«Beh – ha obiettato il Savio riemergendo da un silenzio annichilito – In quel caso c’entrava molto la 
collocazione politica dei due pretendenti, non solo la loro storia personale. Uno era troppo sbilanciato 
a sinistra, mentre l’altro appariva bene o male come un uomo delle istituzioni. Era un calcolo politico. 
Magari discutibile, magari scentrato e perdente, ma comunque un calcolo comprensibile». 

La Pasionaria ha sentito bruciarle nuovamente l’antica ferita mai rimarginata, dato che lei in quella 
campagna elettorale si era spesa parecchio in prima persona. «No – ha replicato decisa – Il fatto è che 
qui da noi Dario Fo è sottostimato. Punto e basta, senza troppe altre considerazioni di contorno. 
Altrove lo considerano un genio, si interessano alle sue attività politiche o culturali, lo premiano e lo 
inseriscono nelle classifiche delle grandi personalità viventi. Qui viene più o meno trattato come un 
povero imbecille, come un vecchio un po’ bislacco, uno fuori dal tempo e dai ritmi, svilito con 
inspiegabile masochismo anche da chi in qualche modo dovrebbe essergli debitore sul piano culturale». 

«In effetti – ha riconosciuto il Mago – qualche settimana fa l’ho visto zittito e dileggiato, nella 
trasmissione di Santoro, da quel grande intellettuale di Storace. Uno che come massima attività 
culturale, in gioventù, aveva la presenza in curva alle partite della Roma. Uno che aveva il mito del 
duce, ma il cui ideologo di riferimento e maestro di vita era Roberto Pruzzo; me lo ricordo bene in una 
foto da giovane, non da bambino, mentre si fa regalare commosso la maglia del suo idolo. E cotanto 
pensatore, dicevo, prendeva allegramente per il culo Fo con la iattanza degli ignoranti fieri di esserlo, 
degli epigoni di Goebbels che, a scanso di complicazioni, comunque neppure sanno chi fosse Goebbels 
stesso. Un’autentica vergogna». 

Le meste considerazioni del Mago e della Pasionaria erano scivolate su animi insensibili. Tanto che 
l’Ingenua, persasi un paio di passaggi del discorso, è tornata sulla questione della candidatura alle 
comunali di un anno fa. «Secondo me avevano scelto di candidare l’ex prefetto proprio perché l’ordine 
e la sicurezza sono tra le preoccupazioni principali dei cittadini» ha considerato fuori tempo massimo. 

Il Savio ha voluto degnarla comunque di una risposta. «Forse. Ma dubito che possano essere le forze 
dell’ordine a garantire questi bisogni – ha osservato – Basta vedere quel che sta accadendo in questi 
giorni con le denunce e le paure della Forleo». Il riferimento poteva apparire bizzarro e fuori luogo, ma 
il Savio ci teneva a levare una voce in difesa di quel magistrato verso cui nutriva un personale 
sentimento di gratitudine, non legato alle turbolenze di questi tempi ma all’antica sentenza sul 
terrorista-guerrigliero islamico in cui la Forleo stessa pareva aver attinto le motivazioni dell’assoluzione 
da alcuni scritti del Savio, in qualche modo nobilitandoli. 

Solo il Cinico ha avuto voglia di dargli corda. «Già. È una che sembra aver capito benissimo da dove 
vengono i pericoli. E che le forze dell’ordine spesso non servono a difenderci, ma semmai siamo noi a 
doverci difendere da loro». 

 
Ciascuno aveva detto la sua, a quel punto. Ed era una fortuna, perché le partite incombevano. Le 

donne sono scivolate verso la cucina, lasciando i loro compagni a quel sabba di maglie e di stadi. 



A muso duro 

 101

Il Cinico ha provato a riportare il discorso sugli sbirri e sulla voglia di giustizia sommaria. «Avete visto 
che figuraccia con Zalayeta? Il piagnisteo juventino ha innescato gli sbirri federali che hanno tentato di 
impiccare il panterone al primo albero fuori paese, come ai bei tempi. Ma hanno rimediato una topica, 
smentiti o comunque neutralizzati dalla stessa tanto invocata prova tv. Giusto così, perché quel rigore 
si poteva benissimo dare, visto che Buffon è uscito a valanga senza prendere palla e dando persino le 
spalle all’avversario». 

Il livore antijuventino del Cinico era sempre pronto a manifestarsi. Il Savio avrebbe avuto la 
tentazione di replicargli a termini di regolamento e di ricordargli che, mancando il contatto e il “danno 
procurato”, quel rigore non andava dato. Anche lui sapeva che era un errore in certa misura 
giustificabile, ma pur sempre errore era. Però ha rinunciato a replicare, temendo di accendere una 
polemica che il Cinico avrebbe portato almeno fino all’Armageddon di domenica sera tra vecchi ladri 
non pentiti e nuovi ricchi impuniti. 

Per fortuna l’intensità delle partite ha contribuito a stemperare la voglia di polemiche. I gol sono 
piovuti a decine, come sempre, crudelmente, avviene quando le dieci partite si giocano tutte in 
contemporanea. I nostri faticavano a tenere i ritmi e i conti, e si sono lasciati travolgere dalla quantità 
di emozioni più che scandagliare il senso di quanto accadeva. 

Non è comunque loro sfuggito il fatto che le prime della classe avevano tutte vinto, e in linea di 
massima con risultati netti e confortanti. E che anche il nobile Milan, pur tanto attardato in classifica, 
era riuscito a far pesare il suo rango con una goleada esterna di proporzioni clamorose.  

Coincidenze nient’affatto casuali, hanno notato i nostri. Quando si gioca il turno infrasettimanale di 
campionato e tutte le squadre scendono in campo ogni tre giorni (non solo le grandi impegnate in 
coppa), la stanchezza si fa sentire, i ritmi calano, e a velocità uniformemente ridotta si impone la 
tecnica superiore dei giocatori dotati di qualità, mentre i ruvidi cursori arrancano in debito di ossigeno 
inseguendo con armi spuntate avversari più raffinati.  

Un po’ quel che dovrebbe avvenire nella vita, quando dovrebbe arrivare il tempo in cui gli 
energumeni buoni solo a menar randellate e tirare calci sono costretti a confrontarsi usando le armi del 
ragionamento, della dialettica, dell’onestà intellettuale; restando, inevitabilmente, nelle mutande della 
loro pochezza di fronte alla verità della storia. Solo che nel calcio questo redde rationem avviene con 
periodica puntualità. Nella vita reale, quasi mai. 

 
Il diluvio di gol li aveva lasciati intontiti, come un’abbuffata incontinente. Urgeva un digestivo forte, 

che ripulisse la bocca. I nostri hanno optato per la visione di un’importante sfida spagnola, non tanto 
bisognosi di altre emozioni quanto in cerca di un lento riadattamento ai ritmi naturali della singola 
partita, al fluire del gioco tra pause e impennate. La partita non era neanche male, e il Mago e il Cinico 
hanno finito per prestare una discreta attenzione. Il Savio, invece, accennava ad assopirsi, ciondolando 
talora la testa appesantita dal troppo lavoro, socchiudendo gli occhi sfibrati dalle tante ore di lettura e 
scrittura in caratteri minuti. 

Le donne, però, non hanno tardato molto ad accorgersi che la serie A era terminata e sono piombate 
nel salone interrompendo bruscamente, e prematuramente, quel breve attimo di quiete e rilassamento. 

Ad alzare la voce, al solito, era la Pasionaria, sinceramente indignata da alcune osservazioni 
dell’Ingenua e ben decisa a chiamare a giudizio anche la parte maschile della compagnia. «Pensa te – ha 
sbraitato ponendosi senza riguardi nel bel mezzo del campo visivo – L’Ingenua sostiene che tutto 
sommato non è ingiustificata la critica fatta dalla destra, di opposizione e di governo, alla commissione 
sui fatti di Genova, perché avrebbe indagato solo sugli eccessi, diciamo così, della polizia e non anche 
sui disordini di piazza causati dai manifestanti. Ma si può essere più fessi?». 

Il Cinico ha allargato le braccia guardando la moglie con aria di rimprovero. «Tesoro benedetto – le 
ha detto con appena un accento di vaga tenerezza – Come puoi pretendere che una commissione 
indaghi sui disordini? Cosa facciamo, una commissione per ogni turbolenza o reato che si presume sia 
stato commesso? È ovvio che una commissione parlamentare indaga sulle inadempienze o sulle 
malefatte di apparati dello Stato. Quella è la sua ragion d’essere». Poi, di fronte all’aria delusa della 
moglie, ha concesso: «Comunque è inutile farla tanto lunga con ’sta storia. Tanto si sa benissimo che le 
commissioni parlamentari d’inchiesta servono a nulla o quasi. Certo, hanno una loro valenza politica e 
creano un po’ di pressione sull’indagato. Ma quanto ai risultati concreti, storicamente siamo sempre 
prossimi allo zero». 

«Stavolta non sono d’accordo – si è risvegliato il Savio con una voce lontana e impastata – Non 
foss’altro che per una questione pratica, non solo di principio. Tieni presente che i cosiddetti 
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antagonisti stanno avendo i loro bravi processi, e che questi processi faranno probabilmente in tempo 
ad arrivare fino alla Cassazione e si concluderanno certamente con delle condanne, neppure lievi e 
simboliche, a quanto pare. Invece, stando all’andamento delle vicende giudiziarie, è quasi certo che i 
processi a polizia e carabinieri inizieranno, ma che si fermeranno dopo un grado di giudizio, massimo 
due, perché nel frattempo interverrà la prescrizione; per cui non si arriverà mai a nessuna condanna 
effettiva e definitiva. La commissione parlamentare, in questo senso, servirebbe almeno a stabilire delle 
verità: non può emettere sentenze come fosse un tribunale, ma consegnerebbe agli archivi una storia 
accertata. Ed è invece quello che si vuole evitare». 

«Cazzo! – ha esclamato il Mago con una punta di ironica indignazione – Pensare che volevo 
costituirmi parte civile contro i macellai della Diaz e di Bolzaneto, chiedendo che mi versassero 
centomila euro di danni. In definitiva, è quello che hanno chiesto a ogni manifestante incriminato come 
pagamento dei danni morali arrecati allo Stato in seguito ai disordini di piazza. Danni all’immagine, 
hanno detto. Beh, vi assicuro che in questi sei anni non è stato facile andare in giro da italiano, avendo 
dei servitori dello Stato autori di crimini orrendi e delle istituzioni che nascondevano la verità sulle 
torture della sbirraglia squadrista. Quelli sì che hanno danneggiato l’immagine dell’Italia. E io, che ho 
portato per il mondo la mia faccia segnata da questa colpa, ho ben diritto a chiedere un congruo 
risarcimento morale per tutte le volte in cui mi sono dovuto vergognare del mio paese. O no?». 

Per quanto tutti fossero d’accordo in linea teorica, la tesi del Mago appariva così lunare e 
provocatoria da non raccogliere consensi. Il Savio ha cominciato a biascicare i suoi sottili distinguo, 
l’Ingenua a far domande strampalate di carattere giuridico, la Santa a ironizzare sul patriottismo del 
Mago in giro per il mondo, il Cinico a sfotterlo per i suoi utopistici propositi. Ma ben presto hanno 
smesso, arrendendosi all’assurdità del dibattito, all’ora tarda e alla necessità di fare ritorno a casa. 

 
Si erano tutti alzati, chi per andarsene, chi per salutare i partenti. Ma il Cinico, all’altezza del tavolo, 

ha bloccato la compagnia, si è risieduto, si è acceso l’ultima sigaretta e si è versato un mezzo 
bicchierino abbondante di grappa. «Finisco di ubriacarmi prima che entrino in vigore le nuove norme 
sulla sicurezza – ha detto – Così, almeno per stasera, se mi fermano e mi controllano il tasso alcolico 
non rischio di prendermi l’ergastolo». 

Era una tipica provocazione da Cinico: eccessiva, politicamente scorretta, fuori luogo e in ultima 
analisi anche insincera, perché lui stesso non era mai stato tenero con quei guidatori intronati che 
troncano vite con il loro stupido superomismo. Una provocazione da assorbire e lasciar cadere nel 
vuoto, come fanno di solito i nostri. 

Eppure, stavolta, il Mago ha giudicato fosse degna di una risposta. Si è versato un goccio di grappa, si 
è bagnato le labbra, ha acceso la sua ultima sigaretta e ha sentenziato grave: «Brutto paese quello che 
incarcera gli imbecilli e lascia a piede libero i torturatori». 

Quella sera, tutti dovevano vergognarsi un po’ di essere italiani.  
 
 
RUMORE INFORMATIVO 

Lunedì 5 novembre, pomeriggio 
 
Delitto di Garlasco = 206.000 documenti 
Proteste dei monaci in Birmania = 180.000 documenti 
Aumento del prezzo del pane = 447.000 documenti 
Partito Democratico in Italia = 1.330.000 documenti 
(risultati di interrogazioni del motore di ricerca Google) 
 
Ci sono momenti in cui si avverte con forza il bisogno di parlare di sé, di rimettere al centro delle 

riflessioni e delle conversazioni le individualità, le cose vicine e quotidiane, i fatti della vita reale. Non 
per trarne considerazioni cosmiche o per avvoltolarsi nella spirale psicologica, ma per occuparsi del 
presente e del prossimo in modo lieve, con praticità e leggerezza. 

Questa era l’urgenza che i nostri amici avvertivano domenica sera, quando si erano finalmente trovati 
a casa del Mago dopo intense giornate che avevano persino finito per allontanarli o distoglierli dalla 
loro abituale consumazione di calcio del fine settimana. Nel frattempo, non è che non si fossero già 
visti in quelle giornate tumultuose. Anzi, rispetto alle abitudini, si può dire che non si erano mai visti e 
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sentiti con tanta frequenza, seppure mai tutti insieme. 
Aveva cominciato il Savio a tempestare di telefonate il Cinico chiedendogli un’ultima riesumazione e 

quadratura di quei conti e di quelle previsioni di bilancio che l’amico tante volte gli aveva sistemato e 
corretto per farne parte del quadro progettuale che il Savio stava portando in giro per il mondo.  

Poi, venerdì sera, il Mago aveva invitato il Savio a partecipare a una cena in cui ospiti d’onore erano il 
Musico e la Trendy. Di solito il Mago riceve questa coppia senza coinvolgere gli altri della compagnia, 
ma per l’occasione gli sembrava fosse il caso di dare una scossa al Savio, distrarlo dal lavoro 
incombente, offrire alla Santa un’occasione mondana consolatoria. Idea felice solo in parte, visto che 
forse proprio la presenza del Savio aveva contribuito a far scivolare la discussione, per solito intimista o 
altamente filosofica, su prosaiche questioni lavorative, idee, bisogni e prospettive. 

Infine, il sabato era stata la giornata del Cinico e del Mago, ma soprattutto di quest’ultimo, costretto 
contro ogni abitudine a starsene fuori di casa da metà mattina fino a sera. Il Cinico lo aveva infatti 
invitato a casa sua per farlo discutere di investimenti e capitali con un suo amico consulente, uno che 
gli curava certi rendimenti finanziari e che gli sembrava perfetto per mettere a frutto quel gruzzolo di 
denari che il Mago aveva messo da parte quando gli era stata resa giustizia. Si erano concessi una breve 
pausa di riposo all’ora di pranzo e poi, con le loro mogli, avevano rapidamente raggiunto la vicina casa 
del Pirazzén, dove si festeggiava il secondo compleanno del pargolo. Era stato un lungo pomeriggio di 
festa, con antichi amici e nuovi arrivi, parlando poco di triboli e lavori, dedicandosi ai bambini già 
arrivati e a quelli in procinto di venire alla luce, magari anche spettegolando un po’ come si usa in 
queste situazioni, ma senza livori e con un distaccato sorriso sulle labbra. 

 
Per essere sinceri, non è che il calcio fosse del tutto mancato nel weekend dei nostri. Ma certo, altri 

appuntamenti e altre priorità lo avevano confinato in secondo piano. Anche perché, per uno strano 
scherzo del calendario, il panorama complessivo non si presentava particolarmente ricco; c’erano sì in 
programma grandi sfide, di quelle da non perdere, ma erano poche e per giunta comodamente confinate 
in apertura o chiusura di giornata, tanto al sabato quanto alla domenica, quasi non volessero interferire 
con le altre occupazioni. 

Naturalmente, il sabato nel primo pomeriggio il Cinico e il Mago si erano ritagliati uno spazio per 
vedere la grande sfida tra Arsenal e United, importante per la Premier ma soprattutto passerella delle 
due squadre che al momento giocano il miglior football d’Europa; un grande spettacolo, ma goduto a 
metà, col Mago a disagio fuori di casa e privato dei suoi riti e delle sue comodità, un po’ come il Savio, 
che quella stessa partita l’aveva vista appeso all’urgenza di ultimare certi lavori improcrastinabili. Si 
erano anche visti la sfida tra Siviglia e Real, a notte, tornati dalla festa del Pirazzén, ciascuno a casa 
propria. E, sempre lontani, si erano presi la loro dose di serie A, nel primo pomeriggio di domenica. 

Ma era chiaro che l’appuntamento era quello della domenica sera: l’antica partitissima d’Italia, 
circondata dal nulla calcistico, che avrebbe dovuto dirimere l’annosa questione della supremazia tra 
quelle due grandi squadre che si ritenevano, per opposti motivi, derubate l’una dall’altra. Una rivalità 
antica ma del tutto rinnovata, finalmente ricondotta nell’alveo del rettangolo di gioco dopo anni di 
polemiche e colpi bassi portati in tutte le sedi meno che in quella naturale. Un evento che richiedeva 
concentrazione: per questo si erano dati appuntamento solo un’ora prima e avevano consumato il 
simulacro di cena evitando altri temi calcistici e rifuggendo discorsi impegnati; si erano limitati a 
ripercorrere gli incontri e le chiacchiere del giorno avanti, lasciando il più delle volte la parola alle 
donne, come se volessero liberarsi da ogni tossina. 

Finalmente il salone del Mago ha ripreso il suo aspetto abituale, col televisore a focalizzare 
l’attenzione maschile e le mogli scivolate lontano. Il Mago sistemato in posizione privilegiata, con la 
sua grappa e la sua pipa, speranzoso di non veder finire con troppo anticipo anche questo campionato. 
Il Savio appollaiato di sbieco, ma attentissimo, in cerca di risposte sul valore reale delle due 
contendenti, la mente finalmente liberata dal lavoro che aveva concluso e che avrebbe consegnato 
l’indomani. Il Cinico pronto a cambiare periodicamente posizione, più teso, in qualche modo tifoso; 
non tanto per amore interista svaporato, quanto per non soppresso astio antijuventino, speranzoso di 
veder ricacciata sott’acqua la testa di quegli antichi padroni ora vittimisti e piagnucolosi. 

A loro modo, alla fine erano tutti soddisfatti. O, perlomeno, avevano ampi motivi per consolarsi e 
vedere le cose con ottimismo. Il Savio aveva trovato le sue risposte, pesando un’Inter forte ma non 
ancora tanto grande da saper mettere a frutto la sua superiorità, e collocando la Juve in quel limbo di 
decoro da cui si emerge con la grinta ma non con una qualità ancora da venire. Il Mago aveva 
apprezzato il fatto che il campionato rimanesse aperto: non tanto per quei bianconeri francamente 
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modesti per quanto orgogliosi, ma piuttosto per quelle più convincenti realtà meno nobili del Centro 
Italia che non perdevano contatto dalla vetta. Il Cinico aveva parecchio smoccolato per certi gol 
sbagliati dall’Inter e per quel casuale pareggio juventino; tuttavia gli rimaneva la soddisfazione di poter 
sottolineare con perfidia il festoso giro di campo bianconero a fine gara: «Esultano come l’Empoli che, 
in casa, ha miracolosamente impattato con la Roma. Gli juventini sono i primi a rendersi conto che il 
divario è quello. Hanno fatto una bella impresa: la tipica bella impresa dei provinciali che, sul loro 
campo, riescono a fermare una grande». 

 
C’era tempo. Il niente che circondava la grande sfida lasciava spazio alla rivisitazione, al riepilogo 

degli episodi chiave, ai giudizi sui singoli e sull’arbitraggio, allo sminuzzamento della partita in tante 
sequenze da analizzare e commentare nei dettagli. Tutti piaceri che da troppo tempo mancavano. 

Gli amici hanno apprezzato questa tranquillità operosa. «Quando gli eventi sono rarefatti, come in 
questo fine settimana, c’è più tempo per gustare le cose, assaporandole con la giusta calma» ha 
commentato il Cinico, soddisfatto. 

Il Mago ha assentito vigorosamente. «Normalmente viviamo sotto un bombardamento di notizie e di 
sensazioni. Vale per il calcio, ma vale tanto di più per tutto il resto. Giornali e televisioni ci assillano 
con informazioni di tutti i tipi e di tutti i livelli, in una sarabanda caotica e alla fine incomprensibile. 
Ma le emozioni vanno centellinate, così come le grandi questioni vanno separate dalla gramigna 
rumorosa che tutto appiattisce e banalizza». 

Il Savio ha fatto la sua faccia dubbiosa e pensierosa, classica di quando studia una replica cercando di 
cogliere il punto debole dell’altrui ragionamento. «Esistono diversi gradi di importanza delle cose – ha 
abbozzato alla fine – Ed è sicuramente giusto privilegiare le questioni importanti e le emozioni intense, 
concedendo loro il giusto spazio. Ma questo non vuol dire che si debba ignorare il fluire tumultuoso 
dell’universo circostante. Dobbiamo sempre avere lo sguardo acceso su quel che accade nel mondo, 
monitorare, tenere sotto controllo…». 

«No – lo ha stoppato con durezza il Mago – Questo fluire tumultuoso, come lo chiami tu, è 
soprattutto un caotico ammassarsi di informazioni senza profondità, senza spessore, senza neppure un 
capo o una coda. È un accavallarsi indifferenziato di temi cruciali e bagatelle di nessuna rilevanza, è un 
venir tirati per forza a occuparsi di questioni che neppure ci sfiorano. Dal gossip alla politica, dalla 
cronaca nera alle scoperte scientifiche, dalla sorte del pianeta alle polemiche territoriali, tutto viene 
miscelato e ci viene servito con la medesima dignità. Alla fine, chiamati a occuparci di tutto, viviamo in 
una perenne condizione di stress. E, ultimo dei paradossi, finiamo per non occuparci più con la dovuta 
attenzione delle cose che davvero ci riguardano e che magari richiederebbero anche un nostro 
contributo fattivo, non solo una riflessione teorica e qualche chiacchiera di contorno». 

«La colpa è solo vostra – si è inserito il Cinico – Siete voi che prestate troppa attenzione ai media 
tradizionali, alla grande stampa generalista e onnivora, ai telegiornali nazionalpopolari. Se foste capaci 
di selezionare le fonti e, di conseguenza, di approfondire e setacciare solo i temi davvero importanti, o 
quelli che vi stanno particolarmente a cuore per vostra sensibilità, non avreste la sensazione di essere 
assediati da una valanga di inutili notiziole che distraggono, inquietano e infine appassiscono 
ingloriosamente». 

L’osservazione non convinceva più di tanto il Mago, e, ovviamente, ancor meno il Savio. Il quale ha 
insistito sulle sue posizioni: «Bisogna guardarsi attorno, guai a rinchiudersi in orticelli privilegiati. 
Bisogna confrontarsi con le tendenze sociali nel loro complesso, analizzare i messaggi che vengono 
trasmessi e quelli che giungono a destinazione, privilegiare il pluralismo delle fonti e delle tematiche… 
Altrimenti ci si inaridisce, ci si avvizzisce intorno al risaputo e immutabile delle nostre certezze che 
infinitamente ci dedichiamo a corroborare». 

 
Silenziose, appena appena annunciate da un parlottare lontano e a bassa voce, interrotto peraltro al 

momento opportuno, le donne sono rispuntate nel salone. Dai loro rifugi avevano captato l’accendersi 
di una discussione maschile e, aguzzate le orecchie, avevano capito quanto bastava a stabilire che non si 
stava più parlando di calcio. Valeva la pena di ricomporre la compagnia e prendere parte al dibattito. 

Sulle prime si sono appostate a una certa distanza dai divani, rimanendo sedute o appoggiate attorno 
al tavolo grande. Si sono zittite per ascoltare, e i loro sguardi brillavano di una luce furbetta, di quella 
complicità femminile (ma non esclusivamente) di chi custodisce qualche divertente segreto. La Santa, a 
ben guardare, aveva l’aria più soddisfatta, quasi gongolante; ma anche le altre inclinavano a un’allegria 
indefinita, che poteva avere mille motivazioni. Purtroppo, i tre amici davano loro le spalle, o comunque 
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erano troppo impegnati a parlare, e in ogni caso, in quel contesto, non erano per nulla pronti a cogliere 
le sfumature sui volti delle loro compagne. 

Per rafforzare il suo punto di vista, il Savio era partito con una lunga disquisizione sul valore 
fondamentale dell’informazione. «Anche Naomi Klein – ha osservato a un certo punto, convinto di 
calare l’asso – ha ben spiegato che una delle poche armi di difesa che abbiamo rispetto al capitalismo 
trionfante è l’informazione. Perché è la conoscenza profonda dei problemi che ci permette di vagliare le 
strategie comunicative del potere e di contrapporre al terrorismo fobico una serena consapevolezza 
delle questioni e delle soluzioni. Solo la capacità critica, che deriva appunto da un’informazione seria e 
approfondita, ma anche vasta e multitematica, ci permette di resistere al rullare dei tamburi mediatici 
che ripetono sempre la stessa musica nel tentativo di assuefarci o di assordarci». 

«Non è che Naomi Klein sia la Bibbia – ha subito premesso il Mago, disinnescando quella citazione 
che il Savio riteneva vincente – Ho detto che è una giornalista acuta e una pensatrice stimolante, ma 
anche quello che dice lei deve far riflettere, e non essere preso pedissequamente per oro colato. Io resto 
dell’opinione che siamo soverchiati da un frastuono informativo eccessivo, e che anche Naomi, quando 
parla della necessità di essere informati, intenda qualcosa di ben diverso da quello che tu vuoi 
contrabbandare. Perché qui, per dirla tutta, ci rinchiudono in un villaggio globale in cui tutti dobbiamo 
avere in tasca la soluzione del delitto di Garlasco o un’opinione precisa sulla rivolta dei monaci in 
Birmania; dobbiamo avere un giudizio buono per sistemare i rumeni e uno per pesare Veltroni; 
dobbiamo sapere come sono andate le elezioni argentine e quelle polacche, esultando o sconfortandoci 
secondo le nostre preferenze; dobbiamo essere al passo con mode e culture, dobbiamo sapere tutto dei 
luoghi e delle persone. Tutto di tutto: che è decisamente troppo. Anche perché, alla fine, si tratta di 
cose su cui non possiamo incidere minimamente. Ma che servono egregiamente a distrarci dalla realtà 
quotidiana, sulla quale avremmo invece magari anche qualche strumento per intervenire». 

«Io insisto nel dire che Internet, che è uno strumento più democratico e meno controllato, ti 
restituisce una fotografia un po’ diversa. Non è che non ci trovi di tutto, ma i pesi sono diversi. E 
magari le questioni più vicine, dal prezzo del pane ai mutui per la casa, hanno più spazio e sono trattati 
in modo più intelligente rispetto alla valanga di spazzatura che invece sui giornali e in tv monopolizza 
gli spazi principali» ha detto il Cinico d’un fiato. Il Savio, per parte sua, continuava a scuotere la testa 
con aria contrariata, ma non riusciva a trovare il modo di replicare a tono. 

«Guardate – ha ripreso il Mago con più calma – Io ho ripensato spesso a quel che raccontavate voi, 
Savio e Santa, dopo il vostro viaggio cubano. Non credo che i cubani siano antropologicamente diversi 
da noi, e però vivono un’esperienza reale completamente differente. E mi ha molto colpito quel ritratto 
che voi facevate della società de-mediatizzata, in cui quel paio di giornali di partito e i telegiornali 
megafono del governo vengono praticamente ignorati, non sono lo strumento attraverso cui trasmettere 
l’informazione. Eppure, dicevate, i cubani sono attentissimi alla realtà della polis, della cosa pubblica 
che li circonda. E l’informazione, quella utile e quotidiana, circola orizzontalmente secondo gli 
antichissimi schemi del passaparola. Un po’ come su Internet, direbbe il Cinico, ma con il vantaggio di 
una trasmissione personale, lineare e mirata a interlocutori sicuramente interessati. E dicevate che 
l’opinione pubblica ha le sue idee precise, molto più solide e radicate rispetto a quelle prevalenti 
laddove sono i media a orientare e formare la pubblica opinione. Perché a Cuba ci si basa 
sull’osservazione diretta, sullo scambio di esperienze, sulla vita reale. Mentre giornali e tv, cambiando 
priorità e prospettive, riescono a farti credere di tutto, persino a convincerti che le cose stanno 
diversamente da come ti appaiono con chiarezza ogni giorno attraverso la diretta esperienza, con 
un’opera di travisamento del reale che azzera la nostra capacità critica e persino la percezione non 
mediata». 

 
Non era, a ben vedere, un ragionamento del tutto in linea con la personalità del Mago. Quel 

continuo richiamarsi alla quotidianità, all’esperienza del vissuto, alla piccola realtà che si consumava fin 
dove si spingeva lo sguardo individuale, erano tutte cose che un po’ stonavano. Abituati a sentire grandi 
ragionamenti idealistici e a vederlo affacciato sul mondo e sul futuro, i nostri erano un po’ a disagio di 
fronte a quel Mago che sembrava invitare a tenere gli occhi ben puntati poco avanti alla punta delle 
scarpe, quasi si dovesse essere timorosi di scrutare fino alla linea dell’orizzonte.  

Eppure, nonostante una diffusa perplessità circa il pulpito, le considerazioni del Mago avevano in 
qualche modo fatto breccia. Solo la Pasionaria è sembrata voler resistere al marito, formando una 
specie di fronte comune con il Cinico. Con una certa animosità, quasi preoccupata della deriva del suo 
compagno, ha sostenuto che era necessario continuare a guardare il mondo, che non si poteva certo 
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ripiegare sul piccolo cabotaggio della vita di quartiere, che bisognava seguitare a guardare orizzonti 
lontani, a farci carico delle grandi questioni planetarie. La Pasionaria ha continuato a sostenere 
l’obbligo di avere il coraggio di sognare grandi rivoluzioni, e alla fine ha affermato che non vedeva alcun 
motivo per cui rinunciare ai suoi vangeli, alle sue fonti di informazione serie e affidabili, a condividere 
quei punti di vista che venivano da persone con i suoi stessi valori e le sue stesse emergenze. 

Il Savio difendeva, senza nuove argomentazioni, la sua idea di dover piluccare un po’ di tutto, di 
dover assaggiare i piatti di quell’enorme tavolo imbandito che era l’informazione, di dover essere 
aggiornati quanto bastava per non farsi sorprendere da nulla, di sviluppare una capacità critica a 
trecentosessanta gradi, capace di scremare tutto lo scibile umano.  

Ma sono state l’Ingenua e la Santa, quasi senza volerlo, a dare un senso più compiuto a quel che il 
Mago voleva dire, e che forse gli era uscito in un modo troppo ristretto, tale appunto da sorprendere gli 
amici. Sono state loro due, più pratiche, a porre l’accento sul valore dello scambio diretto di 
esperienze, sull’importanza del rapporto umano reale, sulla riscoperta dell’agorà quotidiana come luogo 
privilegiato della vita politica, sugli effetti tutt’altro che limitativi di quel curarsi degli affari vicini su cui 
si poteva esercitare una qualche influenza concreta. Ciascuna con le proprie sensibilità e la propria 
cultura, hanno sottolineato quanto di positivo stava dentro il discorso del Mago, forse un po’ offuscato 
da quella condanna del sistema mediatico globale che lui aveva voluto esprimere. 

Dopo aver ascoltato con attenzione, il Mago ha confermato l’interpretazione. «Questo è il senso di 
ciò che volevo dire. Non volevo certo invitare a letture minimaliste della realtà, ma invocare un 
confronto più attento intorno a ciò che vediamo coi nostri occhi. Oppure, volendo proprio allargare 
l’orizzonte, possiamo spaziare fino a cose che comunque possiamo condizionare e mutare attraverso il 
nostro agire concreto. Senza lasciarci distrarre da temi inesistenti, lontani e intangibili, o vicini e futili. 
Senza, insomma, lasciarci imporre dagli altri la nostra agenda di vita, le nostre scelte, le nostre azioni». 

 
La serata è proseguita ancora per un po’, riprendendo quei toni scanzonati e leggeri che ne avevano 

contraddistinto l’inizio. È finita tranquillamente, senza fughe precipitose e senza inutili tergiversamenti, 
con un naturale scioglimento della compagnia nel momento più opportuno. 

Quella notte, a letto, ciascuno avrebbe riordinato i suoi compiti, stilato la lista delle priorità, valutato 
la propria collocazione. E tutti avrebbero serenamente preso sonno, convinti di aver comunque 
parecchio da fare e da dire. 

Perché quando intorno si fa silenzio, le parole che davvero contano arrivano dirette al cuore.  
 
 
IL CERCHIO DELLA VITA 

Giovedì 8 novembre, pomeriggio 
 
Gli appartenenti al genere umano, come tutti gli altri esseri viventi, hanno per caratteristica distintiva 

il fatto di nascere, crescere, riprodursi e morire. 
Tutto ciò che avviene tra i due estremi dell’esistenza è quello che ci qualifica e ci distingue gli uni 

dagli altri. 
 
Prologo 
I fatti e le riflessioni qui narrati sono stati messi in comune dai nostri amici nella serata di martedì, 

prima e dopo la visione delle partite di coppa. Non ritroverete, però, i consueti dialoghi, le sofferenze 
quotidiane, i commenti cronistici e gli appigli al momento che caratterizzano questo diario. Qui si 
parla, infatti, di questioni che trascendono l’immediatezza, anche se da essa traggono origine. 

 
Il regalo dell’Indio di Tandil  
Nessuno, onestamente, poteva giudicare meritato quel pareggio strappato in un avventurato finale 

dalla Juve, domenica scorsa, in quell’attesa rivincita contro la Storia e la Giustizia che era (appariva) la 
sfida con l’Inter. La partita era stata di quelle classiche e lineari, e doveva ragionevolmente concludersi 
con il classico 2-0: gol di vantaggio frutto di una maggiore qualità nel contesto di uno svolgimento 
tatticamente equilibrato, raddoppio da conseguire in contropiede avvantaggiandosi ora dello 
sbilanciamento dell’avversario in svantaggio (e in evidente stato di impotenza a imporre il proprio 
gioco). 
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Non era andata così. La Juve aveva tenuto botta, si era aggrappata al suo portierone per evitare quel 
secondo gol che avrebbe chiuso il discorso, si era un poco rivitalizzata con l’ingresso di quello sgherro e 
imprevedibile omarino con la faccia da indio; quell’italo-argentino di Tandil al quale era toccato in 
sorte di pareggiare pure i conti, con un tiro sghembo e sporco, deviato e impennato, favorito da uno 
scivolone di un difensore interista e dalla malaccorta copertura di un altro. Un gol rocambolesco, come 
si diceva un tempo, frutto del fato e della voglia più che della lineare logica tecnica. 

Proprio per questo, per la sua casualità e per la sua importanza, quel gol aveva giustificato scene di 
esultanza persino eccessive per un pareggio casalingo, sia pure contro la nuova corazzata del 
campionato. Una gioia che sottintendeva l’orgoglioso ritorno nella Storia, la soddisfazione di poter 
competere, magari non ad armi pari, ma tenendo l’esito appeso al filo. 

 
Non tutti avevano gioito, a quel gol. Tra quelli che non avevano cacciato l’urlo liberatorio e fiero vi 

era sicuramente il Brasseur. 
La mancata esultanza non dipendeva certo dal fatto che il Brasseur non fosse felice. Anzi. Non 

crediate che sia un interista, o comunque uno che non ha in simpatia le maglie bianconere. Al 
contrario, il Brasseur è uno juventino a tutto tondo, e di quelli paradigmatici, impregnati dello stile 
della Real Casa. 

Tra gli amici dei nostri, il Brasseur è il più autenticamente juventino, per dirla tutta. Il suo tifo ha 
tutti gli stigmi della aristocrazia piemontarda: una fede cortese ma inattaccabile, una passione non 
urlata ma capziosa, sostenuta da una dotta parzialità, in cui il sottile gioco dialettico e il distinguo di 
pretto stampo forense hanno per lustri tutelato le soperchierie del potente. Il Brasseur confessa odio 
atavico, ma con il sorriso sulle labbra. Non si indigna e non si infiamma, di fuori, ma coltiva senza 
vergognarsene i propri sentimenti forti, lasciandoli ardere all’interno e consentendo che all’esterno se 
ne espandano solo gli effluvi. 

Amico soprattutto del Savio, ma buon frequentatore anche della casa del Mago e spesso in sintonia 
con le sentenze disincantate del Cinico, il Brasseur è uomo di grande e piacevole compagnia, con una 
cifra stilistica nei rapporti che cela la formalità trasformandola in garbato solidarismo. Si occupa di 
affari, e chiamarlo procacciatore o mediatore sarebbe stato probabilmente più giusto. Ma i nostri lo 
hanno gratificato col nome di Brasseur, omaggio alle sue orgogliose origini sabaude e a un certo 
francesismo nei modi. Un vero juventino, insomma, forgiato inequivocabilmente nella Torino dei 
Savoia e degli Agnelli. 

 
Non ha esultato, domenica sera, semplicemente perché in quegli stessi momenti il Brasseur era 

impegnato ad assistere alla nascita del proprio figlio. 
Il piccolo Erede Sabaudo aveva deciso, con più di una settimana di ritardo, di venire alla luce proprio 

in quei momenti, simultaneamente al finale di partita tra Juve e Inter. 
Il Mago, d’altra parte, lo aveva predetto da qualche tempo. Come si era reso conto che l’Erede 

Sabaudo non aveva rispettato i tempi previsti, aveva vaticinato con largo anticipo che sarebbe venuto 
alla luce il 4 novembre. Perché quello stesso giorno, due anni prima, era nato il figlio del Pirazzén. E 
perché una strana storia di intrecci di comuni conoscenze, amicizie e qualcosa in più, legava il Pirazzén 
alla Sveva, la compagna del Brasseur che doveva partorire. Quella coincidenza di genetliaci, secondo il 
Mago, avrebbe rappresentato la ideale coincidenza di quei destini intrecciati. Stessa data di nascita, per 
il pargolo del Pirazzén e per quello del Brasseur, seppure con un paio di anni d’intervallo; ma, d’altra 
parte, due anni era lo scarto di età esistente anche tra il Pirazzén e il Brasseur, e i conti tornavano. 

In ogni caso, fosse stata o meno incidente la profezia del Mago, quel parto non era giunto in modo 
naturale e improvviso. Era stato anzi un travaglio lungo e complesso, il cui esito felice rende ancora più 
contenti e sollevati coloro che aspettavano con ovvia ansia il momento della nascita. Con un parto così, 
e un figlio tra le braccia, il Brasseur aveva tutto il diritto di non preoccuparsi, per una volta, delle sorti 
bianconere. 

 
Quel gol, dunque, non è stato certamente apprezzato a dovere, sul momento. Eppure piace credere 

che sia stato un piccolo ma significativo omaggio dell’Indio di Tandil al Brasseur, per festeggiare con lui 
la nascita del piccolo Erede Sabaudo. Un dono consegnato in tempo reale, giusto qualche istante prima 
del parto, o forse subito dopo. 

Vedendo le cose da un altro punto di vista, era anche un bel modo per ritagliarsi un eterno spazio 
nella memoria di una persona. Perché un domani, e per sempre negli anni, quando il Brasseur avrebbe 
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ricordato la sera in cui nacque il suo primo figlio, pur con tutto il senso delle proporzioni e della 
relativa importanza delle cose, non avrebbe potuto evitare di farsi venire in mente che il bambino era 
nato giusto nello stesso momento in cui la sua amata squadra trovava la forza di ritornare alla vita del 
grande calcio.  

E per l’autore di quel gol sporco e fortunoso era un bel modo di entrare in eterno nella memoria di 
un uomo. 

 
L’eredità del Barone di Valdemarsvik 
Dopo che il Mago aveva parlato della nascita, toccava occuparsi della morte. Ed era compito del 

Savio, con la sua enciclopedica memoria, ricordare la figura di Nils Liedholm, scomparso giusto il 
giorno prima. 

Al Savio pareva banale svolgere il compitino di una ricapitolazione della carriera del Barone svedese, 
come lo chiamavano i giornali. Pure, ha iniziato a fare il suo dovere recitando l’orazione. Non era 
semplice. La grandezza del giocatore che era stato, sfuggiva per questioni anagrafiche al Savio e agli altri 
due: mai lo avevano visto calcare i campi di calcio, e quei frammenti di repertorio non bastavano certo 
a rendere giustizia, e forse neppure a dare l’idea. 

Si poteva parlare, questo sì, di quel che il Barone aveva fatto nella sua carriera di tecnico. Una 
carriera breve, ha notato il Savio, che aveva concentrato le sue tappe più significative nell’arco di una 
dozzina di anni. Tanto se paragonato a Sacchi, che non ha ballato neppure per un decennio sui grandi 
palcoscenici; più o meno pari al Lippi di oggi, che però ha davanti a sé ancora un universo di possibilità 
da esplorare; poco se la si raffronta alla carriera di un Capello, che già sta ai vertici da una quindicina 
d’anni abbondante, e che neppure ha iniziato in età particolarmente verde; pochissimo se il termine di 
paragone diventa un Trapattoni (che di Liedholm fu per qualche anno il vero e unico rivale), il quale se 
ne sta su una gloriosa breccia da un trentennio. 

Secondo gli almanacchi, il cursus honorum del Barone era un po’ più corposo. Ma andava ben detto 
che quell’ex campione milanista aveva iniziato ancor relativamente giovane (relativamente perché aveva 
smesso di giocare in età molto avanzata) a guidare dalla panchina la sua ex squadra, ma con esiti per 
nulla brillanti, perdendo un campionato già vinto e restando sotto il tallone della grande Inter 
herreriana. Sembrava una carriera bruciata verde, proseguita in provincia per un lustro abbondante, 
senza infamia e senza lode. Poi si era rilanciato con quel paio di stagioni alla Fiorentina dei giovani, 
dove aveva mostrato un calcio fresco e nuovo. E quindi aveva iniziato il suo pendolo tra Roma e Milan, 
con un terzo posto nella capitale salutato trionfalmente, un rilancio dei rossoneri presi in mano dopo 
una salvezza faticosa e portati a sfiorare prima e vincere poi lo scudetto; quindi il capolavoro del 
ritorno a Roma, con lo scudetto e un ruolo importante in Europa. Ma da lì era iniziata una rapida 
parabola discendente, coi nuovi ritorni a Milano e a Roma del tutto privi di soddisfazioni. 

Certo, brillavano quei due scudetti pesanti, vinti guidando squadre di secondo piano, che non erano 
le più forti del lotto e che, nel caso della Roma, neppure appartenevano all’aristocrazia. Ma erano 
trionfi concentrati in un arco di tempo limitato. 

 
Il Mago, a quei tempi, non amava molto il personaggio Liedholm. Gli imputava un gusto eccessivo 

del paradosso: l’ironia era accettabile, giudicava il nostro, ma non la mistificazione; meglio, allora, quei 
ruspanti tecnici che dicevano pane al pane, a costo di apparire talvolta banali, ma che in definitiva 
erano schietti e sinceri. Quelle mascherature, quelle provocazioni verbali, quel nascondersi dietro 
iperboli del Barone non entusiasmavano per nulla lo spirito diretto del Mago. 

Gli riconosceva però, e senza alcuna difficoltà, una grandezza tecnica che andava oltre i trofei 
conquistati. Il barone era stato il primo ad applicare in Italia il gioco a zona, ignorando certe 
obbrobriose parodie di improvvisati santoni che lo avevano preceduto. Non era un inventore, né mai 
aveva preteso di esserlo, ma di sicuro un importatore, e adattatore, di un sistema di gioco che da noi 
era quasi sconosciuto. Si era costruito quel prototipo di zona brasiliana rivisitata, fatta di possesso 
palla, di studiata lentezza, di intuizione sagace negli anticipi e nelle chiusure degli spazi, di 
abbassamento voluto dei ritmi, di impennate improvvise affidate all’estro individuale. 

Era opinione del Mago che il successo di quel sistema di gioco fosse dovuto alla sua diversità, prima 
ancora che a un’oggettiva efficacia. La Roma del barone giocava un calcio che non assomigliava per 
nulla a quello delle altre squadre italiane, e gli avversari di campionato faticavano a raccapezzarsi. Anzi, 
i più scarsi neppure si industriavano a studiare le giuste contrarie per neutralizzare la Roma; ci 
perdevano serenamente, senza mutare quegli schemi semplici e antichi che, a ogni buon conto, 
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potevano andar bene per tutte le altre ventotto partite del torneo. 
Finché era stato l’unico zonista in un panorama di marcatori a uomo, il Barone aveva spopolato. Poi 

erano arrivati contaminatori della zona mista, e quindi gli epigoni del calcio olandese e i seguaci del 
sacchismo, con la loro zona trafelata, tatticista, basata sull’aggressione e sul fuorigioco. E per Liedholm, 
molto rapidamente, era giunto il tempo della pensione. 

 
A quel punto il Savio ha ripetuto un suo antico giudizio, che già tante volte aveva espresso agli amici. 

Il succo era che il Milan di Berlusconi era stato grande perché aveva avuto la fortuna (o l’abilità, se 
l’antipatia umana non deve velare eventuali meriti) di azzeccare la successione dei tecnici tra la metà 
degli anni ottanta e la metà dei novanta. 

Prima era venuto il maestro Liedholm (che era già lì, e che i nuovi dirigenti non si erano sentiti di 
cacciare subito), il quale non aveva vinto nulla, aveva portato a termine due campionati insipidi e 
mollicci, ma aveva rifinito i fondamentali tecnici di tutti quelli che poi sarebbero rimasti o arrivati (da 
Baresi a Maldini, ma anche Tassotti e Donadoni, o quell’Ancelotti che aveva svezzato a Roma). Poi era 
arrivato il tattico Sacchi, che un po’ aveva vinto e molto sprecato, ma che aveva martellato i cervelli 
imponendo uno stile di gioco ossessivo e una mentalità agonistica (e si era portato a casa altri campioni 
costruiti da altri maestri, come Rijkard e Van Basten forgiati da quell’altro ex grande di Crujiff). Infine 
era giunto il pragmatico Capello, ad amministrare senza colpi di testa e senza fondamentalismi quel 
patrimonio di tecnica e di metodo che gli altri due avevano costruito. 

Una sequenza diversa, chiaramente, non avrebbe mai funzionato. Ma troppi, il più delle volte, 
dimenticavano che quei due anni apparentemente fallimentari del Barone erano stati propedeutici, ed 
essenziali, a un ciclo di grandi successi. 

 
Forse era questa la grande eredità lasciata dal Barone di Valdemarsvik: il lascito di un patrimonio 

tecnico invidiabile a una squadra che, con altri, sarebbe diventata grande grazie ai suoi insegnamenti. O 
forse era quell’attitudine al calcio di vertice che aveva fatto conoscere alla Rometta dei tempi andati, 
diventata grazie alla sua sapienza una delle protagoniste del calcio italiano, e mai più rassegnata, da 
quei giorni, a un ruolo subalterno che anticamente pareva scolpito nella pietra, decisa da allora a 
ribellarsi e a risorgere anche dalle tante altre stagioni amare e avare che avrebbe conosciuto. 

Oppure, come pensava il Mago, la vera eredità del Barone stava in quel gioco semplice e raffinato che 
aveva insegnato all’Italia. Quella zona cui il Mago stesso, da quegli anni, si era conformato nella sua 
piccola carriera di allenatore di ragazzini. Un calcio facile e allegro, gioioso e piacevole da giocare; una 
ricetta semplice, che poteva essere cucinata agevolmente anche da un cuoco amatoriale, alieno ai 
fronzoli e alle sperimentazioni ardite. 

 
Epilogo 
I nostri amici hanno riflettuto a lungo su queste storie, che parevano a loro simboliche, adatte a 

racchiudere significati e insegnamenti profondi nel momento in cui parlavano di persone che venivano 
al mondo e di altre che se andavano. 

Forse non ce ne rendiamo conto, ma spesso i nostri gesti trascendono il valore che, sul momento, noi 
stessi gli attribuiamo. Contengono un qualcosa in più che neppure riusciamo a immaginare. Quando 
segniamo un gol brutto e sgraziato, come quando mettiamo insieme due anonimi campionati privi di 
gloria effimera. Quando teniamo la schiena dritta davanti a un nuovo padrone (come insegnava 
quell’altro cronista che ci ha appena lasciato), o quando rifiutiamo di sottostare al ricatto del 
prepotente di turno. Ma anche, perché no?, quando correggiamo e miglioriamo un testo scolastico su 
cui si formeranno migliaia di ragazzi, o quando distribuiamo consigli intelligenti a un turista che va a 
scoprire il mondo. 

Spesso, dentro i nostri semplici gesti, c’è un seme che è destinato a germogliare. E che, almeno un 
poco, è destinato a cambiare la storia e la vita delle altre persone. Persino di quelle che verranno, o che 
solo ora stanno iniziando il cammino.  
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CINEFILIA 

Lunedì 12 novembre, mattinata 
 
Il mercoledì, vola al cinema! 
(slogan della più sciagurata campagna pubblicitaria volta a promuovere la bellezza del “cinema al 

cinema”, attraverso forti sconti applicati agli ingressi nelle sale, ma solo nella serata del mercoledì, 
notoriamente riservata alle partite di coppa, allora fra l’altro numerosissime; campagna sciagurata, 
questa di fine anni ottanta, perché presumeva forse che per gli amanti del calcio il cinema dovesse 
essere una forma di penitenza, oppure prefigurava un’alternativa esistenziale tra cinefili e calciofili, o 
semplicemente riteneva la cinematografia affare di donnette sole. Tanto stupida, che lo slogan divenne 
famoso solo come strumento di sfottò tra i tifosi; quando una squadra veniva eliminata dalle coppe, i 
suoi sostenitori si sentivano rivolgere dai rivali l’immancabile invito: “adesso, il mercoledì, vola al 
cinema!”. In una settimana come questa, un buon consiglio anche per tante altre occasioni). 

 
I nostri amici, come noto, si sono abbonati a Sky per seguire lo sport, e più precisamente il calcio, 

spinti, per dirla tutta, da quel Mondiale non più visibile in chiaro e confinato nel mercato dei 
divertimenti a pagamento. Ovviamente, la parabola satellitare e il decoder consentono di vedere 
qualche centinaio di canali, solo una piccola parte dei quali è dedicata allo sport. In 
quell’abbonamento, dunque, c’è anche il resto. Ma i nostri hanno impiegato poche settimane per 
stabilire che quel “resto” poteva tranquillamente essere circoscritto al cinema. 

Tutti e tre condividono una forma di spiccata idiosincrasia per telefilm, serie tv, sit-com e compagnia; 
casomai alle loro donne interessa qualcuna di queste polpettine cicliche e interminabili, ma i nostri non 
sono andati oltre un paio di serie di culto, peraltro terminate da tempo. I programmi di informazione e 
i cosiddetti approfondimenti visibili sui canali satellitari sono parsi loro mollicci, poveri di servizi e in 
fin dei conti ritagliati, ma con minori ambizioni, sulla falsariga di quel che si può tranquillamente 
vedere in chiaro tra un Lerner, un Floris o un Santoro, per tacere di uno Iacona o di una Gabanelli che 
non hanno emuli. Monomaniacali e noiosi, per veri malati, i canali tematici di questo o 
quell’argomento. Passata l’età della produzione per bambini, che è comunque, nel suo insieme, 
scarsamente qualitativa. E i documentari storici e geografici, che inizialmente avevano destato una 
qualche curiosità, sono stati bocciati senza appello dal Savio dopo poche e avvilenti visioni, perché 
superficiali, poco documentati e inutilmente spettacolarizzati («Che cosa ti aspettavi? Sono programmi 
per gli americani, per gente senza retroterra culturale, roba per sottosviluppati» lo avevano sfottuto il 
Mago e il Cinico). 

Restava dunque quella decina di canali dedicati ai film. Un’offerta che, unita a quella sportiva, poteva 
bastare a riempire le serate dei nostri, che possono a buon diritto considerarsi dei discreti cinefili. 

 
In effetti, fin dalla giovinezza, ben più che la musica, il teatro, le mostre pittoriche o le arti figurative 

era stato il cinema la loro vera passione culturale. Anche se onestamente va detto che per il Cinico lo 
era (e lo è) un po’ meno che per gli altri. 

Fin da ragazzi avevano frequentato le sale cinematografiche: prima coi genitori, poi con le prime 
timide uscite in compagnia degli amici, sempre in lotta per imporre pellicole intelligenti contro chi non 
andava oltre il successo comico del momento. Poi c’erano stati gli anni ruggenti del cineforum 
parrocchiale, che tutti e tre avevano assiduamente frequentato (il Cinico più per la compagnia 
femminile e per le possibilità di caccia che per i film in sé, magari); ma restava fisso, per buona parte 
dell’anno, questo appuntamento del venerdì sera con il cinema di qualità, cui si alternavano i weekend 
più leggeri con le puntate in centro a vedere film di cassetta, troppo superficiali o semplicemente 
troppo volgari per trovare spazio nella programmazione parrocchiale. In aggiunta, va detto che un buon 
film in tv era una delle poche ragioni che potessero convincerli, da giovani, a passare una serata in casa 
anziché andare a zonzo per la città; calcio a parte, naturalmente. 

Con il passare degli anni le cose si erano fatte più difficili e il rapporto si era un po’ sfilacciato. Il 
Cinico si era di fatto disinteressato alla forma poetica del cinema, riservandosi la cura delle pellicole di 
denuncia a forte contenuto politico. Il Mago si era via via rinchiuso tra le pareti domestiche; il cinema 
continuava a piacergli, eccome, ma vedeva quel poco che passava il parco convento delle tv generaliste. 
Il Savio aveva provato a resistere anche dopo il matrimonio, e, spinto dalla voglia di uscire di casa della 
Santa, aveva anche partecipato per qualche anno a un cineforum organizzato da un centro gestito dalle 
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suore; ma sempre con maggior fatica, stretto fra la stanchezza serale e una programmazione non 
proprio esaltanti, fino a rinunciare già da qualche anno a questa opportunità. 

 
La possibilità di vedere qualche decina di film ogni giorno sui canali di Sky aveva inizialmente 

suscitato grandi entusiasmi. Il numero di canali e la programmazione a ciclo continuo sembravano 
mettere a disposizione un’offerta davvero enorme e per tutti i gusti. 

Persino il Cinico, all’inizio, si era buttato goloso sui docu-film e sui biografici o sugli storici. Gli 
importava soltanto che fossero precisi sui fatti, accurati nelle ricostruzioni, didattici e comprensibili; 
non dei filmacci ideologici costruiti a tesi, ma delle indagini rigorose capaci di far riflettere. Però, in 
breve tempo, si era reso conto che titoli con queste caratteristiche ne uscivano tre o quattro all’anno, e 
non c’era molto da scialare. 

Il Mago era rimasto estasiato, e in questo stato di grazia aveva vissuto per qualche mese. L’archivio 
del suo MySky si era rapidamente riempito di registrazioni che non trovava neppure il tempo di vedere, 
perché l’offerta superava largamente la sua disponibilità di ore. Antichi capolavori ormai perduti, film di 
culto e di nicchia del suo periodo giovanile, cinema sperimentale d’autore, la robusta produzione 
italiana non di cassetta… gli si era schiuso un mondo ritrovato, nel quale si era tuffato con fame e con 
nostalgia. Purtroppo il Mago è un cinefilo dagli orizzonti non troppo aperti. I suoi gusti sono 
abbastanza precisi, e oltre quegli adorati generi non riesce proprio ad andare. Così, con il passare dei 
mesi, ha finito per consumare le scorte storiche e per rendersi conto, con amarezza, che in definitiva i 
titoli riproposti erano sempre gli stessi: film che avevano fatto la storia, ma che si contavano in qualche 
decina. E pian piano si era stufato di rivedere sempre le stesse, adorate cose. 

Un po’ più lunga era stata la resistenza del Savio. Metodico ma onnivoro, aperto a generi e stili diversi, 
aveva visto di tutto per parecchi mesi, sempre preda del bisogno di documentarsi su tendenze e forme 
artistiche che, a rigore, non lo attraevano per nulla ma che non poteva ignorare. Film famosi, anche recenti e 
di cassetta, visti e digeriti con qualche difficoltà obbedendo all’imperativo del “bisogna informarsi e stare al 
passo coi tempi, sapere cosa c’è dietro le cose di cui si parla tanto sui giornali”. Si era sorbito anche della 
robaccia improbabile, con una buona dose di stoicismo. Ma alla lunga, nel tourbillon delle periodiche 
riproposizioni, aveva scoperto di avere anche lui raschiato il fondo del barile. 

 
Tutto quanto abbiamo raccontato serviva per spiegare che il cinema, per i nostri amici, non è una 

parte marginale della loro esistenza. 
A questo va aggiunto che il Mago può essere etichettato come un vero animale da cineforum, un 

critico dotato di pronto intuito e di capacità di sintesi. Uno, per capirci, che mentre vede un film coglie 
i nessi, nota i particolari, capisce le citazioni, sa lavorare con giudizio sui contenuti e sulle forme. E lo 
sa fare con rapidità, tanto da essere in grado di sfornare un’analisi completa e sensata già al termine 
della proiezione. Non come il Savio, che, coi suoi tempi lunghi di digestione, ha bisogno di passare una 
notte a ripensare al film per tratteggiarlo nelle sue linee essenziali, meglio se stimolato in un lento e 
compassato dialogo da qualcuno che gli tiri fuori le verità. O come il Cinico, che usa ormai pesare un 
film solo in base al suo realismo, alla sua aderenza storica, all’assenza di anacronismi e imperfezioni. 

Qualche anno fa, avendo ben presenti le qualità dell’amico, il Savio aveva chiesto una mano al Mago 
per svolgere un lavoro commissionato dal Grande Editore del settore scolastico. Si trattava di realizzare 
dei materiali didattici per gli insegnanti delle medie, finalizzati alla conduzione di veri e propri 
cineforum di classe. I film erano stati scelti dall’Editore, dopo una consultazione col Savio stesso, ed 
erano ovviamente adatti ai ragazzi di quelle età. Bisognava vedere i film, cavarne delle domande per 
stimolare la capacità critica dei ragazzi (lavorando sui contenuti, sulla trama, sui linguaggi, sulle 
tecniche, sul giudizio critico) e infine fornire un corposo materiale agli insegnanti per metterli in 
condizione, conducendo il dibattito, di far notare ai ragazzi tutte quelle cose che potevano essere utili a 
migliorare la comprensione della pellicola e ad accrescerne la cultura cinematografica. 

Il Mago aveva accettato volentieri e, nonostante non tutti i titoli fossero per lui entusiasmanti, alla 
fine ci aveva sguazzato, felicissimo di tradurre in opera concreta una capacità che di solito finiva per 
mostrare solo alla Pasionaria o agli amici. Per il Savio era stata una vera fortuna, perché in quel periodo 
era carico di lavoro e la collaborazione del Mago era stata preziosa. Certo, alla fine il Savio aveva 
dovuto rivedere il tutto, soprattutto per ripulire il linguaggio nelle domande rivolte agli studenti delle 
medie e rendere comprensibili gli stimoli e le osservazioni, perché il Mago è uno che non scrive per i 
ragazzi e il suo stile è complesso e articolato. Ma, nell’insieme, era stata per entrambi un’ottima 
esperienza. 
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Venerdì scorso il Savio si è arreso all’evidenza. Era quasi sera e, dopo una giornata passata a sgrugnare 

su un contorto testo di geografia, ha capito di non potersela cavare da solo. 
Nei giorni precedenti era stato ufficializzato il ritorno di quel lavoro sulle schede dei cineforum per 

ragazzi, che era rimasto per mesi sospeso come una spada di Damocle. Si sapeva da tempo che era 
necessaria una nuova edizione di quei materiali, con il cambiamento di gran parte dei titoli proposti, 
ma la fase operativa era stata continuamente rinviata per colpa di quelle pastoie tipiche dei Grandi 
Editori. Ora, però, tutto si era concretizzato: c’erano i titoli dei nuovi film da lavorare, c’erano le 
scadenze, era stato raggiunto l’accordo economico. E il Savio non sapeva come cavarsela. 

All’inizio aveva pensato di fare da solo, perché quei soldi gli sarebbero stati necessari e anche perché 
in definitiva gli pareva un lavoro più piacevole di quelli che stava facendo al momento. Ma si era 
dovuto arrendere all’evidenza: il momento era dei peggiori, i lavori si erano addensati tutti in quella 
fase, i progetti per il futuro non potevano comunque essere lasciati in sospeso per mesi. Così ha provato 
a chiamare il Mago e a chiedergli se per caso avesse voglia di cimentarsi di nuovo in quell’impresa. 

Sulle prime il Mago è rimasto un po’ perplesso. Gli seccava che il Savio lo avesse palesemente 
interpellato per una pura questione di emergenza, e non perché lo stimasse davvero insostituibile per 
quel tipo di lavoro. Inoltre, le cose erano ormai arrivate a un punto tale per cui il tempo a disposizione 
era davvero poco, e bisognava correre, imporsi dei ritmi produttivi veri e propri: tutte cose con cui il 
Mago fatica a confrontarsi. Però il lavoro gli piaceva, e aveva voglia di misurarsi di nuovo con quella 
sfida. Inoltre i soldi a disposizione non erano disprezzabili, per una volta. Così, dopo qualche 
incertezza, ha accettato. 

Sollevato, il Savio si è offerto di fare un salto a casa del Mago nel pomeriggio di sabato. «Ti porto la 
lista dei titoli, ti porto un paio di cassette e dvd coi film che ho già recuperato, ti do qualche dritta su 
come fare le schede, in base alle osservazioni che mi hanno fatto sul lavoro dell’altra volta» ha spiegato.  

Il Mago lo avrebbe volentieri invitato per la cena, magari con la moglie. Ma il Savio è stato spiccio e 
asciutto, come chi non aveva tempo da perdere, e al Mago l’invito è rimasto in gola. 

 
Domenica sera il Mago ha raccontato al Cinico come si era svolta la visita del Savio il giorno prima. 

C’erano in casa anche le loro mogli, che stazionavano perplesse intorno al tavolo, dopo la cena, mentre 
la tv mandava immagini di partite straniere e un audio sussurrato. Il Savio e la Santa, invece, avevano 
declinato l’invito ed erano rimasti a casa: «Troppo lavoro» aveva pigolato il Savio per giustificarsi, e la 
motivazione, riferita dal Mago, non sorprendeva certo il Cinico, il quale a sua volta era costretto a 
impegnarsi sempre di più nel limare gli aspetti formali di quei progetti che l’amico stava mettendo in 
piedi ma che era troppo preso dalla quotidianità per seguire con la dovuta attenzione. 

Era stata una domenica strana, e non solo per i nostri amici, si può immaginare. Nei programmi, 
doveva essere un pomeriggio di buon calcio italiano e di importanti sfide inglesi, con una serata 
vivificata soprattutto da due partitissime in Spagna e Francia. Ma le cose, come sanno tutti, erano 
andate diversamente. 

Prima ci si era messa quella tragica fatalità sull’autostrada vicino ad Arezzo: una fatalità in verità 
emblematica della violenta imbecillità umana di questi tempi. I soliti imbecilli che si incrociano in un 
autogrill e ne approfittano per menare le mani, perché in questo modo si santificano le nostre 
domeniche, oggi. Il solito imbecille in divisa, che per non recar danni all’umanità potrebbe al massimo 
maneggiare il proprio pisello (così ha detto il Mago) e invece si ritrova per le mani un’arma di 
ordinanza e la usa senza criterio né prudenza. Un casus belli perfetto per dare la stura alla canaglia 
curvaiola che spera di continuare a sequestrare il calcio, che avrebbe preteso la sospensione delle partite 
invocando “onore e rispetto” (termini che ai nostri fanno già orrore di per sé, figuriamoci in certe 
bocche), che ha imposto la legge della violenza a Bergamo, che ha scatenato la marmaglia fascista e 
squadrista per le vie di Milano e di Roma, dove l’imbelle tolleranza veltroniana e la solita stupidità 
melandrina hanno dato mano libera e conforto morale alla guerriglia. 

Non bastasse il calcio italiano quasi azzerato dalla simbolica vittoria della delinquenza organizzata di 
curva, a sera i nostri si sono visti pure sfilare dal programma televisivo la partita più attesa, quella tra 
Villarreal e Siviglia, oscurata dalle solite beghe sui diritti internazionali e sui quattrini dei sovrapprezzi 
imposti per taglieggiamento. 

Anche una piccola domenica di puro divertimento diventava così lo specchio della società. Cancellata 
da violenza e denaro, le pestilenze che affliggono l’umanità, alimentandosi e sostenendosi l’una con 
l’altra e negando pace e progresso. Da sempre, e oggi più che mai. Con una pervasività tale che se ne 
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potevano riscontrare gli effetti anche stando seduti sul divano di casa con la sola ambizione di vedere 
qualche partita di calcio. Figurarsi quando si pretende e si sogna di incidere sostanziosamente nella vita 
reale e nei rapporti di potere.  

 
Era naturale che il calcio giocato (giocato altrove, fuori dai nostri confini) diventasse uno spettacolo 

quasi surreale. Né, d’altra parte, i nostri avevano voglia di rovinarsi l’esistenza spendendo parole e 
tempo per commentare la prepotenza di quei guerriglieri urbani che pretendevano attenzione. 

Le loro preoccupazioni, piuttosto, erano per il Savio e per quel suo avvoltolarsi sul lavoro, senza 
evasioni e senza momenti di socializzazione. 

«Ieri mi ha portato il lavoro – ha spiegato il Mago al Cinico – Io gli avevo detto di venire verso le tre 
e mezzo, così ci saremmo visti insieme le due partite in simultanea della Bundesliga, che erano 
piuttosto importanti. Mi è spuntato a una manciata di minuti dalla fine dei primi tempi, mi ha passato 
tutte le consegne durante l’intervallo, è stato qui una ventina di minuti, visibilmente sulle spine, e se l’è 
squagliata a metà dei secondi tempi, del tutto disinteressato a come andavano a finire le partite». 

«Quando comincia a precipitare su questa china, poi diventa un vero problema – ha commentato il 
Cinico – Lo abbiamo già visto in passato, quel che succede: si carica di lavoro, si isola, si stressa, si 
affligge. Gli mancano le valvole di sfogo e si abbruttisce». 

Il Mago ha ribadito che la situazione era ormai preoccupante, e che bisognava assolutamente 
intervenire prima che la spirale perversa fagocitasse definitivamente il Savio. Il Cinico ha di nuovo 
assentito. 

Sedute al tavolo, la Pasionaria e l’Ingenua avevano seguito il dialogo facendo finta di niente. Loro non 
sembravano particolarmente preoccupate. Anzi, sui loro volti era dipinto un vago sorrisetto, quasi un 
ammiccamento, come di chi la sa lunga e compatisce chi si preoccupa per nulla. Ma erano sedute nella 
penombra e davano le spalle ai loro mariti, che non hanno minimamente colto quelle espressioni 
enigmatiche delle due donne. 

 
Era una sera anomala, da chiudere in fretta. Si preannunciavano giorni cupi. La canea bestiale avrebbe 

ululato per tutta la notte intorno a un lutto pretestuoso, e dall’indomani sarebbe iniziato il pietoso 
balletto dei politici e dei media, tutti troppo stupidi o troppo conniventi per pesare le realtà nella loro 
evidenza.  

Decisamente, ha pensato il Mago, non era davvero un peccato essere costretti a dedicarsi per qualche 
tempo al cinema, con la scusa di soddisfare le richieste del Savio. 

Guardandosi intorno, è parso a lui stesso di essere protagonista di una qualche pellicola intimista 
francese, in cui il ritmo lento segnava lo scorrere dei non fatti e le risapute battute dei protagonisti. 
Una lentezza esasperante che, peraltro, non escludeva l’eventualità di un finale a sorpresa. 

 
 
LA DERIVA 

Giovedì 15 novembre, pomeriggio 
 
Ma una notizia originale 
non ha bisogno di alcun giornale. 
Come una freccia dall’alto scocca 
vola veloce di bocca in bocca. 
(Fabrizio De André, Bocca di rosa) 
 
Gli eventi della domenica avevano lasciato parecchio amaro nella bocca del Mago. E non è che i 

giorni seguenti le cose si fossero messe in modo tale da tirargli su il morale o, quantomeno, 
rasserenarlo. 

C’era quel volteggiar di corvi e avvoltoi sulle spoglie di un calcio ributtato nel fango da una tragedia 
tanto distante quanto emblematica. Perché era evidente che gli elementi di casualità erano 
preponderanti, che quel pistolero senza cervello avrebbe potuto abbattere allo stesso modo un 
ladruncolo, un guidatore alticcio sfuggito a un controllo, un ragazzotto che si scazzottava fuori da una 
discoteca per questioni di donne e di sguardi. Però, malaugurata coincidenza, aveva sparato su un 
tifoso. E questo aveva dato la stura alle bande organizzate per uscire dal recinto, riconquistare 
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territorio, imporre le proprie regole. Come se nulla fosse cambiato. 
Il Mago aveva digerito molto male anche quei tributi d’onore alla giovane vittima. L’umana pietà gli 

impediva di usare espressioni forti e contrarie a quell’andazzo, ma non poteva fare a meno di 
domandarsi quando mai si era visto tanto omaggio a un morto accidentale, fosse vittima di un rambo in 
divisa o di un caporale sfruttatore del precariato lavorativo. Puzzava tutto, troppo, di tregua offerta allo 
squadrismo. Quasi un riconoscimento di un eccesso che non era più individuale ma strategico, come se 
si volesse ammettere di essere andati troppo oltre contro i tifosi in senso generale. Mentre invece, a 
parere del Mago, era vero esattamente il contrario, e contro la canaglia paramilitarcalcistica non si era 
mai fatto nulla di concreto, soprattutto nelle società e tra i giocatori. 

 
Pensieri foschi e rognosi. Cose che il Mago rimuginava dentro di sé e che non aveva nessuna voglia di 

discutere pubblicamente, neppure con gli amici di sempre, tanto lo mettevano a disagio. 
Avrebbe avuto voglia di parlare di calcio giocato, invece. E la sosta per le nazionali, che pure sveleniva 

un po’ l’ambiente italiano, lo privava di contro di tanti bei campionati stranieri e di un divertimento 
pulito che anelava come l’aria.  

Nonostante tutto, aveva anche un preciso dovere civico da compiere. Quel Savio rinserratosi tra le 
mura di casa, obnubilato dal lavoro, rischiava di perdersi definitivamente se non adeguatamente 
stimolato. C’era il rischio che si chiamasse fuori dal giro, che sparisse dalla circolazione, che si 
macerasse nei doveri. 

Così gli ha telefonato, martedì sera, prospettandogli un invito per la partita della nazionale in Scozia 
e stuzzicandolo in vista di altri appuntamenti calcistici che sarebbero venuti nelle prossime settimane. 

«Sabato penso proprio di venire – ha risposto il Savio con voce grata – Ma giusto per la partita 
dell’Italia, e giusto perché domenica non c’è calcio e posso recuperare ampiamente col lavoro» ha 
precisato subito a scanso di equivoci. 

E di fronte alle successive profferte del Mago ha fatto orecchie da mercante. «Non credo che mi 
vedrete molto spesso. Per carità, un salto magari poi lo facciamo, io e la Santa, per le cene e per 
chiacchierare. Ma giusto un paio d’ore serali alla settimana, vedremo se nei weekend o in qualche 
serata di Coppa. E comunque non ti garantisco neanche questo. Non ho intenzione di rinchiudermi e 
sfuggirvi, stai tranquillo. Ma il fatto è che il tempo a disposizione sarà veramente pochissimo». 

La risposta non ha rasserenato il Mago. «Ma come? – ha protestato – Proprio adesso che il calendario 
si infittisce, che arrivano i grandi scontri… Per dirti, io ho già nel mirino il fine settimana prima di 
Natale: al sabato c’è la supersfida tra Barça e Real, la domenica il derby di Milano. Non mi dirai che 
rinunci a venire da me una delle due volte? È chiaro che queste grandi partite le dobbiamo vedere tute 
in compagnia». 

Qui il Savio, che fin lì aveva risposto con garbo e fermezza, ha balbettato qualcosa di 
incomprensibile. È parso in difficoltà, ha accennato alla lontananza di quegli appuntamenti, ha 
palesemente svicolato e si è inventato una scusa non plausibile per interrompere la comunicazione. «Ci 
sentiamo venerdì per l’appuntamento di sabato» ha concluso precipitosamente, lasciando il Mago 
interdetto. 

 
Ci ha meditato sopra una notte, il Mago. Il caso voleva che la mattina successiva, mercoledì, avesse 

un appuntamento verso mezzogiorno con il Cinico, per sistemare quelle questioni di investimenti di cui 
avevano parlato un paio di settimane prima col consulente finanziario del Cinico. Al Mago è sembrata 
l’occasione propizia per sondare il terreno e valutare se certe preoccupazioni fossero tutte sue o si 
potessero condividere. 

L’appuntamento era a casa del Cinico, dove il Mago si è trascinato di malavoglia. Ha assolto le 
interminabili formalità richieste dalla circostanza, ha atteso che il consulente salutasse la compagnia, 
compresa l’Ingenua che era il vero trait-d’union col personaggio, e, una volta rimasti soli, ha affrontato 
la questione con l’amico. 

«Sono un po’ preoccupato per il Savio» ha detto con un tono quasi casuale, tanto per sondare il 
terreno. Poi, succintamente, ha riferito il senso della telefonata della sera prima. Il Cinico, 
contrariamente alle sue abitudini, è sembrato prendere a cuore la situazione: «Sì – ha confermato – È 
stracarico di lavoro. Continua a mollarmi spezzoni del suo progetto da rivedere e sistemare, tanto è già 
oberato di impegni. E quel che è peggio è che ti ha depistato quel lavoro sul cineforum: se rinuncia 
anche a dei lavori retribuiti, vuol dire che è proprio preso fin sopra i capelli». 

«Il fatto è che in questo modo rischia di chiudersi in casa e di sparire – ha insistito il Mago – Quando 



A muso duro 

 115

comincia a disinteressarsi al calcio e a saltare gli appuntamenti del fine settimana è un gran brutto 
segno». 

«Beh, lo sappiamo come è fatto – ha riflettuto il Cinico – Il Savio è uno che si fa assorbire in pieno 
dalle cose. Se è nel periodo politico si sorbisce saggi, articoli e trasmissioni televisive fino a rimbambire. 
Se fa il calciomane non si perde una partita per settimane. Se vuol fare l’informato si dedica 
quotidianamente a una rassegna stampa che non tralascia neppure le testate più improponibili. Quando 
è investito dalla piena professionale diventa bulimico, non rinuncia a nulla, si immerge nel lavoro e non 
riesce a pensare ad altro. Non è mica uno molto equilibrato, come ben sappiamo». 

«Già, ma quando si fa prendere dal lavoro è peggio – ha fatto notare il Mago – Perché le altre 
occupazioni, bene o male, le socializza. Il lavoro, invece, gli fa tagliare i ponti con la vita vera. Si chiude 
in casa, si fa mille paranoie pur di non sforare i tempi, non si concede distrazioni per paura di non stare 
al passo. E poi non decide lui quando troncare la fase di iperattivismo, perché in questo caso dipende 
dagli impegni presi e dai contratti firmati». 

Anche il Cinico si è rabbuiato, assentendo gravemente. Gli sono tornati in mente altri periodi simili, 
in cui il Savio si lasciava pian piano andare alla deriva, distaccandosi da tutte le cose del mondo fino a 
confinarsi in una dimensione parallela. E ricordava nitidamente che poi, alla fine, il Savio non ne usciva 
mai bene da questi periodi di full immersion professionale. 

«Certo – ha rincarato il Mago – Anche perché adesso fa l’entusiasta perché i lavori sono in una fase 
iniziale, per quanto ho capito, e lui si muove con agilità e libertà, convinto di creare qualcosa di nuovo 
e di bello. Ma poi lo sappiamo come va a finire. Man mano che le cose procedono, che bisogna 
stringere e rifinire il prodotto, quelle pagine che già gli sono passate tre o quattro volte sotto il naso gli 
vengono in uggia, e si disamora. Poi inizia a discutere coi committenti, questiona sulle consegne e sulle 
rifiniture, difende le sue scelte litigando con autori e editori, si incarognisce, è costretto a ingoiare 
rospi, si fa il sangue cattivo e alla fine si deprime». 

«È un percorso noto – ha confermato il Cinico – Il Savio rischia davvero di andare alla deriva, e 
bisognerebbe fare qualcosa per impedirlo». Il tono era estremamente preoccupato. 

 
Era passata da poco la una. L’Ingenua, seduta nello studio attiguo al salone, aveva sentito tutto il 

discorso. Quando ha avvertito la pausa di riflessione si è alzata ed è transitata verso la cucina passando 
tra i due: «Vado a preparare qualcosa da mangiare. Ti fermi a pranzo con noi?» ha chiesto rivolta al 
Mago. Il Mago ha ringraziato, ma ha spiegato che sarebbe tornato a casa. «Allora ti offro un aperitivo» 
ha detto il Cinico alzandosi e prendendo un paio di bicchieri. 

Con aria pensosa il Mago ha sgranocchiato qualche patatina e sorseggiato appena l’aperitivo leggero 
che il Cinico gli aveva versato. Poi ha fatto un sorso più lungo e si è acceso una sigaretta, lasciandosi 
andare nella sua posa da pensatore. Sembrava che stesse cercando una soluzione per evitare la deriva 
del Savio, e forse era effettivamente così. Quando ha aperto bocca, però, il filo dei pensieri lo aveva 
portato a tutt’altro argomento. 

«A proposito di deriva – se ne è uscito – Hai visto che strana stagione calcistica è questa? Sembra che 
le cose vadano in maniera del tutto diversa dagli altri anni». 

Il Cinico lo ha guardato perplesso. Già gli sfuggiva il nesso con il Savio. Poi ha pensato che il Mago si 
riferisse alla deriva del calcio italiano prigioniero delle eterne magagne, e ha invano cercato una risposta 
adatta alle circostanze. Ma il Mago non aveva assolutamente in mente di toccare quel tema; la sua 
puntualizzazione era tutta tecnica, e per fortuna l’ha resa esplicita prima che il Cinico fosse costretto a 
improvvisare qualche frase interlocutoria. 

«Dico deriva – ha spiegato il Mago – guardando al curioso andamento in regresso di alcune grandi 
squadre. Una novità, perché questi mesi, tra metà ottobre e metà dicembre, sono per solito il periodo 
in cui le grandi tirano tutte fuori il meglio e dominano la scena. Magari i campionati li vincono quelle 
squadre che sono riuscite anche a partire bene, mentre le rivali designate ancora carburavano; oppure 
quelle che a primavera riescono ad avere ancora un rendimento stabile, mentre le avversarie si fermano 
per mancanza di benzina. Però, storia alla mano, nel periodo autunnale tutte le grandi marciano di 
solito che è un piacere: sono al top della forma, infilano serie positive, riassorbono le squadre 
rivelazione che magari erano scattate avanti a sorpresa, offrono degnissimi spettacoli di qualità e una 
elevata costanza di rendimento. È normale, ed è connesso al tipo di preparazione, alla fine del rodaggio, 
alla necessità di dare il massimo nel periodo in cui si tirano le prime somme, in patria e sui campi 
internazionali». 

«Quest’anno le cose non stanno andando così – ha continuato – Guarda qui in Italia, per dire, ai casi 
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della Roma e del Milan. La Roma era partita bene, vincendo a Palermo e sistemando con autorità 
squadre di terza fascia; poi ha fatto quei pareggi con Juve e Fiorentina, giocando bene e sprecando in 
partite che poteva, e forse doveva vincere; quindi si è beccata la mazzata con l’Inter, dove è stata 
dominata, e da lì non si è più ripresa, balbettando in campionato e in coppa: un regresso netto e 
inaspettato, forse motivato da un improvviso senso di inadeguatezza. Oppure prendi il Milan: nelle 
prime cinque o sei partite ha sempre sciorinato gran calcio per un’ora, salvo crollare nei finali per la sua 
anzianità e per una forma approssimativa; poi, forse sfiduciato, ha persino smesso di giocar bene, 
accontentandosi di qualche fiammata e di tante partite anonime: sul piano dei risultati il rendimento è 
mediocre e costante, ma sul piano del gioco, anche qui, c’è stato un bel passo indietro». 

Il Mago si è chinato per spegnere la sigaretta e ha preso fiato. Poi ha riattaccato. «Non è mica 
un’esclusiva italiana, comunque. Guarda il Liverpool, che era partito decentemente e che adesso 
sembra sempre più timoroso e balbettante. O il Barcellona, che in principio mi sembrava più squadra 
degli altri anni, più propenso a un gioco equilibrato e d’insieme, e che invece adesso sta perdendo colpi 
in campionato in modo preoccupante, tanto che lo danno già all’ultima spiaggia. Ma il caso più 
clamoroso e inspiegabile è quello del Bayern: grande squadra, però molto rinnovata, favorita netta che 
parte benissimo e prende subito la testa della classifica, forse andando anche oltre le attese. Poi, 
quando il rodaggio dovrebbe essere finito, e proprio mentre le altre hanno il doppio impegno 
campionato-Champions, che il Bayern quest’anno non ha, ecco che la squadra si involve, fatica a 
segnare, scricchiola dietro, perde punti e si trova spalla a spalla con le rivali che credeva di avere già 
distanziato. Davvero assurdo». 

Il Mago ha sbirciato l’orologio e ha deciso che aveva ancora qualche minuto. Si è versato un altro 
goccio di aperitivo e si è acceso una nuova sigaretta. «Proprio nel momento in cui per tradizione 
prendono il largo con rotta sicura, quest’anno tante grandi sembrano andare alla deriva senza una meta. 
Fenomeno strano e curioso» ha concluso con l’aria di interrogarsi su un arcano mistero. 

 
«Se è per questo, siamo in un periodo di derive. Guarda che cosa succede nel mondo della politica». 

L’osservazione, che spostava ancora il campo di indagine, era venuta dal Cinico, il quale aveva preso 
atto della volontà di soffermarsi ancora un po’ dell’amico. 

«Vero – ha risposto pensieroso il Mago – Ma questo è un fenomeno già più spiegabile. Ci siamo illusi 
di aver chiuso i conti con l’era berlusconiana, seppure grazie a una mezza vittoria, che comunque 
avrebbe dovuto rappresentare il capolinea dell’omino megalomane; e ci siamo sbagliati, perché a ogni 
passo ce lo ritroviamo tra i piedi. Abbiamo sperato che un minimo segnale di cambiamento e di 
speranza venisse da qualche buona legge, o dalla cancellazione di qualche scempio preesistente; e 
invece, in ossequio all’equilibrismo di basso profilo, abbiamo dovuto digerire una continuità con le 
politiche dell’epoca precedente. Eravamo convinti, quantomeno, che il ricambio favorisse una certa 
ripresa economica, una fiducia degli investitori, un’impennata delle possibilità lavorative; e invece, 
dopo un primo vago cenno di vitalità, siamo ripiombati in una cupa crisi di sistema che sembra senza 
vie d’uscita. Insomma, abbiamo visto tramontare tutti i nostri sogni in un tempo troppo breve, e 
fatalmente ci siamo ridotti al tirare a campare». 

«Sì – ha obiettato il Cinico – Ma io mi riferivo anche alle prospettive future, che appaiono quantomai 
incerte e nebulose. È tutto un saltellare tra ipotesi opposte, un delineare quadri di alleanze sempre 
diversi e privi di coerenza, un rimbalzare indegno dal bipolarismo al consociativismo, un ipotizzare 
leggi elettorali in perfetta antitesi l’una con l’altra, come se si tentasse una qualche terapia senza aver 
fatto una diagnosi. A volte sembra che si debbano introdurre elementi di cambiamento giusto per poter 
dire di aver fatto qualcosa; ma senza sapere quali sono gli obiettivi e le possibilità di riuscita». 

«È appunto questo il senso della deriva – ha fatto presente il Mago – Un abbandonarsi a venti e 
correnti che ti trascinano ora qua e ora là, senza una bussola per orientarsi e soprattutto senza un 
timone che ti consenta di governare la navigazione. Siamo in alto mare, in balia dei capricci degli 
elementi. E qualcuno sembra perfino contento di trovarsi in questa situazione». 

 
I rumori provenienti dalla cucina indicavano che l’Ingenua stava apparecchiando. Infatti, è quasi 

subito spuntata sulla porta del salone, rivolgendo un muto sguardo interrogativo al marito. Il Mago ha 
capito l’antifona e si è alzato: ha baciato l’Ingenua e si è lasciato accompagnare all’ingresso dal Cinico, 
mentre la moglie finiva di scaldare il pranzo. 

Sull’uscio, mentre si rivestiva, il Mago ha assunto nuovamente un’aria grave. «Dobbiamo fare 
qualcosa per il Savio – è tornato a bomba – Non possiamo permettere che le cose si svolgano come 
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tante altre volte». «Hai ragione. Ma non sarà per niente facile intervenire» ha osservato il Cinico 
allargando le braccia con aria rassegnata. 

«Dobbiamo farlo – ha insistito il Mago – Oltretutto, pensa a quella povera donna della Santa! Già il 
Savio non è uno leggero da sopportare, figurati poi quando si fa venire gli attacchi di bile per i lavori 
che urgono, quelli che non scivolano via come vorrebbe, quelli che gli danno grane con tizio e caio. 
Senza contare che, anche quando è nella fase buona, il Savio lavoratore è uno che non si concede una 
distrazione, un’uscita, un momento di pausa e di svago. E sai bene che la Santa amerebbe fare una gran 
vita mondana, uscire almeno due o tre sere alla settimana, vedere posti e vedere gente. Immaginati 
come si può sentire in questo momento!». 

«Già – ha risposto il Cinico con l’aria di chi ha avuto il colpo di genio – Proprio per questo la Santa 
potrebbe essere un’alleata, se riusciamo a trovare il modo di darle un appoggio, di fare gioco di sponda. 
In definitiva è lei la prima a goderne, se il marito non si lascia intorcinare dalla spirale del lavoro». 

Il Mago si è chiuso il giaccone. «Verissimo – ha assentito – Magari potremmo parlare alle nostre 
donne della situazione. Potrebbero essere loro a far da testa di ponte per abbordare la Santa e aiutarla a 
creare delle situazioni in cui il Savio non possa tirarsi indietro». 

«Giusto» ha confermato il Cinico. E i due amici si sono lasciati con il reciproco impegno di portare a 
termine questa prima fase della missione nei rispettivi ambiti familiari. 

 
La finalità del loro agire, certamente, era nobile, seppure in parte permeata da una vena di egoismo. E 

il proponimento, da un punto di vista logico e strategico, appariva buono, forse persino efficace.  
Purtroppo i nostri hanno in odio i proverbi, che considerano, forse a ragione, il trionfo del luogo 

comune e della banalità omologata. Questa volta, però, il richiamo di un antico adagio avrebbe potuto 
far loro comodo.  

Forse avrebbero agito diversamente, se avessero ricordato che la strada per l’inferno è lastricata di 
buone intenzioni.  

 
 
ALTO TRADIMENTO 

Lunedì 19 novembre, pomeriggio 
 
«Vuol dunque ch’io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone?» disse Perpetua, 

ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi, e le gomita appuntate davanti, guardandolo fisso, quasi 
volesse succhiargli dagli occhi il segreto. 

«Per amor del cielo! Non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi: ne va… ne va la vita!». 
«La vita!». 
La vita». 
«Lei sa bene che, ogni volta che m’ha detto qualcosa sinceramente, in confidenza, io non ho mai…» 
«Brava! Come quando…» 
Perpetua s’avvide d’aver toccato un tasto falso; onde, cambiando subito il tono, «Signor padrone» disse con 

voce commossa e da commovere «io le sono sempre stata affezionata; e, se ora voglio sapere, è per premura, 
perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l’animo». 

(Alessandro Manzoni, I promessi sposi) 
 
Erano in quattro, sabato pomeriggio, a casa del Mago. L’appuntamento era stato fissato da tempo, 

per vedere la sfida decisiva dell’Italia sulla strada degli Europei e per una cena in compagnia, senza 
l’assillo di altri eventi sportivi. 

Un’oretta prima dell’incontro il Cinico e l’Ingenua erano già a destinazione, attesi. Le donne se 
l’erano filata in cucina, a rifinire alcuni preparativi gastronomici e a fare una merenda di frutta. Il Mago 
e il Cinico, invece, avevano preso posto sui divani, chiacchierando del più e del meno. 

I discorsi dei due amici erano scivolati sulla politica, a coronamento inevitabile di una settimana 
movimentata. Il Mago aveva commentato con una certa soddisfazione lo scampato pericolo del 
governo; non che la cosa gli stesse davvero a cuore, ma siccome aveva seguito in diretta i dibattiti e i 
voti al Senato, aveva finito per farsi prendere dalla trance agonistica, parteggiando e quasi tifando per 
l’esito meno peggiore. Il Cinico aveva seguito la vicenda con distacco, e con disincanto commentava 
che la sopravvivenza del governo era comunque un procrastinare senza futuro, che le tante serpi in seno 
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avrebbero prima o poi morso e soffocato impietosamente, e che questo sarebbe avvenuto 
probabilmente nel modo più infame e subdolo, come era nella natura di quei cospiratori.  

Erano più discorsi di sentimento che analisi razionali, le loro; fatte tanto per trascorrere il tempo 
senza angustiarsi troppo per le sorti dell’Italia calcistica e fingendo di occuparsi di quella civile. 
Avevano parlato anche d’altro, per la verità, in quell’oretta; ma si tratta di cose delle quali, per il 
momento, non è il caso di far menzione nei dettagli. 

Gli ultimi due ospiti, come previsto, sono arrivati mentre già le squadre si schieravano in campo per 
ascoltare gli inni nazionali. La Santa è stata subito requisita dalle due amiche, e le tre donne si sono 
sistemate attorno al tavolo del salone, un po’ distanti dallo schermo ma comunque a portata di vista e 
di udito, come fanno sempre quando gioca la nazionale. 

Il Savio ha giustificato l’arrivo ritardato cianciando dei suoi lavori urgenti, dei suoi arbitri da 
osservare, delle sue mille incombenze di questo trafelato periodo. Ma i suoi discorsi sono caduti nel 
vuoto assoluto, accolti freddamente da un silenzio palesemente disinteressato. 

Per fortuna, dopo poco più di un minuto di gioco Toni ha buttato il pallone nella porta scozzese. E 
allora anche il Savio ha smesso di borbottare spiegazioni non richieste, e il trio si è lasciato assorbire 
dalla partita. 

 
Un paio d’ore dopo l’atmosfera appariva serena e soddisfatta, quasi gaia in certe manifestazioni di 

smodato giubilo del Mago e di un paio di donne. 
L’Italia si era portata a casa partita e qualificazione, a dispetto di tante avversità messe di traverso dal 

destino e dagli uomini. Giusto così, perché una partita del genere sarebbe stata una tragedia perderla e 
un’ingiustizia non vincerla, tanto la si era dominata dall’alto di una presenza di spirito, una 
compattezza tattica, un coraggio temperato dall’accortezza, una qualità tecnica superiore. 

Al Mago era più volte venuta in mente, con qualche brivido, quell’altra sfida tra italiani e scozzesi nel 
mondiale di rugby. Anche allora, una partita in cui l’Italia aveva fatto gioco, aveva segnato una meta, si 
era dimostrata complessivamente superiore. Però, quella volta, la vittoria era andata inopinatamente 
alla Scozia, e l’avventura italiana al mondiale si era fermata contro quell’avversario inferiore e 
fortunato. 

«Ci mancava pure che vincessero anche stavolta – ha infine chiosato il Mago – Ci hanno battuto a 
suon di calci in uno sport in cui si gioca prevalentemente con le mani. Mancava solo che ci battessero a 
suon di colpi di testa in uno sport che si gioca coi piedi!» ha detto ricordando le periodiche sofferenze 
provocate da quei cross scozzesi. 

«Giusto così – ha concordato il Cinico – Anche se qualcuno ha ben cercato di farcela perdere, questa 
partita». E non gli è servito aggiungere altro, perché per tutto il tempo non aveva fatto altro che 
indignarsi con quel guardalinee capace di annullare un gol regolare all’Italia e convalidarne uno in 
fuorigioco alla Scozia, in due azioni per giunta del tutto simili, dove quello stolto aveva compiuto il 
capolavoro di sbagliare sempre, e senza neppure poter invocare un’uniformità di giudizio (del tipo: nel 
dubbio sbandiero sempre fuorigioco; oppure: nel dubbio tengo sempre la bandierina bassa e lascio 
correre l’azione), se non quella, inconfessabile, di favorire sempre e comunque i padroni di casa. 

A ogni insulto intemperante del Cinico, durante la partita, il Savio aveva cercato di far seguire 
ragionamenti speciosi e valutazioni ponderate dell’operato arbitrale. Ma i suoi commenti avevano 
sempre incontrato un gelido silenzio, che lui aveva attribuito al coinvolgimento emotivo degli amici in 
un match che non ammetteva distrazioni. Ora, a gara finita, il Savio, sorridente e rilassato, stava 
rimuginando gli eventi per trovare quel bandolo che gli avrebbe più tardi consentito di commentare 
con precisione e saggezza quanto avevano visto.  

Le cose, però, non sarebbero andate proprio così.  
 
La compagnia si è rapidamente spostata verso il tavolo. Tutti hanno dato una mano ad apparecchiare, 

mentre il Mago serviva gli aperitivi con consumata esperienza. 
«Finalmente una serata senza calcio – ha detto la Pasionaria con aria meccanica, quasi recitasse un 

copione – E finalmente avremo la possibilità di gustarci tutti insieme una cena degna di questo nome e 
di passare la serata senza pendere dal televisore». 

«Comunque – ha ammiccato il Mago – alle dieci c’è uno Spagna-Svezia non trascurabile. Magari 
un’occhiatina possiamo anche dargliela». Il Cinico ha risposto con un vago cenno di assenso, senza 
tradire particolare entusiasmo. 

«Ah, io no di sicuro – si è premurato di far sapere il Savio – Sapete che ho sempre tutti i miei lavori 
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da portare avanti. Non che stasera alle dieci mi metta a lavorare, ovviamente: però preferisco andare a 
letto presto e sfruttare a fondo la giornata di domani, dato che è una domenica senza calcio che può 
essere utilizzata come giorno feriale aggiuntivo. Non ci godo, ma sono talmente preso…». 

«La verità è che sei talmente stronzo!» gli ha urlato in faccia il Cinico, con uno sguardo che se non 
proprio odio tracimava comunque un livore incattivito.  

Il Savio è apparso meravigliato più che risentito. Ha guardato il Cinico senza capire, e poi ha cercato 
con lo sguardo un moto di solidarietà dagli altri presenti. Ma non lo ha trovato. Anzi, il Mago ha fatto 
una smorfia come per dire che in effetti era così. Il Savio ha congiunto le mani a carciofo per chiedere 
spiegazioni. 

«Non è una bella cosa, quella che hai fatto – gli ha fatto presente il Mago – Tante lamentazioni, e poi 
te la squagli e te ne vai in vacanza». 

«Sei uno stronzo! – ha ribadito il Cinico – Hai piagnucolato scaricandoci lavori, hai voluto che io mi 
occupassi dei conti dei tuoi progetti, hai smollato al Mago tutte le schede dei cineforum, passi il tempo 
a commiserarti e a dire che sei incatenato al lavoro. E poi scopriamo che tra un mese, in piena fase 
lavorativa, non nelle vacanze di Natale, te ne vai in vacanza per una settimana senza dirci un cazzo!». 

«E proprio nella settimana del derby e di Real-Barcellona – ha ridacchiato il Mago – Non è davvero 
da te. Adesso mi è chiaro perché facevi il finto tonto l’altro giorno quando ti ho parlato del derby. Non 
hai nemmeno avuto il coraggio di sfruttare l’occasione e di spiegare». 

«Ci tradisci – ha sibilato il Cinico – Ci molli sul più bello, e dopo averci caricato le spalle con il tuo 
ciarpame lavorativo». 

«Sia ben chiaro – ha detto il Mago guardando con aria di severa comprensione la Santa – Nessuno 
vuole impedirvi di andare in vacanza. Ma nasconderci il fatto, dopo averci coinvolto in tutte le tue 
difficoltà lavorative, è davvero un tradimento, come dice giustamente il Cinico». 

Il Savio era allibito. Anche la Santa sembrava guardarlo con aria di muto rimprovero, sottintendendo 
un “io lo sapevo che finiva così”. E di fronte a quegli sguardi e a quelle accuse il Savio sembrava non 
trovare le parole per rispondere, come se fosse in grave imbarazzo. Anche se, per la verità, il suo non era 
l’unico sguardo imbarazzato tra quelli presenti. 

 
Ora, prima di tornare sulla scena, sarà opportuno chiarire alcune questioni, nient’affatto secondarie, 

che stavano alla base di questo concitato dialogo. 
Anzitutto occorre sapere che il 23 dicembre, come ogni anno, sarebbe caduto il compleanno della 

Santa. La cosa diversa, stavolta, è che veniva festeggiata una cifra tonda, una di quelle svolte (non 
sempre gradite, peraltro) nell’evolversi della vita che vanno adeguatamente celebrate: sia per festeggiare, 
sia per concedersi un momento di riflessione su se stessi, il proprio passato, il proprio futuro. 

Cadendole il compleanno in quella data scomoda, la Santa è da sempre abituata a vedersi messa ai 
margini, da amici e parenti, nell’incombere di altre, diffuse e condivise festività. Il Natale, e persino il 
poco più lontano Capodanno, con il loro codazzo di anticipazioni e di ponti, non le hanno di fatto 
quasi mai consentito di guadagnarsi il centro della scena. Di più: impietosamente coinvolta nei 
preparativi natalizi delle varie famiglie, spesso le è capitato di trascorrere la sua festa ai fornelli, a far la 
sua parte per approntare le pantagrueliche abbuffate dei giorni seguenti. Un copione a cui la Santa 
voleva fermamente sottrarsi almeno in occasione di un compleanno tanto speciale. 

A ciò si aggiunga che la Santa, vitaiola e avida di novità come sappiamo, si porta perennemente dietro 
un senso di frustrazione che le deriva dal fatto di non poter viaggiare quanto vorrebbe. Una volta il 
lavoro che incombe, una volta i soldi che scarseggiano, oppure una stagione inopportuna, o qualche 
paletto messo lì chissà perché da quel marito pigro, casalingo e milanese che si è scelta… Tutto, troppo 
spesso, ha congiurato (e congiurerà in futuro, teme) nel tenerla inchiodata tra quelle strette pareti 
domestiche da cui tanto spesso vorrebbe evadere. 

L’unica possibilità, irripetibile, era quella di chiedere al Savio, come giusto regalo per una ricorrenza 
tanto importante, un viaggio e una breve vacanza. Si arrangiasse lui a far quadrare i micragnosi bilanci 
di casa, e si acconciasse in modo da evitare che un qualche imprevisto flusso lavorativo (puntualmente 
in arrivo nei momenti meno opportuni e dopo tanta siccità) rendesse impossibile la fuga.  

Per questa volta, date le circostanze, il Savio non aveva mosso obiezioni. Aveva sì posto qualche 
limite e fissato degli estremi per la partenza e per il rientro, in modo da evitare che il weekend 
successivo al Natale si mangiasse la possibilità di un’immediata ripresa dei contatti e delle attività al 
rientro dalla vacanza, procrastinando il tutto di un’altra settimana. Aveva anche pensato che, vista la 
piega presa dalle cose in questi mesi, ora di Natale una breve vacanza avrebbe fatto bene anche a lui. Il 
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che era molto opportuno, perché avrebbe accondisceso alla vacanza anche solo per la felicità della 
moglie, ma tragico sarebbe stato, per la festeggiata, trascinarsi appresso un Savio distratto, distolto e 
avvinghiato alle occupazioni imprudentemente tralasciate. 

Avevano discusso per giorni sulla meta, oscillando tra la scoperta di mondi nuovi e fascinosi e il 
rifugio in lidi più tranquilli. Avevano esaminato e scartato città convulse e ameni luoghi turistici, 
avevano soppesato l’importanza della fuga dalle celebrazioni natalizie, erano rimasti incerti tra la 
ricerca di un paradiso caldo e la curiosità per la scoperta del nuovo. Avevano pencolato verso i paesi 
islamici, per le suddette questioni religiose, o verso eremi agnostici per natura. Si erano fatti 
condizionare dalla politica, scartando la Turchia che aveva riaperto la macelleria curda. Si erano fatti 
mille volte i conti in tasca. Avevano rischiato di vedersi sfilare sotto il naso tutte le offerte possibili, 
scoprendo con sgomento che quest’anno quella settimana prenatalizia era gettonata dai turisti come 
mai prima era accaduto. 

Alla fine avevano optato per la suggestione di Madeira: una lingua nota, la comodità di una terra di 
area euro, ma il fascino di un’isola oceanica dal clima promettente, dagli scenari imprevedibili, sospesa 
tra Europa e mari del Sud. Una vacanza di esplorazione antropologica e di avventura ambientale, con 
scenari urbani e naturali che meritavano la trasferta. Trasferta breve peraltro, ma adatta e sufficiente a 
un’isola di quelle dimensioni. 

Così, conciliando i desideri con quel che era rimasto sulla bancarella dell’agenzia di viaggi, hanno 
combinato per una settimana di vacanza celebrativa dal 19 al 26 dicembre: giusto intorno alla fatidica 
data del compleanno della Santa. 

 
Quando la cosa era finalmente andata in porto, la Santa non era stata più nella pelle. Anche se il 

marito le aveva chiesto cautela con amici e parenti (che per vari motivi sapeva avrebbero mal digerito la 
fuga natalizia), non aveva perso tempo per informare almeno le amiche più intime, raccomandandosi il 
loro silenzio. Prima era stata l’Ingenua, informata al volo quella domenica che il Cinico aveva 
faticosamente trascinato il Savio dal Mago, sottraendolo ai suoi lavori. A ruota era venuta la Pasionaria, 
quella sera stessa.  

Il segreto era stato custodito con rispetto e senza grande fatica, anche se qualche volta era sfuggito un 
risolino di troppo, ascoltando certi discorsi dei loro uomini. Mai la Pasionaria e l’Ingenua avrebbero 
tradito stoltamente la fiducia della Santa, per il puro gusto dello spiffero e del pettegolezzo. D’altra 
parte, immaginavano anche che quel mistero non sarebbe rimasto tale troppo a lungo, e che presto il 
Savio stesso avrebbe reso tutto di dominio pubblico, lasciandosi anche prendere da quel certo orgoglio 
di marito amorevole.  

In quelle settimane, a voler vedere, era stata più la Pasionaria a dover mordere il freno, perché 
spontaneamente abituata a parlare di tutto col suo uomo, senza segreti e senza bisogno di pesare le 
parole. L’Ingenua se n’era rimasta nel suo brodo con una certa facilità, più abituata a difendere un 
briciolo di intimità da un marito straripante e talora un po’ impiccione. Poi, sciaguratamente, era 
arrivato quel mercoledì mattina. 

Chi ci ha seguito, ricorderà quell’ultimo incontro tra il Cinico e il Mago, complice la presenza 
dell’investitore cui i due amici avevano affidato qualche risparmio. E ricorderà l’accorato colloquio, con 
il Mago e il Cinico sinceramente preoccupati dall’avvoltolarsi del Savio nei suoi lavori, dal suo rifuggire 
la compagnia, dal suo intristirsi in giornate davanti al computer o su qualche scarabocchiata bozza.  

L’Ingenua non era abituata a vedere suo marito così preoccupato per un amico. Di solito era 
caustico, fosse anche solo per posa, e appariva capace di mantenere un sufficiente distacco dalle altrui 
pene; almeno quanto bastava per non soffrirne a sua volta. Ma mercoledì lo aveva visto sinceramente 
turbato, quasi affranto da quel che sembrava capitare al Savio. Così, mossa a compassione, aveva 
provato a tranquillizzarlo. 

L’aveva presa alla larga, dicendogli che forse la situazione non era poi drammatica; e quello l’aveva 
accusata di essere insensibile. Allora aveva adombrato che magari le cose non stavano proprio come 
sembravano a prima vista; e il Cinico le aveva risposto in maniera seccata e sprezzante, domandandole 
da dove le venisse all’improvviso tanta capacità di leggere nell’ignoto. Alla fine, stuzzicata e quasi 
risentita, aveva finito per spifferare tutto: che il Savio correva sì attorno ai suoi lavori, ma per finirli 
entro un mese, per prendersi una settimana di vacanza, per regalare alla Santa una festa serena e senza 
pendenze sospese.  

Aveva parlato di getto. E si era infine accorta che se all’inizio si era mossa per sollevare il morale del 
marito, alla fine aveva tracimato portata dall’esasperazione cui proprio il Cinico l’aveva condotta, per 
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dimostrargli che si sbagliava, che lei non era una stupida e che non doveva permettersi di trattarla con 
tanta sufficienza. 

Naturalmente, nel giro di un giorno la notizia aveva fatto il giro di tutto il gruppo: l’Ingenua aveva 
detto alla Pasionaria che ormai il Cinico sapeva, la Pasionaria aveva informato il marito, alla fine il 
Cinico aveva chiamato il Mago e, indignatissimo, era andato da lui, quello stesso sabato pomeriggio, 
per parlare anche e soprattutto di questo fatto e manifestargli il disappunto per il comportamento 
scorretto del Savio. 

E alla vacanza inopinata del Savio, assai più che alla sorte di Prodi, si erano dedicati quel giorno. 
 
Apparentemente imbarazzato, il Savio stava in realtà preparando la risposta alla valanga di accuse, e 

di insulti, che gli era piovuta addosso. 
A rigore, avrebbe potuto prendersela con la Santa, che si era mostrata incapace di custodire almeno 

per qualche giorno un segreto che riguardava loro due. Oppure, volendo, avrebbe potuto prendersela 
con l’Ingenua, una volta appurato il percorso della notizia, e con la sua facilità a farsi commuovere da 
quell’ispido cialtrone di suo marito. Invece, senza tirare in ballo le attrici inconsapevoli e senza farsi 
scudo delle altrui leggerezze, ha scelto di difendersi apertamente e con energia. 

«Sto lavorando come una bestia perché voglio chiudere tutto per il 18 dicembre. E allora? – ha 
chiesto con tono di sfida ai due amici impietosi – Voglio partire avendo messo un punto fermo almeno 
sulle questioni più urgenti, evitando di trascinarmi dietro pensieri e dubbi. Voglio regalare una 
settimana di vacanza a mia moglie, e voglio essere con lei nel divertirci. Non mi sembra un delitto». 

«Ma perché non dircelo? Perché coinvolgerci nei tuoi affari senza spiegarne il vero motivo?» ha 
protestato il Mago, mentre il Cinico manteneva lo sguardo asciutto e vendicativo di chi non vuole 
ascoltare ragione. 

«A che cosa sarebbe servito? – si è difeso il Savio – Io avevo bisogno di voi, e vi ho chiesto se eravate 
disponibili a darmi una mano. Cosa cambiava sapere la scadenza precisa dei miei impegni e i motivi che 
mi spingevano a correre? Oltretutto, non vi ho né obbligati, né forzati, né sfruttati. Tu, Mago, mi aiuti 
a fare un lavoro che ti piace, se ben ricordo, e che ti è pagato il giusto. Quanto a te, Cinico, sappiamo 
benissimo tutti e due che il tuo contributo, a oggi gratuito, è anche una forma di investimento; e 
sappiamo benissimo tutti e due che non ti schifa la prospettiva di far parte in qualche modo dei miei 
progetti: per cui, una mano a metterli in piedi puoi anche darmela». 

I due sono apparsi spiazzati. In definitiva il Savio non diceva il falso. Però non digerivano quel suo 
silenzio, quell’aver nascosto una notizia che non aveva nulla di misterioso, quell’avere apertamente 
mentito sui loro futuri appuntamenti calcistici, quel chiamarsi fuori dai ritrovi futuri senza una 
spiegazione onesta. A mezze parole, abbassando un po’ i toni, gli hanno fatto capire ciò che ancora non 
li convinceva. 

«Era un regalo per la Santa. E non potendo essere una sorpresa per lei, visto che abbiamo organizzato 
insieme il viaggio, volevo fosse almeno una sorpresa per gli altri. Ve l’avrei detto in tempo utile, se è per 
quello. E comunque, volendo, i regali si spacchettano e si mostrano il giorno della festa». 

A quel punto il Mago e il Cinico non sapevano che dire, ma continuavano a non essere convinti. 
«Potevi scegliere un altro regalo – ha infine buttato lì il Mago – E così avremmo festeggiato insieme il 
compleanno della Santa. Non capisco perché non vada bene festeggiare tutti insieme una ricorrenza 
così importante». 

«No – ha detto severo il Savio – Domenica 23 dicembre voi avreste guardato il derby e tutto il calcio 
internazionale di contorno. Altro che festeggiare il compleanno. E poi, voi come tutti gli altri, avreste 
passato i giorni precedenti e quelli successivi a preoccuparvi delle festività natalizie, dei grandi ritrovi 
familiari, delle cene aziendali o con gli amici. Sarebbe stato il solito finto compleanno, confinato a una 
cenetta intima, senza nessuna atmosfera di contorno. L’ennesimo compleanno rubato, soffocato dalla 
sua collocazione infausta. Francamente, almeno per una volta, la Santa si merita di essere al centro 
dell’attenzione. E pazienza se sarà solo la mia attenzione; ma almeno sarà esclusiva, prolungata e senza 
distrazioni. Spero che le basti. E farò di tutto perché le basti». 

 
Il Savio aveva anche ragione. E il suo discorso aveva sapientemente toccato le corde giuste. Ma era 

anche vero che quel suo silenzio, quel nascondere la cosa, quel dissimulare indifferenza, in definitiva 
quel mentire agli amici, non erano cose facilmente perdonabili. In qualche modo, sentivano ancora di 
essere stati traditi. 

Poi, il Mago e il Cinico, strattonati dalle rispettive mogli, hanno lasciato cadere lo sguardo sugli occhi 
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felici e innamorati della Santa che contemplavano il marito. Gli era grata per quello che aveva detto, e 
anche per quello che non aveva detto. 

Gli amici hanno spiato quell’incrociarsi di sguardi e, in cuor loro, hanno perdonato il tradimento del 
Savio. In cuor loro. Perché comunque, pubblicamente, almeno per un po’ gli avrebbero fatto pagare le 
colpe di cui si era macchiato. 

 
 

FINE 


