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Prefazione

La Casa del Mondiale 

6 giugno 2006

Che scusa prendere per raccontare un Mondiale di calcio. A quale appi-
glio aggrapparsi per esternare, commentare, riflettere, dialogare, mettere
in comune i propri pensieri e confrontarli con quelli dei lettori? Quale cano-
vaccio utilizzare per rendere godibile un esperimento narrativo e comuni-
cativo che, pur avendo il calcio al centro, offra spunti per parlare anche d’al-
tro, stimolare, provocare e far circolare idee più o meno nuove e intelligen-
ti?

L’idea non è nuova, anzi è piuttosto abusata, partendo dal Boccaccio del
Decameron per arrivare ai più triti format dei reality contemporanei.
Immaginiamo, nel nostro viaggio attraverso il Mondiale, che tre amici si
ritrovino in una casa, per seguire tutte le partite di Germania 2006, com-
mentarle, lasciarsi andare all’onda dei ricordi, tirar fuori le loro passioni, i
loro sogni, i loro caratteri. 

Stavolta, per la verità, l’artifizio narrativo non è del tutto tale. I tre pro-
tagonisti della storia, in quanche modo, esistono davvero e davvero convi-
vono. Essi altro non sono che le sfaccettature della personalità dell’autore,
che, come tutti, convive con una complessità di “io” a volte in contraddizio-
ne tra loro, ma sempre dialoganti e attori di quel processo interiore che nor-
malmente chiamiamo riflessione. Per questo i tre protagonisti sono maschi-
li: solo perché questo è il genere dell’autore, e non certo per rivendicare
un’esclusiva maschile sul territorio calcistico o per una malcelata forma di
machismo, che è quanto di più lontano dalle intenzioni.

I nomi dei tre personaggi dicono già molto sulle caratteristiche di cia-
scuno e sul ruolo in commedia che è chiamato a recitare. Chi seguirà il blog
avrà modo di conoscerli passo dopo passo, esplorandone la personalità e
conoscendone vizi e virtù, pregi e difetti.

Tuttavia, per brevità e chiarezza, ricorreremo qui a una brevissima
presentazione dei tre; cosa che in un romanzo o in un racconto non si fareb-
be mai, ma che forse non è del tutto inutile nell’ambito di uno strumento
diverso e interattivo. 

Il Cinico si approccia al calcio con il suo carico di livore e di sarcasmo:
è dietrologo, polemico, provocatore, capzioso nelle analisi e apparentemen-
te qualunquista nelle conclusioni. Il Mago ha uno sguardo aperto sul futu-
ro, ama il rischio della sfida, è il sognatore che guarda al domani e non ha
paura di mettersi in gioco con pronostici, previsioni, prese di posizioni forti.
Il Savio è sempre documentato, un vero ricercatore storico che pesa le paro-
le e si basa sempre sulla capacità analitica, supportata da un sapere enci-
clopedico (almeno nei campi che conosce, e il calcio mondiale è sicuramente
uno di questi). 
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Nota pratica dell’autore

La prefazione che potete leggere qui accanto è quella originaria-

mente pubblicata prima che sul blog iniziasse a svilupparsi il racconto.

Si tratta quindi di una dichiarazione di intenti, che abbiamo voluto

mantenere inalterata perché essa spiega comunque la filosofia del

progetto, lo sviluppo dell’idea, la sua realizzazione pratica.

A posteriori, e ciò varrà tanto più per i lettori postumi, che non

hanno avuto occasione e modo di seguire lo sviluppo del racconto

attraverso il blog, non sarà inutile sottolineare che effettivamente la

narrazione è stata sviluppata giorno per giorno, senza pause, per tutte

le date indicate tra il 6 giugno e il 12 luglio. Al di là delle stesse aspet-

tative, quindi, la formula diaristica quotidiana è stata pienamente

rispettata e costituisce uno degli elementi essenziali della comprensio-

ne.

Per rispetto al lavoro autoriale, non abbiamo voluto qui riportare

integralmente i contributi inviati al blog sotto forma di commenti.

Come preannunciato negli intenti della prefazione, comunque, le idee

proposte dai partecipanti sono state riprese e sceneggiate all’interno

della vicenda.

Buona lettura, a futura memoria

Cristiano Abbadessa



Poteri forti

Mercoledì 7 giugno, tarda mattinata 
L’ultimo ad arrivare, come previsto, è stato il Cinico. Si è presentato che era
quasi ora di pranzo, ha salutato con fredda cordialità i vecchi amici, si è ver-
sato un martini e si è acceso una sigaretta. Il Mago lo ha accolto con conte-
nuto calore, poi si è rituffato nei suoi pensieri, stravaccato sul divano. Il
Savio ha misurato i suoi gesti adattandoli a quelli dell’amico, per non appa-
rire troppo coinvolto ma neppure troppo scostante; poi si è immerso nella
lettura della sua pila di giornali, riviste, gazzette, libercoli e fogli di appun-
ti. 

Per qualche minuto il silenzio è stato rotto solo dal frusciare dei fogli di
giornale. Poi il Cinico ha rotto il ghiaccio, come tutti si aspettavano che
facesse. «Ancora una volta insieme – ha esordito con malcelato sarcasmo –
Anche se proprio non credevo che quest’anno ci saremmo ritrovati. Avete
davvero tanta voglia di immergervi senza respiro in un mese di calcio, con
tutto quello che è successo nelle ultime settimane. Non avete paura che il
lezzo insopportabile degli scandali, delle combine, degli affarismi e degli
interessi vi faccia soffocare? Io, per quel che mi riguarda, non credo che
riuscirò più di tanto a entusiasmarmi guardando una competizione in cui
posso sospettare, con buone motivazioni, che il finale sia già scritto». 

Il Mago ha alzato appena la testa, accennando a un gesto ed esalando
una specie di sospiro da moribondo. Di certo è lui quello che più ha sofferto
di fronte alla marea montante degli scandali e al disvelamento del “sistema
di governo” delle cose calcistiche; lui, che ostinatamente ha voluto credere
fino a ieri in una sostanziale pulizia dell’ambiente, in un minimo rispetto
delle regole. «In effetti – ha biascicato tentando una risposta – mi sono
preso un mesetto di vacanza. Ho cercato di ripulirmi iniettandomi dosi mas-
sicce di Giro d’Italia e di tornei di Tennis, dal Foro Italico al Roland Garros,
e non ho disdegnato di dare un occhio ai playoff di basket. Calcio, invece,
pochissimo: qualche scampolo di Europeo Under 21, una sbirciatina agli
spareggi di serie B, nulla o quasi per quanto riguarda le amichevoli pre-
mondiali, che tanto, fra l’altro, non contano assolutamente niente». 

Il Cinico ha sfoderato uno dei suoi migliori sorrisi sardonici: «Bravo,
per rifarti la bocca ti sei buttato sullo sport principe dei dopati e ti sei fatto
incantare da quelle robotnicki dell’Est fatte in serie e da quei nerboruti
energumeni ispanici che hanno ridotto il tennis a una pura esibizione
muscolare, facendo mostra di bicipiti da scaricatori di porto». Il Savio ha
tentato una difesa d’ufficio del tennis, sport che adora perché richiede
pazienza, saggezza tattica, capaci di costruire la vittoria con lentezza,
punto su punto, attraversando fasi diverse. Il Mago ha fatto una smorfia di
risentimento, borbottando che nel ciclismo ci saranno pure casi periodici di
doping, ma almeno è uno sport di fatica, l’unico vero sport proletario rima-
sto. Ma il Cinico ha continuato a guardare gli amici con aria canzonatoria,
quasi compassionevole. 

Improvvisamente, il Savio si è stancato di sentirsi osservato, e indaga-
to, dallo sguardo sprezzante del cinico. E lo ha apostrofato con imprevista
rudezza, pur mantenendo formalmente un aplomb irreprensibile: «Mi
meraviglio di te, Cinico, che dovresti essere il più smagato. Col tuo solito
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Poiché nella Casa del Mondiale non si parlerà solo di calcio, gli amici
del blog potranno comunque notare che le caratteristiche dei tre restano
invariate anche quando si affrontano gli altri temi della vita, rimodellando
la realtà in un loro quadro d’insieme in bilico tra il disincanto, la passione,
i valori, il razionalismo. 

La forma scelta per narrare queste vicende è quella del racconto-diario,
costruito principalmente sui dialoghi, e molto spesso sui monologhi, dei pro-
tagonisti. 

Così, l’autore avrà modo di unire alle ambizioni di commentatore spor-
tivo quelle di novellista e persino di opinion maker. 

Tuttavia, essendo questo racconto pubblicato su un blog, esso si preste-
rà anche ad alcune interazioni sperimentali. Chi invierà commenti, doman-
de,annotazioni e quant’altro, potrà essere sfruttato dall’autore ed entrare
come personaggio nella storia, dialogando con i tre protagonisti attraverso
artifizi scenici decisi di volta in volta. Per questo, chi parteciperà al blog
potrà corredare i propri commenti con qualche nota biografica, così da con-
sentire all’autore di contestualizzare al meglio i nuovi personaggi. 

Da ultimo, proprio per facilitare l’interazione fra le parti, qualche nota
pratica. 

Il diario-racconto avrà puntate giornaliere: l’obiettivo è quello di una
presenza quotidiana (almeno finché ci saranno gare ogni giorno), ma non
nascondiamoci che potrà accadere, qualche rara volta, di non riuscire nel-
l’intento. Ogni puntata andrà in pagina nella tarda mattinata (intorno a
mezzogiorno, per capirci) in modo da dare all’autore il tempo per riflettere
sugli eventi e per cogliere gli spunti e i suggerimenti dei compagni di viag-
gio. Quindi, chi vuol porre domande e interagire dovrà farlo entro l’inizio
della mattinata, in modo da dare all’autore il tempo per “macinare” il tutto
e inserirlo nella storia. 
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simo quella partita, tanto finta che dopo l’1-0 avevano girato su altre parti-
te. Così come ne ricordavano tantissime altre, davvero strane, a partire dal-
l’ultimo campionato. Il Cinico si è riavuto per primo e ha sfidato il Savio:
«Allora, in definitiva, sei d’accordo con me. Il marcio è totale. E anche tu
pensi che spazzeranno tutto sotto il tappeto, se no il casino sarebbe troppo
grosso e il giocattolo verrebbe smontato». «No – ha replicato il Savio – credo
che delle punizioni ci saranno, e non solo ai singoli ma anche a qualche
società importante; proprio perché il casino è grande, se non pagasse nes-
suno la credibilità del calcio scenderebbe a zero, e questo non se lo possono
permettere. Ma faranno in modo che il problema vero, quello della GEA e
delle grandi scuderie di procuratori, venga risolto in modo soft, cambiando
qualche regola ma evitando di far emergere tutti i comportamenti illeciti
che ci stanno dietro. Perché vedete, questa volta la conclusione cinica la
tirerò io: scopo della competizione sportiva è superare il proprio avversario;
se possibile, questo va fatto lealmente, ma il gioco sporco, il trucco, il
doping, persino la corruzione dell’arbitro (che è “terzo” rispetto ai due con-
tendenti) sono compotamenti moralmente riprovevoli, ma che non intacca-
no lo spirito della competizione. Se invece, come in questo caso, uno va in
campo per perdere, viene meno alla base quello che è lo spirito della com-
petizione. Nello sport, vincere barando è illegale ma concettualmente
ammissibile, perdere apposta è fuori dalla logica. E se emergesse che tutto,
o tanto, era combinato a priori e che la competizione, in realtà, non c’era,
questo sarebbe davvero la fine del calcio come sport».

È sceso un cupo silenzio sulle ultime parole del Savio. Il Cinico e il
Mago hanno dubitato per un attimo che forse era davvero il caso di lasciar
perdere: e se anche il Mondiale obbedisse alle stesse logiche? Il Cinico ha
provato a sondare i pensieri del Savio riportandolo in Germania, così, tanto
per capire se avesse un senso iniziare quest’avventura fuori dal mondo.
«Hanno ragioni quelli che dicono che non si può tifare Italia, quest’anno.
Come facciamo a sostenere una squadra formata da commedianti, da pos-
sibili truffatori, da gente compromessa con un sistema basato sull’illecito
sportivo? Anche se non abbiamo certezze, il solo dubbio basta ad allonta-
narci da questa squadra!» ha osservato con una certa enfasi. 

Il Mago si è scosso allora dal suo torpore per replicargli. «Ma quando
mai noi abbiamo tifato Italia? Noi siamo dei semplici appassionati, magari
con una lieve simpatia per il nostro paese, ma non siamo certo dei patriot-
tardi. Quand’è che ci siamo appassionati per l’Italia? Solo quando ha gioca-
to bene e se l’è meritato: nel ’78, perché stupì tutti con la sua freschezza; in
Spagna, quando intraprese una cavalcata eroica fatta di attributi e corag-
gio; forse un pochino nel ’90, ma eravamo in Italia e non ci piaceva tanto che
vincesse la squadra di casa, anche se giocava benino. Ma non mi direte che
abbiamo seguito con passione i mesti crepuscoli di Valcareggi e Bearzot, le
mattane di Sacchi, le incomprensibili scelte di Maldini, i ridicoli riti scara-
mantici del Trap, tutti protagonisti di Mondiali davvero poco esaltanti, alla
guida di squadre in lento disfacimento». 

Il Cinico non ha desistito del tutto: «Comunque – ha detto – credo che
ce la faranno pagare. Blatter e Beckenbauer ci hanno già mandato il segna-
le: questo scandalo sarà un’ottima scusa per togliersi dai piedi la nazionale
italiana». «Mi stupisco di te, Cinico – lo ha rimbrottato divertito il Savio –
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vizio di criticare tutto e tutti finisci per mettere sullo stesso piano cose non
comparabili. Il calcio italiano, per quanto si capisce, sta messo ben peggio
di tutti gli altri sport, e le truffe o le furbate del passato impallidiscono di
fronte a un sistema che ricorda pari pari quello della mafia». Il Cinico e il
Mago hanno guardato il Savio con aria interrogativa: come, proprio lui che
non sprecava parole, che non andava mai sopra le righe, che detestava le
semplificazioni giornalistiche, si metteva ora a paragonare tranquillamen-
te il potere calcistico e quello mafioso? 

«Sì, la mafia, – ha ripreso il Savio con calma professorale – anche se
riusciranno a far finta di niente. Credete davvero che il grande problema
sia quello dei rapporti con i designatori, di qualche arbitro sotto tutela, di
una ventina di partite chiacchierate (e non tutte andate come dovevano
andare, a quanto pare)? Ma vi rendete conto che si tratta di una partita
ogni due giornate? E secondo voi, falsando una partita ogni due giornate si
condiziona tutto un campionato decidendo scudetti, retrocessioni, qualifica-
zioni alle coppe eccetera? Secondo me, quelle partite su cui si indaga per il
filone arbitri sono solo l’aspetto patologico del sistema, ma la fisiologia è
ben peggiore». Ora il Mago e il Cinico attendevano che il Savio finisse di
spezzare il pane della sua verità. «Avete presente la mafia? - riprese –
Secondo voi, quando viene bruciato il negozio di un commerciante che non
paga il pizzo, in quel momento la mafia mostra il massimo della sua forza?
Non scherziamo: quello è un segno di debolezza, la patologia di qualcuno
che si rifiuta di sottostare al potere mafioso e che va perciò punito. Ma il
vero potere della mafia è dato dalle migliaia di commercianti che il pizzo lo
pagano, e in silenzio. Allo stesso modo, gli arbitri “a libro paga” servivano
per intervenire laddove c’era una patologia, dove c’era un risultato non com-
binato e bisognava intervenire dall’esterno. Ma mi sembra evidente che il
vero “sistema” era quello basato sulla GEA: centinaia di calciatori a libro
paga dello stesso padrone, dipendenti di fatto non delle società per cui
erano tesserati, ma di una sorta di agenzia di lavoro interinale che decide-
va le carriere indipendentemente dalle qualità ma solo badando all’obbe-
dienza e all’opportunità».

Il Cinico e il Mago erano basiti di fronte alla veemenza della requisito-
ria. La ricostruzione del Savio era impietosa, ma poteva essere pure un
azzardo, senza il conforto delle prove. Prima che interloquissero, è stato lo
stesso Savio a riprendere il discorso fornendo le pezze giustificative del
ragionamento. «Ragazzi, provate un attimo a pensarci. Prendete quei cam-
pionati che abbiamo seguito in pay-tv. Su decine di partite viste, quante ci
hanno fatto gridare allo scandalo per evidenti porcherie arbitrali? Una
manciata, a voler essere onesti e anche un po’ severi. Ma quante partite ci
sono sembrate strane, con squadre stranamente accondiscendenti, con gio-
catori improvvisamente poco combattivi? Una miriade, se ci pensate bene.
Se andate con la memoria a quel famoso Juve-Parma del 2000, il gol annul-
lato a Cannavaro apparve a tutti un incidente di percorso, cui l’arbitro De
Santis rimediò prontamente; ma vi ricordate che finta partita fu per 89’, con
un Parma arrendevole e una Juve che giochicchiava appena per dignità?
Quelli del Parma neppure protestarono, perché avevano davvero segnato
per sbaglio; fu la stampa romana, nei giorni seguenti, a montare un casino
tale da modificare il corso già scritto degli eventi». 

Forse il Savio aveva ragione. Il Cinico e il Mago se la ricordavano benis-
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Parlare un po’ di tattica e di regolamento aveva fatto bene a tutti e tre.
Ma il Cinico non aveva ancora rinunciato a stuzzicare. «Comunque – ha
detto – io so già come finiranno questi Mondiali». «Alt – lo stoppò il Savio –
I pronostici li deve fare il Mago: quello è il suo compito istituzionale». Ma il
Mago non sembrava intenzionato a sbilanciarsi; un po’ abbacchiato e pen-
sieroso ha arronzato ancora il Cinico «Visto che tutto è pilotato, che il cal-
cio è una commedia, che tutto è finto, perché non ti guardi il wrestling, che
è dichiaratamente una rappresentazione?». Il Cinico non ha fatto una
piega: «Semplice – ha risposto – Perché, comunque, il wrestling mi fa caga-
re mentre il calcio è uno spettacolo che in ogni caso mi piace e mi diverte». 

«Benissimo – è intervenuto il Savio, conciliante – Mi pare che abbiamo
trovato un ragionevole punto di mediazione. Il calcio ci piace, a prescinde-
re. Aprofitteremo del Mondiale per vedere se ha ragione il Cinico e se fini-
sce come dice lui, oppure se si realizzeranno le previsioni che ci farà doma-
ni il Mago». «Perfetto – ha convenuto il Mago – A patto che con la discus-
sione di oggi si chiuda la parentesi sugli scandali. Io voglio parlare solo di
calcio giocato». «Benissimo» ha detto il Savio. «Sono d’accordo anch’io.
Sempre che gli eventi ce lo consentano» ha concluso minaccioso il Cinico. 

Per fortuna, il Mago non lo stava più ascoltando, perché con la sua
mente aveva già preso a scandagliare il mare delle partecipanti al Mondiale
per emettere il suo vaticinio.

Ricardo Reis e le grandi assenze

Mercoledì 7 giugno, primo pomeriggio 
Il flebile suono del citofono è giunto del tutto inatteso, giusto mentre il
Savio e il Mago si predisponevano al riposo attivo postprandiale. Il Cinico
era appena uscito, diretto a un appuntamento importante per qualcuno dei
suoi improbabili business. Il Savio ha pensato che il Cinico avesse dimenti-
cato qualcosa, e si è diretto di malavoglia verso la porta. L’immagine tre-
mula del videocitofono gli ha rimandato l’allampanata e dolente figura di
Ricardo Reis.

«Ma è Ricardo!» ha esclamato il Savio rivolto al Mago. «Chissà come
mai è venuto da queste parti?» si sono chiesti entrambi. Lo hanno fatto sali-
re in casa, si sono salutati con un pizzico di emozione, hanno offerto all’o-
spite un caffè e una manciata di cioccolatini. Ricardo Reis si è accomodato
e ha cominciato a divagare parlando del più e del meno, delle famiglie, della
politica. Il Savio e il Mago sapevano che Ricardo ci avrebbe messo un po’ per
arrivare al dunque; il loro imprevisto ospite è noto per essere un lusofilo
accanito, diciamo pure un mancato lisboeta, che ha la cortese affettazione e
la studiata lentezza dei portoghesi colti, sia pur temprata da una superiore
dose di ironia, e che non teme di spendere qualche parola di troppo. 

Poi, quasi all’improvviso, Ricardo Reis è venuto al punto. «Ho sentito
della vostra nuova impresa mondiale. E mi affascina. Ma io, oggi, vivo
soprattutto in un mondo di ombre e di assenze. Per questo volevo chieder-
ti, Savio, di darmi il tuo undici ideale dei grandi assenti, scartati all’ultimo
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Sei davvero un po’ troppo semplicistico nelle tue analisi per essere uno che
vorrebbe apparire disincantato e furbo. Guarda che non è affatto detto che
gli scandali penalizzino la nazionale. Anzi, se il “sistema calcio” in Italia
entrasse in crisi, le ripercussioni sarebbero negative per tutto il movimen-
to calcistico globale. I padroni del vapore non credo se lo possano permette-
re. Tutto sommato, un buon mondiale dell’Italia potrebbe ridare invece un
certo entusisasmo al pubblico pagante, salvare il giocattolo e gli investi-
menti. Non credo che ci penalizzeranno, anzi!». 

Il ragionamento non faceva una piega, ma il Cinico ne ha colto solo il
lato più sordido, e ne ha approfittato per rilanciare ancora le sue visioni dis-
fattiste e scoraggianti. «Comunque, favoriscano o penalizzino l’Italia,
ammetti anche tu che nella Fifa ci sono personaggi che fanno il bello e il cat-
tivo tempo. Blatter e Beckenbauer sono i Moggi planetari, e mi pare proprio
che governino i Mondiali a loro piacimento, come la storia insegna». 

A sentire il Cinico che citava disinvoltamente gli insegnamenti della
storia, il Savio ha scosso il capo, un po’ stizzito. «A quel livello, caro mio, i
giochi sono un pochino più complicati. Di interessi ce ne sono, e se passia-
mo al setaccio la storia dei Mondiali vediamo accanto alle contese sul campo
le grandi manovre politiche. Però tutto si regge su equilibri complessi, e i
favoritismi possono a volte essere anche smaccati, ma non arrivano mai fino
in fondo. Voglio dire: se una squadra vale “quasi” il Mondiale, magari la aiu-
tano a vincere; ma se vale il 12° posto, al massimo la aiutano a entrare fra
le prime quattro. Potrei inoltre citarti tantissime partite-chiave in cui le
squadre da aiutare, di solito quelle di casa, sono state abbandonate a se
stesse; se hanno superato da sole quella prova, allora magari hanno avuto
una mano più avanti, se non sono andate fuori senza problemi: pensa alla
Spagna nell’82, al Messico, agli Stati Uniti, persino all’Italia. Ma pensa
anche ad Argentina-Polonia del ’78 o a Francia-Italia della penultima edi-
zione: lì le squadre di casa non le ha aiutate nessuno. Questa è la storia». 

Il Mago ha ascoltato la lezioncina con apparente distacco. Poi, improv-
visamente, è entrato anche lui nella discussione dopo un’interminabile
assenza. «E poi, Cinico, vorrei dirti un’altra cosa su Blatter. A differenza di
Moggi e tanti altri, sarà magari uno invischiato in affari sporchi e portato
a fare soldi con tutti i mezzi, però almeno capisce di calcio. È uno che guar-
da al suo interesse, ma senza rovinare il giocattolo. Pensa a come ha stron-
cato gli epigoni del sacchismo all’inizio degli anni novanta: divieto di retro-
passaggio, nuove interpretazioni sul fuorigioco passivo, espulsione per fallo
sull’attaccante lanciato a rete. E con tre regolette ha mandato a casa la dife-
sa alta e quell’orrida tonnara di centrocampo». 

Il Savio ha annuito e, malizioso, ci ha messo del suo. «Certo, il Mago ha
ragione. E poi Blatter ha fatto benissimo a intraprendere la crociata contro
il gioco duro a centrocampo e il fallo sistematico. Meno pressing più spetta-
colo, più spazio alla tecnica e meno ai muscoli. Anche perché, dico io, se si
vogliono far giocare 80 partite a stagione, o si dà libertà di doping, o si obbli-
gano i giocatori ad andare a ritmo più lento. Con più tecnica e meno forza
fisica c’è più calcio giocato, si sopportano più partite, si fanno più competi-
zioni, ci sono più diritti televisivi, girano più soldi. E un po’ restano nelle
tasche di Blatter». 
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« Attorno a questi tre fuoriclasse ruota il complesso – ha proseguito il
Mago infervorato – Ma prima consentimi di aprire una parentesi sulle scel-
te di due allenatori. Ho già accennato a Pekerman, che ha fatto scelte molto
discusse; io non ho capito se siano sue valutazioni tecniche un po’ balzane o
se (come fecero per esempio Bearzot e Bilardo) ha preferito puntare su un
gruppo consolidato a costo di lasciar fuori qualche nome, che però poteva
essere di peso più che d’aiuto. Sia come sia, ti dico che io Samuel, una roc-
cia, e Demichelis, il Gattuso del Bayern, li avrei visti benissimo in campo.
L’altro allenatore che mi lascia perplesso è Domenech, il francese, sul quale
ho anche pochi dubbi, perché me lo ricordo sgradevole e incazzoso, in un
europeo Under 21, polemizzare contro gli italiani perché l’arbitro non aveva
abbastanza favorito la Francia, che ospitava la manifestazione. Penso che
sia un arrogante di scarse qualità, e gli imputo quanto meno l’errore di aver
rinunciato a Giuly, che è un fantasista veloce coi fiocchi, e l’ignavia di aver
assecondato i maneggi dei federali che hanno voluto far pagare a Mexes il
passaggio alla Roma; e dire che la difesa francese non è che schieri proprio
dei campioni. 

A questo punto è intervenuto il Savio, un po’ piccato perché il Mago lo
aveva rilevato come interlocutore di Ricardo Reis. «Mago, mi sa che ti stai
un po’ perdendo via. Prova a stringere e a darci i 23 ruolo per ruolo» lo ha
sfidato. Il Mago non si è tirato indietro e ha preso a snocciolare le sue con-
vocazioni. 

«Va bene. Allora, tre portieri. Siccome non ci sono grandissimi portie-
ri rimasti a casa, ti dico che porterei Dudek, fatto fuori dal ct polacco, il
turco Rustu e il russo Ovchinnikov: non sono dei mostri ma sono dei sog-
getti, e se i portieri devono essere un po’ matti, beh questi sono i più matti
di tutti. In difesa ho detto di Maldini, Samuel e Mexes; aggiungi Montero,
che è vecchissmo ma meriterebbe un mondiale da protagonista e fa ancora
paura, anche se si sta ritirando, poi il colosso belga Van Buyten, che ha
portato un ridicolo Amburgo a sfiorare il titolo, il belga-congolese
Kompany, un ragazzo di cui da anni dicono meraviglie ma che gioca
nell’Anderlecht e non ho mai visto impegnato a certi livelli; poi un altro
ragazzo, il nigeriano Taiwo del Marsiglia, che è una forza della natura e ha
una castagna spaventosa, e il piccolo terzino-mediano del Villarreal,
Arruabarrena, che è un giocatore normale ma fa partite fantastiche quan-
do la posta in palio è alta. A centrocampo ho già messo Zanetti (per me è
un laterale di centrocampo) e il frangiflutti Demichelis; mettiamoci
Mancini, che è il più europeo dei brasiliani e sa fare di tutto, Seedorf, che
migliora con gli anni, e Guti, che è un altro eclettico di grande spessore;
completerei il reparto con lo svedese Zetterberg, vecchio, ma che meritava
un mondiale perché è stata una promessa mancata, penalizzato da tanti
infortuni e sempre assente negli appuntamenti importanti, mentre que-
st’anno che stava in piedi lo hanno fatto fuori per scelta tecnica. In attac-
co abbiamo già i due del Barça, Giuly ed Eto’o, e gli metterei vicino un tira-
tore che a me piace moltissimo anche se non ha fatto una gran carriera, l’u-
ruguagio Chevanton, e un giovane promettente che Van Basten non ha
portato per non dare pensieri al tentennante Van Nistelrooy, ovvero il
ragazzo Huntelaar, che ha appena firmato l’europeo Under 21; riserve fisse
metterei Lucarelli, giusto come premio dovuto a uno che rinuncia ai soldi
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momento per colpa di una stagione declinante, o orgogliosamente tiratisi
fuori per voler lasciare di sé solo il ricordo migliore... Insomma non stare a
mettermi un Messi o un giovanottello qualsiasi solo perché incidentato o in
rotta con il mister...» «Anche perché Messi non sarà al meglio, ma assente
non è, visto che è ai mondiali e giocherà pure» non ha trovato che da rispon-
dere il Savio, colto alla sprovvista. 

La domanda di Ricardo Reis, in realtà, lo aveva messo in crisi. Il Savio
non voleva apparire scortese, ma mettersi a fare un undici da fantacalcio
con gli assenti del mondiale, beh, non era proprio il suo pane. Pragmatico e
realista, se c’era una cosa che detestava erano le all star compicciate per il
gusto di dire “questi sono i miei campioni”; e ancor più lo disturbavano le
“all times” con fuoriclasse di epoche diverse, frutto di comparazioni tra enti-
tà incomparabili. 

Tuttavia non si è tirato indietro del tutto, e ha provato a rispondere a
Ricardo Reis prendendola alla larga. «Vedi Ricardo, io potrei elencarti non
undici, non ventitré, ma quaranta o cinquanta giocatori che al mondiale ci
potevano essere e non ci saranno. Ma non so dirti se questi avrebbero potu-
to essere una squadra. Diciamo che è gente che avrebbe fatto comodo alla
sua nazionale, ma messa tutta insieme, insomma…». Ricardo Reis lo ha
guardato con aria delusa. 

Il Mago se ne stava in disparte, lavorando mentalmente alla risposta
che Ricardo Reis aveva rivolto al Savio. Intervenne suadente, con l’aria di
chi vuol salvare la situazione ma parlando con fermezza. «A me questo gioco
non dispiace, Ricardo. Ho un pizzico di capacità di sognare in più. Ma pongo
quattro regole ben precise. Anzitutto non ti darò una formazione, ma un’in-
tera nazionale, con i suoi 23 convocati. Poi concedimi di pescare anche tra
le squadre che al mondiale non ci saranno, perché alcune grandi assenze
derivano proprio dalle mancate qualificazioni. Terzo, sappi che non potrò
fare a meno di citarti qualche infortunato e qualche campione messo fuori
dalla miopia di tecnici mediocri o addirittura da giochi politici delle federa-
zioni. Infine, tieni presente che non asseconderò la tua gerontofilia e il tuo
spirito nostalgico che ti porta a immaginare come “grandi assenti” solo dei
vecchi dal glorioso passato; metterò vecchi e giovani, gente di mezza età e
promesse mancate, metterò uomini». Ricardo Reis non osò manifestare dis-
appunto; guardò il Mago e gli fece appena un cenno con il capo, invitando-
lo a parlare. E il Mago non si fece pregare oltre. 

«Comincerò dal capitano, perché una grande squadra inizia dal leader.
E ti dirò che il capitano della mia squadra non può che essere Javier
Zanetti, uno che ha le stimmate del leader, un condottiero a tutto tondo, di
cui si potrà discutere il valore tecnico, ma mai l’importanza in uno spoglia-
toio. E credo che Pekerman abbia fatto una sciocchezza incommensurabile
a lasciarlo fuori. A ruota gli metto Maldini, che forse rientra nel tuo discor-
so di “tirarsi fuori” da soli, ma che io, anche con una gamba in meno, vedrei
in campo in qualsiasi squadra e in qualsiasi ruolo difensivo. E poi non posso
trascurare il più forte attaccante del mondo, uno che con la sua velocità sa
trasformare l’azione più lenta e scontata in un improvviso pericolo mortale:
Eto’o, che è il vero uomo decisivo del Barcellona, altro che il Narciso coi den-
toni». 
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e su questo devo ancora riflettere e devo ancora vaticinare, come direbbe il
Cinico». 

Il Savio si è sentito in dovere di intervenire: «Sai Ricardo, il Mago è un
po’ troppo impegnato, mentalmente intendo. Sta preparando il grande pro-
nostico complessivo, che gli abbiamo chiesto come sempre, ma che que-
st’anno tarda a darci». Ricardo Reis ha fatto un cenno di assenso e ha sfor-
zato un mezzo sorriso, piegando appena all’insù un angolo della bocca. Il
silenzio è calato di nuovo, e il Mago si è sentito spaventato dalla freddezza
della sua stessa risposta. 

«Una cosa ti posso però dire – ha allora voluto aggiungere – Non so che
risultati farebbe questa squadra, contro chi vincerebbe, come si classifiche-
rebbe. Posso però giurarti che sarebbe una squadra capace di conquistarsi
l’ammirazione di tutti, una squadra di uomini veri, di campioni dentro.
Gente di coraggio, che non arretrerebbe di fronte a nulla. Anche perché in
panchina ci metterei a guidarla il più monumentale di tutti, uno che si è
chiamato fuori da qualche anno e che io ritengo il miglior tecnico della
nazionale italiana, e non solo, degli ultimi 20 anni: Dino Zoff, dico. Uno
capace di allestire una squadra compatta, di infilare quattro vittorie in una
fase finale dell’europeo, senza calcoli e senza utilitarismi, di reggere all’ur-
to di un’Olanda terrificante in 9 contro 11.Un eroe tragico, capace di perde-
re senza drammi la finale nel modo più beffardo e di andarsene pochi gior-
ni dopo dando a tutti una lezione di dignità. Un campione del mondo e un
fior di allenatore che preferì dimettersi per non replicare alle critiche tec-
niche e agli insulti personali dell’ex allenatore dell’Edilnord, quel presunto
esperto di tutto che - per il solo fatto di aver accumulato negli anni miliar-
di a palate e di essersi via via comprato alcune televisioni, una grande squa-
dra di calcio, un partito politico (anzi, un’intera coalizione) - si sentiva in
dovere e in diritto di dare lezioni di vita e di calcio senza pesare le parole». 

Di fronte a questa intemerata Ricardo Reis ha sorriso con più fran-
chezza. Ma ormai la magia era rotta. La grandezza di Zoff non era discuti-
bile, ma questo rievocare beghe politiche e invadenze presuntuose lo ha
fatto definitivamente uscire dal sogno che cercava di inseguire e lo ha sca-
gliato impietosamente nella realtà. Con modi misurati, ma con risolutezza,
Ricardo Reis ha iniziato a congedarsi: ha detto altre frasi di circostanza, ha
stretto calorosamente le mani dei due amici e si è diretto verso la porta. 

Appena prima che si aprisse l’uscio, l’ospite si è impettito e si è rivolto
per l’ultima volta al Savio e al Mago. «Ci risentiremo, perché questo vostro
esperimento è davvero interessante. E non preoccupatevi: vi prometto che
da domani non vi tormenterò più con queste visioni interiori e lascerò spa-
zio ai cronisti del presente». Quindi, con affettazione volutamente esagera-
ta, ha accennato un mezzo inchino. «Obrigado» ha sussurrato infine a
mezza bocca. E ciò detto, Ricardo Reis è uscito dalla casa. 
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per giocare nella “sua” squadra, e Bergkamp, di cui mi basterebbe un quar-
to d’ora per riscoprire certi numeri di cui si è perduta memoria. Infine, ti
dico due personaggi che non porterei, per motivi diversi: uno è
Cuauthemouc Blanco, il funambolo messicano che i tifosi avrebbero voluto
al mondiale ma che è davvero troppo fumoso, e che non potevo non citare
perché un attaccante col nome di un imperatore degli Aztechi è un feno-
meno culturale più che sportivo; l’altro è Rooney, che spero giochi il mon-
diale vero con l’Inghilterra, ma che se dovesse non farcela sarebbe titolare
fisso nella squadra dei grandi assenti, perché è di un’esuberanza travol-
gente e interpreta un vero calcio da strada o da oratorio». 

Ricardo Reis aveva seguito l’appassionata esternazione restando in
rispettoso silenzio. Lo sguardo, però, era un po’ assente e sembrava persino
venato da una nota malinconica. Il Savio e il Mago lo hanno guardato e
hanno compreso che non era soddisfatto. Il Savio, che tra i due è quello che
meglio conosce il loro ospite, ha capito ed è intervenuto. «Mago, mi sa che
Ricardo si aspettava di sentirti citare Rui Costa…». Il Mago è stato insoli-
tamente brutale, quasi sprezzante: «Mi dispiace, Ricardo. Rui Costa proprio
no. Non è mai stato un grande giocatore. In tanti anni gli ho visto giocare
una sola stagione alla grande, con la Fiorentina di Malesani, quando veni-
va impiegato da centromediano metodista. Poi ha preferito sprecare la sua
carriera proponendosi come numero 10 classico, mezzapunta o rifinitore,
senza avere né il ritmo né il tiro per ricoprire quel ruolo. E poi non è mai
stato un leader…». 

La cruda sentenza del Mago è calata pesantemente su Ricardo Reis,
che per l’incompiuto campione portoghese ha sempre avuto una stima silen-
ziosa ma profonda. Ma a pensarci bene, forse non è stata solo la bocciatura
di Rui Costa a trasmettergli una non celata tristezza. Quella formazione,
tutti quei giovani, quella gente senza passato e con poco futuro… non era
quella parata di icone viventi che aveva immaginato, non era quel crogiuo-
lo magico in cui classe e personalità si mischiavano per amalgamarsi nella
perfezione calcistica. Questi erano probabilmente i pensieri di Ricardo Reis,
o almeno così li hanno immaginati il Savio e il Mago interrogando quello
sguardo muto. 

Dopo qualche minuto Ricardo Reis ha smesso di far sciogliere in bocca
il cioccolatino che aveva usato per darsi un tono. «Va bene – ha detto –
anche se non era quella che avevo immaginato io. Ma siccome mi sono affi-
dato alle tue visioni, Mago, a questo punto vorrei che tu mi raccontassi
come avrebbe potuto comportarsi questa internazionale della saudade, e se
avrebbe anche potuto arrivare alla vittoria. E raccontamela come se fosse
stata vera». A questo punto il Mago si è sottratto, e ha dato una risposta che
era in tutto e per tutto degna del realismo statistico del Savio. «Non riesco
a spingermi a tanto, Ricardo. Se dovessi immaginarmela, dovrei darle un
contesto, supporre che questa squadra si sia allenata per mesi, che abbia
avuto un rodaggio. Dovrei immaginare gli schemi e le scelte tattiche. Dovrei
costruirle un cammino nella manifestazione, ipotizzare un sorteggio, asse-
gnarle un girone, farla avanzare contro avversari sempre più forti. È un
esercizio troppo spericolato: non riesco a compierlo, anche perché vorrebbe
dire incrociare questa avventura fantastica con quella delle nazionali reali,
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Finalmente, il Mago ha parlato. «Vi dico la verità: non ho mai avuto
tante incertezze come stavolta. In passato le sensazioni precise le avevo;
magari poi sbagliavo di brutto, ma comunque, a priori, una mia chiave
interpretativa tecnica e delle opinioni precise le avevo. Quest’anno è un
gran casino. Diciamo che più che dei giudizi ho delle percezioni, delle curio-
sità e delle simpatie che mi spingono in un paio di direzioni. Ma, ve lo ripe-
terò fino alla noia, i dubbi di fondo mi restano. In ogni modo, giacché sono
qui per fare il mio, i due nomi secchi delle favorite ve li do: Inghilterra e
Argentina». 

Il Savio e il Cinico si sono guardati in faccia, senza commentare. Hanno
però cominciato a strizzare le palpebre, a oscillare lievemente la testa, a
increspare le labbra; hanno utilizzato tutte quelle tecniche comunicative
silenziose ma eloquenti che potessero significare l loro perplessità. Il fatto
è che quello non era un pronostico da Mago. Il Mago aveva sempre basato
le sue previsioni su una rigorosa analisi tecnica; un’analisi magari condi-
zionata dai suoi gusti estetici, spesso discutibile, ma comunque inappunta-
bile dal punto di vista logico. Questo pronostico, invece, sembrava un azzar-
do, una scelta dettata dalla voglia di stupire, di poter dire un domani “io l’a-
vevo detto, e tutti gli altri hanno sbagliato”. Non era, insomma, una scelta
degna del Mago. 

Il Mago ha colto la sensazione di sfiducia e ha spiegato brevemente il
suo vaticinio. «Guardate che non sono ipotesi campate in aria. L’Inghilterra
ha i 4 difensori centrali più forti: Carragher, Campbell, Terry e Ferdinand
sono dei mostri. Ha una cerniera di centrocampo inarrivabile, con Gerrard
e Lampard. Ha due attaccanti che si combinano benissimo: il furetto Owen
e lo spaccatutto Rooney, che mi sembrano un PaoloRossi e un GigiRiva
messi insieme. E ha tante mezze figure per le corsie esterne, tutte di dis-
creto valore, e un Beckham che non è solo un indossatore e qualche lampo
di classe lo fa vedere. Certo, bisogna che il perennemente acciaccato Owen
e il Rooney postinfortunio siano in condizioni accettabili, perché l’attacco
non ha ricambi. E bisogna che i reduci da una stagione massacrante non
siano troppo stremati. Ma io credo ce la possano fare». 

«Anche l’Argentina – ha proseguito il Mago – ha valori tecnici sostan-
ziosi in tutti i reparti. Tra l’altro, ho ancora negli occhi la partita nel girone
di qualificazione sudamericano contro il Brasile: una dimostrazione di forza
e di classe impressionante, un’Argentina concentrata e implacabile che per
un tempo non ha fatto vedere palla agli avversari e li ha tramortiti con tre
pere, chiudendo il conto prima che gli altri potessero abbozzare una reazio-
ne. È vero che molte scelte tecniche di Pekerman mi lasciano dei dubbi,
come spiegavo ieri a Ricardo Reis. Voglio però credere che questo allenato-
re, che ha vinto tantissimo a livello giovanile, abbia fatto una scelta bear-
zottiana o bilardiana, lasciando a casa qualche presunta stella a beneficio
di un gruppo più cementato, più equlibrato e senza polemici rompicoglioni». 

Recitato l’atto di fede, il Mago ha squadrato i suoi amici attendendo
una reazione. Il Savio ha rotto il ghiaccio senza farsi pregare. «Il tuo pro-
nostico può reggere, ma vedo che sei tu stesso il primo ad avere tanti dubbi.
Come mai, in tanta incertezza, hai scartato a priori l’ipotesi Brasile; in defi-
nitiva è la squadra che tutti danno favorita, e anche nettamente.
Oltretutto, hai già provato sulla tua pelle che il Brasile ti frega spesso: già
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Il pronostico del Mago

Giovedì 8 giugno, metà mattina 
Stamattina il Mago si è alzato di buon umore. Prima delle 10 era già pim-
pante e voglioso di chiacchierare di mondiali e di calcio giocato. Non è una
cosa normale, per il Mago, essere così bendisposto a questi orari; di solito si
alza piuttosto tardi e, soprattutto, ha una messa in moto esasperatamente
lenta. Ciondola per la casa tergiversando, si ferma e si siede, fa passare un
paio d’ore prima di vestirsi. E, quando anche si è vestito, si abbandona sul
divano con un caffè d’orzo e una sigaretta, meditando con lo sguardo fisso
nel vuoto, insensibile alle umane sollecitazioni degli amici. 

Oggi è del tutto diverso: è ciarliero, quasi importuno. Evidentemente
ha passato la notte rimuginando sui pronostici ed è pronto a sgravarsi. Il
Cinico non ha perso l’occasione e ha subito accettato la sottintesa provoca-
zione del compagno di ventura. «Allora, – lo ha apostrofato – sei pronto a
rischiare la reputazione o hai paura di fare una figuraccia storica? Di pro-
nostici ne hai sbagliati parecchi, ultimamente. Quindi non ti posso biasi-
mare se decidi di tirarti indietro…». 

Il Mago l’ha presa un po’ alla larga e si è ritratto dalla sua baldanza.
Ma non ci voleva molto a capire che era una meschina tattica per farsi pre-
gare un po’. «In effetti ultimamente coi mondiali non sono andato benissi-
mo - ha esordito conciliante – E pensare che erano il pezzo forte del mio
repertorio di esperto e pronosticatore. Faccio previsioni sui mondiali da
quando ero bambino, sempre indicando i nomi di due squadre come possi-
bili vincitrici; il pronostico secco è azzardo puro, la doppia scelta è sinonimo
di competenza. E sapete bene, anche se fate finta di non ricordarlo, che per
vent’anni sono stato un mago davvero. Dal 1970 compreso al 1990 compre-
so, su 7 edizioni, ho beccato 6 volte la squadra vincitrice, che era nella mia
coppiola; ho mancato solo l’Italia nell’82, ma credo che nessuno al mondo
abbia azzeccato quella vittoria così mitologica e fuori da ogni schema con-
cepibile. Poi, è vero, nelle ultime tre edizioni ho beccato solo la Francia nel
’98, e per due volte sono andato in bianco». Il Cinico ha sogghignato: «Nel
2002 non sei andato in bianco, ma hai combinato un vero disastro, se ben
ricordo». Il Mago ha concesso con accondiscendenza: «Vero. In effetti nell’82
avevo indicato favorite Germania e Argentina, e la Germania arrivò secon-
da, così come fu finalista l’Italia del ’94, mia favorita insieme all’Argentina.
Invece nell’ultimo mondiale avevo puntato ancora italiani e argentini: una
è uscita subita e l’altra si è fermata agli ottavi. Mai andato così male». 

Il Savio è intervenuto per incoraggiare il Mago, sapendo che quella era
la sua parte nel copione. «In compenso hai azzeccato in pieno le previsioni
delle elezioni comunali a Milano di due settimane fa; comprese le percen-
tuali dei singoli partiti». «Vero - si è ringalluzzito il Mago – Vorrà dire che
in futuro mi dedicherò alle previsioni politiche; mi sembra che ce ne sia
bisogno, viste le performance dei sondaggisti ufficiali». Il Cinico ha ridac-
chiato alla battuta ma ha tagliato corto: «Poche storie. Sei qui come esper-
to di calcio. Hic Rhodus, hic salta, caro Mago. Fuori la tua coppia di favori-
te per Germania 2006». 
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«Va bene – ha detto – Ma adesso non puoi limitarti a fare due nomi per la
vittoria finale e basta. Dicci almeno che può arrivare tra le prime quattro,
se ci saranno sorprese, chi vedi bene e chi vedi male». Il Mago si è rilassa-
to. Questa è la parte del lavoro che gli piace di più, perché gli permette di
fare un discorso generale, aperto a tante alternative, senza rischiare la fac-
cia su un pronostico secco e azzardato. 

«Beh – ha sentenziato – io non credo che ci saranno enormi sorprese.
Tra le prime quattro ci saranno un paio di quelle che abbiamo già detto
(Inghilterra, Argentina e Brasile) e un paio tra le altre solite note: la
Germania che gioca in casa e farà pesare il suo potere politico, l’Olanda che
avrebbe buoni numeri, l’Italia che avrà problemi soprattutto all’inizio ma
poi potrebbe decollare, la Spagna che ha un girone facile e potrebbe arriva-
re fresca alla fase a eliminazione diretta. Non mi scosterei da questi nomi.
Volendo, si può pensare alla Svezia, che mi piace molto ma potrebbe paga-
re un incrocio mortale con la Germania negli ottavi. Al limite la Francia,
nella quale non credo molto, ma che ha anch’essa il vantaggio di un gruppo
molto facile, dove non dovrà spremersi. Dietro vedo un plotoncino di squa-
dre discrete, che possono recitare il ruolo di comprimarie interessanti: il
Paraguay, la Costa d’Avorio, gli Stati Uniti, la Repubblica Ceca, il
Portogallo, il Messico, l’Iran, la Corea, l’Ucraina. Per diversi motivi sono
tutte rognose o rispettabili: se una sorpresa dovesse esserci, potrebbe usci-
re da qui, e comunque direi che almeno ai quarti qualcuna di queste ci arri-
va di sicuro. Le squadre che restano sono decisamente inferiori; qualcuna
può magari aspirare a superare il primo turno, ma oltre gli ottavi non
dovrebbe proprio andare». 

«A far pronostici così sono buono anch’io» è sbottato il Cinico con sgra-
devole irruenza. Il Mago lo ha fulminato con lo sguado, poi si è limitato a
chiederli: «Perché?». «Nomi in libertà - ha spiegato il Cinico – Indicazioni
generiche in cui ci sta tutto e il contrario di tutto, e nessuno può dire che
hai preso una cantonata. Questo è politichese, esercizio di equilibrismo
puro. Ok, sulla vincitrice ti sei sbilanciato, ma il resto è fuffa o quasi. E poi
sono previsioni troppo a lunga scadenza. Stiamo sul pezzo: adesso partono
i gironi eliminatori. Dicci chi passa, come andranno, quali saranno le sfide
decisive». Il Savio ha assentito con convinzione. E il Mago, rassegnato e un
po’ risentito, si è prestato al gioco. 

«Nel gruppo A Germania sicura, di riffa o di raffa, e non sto nemmeno
a ripetere perché. Polonia-Ecuador, la prima sera, è già decisiva: se una
vince, passa. Se fanno pari, giochi aperti per tutti, anche per la Costarica,
perché poi qualche punto la Germania può anche lasciarlo per strada:
dipende chi lo raccatta». 

«Il gruppo B mi piace. È un girone classico, di quelli di una volta, quan-
do il mondiale era a 16 squadre: ha una favorita, l’Inghilterra, che però non
può stare al sicuro; poi due squadre valide, Svezia e Paraguay, capaci di sor-
prendere; infine un materasso, uno dei pochi veri materassi, come Trinidad.
Vedo meglio le due europee, ma non escludo per niente il Paraguay». 

«Il gruppo C è davvero il più tremendo. La Serbia non passa, però può
raccogliere dei punticini equindi rompere le scatole, soprattutto all’inizio;
alla fine rischia di essere l’ago della bilancia. L’Argentina è favorita, ma
deve partire forte, se no rischia grosso. L’Olanda non è di molto inferiore,
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due volte, molto di recente, lo hai escluso dal pronostico e quello ha pun-
tualmente vinto. Forse, visto che fai due nomi, almeno uno poteva essere
quello del Brasile».

Il Mago si è stropicciato le mani e ha cercato di pesare bene le parole.
«Vedi Savio – ha risposto – devo ammettere che verso il Brasile ho un pre-
giudizio simile a quello che aveva Gianni Brera; la considero storicamente
una squadra presuntuosa, narcisista, schiava di un funambolismo spesso
fine a se stessa, autolesionistica nella vacua ricerca del bello. Io non riesco
proprio a vederla come una squadra dalla mentalità vincente. Ho questo
pregiudizio che, mi costa ammetterlo, è quasi razziale» ha concluso il Mago.
Il Cinico ha sogghignato dell’imbarazzata ammissione del Mago, perché lui,
invece, è uno che del politically correct se ne fotte allegramente, e non si fa
certo scrupoli nell’esprimere giudizi sgradevoli. «E poi – ha ripreso il Mago
– parliamoci chiaro: io ho visto il Brasile vincere quand’ero bambino, ma poi
l’ho visto perdere per vent’anni. Ho attraversato la fanciullezza, l’adole-
scenza e la giovinezza accompagnato dalle scoppole subite dai brasiliani ai
mondiali. Arrivavano tra i favoriti e perdevano sempre, sia che schierasse-
ro spregiudicate squadre stellari, come in Spagna 82, sia che avessero tec-
nici presunti difensivisti, come in Argentina 78 e Italia 90, sia che cercas-
sero una gestione più equlibrata delle risorse tecnico-tattiche, come a
Germania 74 e Mexico 86. Io con le sconfitte del Brasile sono diventato
adulto».

Il Savio si è sentito punto sul vivo. Non era normale che fosse lui a sub-
ire una lezioncina storico-statistica: quello era il suo terreno. Ma non si è
tirato indietro e ha prontamente replicato. «Verissimo, ma le cose sono cam-
biate, e tu non te ne sei accorto, caro Mago. Ecco perché negli ultimi anni il
Brasile ti frega sempre! È vero che i brasiliani sono giocolieri più che atle-
ti, e quindi è normale che abbiano vinto negli anni cinquanta e sessanta, in
un calcio ancora poco fisico, e che abbiano trionfato a Mexico 70, dove nes-
suno conosceva gli effetti dell’altura e gli europei si muovevano al rallenta-
tore. Ma facci caso: da una decina d’anni, con l’intensificarsi dei calendari,
ai mondiali arrivano giocatori stremati, squadre a pezzi, piene di infortu-
nati o comunque di gente che non corre. Chi gioca in Italia, in Spagna e in
Inghilterra arriva a fine stagione spenzolando la lingua come un cocker.
Anche così mi spiego certi risultati del 2002: il Senegal, con giocatori pro-
venienti dalla più tranquilla Francia, aveva una freschezza che l’ha posta-
to a battere i francesi, tutti reduci da campionati più qualificati e impegna-
tivi. In questo mutamento generale il Brasile ci sguazza: se ci sono squadre
capaci di correre, allora i brasiliani sono battibili, e infatti hanno perso per
vent’anni quando il calcio atletico dominava; ma se si gioca quasi da fermi,
come a Usa 94 e in Corea-Giappone, allora gli stilisti auriverde sono insu-
perabili».

Il Mago è sembrato toccato dall’acuta analisi del Savio. Per un attimo,
forse, si è quasi lasciato convincere. Poi però ha scosso la testa e ha repli-
cato: «Tutto vero. Ma questo Brasile è troppo superficiale, e per giunta è
molto vecchio, specie sulle fasce e a centrocampo, dove dovrebbe esserci la
gente che corre. No, proprio non lo vedo sollevare la coppa. Quel che è detto
è detto: a vincere sarà una tra Inghilterra e Argentina». 

Il Savio ha accolto con condiscendenza il giudizio scolpito nella pietra.
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nuto: «Va bene. Ho preso nota. E adesso vi dico la mia. Finale Nike-Adidas,
con una suadra per parte dei due grandi marchi egemoni nel mercato spor-
tivo. Tradotto, vuol dire Brasile-Germania, che sono fra l’altro la squadra
più spendibile sul piano commerciale planetario e quella di casa. E con que-
sta finale il business è a posto. Dopo di che, se la Germania è appena digni-
tosa, cercheranno di far vincere lei; se no che vinca il Brasile, che va bene
uguale. Tanto agli sponsor interessa più avere visibilità fino in fondo che
cogliere la vittoria. Questo sarà l’esito del calcio-business-mondiale». 

Il Mago ha guardato il Cinico con aria schifata: tanto sforzo di analisi
e preveggenza per vedersi messo in competizione con una mapidaria previ-
sione basata solo sul potere dei soldi. Il Savio ha cercato di sviare: «Vedremo
- ha detto – Comunque io spero soprattutto che sia un bel mondiale, al di là
di chi vincerà.» «Concetto alquanto fumoso - ha rimbeccato il Cinico – Dire
“bel mondiale” non significa nulla. Ci si affida a uno di quei giudizi sogget-
tivi a posteriori che lasciano il tempo che trovano». «Non è detto – ha ribat-
tuto sogghignando il Savio – Io dei parametri valutativi ce li ho. E non sono
poi tanto soggettivi». 

È evidente che oggi il Savio è stato ad ascoltare le profezie del Mago,
ma adesso ha una gran voglia di parlare lui.

Il mondiale perfetto

Venerdì 9 giugno, tarda mattinata 
È il giorno. Il giorno del calcio d’inizio, dell’evento in sé che dà ragione e
sostanza all’avventura dei tre amici. Ma è anche il giorno del Savio, come si
è capito fin dalle prime ore del mattino. 

Il Savio non è il più dormiglione dei tre, anzi, solitamente è quello che
si alza per primo. Una volta in piedi, però, inizia tra le varie stanze della
casa un’interminabile anabasi fatta di tisane calde, abluzioni parziali, rilet-
tura dei giornali del giorno prima, caffè, funzioni corporali, cyclette per la
circolazione, stretching per lo scioglimento muscolare, doccia e infine una
vera e propria colazione; tra la levata e il momento in cui si presenta in
salotto, passano normalmente un paio d’ore. Questa mattina, no. O si è
alzato prestissimo, o ha svolto le sue minuziose liturgie abbreviandone i
tempi, perché molto prima del solito era già seduto sul divano ad armeg-
giare col televideo, inseguendo le ultime notizie. 

Quando gli altri sono comparsi nel salone lo hanno trovato pimpante e
garrulo. Appena ha avuto a tiro il Cinico, dato che con il Mago, a quell’ora,
è inutile parlare, il Savio lo ha subito sollecitato. «Ci siamo, oggi si comin-
cia. Non sei eccitato? Non bruci dalla voglia di goderti lo spettacolo?». Il
Cinico ha smorfiato e non gli ha dato soddisfazione. «Capirai – ha detto –
sai che bell’esordio. Una partita scontatissima che la Germania, Ballack o
no, vincerà in qualunque modo. Risultato già scritto, e magari anche qual-
che porcatina arbitrale tanto per cominciare». «Se è per questo – ha conve-
nuto il Savio – credo che anche la seconda partita abbia poca storia. Pensa
che l’Ecuador, nel girone di qualificazione, ha fatto 23 punti in 9 partite
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anche se le scelte di Van Basten non mi sembrano tutte condivisibili: ha
scelto anche lui la strada di Pekerman, lasciando a casa qualcuno che avrei
visto bene, solo per non disturbare i titolari. Argentina e Olanda hanno un
po’ filosofie parallele: possono fare grandi cose, ma se una delle due fallisse
in pieno non mi stupirei. La Costa d’Avorio è lì, pronta a sfruttare ogni
passo falso: è la più europea delle africane, molto equilibrata, prudente,
poco spettacolare ma solida e ordinata. È un peccato che il sorteggio abbia
confezionato un girone come questo, con tre squadre che valgono almeno i
quarti di finale». 

«Nel gruppo D l’Angola farà da sparring partner: comunque darà vita
a partite divertenti, perché è una squadra compassata e poco muscolare,
che subirà tanti gol e ne farà qualcuno. Tra le altre vedo una lotta alla pari.
Il Portogallo è un po’ vecchiotto e non è molto pratico, il Messico di solito
non sbaglia la fase iniziale, l’Iran è la più aggressiva ed europea delle tre:
può essere una rivelazione. Saranno comunque tutte partite da seguire.
Forse sarà il girone più divertente, anche senza grandissimi nomi». 

«Il gruppo E è quello dell’Italia. E vi dico subito che per l’Italia è fon-
damentale battere il Ghana, che non è una squadretta ma è comunque la
più debole del lotto. Gli africani hanno un gran centrocampo, ma una dife-
sa allegra e una attacco inconsistente; varrebbe la pena di studiare un
modulo atipico, con centrocampisti di puro contenimento e un tridente
offensivo, per saltare il centrocampo evitando il confronto dove l’avversario
è più forte. Gli Stati Uniti giocano un calcio semplice ma vigoroso; i cechi
sono bravi ma molto invecchiati. Se l’Italia parte bene, passa con gli ameri-
cani. Se no, la partita si riapre a tutte, oserei dire Ghana compreso». 

«Nel gruppo F il Brasile passa facile: non è questa la fase in cui mostre-
rà difficoltà. Non giurerei, però, sul fatto che i brasiliani si mettano a dare
spettacolo in tutte le partite, anche perché vorranno risparmiarsi. Dietro,
vedo più una tra Giappone e Australia che non la Croazia. È chiaro che
comunque è una lotta a tre, abbastanza equilibrata: ma vedo meglio la velo-
cità nipponica e la sapienza tattica di Hiddink rispetto alla risaputa ruvi-
dezza dei croati». 

«Francia senza problemi nel gruppo G, che è un girone di scarsissimo
livello. Qui Corea-Svizzera è partita decisiva secca, con lieve preferenza per
gli asiatici. Il Togo visto alla Coppa d’Africa è stato ridicolo; non aveva
Adebayor, ma l’intelaiatura era quella e non cambierà nulla la presenza di
una presunta stella dal carattere ingestibile. Comunque, per il modo di gio-
care delle varie squadre, darà questo il gruppo meno spettacolare». 

«Infine, anche il gruppo H non dovrebbe incantare. La Spagna è favo-
rita, e passa. L’Ucraina è la vera incognita: è squadra tosta, poco spettaco-
lare ma difficile da battere; capace persino di creare problemi agli spagno-
li, ma, viceversa, se dovesse stentare in attacco sarebbe anche a rischio con
la Tunisia. Gli africani li terrei presenti, perché comunque sono una squa-
dra molto offensiva, che fa un bel gioco in fase di possesso, anche se con una
difesa debole. La Tunisia ha qualche chance, cosa che invece non concedo
all’Arabia, uno degli altri materassi del torneo». 

«È tutto – ha concluso il Mago simulando l’esalazione dell’ultimo respi-
ro – Vi può bastare?». Il Savio ha sollevato il pollice destro, accompagnan-
do il gesto con una specie di breve grugnito affermativo. Il Cinico è interve-
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diale perfetto. Perché non ci spieghi meglio quali sono queste caratteristi-
che?». Il Savio ha sorriso compiaciuto. Era venuto il suo momento di ester-
nare le regole per un mondiale perfetto. 

«La prima regola è che il mondiale non lo deve assolutamente vincere
la squadra di casa» ha sentenziato il Savio tanto per cominciare. «Anzi,
meno va avanti e meglio è. I mondiali migliori sono quelli in cui gli ospitanti
si sono tolti dai piedi rapidamente, tipo Usa 94 e Spagna 82. Quello che ha
combinato la Corea quattro anni fa grida ancora vendetta, e non lo dico
tanto pensando all’Italia ma al clima generale. Io dico sempre che un mon-
diale vinto dai padroni di casa è un mondiale dimezzato. Certo, poi capita-
no squadre come la Germania del ’74 o la Francia del ’98 che avevano dei
valori assoluti; ma di cose strane ne sono successe anche in quelle edizioni
e, paradossalmente, hanno finito per sminuire i meriti di squadre che
comunque erano in splendidi periodi, come confermano gli europei giocati
prima e dopo. Ma ci sono anche i casi limite opposti, come Argentina 78, con
una mediocre squadretta di picchiatori portata al tionfo per compiacere una
dittatura. In ogni caso, la Germania di oggi è poca cosa: io mi auguro che la
Svezia la butti fuori negli ottavi». 

«Il mondiale perfetto viene vinto da una squadra blasonata, una che ha
già qualche mondiale precedente nel suo carniere. E tra le prime quattro
devono esserci nomi nobili: le ex vincitrici, oppure squadre come Spagna,
Olanda e Svezia, di solide tradizioni e con titoli europei o finali mondiali
perse nel loro palmarès». 

«Nei quarti, invece, è buona cosa che arrivi almeno una sorpresa. Una
squadra “nuova”, magari anche in parte inattesa, che però abbia meritato
con il bel gioco il titolo di rivelazione del torneo. E che esca tra gli applau-
si, appagata e senza recriminazioni. Ancora di più devono essere le rivela-
zioni negli ottavi. Dai gironi eliminatori è opportuno che vadano avanti le
favorite vere e le squadre fresche e innovativa, non le mezze figure utilita-
ristiche ma inadeguate. Vi dico anche che mi piacerebbe non ci fossero trop-
pe europee tra le prime sedici: vada per i grandi nomi, ma poi ci vogliono
rappresentanti di tutti i continenti, perché un mondiale sia degno di questo
nome». 

Il Savio ha fatto una pausa, compiacendosi delle sue sentenze. Ma il
Cinico lo ha prontamente arronzato: «Savio, questo è un contropronostico,
una elencazione di squadre che ti piacerebbe veder andare avanti. È una
professione di fede, una dichiarazione di simpatia per questo o quello. Ma
dove sono le regole perché il mondiale sia perfetto? Perfetto credo voglia
anche dire bello, interessante, appassionante. E non mi pare che la sempli-
ce lettura della ipotetica classifica finale possa garantire tutto questo.
Pensaci un attimo: molte delle cose che hai detto si sono verificate nel ’90,
con quattro semifinaliste blasonate, la grande Germania campione, la scon-
fitta dell’Italia ospitante, la rivelazione Camerun… Eppure, quello è stato
uno dei mondiali più brutti della storia, come dici sempre anche tu!». 

«In parte hai ragione, ma dovresti almeno lasciarmi finire il discorso –
ha risposto il Savio un po’ piccato – Alcuni parametri, in effetti vanno
aggiunti. E per prima cosa ti dico che è fondamentale che i valori siano ben
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casalinghe, in altura, e 5 punti in 9 trasferte, perdendo 6 volte. È una squa-
dra che quando scende al livello del mare e abbandona il suo nido rarefatto
vale niente. La Polonia se lo mangerà facile, ma non diciamolo al Mago che
si attende grandi cose da questa partita, se no ci rimane male». Il Mago era
presente, fisicamente. Seduto al tavolo del salone, un poco discosto dai due
divani, teneva una mano a sorreggere il mento e con l’altra muoveva velo-
cemente a tergicristallo una biro, sotto il naso della gattina di casa che cer-
cava di afferrare la punta dell’oggetto. Il Mago conduceva la sua sfida con
l’animale con meccanica pervicacia, ma lo sguardo era perso verso il ter-
razzo, forse puntato sull’altro gatto, il maschio, che prendeva il solo acquat-
tato tra le piante. E appariva completamente sordo alle parole degli amici. 

Non ci voleva un genio per capire che il Savio aveva cominciato a par-
lare delle partite del mondiale, due partite che lui stesso giudicava di
mediocre interesse, per andare a parare da qualche altra parte. Infatti il
Cinico lo aveva capito benissimo, ma era deciso a tenerlo ancora un po’ sulla
corda. 

«Che cosa stai leggendo sul televideo? – ha divagato il Cinico – Stai stu-
diando in che modo gli americani hanno scaricato il loro amico Zarqawi mol-
landogli un paio di bombe in testa, dopo averlo utilizzato per giustificare la
loro guerra infinita?». Il Savio ha pesato mentalmente la risposta, artico-
lando un ragionamento di sottili distinguo, in cui le colpe dell’amministra-
zione Bush non assolvevano il terrorismo fondamentalista e che si conclu-
deva con una equilibrata ma netta condanna di tutti coloro che contribui-
vano a mantenere l’Irak, e svariate altre parti del mondo, in una condizio-
ne di guerra. Ma non ha detto una parola. 

«Oppure – ha incalzato il Cinico – stai lacrimando sulle prodezze di
quell’altro campione, che prima riunisce in convento i suoi ministri per rac-
comandargli silenzio e sobrietà, evocando la regola benedettina, e poi va a
sproloquiare con un giornale tedesco mettendosi nei guai con i suoi, oltre
che con gli altri? Te l’avevo detto che questo non era più furbo né più intel-
ligente di quello che c’era prima!». Ancora, il Savio ha ripassato mental-
mente il lungo elenco di intemperanze verbali, e non solo verbali, messe in
fila dal governo precedente; una sfilza tale che sarebbe bastata a motivare
un ragionamento basato sulla differenza esistente tra destra e sinistra, tra
il miliardario milanese e il professore bolognese. Ma si è limitato a fare la
bocca a cul di gallina e ad emettere una specie di sbuffo infastidito. 

Il Mago non aveva cambiato postura, né aveva interrotto la sua parti-
ta con la gattina, che zompava da un lato all’altro del tavolo. Anche lui si
era trattenuto a stento dal replicare alle provocazioni del Cinico. Adesso che
aveva la mente più sgombra, il Mago avrebbe potuto condurre un articola-
to e appassionato comizio contro i signori della guerra, oppure una liquida-
toria analisi dei difetti, diversi ma non equivalenti, dei due schieramenti
politici italiani, dedicandosi come sempre a fustigare soprattutto quello in
cui si riconosceva. Ma ha lasciato che prevalesse la parte buona del suo
animo. Se lui ieri aveva avuto la possibilità di comunicare al mondo un com-
plesso pronostico calcistico, perché ora non doveva aiutare il Savio a libe-
rarsi da quanto gli urgeva. Così, finalmente, lo ha assecondato. «Savio – ha
detto suadente – tu ieri parlavi di alcuni parametri per giudicare il mon-
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sogno. «Ci posso provare – ha detto – Posso provare a completare un tabel-
lone e a immaginare i risultati capaci, nel loro insieme, di formare il mon-
diale perfetto». 

Il Cinico ha continuato a ridacchiare, ma il Savio non se ne è dato per
inteso: ha preso un ritaglio di giornale con tutto il calendario del torneo, le
partite dei gironi, il tabellone degli incroci a eliminazione diretta, e si è
messo al tavolo a scrivere, al riparo dagli sguardi degli amici. Il Mago, che
non aveva mai parlato, si è alzato quasi di scatto: «Vado a far la spesa.
Pane, giornali, un po’ di vino e qualcosa per gli aperitivi. A più tardi». E,
ignorando totalmente lo sforzo creativo del Savio, ha preso la porta. 

Quando il Mago è tornato a casa con la spesa, il Savio aveva da poco
terminato il suo capolavoro. Poiché il cinico sembrava impegnato a consul-
tare alcune scartoffie relative al lavoro, il savio aspettava che la formazio-
ne fosse di nuovo al completo per mostrare il frutto del suo ingegno. Ma le
cose sono andate un po’ diversamente. 

«Sapete chi ho incontrato al supermercato? - ha chiesto retorico il Mago
– Il Piraccini». «Chi?» ha chiesto il Savio, quasi meccanicamente. «Adriano
Piraccini. Il nostro amico che non sentivamo da un po’» ha precisato il
Mago. «Ah, il Pirazzèn - ha precisato il Cinico – E che cosa voleva?». «Mi ha
quasi aggredito – ha iniziato a raccontare il Mago – Ha detto che sono un
amico di Blatter e che la mia difesa dei “mungitori” della Fifa lo aveva
“lasciato basito”». «Ma che cosa aveva da rimproverarti?» ha insistito il
Cinico. «Sostanzialmente non è d’accordo sul fatto che le nuove regole
migliorino il calcio. “Ma come – mi ha sbraitato – forse che sono sparite le
tonnare a centrocampo? Se è così non me ne sono accorto. E l’abolizione dei
retropassaggi ai portieri non ci ha forse omaggiato di gol alla ridolini di cui
avremmo volentieri fatto a meno?”. Insomma, era quasi incazzato». «E tu
che cosa gli hai risposto» ha finalmente interloquito il Savio fingendo un
minimo interesse per la questione. «Gli ho dato risposte degne del tuo spes-
sore storico, caro mio – si è inorgoglito il Mago – Gli ho detto che se chiama
tonnare quelle di oggi deve andare a rivedersi i doppi confronti di coppa
Milan-Bruges e Milan-Malines. Gli ho fatto presente che all’inizio degli
anni novanta si giocava raccolti in 40 metri, mentre oggi sono almeno 60.
Che nessuna difesa sta più così alta, perché una volta se la palla schizzava
dal flipper del centrocampo verso un attaccante che eludeva il fuorigioco, il
Baresi di turno entrava in scivolata e svelleva tutto dal campo, cavandose-
la con un richiamo o, al massimo, con un’ammonizione; mentre oggi fioc-
cherebbero le espulsioni. e gli ho fatto presente che i gol alla ridolini ci sono
non per colpa delle regole, ma perché i difensori non sanno fare passaggi
decenti. Tra l’altro, quando imperava il fuorigioco, non è che i gol fossero
belli: non c’era mai un’azione articolata, ma solo un attaccante che ogni
tanto scappava da centrocampo grazie a un rimpallo fortunato e, se sfuggi-
va alle tagliole dei difensori in recupero, andava in porta da solo». 

«E lo hai convinto?» ha ironizzato il Cinico. «Per niente. Anzi, mi ha
enumerato quelle che secondo lui sono le conseguenze delle trovate regola-
mentari di Blatter e soci: “Un quasi endemico rigore per tuffo sui portieri;
partite giocate in inferiorità numerica a causa dei voli con urlo di uno a caso
tra i moderni fuoriclasse della piscina; difensori (o dovrei dire attaccanti di
retroguardia) per i quali l’arte del difendere pare essere un optional non
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delineati e le vittorie meritate. La squadra vincitrice deve farlo in modo
netto e convincente, meglio se dominando il torneo dal principio alla fine,
tipo Brasile 70. Ma anche quelle che si piazzano subito dietro devono
mostrare una superiorità non discutibile. Per capirci, quando si passa all’e-
liminazione diretta, meno partite vanno ai rigori, più il risultato finale è
credibile. Pensa a Mexico 86: che graduatoria delineano dei quarti di finale
in cui tre squadre vincono ai rigori e una con un gol di mano? Chi può soste-
nere che semifinali Brasile-Messico e Inghilterra-Spagna sarebbero state
meno degne delle effettive Francia-Germania e Argentina-Belgio? Oppure,
visto che citavi Italia 90, prova a ricordare come andarono le cose dai quar-
ti in poi: un quarto ai rigori (Argentina-Jugoslavia), due vinti grazie a calci
di rigore nella partita (Germania-Cecoslovacchia e Inghilterra-Camerun),
le due semifinali ai rigori, la finale vinta dalla Germania con un rigore ine-
sistente… Classifiche finali scaturite da tali eventi non hanno nessun valo-
re». 

«Poi, naturalmente, c’è anche un problema di qualità del gioco. Parlare
di “bel gioco” è sempre soggettivo e spesso qualunquista, e il livello genera-
le della qualità di una manifestazione così complessa, con 32 squadre e 64
partite, non è facile da giudicare, perché non si può fare una media mate-
matica di indici di gradimento. Diciamo che aiuta molto la presenza di
almeno una squadra spettacolare, offensiva, magari anche un po’ dissenna-
ta ma capace di risultati come minimo discreti, perlomeno di infiammare
nelle fasi iniziali. Non si può certo pretendere che ogni volta ci siano squa-
dre rivoluzionarie, come l’Olanda del “calcio totale” o l’Urss del “calcio del
2000”. Però è importante che ci sia qualche squadra tipo la Francia dell’82,
la Danimarca dell’86, la Nigeria del ’98: squadre che poi magari cadono fra-
gorosamente, ma che all’inizio fanno accendere i riflettori su prodezze ina-
spettate». 

«Da ultimo ci metto un elemento che di solito viene poco considerato,
ma che per chi è malato come noi e si guarda tutte le partite è invece fon-
damentale: la varietà dei risultati. Perché se uno guarda poche partite, può
accontentarsi di vedere sfide accese, equilibrate, magari con qualche gol;
ma se uno guarda tutto ha bisogno di un menu più diversificato. Quindi ser-
vono gare tirate, a volte su punteggi bassi e a volte con molti gol, ma ser-
vono anche gare sorprendentemente stravinte. Penso a gare tipo quelle
dell’86: Urss-Ungheria 6-0, Danimarca-Uruguay 6-1, Spagna-Danimarca 5-
1; gare equlibrate sulla carta ma poi risoltesi con punteggi fragorosi. E
serrvono persino i materassi, perché anche le cinquine (tipo quelle del ’98
in Argentina-Giamaica e Olanda-Corea) sono indispensabili per spezzare la
monotonia». 

Stavolta il Savio aveva proprio finito. Gli elementi per il mondiale per-
fetto c’erano tutti. Ma non era ancora pienamente soddisfatto. «Volendo - ha
aggiunto – si potrebbe persino delineare lo svolgimento preciso del torneo,
con tanto di risultati gara per gara, per arrivare a disegnare non un prono-
stico, ma quello che potrebbe essere l’itinerario di un mondiale sicuramen-
te spettacolare e avvincente». Il Cinico si è messo a ridere: «Vorresti fare il
grande burattinaio! Il SuperMoggi che decide a priori tutti i risultati delle
partite in modo da avere un verdetto che soddisfi le sue intime pulsioni!». Il
Savio non ha raccolto l’ironia e ha preferito proseguire a inseguire il suo
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non era aria. Ha piegato il ritaglio di giornale con i risultati del mondiale
perfetto e, senza che i suoi amici neppure se ne accorgessero, lo ha infilato
sotto una pila di giornali. 

Vite da mediani

Sabato 10 giugno, mattinata
Il mondiale è iniziato col botto. Non il mondiale giocato, quello del campo,
che ha proposto partite gradevoli ma anche prevedibili, forse con un surplus
di gol rispetto a quanto immaginato, ma abbastanza in linea con le attese.
Il mondiale iniziato con il botto è quello privato e conventuale dei tre amici,
che hanno, loro sì, vissuto da subito qualche emozione imprevista. 

Eppure il pomeriggio del venerdì era iniziato in un clima disteso, e con
una bella sorpresa. I tre avevano appena finito di bere il caffè, e stavano
disseminati in salotto dediti alle loro abituali occupazioni del dopo pranzo,
con il sottofondo televisivo delle semifinali maschili del Roland Garros. Il
Mago stava leggendo “la Repubblica”, l’unico quotidiano che degni della sua
attenzione, a differenza dell’onnivoro Savio (quanto al Cinico, lui preferisce
l’ufficialità televisiva, da confrontare poi con le tesi più ardite che riesce a
scovare su Internet). «Ma pensa te - ha esclamato a un certo punto il Mago
– Ma guarda questo che mi copia i pronostici mondiali». Stava leggendo l’ar-
ticolo di Gianni Mura dedicato appunto alle previsioni, alle analisi e alle
attese, ed evidentemente vi aveva trovato delle similutidini con quanto
affermato da lui stesso il giorno prima. 

Il Mago mostrò l’articolo ai due compari, che lo lessero velocemente,
anche perché piuttosto breve e didascalico. Effettivamente, c’erano diverse
affinità con quanto aveva strologato il Mago la mattina precedente. Il Savio
e il Cinico potevano immaginare quanto, questo, facesse intimamente gode-
re il Mago. Spesso, infatti, il Mago ripeteva che per quanto riguardava i
giornalisti sportivi (quelli di “Repubblica”, ovviamente, perché gli altri nep-
pure li conosceva) gli unici due veramente imperdibili erano Emanuela
Audisio, per la sua capacità narrativa e affabulatrice, e lo stesso Gianni
Mura, per la sua colta versatilità e la nitidezza di prosa. Quando si sentiva
generoso, il Mago aggiungeva anche Gianni Clerici, che però gli sembrava
fin troppo raffinato, addirittura decisamente snob. Quanto agli altri, il
Mago li giudicava dei semplici cronisti: qualcuno bravo, qualcuno meno, ma
non certo artisti della scrittura.

Era chiaro quanto potesse far piacere al Mago scoprire una certa iden-
tità di opinioni con una delle poche persone che stimava. «È abbastanza
vero – gli confermò il Savio – Avete molti punti in comune». Il Mago pun-
tualizzò sussiegoso: «Sì, anche se soprattutto per quanto riguarda le anali-
si. Se leggete bene, infatti, quando Mura esprime le sue opinioni ci ritro-
viamo alla perfezione: Argentina e Inghilterra favorite, qualche dubbio sul
Brasile, una moderata fiducia all’Italia, rispetto per la Germania ma senza
entusiasmi, critiche alla Francia, attesa della Spagna, riconoscimento del
valore della Costa d’Avorio. Tutto coincide. Quando invece fa le sue profezie
interrogando la mitica palla di lardo, allora qualche differenza c’è. In parti-

AbbaMondiale

25

fondamentale e nemmeno così richiesto”». «Beh – ha sghignettato il Cinico
– in qualcuna di queste considerazioni riconosco lo spirito del vecchio
Pirrazzèn. Me lo ricordo come interpretava il calcio quando giocava: un’ar-
te gladiatoria estrema, ispirata ai nobili principi del “calcio che non è sport
per signorine” e del “l’ho segato perché mi era andato via e non potevo fare
altro”». «Comunque – ha ripreso il Mago – gli ho fatto presente che se pensa
che cascatori e provocatori siano frutto delle mofdifiche regolamentari
dovrebbe visionarsi un’antologia dei rigori guadagnati in carriera da
Chiarugi, o un melange di espulsioni causate da Sivori con le sue provoca-
zioni carognesche. Robe di 30 o 40 anni fa. Furbastri sui campi ce ne sono
sempre stati; semmai le nuove regole dovrebbero punirli sempre di più,
penalizzando sia i picchiatori che i simulatori». 

«E bravo il nostro Mago tutto d’un pezzo – lo ha sfottuto il Cinico – Così
hai fatto l’avvocato difensore di maneggione Blatter!». «No - ha precisato il
Mago – perché quando il Pirazzén ha parlato di affarismo gli ho dato ragio-
ne. Che siano dei mangiasoldi immondi è vero. Però gli ho ripetuto che io
ho questo pregiudizio a favore di Blatter: gli perdono quasi tutto perché ha
almeno tentato di far riconsiderare il fuorigioco per quello che è, una “gher-
minella sleale”, come diceva Brera, e non un grande artifizio tattico futuri-
sta come predicava Sacchi». «Se è per questo – si è ridestato il Savio – avre-
sti anche potuto dirgli che il fuorigioco non ha niente di innovativo. Quando
andavo alle medie…» «Vestito da Balilla» ha punzecchiato il Cinico, che è
coetaneo degli altri ma si sente di qualche lustro più giovane, «No – ha pre-
cisato il Savio – ma hai fatto una battuta pertinente, senza volerlo. Perché
alle medie, dicevo, c’era nella biblioteca scolastica, non proprio rinnovata di
fresco, un libro di racconti di sport edito nel 1933. In questo libro si raccon-
tava di una partita tra Italia e Olanda (ma guarda!) in cui gli olandesi face-
vano la tattica del fuorigioco. Solo che all’epoca, raccontava l’autore, l’arbi-
tro fischiava sì il fuorigioco contro l’attaccante, ma poi ammoniva il difen-
sore per comportamento antisportivo, se questi era salito apposta». 

Il Savio è parso soddisfatto della puntualizzazione storica, e per un
attimo ha sperato di aver ripreso in mano il pallino. Il Mago ha però prose-
guito imperterrito il racconto del suo incontro. «Alla fine il Pirazzèn mi ha
anche detto che siamo più o meno degli ingenui, perché siamo stati lì a dare
peso alle vicende Moggi, Gea e compagnia. Secondo lui, pensa un po’, il cal-
cio professionistico è da tempo come il Palio di Siena: una competizione sì,
ma in cui tutti i mezzi sono leciti, all’interno e all’esterno del campo di gara,
ivi compreso, evidentemente, il pagamento di arbitri e avversari per
ammorbidirli». «Ma basta! - è sbottato il Savio – Ancora con questa storia
degli scandali! Speravo che non ne avremmo più parlato». 

«Infatti – ha ripreso con calma il Mago – non gli ho neppure replicato.
Gli ho fatto un gesto con la mano, come per dire “così così”, senza confuta-
re la tesi. Così tanto per liquidare la questione. In effetti anche noi abbia-
mo preliminarmente affrontato questo argomento un po’ per togliercelo dai
piedi e per non avvelenarci il mondiale. Nessuno di noi ha tanta voglia di
tornarci sopra». «Parlate per voi – ha precisato il Cinico – Io in questa
merda ci sguazzo. E se ci sarà occasione ne parlerò ancora volentieri. Lo
dicevo, io, che il Pirazzèn era uno simpatico!». 

A questo punto il Savio ha fatto una smorfia di disgusto e ha deciso che

AbbaMondiale

24



La Santa era stata soprannominata così dal Cinico. Tale, secondo lui,
doveva essere una donna capace di sopportare le pedanti manie del Savio,
le sue ossessive abitudini, il suo solipsismo. E la Santa non faceva nulla per
non meritarsi il nomignolo; spesso, con gli amici, ironizzava sugli immuta-
bili riti quotidiani del marito, compiangendosi e commiserandosi.
Naturalmente, come spesso avviene nelle coppie, la persona che amava pas-
sare per vittima non era del tutto tale. Con una buona dose di ironia, qual-
che simulato risentimento e una capacità, quando necessario, di erigere un
sottile ma indistruttibile muro di gomma, la Santa sapeva difendersi benis-
simo, e non recitava passivamente la parte dell’agnello sacrificale.

La Santa ha subito confermato tutte le sue virtù. Annusata l’aria
pesante, dopo aver preso il misterioso testamento calcistico del marito ha
fatto finta di nulla, intavolando una breve discussione di pura cortesia.
Quindi, con la più assoluta naturalezza, ha fatto per andarsene. Il Mago
non ha potuto esimersi dai suoi doveri di padrone di casa: «Beh, visto che
sei qui, fermati a vedere la partita, o comunque a tenerci compagnia». La
Santa non si è fatta pregare e per un po’ è rimasta coi tre amici, diverten-
dosi anche per lo scoppiettante inizio del mondiale. Poi, come se avesse da
farsi perdonare qualcosa, ha deciso di preparare una raffinata cena per i tre
amici, utilizzando al meglio quel poco che è riuscita a trovare in casa.
Questo ha imbarazzato moltissimo il Mago e persino il Cinico, che si sono
dati da fare per organizzare un aperitivo e reprimere il loro senso di colpa. 

Alla fine, la Santa si è fermata tutta la sera, un po’ partecipando agli
eventi, un po’ facendosi gli affari suoi o giocando coi mici di casa. Il Mago,
il Savio e il Cinico hanno seguito le partite quasi in silenzio, come d’altra
parte è loro abitudine. Giusto qualche commento tecnico per sottolineare
qualche giocata specifica, e qualche valutazione dell’operato arbitrale. Ma
nessuna considerazione generale: come è stato stabilito prima di organiz-
zare il ritrovo permanente, i commenti alle gare sono rimandati alla matti-
na successiva, a freddo, quando gli esperti hanno avuto modo di soppesare
bene i fatti e di contestualizzarli nel quadro del torneo. 

Alla fine della seconda partita, sorprendendo ancora tutti, il Savio ha
detto che sarebbe andato a dormire a casa sua, rientrando con la Santa. Il
Mago li ha invitati: «Guardate che ci state benissimo anche di là. Scusa
Savio, tu dormi nella stanza che faceva parte di un appartamento separa-
to, che abbiamo inglobato dopo che è rimasto sfitto. C’è la camera, il bagno,
un cucinino, il soggiorno: avete tutto. perché non vi fermate?». Il Savio ha
preferito dileguarsi, come se già avesse bisogno di prendere una boccata d’a-
ria. 

Al mattino, i due superstiti si sono alzati piuttosto presto, almeno
rispetto alle abitudini. È evidente che il mondiale ha messo loro in circolo
una dose di adrenalina diversa dal solito. Quando è riemerso dalle nebbie
dei suoi pensieri, il Mago, che aveva un’aria stranamente tronfia, ha comin-
ciato a tampinare il Cinico per commentare i primi risultati. Il Cinico ha
provato a glissare, anche perché è abituato a lasciar parlare soprattutto gli
altri due intervenendo soltanto sporadicamente con le sue icastiche senten-
ze. Poi si è rassegnato: si è fatto un caffè lungo, ha preso la tazza, si è sedu-
to sul divano, si è acceso una sigaretta e ha accettato l’interrogatorio. 

«Allora – ha esordito il Mago – che mi dici dei primi risultati?». «Cosa

AbbaMondiale

27

colare trovo un po’ troppo eurocentrico il suo pronostico sulle qualificate
della prima fase. Lui esclude solo i croati a vantaggio dell’Australia, ma dà
per qualificate, in blocco, le “europee minori” come la Polonia, la Svizzera,
la Cechia e l’Ucraina; io invece penso che almeno un paio di queste (alme-
no!) resteranno fuori dopo le prime tre partite; come dicevo ieri. A proposi-
to: è una vera fortuna che io abbia reso pubblico il mio pronostico prima di
Mura: altrimenti mi direbbero che ho copiato. Invece è chiaro che è vero il
contrario» concluse sornione il Mago. Ma era chiaro che la coincidenza lo
rendeva orgoglioso. 

Il botto è arrivato qualche ora più tardi. Mancava una mezz’oretta al
calcio d’inizio della prima partita e sullo schermo imperava un blabla
cosmico sul futuro dell’Italia, con in sottofondo qualche sporadica immagi-
ne della spartana cerimonia inaugurale di Monaco, imposta dalla Fifa in
luogo della sontuosa festa programmata dai tedeschi a Berlino. I tre amici,
che seguivano distrattamente facendo un po’ di zapping tra Monaco e
Parigi, sono stati ridestati dal suono del citofono, del tutto imprevisto e un
po’ minaccioso. «Chi è che rompe i coglioni proprio adesso?» si è allarmato il
Cinico. «Deve essere mia moglie» ha risposto tranquillo il Savio. Il Mago è
andato a rispondere e, in effetti, il piccolo schermo azzurro gli ha mostrato
un volto conosciuto. «È vero - ha detto perplesso – è la Santa». Le ha aper-
to il portone ed è tornato, furibondo, in salotto. 

«Ma come tua moglie - ha protestato vigorosamente il Cinico – Che
cazzo viene a fare? Iniziamo subito a turbare il nostro splendido isolamen-
to?». «Le ho detto io di venire – ha replicato secco il Savio – Avevo bisogno
un favore urgente. E poi cos’è tutto ’sto scandalo? Non siamo mica in clau-
sura. Non abbiamo mai parlato di divieti d’accesso, proibizioni, discrimina-
zioni…». «È vero – ha ammesso il Mago – Mogli, amici, parenti, appassio-
nati… sono tutti ammessi al nostro cenacolo. Ma concordando la visita! E
poi, che diamine, così, subito, alla prima partita; anzi, ancora prima della
prima partita! Ho resistito io senza moglie, qui, in casa mia, e tu devi subi-
to invitare la tua?».

La discussione si è interrotta di colpo non appena si è sentito il rumo-
re dell’ascensore che si fermava al piano. I tre hanno cercato di distendere
i loro lineamenti e di nascondere lo stato di alterazione. Il Mago ha accolto
la Santa con recitato calore: bacini sulle guance, un vigoroso abbraccio,
complimenti generici. Il Cinico è stato un po’ più asciutto ma molto cordia-
le ed è forse sembrato anche più naturale. Ma il Savio non ha accettato di
far finta di niente. «Scusate se mi sono permesso – ha detto polemico – Ma
avevo proprio bisogno di un favore. Per questo ho chiesto a mia moglie di
venire». Ciò detto, è rientrato in salotto, ha scostato una pila di giornali, ha
sfilato un ritaglio scribacchiato e l’ha porto alla Santa. «Questo è il mio
mondiale perfetto, con i risultati immaginari. Te lo affido. Visto che non
abbiamo avuto tempo di parlarne fra noi, a questo punto ne tengo segreto il
contenuto fino alla fine della manifestazione. Il 10 luglio lo riporterai qui e
vedremo come sono andate le cose». Con gesto teatrale ha allungato il foglio,
in modo che la Santa lo afferrasse rapidamente e lo facesse sparire nella
sua borsetta. Il Mago e il Cinico si sono guardati: si erano completamente
dimenticati del mondiale perfetto e del gioco del Savio, che evidentemente
non l’aveva presa proprio bene. 
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la chiusura del discorso: «Comunque non è finita qui. Sono tre squadre scar-
se, e anche se l’Ecuador ha vinto deve stare attento alla Costarica.
Potenzialmente sono ancora tutte in gara. Certo, il calendario è per
l’Ecuador, perché può puntare al pareggio con la Costarica e persino con la
Germania, che incontra nell’ultima partita, quando i tedeschi saranno
ormai a posto. Non ho visto valori così distanti, nonostante i risultati». 

Termianata la discussione, il Mago è andato a fare una breve spesa nei
negozi sotto casa, mentre il Cinico è andato a fare benzina. Quando il Cinico
è rientrato, ha trovato il Mago già in casa, abbastanza eccitato. «Abbiamo
un ospite» gli ha detto. «E chi c’è, adesso?» si è stupito il Cinico. «È il
Pirazzèn. È andato un attimo in bagno». «E cosa ci fa qui?» ha insistito il
Cinico. Il Mago ha abbassato un po’ la voce: «L’ho incontrato dal giornalaio.
Ma ho avuto l’impressione che mi facesse la posta. In effetti è un po’ strano:
non lo si vede per mesi, poi lo incontro due giorni di fila mentre faccio la
spesa. Comunque mi si è avvicinato molto tranquillo, quasi mogio, come se
volesse chiarire qualcosa dopo il vigoroso incontro di ieri. Sembrava quasi
volersi scusare». «Va beh, ma cosa ti ha detto» ha interrogato il Cinico.
«Niente – ha risposto il Mago – Per ora abbiamo parlato del più e del meno,
due sciocchezze sulle partite di ieri, qualche domanda sulla famiglia…». 

Uscito dal bagno, il Pirazzèn ha salutato cordialmente il Cinico; sem-
brava francamente contento di incontrare anche lui. Quindi si è seduto
intorno al tavolo coi due amici e, prima titubante poi sempre più spedito, ha
svolto la sua lunga perorazione. «Hai ragione Cinico, come ricordavi tu, io
sono un ex onesto pedatore di centrocampo, venuto su a piadina e squac-
querone, uno che ha vissuto la sua vita da mediano sui campi e i campetti
d’Italia godendo per un breve frangente (troppo breve) una certa notorietà.
Sento raccontare di grandi campioni, fuoriclasse capaci di illuminare la
scena con una semplice giocata, ma reclamo e pretendo un po’ di rispetto e
di attenzione anche per quelli che consentono alle proprie squadre di sop-
portarne la presenza in campo. C’è ancora posto per gente alla Benetti,
Furino, Beppe Baresi, Marini...? C’è ancora qualche squadra in controten-
denza che si possa ricondurre alla gloriosa tradizione del “gioco all’italia-
na”? Caro Mago, dai una speranza a quanti si entusiasmano maggiormen-
te per un tackle tempestivo o per una rude marcatura piuttosto che per una
qualsiasi rabona! Se tale squadra non esistesse, inventamela così da poter-
mi addormentare soddisfatto e nel sogno divertirmi ancora come una volta,
finalmente libero di prendere gamba o pallone». 

Appena il Pirazzèn ha taciuto, il Cinico, senza riguardo, si è messo a
ridere. «Incredibile – ha detto – Un giorno viene un poeta portoghese man-
cato che ti chiede di inventargli la squadra dei decrepiti giubilati. Il giorno
dopo arriva un ruspante operaio del pallone che ti chiede la nazionale degli
scarponi. Mago, mi sa che alla fine ti ritroverai alle prese con le fantasie più
turpi e inconfessabili dei calciofili nostalgici». Il Pirazzèn, ragionevolmente,
avrebbe dovuto offendersi. Invece è sembrato apprezzare la franchezza un
po’ brutale del Cinico. Alla quale, comunque, il Mago ha cercato di porre
rimedio con un ragionamento più sobrio e articolato. 

«Vedi Pirazzèn – ha spiegato con calma – la nazionale che sogni tu non
te la darò, perché non può esistere. Non esiste una squadra di 11 Furino,
così come non può esistere una squadra di 11 Maradona. Perché, in defini-
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ti devo dire? – ha risposto con sufficienza il Cinico – Non lo sapevamo già
prima che la Germania avrebbe vinto facile? E poi non è che abbia fatto
vedere molto: un po’ di gioventù, una certa freschezza, un ritmo nettamen-
te superiore a quello dei lentissimi costaricensi, ed ecco confezionato il
risultato. Con qualche sbandamento difensivo di troppo, peraltro». «Certo,
certo – ha concordato il Mago – Però tu avevi ipotizzato aiuti arbitrali, mi
pare. E invece, hanno addirittura convalidato un gol in fuorigioco alla
Costarica». «Provocavo – ha ammesso il Cinico – In questa fase la Germania
non ha bisogno di altri aiuti. Ha un girone facilissimo. I suoi crediti politici
e arbitrali li spenderà più avanti». «I crediti? Di che cosa stai parlando?» si
è incuriosito il Mago. «Guarda – ha chiarito il Cinico – io non sarò uno sto-
rico come il Savio, ma il passato lo so leggere e interpretare anch’io. Ho una
precisa teoria, basata su riscontri oggettivi. E adesso te la spiego». 

«In ogni mondiale – ha attaccato il Cinico – il paese organizzatore ha
dei crediti da spendere, dei bonus che danno diritto a ricevere dei favori:
favori organizzativi nella composizione dei gironi e del tabellone, oppure
favori arbitrali diretti, che fanno vincere partite immeritatamente, o favori
indiretti che servono a togliere dai piedi avversari pericolosi. La squadra di
casa ha due o tre crediti, cioè viene aiutata due o tre volte nel corso del
mondiale, a seconda del suo peso politico. Naturalmente, anche altre nazio-
ni potenti hanno dei crediti da spendere, anche se non giocano in casa. La
squadra ospitante sceglie in che modo, e quando, giocarsi i suoi crediti.
Pensa alla storia. Per esempio, nel 2002 il Giappone scelse di pilotare il sor-
teggio: si costruì un girone facile e un tabellone promettente ed ebbe pure
una spintarella arbitrale all’inizio; poi, quando si trovò ad aver esaurito i
crediti, finì per uscire subito contro un avversario teoricamente debole come
la Turchia. La Corea, invece, accettò un girone più difficile e un tabellone
apparentemente improbo, con Italia e Spagna sul suo cammino; ma spese i
crediti per ottenere scandalosi aiuti diretti dagli arbitri nelle partite chia-
ve, con il Portogallo, l’Italia e la Spagna. Nel ’98 la Francia puntò tutto sullo
spianamento del tabellone, con le stranissime eliminazioni della Spagna
(una pastetta in Nigeria-Paraguay) e della Germania (tartassata dall’arbi-
tro contro la Croazia); i francesi incontarono paraguaiani e croati (anziché
spagnoli e tedeschi) e non ebbbero mai bisogno di aiuti arbitrali diretti. È
sempre stato così: di solito le più deboli lavorano sul tabellone, quelle un po’
più forti si tengono gli aiuti arbitrali per le fasi calde, come l’Argentina nel
’78. La Germania è una squadra giovane, che può crescere se si entusiasma,
ma non deve incontrare intoppi iniziali. Il primo credito se l’è speso confe-
zionandosi un girone ridicolo, che supererà senza altri aiuti. Poi, se la
squadra funziona, farà la sua parte, e lì arriveranno gli aiuti arbitrali in
una o due partite importanti. Vedrai cosa succederà negli ottavi, per esem-
pio».

Il Cinico raramente parlava così tanto, e articolando così bene una teo-
ria. Il Mago ne è stato colpito e ammirato. Ma si è ripreso subito, pregu-
stando la rivincita. «Interessante – ha ammesso – Però vorrei parlare anche
dell’altra partita. Guarda che ieri mattina vi sentivo benissimo ridacchiare
alle mie spalle e prevedere una facile vittoria della Polonia. Hai visto inve-
ce com’è andata a finire?». Il cinico ha abbozzato: «Veramente era il Savio
che puntava sui polacchi. Comunque sì, hai ragione: era una partita molto
più aperta di quello che tanti dicevano». Soddisfatto, il Mago si è riservato
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i grandi universali di oggi. Come l’ivoriano Zokora, che è un Falcao moder-
no. Il tedesco Frings, vero uomo-squadra di una Germania ancora acerba.
La fantastica coppia Lampard-Gerrard, che indirizza il mio pronostico
verso gli inglesi. E poi il solido ghanese Essien, l’intelligentissimo Perrotta,
il combattente paraguayano Paredes, l’incompiuto ma per me bravissimo
svedese Kallstrom». 

Il Mago avrebbe potuto continuare per ore a citare centrocampisti del
passato e del presente. Lo ha interrotto il campanello, che ha annunciato il
rientro alla base del Savio, dopo la lunga evasione matrimoniale. La vacan-
za doveva avergli fatto bene, perché era stranamente rilassato e sorriden-
te. Ha persino salutato con enfasi il Pirazzèn, nonostante i due non si amino
troppo: troppo saccente l’uno, troppo ruspante l’altro, secondo i rispettivi
punti di vista. 

Prima di andarsene, il Pirazzèn ha voluto sentire le previsioni del
Mago per le partite della seconda giornata. Era ormai abbondantemente
ora di pranzo, e il Mago è stato abbastanza sbrigativo. «Tra oggi e domani
– ha premesso – si capirà molto del mondiale, perché giocano alcune delle
squadre più attese, e sono impegnate in partite non banali. L’Inghilterra
deve sbarazzarsi del Paraguay; per me è molto forte, ma non deve trovare
intoppi iniziali. Guai se si dovesse giocare la qualificazione con la Svezia,
contro cui non ha una tradizione favorevole. Gli svedesi dovrebbero intanto
vincere de goleada su Trinidad. Ma il meglio è stasera: una grande favorita
come l’Argentina contro la rivelazione più attesa, cioè la Costa d’Avorio. È
una partita che arriva troppo presto, soprattutto per l’Argentina. Se punta
al titolo, infatti, la squadra di Pekerman non può essere già adesso al top
della forma. Ma se non dà il massimo, rischia grosso. Mi sbilancio: credo che
questa partita gli ivoriani non la perderanno». 

E con questa profezia, il Mago ha congedato il Pirazzèn, con la pro-
messa di rivedersi presto. Poi ha sollecitato gli altri due: «Veloci, apparec-
chiamo la tavola e prepariamo qualcosa da mangiare, che rischia di farsi
tardi». 

Questione di energia

Domenica 11 giugno, mattinata 
Che il Mago non stesse attraversando un momento felice lo si è capito subi-
to, ieri sera, pochi minuti dopo la fine dell’ultima partita. Giusto il tempo di
vedere gli argentini fare un festoso mezzo giro di campo sotto lo sguardo
benevolo di un Maradona gongolante, e il Mago ha liquidato seccamente i
suoi compagni di avventura, con la scusa di volersene stare in pace a vede-
re la registrazione della finale femminile del Roland Garros, di cui aveva
accuratamente evitato di conoscere il risultato. «Voglio proprio vedere in
che modo la ramba Kuznetsova viene triturata dai traccianti della divina
Justine» (è questo l’ossimoro sadomaso, di cui va molto fiero, che il Mago
usa per designare la Henin). Poi ha aggiunto minaccioso: «E non so proprio
se domani avrò voglia di vedermi questo noioso mondiale o di gustarmi il
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tiva, hai ragione: nel calcio ci sono tanti ruoli, e tutti sono importanti. Non
vorrei tirar fuoro un monologo alla Menenio Agrippa, ma credo che ci siamo
capiti. Semmai, rispetto a quanto dici, mi pare giusto fare una distinzione.
Quelli che citi tu sono degli operai specializzati, giocatori con un ruolo ben
definito. A volte le squadre sono appunto degli insiemi di specializzati, di
gente che sa fare una cosa e solo quella. Sono figure ormai entrate nella
mitologia calcistica, e per certi versi anche nei luoghi comuni: il grintoso
terzino francobollatore, l’implacabile stopper aitante, il tignoso mediano
incontrista, il veloce e instancabile cursore di fascia, il funambolico rifinito-
re fumoso, l’euclideo regista posapiano, il rapinoso centravanti d’area (astu-
to o potente secondo le circostanze). Queste figure sono sempre esistite e
continuano a esistere. Però, secondo me, o sono davvero dei grandissimi nel
proprio ruolo, o sono delle comparse prive di spessore. Si può vincere un
mondiale grazie a un mediano come Nobby Stiles, a un bomber come Paolo
Rossi, a un artista come Maradona. Ma sono casi rari: sono, appunto, il
meglio nella storia di determinate specializzazioni. Io preferisco di gran-
lunga le squadre che hanno molti giocatori abbastanza eclettici, capaci di
difendere e di attaccare, atletici ma non sprovveduti tecnicamente, gente
che evita i gol ma magari li fa anche. Per capirci, una squadra di 11 Furino
non può esistere, ma forse una di 11 Briegel sì, perché il tedesco faceva lo
stopper e il terzino, il mediano marcatore e l’incursore, persino il goleador,
coi colpi di testa o le castagne improvvise». 

«Vedi – ha proseguito il Mago ormai a cavallo dell’onda dei ricordi – se
io devo pensare a dei grandi campioni, per me i più grandi, del periodo
della mia giovinezza, non penso certo a Benetti e Marini, ma neppure a
Platini e Maradona. Io ti dico che l’essenza e la pienezza del calcio si sono
raggiunte in due giocatori, apparentamente diversi ma assimilabili sul
campo, come Tardelli e Falcao.Tardelli perché sapeva interpretare tutti i
ruoli: marcare l’avversario più pericoloso, portare palla, fare il polmone di
centrocampo, comparire con incursioni devastanti, segnare. Falcao, pur
con uno stile diverso, perché dal suo ruolo sapeva partire per essere nel
punto giusto del campo: davanti alla propria porta a salvare un gol, nell’a-
rea avversaria a segnare, in mezzo a smistare palloni. Giocatori che cam-
biavano da soli lo spessore di una squadra. Personaggi capaci di segnare
gol decisivi, pesantissimi, anche se non erano degli attaccanti. E uomini di
grinta, persino di cattiveria quando occorreva. Due che fra l’altro ci hanno
lasciato nella retina le immagini delle esultanze più rabbiose e vibranti
della storia del calcio: perché noi ricordiamo con gioia la corsa e l’urlo di
Tardelli contro la Germania, ma non possiamo dimenticare la bocca spa-
lancata e le vene del collo tirate allo spasmo di Falcao dopo il 2-2 contro
l’Italia».

«Oggi – ha ripreso il Mago tornando improvvisamente nel presente –
continuano a esserci sia i grandi operai specializzati del centrocampo che
gli universali. Vuoi qualche idolo in cui identificarti ai mondiali? Tra gli
operai ti ricorderò anzitutto Cambiasso e Makelele, due che il Real Madrid
ha sbolognato per trasformarsi definitivamente in un patetico Barnum di
vecchie ballerine. E poi il nostro Gattuso, meno cattivo e sempre più essen-
ziale, il poderoso olandese van Bommel, che ha anche un tiro alla Benetti,
il biondo ucraino Tymoschuk, che può essere una grande rivelazione e che
ti piacerà di sicuro per la sua cattiveria. Ma concedimi anche di segnalarti
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vero, io pensavo non perdesse, ma vi sembra un risultato giusto. Nel primo
tempo gli africani hanno dominato, tecnicamente e fisicamente, ma
l’Argentina, con parecchia fortuna, è riuscita a dar loro una lezione di tat-
tica e di personalità: ha retto l’urto e ha colpito. Alla Costa d’Avorio posso
rimproverare una tattica un po’ troppo prudente all’inizio, perché una sola
punta non poteva finalizzare la gran mole di gioco prodotta, e l’ingenuità
della difesa unita alla broccaggine autentica del portiere. Per l’Argentina è
un risultato preziosissimo, perché ottenuto in una partita difficile, gestita
però senza consumare troppa benzina. Quindi riconfermo che è una squa-
dra da grandi obiettivi». «Fino a un certo punto – è intervenuto il Cinico –
L’Argentina non può pensare di gestire il risultato come ha fatto ieri: se
trova un arbitro con le palle finisce la partita in 8. Ho visto un tal campio-
nario di furberie meschine, vieti ostruzionismi, piccole provocazioni caro-
gnesche, che un arbitro con un minimo di personalità non può tollerare. E
sono comportamenti che poi si pagano». 

Il Mago ha fatto un cenno di assenso. Poi è arrivato all’ostacolo più dif-
ficile. «So che adesso mi volete crocifiggere per la facile goleada svedese che
avevo previsto, e per il fatto di aver definito Trinidad uno dei pochi veri
materassi del torneo. Che vi devo dire? In realtà secondo me Trinidad ha
fatto più o meno quello che pensavo: molta aggressività, all’inizio anche
paracchia violenza, e una paura che si è trasformata in entusiasmo man
mano che i minuti passavano. Si sa come vanno queste cose: con l’esaltazio-
ne, il finale di partita diventa una battaglia eroica, e la porta si trasforma in
un fortino inespugnabile. Piuttosto è la Svezia che ha veramente sbagliato
tutto quello che poteva sbagliare, e non parlo delle occasioni da rete. Ha sba-
gliato tatticamente, perché per un tempo ha giocato coi lanci lunghi dei
difensori sugli attaccanti spalle alla porta; mentre i caraibici soffrivano solo
azioni palla a terra, con cambi di fronte. Soprattutto ha sbagliato l’approccio
mentale, giocando con mollezza per un’ora e aumentando progressivamente
il ritmo nel finale, però con sempre maggiore affanno. Così, ha consumato un
patrimonio di energie fisiche e nervose, peraltro senza ottenere nulla». 

Il Mago aveva finito così la sua arringa difensiva. «Un po’ deboluccia»
l’ha subito etichettata il Cinico. Che comunque non ha voluto infierire oltre,
tanto per evitare di avvitarsi in polemiche interminabili. «Piuttosto – ha
proseguito allusivo il Cinico – credo che sia anche venuto il momento di
mettere un po’ di pepe nei nostri commenti. Proviamo ad assegnare degli
“Oscar della pirlaggine”, a bacchettare le cose che non vanno, a dare la giu-
sta paga a chi questo mondiale tenta di rovinarlo. 

Il Mago si è subito ringalluzzito: «Il primo enorme pirla che mi viene in
mente è l’arbitro messicano Rodriguez, quello di Inghilterra-Paraguay. Un
perfetto esempio di arbitraggio che non si vorrebbe mai vedere: tecnica-
mente inadeguato e cervellotico, inutilmente fiscale e pignolo, indisponen-
te. Con l’immediata perla di una punizione a due in area fischiata dopo 10
minuti contro il portiere del Paraguay, reo, secondo lui, di perdere tempo…
mentre la sua squadra stava perdendo. Questo è proprio un bell’esemplare
di quegli arbitri spagnoli o latinoamericani impresentabili già al primo
sguardo: capelli impomatati e tirati indietro stile gagà anni trenta, mascel-
la serrata e atteggiamento intimidatorio, una figura complessiva che ricor-
da l’iconografia dello sbirro franchista». 
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braccio di ferro tra il nerboruto maiorquino e lo svizzero elegante». 
I due amici sono inorriditi. Sul tennis il Cinico ha un’idea precisa, non

proprio benevola. Al Savio, invece, questo sport piace parecchio, ma non ha
mai neppure pensato di scambiare una partita del mondiale con l’ennesima
battaglia tra Nadal e Federer sulla terra rossa, un’eterna tenzone che inva-
riabilmente si conclude con la vittoria dello spagnolo, come certi teatrini dei
pupi che rievocano le battaglia tra mori e cristiani. Così, il Cinico se l’è fila-
ta a sentire in cameretta un po’ di blabla calcistico rimbalzando tra Rai e
La7, mentre il Savio ha raggiunto le sue stanze recando in braccio un fascio
di magazine usciti in allegato ai quotidiani degli ultimi giorni. 

Al mattino la resistenza passiva del Mago è continuata, come se il
padrone di casa avesse voluto erigere un muro impenetrabile. Si è alzato
piuttosto tardi, ha ciondolato tra bagno e cucina, ha dato da mangiare ai
gatti, ne ha pulito le lettiere sul terrazzo, infine ha spazzato con cura e stu-
diata lentezza le mattonelle del terrazzo stesso. Quando è finalmente spun-
tato nel salone, dove gli altri due stavano da un pezzo, il Mago vi ha fatto
ingresso col passo solenne e dignitoso di chi si avvia al patibolo senza mac-
chia. Ha raggiunto il divano e vi è letteralmente sprofondato, afflosciando-
si tra i cuscini con la testa rivolta in alto e lo sguardo perso. 

Il Cinico ne ha approfittato per azzannarlo subito al collo. «Mago – lo
ha implacabilmente interrogato – mi pare che tocchi a te, oggi, giustificare
qualche fallimento». Il Mago ha regito stizzito: «Lo sapevo. Alè, allestiamo
subito un bel processo per due partite che hanno avuto un risultato da me
non previsto». Il Savio è stato al solito conciliante: «Cinico, il Mago non ha
torto. Non possiamo certo giudicare la bontà delle sue previsioni sulla base
di un paio di risultati. Bisogna aspettare, vedere, valutare il quadro com-
plessivo dei risultati…» «Sì bravo – lo ha interrotto il Cinico – E noi stiamo
qui a guardarci in faccia almeno fino alla fine della prima fase. E no, cari
miei. Io voglio sentire adesso, qui e ora; cosa ci racconta il Mago delle par-
tite di ieri». 

Il Mago ha raccolto la sfida. «Va bene, vi dirò che cosa ne penso. Ma sta-
temi bene a sentire, perché vi dimostrerò che io non ho affatto detto corbel-
lerie, come vuol far credere il Cinico. Proviamo ad andare con ordine…». 

«Cominciamo da Inghilterra-Paraguay – ha ripreso il Mago – sulla
quale credo non mi si possa obiettare nulla. Partita prevedibile, con una
buona mezz’ora dell’Inghilterra e poi una onesta e stucchevole gestione del
risultato. Ma gli inglesi hanno fatto quello che deve fare una squadra che
punta al titolo; minimo sforzo nella fase iniziale, risparmio di energie pre-
ziose e segni di un percorso che porterà nel tempo a dei miglioramenti.
Credo sia un modo giusto di gestirsi». Il Savio è intervenuto: «A parte il pun-
teggio, questo esordio mi ha ricordato quello dell’Argentina nell’86 contro la
Corea. Un quarto d’ora alla grande, poi remi in barca fino a terminare tra i
fischi. Quella partita finì 3-1, ma la Corea, rispetto al Paraguay, era più ine-
sperta dietro e più vogliosa davanti. Ma lo svolgimento è stato quello, e mi
ha dato sensazioni positive». 

Il Mago ha accennato un sorriso compiaciuto. Il primo scoglio era stato
doppiato senza danni. Quindi ha ripreso la sua disamina. «Quanto alla
Costa d’Avorio, volete forse gettarmi addosso la croce perché ha perso? È
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La moglie del Cinico, l’Ingenua, è sicuramente una donna di grande
dolcezza e simpatia. Il suo nome le si attaglia alla perfezione, ma per moti-
vi diversi, a seconda dei punti di vista. Suo marito la considera tale perché
la trova troppo schietta e immediata, legata alla famiglia, poco ambiziosa,
molto (spesso troppo) disponibile, al limite dello sfruttamento da parte dei
più furbi. Gli amici, invece, pensano che la sua ingenuità sia legata soprat-
tutto alla cieca fiducia con cui asseconda le iniziative del Cinico, sostenen-
dolo, non solo moralmente, in affari sballati e azzardi privi di possibilità di
riuscita. Quello su cui tutti concordano è che si tratta di un’ottima cuoca;
un pregio che in questo momento è assolutamente decisivo. 

Arrivata la famiglia del Cinico, esauriti i convenevoli, è stato il momen-
to di preparare il pranzo. O meglio, di ammirare il sontuoso vitello tonnato
fatto in casa e le terrine di verdure alla piastra che gli ospiti avevano por-
tato. L’Ingenua, sorprendendo un po’ tutti, non ha rinunciato a dire la sua
sui mondiali. «Ho seguito con interesse la vostra avventura – ha attaccato
– e volevo dirvi le mie impressioni. Il Mago si è espresso in modo articolato
e motivato, ma in fondo le conclusioni portano al solito classico mondiale,
con l’Europa e qualche sudamericana in linea di massima favorite, e un’a-
fricana o qualche altra “squadra minore” che potrebbe far bene e stupire,
purché giochi un calcio europeo, come la Costa D’Avorio. Questa lettura non
mi soddisfa del tutto... allora preferisco quella di mio marito: una finale tra
due grandi marchi del mondo dello sport, e non importa quali siano i nomi
delle nazionali. Ma il mio personale pronostico per la finale è Stati Uniti
contro Iran: certo si tratterebbe solo di un incontro di calcio, e poi, chi far
vincere? Sembra un azzardo, ma non la ritengo del tutto improbabile. Del
resto, anche il Mago ha parlato di un Iran aggressivo che può essere una
rivelazione, e degli Stati Uniti come squadra vigorosa che sicuramente
passa il turno. Quindi…». 

Ascoltando il discorso della moglie, il Cinico aveva alzato gli occhi al
cielo, con l’espressione di chi pensa “Guarda che figura mi fa fare questa”.
Certo, l’Ingenua non aveva mancato di dare ragione alle teorie commercia-
li del marito, ma l’idea di una finale Usa-Iran appariva davvero quanto di
più balzano si potesse immaginare. Il Savio, con molto garbo, ha spiegato
che proprio per le ragioni extrasportive di cui tante volte si era parlato, e
non solo per motivi tecnici, una tale finale doveva ritenersi assolutamente
improbabile; ha puntualizzato anche, tabellone alla mano, che difficilmen-
te le due squadre si sarebbero incontrate nel torneo, perché il confronto non
poteva avvenire prima delle semifinali, ed era difficile che le due squadre ci
arrivassero. Il Mago invece appariva sedotto da questo possibile confronto.
«Beh, magari in finale no – ha detto – Però sarebbe davvero divertente
vedere queste due squadre incontrarsi». «Per quello – ha ricordato il Savio
– si sono già incontrate nel ’98 in Francia: 2+1 per l’Iran». «Ricordo bene –
ha precisato il Mago – ma erano, politicamente, altri tempi. È vero che gli
ayatollah predicavano sempre contro il grande satana americano, e che gli
Stati Uniti consideravano l’Iran una dittatura medievale; ma non erano
tempi di gravi tensioni e la partita fu anzi una cavalleresca occasione di
contatto pacifico. Oggi invece…». 

Se, calcisticamente parlando, l’idea di una finale Usa-Iran aveva fatto
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Il Cinico ha ridacchiato, anche perché gli era bastato vedere comparire
sul teleschermo la sagoma dell’arbitro Rodriguez per sapere, a prescindere,
cosa ne avrebbe detto il Mago. Allora ha rilanciato: «Vogliamo invece parla-
re dei geniali e celeberrimi architetti degli stadi mondiali? Io non so se sia
vero, come dicono, che hanno anche problemi di sicurezza. Ma so per certo
che solo un perfetto idiota può mettere sopra uno stadio quelle enormi ten-
sostrutture che proiettano un’ombra enorme, poliforme e mutevole, ren-
dendo faticosa e complessa la visione del gioco. Probabilmente gli architet-
ti non pensavano che esistesse il sole, oppure non hanno calcolato il fatto
che lo spettacolo è quello sul campo. Con la comica finale di un rinvio del
portiere intercettato dal catafalco pensile, come capitava quando in orato-
rio i rami non potati degli alberi frenavano le azioni sulle fasce. Miliardi
spesi per ritrovarsi coi problemi che affliggono le palestre di periferia dal
soffitto troppo basso. Forse sarebbe il caso di far progettare le strutture di
pubblica utilità da chi poi deve fruirne, tenendo conto della funzionalità e
non della personalissima, e più che discutibile, idea del bello che hanno que-
sti fantasiosi creativi». 

Anche il Savio ha voluto dire la sua. «Non parliamo poi di commentato-
ri e cronisti…». Il Mago lo ha interrotto: «Questo è un capitolo troppo lungo.
magari un giorno ci dedichiamo solo a quello, perché di bestialità e incompe-
tenze se ne sentono davvero troppe». «Bene – ha concluso il Savio – ma per-
mettimi almeno di annunciarti che anche il tuo idolo Gianni Mura ha preso
una topica colossale: ha detto che il padre del polacco Ebi Smolarek era un
attaccante dell Polonia giunta terza in Germania 74, mentre Smolarek
senior ha esordito ai mondiali nell’82, bissando poi la partcipazione nell’86».
«Va beh – ha concesso il Mago – ma non crocifiggerei Mura per un’inesattez-
za storica. Purtroppo, come tutti gli epigoni della scuola breriana, ha il vezzo
orgoglioso di non documentarsi ma di andare sulla pura memoria. Che spes-
so è più nitida e vivace dell’arida statistica, ma a volte tradisce».

L’esercizio della scorticatura era indubbiamente divertente, ma comin-
ciava a farsi tardi. «Prepariamo il pranzo – ha esortato il Mago – Se no
rischiamo di ritrovarci come ieri, a ingurgitare di corsa il caffè per non per-
derci l’inizio della prima partita». «Non c’è fretta – ha interloquito con non-
chalance il Cinico – A proposito, guarda che vengono a pranzo mia moglie e
i miei genitori. Saranno qui verso mezzogiorno». 

Alla calma olimpica del Cinico, il Mago ha reagito dando fuori di matto:
«Ma come? Che cosa avevamo detto ieri? Avete sempre bisogno di farvi rim-
boccare le coperte dalla moglie? Siete almeno capaci di pulirvi il culo da soli
o avete bisogno della mamma? Si può sapere cosa cazzo ti è saltato in
mente?». Il Savio ha rincarato la dose: «Ma bravo! Prima mi fai una piaz-
zata perché viene mia moglie, poi inviti a pranzo tutta la sacra famiglia
senza dirci niente. Sei davvero una faccia di culo!». Il Cinico li ha lasciati
sfogare, poi ha puntualizzato sornione: «Magari vi calmate un po’, se vi dico
che il pranzo lo portano loro? Tutto già comprato, pagato e preparato dalle
sante manine delle mie donne. Volevo farvi una sorpresa, non infliggervi un
martirio». Gli altri due hanno abbozzato. L’idea del pranzo pronto (e che
pranzo! hanno pensato) era certamente allettante, ma l’idea che la casa del
mondiale si trasformasse in un porto di mare continuava a tenerli abba-
stanza inquieti. 
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atomiche e gli altri no? Hanno bombe più buone e gentili? Sono paesi di cui
ci possiamo fidare ciecamente? O nessuna bomba, come dico io, oppure cia-
scuno faccia quello che vuole a tutela del suo interesse nazionale». 

Era quasi giunta l’ora di pranzo.La discussione politica, anziché esa-
cerbare gli animi, aveva paradossalmente creato un clima più disteso, in cui
il calcio era ritornato per un attimo alla sua reale dimensione di grande
passatempo collettivo. Ora l’idea delle partite del pomerigio tornava a stuz-
zicare i tre amici, che erano usciti un po’ provati dalla maratona del saba-
to. Erano anche contenti di vedere la prima partita col padre del Cinico, che
era persona simpaticissima e alla mano, molto più del figlio. Anche
l’Ingenua avrebbe visto volentieri la partita, perché il calcio non le dispia-
ceva. Ma sicuramente avrebbe tenuto compagnia alla suocera sul terrazzo,
chiacchierando con lei per senso del dovere. 

È stata proprio l’Ingenua, però, a riportare il mondiale giocato al cen-
tro dell’attenzione. «Mago – ha chiesto – perché oggi non lo fai per me il pro-
nostico delle partite di giornata?». Di fronte a tanta dolcezza, il Mago ha
accettato di esporsi al rischio di una nuova figuraccia. «Messico-Iran è aper-
tissima – ha sentenziato – e non mi sento proprio di sbilanciarmi; dico solo
che sarà partita vera e appassionante. L’Olanda deve vincere: non sarà faci-
le, ma deve vincere perché l’Argentina è già scappata e la Costa d’Avorio
non è morta; perdere punti con la Serbia sarebbe letale, e siccome ai serbi
manca Vidic, che è il miglior difensore, credo che l’occasione sia ghiotta. E
poi Van Basten ha fatto scelte coraggiose e discutibili; si gioca molto in que-
sto esordio. Il Portogallo batterà l’Angola; tranquillamente ma senza esal-
tare, direi con due o tre gol di scarto». 

Probabilmente, passerà qualche giorno prima che il Mago si azzardi di
nuovo a prevedere delle goleade.

Tricolori

Lunedì 12 giugno, notte 
L’ultima immagine calcistica della giornata è stata il tiruzzo del mantova-
no Gasparetto che, spegnendosi a un palmo della porta di Taibi, ha regala-
to la serie A al Torino. Sullo sventolio di bandiere granata il Cinico ha spen-
to il televisore, circondato da un mutismo depressivo che gravava come una
cappa plumbea già da un paio d’ore. 

«Mondiale deludente» ha sintetizzato il Cinico. «È troppo presto per
fare bilanci – ha smorzato il Savio. Con quella di stasera se ne sono andate
8 partite, un ottavo del totale. Credo si debba aspettare per trarre qualun-
que conclusione». Il Cinico, di fronte all’ignavo temporeggiare del Savio, è
uscito dal salotto ed è andato in studio ad armeggiare col computer. Quindi
il Savio ha proseguito concedendo qualcosa in più: «In realtà non sono tanto
le singole partite a essere brutte. C’è stata qualche oscenità, ma ci sono
stati tanti confronti equilibrati, comunque guardabili. Quello che manca è
il guizzo, quel qualcosa che vivacizzi il quadro d’insieme. Certo, siamo molto
distanti da quello che io ho immaginato nel mondiale ideale: quasi tutte le
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inorridire il Cinico, le valutazioni politiche lo hanno invece indotto a inter-
venire nel discorso. «Io sto tenendo d’occhio con molto interesse il mondiale
dell’Iran, dal punto di vista politico, intendo – ha spiegato – L’Iran è uno dei
mercati potenziali più interessanti per i signori della Fifa. Sessanta milio-
ni di abitanti, in gran parte appasionatissimi di calcio. Questa è gente che
non si perde una partita dei campionati europei, in barba al fuso orario. E
ricordatevi che l’ultima grande battaglia riformista è quella per rimuovere
il divieto alle donne di assistere alle partite dal vivo negli stadi. È un mer-
cato vergine, che a Blatter e soci fa gola, e che potrebbe ricevere una inie-
zione di entusiasmo ulteriore da un buon mondiale della nazionale. Però sul
cammino dell’Iran incombe la minaccia di Ahmadinejad, il presidente, che
ha dichiarato di voler essere presente agli ottavi se la squadra passerà il
turno. Lui vive questa possibilità come un’opportunità per un’offensiva
diplomatica, ma la Germania è il posto meno adatto per riallacciare i con-
tatti con tutta l’Europa. I tedeschi, con la loro storia, non possono certo a
cuor leggero essere i primi ad aprire le porte a un antisemita dichiarato. La
Merkel è terrorizzata dal pericolo che la nazionale iraniana diventi un caso
diplomatico. Il cammino dell’Iran ai mondiali non sarà deciso dalle partite
con Messico, Angola e Portogallo, quanto dall’esito della partita tra Blatter
e Merkel, tra gli interessi economici della Fifa e quelli politici della
Germania». 

Il Mago ha ascoltato con interesse l’accurata analisi del Cinico. Però è
rimasto della sua idea. «A me – ha ribadito – piacerebbe proprio vedere un
confronto Stati Uniti - Iran. E naturalmente sarei dalla parte degli irania-
ni» ha ritenuto doveroso precisare. Il Savio non si è mostrato d’accordo: «Mi
pare che, politicamente parlando, si possano pure criticare gli Stati Uniti e
soprattutto l’amministrazione Bush, guerrafondaia e prevaricatrice. Ma
non credo si possa mostrare ammirazione per il regime teocratico degli aya-
tollah o per un populista antisemita. E poi, Mago, non mi dirai che credi
davvero che l’Iran faccia ricerche nelle sue centrali solo per sviluppare l’e-
nergia nucleare per uso civile? Quelli cercano davvero di avere la bomba».
A queste ultime considerazioni il Mago si è inalberato e ha reagito metten-
do sul piatto tutta la sua passione politica. «Ma certo che vogliono la bomba
– ha urlato in faccia al Savio – credi che non lo sappia? E allora? Forse che
non ne hanno il diritto? Queste sono le tipiche truffe dell’informazione, di
quel senso comune alterato di cui tu sei imbevuto, con le tue troppe letture
conformiste. Scusa un momento, ma per quale motivo un paese dovrebbe
rispettare la cosiddetta moratoria sugli armamenti nucleari? Diciamo chia-
ramente cos’è questa moratoria: una truffa e una prevaricazione. È una
cosa voluta da alcune superpotenze, dotate di arsenali sufficienti per
distruggere 30 o 40 volte tutto il mondo, che a un certo punto dicono:
“Perché non ci impegniamo tutti a non costruire nuove armi distruttive?
Facciamo una foto degli armamenti che ci sono oggi, e ci mettiamo d’accor-
do per non aumentarli”. Questa è quella che chiamano non-proliferazione:
chi ha migliaia di ordigni, se li tiene; chi ha un paio di bombe sgarrupate,
pure; chi non ha ancora la bomba atomica si impegna a non averla mai. Ma
che razza di regole sono? Qual è il principio si equità? A me le bombe fanno
orrore, ma non vedo perché mi devo preoccupare di una bomba atomica ira-
niana più di quanto mi preoccupi di quella americana o francese, russa o
israeliana, indiana o pakistana. Perché questi paesi devono avere le bombe
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subito in modo insolito. «Perché non ci caviamo via il dente dei commenti
alle gare di oggi, stasera, prima di andare a letto? Tanto più che domani
avremo altro di cui parlare» ha buttato lì. Il Savio non avrebbe voluto saper-
ne. «Così, a caldo? – ha provato a resistere – Avevamo detto che era bene
meditare un po’ sulle partite, prima di emettere giudizi». «Veramente que-
sta è la tua esigenza – lo ha deriso il Cinico, che nel frattempo era rientra-
to nella stanza – Sappiamo che avresti bisogno di un mondiale lungo tre
mesi, in cui si gioca un giorno sì e un giorno no, magari con una settimana
di pausa fra un turno e l’altro». 

Il Mago ha troncato la discussione: «Andiamo con le analisi, e poche
balle». E ha cominciato a sviscerare la prima partita del pomeriggio.
«L’Olanda ha colto un successo importante, ma non ha convinto. Io ho visto
poca personalità e persino una tecnica approssimativa in diversi elementi.
E la difesa non è per nulla sicura. La Serbia è solo buona a difendersi e ha
pagato caro l’unico grosso errore; in attacco non è esistita, come si sapeva».
Il Savio ha provato a dire la sua: «Robben mi pare abbia fatto la differenza
da solo, in definitiva». Il Mago lo ha freddato: «Per me ha potenzialità enor-
mi. Ma oggi non l’ho visto decisivo. Anzi, avrà buttato via dieci contropiede
per la sua mania veneziana di andare in porta da solo». 

«Vorrei portare la vostra attenzione sulla partita di stasera, se non vi
spiace troppo» ha buttato lì il Cinico. «Mi spiace moltissimo, invece – ha
glissato il Mago – Il Portogallo è stato indecente, irrispettoso di sé e degli
avversari, ai quali si deve sempre l’onore di un impegno onesto. L’Angola è
davvero inesistente, quanto e più del previsto. Ma del Portogallo proprio
non riesco a parlare, mi ha guastato la giornata». «Va bene – si è compia-
ciuto il Cinico – Se non ne parli tu, possiamo lasciare la parola al nostro
amico Ricardo Reis, che ci ha scritto una sconsolata ma bellissima mail che
ho recuperato poco fa. Sentite come l’ha vista il nostro amico lusitano». E si
è messo a recitare uno stralcio del messaggio telematico del poeta mancato. 

«Stasera, cara triade, mi sono organizzato a puntino per vedere mez-
z’ora buona di Portogallo-Angola. Sfida tra l’oppressore e l’oppresso ora
libero? Macchè, era una specie di incestuosa torcida tra fratelli, ve ne siete
accorti? Avete visto quanti figli di bianchi colonialisti nella nazionale ango-
lana, quanti figli di schiavi affrancati nella nazionale portoghese? Quindi,
messo a tacere anche il rigurgito politically correct con questa ottica intui-
zione, mi sono messo con tutto il calore possibile a tifare Portogallo, a
dimenticare l’assenza di Rui il grande, a rammaricarmi per la panchina di
Nuno il bello, a chiedermi se avesse già sortito effetto la mia macumba su
Deco il piccolo (ma dov’è finito?)». 

«Per questo sono mortalmente triste. Per il nulla che ho visto, per quel
Pauleta che mi ricordava l’impalpabile Hakan Sukur di Torino (dice la tivù
che il gol è suo, non lo oso pensare possibile), per quegli anonimi cursori di
centrocampo (altro che i mediani di una volta, caro il vostro Pirazzèn), per
quel portiere Ricardo che indossa il mio nome in fattezze più adatte alla
custodia di un hostal della baixa che non di una porta di calcio». 

«Vorrei non assistere al prossimo massacro di questa crepuscolare com-
pagine, che Figo guiderà nel nulla con le sue mossette da primo della clas-
se; ve li ricordate quei tipi che arrivavano al campetto da bambini e ti pren-
devano il pallone iniziando a palleggiare da fermi, ginocchia-testa-petto-
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partite sembrano uguali, lente, scontate». «Sono partite prive di gioia, di
voglia e di grinta» ha riassunto il Mago, che sembrava il più schifato di
tutti. 

Il Savio ci ha pensato un po’ su, poi ha tentato un’analisi controcorren-
te. «Molti dicono che questi risultati striminziti e la mancanza di spettaco-
lo sono figli del troppo equilibrio. Io dico il contrario: è la mancanza di equi-
librio che genera partite di questo tipo. Guarda un po’: abbiamo avuto tre
vittorie per 1-0 determinate da gol immediati. Non è una cosa normale. Di
solito, quando una squadra segna in fretta, e magari con un po’ di fortuna,
la partita si apre: chi è in svantaggio cerca il pareggio, chi è avanti vuol rad-
doppiare per chiudere il conto, ed è facile che arrivino altri gol. Ma qui si
sono viste in campo squadre che ci voleva poco a capire che non avrebbero
mai segnato. Il Paraguay, la Serbia e l’Angola sono apparsi così inesistenti
che gli avversari, fatto il gol, hanno via via smesso di giocare, si sono ada-
giati nella tranquillità di un risultato sicuro camminando indisponenti per
il campo. Lo squilibrio è tale che nessuno si affatica per raddoppiare, per-
ché non teme di subire il pareggio. E le partite finiscono dopo mezz’ora». 

Era stata una giornata strana, già cominciata senza il dovuto rispetto
che si deve al mondiale. Olanda-Serbia era scivolata via tra l’indifferenza,
con commenti troppo frequenti dei quattro uomini e il roboante brusio pro-
veniente dal terrazzo dove chiacchieravano incessantemente l’Ingenua e la
madre del Cinico. Solo il Savio si era infervorato, prendendosela col croni-
sta di Sky che ripetutamente citava un fantomatico Olanda-Jugoslavia dei
mondiali del ’74, precisando per giunta che quella era stata l’ultima parti-
ta giocata dall’attuale tecnico serbo Petkovic. «Ma quando mai? – si era
indignato il Savio – La Jugoslavia nel ’74 ha incontrato nel gironcino eli-
minatorio Brasile, Zaire e Scozia, e poi Germania, Polonia e Svezia nel
gruppo di semifinale» aveva recitato a memoria. 

Poi c’era stato spazio per altri sport. Ripetute occhiate alla finale del
Roland Garros, innanzitutto, cui aveva fatto seguito il perentorio annuncio
del Mago, presago: «Stasera Portogallo-Olanda ce la guardiamo sulla Rai,
sul vecchio televisore. Su quello nuovo vediamo il play-off di serie B e la
semifinale di basket, con un po’ di zapping». Il Savio non sembrava convin-
to, mentre il Cinico aveva provato addirittura a replicare: «Ma quale serie
B vuoi guardare? È una partita inutile, tanto le iscrizioni ai prossimi cam-
pionati le decide la Disciplinare!». Il Mago aveva tagliato corto: «Facciamo
come ho detto io. In definitiva sono io che ho voluto l’abbonamento a Sky, e
ho comprato apposta un secondo televisore mettendolo in salotto accanto a
quello vecchio per poter seguire più eventi in contemporanea. Sul tv vecchio
ci vediamo la Rai, su quello nuovo, collegato alla parabola, ci vediamo Sky.
È definitivo». 

Avevano fatto come detto dal Mago, ma non è che fossero particolar-
mente rinfrancati dalla scelta. Se il mondiale non appassionava, che dire di
una scontatissima finale di tennis dominata da un energumeno terraiolo, o
della spazzolata rifilata dai violenti bolognesi ai poveri napoletani, o di una
parita di calcio certamente vera e vibrante, ma anche tanto isterica e pole-
mica? 

Non era stata una gran giornata. E il Mago ha proposto di chiuderla
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Così ha parlato il Mago nel cuore della notte. E tutti hanno capito che
ormai si alludeva all’indomani, e a un altro tricolore. 

Lunedì 12 giugno, tarda mattinata. 
Stamattina la casa si è rianimata più presto del solito. Ma tutto, fuorché il
mondiale, sembrava in cima al pensiero dei tre amici. Il Cinico ha inonda-
to mezzo mondo di e-mail per cercare finanziamenti a un suo spericolato
business. Il Mago ha riempito pile di fogli di carta riciclata abbozzando pro-
getti, idee, analisi strategiche. Il Savio ha fatto alcune telefonate per fissa-
re degli appuntamenti di lavoro, cercando accuratamente di non intralcia-
re la sua missione calcistica. 

Solo verso mezzogiorno il Mago ha richiamato tutti all’ordine.
«Ragazzi, non facciamo finta di niente – ha esortato paternalistico – Oggi
inizia il mondiale dell’Italia, e non possiamo non parlarne». «Tanto più – ha
osservato il Cinico – che per quasi tutti è come se il mondiale iniziasse
oggi». «Va beh – ha concordato il Savio – Non possiamo certo pretendere che
tutti siano dei semplici appassionati come noi, che trattiamo alla stessa
stregua l’Italia e le altre 31 nazionali e che non ci perderemmo per nulla al
mondo nessuna partita del torneo». 

Il Mago si è inalberato: «Sì, noi saremo esagerati, ma un mondiale è un
mondiale. Non si può parlare sempre e solo dell’Italia. Ho visto fior di gior-
nalisti spendersi in una tortuosa esegesi della frase di Lippi su Totti che
gioca “e questo significa tante cose”, cercando di scoprire chissà quali mes-
saggi reconditi. E altri non si sono risparmiati nello scandagliare la confe-
renza stampa di Del Piero, magari soltanto allo scopo di fargli sapere che
l’omerico Achille meditava sotto la sua tenda e non su una collina». Il Savio
ha convenuto: «Hai ragione. E ti dirò che questo atteggiamento lo posso
anche capire da parte della rai, che non ha tutto il mondiale da trasmette-
re. ma proprio non lo capisco da parte dei giornali o di Sky, che potrebbero
promuovere tutta la manifestazione e invece si immiseriscono a inseguire
le beghe nostrane». Il Cinico ha tagliato corto: «Strategie di marketing.
Puntano forte sui prodotti che fanno vendere, in termini di copie, share e
investimenti pubblicitari. Quindi l’Italia, innanzitutto, poi il Brasile, e infi-
ne un occhio alle squadre che potrebbero arrivare in fondo e che conviene
tenersi buone, giusto per non avere un crollo di ascolti se alle finali doves-
sero esserci, che so, Spagna, Inghilterra, Francia e Argentina». 

Le osservazioni del Savio e del Cinico hanno scatenato il Mago, che si
è lanciato in una dura reprimenda della programmazione Rai. «La Rai è
una vergogna, altro che scelte comprensibili. Io posso anche capire che fac-
ciano i loro stupidi pseudoprocessi postbiscardiani, tutti azzurrocentrici e
dedicati ai tifosi più maniacali e meno cosmopoliti. Però, almeno quando si
tratta di far vedere le partite, potrebbero fare delle scelte più intelligenti,
cercare di seguire il torneo, puntare sulle gare davvero importanti». Così
dicendo, ha preso dal tavolo un opuscolo con i programmi Rai per il mon-
diale e ha ripreso con foga: «Vedete, a parte l’Italia, nella prima fase è un
diluvio di Argentina, Brasile e Germania, con spiccioli di Inghilterra,
Francia, Spagna, Svezia e Portogallo. Ma quasi sempre hanno scelte le par-
tite più insignificanti, le esibizioni prive di pathos agonistico. Guardate ieri:
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tacco, per far vedere che loro sì sapevano giocare? Ma siccome so che non ce
la farò, e che la mezz’ora magari diventerà anche un tempo pieno se non
tutta la partita, beh allora datemi un piccolo spiraglio di speranza, ditemi
cosa potrebbe cambiare, quale miracolo potrebbe trasformare questa squa-
dra di ectoplasmi, dare vita al loro calcio. E ridatemi Rui, che almeno
avrebbe saputo affondare con la testa alta e lo sguardo fiero, come si addi-
ce a un paese che da giovane fu anche impero…». 

«Beh – ha commentato il Mago con un mesto sorriso – vista così mette
quasi tenerezza. Purtroppo, caro Ricardo, questa squadra non si è persa. Ha
solo voluto non giocare, vittima di una presunzione cosmica. L’aspetto
anch’io al varco, e non so che cosa potrà fare. Ma certo, contro l’Iran sarà
partita vera, aperta a qualsiasi esito, e non una finzione teatrale mal reci-
tata». 

A sentir parlare di Iran, il Cinico non ha saputo frenare la lingua.
«Partita vera come il primo tempo della partita col Messico, in cui gli ira-
niani hanno dominato, corso e lottato, o partita venduta come il secondo
tempo, in cui c’era una sola squadra in campo? Io non ho mai visto nulla di
simile. Una squadra, aggressiva e coraggiosa per 45 minuti, rientra in
campo e smette di giocare. Non può essere stanchezza, perché quella non
può venir fuori subito dopo l’intervallo. E non credo neppure sia scelta tat-
tica suicida. Io mi chiedo se l’Iran non sia stato ammorbidito con qualche
strana foglia verde nel tè: verde come dei bei dollaroni, o verde come qual-
che intruglio per drogare alla rovescia i guerrieri persiani». 

Il Mago ha scosso la testa, quasi dispiaciuto per la dietrologia del
Cinico. «Guarda, anch’io non mi spiego il tracollo improvviso dell’Iran, che
nel primo tempo mi era piaciuto moltissimo e meritava probabilmente il
vantaggio. Ma ti prego, Cinico, non rovinarmi questa partita, che è stata tra
le cose più belle del mondiale, che a tratti mi ha entusiasmato e che mi ha
fatto soprattutto riscoprire una squadra vera. Io, questa partita, voglio pro-
vare a fartela rivivere attraverso le emozioni che mi ha dato il Messico». 

«Sarà retorica – ha proseguito il Mago – ma io sono rimasto ammirato
dal cuore e dall’orgoglio del portiere Sanchez, in campo tre giorni dopo esse-
re stato al funerale del padre, abbracciato a fine partita da tutti i compagni
come l’eroe della battaglia tra la vita e la morte, incapace di frenare, final-
mente, le lacrime. Mi sono compiaciuto del coraggio dell’allenatore La
Volpe, inseguito dalle mute canine dei cronisti messicani che non gli perdo-
nano di essere argentino: ha messo fuori due mostri sacri e ha inserito due
nanerottoli terrificanti, con una scelta che se non fosse stata vincente lo
avrebbe condotto al patibolo. Sono rimasto abbagliato dalla magia del pic-
colo Zinha, che prima ha dispensato un assist millimetrico, poi ha aperto un
contropiede fulmineo sull’ala, andando lui a raccogliere di testa, dall’alto
dei suoi 163 centimetri, il cross da depositare in rete. E ho apprezzato la
tenacia e la pazienza di tutta la squadra, capace di attraversare momenti
difficili per riemergere nell’attimo giusto; soffrire e lavorare per poi andare
a vincere, e stravincere, con merito gioioso. E non vorrei sembrare patriot-
tardo, perché sapete quanto io non lo sia: ma in questa squadra ho visto l’or-
goglio vero del gruppo. El Tri, il tricolore, l’equipo che porta il nome della
sua bandiera bianca-rosso-verde, ha messo il cuore e le forze al servizio di
una causa comune». 
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detto impietoso – però un pronostico sull’Italia devi farlo per forza». Il Mago
si è sentito un Laocoonte, e ha cercato di divincolarsi: «Guardate, è un giro-
ne troppo equilibrato. Ho detto solo che il Ghana è probabilmente la più
debole del gruppo, anche se non di molto. È una partita da vincere. Il come,
l’ho già accennato qualche giorno fa: loro sono forti a centrocampo, per cui
eviterei il confronto lì, farei giocare tre interdittori e affiderei la regia ai
lanci lunghi dei difensori, senza vergognarmi, stavolta può pagare, perché
la difesa è il punto debole degli africani. L’impotante è non farsi condizio-
nare dal risultato di statunitensi e cechi, specie se dovessero pareggiare.
Accontentarsi di un pari potrebbe sembrare una soluzione indolore, ma
invece credo che risulterebbe letale». 

Il Cinico ha accettato l’analisi sommaria e ha detto la sua: «Io, comun-
que, non riuscirò ad appassionarmi a una squadra che ha per compito pri-
mario quello di far dimenticare scandali e cupole del calcio nazionale. Vedo
con orrore l’ipotesi di una ripetizione dell’82, con un bel successo che can-
cella le colpe e sfocia in un’amnistia generale». Il Savio ha storto il naso: «Il
paragone non sta in piedi. Lo scandalo scommesse era di due anni prima,
molti erano già rientrati, a partire da Paolo Rossi, e molti altri erano tal-
mente vecchi che, anche dopo l’amnistia, non tornarono più a giocare.
Piuttosto un giorno mi piacerebbe affrontare il discorso relativo ai presun-
ti benefici effetti della pressione e della critica “nemica” sui risultati
dell’Italia». «Un’altra volta – ha detto spiccio il Mago mettendo in tavola il
vino – Bell’argomento, ma oggi non c’è tempo». 

E mentre si sedeva a tavola, il Mago, ripensando alle parole del Cinico,
si è chiesto quanto si sarebbe sentito coinvolto dall’Italia. E in un attimo si
e reso conto che il calcio gli stava facendo uno strano scherzo: il suo cuore
aveva preso a battere per un tricolore bianco-rosso-verde. Ma con un’aqui-
la e una corona d’alloro nel mezzo.

Tifosi

Martedì 13 giugno, mattinata 
A volte basta poco. Una giornata più tranquilla, senza ospiti per casa. Una
nottata abbastanza fresca. Magari, soprattutto, una giornata del mondiale
con qualche emozione in più, con una squadra che dia una franca dimo-
strazione di superiorità, con un’Italia che vinca in capo a una partita sof-
ferta e meritata. 

A volte basta poco per rilassarsi e scaricare l’adrenalina accumulata. E
basta pochissimo perché questa rilassatezza si trasformi in sonno profondo,
totale, privo di disturbi e agitazioni. Un sonno collettivo che questa matti-
na, nella casa, ha costretto le sveglie a un duro e ripetuto lavoro per far
smuovere i tre amici dai rispettivi giacigli. E la rilassatezza generale non si
è dileguata col risveglio, ma ha continuato a presiedere le lente movenze e
le ripetute attività mattutine del Cinico, del Savio e del Mago. 

La bonaccia è stata rotta, ben prima delle 10, da un improvviso traffi-
care attorno alla porta d’ingresso, come se qualcuno da fuori cercasse di
infilare una chiave nella toppa, senza riuscirci per la resistenza frapposta
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ma come si fa a trasmettere Portogallo-Angola ignorando due partite deci-
sive per la qualificazione? E sarà così anche nei prossimi giorni: tutte le
partite tra seconde e terze forze dei gironi, cioè quelle che contano davvero,
non sono previste. Ti fanno vedere Brasile-Croazia, ma non Australia-
Giappone. E all’ultima giornata ti mettono Francia-Togo e non Svizzera-
Corea, che sarà certamente decisiva per il secondo posto. Le uniche partite
vere trasmesse dalla Rai, Italia a parte, sono la già vista Argentina-Costa
d’Avorio e Svezia-Paraguay. Così si continua a diffondere un’incultura spor-
tiva avvilente. E poi sembra che il mondiale lo giochino otto squadre!». 

Il Savio ha provato a contrapporre qualche osservazione logica alla vee-
mente filippica. «Proviamo a fare due conti – ha cominciato con fare profes-
sorale – La Rai può trasmettere, per contratto, una sola partita al giorno,
per un totale di 25 gare. Ora, togliamo le due finali, le due semifinali, due
quarti e quattro ottavi: siamo a 15 gare della fase eliminatoria su 48, deci-
samente poche. In più, già dall’accordo iniziale firmato prima del sorteggio,
in queste partite erano comprese le tre dell’Italia e l’inaugurale. Restano 44
partite della fase eliminatoria, solo 11 delle quali trasmesse dalla tv di
stato. Non è che si possa seguire un granché. Loro hanno optato per una
strategia precisa: da un lato trasmettere quasi sempre la gara serale, per-
ché fa più audience; dall’altro privilegiare comunque i grandi nomi, che atti-
rano di più e che comunque dovrebbero arrivare fino in fondo. È un po’ un
investimento: si comincia a far circolare il marchio di quelle squadre che
devono appassionare la gente, sperando che alla fine ci siano degli scontri
diretti in grado di sbancare gli ascolti». 

Il Mago ha scosso la testa, per nulla convinto. «Gli esempi che ti ho
fatto io – ha replicato – restano validi. Ieri l’Olanda, in coda al Gran Premio,
avrebbe fatto più ascolti del Portogallo. E all’ultima giornata le partite di
ciascun girone sono in simultanea; perché scegliere le passerelle inutili
delle grandi e non le partite decisive?». Il Cinico ha posto fine alla discus-
sione: «Inutile incazzarsi: fanno le loro scelte banali, che chiamano nazio-
nal-popolari per ammantarsi di una pretesa nobiltà culturale, pensando di
vendere meglio il prodotto che hanno battezzato. La cosa che mi diverte è
che si tratta di un’operazione a rischio, perché la Rai non ha peso politico e
non può certo condizionare l’andamento del mondiale. Quindi rischia di
ritrovarsi, alla fine, a trasmettere un mondiale parallelo: quello dei falliti.
Anche se quest’anno temo che grandi sorprese non ce ne saranno». 

Era veramente tardi, e ormai incombevano il frugale pranzo e la prima
partita. La voglia di parlare della partita dell’Italia era passata a tutti, a
cominciare dal Mago che ha cercato di chiudere la discussione: «Comunque
il vero partitone di oggi è Australia-Giappone. Non perché gli altri siano
meno interessanti, ma perché, secondo me, chi vince tra Australia e
Giappone passa il turno». «Sono molti i commentatori che credono
nell’Australia – ha sottolineato un po’ perfidamente il Savio – Più che altro
per una diffusa stima nei confronti di Hiddink». «Bel personaggio, Hiddink,
con alti e bassi sconcertanti, dal punto di vista tecnico ma anche da quello
caratteriale e umano. Un giorno ne parleremo diffusamente. Io ti dico che
l’Australia mi piace, ma il Giappone è veloce e non parte battuto: ha le armi
giuste per creare rogne al tatticismo di Hiddink». 

Il Cinico, pur apparecchiando la tavola, non ha dato tregua. «Mago – ha
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stimolo entusiasta alle idee del Mago, geniale ma indolente, appoggiandolo
con il suo carattere vulcanico e vitalista. E vitale la Pasionaria lo era di
sicuro, soprattutto la sera e la notte: amante della compagnia, chiassosa e
godereccia, dava alla vita del Mago quell’apertura che il marito, un po’ trop-
po sognante e solingo, sembrava schivare per un eccesso di ritrosia. 

La politica, in questo momento, era una delle sue passioni più accese.
Così ha ripreso il discorso. «Certo– ha detto scandalizzata la Pasionaria –
che le televisioni sono ancora piene dei servi del vecchio padrone. Guarda
come hanno nascosto i risultati di queste amministrative. In altre occasio-
ni, anche per elezioni molto più parziali e ben meno significative, andava-
no avanti con dibattiti e commenti per ore e giorni. Adesso, con la scusa del
mondiale, quasi non davano neppure la notizia dei risultati di ieri». «Ubi
maior, minor cessat» ha sentenziato sarcastico il Cinico, che si divertiva
sempre molto alle baruffe familiari del Mago e della consorte. «Non fare
polemiche inutili – ha detto il Mago rivolto alla moglie – E non mi dire che
tu e tua madre non avete visto la partita». «Per quello, l’abbiamo vista. E ti
dirò anche che all’inizio aveva una certa simpatia per gli africani, ma poi mi
sono lasciata coinvolgere e ho persino tifato per l’Italia». «Il tifo è una feb-
bre che prende lentamente» ha commentato il Cinico. Il Mago ha riso e scos-
so la testa, pensando all’incapacità della moglie di assistere a un evento
sportivo, ma forse a qualunque evento, senza prendere focosamente le parti
di uno dei contendenti. 

«Comunque – ha proseguito la Pasionaria – non è che abbia sentito in
giro tanto entusiasmo. Nessuno strombazzamento per strada e, nel quar-
tiere, pochissime comitive riunite a tifare. Qui come si sono comportati i
vicini?». «Niente di particolare – ha confermato il Mago – C’era solo un
gruppetto animoso riunito nella casa di fronte. Facevano abbastanza casi-
no, tanto è vero che ci hanno costretto a vedere la partita sulla rai, per evi-
tare la sfasatura temporale del satellite: avevamo iniziato con Sky, ma poi
sentivamo boati, giubili e imprecazioni quando la palla era ferma a centro-
campo o mentre Pirlo si avviava a battere un corner. Era un ritardo fasti-
dioso, di qualche secondo». «È la rivincita delle vecchie tecnologie» ha chio-
sato ironico il Cinico. 

«In ogni modo – ha proseguito ancora il Cinico – non vedo cosa ci fosse
da festeggiare. Il risultato sarà anche discreto, ma non è che sia stata una
partita esaltante». Stuzzicato, il Mago ha voluto ribadire davanti alla
moglie la propria abilità nel fare sintetiche e precise analisi tecniche. «È un
buon inizio – ha confermato – Per il risultato, ma anche perché si è visto che
c’era molta tensione, e tutto sommato alla fine si è sciolta. L’Italia ha crea-
to diverse occasioni, e forse avrebbe dovuto sfruttarle meglio. A centrocam-
po si è sofferto, perché il Ghana è solido e ben organizzato, ma questo si
sapeva a priori; però, come numero di palle-gol non c’è stata proprio parti-
ta. Piuttosto, ho notato qualcuno ancora un po’ fuori condizione e, in gene-
rale, una certa sofferenza di fronte al gioco atletico dei ghanesi. Bisognerà
stare attenti anche con gli Stati Uniti, che praticano un calcio fisico». Il
Cinico si è inserito: «Anche perché c’è ancora una grossa difformità nel
metro di valutazione degli arbitri. Ci sono partite in cui viene tollerato l’o-
struzionismo furbesco (vedi Argentina) e altre in cui invece si concede trop-
po sul piano dei falli e dei contatti fisici esasperati (come nelle due partite
del girone dell’Italia). Manca un equilibrio tra la pretesa di una correttezza
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dalla chiave lasciata all’interno. Sentito il rumore, i tre amici si sono avvi-
cinati. Ma, prima ancora che il Mago potesse accostare l’occhio allo spionci-
no, un discreto ma deciso scampanellio si è accompagnato alla voce della
Pasionaria: «Allora, siete svegli? Volete aprirmi ’sta porta?». Il Savio ha
guardato il Mago: «Cosa fa tua moglie qui a quest’ora?». «Non ne ho idea –
ha risposto il Mago – Ma d’altra parte questa è casa sua». Il Savio si è guar-
dato, ha soppesato l’eleganza della tuta sudata e consunta che indossava
per fare la sua ginnastica mattutina, e si è dileguato verso la doccia prima
che il Mago aprisse la porta. 

La Pasionaria è entrata in casa con una certa baldanza, almeno con
quella baldanza che poteva esprimere alle 10 del mattino. Il Mago ha guar-
dato sua moglie con aria perplessa: «Cosa fai qui così presto? – le ha doman-
dato – Quando non sei a casa tua ti alzi a un’ora decente?». La Pasionaria
lo ha guardato con aria di sfida: «Io sono sempre sveglia prima di te.
Sveglia, intendo. Perché tu, anche se ti alzi dal letto un’ora prima, resti
addormentato ben più a lungo di me. E poi non mi sono alzata presto. Ma
quanto vuoi che ci metta ad arrivare qui da casa di mia madre, scusa?».
L’obiezione era sensata, dato che la suocera del Mago abitava nello stesso
quartiere, e solo pochi minuti a piedi separavano le due abitazioni. 

La Pasionaria ha tentato di accarezzare i suoi gatti, che le si erano fatti
intorno agitando festosamente la coda, con una manifestazione quasi cani-
na di riconoscenza. Come la Pasionaria li ha sfiorati, però, i due hanno
recuperato tutta la loro dignità felina e si sono allontanati sdegnosi, con
aria di muto rimprovero per la prolungata assenza da casa della loro com-
pagna di vita. «Sono solo di passaggio – ha spiegato la Pasionaria al mari-
to, scaldandosi un goccio di caffè – perché devo dirti una cosa». Poi, guar-
dandosi intorno nella cucina, ha chiesto al Mago e al Cinico: «Beh, come mai
non vedo tracce di festeggiamenti?». «Festeggiamenti? – si è stupito il Mago
– E cosa avremmo dovuto festeggiare? La vittoria dell’Italia nella prima
partita del mondiale?». La Pasionaria lo ha guardato ironica: «No, la vitto-
ria dell’Unione nei ballottaggi delle amministrative. Con questi ultimi
risultati abbiamo completato la spazzolata a quei merdosi». Stavolta è stato
il Mago, che pure aveva idee politiche simili a quelle della moglie, a guar-
darla con compassione. «E già – l’ha apostrofata – Dobbiamo brindare i 15
voti in più di Rovigo, magari ubriacandoci per dimenticare le migliaia di
voti in meno a Milano». «Stronzo» ha risposto piccata, ma quasi scherzosa-
mente la Pasionaria, che non aveva certo dimenticato la vana fatica profu-
sa in una estenuante campagna elettorale. «D’altra parte – ha proseguito –
è l’unica vera sconfitta che abbiamo subito, Sicilia a parte. E non è colpa
mia, se a te piace tanto vivere in questa città di merda». Il Mago ha lascia-
to cadere il discorso, come fa ogni volta che la sua compagna accenna alla
possibilità di lasciare Milano, cosa che lo affascina e terrorizza ad un tempo. 

La Pasionaria era stata soprannominata così dal Mago stesso, e non ci
vuole molto a capire perché. Non si creda, però, che il marito avesse voluto
semplicemente omaggiare la moglie di un riconoscimento politico parago-
nandola a Dolores Ibarruri. La Pasionaria era tale per l’anima e l’energia
che metteva in tutte le cose, anche se a volte le sue fiamme ardevano per
un periodo troppo breve. In generale, però, era lei che forniva un costante
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rale, è il fatto che le mie simpatie calcistiche, o sportive, difficilmente coin-
cidono con le mie preferenze per così dire etniche e culturali. Io amo delle
squadre per come interpretano lo sport, il gioco, non per quello che rappre-
sentano del loro paese. Gli Stati Uniti, per esempio, nel calcio mi piacciono:
hanno un gioco semplice, lineare, privo di fronzoli, che richiama quella
schiettezza non arrogante che secondo alcuni caratterizza quel popolo.
Diciamo che la nazionale di calcio cerca di far riscoprire quella dimensione
positiva e generosa degli americani di cui ci parlano i nostri padri, quella dei
ragazzi liberatori pronti a fraternizzare, i marines cioccolata e sigarette del
neorealismo, non quelli bombe al fosforo di Falluja. Ma, come ti dicevo, il dis-
corso non riguarda certo solo gli Stati Uniti. Sapete bene che adoro
Barcellona, ma il Barça mi è inviso come tutte le spocchiose squadre miliar-
darie. Conoscete le mie preferenze per la Spagna, il Portogallo e l’America
Latina, ma calcisticamente è difficile che simpatizzi per le nazionali di que-
sti paesi, che spesso praticano un calcio fatto di provocazioni, furberie, gher-
minelle da magliari. Più facile che mi entusiasmi per gli inglesi, per dire, o
per certe squadre oneste e coraggiose che magari ballano una sola estate. E
poi il tifo non è, per me, una fede immutabile, né dipende solo dal colore delle
maglie o delle bandiere. Contano molto i personaggi: giocatori e soprattutto
allenatori capaci di accendere la fantasia, di infiammare, di portarmi a pro-
vare una forte e spontanea simpatia per loro e per le loro squadre». 

«Molto nobile, tutto questo» ha commentato il Cinico. Che subito dopo
ha provocato il Savio: «e tu, che sei sempre il più contenuto e impassibile,
non ti sbilanci mai? È possibile che tu riesca a vedere qualunque partita
senza mai tifare e appassionarti?». «Non è proprio così – ha replicato il
Savio – Io magari non mi scaldo, ma ho le mie simpatie. Solo che non sono
simpatie aprioristiche. Per me una squadra vale l’altra, una nazione vale
l’altra. Io guardo come giocano, e quelle che mi sembrano più meritevoli
incontrano le mie simpatie». «Beh – ha interagito il Mago – anch’io, per
quello, guardo il gioco per decidere chi mi sta a cuore». «Sì – ha precisato il
Savio – ma tu ami le squadre che fanno il tipo di gioco che piace a te. Tu non
tiferai mai per una squadra che pratica la tattica del fuorigioco, per esem-
pio. Io invece faccio un discorso di pura qualità. Chi dimostra di essere più
bravo merita di vincere, e spero che ci riesca». «In pratica– ha ironizzato il
Cinico – fai il tifo per il più forte». «Non proprio – ha ulteriormente pun-
tualizzato il Savio – Il più forte, spesso, lo è solo sulla carta, o magari lo è
per motivi extrasportivi. Io pratico la meritocrazia pura: deve vincere chi lo
merita, ma in modo onesto e pulito, sul campo. Insomma, mi rifaccio alla
frase fatta “vinca il migliore”, se vuoi». 

Il Cinico ha concesso un attimo di tregua al Savio, che ne ha subito
approfittato per sottrarsi al ruolo dell’inquisito, ribaltando le parti. «Tu
piuttosto, Cinico, – ha detto – non si è mai bene capito se fai il tifo per qual-
cuno o se speri soltanto che vinca il più furbo e il più ladro». Il Cinico ha
scosso la testa e ha sfoderato uno sguardo mesto e dolce, che poche volte gli
amici gli avevano visto. «Guardate - ha confessato – che è vero esattamen-
te il contrario. Io adorerei uno sport pulito, solo che non sono tanto fesso da
credere che questo lo sia. Ma la speranza, in fondo al cuore, ce l’ho sempre,
irrazionale quanto si vuole. Per cui io tifo sempre per i più deboli sulla
carta, per quelli politicamente meno potenti, per quelli che per varie ragio-
ni partono svantaggiati, o si vuole che tali siano. Io spero che vincano squa-
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comportamentale estrema e la repressione del gioco duro o violento». 
Il discorso si era fatto troppo tecnico per la Pasionaria. Che, stufatasi,

ha detto brevemente al marito: «Guarda che giovedì a mezzogiorno abbia-
mo una riunione con un paio di persone per quel progetto di lavoro che
abbiamo in ballo. E, ovviamente, la riunione la facciamo qui sul terrazzo».
«Ma levano le tende prima delle tre, vero?» si è preoccupato il Mago. «Penso
di sì» ha lasciato in sospeso la Pasionaria, vagamente minacciosa. Quindi
ha baciato il marito, ha salutato il Cinico ed è uscita. 

Il Cinico ha incominciato a sfottere il Mago: «Ecco! Hai fatto tante tra-
gedie per le visite delle nostre mogli, e poi ecco che la tua, non solo ci piom-
ba in casa all’alba, ma ci sfratta pure. E mettendo a rischio la partita di gio-
vedì pomeriggio, per giunta!». Il Mago ha abbozzato, ma quando il Savio,
arrivato in accappatoio appena ha sentito la Pasionaria uscire, ha rincara-
to la dose lanciando il sospetto di una sostanziale dipendenza del Mago
dalla moglie, allora il padrone di casa non ci ha visto più e, forte della sua
posizione, ha chiuso lo scherzo mandando solennemente a cagare gli amici. 

Il Cinico non era pago. Concessa una breve tregua per la colazione, non
appena il mago è rientrato in salotto lo ha nuovamente provocato, seppur
cambiando argomento. «Ho visto che hai fatto un commento molto equili-
brato alla partita – ha esordito diplomatico – Ma ieri sera, onestamente,
non mi sembravi molto partecipe delle vicende degli azzurri. Anzi, eri deci-
samente piuttosto freddino». Il Mago ha ammesso: «C’è troppa enfasi in
giro, e per motivi non sempre nobili. Probabilmente se non fossi circondato
da media tutti dedicati alle vicende della pedata nazionale sarei un po’ più
patriottico nel mio atteggiamento». Il Savio è intervenuto confermando:
«Vero, l’ambiente ostile aiuta a tifare. Ricordo che la mia unica smodata
esultanza per una vittoria azzurra risale alle Olimpiadi di Barcellona, nel
’92. Eravamo in viaggio di nozze in un albergo dell’Algarve quando si giocò
la finale di pallanuoto tra Spagna e Italia, messa in calendario l’ultimo gior-
no per celebrare degnamente l’immancabile e previsto trionfo dei padroni di
casa. Dalle altre camere affacciate ad anfiteatro sul giardino interno del-
l’albergo sentivo solo voci spagnole. Sarà stata l’immedesimazione, il sen-
tirmi fuori casa come il Settebello, sarà stata l’interminabile agonia di una
partita protrattasi per alcuni supplementari. Fatto sta che alla clamorosa
vittoria finale uscii gridando sul terrazzino, con un misto di rabbia e di
orgoglio, sfogando la mia esultanza vindice contro le silenziose finestre
degli spagnoli in penombra». 

«Non chiedo di dovermi battere contro tanta ostilità – rise il Mago
immaginandosi la scena – Credo mi basterebbe trovarmi in Austria o in
Canada, per dire paesi sobri e senza squadre al mondiale, per appassionar-
mi di più alle vicende azzurre. Non amo fare il bastian contrario, ma vorrei
trovarmi in un contesto più posato e civile». «Tuttavia – ha proseguito
imperterrito il Cinico – devo dire che hai un modo ben strano di farti coin-
volgere. Per esempio, ieri pomeriggio sembravi sinceramente dispiaciuto
per la brutta figura degli Stati Uniti. Eppure sappiamo benissimo che quan-
to ad antiamericanismo dai dei punti a tutti». Il Mago ha preso fiato, per-
ché la replica prometteva di essere lunga e articolata». 

«Vedi – ha iniziato a spiegare rivolto al Cinico – ci sono un paio di ele-
menti da tenere presenti. Uno, di secondaria importanza, è il fatto che vede-
vo smentito un mio pronostico, cosa che non mi fa piacere. L’altro, più gene-
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Il Savio ci è rimasto un po’ male, ma il Cinico gli ha fatto notare che, in
definitiva, di calcio avevano parlato parecchio. Solo che ora, al Savio, non
sembrava abbastanza. Perché a volte basta poco: un mondiale che decolla,
qualche emozione in più, un pizzico di entusiasmo per l’Italia. E subito cre-
sce la voglia di stare a parlare di calcio, il desiderio di sognare, l’impazien-
za di vedere che cosa succede. Perché ai tifosi, ai tifosi del calcio, a volte
basta davvero poco per accendersi.

Les Revenants

Mercoledì 14 giugno, notte 
Era appena terminato il primo tempo di Brasile-Croazia, e il Mago era tron-
fio di giusto orgoglio. Dopo neppure un quarto d’ora di partita aveva emes-
so il suo inesorabile vaticinio: «Ronaldo è un ex giocatore. Adriano è in con-
dizioni pietose. Ronaldinho è puro fumo per incantare i gonzi e i creduloni.
Se non segna Kakà, questa partita resta inchiodata sullo 0-0». E, puntuale,
a un minuto dalla fine del tempo Kakà, con un’invenzione del tutto avulsa
dal contesto di una partita inguardabile, aveva creato un gol fantasmagori-
co. Il Mago, dunque, aveva disegnato un sorriso a bocca storta, e si guarda-
va intorno come a sollecitare l’applauso degli amici, il riconoscimento alla
sua indiscutibile competenza e arte divinatoria. 

Per la verità era tutto il giorno che il Mago era insolitamente loquace e
supponente. Anziché rispettare il tradizionale religioso silenzio durante le
partite, che lui stesso è solito imporre, si era dato da fare a suscitare dibat-
titi, commenti improvvisati, tavole triangolari in cui le partite ancora in
corso venivano sezionate e analizzate. Così, la vittoria stentata della Corea
sul Togo, pure in qualche modo prevista, gli aveva dato modo di sintetizza-
re lapidariamente la partita appena vista: «La Corea ha vinto, ma è una
squadra di tristi soldatini robotizzati, monotoni e sparagnini, molto al di
sotto delle attese anche minime. Il Togo, ben diverso da quello pietoso della
recente Coppa d’Africa, poteva persino far risultato, se non avesse pagato
l’indisponente presenza di un Adebayor presuntuoso, che crede di essere un
campione ma non vale un decimo di quanto presume quando batte cassa
spocchioso per venire a giocare in nazionale». Il Cinico aveva detto la sua,
di rincalzo: «Se penso che abbiamo visto la squadra quarta classificata al
mondiale 2002, credo che tutti possiamo convincerci definitivamente di
quante e quali porcherie siano state perpetrate da arbitri e organizzatori in
quell’edizione». 

Anche nel corso di Francia-Svizzera il Mago aveva lungamente pontifi-
cato, come se si stessero avverando tutte le sue profezie, forse dimentico di
aver previsto un successo francese, sia pur stentato. Al Savio, che aveva
tentato uin’obiezione in tal senso, il mago non ha lasciato scampo: «Il risul-
tato si può anche sbagliare, perché dipende da episodi. Ciò che conta è che
io avevo immaginato perfettamente lo svolgimento della partita, brutta
come poche, e l’assoluto equilibrio distruttivo delle due squadre». Quindi
aveva sentenziato sulle cause del risultato: «Domenech, come immaginavo,
è veramente un incapace. Ha sbagliato tutte le scelte tattiche e quelle
umane. Ha schierato una formazione cervellotica e l’ha messa pure in
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dre autenticamente a sorpresa, in barba a tutti i pronostici e giochi politici.
Io quando guardo un evento sportivo spero sempre di vedere smentite le
mie teorie dietrologiche e i miei sospetti. Purtroppo, questo succede molto
raramente». 

Il Mago e il Savio si sono guardati perplessi, piacevolmente stupiti dal-
l’outing del loro amico. Il Cinico, per parte sua, si è sciolto in un sorriso com-
piaciuto. Poi ha avuto paura di aver concesso troppo, e subito ha ripreso la
parola per precisare: «Sia chiaro che questo discorso vale solo per lo sport,
e per il calcio in particolare. Quando si parla dell’aereo fantasma schianta-
tosi al Pentagono l’11 settembre del 2001, non mi aspetto affatto di essere
smentito». 

Si era fatto abbastanza tardi, e il Mago ha accennato a uscire per fare
una rapida spesa. «Aspetta – lo ha richiamato all’ordine il Savio –
Dobbiamo fare il nostro dovere». Il Mago lo ha guardato stranito, pensando
che era due ore che parlavano di calcio. Ma il Savio, senza attendere repli-
ca, ha incalzato: «Guarda che, a parte l’Italia, abbiamo ancora da fare i
commenti alle partite di ieri». 

Il Mago si è seduto al tavolo, in pizzo alla sedia, nella posizione preca-
ria di chi attende solo il via libera per svicolare. «Ok – ha attaccato spiccio
– I cechi hanno vinto per una migliore qualità tecnica in una partita molto
fisica, anche troppo. Quanto agli americani, sono stati una vera delusione;
hanno fatto il loro gioco, ma con minori capacità e anche minore brillantez-
za e velocità di quanto ricordavo. Comunque occorre prudenza. E i cechi non
devono esaltarsi troppo, perché sono una squadra vecchiotta, capacissima
di spegnersi con il passare del torneo. Io continuo a non vederli tra le pos-
sibili sorprese.» 

«Molto più divertente – ha proseguito il Mago – la sfida del Pacifico tra
Australia e Giappone. C’è anche stata la prima rimonta, con ribaltamento
del risultato. L’Australia ha impressionato per qualità nella prima mezz’o-
ra, e poi per carattere nell’incredibile finale. Il Giappone, però, è stato meno
lucido e pimpante di quanto si potesse pensare: una mezza delusione.
Calendario alla mano, australiani favoriti rispetto ai croati, ma il Giappone
per me è già fuori». 

«E per oggi che cosa prevedi» ha proseguito imperterrito il Savio, fre-
nando la fretta del Mago. «Vedo Corea, Francia e Brasile vincenti – ha tele-
grafato il Mago – La partita che più mi intriga è quella tra la monotonia
scolastica dei coreani e la disorganizzazione cialtronesca del Togo, alle prese
con litigi per soldi, padrinaggi e quant’altro. La Corea ha molto da farsi per-
donare, dopo il 2002, ma credo che abbia anche voglia di dare un minimo
valore a quel risultato, che tutti giudichiamo un furto fino a prova contra-
ria. E la prova la devono fornire qui, cercando almeno di qualificarsi in un
girone che è davvero facile. Per il resto, Francia e Svizzera credo daranno
vita a una brutta partita, ma la Francia dovrebbe riuscire a spuntarla.
Quanto al Brasile, credo che i croati cercheranno di fargli passare la voglia
di dare spettacolo, mettendola sul piano fisico; ci sarà la tentazione di dare
un po’ di calcioni ai ballerini brasiliani, ma credo che gli arbitraggi, almeno
nella prima fase, tuteleranno il Brasile anche oltre il dovuto. E adesso, scu-
sami Savio ma se vuoi mangiare devi lasciarmi andare a fare la spesa» ha
concluso il Mago. 
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tempo effettivo. A proposito, non ho capito perché questa rilevazione, che è
una delle poche davvero utili, non venga proposta dalla regia mondiale». La
domanda del Savio è rimasta inevasa, perché il Mago ha ripreso puntando
i brasiliani: «Guardate, se questa squadra vince il mondiale, giuro che mi
taglio a zero la barba». Non c’è stato neppure il tempo di registrare la solen-
ne promessa, che metteva sul piatto 27 anni di nobile barba contro un suc-
cesso calcistico brasiliano, perché in quel momento è suonato il citofono.
«Bella serata per la visita di un gerontofilo – ha commentato acido il Cinico
– Chissà cosa vorrà raccontarci dopo le brillanti esibizioni degli adorati vec-
chietti di Francia e Brasile». 

Ricardo Reis non avrebbe potuto dire molto su Francia e Brasile, nep-
pure se avesse voluto. Appena entrato in casa si è scusato per il disturbo e
ha spiegato di aver trascorso la serata in una di quelle cene di fine stagione
a cui non si può mancare per obbligo sociale. Non si era molto divertito, ma
poiché si trovava in zona aveva pensato di passare a trovare i tre amici, per-
ché voleva sottoporre loro alcune domande che gli stavano a cuore. Sempre
che, aveva precisato cortese, l’orario non fosse tale da rendere preferibile un
rapido saluto e un subitaneo congedo per permettere il giusto riposo. 

Il Cinico è stato il più pronto a rispondere. «Non ti preoccupare per l’o-
rario, Ricardo – ha detto gentile all’ospite – Piuttosto, vorrei chiederti di
evitare di chiamarci “triade”, come hai fatto nella tua mail dell’altro giorno.
A me non va per nulla a genio di essere paragonato a un membro della cupo-
la moggesca, e spero neppure ai miei amici». Ricardo Reis ha risposto con
smodato sussiego: « Scusate se mi sono permesso di appellarvi così. Ho solo
voluto immaginarvi come se voi foste davvero arbitri dei destini pedatori, e
non come invece siete fragilmente esposti (come già evidente in questi primi
giorni di quella che chiamate avventura) ai suoi capricci. Avrei anche ardi-
to chiamarvi triplice o trinità, ma so che, così chiamati in causa, soffiereb-
bero come i gatti che vi stanno attorno il vostro vivo senso della storia e il
vostro, peraltro condiviso, laicismo». Temendo che il Cinico se ne uscisse con
una replica volgare e brutale, il Savio ha preso rapidamente la parola: «Non
è per il riferimento moggesco o calcistico, caro Ricardo. Il fatto è che il ter-
mine “triade” è normalmente riferito alle organizzazioni della mafia cinese.
E questo paragone, onestamente, ci pare ben poco pertinente con il nostro
compito». Il Cinico non ha rinunciato del tutto a dire la sua: «E noi non
siamo come “quella” triade, che proprio per l’allusione alla mafia andava
fiera di quel nomignolo. Tra l’altro, tutta questa storia mi fa venire in mente
che se i giornalisti hanno scelto questo soprannome per la dirigenza juven-
tina (e non, che so, trojka o trimurti), è proprio perché fin dai tempi cono-
scevano i metodi di questi personaggi. Ma sapevano anche che, paragonan-
doli a un’organizzazione criminale, non avrebbero certo offeso la loro sensi-
bilità, quanto piuttosto solleticato il loro orgoglio». 

Ricardo Reis ha fatto un breve cenno di assenso col capo, come se aves-
se capito e non volesse andare oltre. Ha accettato l’invito a sedersi, rifiuta-
to cortesemente l’offerta di qualcosa da bere, e con voce cantilenante ha
rimostrato al Mago quanto doveva. «Scusa se insisto, Mago, ma vorresti
forse darmi a credere, coi tuoi vaticini, che i miei amati lusitani abbiano
guadagnato speranze passando dal mio fiero comandante Rui, sguardo alto,
armonia dei gesti, geometrie lineari, al suo servo Deco (servo, non so per-
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campo male». Il Savio aveva creduto di alleggerire la pressione: «È un uomo
inquieto – aveva detto – Pensa che ha persino accusato i giornalisti france-
si di spionaggio a favore degli svizzeri. Un vero dietrologo, che forse piace-
rà al Cinico». Chiamato in causa, il Cinico non si era fatto pregare: «Guarda
che dietrologo non è chi parla e ragiona col culo. La parola ha un altro signi-
ficato» aveva risposto secco. Quindi aveva rincarato la dose contro il tecni-
co francese: «Cerca di darsi una dignità con questi occhialini postmoderni
da intellettuale creativo. Ma, con la faccia che si ritrova, questa maschera-
tura non riesce a modificare non dico la sostanza, ma neppure la forma». Il
Mago aveva colto lo spunto, proseguendo sulla falsariga: «Non si capisce
davvero come abbia fatto a lasciare a casa Giuly per far giocare questo
Ribery. Forse è una scelta di tipo lombrosiano, e Domenech è rimasto affa-
scinato da questa fisionomia facciale sgherra e inconcludente quanto la
sua». Il Savio aveva provato a stemperare con una considerazione storica:
«Mago, tu hai dato la Francia favorita in questa partita. Ma, obiettivamen-
te, va ricordato che questa squadra, dalla tragica finale degli europei del
2000, in sei anni ha vinto solo una partita ufficiale importante, tra qualifi-
cazioni e fasi finali. Quella in Portogallo con l’Inghilterra, peraltro rove-
sciata dalla sconfitta nei minuti di recupero. Per il resto, ha inanellato
pareggi senza gol, sconfitte nelle grandi manifestazioni e vittorie striminzi-
te solo quando proprio non poteva farne a meno, contro la plebaglia del cal-
cio europeo». Il Mago ha tirato le conclusioni: «Poteva persino vincere la
Svizzera. Ma questa, come si sapeva, è una squadra che fa tutto bene ma
non la butta dentro neanche a morire. Comunque, questo girone si è con-
fermato tra i meno qualitativi e, soprattutto, il meno divertente. E credo
che nelle prossime partite possa davvero succedere di tutto, sul filo di un
infimo equilibrio». 

Dunque, alla fine del primo tempo di Brasile-Croazia il Mago si stava
per godere un nuovo meritato trionfo, quando è squillato, del tutto inatte-
so; il telefono. «Chi è che rompe i coglioni a quest’ora?» ha protestato il
Cinico. Il Mago ha sollevato la cornetta e intrattenuto una breve conversa-
zione, incomprensibile per i due amici, a base di brevi “no, no… sì, sì” e con-
clusa con un dubbioso ma inequivacabile “ok, va bene, ti aspettiamo”. «Chi
era?» ha chiesto infine il Savio. «Incredibile – ha commentato il Mago – Era
Ricardo Reis. Ha detto che era fuori a cena con amici e, scusandosi, ha spie-
gato che aveva cercato di beccare l’orario dell’intervallo per telefonarci. Ha
detto che gli piacerebbe passare da noi più tardi, verso le 11, per discutere
di alcune cose che gli stanno a cuore». «E tu cosa gli hai detto» ha doman-
dato incazzoso il Cinico, che aveva ben sentito l’ultima risposta. «Beh, gli ho
detto di venire» ha concluso il Mago, suscitando la perplessità degli amici. 

Così, il secondo tempo del Brasile è scivolato via nell’attesa inattesa del
lusitano mancato. A fine partita il Mago ha emesso un verdetto lapidario:
«Che vergogna! E dire che la Croazia è una squadra davvero scarsa, tecni-
camente. Ma questo Brasile è pronto per il mondiale over 35, se ancora lo
giocano». Il Cinico ci ha messo del suo: «E sono pure stati aiutati dall’arbi-
tro, come era facile prevedere. Avete visto falli e ammonizioni che senso
unico hanno seguito?». Il Savio ha voluto portare il suo contributo:
«Soprattutto, l’arbitro ha permesso pause continue per far rifiatare questa
banda di vecchi spompati. Mi sarebbe piaciuto vedere quanto si è giocato di
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«Ecco – ha proseguito Ricardo Reis – mondiali e olimpiadi, (pure loro
ogni quattro anni, che orrore la proposta di ravvicinarli) sono per me un
momento per vivere intensamente l’attesa di ogni possibile ritorno. Come
quello del mio amato baron Causio rilanciato in campo da finto centravan-
ti (ricordo bene?) in un macchiettistico secondo tempo di Italia-Perù, ma poi
ancora in finale a due minuti dalla fine, quasi a risarcimento (toccò palla in
quei due minuti? a me pare di no). E infine il vero segno – da furbetto levan-
tino – lasciato nel volo di ritorno a far di scopa con Pertini. E il suo quasi
paesano Mennea (scusate se esco un attimo dal calcio), il PietroPaolo già
ritirato dopo l’oro di Mosca, che tornò alle gare costringendomi ad attraver-
sare nottetempo un’intera isola greca, per vederlo quattro anni dopo entra-
re di un soffio, stremato lui e stremato io, nella finale dei duecento di Los
Angeles. 

E Milla, Roger Milla, che ne è di lui? Milla tornato (otto anni dopo, dico
bene? o forse dodici) a spaventare le difese con le sue mosse da felino? Più
lente, molto più lente, ma in apparenza egualmente inesorabili.
Spelacchiato e fiero Roger, con la sua età imprecisata, come solo certi pio-
nieri nei primi almanacchi dello sport. Le Roi des Revenants». «Ecco, Mago
(e continuo a rivolgermi a te anche se vedo che gli altri due si sono ridesta-
ti), vengo al punto. Ed è un punto tecnico, come avevo promesso (parliamo
di calcio giocato, cronisti del presente) e come forse ormai neppure tu a que-
sto punto speravi. Dimmi: quale partita, quale squadra, quali giocatori devo
accingermi a seguire con più attenzione, per non perdermi il breve lampo
del revenant? Quale ritiro già annunciato e poi rientrato si trasformerà in
gloria sportiva? Quale giubilazione scampata promette di diventare apoteo-
si? Scusami, Mago, l’ormai inveterata abitudine alla ridondanza, al pream-
bolo. E vieni pure al punto, con la sintesi necessaria. Con il molto altro che
hai da fare in questi giorni lo accoglierò come un grande gesto di amicizia». 

Così aveva parlato Ricardo Reis. Il Mago era già pronto a entrare nel
sogno dell’amico, un po’ come se egli stesso fosse un revenant venuto a
lasciare il suo segno definitivo per indirizzare la storia. Ma il Savio, che alle
prime parole flautate del loro ospite aveva vinto la sfida con il sonno, non
ha rinunciato a infliggere una dotta precisazione, tuttavia non inutile al
seguito della discussione. 

«Caro Ricardo – gli ha detto – quando si gioca con gli spiriti bisogna
stare attenti. Il revenant a volte torna trionfante, ma proprio dopo questo
apparente ultimo guizzo, convinto dell’immortalità, spesso seguita a tenta-
re di tornare, trasformando la tragedia in commedia ridanciana. Bello e cal-
zante il tuo esempio di Zoff, e accetto anche il ritratto del revenant, più sim-
bolico che reale, Franco Causio. Ma considera gli altri esempi che hai fatto.
Mennea tornò nella finale di Losa Angeles 84, ma, non pago, seguitò a inse-
guire il tentativo di nuovi rientri e nuove leggende, fino a una patetica bat-
teria quattro anni dopo, a Seul, dove spuntò un miracoloso e penoso pas-
saggio di turno per poi ritirarsi senza correre i quarti di finale. Fu questo
l’ultimo guizzo del revenant, o non piuttosto una spettrale e indecente
apparizione?» 

«Quanto a Roger Milla – ha proseguito puntiglioso il Savio – credo che
tu mischi, nella tua memoria, due storie diverse. Milla era, nel 1982 un
trentenne e già molto affermato attaccante africano, al debutto mondiale
con il suo Camerun. Fece cose discrete, ma inferiori alle aspettative, non-
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ché, anche nel nome)? Il timorato Deco con le sue gambucce dal compasso
corto, la barba che ricaccia spessa da rasature malaccorte, diverso solo in
questo dal suo omo-ruolo tanghèro Ortega (sposta pure l’accento all’indie-
tro, e l’aggettivo resterà qualificativo) che ricordo quasi glabro? Caro il mio
Mago, un centrocampista è sorgente del gioco; ma se nella malinconia dei
suoi occhi si legge già la sconfitta, nessuno si dannerà a seguire i suoi lanci,
nessuno farà filtro al posto suo». 

Il Mago ha cercato le parole per spegnere, senza essere offensivo o sgar-
batamente spiccio, una diatriba che gli sembrava trascinarsi da troppo
tempo. «Ti capisco, Ricardo – ha detto – e per come l’hai messa tu hai anche
ragione. Ma io non dico che il Portogallo vada meglio senza Rui Costa, e
meno che mai che Deco sia un leader e un trascinatore. Semplicemente,
chiamato a fare un breve elenco di grandi assenti, tanti ne ho trovati di
maggiore personalità, di carisma superiore, di spirito vincente innegabil-
mente più vivo rispetto al tuo amato Rui. Se avessi semplicemente voluto
fare un elenco di quanti sono stati lasciati ingiustamente, o discutibilmen-
te, a casa dai loro tecnici, avrei riempito pagine e pagine. Purtroppo, caro
Ricardo, temo che il tuo Portogallo non ti darà grandi soddisfazioni né
avrebbe potuto dartene: Rui o non Rui, Deco o non Deco». 

Il Mago ha ritenuto di aver dato una risposta esauriente, e anche
Ricardo Reis è parso confermarlo con un nuovo cenno del capo. Ma il Mago
dubitava che il loro ospite fosse venuto nel cuore della notte solo per pero-
rare la causa di Rui Costa. E non si sbagliava, perché altre, più interessan-
ti, erano le questioni che avevano portato Ricardo Reis nella casa. 

Il Savio dondolava pesantemente la testa, cercando di resistere al
sonno per una questione di cortesia. Il Cinico, invece, si era stravaccato
simulando di dormire, pur se manteneva la mente lucida e attenta. Il Mago,
finita la spiegazione, non sapeva come comportarsi. È stato allora che
Ricardo Reis, come se niente fosse, ha ripreso a parlare, riversando un’on-
data di parole magiche nella stanza. 

«Scusatemi – ha esordito – e scusatemi certo soprattutto voi, Cinico e
Savio, ridestati dal mio vano accalorare, e dico vano e quindi scortese per-
ché la sconfitta sembra per il nostro paese un destino scritto dagli dei. E
invece a te, Mago, spetta a dire il vero anche un grazie; non tanto per la tua
compagine dei grandi assenti, di cui pure ho apprezzato un mondialismo
frutto di enciclopedica sapienza, quanto per aver con essa resuscitato il
monosillabo di quel giocatore, Zoff, che per me resta il più grande esempio
di revenant nella storia dei mondiali». 

«Revenants sono, un po’ come sono io e voi ben sapete, coloro che stan-
no a mezza via, anime forse anime più di là che di qua. E però, prima di
sparire per sempre dal campo, il revenant torna un’ultima volta, quando
nessuno più lo aspetta, e lascia il segno. E che segno: il portierone miope
uccellato dalla distanza nel 1978 che conserva il ruolo altri quattro anni e
torna ad artigliare sulla linea quel colpo di testa che avrebbe voluto dire 3-
3 e di sicuro il crollo e i brasiliani in semifinale. E poi si alza di scatto, gesti-
colando come mai, né prima né dopo, nelle sue vite; con l’adrenalina a mille
di chi aveva capito che quello, proprio quello, era il grande colpo del reve-
nant (dopo se non ricordo male parò tutto il resto con grande flemma sino
al 90’ della finale)». 
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lasciato il segno, decidendo il mondiale. Poi ha trascinato i nobili lombi in
rappresentazioni circensi, in quella multinazionale del nulla che è il Real
Madrid. E ora torna, ingiurioso verso se stesso, a fare lo spettatore in campo
come si è visto questa sera». 

«Un altro che è già tornato, e quante volte, è lo svedese Larsson.
Ricordo il giovane Henrik, anche lui convocato per la prima volta nel ’94
come Ronaldo, con l’esile fisico mulatto in mezzo ai vichinghi impannoc-
chiati (e destava meraviglia, perché non eravamo ancora abituati alle
nazionali multietniche di oggi). Lo gettarono subito nella mischia, e lo ricor-
do con una pettinatura rasta, ma con le trecce tinte di biondo, simile a un
truzzo della suburra; e come uno scugnizzo astuto rapinò un gol irregolare,
prima di lasciare ad altri il palcoscenico di quella splendida spedizione sve-
dese. Poi scomparve agli occhi dei più. Certo, i calciofili sanno benissimo che
ha giocato per anni nel Celtic, segnano caterve di gol leggeri in un campio-
nato non precisamente di qualità. Ma la Svezia, per otto anni mancò i gran-
di appuntamenti, o non qualificandosi o arrivandoci impresentabile. Poi,
improvvisamente, risorse già ultratrentenne e pelato nel mondiale del
2002, alfiere e trascinatore di una Svezia bella e sfortunata. E ancora, dopo
aver lasciato la nazionale, ritornò richiamato a furor di popolo per l’europeo
portoghese, a confezionar con lo zingaro Ibra quel 5-0 ai bulgari che, torte
a parte, proiettò la Svezia oltre il primo turno. E quando, alle soglie della
vecchiaia agonistica, ottenne un sontuoso contratto con il Barcellona,
approdando finalmente al grande calcio, ecco una serie di infortuni terrifi-
canti spezzarne i sogni, piegarne le ali. Ma ritornò ancora una volta, tro-
vando spazio tra campioni celebrati grazie alla sua sostanza, a una lucidi-
tà non banale; fino al suo ingresso trionfale nella finale di Parigi, a far gira-
re la partita e la coppa verso la Catalogna, aprendo l’arcigna difesa inglese
con i suoi assist geniali. Storia di un mese fa, e adesso è di nuovo qui, a ten-
tare il guizzo del revenant, dopo aver già firmato per chiudere la carriera in
patria, in una squadretta modesta. Eppure in questo eterno ragazzo io ci
credo. Questa Svezia monotona e molle che ha firmato la prima, unica,
vera, grande sorpresa (in negativo) delle giornate iniziali, può risorgere gra-
zie a lui. Vedo Larsson, più del vacuo e rissoso Ibrahimovic, capace di quei
guizzi che proiettino i compassati vichinghi oltre i paracarri difensivi gua-
ranì, mandando magari la Svezia a scontrarsi con la giovane e famelica
Germania. E lì, chissà cosa potrebbe combinare questo eteno revenant. Ma
intanto, Ricardo, non perderti Svezia-Paraguay di giovedì sera, visto che è
un consiglio quello che mi chiedi». 

«Buon ultimo ci sarebbe quello che tutti aspettano come il grande reve-
nant di questo mondiale: il gigante algerino Zizou. Anche lui, il pelato
Zidane, sembra aver concluso la sua vera carriera da anni, da quel maggio
2002 in cui risolse una finale di Champions col Leverkusen con una magi-
ca volèe, entrata nelle cineteche e riproposta fino alla nausea. Poi ha cono-
sciuto solo fallimenti, con quell’inutile guizzo, da revenant ornamentale,
delle due punizioni che consentirono alla Francia, nei minuti di recupero, di
battere senza merito l’Inghilterra agli ultimi europei, ma che non bastaro-
no ad allungare più di tanto il cammino dei galletti. Tristemente confinato
nel circo Real, Zidane aveva già dato l’addio alla nazionale, ma è stato
richiamato per dare nobiltà a questa squadra inconcludente e improdutti-
va; o, forse, per fare da parafulmine a un fallimento annunciato. Credo che
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ostante la squadra, nel suo insieme, avesse invece stupito piacevolmente.
Sembrò quello l’addio alla carriera ad alto livello di Milla. Che invece, quasi
misteriosamente, tornò in nazionale otto anni dopo (nel 1986 il Camerun
non si era qualificato per i mondiali), di fatto già da ex giocatore. E fu lì, a
Italia 90, che piazzò tutti i veri guizzi del revenant, segnando due doppiet-
te a rumeni e colombiani (con lo sberleffo del dribbling al folle portiere
Higuita sulla trequarti) proiettando il Camerun nei quarti di finale.
Quattro anni dopo, solo per il suo peso politico, Milla riuscì a farsi nuova-
mente includere nella spedizione mondiale, nonostante avesse ormai 42
anni (ufficialmente, forse molti di più come sospetti tu). Non giocò mai, fin-
ché il Camerun ebbe speranze. Poi, nell’ultima partita, entrò in campo. Ma
non fu il guizzo di un revenant, quanto piuttosto la partecipazione a un’o-
scena recita, in una partita comicamente combinata tra due squadre ormai
eliminate, in cui ai russi fu concesso di proiettare il carneade Salenko sul
trono dei marcatori mondiali (gli fecero fare 5 gol) e al vecchio leone spe-
lacchiato fu conferito l’onore di marcatore più anziano della storia mondia-
le, permettendogli di segnare una rete entrata nel repertorio delle tristi
comiche mal rappresentate». 

«Tutto questo, caro Ricardo, per dirti che spesso l’attesa del revenant
può trasformarsi in una delusione, soprattutto quando l’anima sospesa
indugia troppo a lungo nell’accettare la sua nuova dimensione sovrannatu-
rale, distaccandosi dalle cose che, con chiara evidenza per tutti ma non per
lei, non le appartengono più». Ha concluso il Savio, facendo disegnare una
smorfia di disappunto sul volto di Ricardo Reis. 

Il Mago aveva ascoltato con pazienza la professorale lezione del Savio.
Certo, precisa e puntuale, ma forse un po’ troppo realistica per soddisfare
l’anima poetica del loro ospite. Ha preso quindi lui la parola, cercando di
riannodare i fili sospesi di un discorso surreale. 

«Quel che dice il Savio non è sbagliato, ma può prestarsi a diverse
interpretazioni» ha cercato di mediare. «Per esempio, anch’io credo che in
questo mondiale ci possano essere tanti revenant fasulli, dei quali si atten-
de l’ultima apparizione, e che invece si aggirano come spettri malinconici.
Ma, in altri casi, la resurrezione può davvero avvenire. Ti citerò alcuni
esempi, partendo, come ha fatto il Savio, dai casi di revenant che hanno già
vissuto il loro ultimo ritorno e cercano di riproporlo, forse invano, forse con
successo». 

«Un revenant che aspetteremo invano, e che ha già avuto la sua resur-
rezione, è Ronaldo. Il ragazzino prodigio che un prudente Parreira (sì lo
stesso selezionatore di oggi) non fece esordire a Usa ’94, perché troppo gio-
vane e fuori dagli schemi, il campione nel pieno della maturità cui venne di
fatto negata una finale mondiale nel ’98 (anche se lo spedirono in campo,
ectoplasma allo stato puro) per un malore misterioso che ne rivelava tutta
la fragilità. E poi, dopo quella delusione, l’uomo passato attraverso il calva-
rio di un infortunio gravissimo, con le ossa spezzate, i muscoli rabberciati,
due anni fuori dal campo. E fu lì che Ronaldo ritornò: tondeggiante, arrug-
ginito, improbabile, ma capace, in un mondiale dai ritmi lenti, di tornare
capocannoniere con gol che non erano guizzi ma prodigi di materializzazio-
ne dal nulla, autentici sberleffi come quelli della finale al grande Kahn, il
portierone improvvisamente pavido. Quell’ex campione ritrovato aveva
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contro gli ebani angolani, Arellano torni e mi faccia vedere ancora la sua
danza». 

«E poi ci sono i piccoli revenants, quelli di cui non si ricorda nessuno.
Come il portiere saudita Al Deeayea, che nel ’94 esordì giovanissimo contro
l’Olanda, parò tutto, ma a cinque dalla fine, con i suoi in vantaggio, fece
un’uscita insensata, aprì le porte al pareggio e alla rimonta olandese.
Sembrò allora un campioncino imberbe e sfortunato, ma poi ha attraversa-
to altri mondiali, fino all’insulto di otto pietre messegli al collo dai tedeschi
in Corea. E oggi torna, al quarto mondiale, per riscoprire da vecchio le anti-
che promesse. O la coppia angolana di attacco, quegli Akwa e Mantorras
che da ragazzini sembravano dovessero rinverdire le prodezze di Eusebio,
ma che si sono persi tra debolezze caratteriali e cartilagini ossee indomite
e fragili. O i due vecchietti di Trinidad, quel Latapy che è eroe in patria ma
che ha solo sfiorato il grande calcio (lo ricordo in un Porto pre-Mourinho) e
che trova il grande teatro alle soglie dei quaranta, come il compagno Yorke,
un tempo punta selvaggia a far coppia con Andy Cole in un grande Man
United (ricordate i calypso boys) e oggi uomo ovunque di una piccola nazio-
nale orgogliosa». 

Il Mago ha avuto la sensazione che si sarebbe potuti andare avanti
all’infinito, e che troppi nomi fossero alla fine un tedio, e un ostacolo, per
l’immaginifica semplicità di approccio calcistico di Ricardo Reis. Allora ha
nuovamente spostato l’attenzione. 

«Comunque – ha spiegato – se vuoi una squadra revenant, una squa-
dra che sintetizzi tutto questo, pensa alla Repubblica Ceca. Dieci anni fa,
appena nata, fu la rivelazione di uno strano europeo. Poi, qualla banda di
ragazzini, diventati uomini, mancò la qualificazione a due mondiali, e negli
europei si infranse contro arbitri e sfortuna. Già vecchiotta, sembrò trova-
re la fine della sua incompiuta avventura in quel colpo di testa di Dellas che
la fermò alle soglie della finale in Portogallo, dove aveva dato spettacolo.
Eppure è riuscita a tornare, con il rimpianto del 2002, quando avrebbe riva-
leggiato alla pari col Brasile, schierando tutti i suoi onusti vecchioni, che
meritavano a prescindere il premio di una presenza mondiale. La Cechia è
un campionario di revenants: dal gigantesco Koller sempre infortunato,
capace di bollare subito un gol prima di cedere ai suoi muscoli fragili; a quel
diavolo di Nedved, ritiratosi e polemico, lui sì sdegnoso Achille, rientrato
ma sempre in polemica col suo allenatore, e tuttavia cattivo e determinato
come non si sarebbe pensato; a quel poeta del calcio pulito di Poborski, uno
che doveva essere un campione e non lo è stato, ma che è sempre rimasto
un leader e che è l’anima di una nazionale che lo convoca da due anni anche
se si è messo a giocare nella seconda serie nazionale, in una squadretta
senza storia, solo per prolungarsi la vita agonistica». 

Il Cinico, riemergendo da una rapita apatia, non ha perso l’occasione
per dileggiare l’ospite: «Ecco la tua squadra, Ricardo! Una vera baggina
mondiale, fatta di vecchi e di rotti». Nessuno ha raccolto la sgradevole pro-
vocazione. E il Mago, ormai in estasi, ha concluso la sua recita. «E infine c’è
l’immagine simbolo dei revenants, che questo mondiale ci ha già dispensa-
to. Dico il gol del 2-0 dell’Ecuador alla Polonia. Pensate: Kaviedes, un eroe
nazionale con qualche timido trascorso europeo, convocato solo per gratitu-
dine dovuta al gol che segnò cinque anni fa e che mandò per la prima volta
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Zidane solcherà con dignità questo mondiale, dispensando da fermo qual-
che giocata calligrafica, ma senza incidere e senza poter esprimere davvero
un guizzo che lasci il segno e che cambi la storia». 

Ricardo Reis sembrava soddisfatto. I consigli pratici, forse, non erano
stati molti, ma i ricordi del Mago avevano un loro fascino indubbio. Il Savio
però ha voluto ancora una volta essere più preciso, e ha ripreso la parola.
«Questi sono grandi nomi storici – ha detto – Ma credo che altri personag-
gi meritino, per diversi motivi, almeno una citazione». 

«Tanto per cominciare – ha spiegato – ci sono quelli che io chiamerei i
possibili grandi revenants atipici. Atipici perché non sono personaggi a fine
carriera, e forse faranno ancora tante cose luminose nelle loro squadre; ma
per quanto riguarda i mondiali, molti sono certamente all’ultima chiamata,
e hanno per giunta fallito le altre. Ti ricorderei, per esempio, l’elegante
Beckham, vituperato dopo l’espulsione del ’98 contro gli argentini e consi-
derato ormai una piccola azienda più che un calciatore. Oppure Totti, man-
cato trascinatore già in un mondiale e un europeo, vilipeso per le sue intem-
peranze, e ora chiamato a risorgere dalle nebbie di una incerta fama inter-
nazionale e dai dolori di un infortunio grave e complicato. O, molto simile
al Pupone, lo spagnolo Raul, un tempo fiammeggiante bandiera di un Real
vincente, oggi acciaccato uomo di complemento di una Spagna che punta
forte sui giovani. E poi Makelele, il gigante francese sbolognato dal Real
perché troppo concreto. O Juninho, geometrico centrocampista e letale fina-
lizzatore, fatto fuori nel 2002 a vantaggio di un cursore che equilibrasse il
centrocampo brasiliano, ma oggi da recuperare in linea con Ronaldinho e
Kakà alle spalle di un’unica punta, secondo me. O l’eroe mancato Kahn,
protagonista nel bene e nel male della Germania nippocoreana, e oggi
messo su una panchina che gli brucia e dalla quale credo finirà per alzarsi.
O lo spagnolo Canizares, prossimo all’addio, che quattro anni fa rimase a
casa per un incredibile incidente domestico». 

«Poi ci sono i revenants mai arrivati, coloro che sono da sempre sospe-
si in un limbo indefinito, che non sono mai nati alla gloria e che rischiano
di morire, agonisticamente certo, senza neppure aver visto la luce. Come
due punte ancora giovani che, in tenera età, sembravano destinate a fare
sfracelli, dico il serbo Kezman e lo svizzero Frei, che illanguidiscono al mar-
gine da troppi anni. O il centravanti messicano Borgetti, uno considerato
implacabile in patria, ma sempre inconcludente sui grandi prosceni. E poi
concedi anche a me un ricordo vivido, di uno che stella non è mai stata.
Penso al piccolo messicano Arellano, ormai vecchietto, che ricordo a Francia
98 protagonista mancato in un ottavo tra uno spavaldo e brillante Messico
e una solida ma decadente Germania. Lo rivedo, entrato in campo da pochi
minuti, con il suo Messico in vantaggio 1-0, prendere palla a centrocampo e
infilarsi in un crescendo maradoniano in mezzo alla difesa teutonica, con
una leggerezza impalpabile che lo portò a toccare di giustezza sull’uscita del
portiere: colpì il palo, e lo stolido centravanti Hernandez (quel biondo pop
clone degli Europe, che giocava solo nei sette metri davanti alla porta
avversaria) raccolse la respinta e si addormentò con la palla tra i piedi,
attendendo tanto da farsi ribattere la conclusione a colpo sicuro. E il
Messico uscì per due zuccate casuali di Bierhoff nel finale di partita. Anch’io
sogno, e sogno che per una volta, anche in una partita senza storia, anche
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Ricardo Reis, il presente del mondiale non appariva più tanto affascinante.
E i tre amici hanno mangiato in silenzio per recuperare la concentrazione
dovuta all’evento e al loro compito. 

Primo quarto

Giovedì 15 giugno, mattina 
Le grandi imprese richiedono spesso grandi sacrifici e atti eroici. Se ne sono
resi conto i nostri tre amici, questa mattina, quando hanno faticosamente
risposto al comando imperativo delle rispettive sveglie, che hanno trillato
inesauste fino a raggiungere lo scopo. 

Eppure ieri sera era stata una serata tranquilla. Come previsto, il
Pirazzèn si era presentato appena prima dell’inizio del secondo tempo di
Tunisia-Arabia, e poi aveva seguito in compagnia la prima sfida della secon-
da tornata di gare. La riscoperta del Pirazzèn era stata piacevole, perché si
trattava di un comune amico che in tempi lontani aveva condiviso la quoti-
dianità soprattutto con il Mago e il Cinico. Ma negli ultimi anni le frequen-
tazioni si erano diradate, addirittura rarefatte dopo la nascita del piccolo
erede Pirazzèn. 

Il Pirazzèn ha trascorso una serata rilassante, riscoprendo il piacere di
fumare una sigaretta dietro l’altra, cosa che nella sua stessa casa gli è vie-
tata dalla moglie, la Precisa, da ben prima che ci fossero in ballo un figlio o
anche la semplice gravidanza. E ne ha approfittato anche per parlare di
pallone, agitarsi, vociare: altre attività che la moglie considera infantili
manifestazioni di superficialità calciofila, e che le risultano oltremodo sgra-
dite e incomprensibili. Il Pirazzèn ha parlato di calciatori e di arbitri, di
mondiale e di scandali, di affarismo e di politica, sportiva e non. Mettendo
in fila, con la ben nota schiettezza tranchant, una serie di giudizi e valuta-
zioni su cui i nostri protagonisti avranno modo di riflettere nei prossimi
giorni. 

Naturalmente ha parlato anche della partita cui stava assistendo, quel
Germania-Polonia che ha faticosamente proiettato i padroni di casa verso
la qualificazione matematica e ha messo la valigia davanti alle camere dei
tristi polacchi. Il Pirazzèn non si è entusisasmato per la partita, il cui esito
è stato fotografato dal Mago: «Risultato che ci può stare, ma non meritatis-
simo. La Germania, comunque, ha sofferto una squadra di pari livello atle-
tico, e questo non promette bene per un eventuale ottavo contro Svezia o
Inghilterra». Il Cinico ha sogghignato: «Non vedo il problema. Gli arbitri
daranno una robusta mano, se serve. Guarda stasera come hanno messo
fuori un polacco alla prima occasione». Ma poi, tutti hanno concordato sul
fatto che l’espulsione era forse più frutto di un’eccessiva, e nel caso immo-
tivata, ottemperanza alle disposizioni blatteriane che della volontà di dare
un’inutile aiuto ai tedeschi. 

Alla serata, come sappiamo, era presente anche la Santa. Ma la moglie
del Savio non si è quasi fatta notare, passando buona parte del tempo a sfo-
gliare gli album fotografici dedicati al piccolo ma già solido Pirazzèn, che il
padre chiama affettuosamente “il quarto di bue”. La Santa, per puro spiri-
to di compagnia, ha anche dato un’occhiata alla partita, con una certa mal-
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la nazione ai mondiali; e accanto a lui Tin Delgado, un vecchio leone delle
aree, un colosso d’argilla capace di battersi a spallate con gli armadi polac-
chi, ma ormai privo dello scatto necessario a far male. Eppure, eccoli insie-
me, nel finale di partita, tenuti sospesi da un filo invisibile capace di
lasciarli un palmo dietro l’ultimo piede dell’ultimo difensore polacco, giusto
per evitare il fuorigioco, pronti ad avventarsi in coppia su una palla filtra-
ta nel muro e a inseguirla, scambiarla, depositarla in rete, firmando in cop-
pia un gol destinato a entrare nella storia di quel paese». 

Era abbastanza per tutti. Forse non per il Savio, che ha provato a stuz-
zicare ancora il Mago. «E gli allenatori? Proprio dei tecnici, che a te stanno
tanto a cuore, non dici nulla? Eppure ci sarebbero tante storie affascinanti
da raccontare». «Troppe storie» ha risposto il Mago guardando l’occhio
sognante e spento di Ricardo Reis e la smorfia del Cinico, ormai risoluto a
guadagnare il letto. 

Così hanno accompagnato alla porta il loro visitatore notturno. E qui,
Ricardo Reis, compito come e più di sempre, ha pronunciato le ultime paro-
le di quell’interminabile nottata: « Splendida serata. Ora potrò anch’io ini-
ziare a entrare in clima mondiale. Muito obrigado, nuovamente. E boa
noite». 

Mercoledì 14 giugno, mezzodì 
Questa mattina la casa ha seguito ritmi inusuali. La lunga nottata ha
scombussolato piani e abitudini consolidati. Tanto che quando il Mago e il
Cinico si sono finalmente incontrati in salone, si sono resi conto che il Savio
era uscito. Non se ne sono preoccupati più di tanto, e lo hanno atteso evi-
tando di parlare ancora di calcio, per non guastare la magia notturna che
ancora aleggiava. 

Quando il Savio è rientrato, ha chiesto una mano per portare in casa
una decina di borse della spesa. «Ma dove sei stato?» ha domandato il
Cinico. «Al supermercato. Avevo appuntamento con mia moglie. A proposti-
to. Abbiamo incontrato il Pirazzèn e l’ho invitato per cena. Naturalmente
viene anche mia moglie: non potevo certo lasciarla fuori, visto che eravamo
insieme». Il Cinico ha storto il naso, ma senza commentare. Né poteva dire
qualcosa il Mago, che l’indomani li avrebbe cacciati via per fare una riunio-
ne di lavoro. 

Così il Savio ha avuto buon gioco nel riprendere in mano il discorso.
«Mago, si è fatto tardi. Snocciola rapidamente i pronostici per oggi». Il Mago
è stato telegrafico. «Il girone della Spagna è speculare a quello della
Francia, sia per valori che per spettacolo. La Spagna faticherà contro
l’Ucraina, che è una delle squadre più toste e pragmatiche del mondiale, ma
che non dà spettacolo: partita aperta a qualunque, striminzito, risultato.
Spero poi che la Tunisia riesca a imporre un minimo di ritmo alla sua par-
tita: in questo caso dovrebbe vincere facile con l’Arabia, scarsissima e lenta.
Ma anche qui, pochi gol. La Germania dovrebbe vincere. Ma questa è già
una partita del secondo turno, e prima dobbiamo tirare le somme della
prima giornata». 

Era chiaro che, dopo una notte come quella passata in compagnia di
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errori marchiani e non ci sono state direzioni scandalose o a senso unico, il
livello è piuttosto preoccupante. Soprattutto per quanto riguarda le diffor-
mità di valutazione nella repressione di falli e ostruzionismi, perché c’è chi
tollera gli uni e chi consente le altre, rendendo difficile per le squadre l’as-
sunzione di un comportamento conseguente. Per capirci, ad arbitri inverti-
ti, l’Italia avrebbe sommerso il Ghana e la Costa d’Avorio non avrebbe perso
con l’Argentina». 

L’analisi sul fattore arbitrale era prudente e condivisibile, ma anche un
po’ noiosa. Il Mago e il Savio avevano voglia di parlare di calcio giocato, di
protagonisti e di speranze. Il Savio ha introdotto l’argomento: «Il gioco mi è
sembrato mediamente discreto, ma certo non si sono viste grandi novità tat-
tiche. Non parlo di invenzioini vere e proprie, ma direi che tutto sommato
le squadre maggiori hanno anche faticato a mostrare uno stile e una fisio-
namia ben definiti. Anche se, per altro verso, mi pare che la differenziazio-
ne tra le varie scuole, specie per squadre di seconda fascia, sia tornata a
essere abbastanza evidente, più di qualche anno fa: latinoamericani, afri-
cani, arabi, orientali giocano in modo molto diverso gli uni dagli altri». 

Il Mago ha spostato leggermente il tiro. «Sul piano del gioco e dell’idea
di squadra, la Spagna è stata l’unica a fare una certa impressione, anche al
di là del risultato. Si è vista una squadra giovane, vogliosa, persino affa-
mata, e impostata su un gioco di possesso palla, basato sull’ottima tecnica
individuale di tutti i giocatori». «Sì – ha replicato il Cinico – ma ci andrei
cauto. L’Ucraina che ho visto ieri era davvero irriconoscibile. Tenete pre-
sente che io questa squadra l’avevo vista parecchie volte nelle qualificazio-
ni, dove aveva vinto, e largamente, un girone con Grecia, Turchia e
Danimarca, avversarie toste e rognose. Era, l’Ucraina, una squadra poco
spettacolare ma quasi imbattibile, capace di un gioco duro e vischioso, con
ricorso al fallo sistematico e un possesso di palla lento ma preciso. Ieri non
ho visto grinta, non ho visto aggressività; c’è stata troppa arrendevolezza». 

«Può essere – ha convenuto il Mago – ma a me della Spagna piace molto
il fatto che ha una rosa equilibrata, con moltissimi giocatori che possono
diventare titolari senza causare flessioni. Il tecnico ha deciso di avere una
scelta ampia, con poche riserve designate a priori. Un po’ il contrario, per
capirci, di quello che hanno fatto Van Basten e Pekerman, che hanno pre-
ferito lasciare a casa tanti giocatori buoni per avere titolari inamovibili e
riserve poco ambiziose». «Questa di Argentina e Olanda – ha sottolineato il
Savio – è tra l’altro una scelta un po’ strana, perché si tratta proprio di due
squadre inserite in un girone difficile, in cui bisogna spendere energie fin
dalle prime partite e i ricambi all’altezza possono essere utili. Capisco una
scelta di questo tipo fatta dal Brasile, che può iniziare a giocare sul serio
dagli ottavi, ma non da parte di chi deve darci dentro fin da subito». Il
Cinico è intervenuto, mostrando un foglio con le classifiche dei vari gruppi:
«Ragazzi, è da una settimana che parlate di gironi terribili. Ma a me, risul-
tati alla mano, pare che nessuna delle favorite rischi di andare fuori al
primo turno, stavolta». 

Il Savio, analitico, è tornato a parlare della qualità generale del torneo.
«I gol non sono stati molti: 39, per una media appena inferiore ai due gol e
mezzo a partita, che per un mondiale è piuttosto scarsina. Ma questo non
sarebbe un problema, di per sé. Il fatto è che il livello generale è stato in
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celata sofferenza. Tra le mogli dei tre amici, la Santa è quella che meno gra-
disce il calcio. A seconda delle lune, a volte si rassegna a tenere compagnia
al marito durante la visione di qualche partita, con l’aria di chi va fiera
della propria vocazione al martirio; altre volte ostenta invece il proprio dis-
tacco, rimarcando con gli atti, mai con le parole, l’ingiusta afflizione di un
marito maniaco del calcio. Comunque la serata è trascorsa piacevole, e alla
sua conclusione i nostri protagonisti sono andati a letto leggeri e rilassati. 

Per quanto la serata fosse stata piacevole e rilassante, e neppure pro-
tratta fino a un’ora particolarmente tarda, la mattinata si profilava trafe-
lata e intensa. Il Savio e il Cinico avrebbero dovuto lasciare la casa poco
dopo le undici, lasciando spazio alla riunione di lavoro convocata dalla
Pasionaria, con l’assente partecipazione del marito. 

Il Savio, esauriti più rapidamente del solito i propri rituali mattutini,
è stato come sempre il primo a fare il punto della situazione. «Mettiamo da
parte la partita di ieri sera e facciamo uno stop alle ore 20 di ieri: si è con-
clusa la prima giornata, e con le prime sedici gare se ne è andato il primo
quarto del mondiale. È giunto il momento di tracciare un primo bilancio».
Il Mago e il Cinico si sono guardati: un po’ erano stupiti dall’insolita pron-
tezza del Savio, che abitualmente aveva bisogno di giorni e giorni per meta-
bolizzare gli eventi e commentarli, un po’ erano sorpresi e dispiaciuti nel
prendere atto che una porzione tanto significativa della loro avventura era
già entrata a far parte del passato. 

«Comincerei da un’analisi generale dell’andamento del torneo – ha
attaccato concreto il Savio – a partire dalle eventuali variazioni nel teorico
ranking delle aspiranti al titolo». «Mi pare non ci siano variazioni significa-
tive – ha risposto il Mago – Non ci sono state grandi sorprese, né dimostra-
zioni di forza impressionanti, soprattutto da parte delle favorite. Tra que-
ste, l’Argentina ha vinto, e piuttosto bene, la partita sicuramente più diffi-
cile. Ma non è detto che questo sforzo iniziale non possa poi rappresentare
un peso nella fase più avanzata del torneo». 

Il Savio ha fatto un vigoroso cenno di assenso, poi ha ripreso la parola.
«Io non ho fatto pronostici, a differenza di voi due. Ma devo dire che comin-
cio ad apprezzare le previsioni del Mago. A me, tutto sommato, ha fatto una
certa impressione l’Inghilterra. Non perché abbia fatto cose straordinarie,
anzi, ma perché la sua prima uscita, come ho già detto, mi ha rievocato
certe partenze non brillanti ma solide di altre squadre che in passato hanno
vinto i mondiali: a cominciare dall’Argentina dell’86. Ecco, tra tutte
l’Inghilterra mi è parsa quella più in possesso della famosa forza tranquil-
la, la virtù dei vincenti». 

È quindi toccato al Cinico soppesare le questioni in cui è più versato.
«Anche gli arbitraggi e le vicende politiche, per ora, non ci danno indicazio-
ni particolari. Nessuna tra le favorite ha avuto bisogno di spinte particola-
ri, e nessuna è stata imprevedibilmente ostacolata da eventi esterni. Certo,
magari qualche segnale c’è stato: per esempio un po’ a favore del Brasile e
un po’ contro l’Italia. Ma si tratta di fattori minimi, che per adesso non con-
sentono di prevedere una gerarchia di preferenze tra le grandi». «Piuttosto
– ha proseguito il Cinico allargando il discorso – va fatto un discorsetto
sugli arbitri in generale, a prescindere dai favoritismi. Devo dire che la qua-
lità media vista finora è piuttosto scadente, e anche se ci sono stati pochi
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ammonito il Savio – perché alcuni potrebbero pensare soprattutto a garan-
tirsi un ottavo facile, e quindi cercare di vincere, mentre altri potrebbero
dare uno sguardo più lungo al tabellone, soppesando quali avversarie
potrebbero incontrare nei quarti. Ma sono calcoli pericolosi, perché poi
basta un risultato a sorpresa in un altro girone, magari verificatosi dopo
che tu hai già giocato la tua partita, per far saltare tutti i tentativi di mani-
polazione. La storia ci insegna che basta un nulla per falsare il tabellone». 

«Credo però – ha concesso il Cinico – che qualche partita vera per il
primo posto ci sarà. Per esempio, italiani e cechi immagino che si batteran-
no per evitare il Brasile». Il Mago ha scosso la testa e ha accennato un sor-
riso furbo. «Guardate che questo Brasile è battibilissimo, sia dall’Italia che
dalla Cechia. Cinico, hai fatto proprio l’esempio meno adatto: io mi terrei le
forze per battere i brasiliani negli ottavi, infischiandomene di arrivare
secondo nel gruppo. Semmai, può essere importante evitare la Germania,
per cui Inghilterra-Svezia potrebbe essere una partita vera, a patto che le
due squadre siano praticamente già sicure della qualificazione». 

Il Savio ha sbirciato l’orologio e ha deciso che era ora di tirare le
somme. «Bene Mago – ha detto – prova allora a indicare quali sono le par-
tite-chiave della seconda giornata, quelle da seguire con attenzione». 

«Questo non è difficile – ha risposto il Mago – Le partite importanti
sono innanzitutto quelle che possono chiudere il discorso qualificazione o
riaprirlo. In pratica, occhio a Ecuador-Costarica, Svezia-Paraguay (con la
Svezia che probabilmente può puntare anche al pari, se l’Inghilterrà vorrà
concedere una vittoria nell’ultimo turno), Olanda-Costa d’Avorio (apertissi-
ma: sarà una battaglia), Portogallo-Iran (non escluderei una bella sorpre-
sa). E poi, ovviamente, le due del girone dell’Italia, che per difficoltà si equi-
valgono. Per il resto, sono da seguire con attenzione le partite di Svizzera
(Togo), Francia (Corea) e Ucraina (Arabia), che non possono sbagliare e
devono vincere a tutti i costi. Quel poco che rimane è fluido, non affasci-
nante e probabilmente anche un po’ scontato». 

Era giunta l’ora, per il Savio e il Cinico, di lasciare la casa del mondia-
le, provvisoriamente espulsi da una inammissibile riunione di lavoro. «Mi
raccomando – ha avvertito il Savio – noi torniamo per le due e mezza. per
cui, Mago, vedi di liberare la casa dagli ospiti per quell’ora». Il Mago ha cer-
cato comprensione: «Magari date prima un colpo di telefono, tanto per veri-
ficare che non ci siano problemi». «Neanche a parlarne – ha tagliato corto il
Cinico – Vedi tu di regolarti in modo che non ci siano intoppi». 

Al mondiale non si mettono limiti e catene, neppure per esigenze di
lavoro. Come direbbe sentenzioso il Cinico: “ubi maior, minor cessat”.

Meticci

Venerdì 16 giugno, mattinata 
Il tempo, in certe circostanze, corre così veloce da mangiarsi le giornate.
Ieri, per esempio, il Mago ha vissuto una giornata faticosissima, sempre in

AbbaMondiale

63

linea di massima discreto, ma con poche punte di eccellenza (forse solo la
Spagna), mentre la media generale della qualità delle partite è stata abbas-
sata da quattro incontri davvero deludenti, sul piano spettacolare.
Curiosamente, questi incontri deludenti sono stati proprio quelli in cui ci si
aspettava di vedere vittorie de goleada. In due casi perché c’erano dei mate-
rassi annunciati, Trinidad e Angola, opposti a squadre di buon valore come
Svezia e Portogallo che, tra l’altro, non essendo tra le favorite assolute
avrebbero tutto l’interesse a lasciare almeno una traccia di brillantezza. In
altri due casi, si pensava che Brasile e Inghilterra avessero i mezzi per bat-
tere più nettamente Croazia e Paraguay, squadre rognose ma poco efficaci
in attacco. Queste partite hanno lasciato come una macchia sul torneo in
generale, che per il resto sarebbe anche abbastanza gradevole. 

Il Mago ha trovato un po’ riduttiva l’analisi del Savio. «Parlando di qua-
lità spettacolare – ha detto – io non trascurerei di segnalare la Germania,
che è una squadra giovane, molto discussa, che ha certamente qualcosa da
dimostrare, e da subito, ai suoi tifosi. Poi, detto della Spagna, ho visto begli
sprazzi da Messico, Australia, Italia, Cechia, persino dalla Costa d’Avorio
pur battuta. Il resto, quanto a brillantezza, è nella norma o persino un po’
sotto». 

Il Savio ha buttato l’occhio sul tabellone coi risultati che poco prima il
Cinico aveva mostrato. «Piuttosto – ha considerato – devo dire che ci sono
stati pochi pareggi, solo tre, e che questo ha determinato varie situazioni in
cui la terza giornata potrebbe essere inutile ai fini della lotta per la quali-
ficazione. Calendario alla mano, Germanie e Ecuador nel gruppo A,
Argentina e Olanda nel C, Messico e Portogallo nel B, Italia e Cechia nell’E
possono tutte arrivare a punteggio pieno dopo due partite. E anche inghil-
terra e Svezia, vincendo, sarebbero praticamente qualificate nel gruppo B.
Sarebbe davero un po’ deludente arrivare alla terza giornata con tre soli
gironi aperti a diversi risultati». 

«Era un rischio da calcolare, visti i sorteggi e il calendario» ha osserva-
to il Mago. «E non è detto che sia un male – ha fatto notare il Cinico – per-
ché spesso le cose peggiori si vedono quando squadre già qualificate, o eli-
minate, giocano un’inutile terza partita contro squadre che invece, indiret-
tamente, si contendono la qualificazione. È lì che vengono fuori i calcoli e le
porcherie più scoperte, di solito». 

«Piuttosto – ha notato il Mago – fa specie che i gironi che rischiano di
chiudersi dopo due partite siano in maggioranza quelli considerati, sulla
carta, più difficili o comunque più equilibrati, come quelli dell’Argentina,
dell’Italia e del Messico». «Non è una cosa strana – ha ribadito il Savio – ed
è un effetto che si collega al discorso che facevo prima, e che abbiamo già
fatto, sulle mancate goleade. Le favorite che temevano sorprese, perché
opposte ad avversarie di buon valore, si sono battute subito al massimo. Chi
invece si è sentito sicuro di passare, anche giocando male, rischia magari di
rimandare la qualificazione, ma solo perché non ha voluto spremersi trop-
po». 

Il Cinico non aveva perso la voglia di cercare possibili pastette. «Sarà
interessante – ha malignato – vedere come si comporteranno le squadre già
qualificate quando si tratterà di scegliere se battersi per vincere il girone o
se varrà la pena di sfilarsi in seconda posizione». «Sono calcoli difficili – ha
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esausto. Soprattutto, soltanto una volta messosi a letto è riuscito a leggere
il sacro quotidiano di giornata. 

La lettura notturna del giornale doveva essere stata particolarmente
eccitante per il Mago. Se ne sono accorti subito, il Cinico e il Savio, quando
stamattina, a un orario ancora incerto, hanno visto spuntare il loro amico
con un’aria stranamente decisa, ben lontana da quel consueto prolungarsi
nelle mute assenze meditabonde che sono proprie delle mattinate del Mago.
Il quale, senza preamboli, ha sbattuto la copia di Repubblica di ieri sul tavo-
lo e, battendo col palmo sul titolo di prima pagina, è partito: «Avete visto
quel matto del Bossi. Se ne torna fuori con le minacce di secessione “non
democratica”. Questi, se perdono il referendum, sono capaci di ributtarci al
1993, quando farneticavano di centinaia di migliaia di valligiani armati e
incazzati». 

Il Savio, aggiornatissimo dalla lettura del televideo, ha provato a smor-
zare: «Guarda che ci sono delle reazioni, delle precisazioni, dei distinguo.
Hanno sottolineato che questo è il rischio, e che sarebbe “un dramma”.
Insomma, mi sembra la solita boutade sopra le righe, ma non mi agiterei
tanto». Il Mago ha scosso la testa, ma non è sembrato tanto furioso quanto
preoccupato. «Vedi – ha replicato – io il Bossi lo trovo anche simpatico, entro
certi limiti. È un cialtrone che è riuscito a farsi prendere sul serio, e in qual-
che modo questo mi affascina. E poi, dopo quello che gli è capitato, faccio
anche fatica a parlarne male…». «Certo – ha sottolineato il Cinico – È un
po’ come accanirsi contro le prestazioni di Ronaldo». 

Il Mago ha ridacchiato e ha proseguito imperterrito. «Infatti, secondo
me, il problema non è lui, né i suoi fantomatici valligiani. Il vero pericolo è
la voglia distruttiva che anima quell’altro, il nostro ex premier. È lui quel-
lo che, se gli sfugge il potere, è capace di inventarsi una ridotta nordista per
continuare la guerra contro lo stato, contro le regole, contro la democrazia.
Sapete cosa penso? Penso che sia stata una fortuna che le elezioni ammini-
strative si siano svolte così ravvicinate alle politiche, e che la candidatura
della Moratti fosse già ufficiale. Se si fosse votato per il Comune tra qual-
che mese, dopo il referendum, e se la destra ci fosse arrivata con un paio di
sconfitte sul groppone, Berlusconi si sarebbe personalmente candidato a
sindaco di Milano, per farla lui la secessione partendo dalla capitale del
Nord. Comunque ho paura che si inventeranno qualcosa di simile, per spac-
care definitivamente il paese». 

Le preoccupazioni del Mago avevano diffuso un’aria grave. Il Cinico ha
provato a spezzare la tensione: «Guarda che io sono piuttosto d’accordo con
Michele Serra, tanto per stare al giornale che hai in mano, quando parla
della vicenda dell’industriale calabrese Callipo e del fatto che abbiamo
quattro regioni apertamente in mano alla mafia. Quelli, la secessione l’han-
no già fatta». «Se è per questo – ha puntualizzato il Savio – è la stessa tesi
sostenuta da Giorgio Bocca nel suo ultimo libro, e in tanti articoli, in modo
anche più circostanziato e documentato. Ma non mi sembra un buon modo
di ragionare, anche perché nessuno può seriamente credere che il fenome-
no mafioso, con tutte le sue implicazioni politiche ed economiche, sia un
fenomeno regionale e riguardi solo il Sud» ha concluso il Savio, che non
dimentica di avere una buona e orgogliosa dose di sangue siciliano. 

Il Cinico, che ha a sua volta qualche venatura meridionale ma non ne
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lotta con il galoppare delle ore e dei minuti, senza un attimo di pausa e di
respiro, senza la possibilità di dedicarsi a se stesso, alla riflessione, al ripo-
so, alla pace. 

Aveva incominciato a entrare in affanno fin dalle due e ventotto del
pomeriggio, quando aveva visto che i suoi ospiti, pur terminata la riunione
di lavoro e pur consumato un veloce pranzo in compagnia, non accennava-
no ad andarsene di casa. Aveva lanciato occhiate alla Pasionaria, tentato di
sveltire le operazioni domestiche, accennato vagamente a impegni immi-
nenti. Ma quelli, allegri e ridanciani senza un motivo, e sicuramente fuori
luogo, seguitavano a starsene seduti sul terrazzo. Solo una decina di minu-
ti dopo le fatidiche due e mezza, improvvisamente, si erano resi conto che
si era fatto tardi e che dovevano rientrare in ufficio, sbrigandosi in un velo-
ce commiato in cui sembrava quasi volessero rimproverare al Mago e a sua
moglie di averli intrattenuti troppo a lungo e di avergli fatto perdere cogni-
zione del tempo. 

Per fortuna del Mago, in questa circostanza il Savio e il Cinico gli ave-
vano usato un insolito riguardo. Anziché presentarsi scampanellando all’u-
scio all’ora concordata, si erano piazzati già da una mezz’oretta, speranzosi
ma non troppo fiduciosi, ai tavolini di un miserevole baretto che stava quasi
di fronte al portone di ingresso della casa del Mago. Era un locale squallido
e poco invitante, ma la panoramica era perfetta e offriva il vantaggio di un
paio di tavolini in plastica sgangherata all’aperto; così, i due amici si erano
messi in paziente attesa sorseggiando caffè e fumando tranquillamente.
Avevano intuito che l’attesa era finita vedendo uscire dalla casa, con passo
affrettato ma allegro, una giovane signora bionda dal piglio deciso e autori-
tario, un buffo uomo quasi calvo dalla curiosa testa a lampadina e una
ragazza dai capelli ricci e le fattezze mediorientali. Senza conoscerli, non
avevano avuto dubbi che costoro fossero gli ospiti del Mago, e si erano diret-
ti spediti verso la casa. 

Saliti in casa, il Savio e il Cinico non hanno tardato a immaginare che
la Pasionaria si sarebbe fermata per vedere la partita. «Certo che mi fermo
– ha confermato la moglie del Mago – questo è un partitone». Gli amici si
erano guardati perplessi, domandandosi quali motivi di fascino trovasse la
Pasionaria in questa partita. Lei, come se avesse colto il dubbio, ha prose-
guito. «L’Ecuador è una nazione simpatica, e poi è una squadra che può qua-
lificarsi al turno successivo – ha detto denotando un insospettato aggiorna-
mento sull’andamento dei mondiali – Ma la Costarica merita sempre un
occhio di favore, perché è il paese che da decenni ha abolito l’esercito» ha
aggiunto buttandola prontamente in politica. «Così – ha concluso incredi-
bilmente – questa volta non so proprio per chi fare il tifo». 

Il meno contento della permanenza della Pasionaria era proprio il
Mago. Non perché non stesse volentieri in compagnia della moglie, ma per-
ché immaginava benissimo che poi lei avrebbe riguardato gli appunti rela-
tivi alla riunione, gli avrebbe rivolto domande fastidiose, avrebbe tenuto la
sua attenzione sospesa a metà tra la partita e gli obblighi dell’altra vita.
Così come era sicuro che, finita la prima partita, avrebbe dovuto accompa-
gnarla a casa, giusto per cortesia, e ritrovarsi a rientrare di corsa giusto in
tempo per il secondo apputamento. Le cose erano andate così e il Mago, tra
partite e moglie, pensieri di lavoro e sistemazione della casa, chiacchiere
con gli amici e persino un paio di importune telefonate, era arrivato a sera
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impero coloniale! Poi ci siamo abituati alle nazionali sudamericane con
indios, neri della costa, figli di antichi conquistadores. E ancora abbiamo
digerito i molucchesi e i guayani dell’Olanda. E poi è stato un diluvio, fino
alla Francia del ’98, il vero elemento di rottura: una nazionale formata da
africani e polinesiani, apolidi baschi e armeni, algerini e italiani». 

Il Savio non è parso per nulla convinto. «La storia che racconti è preci-
sa – ha obiettato – ma non vedo lo scandalo. È una normale evoluzione
sociale ed è un segno di integrazione in società aperte, capaci di accogliere
i migranti». Il Mago, allora, si è inaspettatamente accalorato. «Ma quale
integrazione! - ha sbraitato – Quello che dici potrebbe valere per i figli di
immigrati, per chi ha acquisito la cittadinanza da tempo. E anche in questo
caso, peraltro, si tratterebbe pur sempre di un retaggio coloniale, di una
moderna forma di sottrazione di materie prime ai paesi poveri. Ma quello
che trovo veramente indecente è la naturalizzazione corsara. Chi è nato e
cresciuto in un paese, a quel paese appartiene e ne rappresenta un patri-
monio. Questo dovrebbe valere nella cultura, nelle arti, nella scienza, e
dovrebbe valere nel calcio: se no parlare di nazionali non ha più senso. E
invece le squadre sono piene di naturalizzati del giorno prima, gente arri-
vata da chissà dove e prontamente nazionalizzata e arruolata». Il Cinico ha
osservato che forse qualche resistenza a questo fenomeno sta cominciando
a manifestarsi: «Pensa al caso di Salomon Kalou, fratello del Kalou della
Costa d’Avorio, che ha invano chiesto la nazionalità olandese per giocare
nella squadra di Van Basten». «Un caso isolato, purtroppo – ha commenta-
to il Mago – Comunque sono pienamente d’accordo con la ministra olande-
se che gli ha negato la cittadinanza perché non aveva superato il test di
integrazione culturale. E così ci ha risparmiato la comica di due fratelli,
nati e cresciuti insieme nello stesso paese, in campo l’uno contro l’altro in
un mondiale». 

Il Savio non si è arreso e ha tentato un paragone azzardato: «La situa-
zione del calcio non mi sembra drammatica come dici. Cosa pensi, allora,
tanto per fare un esempio, dell’atletica? Hai presente quei kenyoti con la
maglia dei vari stati arabi, o la diaspora dei cubani italianizzati o spagno-
lizzati? E il grande Kipketer, diventato danese? E le finali della velocità con
soli atleti neri, naturalmente ai campionati europei, non alle Olimpiadi, con
i colori britannici, francesi, portoghesi… E c’è di peggio, in giro. Pensa un
po’ a quanti americani rivestiti giocano nelle nazionali di basket di tutti i
paesi del mondo. Nel calcio, tutto sommato, il fenomeno mi pare circoscrit-
to». Il Mago ha sgradevolmente riso in faccia all’amico. «Circoscritto? – lo
ha irriso – Ma se la Francia ha solo 6 bianchi tra i 23 convocati, tre dei quali
sono i portieri. Se è formata da antillani e africani del golfo di Guinea,
maghrebini e melanesiani… E l’Olanda, che ai vecchi figli delle colonie
aggiunge nordafricani? E la solita Inghilterra? E di brasiliani o africani
sono ormai piene tutte le squadre; dalla Spagna alla Germania. E non ci
sono solo i neri, sia ben chiaro. Cosa ci fa Camoranesi, cresciuto anche cal-
cisticamente in Argentina, nella nazionale italiana? E la Svizzera non è
forse innervata da buon sangue ispanico e kossovaro nei ruoli più impor-
tanti?». 

Il Savio, a questo punto, ha rinunciato a proseguire la polemica, e ha
spostato la discussione sul piano squisitamente tecnico. «A me - ha detto –
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va particolarmente fiero, ha risposto piccato: «Io non sono certo secessioni-
sta, né sono tanto stupido da pensare che il fenomeno mafioso sia solo lega-
to al Sud. Però non possiamo far finta di non sapere che la mentalità mafio-
sa, la cultura mafiosa, un certo modo di vivere e di intendere i rapporti
sociali sono fortemente legati a una cultura precisa, che non è quella del
Nord, tanto per capirci». Il Mago, che invece è un lombardo purosangue ma
a volte se ne vergogna persino, ha replicato con foga: «Per carità, Cinico.
Quello che dici tu può anche essere vero, ma quali sono le conseguenze?
Questi sono difetti e malattie da combattere ed eliminare, non devono
diventare pretesti per spaccare l’Italia. Ma come? Vogliamo fare l’Europa e
poi ci dividiamo in base ai regionalismi? Abbiamo una società che ci chiede
di imparare a convivere con gli altri, e non riusciamo neppure a stare in
pace tra noi stessi?». 

Il Savio ha provato allora a spostare la discussione, uscendo dalla stret-
ta attualità politica. «Quindi finalmente ammetti anche tu, Mago, che il
futuro ci riserva una società multietnica?». «Io, in questo, non mi sento di
fare l’indovino – ha vagheggiato il Mago – Può darsi che il futuro sia quel-
lo, ma a me è un futuro che non piace. Io sarei per una società capace di far
crescere e rispettare i popoli diversi e le culture diverse, consentendo a cia-
scuno di continuare a vivere nel proprio contesto. L’integrazione è frutto
dell’immigrazione, ma la migrazione non è una cosa bella, perché essa è solo
frutto di una dolorosa necessità, per quasi tutti, determinata da povertà,
fame, sfruttamento. La migrazione è un dramma, e non vedo come possa
nascere qualcosa di bello da un dramma». 

Il Savio ha tentato una difesa: «Ma l’accoglienza e l’integrazione sono
un obbligo civile e morale. E poi guarda che la storia è fatta di migrazioni,
di ibridazioni: tutti fenomeni che hanno contribuito al progresso». Il Mago
ha fatto un cenno eloquente con la mano, ruotandola all’indietro più volte.
«Storie vecchie – ha replicato – Oggi può darsi che l’integrazione sia una
necessità, ma non farmela passare per una ricchezza. Perché è invece una
perdita di identità, un deprezzamento sociale. E ti dico, per stare sul bana-
le, che anche il calcio ci fa vedere quanto io abbia ragione. Non trovate
anche voi che queste nazionali multietniche, meticce, ibride, rappresentino
un impoverimento rispetto al tradizionale confronto tra rappresentanti di
popoli?». «Cazzo – ha sottolineato il Cinico divertito – abbiamo trovato il
José Bovè della pedata, quello che vuol proteggere le locali produzioni arti-
gianali calcistiche». 

Il Mago non ha gradito l’ironia. «Bravo – ha detto stizzito – falla facile
e buttala sul ridere, come sempre. Io ti dico che a vedere in campo certe
squadre mi intristisco. Io ricordo con nostalgia il calcio di trent’anni fa,
quando l’unica nazionale meticcia, da sempre per storia e cultura, era il
Brasile; e poi c’era il Messico, paese che è un mosaico di popoli, ma che noi
stentavamo persino a percepire come frutto di ibridazione. Ogni tanto spun-
tava un nero nell’Uruguay, ma era fenomeno raro e quasi folkloristico. E vi
ricordate, nei primi anni ottanta, le polemiche per il primo nero nella
nazionale inglese? Non a caso scelsero Viv Anderson, che forse non era il
nero più forte dell’epoca, ma era un personaggio, uno dotato di cultura,
capace di stemperare l’evento epocale facendolo apparire una normale
tappa dell’evoluzione sociale. E questo avveniva in Inghilterra, l’antico
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«Bene l’Ecuador – ha attaccato – che a questo punto si è dimostrata la
rivelazione più credibile del mondiale. Credevo soffrisse di più, ma sono
molto rimasto colpito dalla fluidità della fascia destra, con De La Cruz e
Valencia in tandem, e dalla solidità tattica. L’Inghilterra ha deluso, ma
prosegue con calma la sua strada e deve recuperare Rooney, assolutamen-
te fondamentale. Trinidad, comunque, è andata al di là di ogni aspettati-
va, anche se ha fatto calcio quasi esclusivamente difensivo. Quanto a
Svezia-Paraguay, è stata una battaglia avvincente ma non spettacolare,
che la Svezia ha in definitiva meritato di vincere, ma con molta fatica.
Piuttosto, temo che sia un antipasto di molte partite dentro o fuori, in par-
ticolare quelle a eliminazione diretta, con agonismo, ritmi alti, poche idee,
poche occasioni, pochissimi gol, esiti a volte abbastanza fortunosi o casua-
li». 

Il Savio, ascoltando le parole del Mago, si è ricordato di una tesi soste-
nuta dal Pirazzèn la sera di mercoledì: «Il Pirazzèn, l’altra sera, diceva che
oggi è più difficile trovare un grande difensore che un buon attaccante.
Eppure non è che in questo mondiale i gol fiocchino e che si vedano attac-
canti capaci di andare a segno con facilità». «È vero – ha convenuto il Mago
– ma credo dipenda molto dalla disposizione tattica e dall’atteggiamento
generale. Poi c’è un po’ di stanchezza, e la scarsa lucidità penalizza gli
attaccanti e soprattutto i rifinitori. In realtà c’è molta difficoltà a creare
occasioni limpide, soprattutto a palla in movimento». «Può essere – ha
meditato il Savio – Comunque io non vedo difese ridicole, né attacchi ato-
mici. E la media dei gol segnati, davvero bassa rispetto alle ultime edizio-
ni, sta lì a confermarlo». 

Il Cinico ha controllato l’allusione statistica del Savio prendendo in
mano il tabellone dei risultati e conteggiando rapidamente le reti. Quindi lo
sguardo gli è caduto sulle classifiche, e gli è tornata in mente la valutazio-
ne fatta dal Savio il giorno prima. Allora ha chiesto aiuto al Mago. «Guarda
qui – gli ha detto – Come diceva il Savio, due gironi hanno praticamente
chiuso il discorso qualificazione. Pensi che succederà lo stesso nel gruppo
C?». Il Mago ha accompagnato la risposta con una smorfia: «Spero di no,
sennò sai che palle. Io confido nella Costa d’Avorio, se non ha mollato psi-
cologicamente. La squadra è ottima e non ha avuto fortuna, mentre a me
l’Olanda non è piaciuta più di tanto. Vedo una partita aperta, ma io punte-
rei sugli ivoriani, che possono anche vincere (il pareggio servirebbe a poco).
L’Argentina invece può vincere; e sarà bene che lo faccia anche con qualche
gol di scarto, perché se ivoriani e olandesi si trovassero a 3 punti,
l’Argentina rischierebbe comunque di dover aspettare la partita con
l’Olanda per garantirsi la qualificazione. E non sarebbe facile». 

«Comunque ci aspettano due partite vere – ha concluso il Mago – E sta-
sera spero che il mio Messico onori il calcio con l’Angola, fino in fondo e
senza sconti». Il Cinico ne ha approfittato per canzonarlo: «Davvero curio-
so. Tu, che sei per la difesa delle identità e delle peculiarità, tifi per una
squadra meticcia per definizione, la rappresentante dell’unico paese lati-
noamericano in cui indigeni e conquistatori si sono allegramente mescolati,
fieri di aver dato i natali a un nuovo popolo». «Se è per queso – ha detto il
Mago – nel Messico ci sono decine di gruppi etnici e il meticciato è totale.
Cosa vuoi, viviamo di contraddizioni. Ma non credere, a proposito di difesa
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infastidisce di più il meticciato tecnico-tattico. Quella pericolosa tendenza a
far sì che le squadre nazionali, vuoi per l’ibridazione etnica, vuoi per il
nomadismo degli allenatori, pratichino tutte più o meno il medesimo tipo di
calcio». Il Cinico non si è mostrato preoccupato da questo pericolo: «Mi pare
che i campionati nazionali conservino un marchio di fabbrica ben distinto
gli uni dagli altri. Una partita della Liga spagnola non assomiglia per nulla
a una del campionato italiano o della Premier League inglese, o della Ligue
1 francese, o della Bundesliga tedesca. Ci sono grandi differenze tattiche,
tecniche, persino comportamentali, nonostante tutti questi campionati
siano letteralmente zeppi di giocatori stranieri». 

Il Mago ha osservato che il problema forse non si pone per i campiona-
ti, ma che il discorso che qui interessava era quello relativo alle squadre
nazionali. «Sì – ha confermato il Savio – Io se vedo una partita tra una
nazionale argentina e una inglese, voglio poter distinguere al primo colpo
d’occhio l’una dall’altra per come giocano, anche se per ipotesi fossero squa-
dre giovanili di sconosciuti e con maglie inventate per l’occasione. Il modo
di muoversi e di stare in campo deve sempre farmi riconoscere a quale scuo-
la appartengono i giocatori». 

Il Mago si è detto d’accordo, ma ha affermato che oggi la situazione, da
questo punto di vista, sembra migliorata rispetto a qualche anno fa.
«Ricordo – ha detto – edizioni di Brasile e Argentina molto europeizzate, a
cavallo tra gli anni ottanta e novanta; così come le scuole nordiche, tradi-
zionalmente muscolari, si erano molto ingentilite tecnicamente. Oggi si
riscoprono alcune distinzioni fondamentali, storiche. Pensate a quello che
abbiamo visto finora nel mondiale: una Germania grintosa e veloce, una
Inghilterra solida e monotona, un Brasile fumoso e individualista,
un’Argentina tecnica e astuta al limite del rissoso, un’Italia pratica e ver-
satile, un Portogallo lezioso e indisponente, una Spagna tecnica e aggressi-
va; e poi squadre dell’Est europeo monocordi e scolastiche, arabi lenti,
orientali veloci ma confusi, africani aitanti ma disorganizzati, latinoameri-
cani tecnicamente dotati ma lentissimi… Diciamo la verità: finora questo
mondiale è stato un trionfo degli stereotipi più usurati del calcio. E, tutto
sommato, penso anch’io che questo sia un gran bene». 

«Sì – ha riconosciuto il Savio – ma qualche squadra meticcia c’è. Per
esempio, la Francia è passata da un calcio spumeggiante e un po’ fighetto a
un gioco basato sull’istintualità e la discontinuità, più vigoroso e meno ele-
gante. E l’Olanda, per tradizione una squadra dalla ferrea disciplina tatti-
ca, è oggi una fucina di creatività estemporanea». Il Mago ha gongolato:
«Perfetto. Vedi che sei venuto dalla mia parte. Le squadre tatticamente
meticce, che non ti piacciono, sono proprio quelle caratterizzate dalla più
forte ibridazione etnica. Comunque resto dell’idea che questo sia un mon-
diale in cui non si vede un calcio standardizzato e seriale, come conferma-
no anche le partite di ieri». 

A questo punto il Savio – che non aveva voglia di riconoscere le ragioni
del Mago e al quale, per una sorta di buonismo interiorizzato, riusciva
impossibile criticare il futuro multietnico – ha colto la palla al balzo. «A pro-
posito – ha detto – Dobbiamo ancora fare il nostro dovere di commentato-
ri». Il Mago è parso annoiato e poco stimolato, ma ha preso solennemente la
parola per assolvere il proprio compito. 
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Il Mago ha preso fiato, come se avesse compiuto uno sforzo considere-
vole per esprimere questo giudizio negativo sulle due squadre. In realtà, si
stava solo preparando a intonare un peana. «Ma permettetemi – ha infat-
ti ripreso – di entusiasmarmi per questa Argentina. È stato uno spettaco-
lo davvero impressionante, che chi non ha visto la partita non può neppu-
re immaginare. Questi hanno giocato un primo tempo in pieno controllo,
senza profondere energie e senza consentire nulla all’avversario, quasi solo
gestendo e concedendosi rare accelerazioni, trovandosi su un 3-0 che gli
stava persino stretto. Fa spavento paragonare Argentina e Inghilterra, che
secondo me sono due squadre che hanno comunque cercato di risparmiar-
si; con la differenza che gli argentini hanno seppelito gli avversari, mentre
gli inglesi hanno faticato per vincere di misura partite molto più facili.
L’Argentina, nel secondo tempo, ha praticamente rinunciato a giocare per
mezz’ora, anche se si è trovata presto in superiorità numerica. Poi sono
entrati Tevez e Messi, e i due ragazzini hanno acceso i fuoch d’artificio,
probabilmente perché avevano qualcosa da dimostrare a qualcuno». 

«Alludi a Pekerman o a Ricardo Reis?» lo ha interrotto caustico il
Cinico. Il Savio si è prontamente inserito: «Temo che per questi due sia più
difficile convincere Pekerman, per quanto Ricardo abbia in odio i giovani
virgulti». Il Cinico ha ripreso la parola: «Prevengo l’obiezione che mi fareb-
be Ricardo Reis, e molti con lui. So anch’io che è facile fare i fenomeni su
quel risultato, a un quarto d’ora dalla fine e giocando in undici contro dieci».
«È un’obiezione sensata» ha detto asciutto il Mago. E, considerando chiusa
la discussione, si è alzato salutando per dirigersi verso la sua camera. 

Ma, giunto sulla porta, il Mago si è girato e ha guardato diritto i due
amici. «Però, che spettacolo!» si è limitato ad aggiungere. E i suoi occhi
hanno brillato di una luce di pieno appagamento. 

Sabato 17 giugno, mattina 
Questa mattina non è occorso molto tempo, al Cinico e al Savio, per capire
che la notte passata il Mago aveva indecorosamente ciurlato nel manico.
Certo, la grande esibizione dell’Argentina e la battaglia tra olandesi e ivo-
riani meritavano un’immediata celebrazione. Certo, il gruppo C si era con-
cluso e poteva benissimo essere commentato e accantonato prima di dormi-
re. Tutto vero: l’emozione, la bellezza, il coinvolgimento, la voglia di essere
sul pezzo. Ma era chiaro che il Mago non aveva solo avvertito l’urgenza di
parlare di calcio, ma aveva anche tentato di liberarsi qualche ora della mat-
tinata, sottraendosi alle incombenze da assolvere insieme ai suoi compagni
di ventura. 

Giunti nel salone, infatti, il Cinico e il Savio hanno trovato un Mago
insolitamente mattiniero curvo su una serie di carte, impegnato a prende-
re appunti, sottolineare, circolettare. Il Cinico, senza alcun riguardo, ha
preso in mano un plico che il Mago stava sfogliando. «“Sol” – ha letto guar-
dando il titolo stampato sulla copertina delle fotocopie – Che cazzo di roba
è?» ha quindi elegantemente domandato all’amico. 

Il Mago, forse ancora in fase di lento assestamento mattutino, non ha
risposto con la giusta aggressività ma si è limitato a fornire spiegazioni. «Si
tratta di una rivista per bambini, in spagnolo, edita dalla casa-madre del-
l’associazione con cui collaboro per i progetti di educazione allo sviluppo». Il
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delle identità, che il meticciato sia assoluto. Nessun discendente degli
Aztechi si sognerebbe mai di permettere a qualcuno con un’ombra di san-
gue spagnolo di giocare a palla come facevano i suoi padri. Hai mai sentito
parlare di un meticcio campione di ulama?».

I giramondo

Sabato 17 giugno, notte 
Per fortuna, ci sono emozioni che durano più a lungo della vampata che le
accende, e che sono capaci di tenere viva per ore la fiammella dell’entusia-
smo e della passione. Stanotte, il Cinico e il Savio lo hanno capito quando,
dopo la deprimente prestazione dei beniamini messicani, il Mago, anziché
allontanarsi torvo o chiudersi in un impenetrabile silenzio, ha chiesto agli
amici se avevano voglia di parlare di calcio e di commentare la giornata.
Così, subito, con una veloce chiacchierata prima di andare a letto a dormi-
re. Il Cinico e il Savio si sono guardati perplessi e hanno provato a obiet-
tare che, a ben vedere, non c’era nessun motivo per accelerare con tanta
premura l’analisi della giornata. Il Mago ha insistito, per metà supplican-
do e per metà disponendo: «Parliamo perlomeno del gruppo C, che ha chiu-
so oggi la seconda giornata e ha messo tantissima carne al fuoco. Per il
Messico, va benissimo parlarne domattina legando il commento alle consi-
derazioni su Portogallo-Iran». I due amici non hanno saputo opporsi, e il
Mago ha iniziato a svolgere, contentissimo, le sue considerazioni. 

«Non sono pentito di aver segnalato a tanti amici Olanda-Costa
d’Avorio come una delle partite più importanti della prima fase. E non ne
sono certo rimasto deluso, anche se non è finita come pensavo. All’inizio
l’Olanda è stata anche molto convincente, ma alla fine la differenza l’han-
no fatta le carenze strutturali della Costa d’Avorio: una tattica difensiva
improvvisata, un portiere assolutamente inadeguato a una squadra mini-
mamente ambiziosa, la mancanza di cambio di passo in zona d’attacco,
dipendente soprattutto dal modo poco penetrante di giocare di Drogba». Il
Cinico non si è lasciato scappare l’occasione ed è intervenuto: «Diciamo
pure che Drogba è il giocatore più sopravvalutato del calcio contempora-
neo. Non gli ho visto fare una sola giocata intelligente. Ha fisico, ma è un
energumeno privo di qualsiasi controllo, sia tecnico che comportamentale».
Il Mago ha corretto, ma solo leggermente, la mira: «Forse sei un po’ ecces-
sivo. Ammetto comunque che la sconfitta degli ivoriani è fotografata dal
corner del 92’ che Drogba si fa appoggiare corto mentre è marcato da pres-
so da un olandese, e perde miseramente una delle ultime potenziali occa-
sioni per pareggiare. È chiaramente un po’ troppo padre-padrino-padrone
della squadra, e la condiziona negativamente. Tuttavia resto dell’idea che
gli ivoriani valgano un posto tra le prime otto, e che la confezione dei giro-
ni sia stato un episodio scandaloso, per ora certamente il più scandaloso,
di questi mondiali. Per quanto riguarda l’Olanda, continuo a non esserre
del tutto convinto del valore di questa squadra. Ha poca personalità, fa
molta fatica a gestire le partite e a difendere il risultato. Parte bene ma poi
si perde per strada, con un centrocampo che non fa filtro e neppure tiene
palla. Non la vedo andare lontano». 
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la sua carriera continui, indipendentemente dal risultato sul campo, con
tutto quello che gli gira intorno». «Sarebbe ora che lo spedissero a casa – ha
detto il Cinico – Fa parte di un sistema di potere che speriamo venga alme-
no scalfito, se non spazzato via». Per una volta, la notazione del Cinico pote-
va apparire ingenua, ma d’altra parte era dettata dall’antica, fortissima
antipatia che nutriva per il personaggio. 

«In qualche modo il ct spagnolo, Aragones, ricorda Lippi, anche se forse
potrebbe evocare più Mazzone» ha ripreso il Mago, subito nuovamente
interrotto dal Cinico che ha precisato: «Simpatico, invece, Aragones. È quel-
lo politicamente scorrettissimo, pane al pane e vino al vino. Mi piace parec-
chio». Il Mago ha glissato sulle intemperanze verbali del vecchio nocchiero
spagnolo e ha continuato. «Aragones è uno che ha allenato tutti i club di
Spagna, e alla fine si è preso la patata bollente di una nazionale sempre
accreditata e sempre fallimentare. Un bel compito, a un passo dalla pen-
sione. E a questi due affiancherei Eriksson, che ha una carriera simile ma
più cosmopolita, e una ormai lunga permanenza sulla panchina inglese
segnata da periodiche crocifissioni a base di storiacce di sesso, di soldi, di
spionaggio giornalistico. Lascerà dopo il mondiale, e non mi stupirei se il
perdente di successo facesse un bello scherzo a tutti». 

«Poi – ha ripreso ancora il Mago – ci sono dei tecnici che definire reve-
nants è certamente improprio, per la loro giovane età, ma che certamente
sono qui a cercare delle rivincite per vendicare quanto il mondiale gli ha
negato da giocatori. Penso anzitutto al giapponese Zico, che con il suo
Brasile, da celeberrimo campione, è stato respinto arcignamente per tre
volte, vittima della cattiva sorte, certo, ma anche della propria incapacità
di afferrare la storia nel momento decisivo. Oppure Blokhin, ct ucraino,
padrino dell’Unione Sovietica in un paio di mondiali. Una nazionale che
nell’82 fu disintegrata dai litigi tra ucraini di Kiev e georgiani di Tbilisi, e
nell’86, quando Lobanovsky eliminò il problema delle chiesuole convovando
in blocco la Dinamo Kiev, vide il suo futuribile calcio stellare azzerrato da
un pragmatico, e probabilmente eterodiretto, arbitraggio di un ineffabile
svedese. Non hanno esordito bene, ma credo abbiano tempo per rifarsi». 

«Infine – ha proseguito inesauribile il Mago – ci sono quei giramondo
che tu evocavi, e che in parte possono appartenere alla categoria dei reve-
nants, anche se per un allenatore è molto più incerto stabilire il limite del
percorso. Il caso più lampante è quello di Scolari, campione nel 2002 con il
Brasile e oggi impegnato a far grande il Portogallo, dopo aver fallito mala-
mente l’europeo di casa, nonostante una congiuntura astrale del tutto favo-
revole. Ma non trascurerei Lemerre, campione europeo con la Francia nel
2000, buttato fuori tra gli insulti dei connazionali dal mondiale 2002 e già
revenant in una coppa d’Africa vinta con la Tunisia nel 2004. Ora guida i
tunisini a una non impossibile qualificazione agli ottavi, anche se pure per
lui l’esordio è stato un discreto incubo (e quanto ci ha messo del suo per pas-
sare un brutto pomeriggio!). E, buon ultimo, non posso non citarvi
Beenhakker, già assiso sulle panchine più nobili di mezza Europa, condot-
tiero olandese a Italia 90, in un mondiale fiacco e deludente, improvvisa-
mente rispuntato, con il suo reticolo di rughe, alla guida dei semiprofessio-
nisti britannici che formano la nazionale di Trinidad. Uno che il suo mon-
diale l’ha già vinto, strappando un punto agli svedesi e facendo impazzire fin
quasi allo scadere gli spocchiosi inglesi veri, quelli della Premier League. 
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Cinico l’ha guardato come se fosse un marziano. «Che cosa?!» ha ripetuto
calcando la voce in modo sgradevole. 

Il Mago stava per reagire, ma poi ha deciso di sfruttare l’occasione per
insegnare qualcosa all’amico. «Ti ho detto che è un libro per bambini. L’ha
realizzato in Spagna un’associazione che si occupa di sostegno a distanza, o
di adozione a distanza, come dite voi sempliciotti. Che non significa sem-
plicemente dare dei soldi a questo o quel bambino per permettergli di stu-
diare, come pensa qualcuno, ma vuol dire attivare dei progetti per le comu-
nità, dare lavoro, far funzionare le infrastrutture e insomma creare tutte
quelle condizioni che consentono alle famiglie di mandare i figli a scuola,
anziché a lavorare fin da piccoli. Adesso la succursale italiana dell’associa-
zione, con cui io e mia moglie collaboriamo, ha deciso di fare un’edizione per
le scuole italiane. È una cosa che serve per iniziare a spiegare ai bambini
quali sono le problematiche dei paesi del Sud del mondo, quali sono le dif-
ficoltà e i diritti negati, e in che modo si può contribuire a cambiare questo
tipo di situazione. Quest’opera di sensibilizzazione si chiama appunto edu-
cazione allo sviluppo. Queste fotocopie sono i testi in spagnolo che mi hanno
lasciato le persone che sono venute giovedì alla riunione. Adesso devo darci
un’occhiata per abbozzare un progetto di edizione in italiano, che la prossi-
ma settimana gli presenteremo. Adesso è chiaro?». 

Per il Cinico non tutto era chiaro, e nemmeno sapeva bene se la cosa gli
interessava; eventualmente, avrebbe potuto approfondire nei giorni succes-
sivi. Il Savio invece dava l’idea di aver capito tutto, tanto che ha chiesto al
Mago il permesso di sfogliare l’edizione spagnola. Il mago, naturalmente,
ha acconsentito volentieri. 

Dopo una rapida sfogliata, il Savio si è soffermato sulla storia illustra-
ta principale, che costituiva un po’ l’asse portante di tutta la struttura.
«Carino questo racconto, e anche ben disegnato» ha commentato. «Quale
dici?» ha chiesto distrattamente il Mago. «Questo dei tre bambini, i “trota-
mundos”» ha spiegato il Savio. «Ah sì – ha convenuto il Mago – è la storia
che fa da filo conduttore a tutta l’opera. In italiano avevo pensato di chia-
marli “I giramondo”». 

Il Savio ci ha pensato un po’ su, poi ha restituito la bozza al Mago e con
aria provocatrice gli ha detto: «A proposito di giramondo, trovo che questo
nomignolo ben si attaglierebbe anche a tanti allenatori presenti al mondia-
le. Quei tecnici, più o meno revenants, di cui non abbiamo poi parlato la
sera che ci è venuto a trovare Ricardo Reis». 

Il Mago ha impilato le sue carte e ha considerato con interesse la pro-
posta del Savio. «Attento però – gli ha detto – che non tutti gli allenatori
giramondo presenti al mondiale possono essere considerati dei veri reve-
nants, e viceversa. Anche se è vero che, come da tradizione, molte panchine
sono occupate da personaggi storici che hanno solcato più di un mondiale, e
su varie sponde. Sono rari i casi come quello di Pekerman, che viene dalle
giovanili argentine come si usava fare un tempo non lontano anche nella
nostra federazione (e con ottimi risultati, peraltro)». 

«Ma – ha proseguito il Mago – sono anche rari i casi come quello di
Lippi, cioè di allenatori che hanno fatto tutto il cursus honorum tradizio-
nale, dalle provinciali al grande club fino alla panchina della nazionale. Lo
stesso Lippi, peraltro, potrebbe essere un revenant, perché non è facile che
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nella notte di Marsiglia ritirava la squadra per la bruciatura di qualche
lampadina, cercando di forzare le regole al proprio comodo, per non ammet-
tere la sconfitta, come nelle migliori tradizioni della casa. Insomma, da
gente che pretende di avere posizioni moralmente inattaccabili vorrei poi
dimostrazioni conseguenti nei fatti. Per cui, il giudizio etico su Hiddink è
sospeso, quello tecnico è buono, seppur non eccezionale». 

Quasi fosse stato evocato da tutti questi discorsi sul filo della memoria,
Ricardo Reis si è improvvisamente materializzato nella luce tremula del
videocitofono. «Guardate un po’ chi c’è» ha detto stupito il Savio. «E che
cazzo vuole, adesso?» ha commentato, sempre accogliente, il Cinico. 

Nonostante il Cinico, Ricardo Reis è stato fatto accomodare. L’ospite,
sorseggiando lentissimo un caffè, ha accennato qualche spiegazione vaga-
mente plausibile per motivare la sua visita, ma ha lasciato l’impressione di
essere stato attratto da qualche forza misteriosa e irrazionale. I tre amici lo
hanno brevemente ragguagliato sulla chiacchierata della mattina, sintetiz-
zandola però ai minimi termini. Ricardo Reis non ha commentato, ma i suoi
occhi hanno tradito il dispiacere di non aver partecipato alla discussione.
Allora il Savio, con finta nonchalance, ha puntualizzato: «Ma abbiamo
lasciato per ultimo il personaggio più interessante, tra i tanti allenatori
revenants di questo mondiale. E, questa volta, voglio essere io a raccontar-
ti la sua storia». 

«Nel 1978, Henri Michel era la bandiera del Nantes, all’epoca una delle
squadre più forti di Francia. Aveva da poco superato la trentina, ed era in
pianta stabile nella nazionale. Giocava a centrocampo, con compiti di regia
e di sapiente regolazione dei ritmi di una squadra che stava riaffacciando-
si ad alto livello. In quella Francia, ancora molto sperimentale, Michel era
la mente e la guida, mentre il giovane Platini era l’estrosa mezzapunta, l’e-
legante orpello che abbelliva la struttura. Ai mondiali, dove tornava dopo
12 anni, la Francia fu battuta in un’aspra e leale contesa dall’Italia, ma poi
cadde nelle fauci della predestinata Argentina, e un arbitro implacabile la
estromise senza pudore alcuno. Il mondiale di Michel finì lì, con un’elimi-
nazione immeritata, e poco dopo terminò anche la sua carriera in naziona-
le. Era troppo vecchio, e così non partecipò alla crescita di quella squadra
che, sempre guidata da Michel Hidalgo, fu rivelazione sfortunata in
Spagna, dove terminò al quarto posto dopo aver sfiorato la finale, e merite-
vole trionfatrice nell’europeo casalingo dell’84, con un Paltini ormai leader
indiscusso, cannoniere implacabile e incensato campione». 

«Dopo il titolo europeo – ha continuato il Savio – l’appagato Hidalgo
lasciò la guida della nazionale, alla quale approdò il suo delfino Henri
Michel, giocatore tanto intelligente da far necessariamente prevedere una
brillante carriera di tecnico. Nell’86 Michel guidò la Francia alla conquista
del Messico, partendo con i favori del pronostico. Ma quella squadra era
invecchiata, e tradì l’antico compagno. Primo fra tutti Platini, quella stella
che aveva oscurato la nobile cometa di Michel, che arrivò al mondiale in
condizioni approssimative. Il terzo posto, miglior risultato di sempre, fu
considerato dai francesi una sconfitta, e Michel salvò la panchina solo per-
ché non si poteva cacciare un tecnico che aveva pur sempre fatto fuori Italia
e Brasile. Fallì però le qualificazioni europee successive, eliminato da un
sorteggio perfido che gli oppose subito gli splendidi sovietici di Lobanovsky.
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Dopo tanto parlare, il Mago non ha potuto fare a meno di concedersi
una pausa, un sorso d’acqua e una sigaretta. Prontamente, il Savio lo ha
incalzato. «Sono certo che non ti sei dimenticato di Hiddink, forse il più
interessante tra questi giramondo e revenants delle panchine mondiali». Il
Mago ha assunto un’espressione meditabonda. «Certo che no – ha risposto
– Non posso certo lasciar fuori un ex grande allenatore di club, sulla brec-
cia da vent’anni, vincitore di una Coppa Campioni nell’88, anche lui passa-
to per società di alto lignaggio, ma reso celebre soprattutto dai due quarti
posti mondiali consecutivi, con l’Olanda nel ’98 e con la Corea quattro anni
dopo. Con l’Australia non penso possa ripetere lo stesso piazzamento, ma il
passaggio del turno sarebbe più che sufficiente a farlo entrare nella leg-
genda». 

Il riassuntino è parso un po’ freddo e miserello al Savio, che è ripartito
all’attacco. «Se è per questo, sono in molti a ritenere che l’Australia possa
far fuori la Croazia. Ma io volevo sapere da te, visto che in passato sei stato
abbastanza reticente, se essenzialmente consideri Hiddink un mezzo genio
o un cialtrone fortunato». Per rispondere, il Mago ha assunto un’aria grave.
Poi ha iniziato prendendola alla larga. «Premetto che verso Hiddink ho un
pregiudizio favorevole legato a quanto fece a Valencia, quando, unico nella
storia del calcio, intimò ai suoi ultras di rimuovere degli striscioni con sva-
stiche campeggianti, perché in caso contrario non avrebbe fatto giocare la
squadra. Quanto al valore tecnico, credo che nei club abbia fatto cose alter-
ne, con ottimi risultati solo al PSV Eindhoven, nei primi e negli ultimi anni
della carriera; in mezzo ha allenato molto in Spagna, ma senza grandi risul-
tati. La sua opera migliore resta comunque l’Olanda del ’98: una delle poche
nazionali, in epoca contemporanea, capace di giocare un calcio identitario,
con una precisa fisionomia tattica e una cura attenta degli schemi di difesa
e di attacco; cosa che quasi nessun commissario tecnico, anche per proble-
mi di calendario asfissiante, riesce oggi a ottenere. Sul suo lavoro in Corea,
invece, non mi sento di esprimere un giudizio tecnico, perché mi pare evi-
dente che i buoni risultati sono stati determinati da altri fattori». 

Qui il Mago ha fatto una lunga pausa, come se avesse bisogno di rac-
cogliere le idee e trovare le parole giuste. «Sinceramente – ha ripreso quasi
con sofferenza – in quel mondiale il comportamento di Hiddink è stato tale
da riuscire quasi a offuscare, sul piano etico, l’intemerata antinazista di
Valencia. Un filotto di furti come quello contro Portogallo, Italia e Spagna
avrebbe avuto bisogno, perlomeno, di un’onesta ammissione, di un imba-
razzato riconoscimento da parte di un personaggio tanto autorevole. Invece
è stato addirittura sgradevolmente sarcastico nei confronti di rispettabilis-
simi colleghi che gli arbitri, e non certo lui, avevano messo fuori dal mon-
diale». «Mi sa che pretendi troppo – è intervenuto il Cinico – Io mi sono
accontentato del divertimento che mi ha procurato vedere Hiddink dare in
escandescenze dopo aver subito, l’altro giorno, un gol palesemente irregola-
re dal Giappone. È evidente che ai mondiali non ci era abituato! Però come
fai a pensare che un tecnico, un dipendente federale, un salariato, ammet-
ta pubblicamente i furti organizzati dai suoi datori di lavoro? Un minimo di
realismo!». «Sarò un idealista – ha replicato il Mago – però da certi perso-
naggi vorrei qualcosa di più. Mi viene in mente un altro che si riempiva la
bocca di discorsi sui valori, la moralità, la sportività. Dico quell’Arrigo
Sacchi che poi assistette impassibile e complice allo show di Galliani che
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suo racconto, l’ospite ha fatto cenno di alzarsi e salutare.
Malauguratamente, il Savio, forse imbarazzato per aver monopolizzato le
attenzioni tanto a lungo, lo ha invitato a restare per ascoltare il pronostico
del Mago sulle partite di oggi pomeriggio. 

Prendendo la parola, il Mago si è ricordato che doveva prima di tutto
dedicare un breve commento all’incredibile pareggio senza reti tra il suo
Messico e la povera Angola. «Un risultato che non mi spiego – ha ammesso
con fatica – Credo che davvero ci sia del plausibile nelle storie di macumba
e di stregoni, che tanto si narrano a proposito del calcio africano. È inutile
che ridiate alle mie spalle. Avete mai visto giocare il Portogallo così male?
E poi anche il Messico? Eppure l’Angola non ha mostrato nessuna qualità:
non corre, non copre, non tiene palla… Magari ha avuto un pizzico di for-
tuna in qualche circostanza, ma quello che impressiona è la gnangnera
completa che prende chi gioca contro gli angolani, spiegabile solo con qual-
che influsso stregonesco». 

Gli amici hanno ridacchiato, e persino il compitissimo Ricardo Reis ha
accennato uno sguardo sbigottito di fronte a questa spiegazione strampala-
ta. «Ma per quanto riguarda il gruppo D – ha tirato via il Mago noncuran-
te – e la partita di oggi, posso solo dire che spero che a questo punto i gio-
chi si riaprano completamente. Mi dispiace per te, caro Ricardo, ma spero
vivamente che l’Iran vinca e ci regali due partite decisive all’ultimo turno.
Non è un pronostico, ma una speranza, perché non ho voglia di vedere un
altro girone finito subito». L’ospite ha timidamente provato ad adombrare
la possibilità di un pareggio, ma il Cinico lo ha stoppato: «E no. Il pareggio
è il risultato peggiore, perché all’ultima partita Messico e Portogallo fareb-
bero una pastetta indecorosa concordando un pari che le qualifichi tutte e
due. E non ho nessuna voglia di vedere una farsa di questo tipo». 

Di fronte alla veemenza di questa obiezione, Ricardo Reis, un po’ con-
trariato, ha salutato con la solita cortesia, ma con modi assai meno manie-
rati del solito, e ha lasciato intristito la casa. 

Il Savio ha speso qualche parola di comprensione per Ricardo Reis, rim-
proverando agli amici un eccesso di brutalità. Quindi, guardato di sguincio
l’orologio della cucina, ha scosso il Mago dal suo torpore. «È tardissimo – lo
ha rimproverato – e devi ancora darci i pronostici sul gruppo dell’Italia!». Il
Mago lo ha guardato storto, ripensando a chi aveva parlato per mezz’ora
raccontando la tenera e struggente storia di un allenatore sfortunato. 

«Ragazzi, cosa volete che vi dica? – ha cercato di spicciarsi il Mago – Per
cechi e italiani è una pratica da chiudere con due vittorie, e non dovrebbe
essere impossibile farlo. Attenzione, non dico che sarà facile, perché tutte e
due le partite nascondono delle insidie, ma in effetti statunitensi e ghanesi
sono apparsi un po’ sotto le aspettative. E poi mi pare che ormai la piega
presa dal mondiale sia quella: chi ha perso la prima, difficilmente riesce a
rimettersi in gioco». 

Il Cinico ha voluto dire la sua: «Mi pare che l’unico rischio che corre
l’Italia è quello di farsi prendere da un eccessivo entusiasmo. Ho visto in
giro troppa rilassatezza e una fiducia immotivata dopo una vittoria giusta
ma non esaltante. Va a finire che è vero quel luogo comune che vuole l’Italia
rendere al meglio solo se è sotto pressione e se avverte ostilità ambientali
di vario tipo». Il Savio si è vigorosamente opposto a questa teoria, lancian-
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Allora, dopo aver vivacchiato ancora qualche mese, Michel fu costretto a
lasciare la guida della nazionale al suo eterno erede Platini, che sembrava
destinato a grandi trionfi ma che mancò la qualificazione a Italia 90 e, dopo
un biennio di eccezionali e inutili vittorie, naufragò miseramente sulle coste
dell’europeo svedese». 

«Duramente criticato in patria – ha proseguito il narratore – Michel
cominciò a girovagare per il mondo, scegliendo l’Africa quale terra promes-
sa per il suo riscatto. Ricomparve a un mondiale nel ’98, proprio nella sua
antica patria, alla guida di un brillantissimo Marocco. Alla prima partita i
marocchini ridicolizzarono i temuti norvegesi, ma due papere del portiere
inchiodarono la partita sul 2-2. Persa senza infamia la sfida con il Brasile,
il Marocco affrontò la tenzone decisiva con la Scozia, che aveva anch’essa
pareggiato con la Norvegia, e la vinse splendidamente per 3-0. Purtroppo il
Brasile, che stava tranquillamente battendo per 1-0 la Norvegia, decise di
smettere di giocare e, vergognosamente, concesse due gol negli ultimi cin-
que minuti. Anche un pareggio tra Brasile e Norvegia avrebbe qualificato il
Marocco, ma la vittoria norvegese fece fuori i nordafricani. Tutti ricordano
le strazianti immagini dei marocchini festanti sul campo mentre quelli
rimasti in panchina, radiolina all’orecchio, scoppiavano in lacrime appren-
dendo il crollo brasiliano, e il vigoroso Henri Michel si sfogava facendo a
pezzi tutte le suppellettili dello stadio, impazzito dalla rabbia, a suon di
pugni e calci. Quella volta non fu la Francia a essere matrigna, e sicura-
mente qualche giorno dopo il povero Michel, per consolarsi, esultò non solo
patriotticamente alle zuccate di Zidane e alla cavalcata di Petit che stende-
vano in finale l’immondo Brasile. Per parte mia, ti dirò che quella fu l’uni-
ca volta in cui feci il tifo per una squadra di casa in un mondiale, tale era il
disgusto provato per l’ignobile farsa di Norvegia-Brasile. 

«Dopo quella beffa – si è avviato a concludere il Savio – Michel ha con-
tinuato a peregrinare per l’Africa, attraversando mondiali e campionati
continentali, ma senza più riuscire a lasciare una traccia significativa. Alla
fine del 2005, approdato sulla panchina della promettente Costa d’Avorio, è
parso che la fortuna volesse cominciare a sorridere al vecchio perdente,
quando il camerunense Wome, all’ultimo minuto di recupero dell’ultima
partita, ha fallito il rigore che avrebbe mandato ai mondiali il Camerun,
consegnando invece il biglietto per la Germania agli ivoriani. La sconfitta
ai rigori, nella finale di coppa d’Africa, contro i padroni di casa egiziani, pur
tanto inferiori, era sembrato un normale e dovuto tributo da pagare sul
cammino della gloria. Ma siccome Michel è un “pé frio”, come dicono i bra-
siliani usando la tua amata lingua, caro Ricardo, la sfortuna non poteva
averlo abbandonato. Lo aspettavamo come un revenant, e invece il sorteg-
gio gli ha opposto subito la terribile Argentina e la pratica Olanda, e la sua
Costa d’Avorio ha rimediato due ingenue e non meritate sconfitte; e, pur
essendo come dice il Mago tra le prime otto o dieci squadre al mondo, ha
ripreso la via di casa dopo una sola settimana. Ma Henri Michel non se n’è
andato di là, come i tuoi revenants che hanno esaurito il loro compito. È
ancora lì, sospeso, in attesa del 2010 e di prendersi le sue rivincite sull’o-
diato Brasile e l’amata Francia, pronto finalmente a batterle e a riscrivere
la storia del calcio e della sua esistenza». 

Ricardo Reis aveva ascoltato grato e rapito. Come il Savio ha finito il
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allontanatosi sul terrazzo, ha dato vita a una breve, concitata e sgarbatis-
sima comunicazione, conclusa da una serie di irriferibili imprecazioni. Il
Savio e il Mago si sono ovviamente incuriositi, ma hanno esitato nel chie-
dere spiegazioni, temendo una reazione sopra le righe. Il Cinico però, che
non aveva alcuna voglia di tenersi dentro la solenne incazzatura, ha spon-
taneamente reso noto il contenuto del colloquio. 

La chiamata arrivava da sua moglie, l’Ingenua, che gli telefonava per
chiedergli se il giorno successivo, domenica, fosse in grado di liberarsi qual-
che ora per partecipare a un pranzo di famiglia, la famiglia dell’Ingenua
naturalmente, con qualche decina di zii, cugini, nipoti e parenti acquisiti.
«Ma ti ha convocato così, all’ultimo momento?» si è stupito il Savio. «Per la
verità no – ha risposto il Cinico – La cosa era in ballo da un po’, ma si dava
per scontata la mia assenza. Sennonché ha pensato bene di tentare un ulti-
mo assalto a sorpresa, così, tanto per guastarmi la giornata». «E tu che cosa
le hai risposto» ha domandato ingenuamente il Mago. Il Cinico si è quasi
incazzato per la domanda: «Che non se ne parlava neppure. Non so se avete
presente quello stupido decalogo che girava prima dei mondiali, con le rego-
le di comportamento per mogli, fidanzate e compagne. Beh, io l’ho trovato
gretto ed eccessivo, ma ho sempre detto che c’erano tre o quattro punti ben
indovinati. E il principale recitava più o meno “Dì alle tue amiche di non
partorire durante i mondiali”. Concetto che ovviamente va esteso all’orga-
nizzazione di feste, ritrovi familiari, occasioni mondane che possono preclu-
dere la visione delle partite». 

Il Mago ha cercato di essere conciliante: «Ma se tutto era già chiarito,
perché ti incazzi tanto?». ««Perché non mi andava di discuterne di nuovo.
Questa è una rottura di coglioni a tradimento, fatta tanto per avere qual-
cosa da rinfacciarmi un domani» si è alterato il Cinico. Al che, stupidamen-
te, il Savio ha tentato un’ulteriore mediazione: «Ma scusa, non potresti
andare comunque al pranzo e tornare in tempo per la partita, o al limite
poco dopo?». «Ma che cazzo dici – si è stizzito il Cinico – Non hai idea di che
cosa sono questi ritrovi e di quanto siano interminabili. È assolutamente
escluso che io possa tornare a casa per le tre e d’altra parte, se me la filas-
si in anticipo, tutti mi guarderebbero male. Meglio non andare direttamen-
te, così non sento critiche e commenti stupidi. Fra l’altro, mi risulta che
mancheranno diversi altri cugini, che fanno il weekend fuori. A conferma
del fatto che hanno scelto proprio una data del cazzo!». 

Finalmente sfogatosi, il Cinico è parso di colpo rasserenarsi, quasi
dimentico anche della brutta partita cui aveva appena assistito. «Anzi,
sapete che faccio? – ha domandato retoricamente agli amici – Se il Mago è
d’accordo, vado a pranzo dai miei, mangio un boccone veloce e torno qui con
mio padre a vedere la partita. Penso che a lui possa far piacere». Il mago
non ha avuto nulla da obiettare, ma ha suggerito al Cinico di verificare
subito la fattibilità del progetto: «Sei sicuro di poterti presentare a pranzo
dai tuoi così, quasi senza preavviso?». Il Cinico ha chiamato i genitori e,
dopo un rapido colloquio, ha confermato: «Nessun problema. Figurati se i
miei rifiutano una visita del loro bambino, anche se devono organizzarsi
all’ultimo minuto». 

Il Savio si è riallacciato alle ultime parole del Cinico per introdurre la
prima riflessione calcistica della giornata. «A proposito di ultimo minuto,
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dosi in un excursus storico. «Questa è una favola nata ai tempi dell’Italia
bearzottiana. Hanno crocifisso Bearzot nel ’78 e quello ha stupito tutti con
un brillantissimo quarto posto. Hanno fatto di peggio nell’82, e quello ha
cementato un gruppo capace di rinascere dalle proprie ceneri e di andare
addirittura a vincere un mondiale. Terrorizzati, nell’86 hanno taciuto di
fronte al mancato rinnovamento di una squadra imbolsita, e l’Italia si è
arresa negli ottavi senza lottare. Allora è nata questa leggenda, cui si è ten-
tato anche di dare un valore retroattivo, parlando per esempio delle aspet-
tative del ’66 e del ’74, seguite da cocenti delusioni. Ma se vi rileggete i gior-
nali dell’epoca potete vedere da soli che fra il ’62 e il ’74 le polemiche ci furo-
no sempre, e furono sempre più o meno condotte dagli stessi schieramenti
giornalistici. Una volta per l’impiego degli oriundi, poi per la rinuncia alla
difesa dell’Inter mondiale, poi per il dualismo Mazzola-Rivera, infine per
l’eccessiva presenza di nordisti in squadra. Eppure a volte le cose sono
andate bene e altre male. Anche dopo Bearzot la solfa è continuata, ma non
mi pare che la melassa di cui è stato cosparso Vicini e le critiche anche
aspre a Sacchi abbiano prodotto esiti molto diversi. Adesso i giornalisti
fanno finta di sollevare polemiche strumentali a scopo scaramantico, ma è
un non senso. Purtroppo, se le critiche sono motivate non sono affatto un
elemento positivo, perché indicano qualche mancanza vera, che non si supe-
ra con le teorie cabalistiche. Se invece sono campate in aria e magari pro-
vocatorie, allora possono sì contribuire a suscitare una certa reazione; ma
questa avviene solo se i valori effettivi sono già di un certo spessore». 

«Quindi sono tutte cazzate» ha riassunto il Cinico. «Più o meno» ha con-
cordato il Savio. Ma mentre i tre amici si preparavano a mangiare e a segui-
re le sfide del sabato, una paura si leggeva chiara nei loro occhi. Che
Portogallo, Cechia e Italia potessero trasformare il cuore della prossima
settimana in un susseguirsi di amichevoli di lusso gabellate come la terza
giornata dei campionati mondiali.

Last minute

Domenica 18 giugno, notte 
C’è chi sostiene che proverbi e antichi adagi contengano sempre un fondo di
verità, tramandato in forme semplici attraverso la saggezza popolare; men-
tre c’è chi afferma che si tratti soltanto di vieti luoghi comuni e di frasi fatte
prive di qualunque riscontro. A questa seconda scuola di pensiero appartie-
ne per solito anche il Cinico, che però oggi pomeriggio ha visto vacillare
questa sua convinzione. Chi pensa che le disgrazie non vengono mai sole e
magari anche che, come le ciliegie, l’una tiri l’altra, avrebbe infatti avuto
buon gioco a dimostrare al Cinico una certa fondatezza di questa frase
fatta. 

Era appena terminata la deludente esibizione del Portogallo, che aveva
comunque praticamente chiuso i giochi anche nel gruppo D, con grande
scorno dei nostri protagonisti, quando è squillato il cellulare del Cinico. Il
quale, visto il numero del chiamante, ha subito esibito una torva smorfia e,
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to – io credo che gli africani abbiano invece giocato con grande intelligenza
tattica. Hanno fatto girare palla fino a creare dei varchi in cui far scattare
il contropiede e le sovrapposizioni dei centrocampisti. I cechi ci hanno capi-
to poco, e avrebbero onestamente potuto prendere sette o otto gol, senza
esagerare. Gli attaccanti ghanesi, dopo un paio di grandi parate del colosso
Cech, e dopo avergli scaricato addosso qualche conclusione, si sono impau-
riti e, nel finale, hanno sprecato occasioni molto propizie cercando di anda-
re in gol a porta vuote, dopo aver spostato il pallone con passaggi laterali
anche a pochi metri dalla rete, al solo scopo di tirare senza più neppure l’op-
posizione del portiere, con azioni che direi quasi tipiche dell’hockey su
ghiaccio». 

Essendosi a sua volta molto divertito, il Savio ha voluto aggiungere una
propria considerazione tecnica. «Guardate che i cechi sono completamente
scoppiati nel secondo tempo, anche ben prima di rimanere in dieci. L’abilità,
e la lezione, del Ghana è stata quella di farli correre a vuoto per un tempo,
nel tentativo di contrastare il possesso di palla. È una lezione di cui far
tesoro. Questi vecchietti vanno fatti correre a vuoto per un bel po’, per arri-
vare poi a colpirli in velocità». 

All’ultimo minuto di Ghana-Cechia non ci sono stati gol. Non ci sono
stati solo per caso, perché i ghanesi, dopo aver dominato a piacimento il
finale di gara, si sono addormentati proprio nel recupero e hanno costretto
il loro portiere a inventarsi una parata impensabile su un colpo di testa da
cinque metri. Un vero miracolo di Kingson, che si è ritagliato la sua brava
fetta da protagonista. 

Il Savio non ha perso l’occasione. «Straordinario questo portiere – ha
commentato simulando distrazione – Come si chiama? Kingson? Ah, “figlio
del re”, in pratica». Ecco dove voleva andare a parare (il Savio, non
Kingson). Gli altri due sono esplosi in una risata liberatoria, richiamati
dalla scoperta allusione a un altro figlio di re, al figlio del re di maggio sbat-
tuto la notte prima nelle carceri italiane con una sfilza di accuse da far invi-
dia a un capobastone di qualche cosca. Il Cinico è stato rapido a prendersi
alcune rivincite sulla storia. «Giusta fine per il pistolero dell’isola di
Cavallo. Arriva la galera con vent’anni di ritardo, e speriamo che ci resti».
«Garantista come sempre» ha ironizzato il Savio. «Ma quali garanzie – è
sbottato il Cinico – Questa è gentaglia che non fa altro che rovinare il paese
da più di un secolo. Abbiamo fatto bene a farli rientrare, così li possiamo
schiaffare in gattabuia senza tanti cavilli internazionali. E poi non è nep-
pure colpa loro: poveretti, sono dei ritardati vittime degli incroci matrimo-
niali tra cugini e parenti, gente che somma le tare di generazioni, un po’
come accadeva ai gozzuti dei paesini sperduti o a certe nobili famiglie finan-
ziarie dell’età contemporanea». 

Il Savio ha preferito glissare sulle ultime considerazioni, ma ha condi-
viso il disprezzo per casa Savoia. «Sono dei residuati storici. I rappresen-
tanti di un’Italia che, per fortuna, il popolo ha già giudicato» ha detto pen-
sando al referendum del 1946. «Mi sa che sono i degni rappresentanti di
un’Italia magliara ancora ben in sella – ha corretto il Mago – Basta vedere
le reazioni di solidarietà e di sperticata difesa della destra». «Già – ha
annuito il Cinico – Hanno subito attaccato i magistrati, come al solito,
dicendo che il pm non è adeguato e che dovrebbe essere sospeso». «Forse
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avete visto come sono stranamente cambiate le cose tra la prima e la secon-
da giornata, in particolare nei primi gironi? L’altro turno è stato deciso da
gol-lampo, spesso seguiti da partite inesistenti finite con quell’1-0 matura-
to nei primi minuti. Adesso, invece, ci sono state diverse vittorie firmate nei
minuti finali, come quelle di Germania, Inghilterra e Svezia». Alquanto per-
plesso, il Mago ha commentato: «Non so se il rilievo statistico ha un senso.
So però che queste reti hanno contribuito a chiudere il discorso qualifica-
zione nei primi due gironi, in pratica. Cosa che poi è continuata nel gruppo
C e anche nel gruppo D, dopo questa insulsa vittoria portoghese che ci ha
ben poco fatto divertire ma che ha completato il ridimensionamento di un
Iran che giudicavo di altro spessore». 

Gli amici hanno condiviso la considerazione del Mago, e anche le sue
valutazioni sulla seconda squallida esibizione del Portogallo, sufficiente
però a far passare il turno ai lusitani. «A proposito – ha ripreso allora il
Mago – Visto l’andazzo, pensavo di prendermi una rapidissima vacanza con
un last minute per il middleweek, in qualche meta trendy con location di
fascino, arrivando con un volo low cost ma magari viaggiando da backpac-
ker e comunque in low budget». Il Cinico lo ha guardato come un beneficia-
to della legge Basaglia. Il Savio non è riuscito a trattenere il suo orrore per
il dilagante ricorso agli anglismi. «So che la tua è una parodia – ha detto al
Mago – ma purtroppo è talmente realistica che mi fa venire il voltastoma-
co, perché è pieno di giornali che usano davvero questi temini». «Certo – ha
confermato il Mago – E non dirlo a me che, per lavoro, devo spesso sorbir-
mi il linguaggio fintamente moderno, e in realtà insignificante, delle riviste
di turismo più becere e vacue». 

Il Cinico ha stuzzicato i due amici con una punta polemica: «Sarà pur
vero che questo frasario è pura moda priva di contenuto, ma voi certe volte
cercate di esibire un parlare forbito di stampo quasi ottocentesco, con un
voluto ricorso a termini desueti (vedete che anche il mio vocabolario è
ricco?) e inutilmente ridondanti». Il Savio ha obiettato: «Guarda che le paro-
le sono importanti. Vanno spese bene e con proprietà», frase che rappresen-
tava un po’ il suo manifesto ideologico. Il Mago, causa di questa divagazio-
ne linguistica, si è pentito della provocazione. «Va bene – ha tagliato corto
– lasciamo perdere. Il concetto che volevo esprimere è che con questi risul-
tati avremo un paio di giorni, la prossima settimana, in cui tanto varrebbe
prendersi una vacanza, perché non ci saranno partite decisive e i giochi
sono fatti, matematicamente o praticamente. E speriamo che le qualifica-
zioni-lampo siano finite qui». 

In serata l’atmosfera della casa del mondiale si è molto rasserenata.
Merito prima di tutto del Ghana e della sua divertente vittoria conto i cechi.
«Partita esaltante» ha commentato il Mago entusiasta, dopo aver letteral-
mente danzato al raddoppio degli africani. «Il sommo Brera, che pure un
tempo riconoscevate come vostro maestro, si rivolterebbe nella tomba se vi
potesse sentire» lo ha rimproverato il Cinico. Che poi ha proseguito: «Due
mediocri squadre si sono regalate a vicenda nugoli di palle-gol, sbagliando-
le quasi tutte, per effetto di una dissennata conduzione tattica della gara.
Così commenterebbe Brera una partita di questo tipo». 

Il Mago si è vigorosamente opposto a questa semplicistica lettura. «A
parte il fatto che le palle-gol le ha avute quasi tutte il Ghana, – ha precisa-
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mo attenti, perché coi cechi la partita va fatta nello stesso modo, con tecni-
ca, personalità e pazienza, per cuocerli lentamente e infilarli poi in rapidi-
tà. Lippi deve tener fuoti Toni e decidersi a schierare due punte veloci, tipo
Inzaghi e Gilardino. Avete visto gli sfracelli che hanno combinato i modesti
ma rapidi attaccanti del Ghana?». Il Savio si è mostrato d’accordo e ha rica-
ricato: «E poi, oltre a Toni, c’è qualcun altro che mi pare del tutto fuori con-
dizione, e che non possiamo pensare di recuperare facendogli giocare una
partita decisiva tanto per vedere se migliora». E con lo spettro del convale-
scente Totti ad aleggiare nella casa, i tre amici si sono lentamente disposti
per il sonno. 

Domenica 18 giugno, mattina 
Stamattina il Cinico si è preparato per tempo, con l’intenzione di andare
abbastanza presto dai genitori. Quando è entrato nel salone, vi ha trovato
un Savio pimpante che intronava di considerazioni matematiche il Mago,
ancora disperso tra le sue nebbie. 

«Ho fatto un paio di conti – ha spiegato nuovamente il Savio – e mi sono
reso conto che il pareggio di ieri sera, alla fin fine, potrebbe persino essere
conveniente». Il Cinico lo ha guardato con commiserazione, mentre il Mago
continuava a commiserare soltanto se stesso. «Se avessimo vinto 1-0 – ha
continuato imperterrito il Savio – ci saremmo garantiti la qualificazione
solo a patto di non perdere coi cechi, oppure, anche perdendo, nel caso il
Ghana non avesse battuto gli Stati Uniti. Ma, differenza reti alla mano, il
verificarsi anche di uno solo di questi due risultati continua a essere condi-
zione necessaria e sufficiente, pur con il pareggio di ieri sera. Infatti, se
l’Italia non perde resta in ogni caso davanti ai cechi, indipendentemente
dall’altra partita; se perde, può sperare comunque in un pareggio tra Ghana
e Stati Uniti, o anche in una vittoria di misura degli americani». «Quindi,
alla fine, dobbiamo festeggiare?» ha chiesto ironico il Cinico. «In realtà sì –
ha spiegato paziente il Savio – Perché i risultati che servono sono gli stes-
si, ma, essendo gli Stati Uniti ancora in corsa, è molto più facile che il
Ghana trovi difficoltà, nel malaugurato caso l’Italia perdesse coi cechi». Il
Cinico ha fatto cenno di aver capito. «Bene – ha commentato – soprattutto
perché mi pare di capire che non si possano fare pastette». «Praticamente
no – ha confermato il Savio – Esistono delle combinazioni di risultati che
possono qualificare italiani e cechi insieme, ma sono inizialmente imponde-
rabili e troppo dipendenti dall’andamento dell’altra gara. Saranno due par-
tite vere». 

«Naturalmente – ha ripreso ancora il Savio – cambia un po’ il discorso
per il primo posto, perché ci sono tre squadre che possono raggiungerlo. Solo
vincendo, l’Italia è sicura di primeggiare nel girone e di evitare il Brasile».
Il Mago si è quasi ridestato per mugugnare: «Ti ho già detto che non so se
conviene tanto evitare il Brasile. E poi chi ha detto che vince il suo girone?
Aspettiamo almeno di vedere la partita con l’Australia». «A proposito di
Australia – ha detto il Cinico sfoderando un fitto foglio stampato –
Guardate che simpatica corrispondenza si sono scambiati due nostri lonta-
ni amici di ventura». E ha deposto sul tavolo la carta, iniziando lentamen-
te a leggere le mail in esso contenute. 
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hanno ragione a trattarlo da matto – ha corretto il Mago fingendosi serio –
Avete presente quella barzelletta che girava ai tempi dei gulag sovietici?
Diceva più o meno che era giusto sbattere i dissidenti nei manicomi, perché
solo dei pazzi potevano pensare di opporsi al regime comunista. E solo dei
magistrati pazzi, oggi, possono continuare ad avere il coraggio di persegui-
re questa rete mafiosa che si è insediata ai vertici dello stato». 

Il Savio ha sogghignato, ma ha alleggerito il clima. «A me questo pub-
blico ministero sta simpatico già dal nome: Woodcock. A parte che me lo fa
sembrare un marziano, un inglese capitato per sbaglio nel manicomio giu-
diziario italico, mi ricorda un grande e superfluo campione dell’Inghilterra
dei primi anni ottanta, quel raffinatissimo Tony Woodcock che dispensava
una tecnica fuori dal comune ma finiva per non incidere mai sulle partite».
Solo dopo aver pronunciato frase, il Savio si è reso conto di aver disegnato
una similitudine non proprio beneaugurante. 

Alla fine del pareggio tra Italia e Stati Uniti l’atmosfera era meno ilare,
ma ancora molto elettrica e vivace. Nessuno aveva voglia di andare a letto,
o di affaccendarsi in questioni private. I tre amici, questa volta per tacito
accordo, hanno preso a commentare quasi in presa diretta la partita. 

«Quante botte! – ha esordito il Savio – È stata davvero una guerra,
come profetizzava quel Johnson che tutti hanno cercato di far passare per
uno stupidello e che invece aveva fiutato benissimo l’aria. Mai visto tanti
falli e tanta cattiveria». «Già – ha concordato il Cinico – Altro che il lingua
in bocca tra D’Alema e la Rice. Sembrava uno scontro tra gente che si odia
davvero». «Giusto – ha rincarato il Savio. In certi momenti mi ha ricordato
quelle antiche battaglie senza esclusione di colpi che arrossavano di sangue
il ghiaccio dell’hockey nelle sfide tra cecoslovacchi e sovietici, o che faceva-
no ribollire le piscine di pallanuoto quando si sfidavano ungheresi e sovie-
tici. Ma quelle erano occasioni di rivincita, non solo sportiva, per popoli che
avevano subito l’invasione dei carri armati delle truppe imperiali». «Si vede
che, sotto sotto, anche i nostri calciatori hanno coscienza di essere i rappre-
sentanti di una provincia dell’impero» ha chiosato il Mago. 

«Comunque – ha continuato il Cinico – l’arbitraggio non mi ha convin-
to. Giustissime le espulsioni, ma dopo quelle ha lasciato correre un sacco di
falli. Ha cambiato improvvisamente metro di giudizio. E peraltro, a propo-
sito di uniformità di valutazione, va detto che gli americani hanno giocato
così anche contro i cechi, solo che là c’era un arbitro che tollerava tutto, da
una parte e dall’altra». Il Savio ha annuito, ma ha voluto precisare: «Però
non mi sembra che ci possiamo lamentare, in definitiva. Non facciamone
sempre una questione arbitrale». «La mia era una considerazione generale
– ha puntualizzato il Cinico – Se hai bisogno di sentirmi dire che De Rossi
è la solita testa di cazzo, te lo dico. È uno che ci ricasca sempre, un intimi-
datore che non ha controllo. Fesso due volte, poi, perché tira le sue randel-
late a due metri dall’arbitro». 

Il Mago ha riportato il discorso su aspetti più tecnici, che decisamente
preferisce. «Mi pare che sia stato sbagliato l’approccio tattico alla partita. È
lì che si è persa la battaglia, non nel caotico finale in superiorità numerica.
L’Italia ha insistito nei lanci lunghi, tattica adattissima contro il forte cen-
trocampo ghanese, ma priva di senso in questa occasione. Qui bisognava far
girare la palla, stancare il loro centrocampo e poi colpirli in velocità. E stia-
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per scendere all’edicola del Rossio dove l’edicolante mi tiene gentilmente da
parte una copia di quella che in Italia è nota come La Rosea. Avendo così
memoria nitida di quegli anni, ricordo in verità anche come il nostro Aloisi
(nostro, intendo, della Cremonese) non inquadrasse mai, ma proprio mai, la
porta. Riuscì appena a lucrare un paio di reti in serie A (ma una quando la
squadra intera ne fece sette al Padova, se ricordo bene), un paio e non di più
anche in serie B, il Savio sicuramente me lo confermerà statistiche alla
mano. Questo ricordo di piedi indocili, in fin dei conti, ne fa un revenant
ancora più singolare e rispettabile, non il campione che lascia un ultimo
tocco d’autore, ma il brocco che rifiuta la sua condizione e si incaponisce e
divincola e sgrulla fino a costruire – poco prima che il tempo passi e per
sempre – il talento che prima non c’era. Anche per questo quando sarà,
come tra poco, Brasile-Australia, il mio cuore batterà (come poi fa sempre,
ma forse non senza il diritto di una speranza, vero o mio Mago?) per gli sfa-
voriti. Ci separano il mondo e chissà quante altre cose, signor Dundee, ma
quella sera saremo dalla stessa parte. Boa noite». 

Il Cinico ha concluso la lettura con un sorriso di benevolenza. «Ci
hanno incastrati – ha commentato il Savio – Mi sa che prima o poi ci toc-
cherà anche parlare di quel signore di Crevalcore, l’ottimo Gigi Simoni, che
fu una delle prime conclamate vittime della triade e dei suoi maneggi.
Quanto ad Aloisi, caro il mio Dundee, temo che il suo colpo da revenant lo
abbia già sfoderato contro i giapponesi. Importante e bello, comunque, per
uno dei tanti gregari della pedata che non hanno avuto in dote né grandi
mezzi né una buona sorte». 

«Per quanto mi riguarda – ha aggiunto il Mago – non mi sento certo col-
pevole di aver ignorato l’Australia, che anzi ho preferito ai croati. Magari
mi aspettavo qualcosa di più dal Giappone, ma questa è un’altra storia.
Comunque è tale la mia stima per la sua squadra, caro Dundee, che atten-
do con curiosità di vederla di fronte al Brasile, oggi pomeriggio. Voglio
soprattutto vedere come se la cavano i presuntuosi, e forse anche presunti,
assi in verdeoro contro una squadra certo meno scafata della Croazia, però
ancora più tonica e intraprendente». 

Il discorso era finalmente scivolato sulle gare della domenica pomerig-
gio. Il Cinico, già pronto per uscire, ha sollecitato allora il Mago a compiere
fino in fondo il suo dovere e a presentare le partite restanti del programma. 

«Giappone-Croazia è una partita da dentro o fuori – ha cominciato il
Mago – L’ideale, per loro, è che una delle due riesca a vincere, pur immagi-
nando, almeno in teoria, che un pareggio non eliminerebbe del tutto i croa-
ti. Il Giappone, come dicevo, mi ha deluso parecchio. Sicuramente la
Croazia ha lasciato una migliore impressione, contenendo senza affanni il
Brasile. Qui però le cose cambiano, perché non si tratta più di fare una par-
tita principalmente difensiva, ma bisogna prendere l’iniziativa e creare
gioco. E in passato, in questo tipo di partite, la Croazia non ha quasi mai
dato il meglio di sé». 

«Anche Francia-Corea è scontro importante – ha proseguito il Mago –
seppur meno drammatico. Qui non c’è il rischio di trovarsi già eliminati,
come per le altre due, quanto piuttosto la possibilità di lanciarsi, vincendo,
verso la qualificazione. La Corea potrebbe addirittura qualificarsi matema-
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«Mister Savio, leggo da lontano, dreaming Italia con nostalgia il vostro
website, ricco di appeal. Molto fascinating il forum sui revenants (quaggiù
da noi li chiamiamo comebackers). Vorrei mettere un bookmark alla tua
attenzione sul nome di un fellow amico mio, John Aloisi. Lui era un giova-
ne molto promettente. I nonni e il padre erano italiani, come anche i miei
zii, tutti arrivati con tanti altri countryman nei fifties qui in Australia. Lui
già a 15 anni era già nella premier league di Australia, poi a 17 centroa-
vanti nel football team Standard Liegi in Belgio. È stato molto sfortunato
di finire nel 1995 in Italia in una squadra low profile e molto debole,
Cremonese, che è finita ultima per due anni di fila, da A a B e poi da B a C,
così John ha trovato ingaggi solo da squadre piccole in England e poi in
Europa. Lui aveva la sua grossa chance di andare a Panathinaikos in
Grecia nel 2005, ma non ha passato la visita di esame per colpa di un ginoc-
chio injured e gli hanno stracciato il contract. Gioca in campionato di
Spagna nel piccolo team di Alaves, e però è stato molto importante anche
per nazionale australiana con il penalty decisivo per qualificazione ai mon-
diali. Tante volte parte dalla panchina e poi entra e segna, come con
Giappone tre giorni fa al minuto novantadue. Penso che darà ancora sor-
prese anche a bookmakers e dovreste anche voi riconsiderare socceeroos di
Australia nei vostri pronostici. Mister “Crokodile” Dundee». 

«Assurdo – ha commentato il Savio – sembra una mail scritta apposta
per farci riprendere il discorso di ieri sera sugli anglismi usati a pioggia».
«Sì – ha convenuto conciliante il Mago – ma questo amico, almeno, è dav-
vero un anglofono che litiga con l’italiano, non un giornalista italiano che
non conosce la propria lingua e, per la verità, neppure l’inglese». Il Cinico,
ignorando il dibattito, ha ripreso con la lettura della mail seguente. 

«Egregio signor Dundee, sono totalmente d’accordo con lei nel segnala-
re al Savio, al Cinico e al Mago (per questa volta rielencati in tutta la loro
estensione tricefala) la nobile figura di John Aloisi, robusto centravanti,
volto ingentilito da riccioli di evidente ascendenza mediterranea, migrante
a rovescio sulle orme di famiglia – e quindi già per questo un revenant nel
senso più etimologico del termine – che insegue con determinazione il pal-
coscenico della gloria sfiorandolo più volte senza mai gettare la spugna.
Non sono però d’accordo con lei nell’ingeneroso e sbrigativo appellativo con
cui liquida una squadra, la Cremonese, che fu proprio in quei primi anni
novanta – agli occhi di un poeta seppur mancato quale sarei io – l’ultimo
vero esempio di un calcio provinciale sano, pulito e portatore di valori etici
oltre che tecnici (la ricordano ancora dare spettacolo a Wembley nel 1993).
La guidava un gentiluomo di Crevalcore su cui il Savio, il Cinico e il Mago
avrebbero sicuramente molto da raccontarle, se solo il tema non fosse un po’
troppo off topic (mi suggerisce questo termine il mio fratello di penna
Bernardo Soares, che corrisponde in inglese; io con tutti i vostri anglicismi
non mi raccapezzo molto in verità). Mi affezionai allora a questa squadra e,
come sempre propenso a parteggiare per i perdenti, trovai negli anni suc-
cessivi motivi sempre più forti per seguirne l’oscillare nelle serie minori: le
dirò di più, questo è l’unico calcio che ancora seguo nel paese della triade
(quella vera, non quella che ci ha messo in corrispondenza), quando cioè al
lunedì lascio “A Bola” sul bancone della mia pasteleria qui nel Bairro Alto
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Anche la serata aveva deviato dai binari consueti, e la permanenza
davanti al televisore era durata più a lungo, per vedere la registrazione
degli ultimi due quarti della finale scudetto di basket, sport che al Mago in
verità non piace affatto ma che gli dava modo di tifare contro l’odiata
Fortitudo. L’atmosfera era rilassata, spezzata solo da qualche mugugno per
la vittoria bolognese. E nei commenti si parlava soprattutto di spettacolo,
agonismo, emozioni. E di telegenia degli eventi sportivi. 

«Certo – ha osservato il Mago – che il basket, che pure io non amo, è
uno sport molto televisivo e coinvolgente. Si segue tutto il gioco, non si
perde nessun dettaglio, i telecronisti sentono il respiro dei giocatori e gli
ordini dei coach… Insomma, ben altra cosa rispetto al calcio, che fanno di
tutto per renderci complesso e poco intelligibile». Il Cinico si è mostrato
d’accordo e ha sollecitato il parere del Savio, che fra i tre dovrebbe essere
l’esperto di comunicazione: «A proposito, Savio, che te ne pare di questi
mondiali targati Sky?». 

Il Savio non si è fatto pregare per sdottoreggiare un po’. «Per quanto
riguarda i commenti non ho notato grandi differenze. Certo, noi guardiamo
solo le dirette e ignoriamo i salotti e i blabla, come sempre, per cui possia-
mo solo giudicare telecronisti e seconde voci. Nelle cronache c’è una profes-
sionalità asciutta, con qualche svarione storico perché i cronisti sono piut-
tosto giovani e non hanno memoria viva degli eventi passati; si vede che
tentano di arrangiarsi con appunti e statistiche, ma in questo sono forse
inferiori ai vecchi marpioni Rai. In compenso, sono preparatissimi sui gio-
catori di oggi, conoscono e spiegano bene il regolamento del gioco e quello
della competizione e, soprattutto, infilano qualche nota geopolitica e antro-
pologica che serve sempre a diffondere un minimo di cultura. Le seconde
voci, ovvero gli ex calciatori, sono più difformi: qualcuno è abbastanza
bravo, altri sono banalotti o legati a delle personalissime visioni delle cose;
e in generale, purtroppo, sono tutti piuttosto sgrammaticati e provvisti di
un lessico molto limitato». «Forse hai delle pretese eccessive – ha interlo-
quito il Cinico – Io trovo che le seconde voci siano sempre una ridondanza
poco interessante, e Sky credo che ci sia andata abbastanza al risparmio».
«Può darsi – ha convenuto il Savio – Comunque, per riassumere, direi che
le coppie di commentatori sono promosse in geografia, matematica e lingue
straniere, rimandate in storia e bocciate in italiano». 

«E per quanto riguarda le riprese e le regie, che mi dici?» ha incalzato
il Cinico. «Credo che in buona parte dipendano dalla tv tedesca che produ-
ce l’evento. A me piacciono le riprese in campo lungo, che qui sono davvero
in campo lungo, perché consentono di seguire l’evoluzione tattica del gioco.
Mi piace meno il fatto che la regia intercali continuamente queste riprese a
campo pieno con i primi piani o le personalizzate, anche a palla in movi-
mento. A volte ci sono stacchi sul giocatore che si appresta al cross e, quan-
do l’immagine ripassa sul totale, si fa fatica a vedere dove si trova il pallo-
ne». Il Mago è intervenuto bruscamente: «Io trovo davvero eccessivo l’uso
dei replay. Passi per i gol, le occasioni da rete e le azioni contestate, ma qui
ti fanno rivedere tre volte un falletto a centrocampo o un’uscita scolastica
del portiere. Soprattutto non sopporto che i replay continuino quando il
gioco è ripreso: se l’azione è in svolgimento, le immagini devono essere dal
vivo, e i replay vanno fatti solo nelle pause». «Giusto – ha confermato il
Savio – Ma, come spesso avviene, i registi credono di dover essere loro a
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ticamente, se vincesse, ma non credo che sarà il caso. Partita utilissima per
valutare se la Francia può fare un percorso almeno dignitoso o se rischia di
trasformarsi nella vera grande delusione dei mondiali». 

Il Cinico stava ormai salutando e uscendo di casa, con la promessa di
tornare per tempo. Classifiche alla mano, il Mago si è reso conto che pur-
troppo era vero che il martedì e il mercoledì si erano trasformati in due gior-
ni di partite quasi pleonastiche, ma ha constatato soddisfatto che gli altri
giorni avrebbero invece potuto regalare emozioni forti e partite vere fino
alla fine. E che anche l’Italia, come nella migliore tradizione, la qualifica-
zione se la sarebbe dovuta sudare fino all’ultimo minuto. 

Rischiose abitudini

Lunedì 19 giugno, mattinata 
Non occorre rifarsi a Leopardi, né tantomeno condividerne la filosofia, per
prendere atto dell’esistenza di una relazione perversa tra la carica attesa
dell’evento e il suo successivo scivolare via quasi inosservato. D’altra parte
questo è il principio comunicativo cui si uniforma la società consumistica
del “fast”, ridondante nel dedicare spazio a ciò che deve o potrebbe accade-
re, stringata e infastidita se deve raccontare o spiegare i fatti. Ci si difen-
de, chi vuole difendersi, in modi diversi: prestando attenzione al presente,
coltivando la memoria, evitando di farsi travolgere dai flussi dei ritmi impo-
sti, modificando comportamenti e abitudini in modo da non cadere nella spi-
rale di avventi spasmodici ed epifanie intristite. 

Ma non si tratta di una difesa facile, e spesso l’ineluttabile canovaccio
prende la mano ai protagonisti. Come questa mattina nella casa del mon-
diale, dove si respira un’aria pesante, aggravata dalla prima vera afa esti-
va, che rende tutto appiccicoso e flaccido. E così i tre amici hanno tentato di
riprendere i loro ritmi consueti, di soggiogarsi alle proprie manie invetera-
te. Ma, quasi senza rendersene conto, hanno sentito che qualcosa era cam-
biato. 

Eppure, la domenica era trascorsa in modo leggero e piacevole, non
banale; con quei piccoli cambiamenti che aiutano a vincere la monotonia e
a rinnovare l’interesse, se non proprio l’entusiasmo. Come i continui com-
menti durante la prima partita, vista in compagnia del padre del Cinico, al
quale non par vero di poter chiedere commenti e delucidazioni in presa
diretta al figlio e ai suoi esperti amici calciomani. O come l’avvenuta riap-
pacificazione (se guerra mai c’era stata) tra il Cinico e l’Ingenua, che si sono
sentiti per telefono a metà pomeriggio in una conversazione tutta picci-picci
tenerina, con il Cinico che ha quasi promesso alla moglie una mezza sor-
presa per domenica prossima, che altro non dovrebbe essere che un pranzo
a famiglie riunite. Appresa la notizia, il Savio ha ricordato a tutti che anche
lui, domenica 25, ha un impegno che lo terrà fuori casa almeno fino all’ora
di pranzo. Il Mago ha preso nota mentalmente, e ha cominciato a organiz-
zarsi per sfruttare anche lui l’occasione di riapparire alla vita civile. 
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nato e una sintesi di una partita di coppa al mercoledì, tutto e solo in diffe-
rita, più la nazionale e i mondiali, che comunque si gustavano a spizzichi
perché le partite erano in contemporanea. Poi l’offerta, sempre gratuita, è
cresciuta a dismisura: coppe in tutti gli orari, europei e mondiali integrali,
persino qualche assaggio dei campionati esteri. Poi arriva uno e dice:
“Adesso ti offro anche lo spettacolo più bello, quello che ti appassiona di più:
il campionato italiano in diretta, che finora non hai mai potuto vedere”.
Ovviamente lo fa pagare, e qualcuno lo compra, mentre altri continuano a
vedere quello che viene offerto gratis. Solo che, pian piano, le cose gratuite
sparsicono. Prima ti tolgono i campionati esteri, e non se ne accorge quasi
nessuno. Poi spariscono le parite tra nazionali straniere per le qualificazio-
ni a mondiali ed europei, e pazienza. Poi ti tolgono quasi tutte le partite
delle coppe, e la gente comincia a inquietarsi. Alla fine ti ritrovi pure con i
mondiali men che dimezzati e, solo allora, ti accorgi che l’offerta gratuita,
quella cosiddetta “in chiaro” è infinitamente diminuita rispetto a vent’anni
fa». 

«D’altra parte – ha concluso il Savio – è così in tutti i settori. Fingono
di offrirti nuove opportunità, seppure a pagamento, e in breve tempo ti sfi-
lano invece i vecchi diritti che credevi acquisiti. Il mondo è di chi paga, e
non vedo perché ce ne scandalizziamo tanto nel calcio, senza accorgerci che
la stessa cosa la stanno facendo con la scuola e la sanità, per fare degli
esempi che dovrebbero essere sotto gli occhi di tutti». E sulle parole del
Savio i tre amici si erano avviati mestamente verso le loro camere, senten-
dosi in fondo un po’ complici involontari e stupidi dello stato imperialista
delle multinazionali. 

Ma non era certo a causa delle fosche visioni del Savio che questa mat-
tina nella casa c’era quell’aria sospesa e fiacca di cui parlavamo all’inizio.
Forse c’entrava per qualcosa il fatto che fosse lunedì, che iniziasse una
nuova teorica settimana lavorativa, e che forse davvero si sarebbe dovuto
mettere in conto qualche impegno professionale, qualche appuntamento,
qualche scadenza fiscale, qualche intoppo di varia natura. Ma, e lo si capi-
va, non era solo questo. 

Il Savio, dopo colazione, ha invitato i compagni al lavoro, sollecitando
una disamina tecnica del gruppo F, quello del Brasile. Il Mago si è accinto
stancamamente ad assolvere il suo compito. «Molte conferme e poche novi-
tà – ha esordito – Abbiamo visto di nuovo un Giappone dal gioco periferico
e tangenziale, mai penetrante, che con un gran dispendio di energie e sche-
mi mandati a memoria cerca di fare la sua partita, ma senza riuscire a inci-
dere e senza sprizzare un lampo di genio. Anche la Croazia è stata poca
cosa, un po’ sprecona e poco lucida, comunque incapace, come si temeva, di
prendere saldamente in mano queste partite da vincere a tutti i costi con-
tro avversari molto limitati. Con l’Australia sarà una sfida aperta a qua-
lunque soluzione; io non vedo i croati favoriti, ma almeno sarà partita vera
e decisiva». «Sempre che i brasiliani non decidano di fara un regalo al con-
nazionale Zico» ha alluso il Cinico. 

«Quanto al Brasile – ha proseguito monocorde il Mago – ho visto anco-
ra una squadra inconsistente, immeritevole nelle sue fortunate vittorie. Si
crocifiggono, anche giustamente, Ronaldo e Adriano, ma credo che qui
Ronaldinho stia mostrando tutta la sua essenza di impalpabile orpello
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creare lo spettacolo ricorrendo ad artifizi e puntando sui personaggi o sulle
situazioni curiose, senza capire che chi ama il calcio trova che lo spettacolo
sia il gioco, senza fronzoli e invenzioni artistiche». 

Il Mago ha allargato il discorso: «A proposito di interruzioni, io non sop-
porto il “superspot” infilato tra gli inni nazionali e il calcio d’inizio e quello
immediatamente successivo al fischio finale. Se si propaganda “la partita
senza interruzioni”, si deve sapere che la partita inizia con l’ingresso delle
squadre in campo e termina con la loro uscita. Ci sono momenti di pathos
autentico che vengono brutalmente tagliati, e tanto peggio sarà quando, con
l’eliminazione diretta, gli spot tranceranno a metà le scene di esultanza e di
disperazione a gara appena conclusa». Il Cinico ha fatto il tergicristallo con
l’indice in segno di dissenso. «Mi pare che esageri – ha fatto notare al Mago
– Gli sponsor e gli inserzionisti si sa che hanno un peso fondamentale, e mi
pare che qui la loro invadenza sia ancora circoscritta in termini più che
accettabili». Il Mago non ha cambiato opinione e ha replicato: «In termini
assoluti sarebbe vero, ma qui stiamo parlando di pay-tv. Io pago e sono il
cliente, non solo il fruitore come nelle tv in chiaro. Quindi voglio che il pro-
dotto sia conforme alle mie attese. E gli inserzionisti facciano il piacere di
mettersi in seconda fila rispetto agli abbonati». 

Il Cinico ha lasciato cadere l’obiezione, ma ne ha approfittato per stuz-
zicare gli amici su un altro argomento. «Allora – ha detto – che impressio-
ne vi ha fatto assistere per la prima volta nella vostra vita a un mondiale
di calcio a pagamento?». Il Mago ha fatto una faccia strana: «Cerco di non
pensarci, perché concettualmente mi disturba parecchio che un evento di
questo tipo sia in pay-tv. Mi pare che perda anche un po’ di magia, pur non
avendo molti rimpianti per la Rai che, quando è alle prese con questi kolos-
sal planetari, li gestisce in maniera provinciale ed esasperatamente italo-
centrica. Mi rendo anche conto del fatto che siamo stati uno dei pochi paesi
ricchi a vedere il mondiale 2002 gratuitamente, ma ciò non toglie che mi
resti un po’ di amaro in bocca». 

Il Savio si è gettato famelico sulla questione. «Io dico sempre che que-
sta operazione è un esempio paradigmatico del funzionamento della socie-
tà capitalista e consumista. Pensate a un piccolo paese in cui la gente man-
gia solo pane e verdure, da secoli, perché lo fa e le raccoglie con le sue mani.
Poi arriva qualcuno e comincia a far circolare qualche formaggella, un po’
di salumi, qualche vegetale di importazione: li diffonde e li scambia, cosic-
ché in pratica alla popolazione non costano nulla. Poi questo stesso qualcu-
no, un bel giorno, apre un supermercato in cui ci sono decine di nuovi piat-
ti, generi alimentari, prodotti di terre lontane. Certo, li fa pagare e anche
cari, ma la gente può scegliere se acquistarli o continuare come prima. Poi,
però, questo personaggio inizia a vendere anche le formaggelle e i salumi,
che non scambia più, e magari si appropria dei campi di frumento e degli
orti da cui si coglievano le verdure. Alla fine, i poveri contadini del piccolo
paese devono pagare per mangiare qualsiasi cosa, perché non hanno più
niente a disposizione per sfamarsi senza spesa». 

Il Cinico e il Mago si sono guardati ammirati. La parabola del Savio era
interessante, e anche la similitudine era chiara. Ma il Savio non ha rinun-
ciato al piacere di spiegarla. «Ora pensate al calcio in tv. Per una ventina
d’anni si vedeva poco, ovviamente tutto gratuitamente: spezzoni di campio-
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Come fai ad accusare così a priori?». Il Cinico ha risposto con uno sguardo
di compassione, che sempre riserva a chi non capisce le semplici, ma nasco-
ste, verità che lui gli sta svelando. «Ripeto – ha rimarcato – se lo tengono a
disposizione è per un’operazione sporca. Ragazzi, le cose non si possono
sempre capire dopo! Non c’era bisogno di trovare le intercettazioni di Moggi
e soci per capire quale ruolo e quale potere aveva De Santis. Era sufficien-
te valutare in una qualunque partita, pulita e onesta, le capacità tecniche
di questo mediocre arbitro, e pensare poi che proprio lui era stato scelto per
andare ai mondiali. È evidente che un incapace, per andare ai mondiali,
deve avere relazioni, protezioni e ammanigliamenti che lo garantiscono e
magari gli permettono pure di ricattare e pretendere». 

Il Savio ha temuto che il Mago replicasse nuovamente, così ha colto l’oc-
casione per sottolineare un altro aspetto che gli stava a cuore. «Io insisto a
chiedermi – ha spiegato – dove siano i grandi cannonieri. Pensate a Ghana-
Cechia e a Giappone-Croazia. Poche volte ho visto partite giocate con men-
talità tanto offensiva, con schemi d’attacco, con pochissimo filtro a centro-
campo, con difese spesso distratte e comunque non impeccabili. Eppure, in
due partite abbbiamo avuto la miseria di due gol, a fronte di almeno una
trentina di occasioni da rete più o meno clamorose». 

«La verità – si è indignato il Savio – è che non la sa buttar dentro nes-
suno. Io non pretendo di evocare la maestria dei principi dell’opportunismo
tipo Gerd Muller o Paolo Rossi, ma qui non c’è nessuno che valga neppure
gli antichi mestieranti del gol della cadetteria, tipi alla Sauro Frutti o Tullio
Gritti, che aveva limiti tecnici precisi ma in area non sbagliava quasi mai.
Mi sembra che per gli attaccanti la capacità di vedere la porta sia diventa-
ta un optional, persino una qualità che rischia di essere riduttiva». 

Il Mago ha convenuto e ha aggiunto una sua mezza previsione: «Per ora
è vero. Ma credo che qualcuno emergerà, nelle fasi decisive, e sarà proprio
un filotto di gol di qualche punta finora deludente, o magari addirittura
poco considerata, che finirà per fare la differenza e decidere i destini del
mondiale». 

Il Cinico ha sbirciato l’orologio e, senza parere, ha cercato di affrettare
i tempi. «Mago – ha sollecitato – ci devi ancora commentare Francia-Corea,
che poi si lega alle partite di oggi, che sono le ultime della seconda giorna-
ta». È bastata questa semplice considerazione per trasformare l’aria sospe-
sa in una cupa dissoluzione di ogni entusiasmo. La constatazione era ovvia
ma implacabile: con le partite di lunedì pomeriggio si sarebbe arrivati a 32
gare giocate, la metà esatta di quelle in programma nel torneo. 

Il Savio ha sospirato con fare struggente. «Per me – ha detto in un sof-
fio – di solito i veri mondiali finiscono qui. Dopo la seconda giornata cam-
biano le abitudini, non ci sono più le tre partite di fila, mutano gli orari e si
riesce a vedere di meno: prima perché ci sono incontri in contemporanea,
poi perché il calendario dirada i suoi appuntamenti. E poi c’è meno certez-
za dei propri ritmi, perché supplementari e rigori possono allungare i tempi
a dismisura. Inoltre, io non amo l’eliminazione diretta. Fin qui si è vista la
qualità di ciascuna squadra, che ha dato quel che aveva nelle sue corse.
Adesso si passa alle battaglie senza domani, contese in cui la fortuna e gli
arbitri giocano troppo spesso un ruolo determinante. A me piace eleggere le
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ornamentale, mai decisivo e sostanzialmente inutile. È una squadra al
capolinea, che passa il turno grazie al sorteggio pilotato e che prevedo
venga fatta fuori negli ottavi, chiunque incontri. Anche se non penso,
Cinico, che concluderà il girone perdendo apposta col Giappone, perché que-
sto sarebbe davvero troppo». 

Il Cinico si è dimostrato insoddisfatto. «Tutto qui?» ha detto quasi schi-
fato. «Io – ha ripreso con convinzione – ho visto invece molte cose interers-
santi in queste due partite, anche se non riguardano le quattro squadre
scese in campo, tutte piuttosto spelacchiate, per la verità. Ho visto però i
preparativi delle grandi manovre arbitrali per condizionare e pilotare il
prosieguo del mondiale». Il Savio e il Mago hanno corrugato la fronte e
stretto gli occhi di fronte alla sicumera dietrologica del Cinico. 

Il quale ha preso fiato ed è partito con le spiegazioni. «Nella pertita del
Brasile è stato testato l’arbitro-killer versione soft, quello che uccide senza
sparare, restando al di fuori degli scandali e sfuggendo ai superficiali occhi
indagatori delle moviole e agli strali inferociti delle masse incompetenti.
Merk è un arbitro stimato, di buon valore (non certo un grande, attenzio-
ne), uno che sa pilotare le partite senza appioppare rigori inesistenti o
infliggere espulsioni inspiegabili. Ieri ha indirizzato la gara in discesa per
il Brasile, fischiando a senso unico ogni contatto dubbio e utilizzando un
metro severo per i contatti di qualunque tipo, che penalizzava per forza i
più vigorosi australiani. Direzione perfetta, se valutata in rapporto allo
scopo prefissato. Merk verrà sicuramente buono per accompagnare, con dol-
cezza, qualche favorita bisognosa di una spintarella ma non di aiuti scal-
dalosi. Una scorta perfetta e rassicurante». 

«Nell’altra partita – ha continuato il Cinico sempre più compreso nella
parte – si è invece esibito il killer stupido e violento, il freddo esecutore
degli ordini, quello che si ammazza per portare a termine la sua missione,
anche a costo di farsi scoprire senza difficoltà. Questo belga, De Bleeckere,
sta diventando una buona cartina di tornasole per scoprire i maneggi. È
sicuramente uno degli arbitri più scadenti: non ha personalità, non sa inter-
pretare tecnicamente le situazioni, prende la decisione più comoda e meno
rischiosa; lo abbiamo visto, terrorizzato dall’idea di un gol improvviso,
fischiare nel secondo tempo una serie di una dozzina di falli contro gli attac-
canti ogni volta che veniva battuto un corner, per l’una o per l’altra squa-
dra. Quindi, è un pavido. A questo arbitro scarsissimo era stata affidata
Argentina-Costa d’Avorio, partita fuori dalla sua portata, in cui aveva per-
messo agli argentini ostruzionismi di tutti i tipi. Per saggiare la malleabi-
lità del belga, i suoi dirigenti devono averlo rimproverato per questa man-
cata osservanza del regolamento. E lui, obbediente e ottuso, ci ha riservato
la perla di due ammonizioni (una per parte) a giocatori rei, secondo lui, di
perdere tempo sullo 0-0 in una partita in cui il pareggio non andava bene a
nessuna delle due squadre. È una testa di legno perfetta e affidabile: qua-
lunque cosa gli dicano di fare lui la fa, anche a costo di rendersi ridicolo.
Tenete d’occhio i “tagli” degli arbitri: se questo belga resta a disposizione
per le fasi finali, vuol dire che pensano di utilizzarlo per dare una mano
robusta a qualcuno, anche a costo di uno scandalo». 

A questo punto il Mago ha trovato che il Cinico avesse davvero una let-
tura eccessivamente contorta degli eventi. «Esagerato! – gli ha detto –
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La torta e la griglia

Martedì 20 giugno, mattinata 
Uno dei risaputi proverbi che non piacciono al Cinico recita che il diavolo non
è mai brutto come lo si dipinge. Verdremo se è vero, e se i nostri amici sorav-
viveranno al trauma del cambiamento di abitudini, alla rapida depaupera-
zione del mondiale che perderà metà delle sue protagoniste, al rapido dira-
darsi degli appuntamenti televisivi. Anche se, forse, il rischio più grosso è la
possibile ripetitività dei commenti e delle analisi, con poche squadre, sempre
le stesse e sempre meno, che proseguono nella competizione. 

Per ora non si avvertono segnali precisi di un radicale cambiamento,
anche perché l’ultima tornata di partite della seconda giornata ha elevato
l’umore del gruppo. Certo però, qualche indizio si comincia a scorgere, nella
ritrovata lentezza delle operazioni di risveglio, in una lenta emarginazione
del calcio dai discorsi quotidiani, persino in un maggior dinamismo e pro-
tagonismo dei gatti di casa, che sentono giunto il momento di riappropriar-
si del centro della scena. 

Le urgenze del mondo reale cominciano a premere, e anche le esigenze
familiari reclamano i loro spazi. Il Mago non solo ha in programma una
riunione per giovedì, ma inizia a risentire con maggior forza un prurito per
l’attività politica, una certa voglia di non restare in seconda fila di fronte a
eventi importanti e vicini. Il Cinico ha ripreso a studiare alcuni sistemi di
ipotetico arricchimento che finora non hanno dato alcun frutto ma che meri-
tano di essere coltivati. Il Savio sente incombere il ritorno all’attività pro-
duttiva a pieno ritmo, ma soprattutto avverte un impellente bisogno di inti-
mità con la Santa. «Non vi dispiace se qualche volta, dopo il summit mat-
tutino, vado a mangiare e torno per la partita di metà pomeriggio?» ha chie-
sto ai suoi sodali ieri sera. Il Mago e il Cinico non se la sono sentita di strin-
gergli le catene e hanno acconsentito, salvo poi pentirsene subito dopo
quando il Savio ha accennato alla possibilità di dormire a casa sua, qualche
volta. «Neanche per idea» ha tagliato corto il Cinico. Ma il Savio non si è
arreso: «Beh, ma ci sono dei giorni in cui faremo le nostre chiacchierate per
forza a tarda sera, visto cha al mattino abbiamo degli impegni. Penso a gio-
vedì e a domenica, per esempio. Che importanza ha che io mi fermi anche
a dormire?» ha buttato lì con tono pietistico. 

Stamattina, però, non è ancora il momento di lasciare spazio alla vita
pubblica e privata. Il mondiale continua a imperare, perché la conclusione
della seconda giornata, fra l’altro con molti verdetti già definitivi, obbliga i
tre amici a un nuovo bilancio. 

Come sempre è stato il Cinico ad aprire la discussione, interpellando il
Mago. «Allora – gli ha detto – vediamo di dare una prima setacciata ai tuoi
pronostici sulle qualificazioni agli ottavi e di vedere che cosa è già saltato
in aria e che cosa sopravvive. E magari, spiegaci perché hai sbagliato dove
hai sbagliato, e se hai qualche sensazione diversa da prima dove invece i
giochi sono ancora aperti. E, già che ci sei, infila in questa analisi anche il
commento alle partite di ieri, che mi sembra se lo meritino». E il Mago,
senza particolare entusiasmo, ha dettato la sua sintesi telegrafica. 

«Nel gruppo A – ha elencato – l’Ecuador ha fatto un po’ meglio del pre-
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mie regine dopo la seconda partita; quel che succede in seguito, mi appas-
siona assai meno». 

Il Mago ha compreso lo sfogo dell’amico. «Magari domani ci dirai chi ha
vinto il tuo mondiale – ha provato a sdrammatizzare – Comunque è una
sensazione che capisco, perché dopo le prime due giornate cambia tutto, per
noi telemondialdipendenti. Però devo anche dirti che questa esperienza col-
lettiva di commento mi aiuta a godere di più il torneo e a viverlo giorno per
giorno. È un’esperienza che abbiamo già fatto nell’82 per una radio privata
e nel ’98 per un sito internet, e tutte le volte mi ha lasciato questa positiva
sensazione. Il maggiore impegno, persino la stanchezza fisica, aiutano a
stare più al passo col mondiale, che nelle altre occasioni finiva invece per
scivolarmi via tra le dita, troppo veloce per essere gustato fino in fondo». 

Le parole del Mago hanno rasserenato un poco l’ambiente. Ma il Savio
non aveva torto: basta coi pranzi affrettati per sedersi alle tre a vedere la
prima partita, basta con i pomeriggi pieni, con le cene preparate all’ora del
tè, per sfruttare il buco tra le due partite pomeridiane, e consumate fretto-
losamente nella finestra della pausa serale. Stava per aprirsi una nuova
fase dell’avventura. 

Il Mago ha provato a far finta di niente e si è lanciato in una rapida
analisi del gruppo G. «La Francia ha iniziato con molta aggressività ed è
riuscita a dominare l’inizio della partita, però non ha fatto veri progressi sul
piano del gioco. Alla lunga non ha saputo gestire la situazione e la Corea ha
meritato il pari più per la volontà messa in campo che per altro. In ogni
modo, ai fini della qualificazione, il pareggio rischia di essere più utile ai
francesi che ai coreani, anche se ovviamente bisogna vedere cosa succede
oggi. E non è una partita scontata, perché la Svizzera è ben più forte del
Togo, ma qui deve pensare soprattutto a segnare, cosa che non è proprio il
suo mestiere». Il Savio è intervenuto, faticosamente riportato alla realtà e
persino proiettato sul futuro: «Anche perché in questo gruppo il primo posto
conta parecchio, dato che è cosa ben diversa giocare con la Spagna o con chi
arriverà alle sue spalle». 

Il Mago ha annuito e, visto che era già stato introdotto il discorso, si è
rapidamente dedicato al gruppo H. «Qui la Tunisia ha perso una grossa
occasione – ha spiegato – perché con il pareggio ha reso ininfluente la pes-
sima differenza reti dell’Ucraina, maturata nello 0-4 con la Spagna. È infat-
ti difficilissimo che ci siano squadre a pari punti a contendersi la qualifica-
zione. Oggi Spagna e Ucraina dovrebbero vincere senza problemi, e il pas-
saggio del turno se lo giocheranno direttamente tunisini e ucraini, ma sarà
a questi ultimi che basterà il pari. Un bel vantaggio, visto che si tratta di
una squadra poco efficace in attacco, ma di solito abilissima nel non far gio-
care (dimenticate la sconfitta con la Spagna, quello è stato un incidente di
percorso che non si ripeterà)». 

Il Cinico continuava a tenere sotto controllo l’orologio. Il Mago se n’è
accorto e ha chiuso il discorso: «Mi pare sia tutto, per oggi. Possiamo affret-
tarci ad apparecchiare e a scaldare qualcosa, così da essere pronti per le tre,
senza affannarci come al solito». Il Cinico lo ha dardeggiato con uno sguar-
do irridente: «Beh – ha concluso serafico – tanto sarebbe l’ultima volta».
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te, col fisico regolare e curato, biondine, col sorrisino appena accennato, ben
educate, di buona famiglia, coi lineamenti regolari e la faccia pulita. Se ne
incontri una per strada, magari la noti e pensi persino che sia una bella
ragazza. Ma se ti imbatti in un colpo solo in una trentina di soggetti così,
neppure li vedi, non le distingui, e al massimo pensi di aver incrociato la
libera uscita di un collegio religioso. La bellezza di un insieme, di un grup-
po, è data dalla diversità, dalla distinzione dei suoi membri, da quei difetti
significativi e affascinanti che distinguono l’uno dall’altro. Questo mondiale
invece ha offerto partite quasi tutte uguali, scritte seguendo il medesimo
copione, con pochissime follie ed emozioni distillate col contagocce». 

Colpito dalla similitudine, che fra l’altro condivideva pienamente, il
Mago ha provato a capire meglio quali fossero, secondo l’amico, le cause di
questo appiattimento. «Tu hai detto più volte che si è segnato poco – gli ha
fatto notare – Ritieni che lo spettacolo modesto sia effetto dei pochi gol?
Oppure ne è la causa?». Il Savio si è armato dei suoi appunti e ha spiegato
con calma il suo punto di vista. 

«I gol sono stati 75 in 32 partite, meno di due e mezzo a partita in
media. Questa soglia, sempre abbastanza indicativa, era stata superata nel
2002, con 85 gol, e raggiunta nel ’98, con 80 gol. È una differenza da tener
presente, ma non così decisiva da determinare un giudizio generale. Il pro-
blema vero è piuttosto quello della distribuzione dei gol e dell’andamento
delle partite. Se togliamo le quattro gare finite senza reti, in 22 delle
restanti 28 partite chi ha segnato per primo ha vinto. Di più, solo il Messico
(contro l’Iran) ha dovuto vincere due volte, nel senso che ha segnato, ha
incassato il pareggio e poi è andato a vincere con altri due gol. Ma in ben 21
partite la squadra che ha segnato per prima non è stata mai raggiunta, nep-
pure provvisoriamente, e ha difeso il vantaggio o lo ha allargato. Ci sono
state solo tre rimonte complete, nel senso che il Giappone si è fatto scaval-
care dall’Australia dopo essere andato in vantaggio, così come il Togo con la
Corea e la Tunisia con la Spagna. Solo l’Italia (con gli Usa) e la Francia (con
la Corea) hanno pareggiato facendosi rimontare un gol. L’unica partita un
po’ folle è stata Tunisia-Arabia, in cui le due squadre si sono reciprocamen-
te superate prima di confezionare il 2-2 finale. Curioso fra l’altro, e questo
conferma in parte la valutazione tecnica del Mago, che in un torneo quasi
senza rimonte la Tunisia si sia fatta recuperare ben due volte; con i risul-
tati dei primi tempi i tunisini avrebbero sempre vinto, invece hanno un
punto solo». 

«Tutte queste cifre – ha concluso il Savio – spiegano bene la monotonia
di questo mondiale. Prendere un gol significa trovarsi davanti un’Himalaya
da scalare, prenderne due è come dover andare sulla luna a recuperare il
senno del risultato. Non è mai successo, negli ultimi mondiali, che non ci
fossero partite in cui dal 2-0 si passava al 2-2. Qui invece, praticamente, in
tre partite su quattro, una volta segnato un gol, avremmo potuto spegnere
il televisore sapendo già chi aveva vinto la partita. Se prendiamo i risulta-
ti di un qualunque campionato o torneo, questo non succede». 

La lezione del professor Savio è sembrata esplicativa e convincente. Al
di là delle cifre precise, anche il Mago e il Cinico avevano avuto una sensa-
zione di questo tipo. Il Cinico, tttavia, non ha rinunciato a una spiegazione
tecnica del fenomeno statistico. «Quello che dici è giusto – ha fatto notare
al Savio – ma si spiega appunto con la difficoltà che tanti trovano ad anda-
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visto e la Costarica un po’ peggio; pensavo a un equlibrio maggiore, ma è un
verdetto che ci può stare e che immaginavo. Nel B tutto è andato abba-
stanza liscio, anche se con risultati striminziti e meno spettacolo di quanto
pensassi; alla fine, i valori erano così netti che è stata subito neutralizzata
l’unica vera grande sorpresa del mondiale, cioè il pari tra Svezia e Trinidad.
Nel gruppo C la Costa d’Avorio non è riuscita a restare in gara fino all’ulti-
mo, ma tanto avrebbe probabilmente dovuto subire una combine finale tra
argentini e olandesi; pronostici rispettati, ma resto dell’idea che gli ivoria-
ni valessero gli olandesi e che abbiano pagato solo le incertezze difensive. Il
gruppo D ha deluso molto sul piano del gioco, perché pensavo che potesse
essere il più incerto e combattuto, ed era iniziato benissimo con una delle
partite più avvincenti, dico Messico-Iran; poi si è spento e ha mandato
avanti, senza grossi meriti, le due squadre di più nobile lignaggio.
L’indecoroso Brasile, nel gruppo F, avanza senza squilli; il resto, come pre-
visto, è ancora da decidere». 

Il Mago ha ripreso fiato, poi ha continuato come in trance. «Nel gruppo
G, e così parliamo anche delle partite di ieri, la Francia si è confermata poca
cosa; pesa però tantissimo il gol segnato da Barnetta a due minuti dalla fine
contro il Togo, perché questo risultato permette agli svizzeri di passare
anche con un pareggio, penalizzando moltissimo la pur meritevole Corea,
che io vedevo qualificata e su cui ora ho invece grossi dubbi; Togo meglio del
previsto, ma non è bastato. Il gruppo H è invece stato abbastanza lineare,
e d’altra parte è forse il più squlibrato: la Spagna è nettamente superiore,
l’Arabia si è alla fine dimostrata l’unica vera squadra materasso, lontanis-
sima da un livello accettabile. Resta il suicidio della Tunisia, che mai
avrebbe dovuto pareggiare con gli arabi, nettamente inferiori, e che ora
deve battere l’Ucraina. Anche qui, le chance dei tunisini calano rispetto alle
previsioni iniziali, nonostante io continui a ritenere la Tunisia più forte
dell’Ucraina, ma forse incapace di batterla». 

A questo punto il Mago ha dato l’impressione di aver esaurito il suo
compito. Il Cinico l’ha scosso, battendo anche una mano sulla spalla dell’a-
mico, come se dovesse ridestarlo. Ehi bello – gli ha intimato – non credere
di cavartela così. Fai finta di esserti dimenticato il girone dell’Italia?». Il
Mago ha simulato sorpresa. «Non me ne dimentico affatto – ha risposto –
ma non ho molto da dire. Nei pronostici era un gruppo equlibratissimo, e
tale si è confermato. Anzi, lo stesso Ghana, che mi sembrava leggermente
inferiore, è pienamente in corsa. Equilibrio assoluto e giochi aperti, che
altro devo dire? Finora Italia e Ghana sono state un po’ meglio delle altre,
come gioco, ma questo conta veramente nulla di fronte al tipo di partite che
vedremo». 

L’analisi era completa, ma non sembrava aver dato molta soddisfazio-
ne ai presenti. «Decisamente un po’ freddino, direi quasi algido» ha sottoli-
neato il Cinico. Che poi ha provato a cambiare punto di vista, stuzzicando
il Savio a fornire uno dei suoi quadri critici d’insieme, soggettivi ma artico-
lati, che dessero l’idea complessiva del mondiale in corso. 

Il Savio, sfoderando un’aria a metà tra il mesto e il disgustato, è parti-
to in tromba. «Vedete, secondo me non si può dire, nel complesso, che questo
sia un brutto mondiale; però è monotono, davvero mortalmente monotono.
Le partite singolarmente prese non sono neanche orribili, ma assomigliano
a quelle ragazze carine, perbenino, ben vestite ma in modo non appariscen-
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È bene sapere che il Savio non è un salutista, né un ex fumatore pen-
tito e accanitamente rompiballe con chi continua a coltivare il suo antico
vizio. Anzi, fuma tranquillamente un numero contenuto, ma non insignifi-
cante, di sigarette quotidiane. Fra i tre, tuttavia, è l’unico che avverta un
certo disagio e un sottile senso di colpa nel fumare, pensando che questo
piccolo piacere gli possa causare qualche grave danno alla salute. Il Savio è
riuscito a ridurre il suo vizio a momenti ben precisi, per esempio dopo un
caffè o dopo un bicchiere di vino, arrivando eroicamente a consumare circa
mezzo pacchetto al giorno. 

Il Mago ha un atteggiamento del tutto diverso. È un tabagista sponta-
neo e non consapevole, che fuma quando si rilassa o quando si isola dal
mondo per pensare. Mentre lavora, invece, detesta fumare, perché gli sem-
bra in questo caso di obbedire al riflesso condizionato tipico dei tabagisti
compulsivi. Purtroppo, il Mago passa la gran parte del suo tempo a rilas-
sarsi o a meditare, e quindi ogni momento è buono per santificarlo con un
po’ di fumo. Lo salva solo il fatto di essere un fumatore di pipa. Così, dopo
pranzo e dopo cena, si concede lunghe e lente pipate che contribuiscono a
tenerlo lontano dalle sigarette per parecchio. 

Caso del tutto a parte è il Cinico che, a rigore, sarebbe il meno tabagi-
sta dei tre. Non ama in particolare il fumo, ma quando si sente un po’ ner-
voso e alterato ritiene che la sigaretta sia un ottimo rimedio. Fuma poco più
del Savio, e comunque non arriva al pacchetto. Però sul fumo ha idee pre-
cise, o meglio le ha sulle campagne antifumo e sui divieti. Così, di fronte
all’inaspettato comportamento del Savio, non ha perso l’occasione per fare
il suo consueto comizio. 

«Bravo, bravo! – lo ha canzonato – Apri le finestre così fai uscire un po’
di fumo e fai entrare un po’ di sano smog milanese. Quello sì che fa bene!».
Il Savio lo ha gurdato storto, ma non ha fatto neppure in tempo a fiatare.
«Ma quando lo capirai che vi stanno mettendo in testa un sacco di stronza-
te? – ha attaccato di nuovo il Cinico – Tutta questa campagna antifumo è
voluta dalle multinazionali farmaceutiche, uno dei veri grandi attori crimi-
nali internazionali, per vendere farmaci antitabagismo e per convincere
persone perfettamente sane a curarsi». 

Questa volta il Savio è riuscito a reagire: «Perché secondo te il fumo fa
bene? Io fumo, ma cerco di contenermi. E non sono tanto stupido da crede-
re che sia un’attività sana e benefica». «Invece sei proprio uno stupido – lo
ha rimbeccato duro il Cinico – Ma vai a cercarti studi davvero indipenden-
ti, non pagati dalle multinazionali. E guarda che il fumo è solo il primo
banco di prova! Non vedi che stanno già lanciando le campagne contro l’o-
besità e quelle contro l’iperattività infantile, sempre per vendere nuovi far-
maci? Ci vogliono tutti malati immaginari, per fare i loro luridi affari, men-
tre noi ci affanniamo a perdere tempo per stare al passo con i loro diktat
igienisti». 

Il Savio ha rinunciato a rispondere. Ha controllato la propria figura
asciutta e ha pensato che, se non altro, la campagna contro l’obesità non lo
avrebbe riguardato. Il Mago, che non considera la questione fumo un pro-
blema ma neppure una battaglia di libertà, ha guardato i due amici come
se fossero dei bambini sciocchi che litigavano per contendersi una cicca
masticata. 
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re in gol. E c’è una motivazione legata anche al comportamento degli arbi-
tri. Con le nuove raccomandazioni, gli arbitri puniscono molto più severa-
mente i falli a centrocampo, anche con l’ammonizione. In compenso, però,
nelle aree di rigore fischiano molto volentieri a favore delle difese, come si
vede in occasione di corner e palle inattive in genere. Così, le squadre pic-
chiano un po’ meno in mezzo, ed ecco che le partite sono più fluide, carine e
godibili come dici tu, ma sotto porta è difficile liberarsi per segnare, e lati-
tano i gol, le emozioni e le rimonte». 

Ora che l’analisi era completa, il Mago aveva da soddisfare una curio-
sità che si teneva stretta dal giorno prima. «Caro Savio – ha affondato deci-
so – io e il Cinico i nostri pronostici li abbiamo fatti, pur partendo da pre-
supposti diversi. Tu, visto che previsioni non ne vuoi fare, prova a sbilan-
ciarti almeno nei giudizi. Non solo quelli generali e riepilogativi, intendo,
ma i giudizi sulle singole squadre. Ieri dicevi che dopo la seconda giornata,
per te, i valori sono chiari e definiti, che a questo punto eleggi la tua regina
e le sue vallette, e che quello che succede dopo, in un certo senso, ti appare
meno credibile. Bene, dacci i tuoi verdetti, allora!». 

Il Savio se l’aspettava, e per una volta non ha fatto precedere le sue
parole da un meditabondo silenzio. «Argentina e Spagna sono tre gradini
sopra le altre – ha sentenziato – Dovendo assegnare un titolo, direi
Argentina campione per la forza e la qualità intrinseca, Spagna degna riva-
le per la sua freschezza e la vitalità dimostrata. Alle spalle, a concorrere per
due posti tra le semifinaliste, sarebbero la Germania per la volontà,
l’Inghilterra per la solidità e l’Olanda per la praticità. L’Ecuador, unica sor-
presa positiva, meriterebbe i quarti di finale. Il resto è magma, con valori
certamente anche ben diversi, ma nessuno che abbia brillato davvero e
meriti una segnalazione». 

Forse spaventato da un giudizio così netto e lapidario, il Savio si è subi-
to sentito in dovere di precisare: «Attenzione, questa è solo una scala di
valori. Sono il primo a sapere che non ha nessun valore come pronostico e
che la classifica finale non può rispecchiare quanto detto, anche per proble-
mi di incroci nel tabellone. Almeno una tra Germania, Inghilterra ed
Ecuador, infatti, dovrà per forza di cose prendere la via di casa dopo gli otta-
vi, visto che due di queste squadre se la vedranno tra loro». 

Evocato il tabellone, era il momento di dedicarsi a un pronostico com-
pleto per l’ultima giornata, cercando anche di guardare avanti e vedere
quali accoppiamenti potevano sortire negli ottavi e quali successivi abbina-
menti si sarebbero eventualmente delineati. Il Mago, pronto per essere nuo-
vamente chiamato sul proscenio, si è acceso una sigaretta, concentrandosi
sul suo prossimo intervento. 

Il Savio, a questo punto, si è alzato quasi di scatto. «Vado in cucina ad
aprire la finestra. Cerchiamo di fare un po’ di corrente, almeno. Non è nem-
meno mezzogiorno e, a furia di fumare, avete già ridotto questo salone una
camera a gas». L’aria immota del mattino, in effetti, aveva fatto ristagnare
il fumo, che gravava denso all’interno del salone, non trovando nessuno
sfogo nella finestra aperta. Il Mago e il Cinico hanno lasciato fare, ben
sapendo che i risultati sarebbero stati comunque modesti, osservando il
Savio con una certa commiserazione. 
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fra un torneo di otto mesi e uno di quattro settimane. Ma hanno rinunciato
a polemizzare, più che altro per evitare che il Savio si perdesse in qualche
altra rimembranza recuperata in chissà quale meandro della memoria. 

Il Mago si è rifatto al discorso del Cinico, come se il Savio non avesse
parlato. «Non mi resta che sciorinare le previsioni secche per gli altri quat-
tro gironi – ha detto – visto che i primi sappiamo ormai come vanno a fini-
re». 

«Stavolta parto dai gironi più incerti – ha premesso – ovvero il gruppo
E e il gruppo G, visto che negli altri due in pratica la qualificazione è gio-
cata in gara secca tra due contendenti. Nel gruppo E l’Italia è l’unica sicu-
ra di qualificarsi con un pareggio, indipendentemente dall’altra partita;
sulla carta è un vantaggio, nella pratica non so. Credo che qualche sorpre-
sa, almeno parziale, ci sarà: può essere il crollo dell’Italia, oppure il primo
posto del Ghana, o un incredibile recupero degli Stati Uniti. La logica direb-
be prima Italia e secondo Ghana, ma sento che non finirà così». 

«Nel gruppo G – ha continuato il Mago – la logica e i numeri dicono
Francia e Svizzera. Può essere. Alla vittoria della Corea sulla Svizzera, a
questo punto, ci credo poco. Se devo immaginare una sorpresa, vedo pitto-
sto il Togo fermare la Francia e buttarla fuori. Le sfide dirette degli altri
due gruppi vedono favorite dalla classifica Australia e Ucraina, ed effetti-
vamente, a questo punto, penso che saranno queste le due qualificate». 

Il Savio ha soppesato il tabellone e ha chiamato i due amici a verifica-
re la sua ipotesi, che ha esposto: «Guardate qui. Se né Italia né Francia vin-
cono i loro gironi, ed è possibilissimo, si apre un varco nel tabellone che
manda in semifinale una tra Ghana, Cechia, Australia (o Croazia),
Svizzera, Corea e Ucraina (o Tunisia). Sarebbe una sorpresa clamorosa e,
per quanto visto finora, anche un premio davvero eccessivo per una di que-
ste squadre». Il Cinico ha fatto lo sguardo del furbetto e, col dito puntato sul
tabellone ha detto: «E hai visto, in tal caso, chi incontra in semifinale una
di queste possibili sorprese?». Il Savio ha fatto due conti e ha risposto: «Beh,
se la Germania vince il suo girone, in questa semifinale arriva la vincente
del quarto tra Germania e Argentina (o Olanda, o Messico, o Portogallo)».
«Mi sembra tutto chiaro» ha tagliato corto il Cinico, che era già arrivato alla
designazione di una sicura finalista per il 9 luglio. 

I pronostici erano fatti. I tre amici si sono preparati per il pranzo, ma
con molta calma, perché il primo pomeriggio sarebbe stato più lungo, a par-
tire da oggi. Il mondiale inizia a sfrangiarsi e a spezzettarsi, prima con la
sua alta densità di partite, ma con tante contemporanee, poi con il progres-
sivo rarefarsi degli incontri. 

E mentre le ore della giornata cominciano a liberarsi dalle partite, ci si
prepara a onorare le altre attività quotidiane. È certamente un peccato, ma
i tre amici sono consapevoli del fatto che la vita vera è quella che si svolge
fuori dalla casa del mondiale. Anche se, silenziosamente, cominciano a
dubitare di questa certezza. 
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Per riappacificarsi, i tre amici non hanno trovato niente di meglio che
accendersi all’unisono una sigaretta, nonostante la ventilazione dell’appar-
tamento fosse rimasta del tutto inapprezzabile. Il Mago ha preso in mano
un calendario delle partite completo di tabellone, per prepararsi a raccon-
tare cosa ci potrebbero riservare questi quattro giorni, per l’immediato e in
prospettiva. 

Il Cinico, però, è partito spedito. «Se permetti – ha detto usando un
tono che vanificava la premessa – dei pronostici relativi ai primi quattro
gruppi mi occupo io». Il Mago non ha neppure fatto in tempo ad assentire
col capo, che il Cinico ha proseguito imperterrito. «La partita-chiave è
Germania-Ecuador. Se i tedeschi la vincono, arrivano primi nel girone, e in
questo caso avremo partita vera tra Inghilterra e Svezia per vincere il grup-
po B ed evitare i tedeschi negli ottavi, mentre avremo un gioco a perdere tra
Argentina e Olanda, perché chi vince questo gruppo becca i tedeschi nei
quarti. Se invece l’Ecuador vince il gruppo A, vale il discorso rovesciato:
inglesi e svedesi giocano a perdere per incontrare subito i sudamericani,
argentini e olandesi si battono per superarsi e andare nella parte di tabel-
lone senza la Germania. L’unica incertezza è nel gruppo D, che gioca doma-
ni pomeriggio, prima del gruppo D. Una bella fregatura per Messico e
Portogallo, che non sanno che risultato fare per evitare gli argentini negli
ottavi. Questa sarà l’unica partita pulita, perché giocata al buio». 

Il disegno del Cinico non aveva una sbavatura, ma il Savio non si è
dimostrato d’accordo. «Guarda – ha detto aggrappandosi alla sua prodigio-
sa memoria storica – che secondo me non conviene evitare il confronto nei
quarti con la Germania. Per tradizione, è proprio a quell’altezza che la
squadra di casa è chiamata a sbrigarsela da sola. Pensa, infatti, che solo
Stati Uniti nel ’94 e il co-ospitante Giappone del 2002 sono usciti negli otta-
vi. Ma nei quarti sono uscite tantissime squadre di casa: la Francia (’38), la
Svizzera (’54), due volte il Messico (’70 e ’86) e la Spagna nell’82, anche se
con la formula di allora non erano quarti veri e propri, ma era come se lo
fossero. È questo lo scoglio discriminante, perché poi, se passa, la squadra
di casa va di solito in finale. Fanno eccezione le squadrette portate di peso
in semifinale (Cile ’62 e Corea 2002), che di più non avrebbero potuto fare,
e l’Italia nel ’90, unica grande squadra ospitante ad arrivare tra le prime
quattro ma non in finale. In sostanza, siccome la Germania è potente, se
supera i quarti la storia ci dice che va in finale, ma nei quarti rischia per-
ché deve dimostrare, da sola, il suo valore. 

«E poi io non sono convinto che giocare a perdere sia una buona cosa.
Mi ricordo anche nei campionati provinciali degli oratori – ha proseguito il
Savio mentre i suoi compari alzavano gli occhi al cielo – il caso di una squa-
dra della mia zona, molto forte, che il primo anno pagò l’inesperienza nelle
prime partite, perse qualche punto, riuscì con una grande rimonta ad arri-
vare alle fasi finali e sfiorò il titolo provinciale perdendo, ingiustamente, la
finalissima. L’anno dopo, più esperta e presuntuosa, uccise il suo girone
vincendo tutte le partite nell’andata, si rilassò, cominciò a concedere punti,
arrivò comunque alla fase finale, ma qui perse tutte le partite, perché la
tensione era calata e non furono in grado di recuperarla al momento oppor-
tuno». 

Il paragone tra i mondiali e il campionato degli oratori è sembrato del
tutto peregrino al Mago e al Cinico, per tacere dell’assurda equiparazione
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sero riusciti a conservare il primo posto nel girone. Chi glielo faceva fare di
guastare la festa tedesca?». «Se è per questo – ha fatto notare il Cinico –
anche l’arbitro non mi è sembrato molto incline a guastare la festa ai padro-
ni di casa. O mi sbaglio?». 

Il Mago ha lasciato cadere nel vuoto le gocce di veleno sparse dal Cinico
e si è dedicato al commento tecnico. «Questa Germania però comincia a pia-
cermi davvero. Ha una gran varietà di schemi offensivi, è giovane e gioca
sempre su buoni ritmi. A parte i dubbi sulla difesa, l’unico vero rischio è che
si stia spremendo un po’ troppo». E con l’assennata osservazione del Mago
è stata liquidata la pratica tedesca. 

La battaglia tra inglesi e svedesi meritava sicuramente qualche consi-
derazione più approfondita. Le emozioni erano state tante, ma ora i tre
amici dovevano rivestire i panni dei critici distaccati e competenti, cercan-
do le parole per esprimere concetti equilibrati e non banali. Ha cominciato
il Cinico, che non ha usato mezzi temini: «Altro che saggia gestione dello
sforzo, come dice il Savio. Per me gli inglesi sono già scoppiati: hanno tenu-
to un tempo, e facendo quasi solo contenimento, ma poi sono stati sovra-
stati». Il Savio ha cercato di difendere le sue antiche sensazioni, pur comin-
ciando a nutrire dei dubbi: «Io non ho visto una squadra scoppiata, semmai
ho visto delle gravi incertezze difensive. Però dopo la metà del secondo
tempo l’Inghilterra è tornata fuori bene, e alla fin fine stava per vincere, se
non avesse commesso l’ennesima svista». 

Il Mago ha tentato una sintesi. «È una squadra forte, ma con evidenti
lacune. Io l’ho pronosticata possibile vincitrice, ma chiaramente pensavo
che potesse giocare con la coppia Owen-Rooney, una volta recuperato que-
st’ultimo. Invece, se Rooney sta faticosamente rientrando, Owen ha chiuso
qui la sua partecipazione, e questo è un handicap difficile da recuperare.
Credo che forse converrebbe cambiare radicalmente gli schemi, giocando
con tre centrali difensivi (visto che ne ha quattro di alto livello, a parte le
dormite di ieri) e lavorando molto sugli esterni, in modo da costruire due
binari con delle coppie sovrapponibili e interscambiabili. Giocando in modo
tradizionale fa troppa fatica ad arrivare in area di rigore». 

«Comunque – ha cercato di risssumere il Savio – è stata una partita dai
troppi volti, difficile da catalogare e inquadrare». «Molto difficile da inqua-
drare – si è lamentato il Cinico – Soprattutto perché abbiamo anche fatica-
to a vederla, su quel televisore vecchio e nebuloso. Tutto per tenere sott’oc-
chio dall’altra parte l’eventuale e impossibile miracolo di Trinidad nel caso
la Svezia avesse perso. Non so se sia una scelta intelligente da ripetere nei
prossimi giorni». 

Il Savio ha compilato i primi accoppiamenti nel tabellone degli ottavi.
«Beh – ha commentato – alla fine sono usciti i due incontri che volevamo e
che avevamo immaginato». Il Mago ne ha raffreddato gli entusiasmi: «So
che tu speri che inglesi e tedeschi vadano avanti, ma guarda che non sarà
così facile. L’Ecuador ha le armi tattiche per imbrigliare gli inglesi, e sarà
una partita complicata. Germania e Svezia, come valori assoluti, si equi-
valgono. Certo, la Germania ha fatto vedere una varietà di schemi offensi-
vi che la Svezia non ha, a dispetto della celebrata sapienza tattica del suo
tecnico Lagerback, che a me invece non sembra un’aquila e che mi pare non
sfrutti al meglio le potenzialità di diversi uomini». 
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Lavoro nero

Mercoledì 21 giugno, notte 
Il bello della passione per il calcio è che si manifesta come una febbre
improvvisa, un qualcosa di inaspettato e irrefrenabile che di colpo altera il
nostro stato sensoriale e ci induce a comportamenti inusuali, imprevisti e
obbligati. Si ha un bell’essere razionalmente convinti della relatività del
fenomeno, si può essere cinicamente consapevoli che tutto è già scritto, o
intimamente consci che si tratta di un evento controllabile. Ma quando la
febbre sale improvvisa, queste labili difese immunitarie crollano inconsi-
stenti. 

Il pomeriggio, nella casa del mondiale, era trascorso in tranquillità,
respirando quel sottile senso di cambiamento, di fine della prima fase della
festa che per molti è la parte più bella. Si era ironizzato sui gol che piove-
vano, finalmente, e sui ribaltamenti di punteggio che animavano partite
inutili o scontate. Poi il Cinico si era eclissato per un paio d’ore a far telefo-
nate, combinare appuntamenti, pietire attenzioni, sollecitare risposte; fino
a riemergere all’ora di cena con l’annuncio che l’indomani mattina avrebbe
avuto un paio di incontri per questioni di business, come le chiama lui.
Insomma, un pomeriggio scivolato via senza drammi e senza emozioni. 

Un paio d’ore dopo, nessuno avrebbe riconosciuto i tre amici, appesi e
sempre più stretti intorno al vecchio televisore di casa sintonizzato sulla
Rai, mentre la nuova apparecchiatura Sky mandava muta le immagini di
un superfluo Paraguay-Trinidad, letteralmente rapiti dalle follie magiche
di Inghilterra-Svezia, costrette fino all’ultimo istante a spendersi in batta-
glia per un non pleonastico primato nel girone. E, soprattutto, nessuno
avrebbe riconosciuto il pacato Savio, il non tifoso, quello che a freddo deci-
de chi merita di vincere per la qualità del gioco, contorcersi e impallidire di
fronte alle traverse della Svezia; non perché sia un anglofilo, ma perché nel
suo amore per le gerarchie era semplicemente terrorizzato dall’idea che
uscisse negli ottavi un accoppiamento tra Germania e Inghilterra. E al
fischio finale, quegli occhi lucidi per l’emozione e lo scampato pericolo,
testimoniavano inequivocabili che il Savio aveva la febbre, anzi, che la pas-
sione lo divorava dentro come la peggiore delle epidemie. 

Hanno fatto finta di credere che fosse per gli impegni lavorativi del
cinico dell’indomani mattina, e si sono rassegnati a commentare subito le
partite della giornata. In realtà bruciavano dalla voglia di farlo, sperando
così di trovare un palliativo all’ardente passione. E, sforzandosi di raziona-
lizzare e di distrarsi, tenendo in sottofondo l’avvincente finale scudetto del
basket per caricare emozioni a emozioni, hanno cominciato ordinatamente
a commentare la giornata mondiale. 

Volendo scaricare l’adrenalina e darsi un contegno consono, il Savio è
stato il primo a rompere il ghiaccio. «Voi siete quelli che fanno i pronostici
– ha motteggiato – ma io, che non mi sbilancio mai, non avevo dubbi sull’e-
sito della partita della Germania. I tedeschi avevano degli obblighi precisi
nei confronti del pubblico ed era chiaro che se la sarebbero giocata. Gli
ecuadoregni non avevano nessun interesse a tirarsi il collo, oltretutto non
potendo sapere a priori chi avrebbero incontrato negli ottavi, anche se fos-
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perfettamente inutile che ci incazziamo tra noi, che semmai siamo solo delle
vittime, seppur ciascuno a modo suo». 

Un poco più calmo, ma non troppo, il Cinico ha risposto al Mago:
«Intendi dire che le colpe sono della società e della politica? Io, ti dico la
verità, posso anche essere d’accordo, ma ho rinunciato da un pezzo alla spe-
ranza di cambiare questo stato di cose. Perciò tento di arrangiarmi». Il
Savio ha scosso la testa. «Io no, – ha detto – non ho rinunciato. Certo, maga-
ri sembro ingenuo e passivo, ma ogni giorno, lentamente, attraverso quello
che faccio provo anche a migliorare le cose. Il Mago ci ha pensato un attimo
e poi ha concluso: «Io non so bene se quello che faccio può cambiare le cose.
Però, in fondo, nel cambiamento di questa società io ci spero. E intanto,
quantomeno, provo a non farmi cambiare io». 

Nessuno ha più saputo cosa dire. Parlare di calcio non aveva senso, e i
tre amici si sono avviati verso le loro camere. Ben sapendo che anche ten-
tare di dormire non sarebbe stata un’impresa facile. 

Mercoledì 21 giugno, mezzodì 
Questa mattina il Cinico è uscito piuttosto presto. Non si è limitato ad
alzarsi e a prepararsi, ma ha abbandonato la casa con largo anticipo rispet-
to ai suoi appuntamenti. Evidentemente, non aveva molta voglia di incro-
ciare gli amici e di ritornare, magari anche solo di traverso, sulla discus-
sione della notte passata. 

Quando è uscito dalla doccia, accapatoio e sigaretta, il Savio ha trova-
to il Mago sulla porta di casa. «Vado dal gommista – ha detto spiccio il Mago
– E mi sa che starò un po’ in giro. Rientro poco prima di mezzogiorno. Ah,
pensa tu a comprare il pane e qualcosa da mangiare per stasera». Il Savio
si è intristito, tutto solo in casa. Si è vestito rapidamente e si è diretto al
supermercato, gironzolando a lungo tra gli scaffali, intento a soppesare e
valutare anche generi del tutto inutili, che certamente non avrebbe acqui-
stato. 

In questo modo il Savio è riuscito a far trascorrere quasi un’oretta.
Superata la fase acuta dello sconforto, si è diretto alla cassa, ha pagato il
poco effettivamente comprato e ha preso la strada verso casa, camminando
lentamente. Davanti a uno dei bar del quartiere, il più elegante e meglio
frequentato, ha notato al tavolo una figura nota che stava bevendo un’a-
ranciata. Per meglio dire, il Savio sapeva che quella figura doveva essergli
nota, ma sulle prime ha faticato a stabilire con certezza di chi si trattasse.
Poi ha incrociato lo sguardo di quell’uomo, e i due si sono contemporanea-
mente riconosciuti. «Ehi, Savio» ha esclamato l’uomo al tavolo, alzandosi.
«Tamburo! – ha risposto il Savio – Ti avevo visto ma stentavo a credere che
fossi tu». 

Strette di mano e grandi pacche sulle spalle, e poi un lento abbando-
narsi al filo dei ricordi. «Non ti scoccia se ti chiamo Tamburo, vero? – ha
chiesto il Savio – Sai, mi è uscito spontaneo ma poi ho pensato che alla
nostra età…». «Figurati – ha risposto l’altro – mi sembra il nome più appro-
priato in questo periodo. Ti ricordi che è stato il Cinico a soprannominarmi
così proprio durante i mondiali, perché diceva che quando giocava l’Italia
ero teso come una pelle di tamburo?». Il Savio ricordava perfettamente:
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Il Savio ha replicato: «Credo invece che Inghilterra e Germania non
avranno grandi problemi. Semmai concordo con te sul fatto che i tedeschi,
più avanti, possano pagare il dispendio di energie. A me, guardando al pas-
sato, questa Germania ricorda un po’ l’Italia di Vicini nel ’90: squadra gio-
vane, brillante, un po’ sottovalutata all’inizio, con una punta efficace, obbli-
gata dal fatto di giocare in casa a convincere subito i suoi critici, autrice di
una partenza vincente ma un po’ ingrommata nella fase finale». «Balle – ha
sentenziato il Cinico. Questa Germania va dritta in finale. L’unica squadra
che potrebbe tagliarle la strada è l’Argentina, ma vedrete che, per evitare
l’incrocio nei quarti, stasera l’Argentina cederà il primo posto nel girone
all’Olanda. Conviene agli argentini e, siccome conviene ai tedeschi, vedrete
che anche l’arbitro farà la sua parte; che gli olandesi vogliano vincere o no,
è un dettaglio senza importanza». 

La sicumera del Cinico meritava un’adeguata risposta, che sarebbe
anche servita a introdurre l’analisi degli incontri dei gruppi C e D, come da
copione. Ma appena il Mago ha abbozzato qualche considerazione, il Cinico
si è sottratto. «Scusate –ha detto – ma preferirei andare a letto. Domattina
devo alzarmi abbastanza presto perché vorrei essere lucido e puntuale agli
appuntamenti. Magari possiamo fare questi due veloci pronostici mentre
faccio colazione, oppure, se volete alzarvi più tardi, potete anche fare da
soli, tanto in definitiva ne abbiamo già parlato in lungo e in largo. Scusate
davvero, ma questi appuntamenti sono piuttosto importanti». 

Il Savio ci è rimasto male e, insolitamente caustico, ha punzecchiato:
«Eh… chissà mai quali affari importanti dovrai fare, domani. Possibile che
tu sia sempre alle prese con queste invenzioni misteriose e questi traffici
poco chiari? Per giunta, tutte iniziative che di solito ti naufragano sotto la
punta del naso». Punto sul vivo, il Cinico si è incazzato di brutto. «Io sarò
un fesso – ha sibilato a denti stretti – ma tu sei un coglione. Almeno ci
provo, mentre tu ti sei rassegnato al tuo misero cabotaggio da precario a
vita. All’età che hai, sei davvero patetico a venire a farmi prediche su que-
sto argomento!». Il Savio non ha voluto subire. «Faccio quel che posso – ha
reagito – E almeno faccio il mio dovere e porto a casa qualche soldo. E sarò
un coglione, ma nel mio ambiente godo di un minimo di considerazione e
non passo per un fallito». Il Cinico ha ammorbidito leggermente i toni ma
ha tenuto il punto: «Ma quanto tempo pensi di poter andare avanti a far
marchette per questo o quell’editore, sempre sottopagato, sempre senza una
sicurezza? Tu fai del lavoro nero, ma senza i vantaggi di chi lavora in nero
davvero e almeno i soldi che prende se li mette in tasca. Tu prendi due lire
e ci paghi pure sopra le tasse e il commercialista». 

La situazione stava degenerando e i due amici si guardavano sfiorando
l’odio, con le labbra che tremavano di fronte alle parole che esse stesse pro-
nunciavano, ormai senza controllo. Il Mago ha provato a calmarli. «Ragazzi
– ha detto compassionevole ma secco – la società dei diritti e delle garanzie
è finita. Ne abbiamo preso atto e ci arrangiamo. Tutti. Il Cinico privilegia il
tentativo di fare qualche soldo senza faticare troppo, il Savio tenta di assi-
curarsi un minimo di continuità nel lavoro ed è terrorizzato dai rischi e dai
cambiamenti. Io, per parte mia, provo a realizzare dei sogni, che quasi sem-
pre restano tali. Paghiamo tutti un prezzo altissimo allo stile di vita che
diciamo di esserci scelti, ma che in gran parte ci è stato imposto. Quindi è
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la vittoria, per uniformità statistica, avremmo 9 punti in 6 partite, alla
media di 1,50 a gara. Nell’86 il Marocco fece due pareggi, una vittoria e una
sconfitta, l’Algeria un pareggio e due sconfitte; 6 punti in 7 partite, con una
media poco inferiore al punto a partita. Nel ’90, considerando i risultati al
termine dei novanta minuti regolamentari, esclusi supplementari e rigori,
il Camerun fece due vittorie, due pareggi e una sconfitta, l’Egitto due pareg-
gi e una sconfitta; totale, 10 punti in 8 gare, media 1,25. Nel ’94 le squadre
africane diventarono tre, come ricordavi: la Nigeria fece 7 punti (conside-
rando il pari al 90’ nell’ottavo con l’Italia), il Camerun 1 e il Marocco 0; sono
8 punti in 10 partite, e la media scende a 0,8. Nel ’98, con l’allargamento a
32 squadre di cui 5 africane; ci furono 2 punti del Camerun, 2 del Sudafrica,
1 della Tunisia, 4 del Marocco e 6 della Nigeria, che fu l’unica a passare il
turno; 15 punti in 16 partite, con una media simile a quella dell’86. Infine,
nel pazzesco mondiale del 2002, ci furono 4 punti del Camerun, 1 della
Tunisia, 4 del Sudafrica, 1 della Nigeria e 7 (effettivi) del Senegal; 17punti
in 17partite, media precisa di un punto a partita. Per quest’anno non pos-
siamo ancora fare bilanci, ma certo la prima giornata, con un pareggio e
quattro sconfitte, è stata pessima. Nella seconda c’è stata una vittoria, un
pareggio e tre sconfitte: meglio, ma la media resta davvero pessima». 

Tamburo ha guardato sbigottito il Savio, che aveva fatto questi calcoli
a memoria, solo prendendo appunti per fare i conti, ma senza alcun alma-
nacco su cui controllare i risultati. «Sei un pozzo di scienza – ha riconosciu-
to Tamburo – però questa cosa io l’avevo già capita, anche andando a span-
ne. Io volevo capire i motivi». Il Savio ha cercato una risposta diplomatica,
ma in quel momento, opportuno, il Mago è rientrato in casa. 

Tra il Mago e Tamburo si sono ripetute le scene già viste al bar, con
tanto di amarcord e rimembranze dei mondiali passati. Poi l’ospite ha rag-
guagliato il Mago sulla discussione precedente, riconoscendo l’enciclopedica
sapienza del Savio ma sollecitando una risposta. Il Savio ha voluto puntua-
lizzare: «Ho fatto un po’ di cifre per dire che davvero il calcio africano, in
una certa fase, prometteva molto ma non è poi sbocciato del tutto. D’altra
parte, già da una ventina d’anni c’è molta attesa anche per la Cina, che ha
un materiale umano sterminato, il Giappone, che ha un campionato di livel-
lo discreto, la Corea, che è presente stabilmente ai mondiali dall’86, con una
striscia aperta di partecipazioni consecutive inferiore solo a quelle di
Brasile, Germania, Italia, Argentina e Spagna. Eppure anche il calcio orien-
tale resta di seconda fila, nonstante abbia federazioni con notevole potere
politico e un’organizzazione certamente meno improvvisata rispetto a quel-
la africana. Nel calcio non si improvvisa nulla, anche se sembra un gioco
semplice. Magari è facile avvicinarsi ai vertici, ma poi compiere l’ultimo
passo, e diventare vincenti, è davvero un’altra cosa». 

Il Mago ha capito l’imbarazzo del Savio, e ha aggiunto anche lui qual-
che considerazione non impegnativa. «In effetti – ha spiegato – credo che
l’allargamento delle partecipanti abbia finito per penalizzare il calcio afri-
cano, paradossalmente. Infatti ci sono magari un paio di nazionali all’al-
tezza, ma portandone cinque ai mondiali si rischia di incorrere in qualche
brutta figura. Anche il livellamento continentale, cioè tra le varie nazioni
africane, è penalizzante. Quest’anno non sono arrivate ai mondiali Nigeria
e Camerun, che avrebbero fatto una figura accettabile, mentre sono arriva-
te compagini molto inferiori, che faticano a tenere il campo con dignità.
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«Argentina ’78» ha precisato. Perché con Tamburo si conoscevano fin da pic-
coli, anche se negli ultimi anni, o meglio negli ultimi lustri, si erano deci-
samente persi di vista. 

Il Savio faticava persino a ricordare con precisione quando si fossero
incontrati l’ultima volta. Tamburo era stato un buon amico, un tempo, uno
di quelli schietti e onesti che non ti riservano strane sorprese. Certo, non
aveva proprio le idee politiche del Savio e dei suoi compagni, anzi era deci-
samente un destro, almeno nel loro giudizio. Ma non era per quello che si
erano persi di vista. Più semplicemente, dopo il matrimonio, Tamburo
aveva iniziato un lungo pellegrinaggio tra varie sedi di lavoro, spaziando da
Roma all’Africa occidentale, e se ne erano perse le tracce. Adesso, come
stava spiegando al Savio, era da pochi mesi tornato a lavorare a Milano e
stava cercando il modo di riannodare i rapporti con gli amici di un tempo. 

«Capisco – gli ha detto il Savio con una punta di ironia – Ma per rial-
lacciare le amicizie non hai un sistema migliore che incorociare sotto le loro
case, facendo finta di passare di lì per caso? Perché questa non è la tua
zona, e non credo che tu sia capitato qui per lavoro». Tamburo ha fatto una
faccia meravigliata e quasi risentita. «Ma come? – ha balbettato – Non te lo
ha detto il Cinico che gli avevo scritto una mail qualche giorno fa? Gli avevo
chiesto se potevamo vederci, tutti e quattro, intendo, e lui mi ha detto di
passare a trovarvi dal Mago una mattina di questa settimana. Io sono stato
già a casa vostra, ma al citofono non rispondeva nessuno e mi sono ferma-
to qui per far passare un po’ di tempo e riprovare più tardi. 

Il Savio, mentalmente, ha mandato una serie di insulti al Cinico. Poi si
è reso conto che probabilmente l’amico in questi giorni ha davvero la testa
altrove, preoccupato per i suoi affari, e che si è dimenticato di informarli del
contatto con Tamburo e della possibile visita. Così ha risolto le cose: «Vieni
su in casa, allora – ha invitato Tamburo – Così può darsi che prima di pran-
zo riesci a vedere anche qualcuno degli altri». 

Dopo aver parlato un po’ del più e del meno, ma soprattutto della fami-
glia di Tamburo, il Savio si è domandato se la visita potesse aver qualcosa
a che fare con l’avventura mondiale. Tamburo ha confermato: «In effetti mi
sarebbe piaciuto avere un tuo parere sull’andamento, secondo me deluden-
te, delle squadre africane. Dopo i successi del Camerun a Italia 90, venne
allargata la partecipazione delle squadre africane; che secondo i geni della
FIFA avrebbero potuto in pochi anni arrivare a contendere il titolo a euro-
pei e sudamericani. Si è persino affidata l’organizzazione dei mondiali al
Sudafrica! Ma ecco che, proprio quando la maggior parte dei calciatori delle
nazionali africane gioca in campionati prestigiosi, i risultati sono peggiori
rispetto al passato. Tu come lo spieghi?». 

Il Savio ha fiutato la domanda insidiosa. Per quanto ricordava di
Tamburo, c’era il pericolo che si degenerasse in considerazioni razziali non
proprio raffinate. Così l’ha presa molto alla larga. «Risultati alla mano,
quello che dici è vero. Il calcio africano, ai mondiali, ha dato il meglio negli
anni ottanta, addirittura. Lasciamo perdere i vecchi mondiali a 16 squadre,
cui parteciparono un promettente Marocco nel ’70, un ridicolo Zaire nel ’74
e una brillantissima Tunisia nel ’78. Pesiamo invece la partecipazione a
partire dall’82, quando l’Algeria vinse due partite e ne perse una, mentre il
Camerun fece tre pareggi; assegnando i punti come si fa adesso, coi tre per
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Italia sì, Italia no

Giovedì 22 giugno, notte 
La febbre colpisce all’improvviso. Basta uno sbuffo, un colpo d’aria, un bru-
sco passaggio tra due ambienti troppo diversi. Ed ecco che, senza accorger-
tene, cominci a rabbrividire, a tremare, ad avere gli occhi lucidi e stanchi,
a sentire una spossatezza infinita. E la febbre della passione calcistica non
fa eccezione: quando pensi di esserne immune, quando la giornata ti sem-
bra propizia per scoprirti e abbassare le tue difese, eccola pronta a insi-
nuarsi rapida e perfida dentro di te e ad alterare il tuo stato. 

Quella appena finita, per esempio, sembrava davvero la giornata più
rassicurante e meno rischiosa. Una giornata che per i nostri amici sarebbe
stata circoscritta a poche ore di fatica, avviata da un silenzioso pranzo con-
sumato frugalmente dal Mago e dal Savio, seguito dal rito della lettura dei
giornali. Il Cinico è arrivato giusto pochi minuti prima dell’inizio delle par-
tite pomeridiane, con un’aria indefinibile, tra l’incazzato e il sostenuto.
Comunque freddo, quasi assente, si è infilato in un angolo del salone, appol-
laiato su una sedia che, secondo lui, ha collocato in posizione strategica per
essere in mezzo alla corrente e rinfrescarsi un po’ le idee. In realtà, si è posi-
zionato in un punto assurdo, lontano e di sghimbescio rispetto al televisore. 

Ma anche gli altri due non hanno mostrato nessun particolare entusi-
samo per gli eventi che si apprestavano a seguire. Un po’ distanti, quasi dis-
tratti, preoccupati solo di completare il tabellone degli ottavi di finale. 

Poi, improvvisi, sono arrivati i colpi d’aria. Un Portogallo deciso e voli-
tivo come non te lo aspetti, e come non si era mai visto nelle prime uscite.
Un Messico non pervenuto, convinto probabilmente dell’esistenza di un
tacito accordo per il pareggio. Così, ancora prima di rendereti conto di cosa
sta accadendo, ti ritrovi con il Portogallo che vince per 2-0, e il gol imme-
diato dei messicani, ormai, non basta più a ripararti dagli spifferi. A questo
punto la febbre è arrivata. Il Cinico ha cominciato a inveire contro l’arbitro,
reo di voler far pareggiare i messicani. Lui, così freddo e sornione, si è ritro-
vato a lanciare improperi per un fuorigioco valutato passivo, quando l’at-
taccante messicano aveva dapprima fatto una finta di corpo sulla traietto-
ria del pallone, ingannando il portiere, e poi si era addirittura avventato
sulla respinta, miracolosamente preceduto dal rientro di un difensore. Poi,
all’inizio del secondo tempo, il Cinico è diventato cianotico, e gli insulti si
sommavano agli insulti mentre l’arbitro fischiava sei falli di fila a favore dei
messicani, tutti dubbi, a voler essere generosi. E quando l’arbitro ha asse-
gnato il rigore al Messico, il Cinico se n’è andato, è uscito come un bambi-
no capriccioso, sbattendo rumorosamente la porta. Non è bastato l’errore
dal dischetto dell’attaccante messicano, a fargli cambiare idea. Solo dopo
qualche minuto, quando il Savio l’ha avvertito che un messicano era stato
espulso per simulazione, si è convinto a rientrare nella stanza. E, derubri-
cato l’arbitro Mikel dalla categoria dei venduti a quella degli incapaci, ha
ricominciato ad appassionarsi. 

La febbre, a quel punto, aveva contagiato tutti. E il gol dell’Angola,
all’inizio del secondo tempo, ha elettrizzato la passione. E il telecomando ha
cominciato a saltabeccare a ritmo sempre più serrato tra le due partite. Non
perché i tre amici sperassero nell’eliminazione del Messico. Anzi, a voler
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Anche il sorteggio ha avuto il suo peso, perché Costa d’Avorio e Ghana inse-
rite nei gironi di Francia e Spagna, al posto di Togo e Tunisia, avrebbero
passato il turno facilmente. Purtroppo, le africane di buon livello sono fini-
te in gironi di ferro, quelle scarse sono in gironi deboli, dove in ogni caso non
sono riuscite a primeggiare». 

L’espressione di Tamburo era eloquente. Essendo troppo educato non
ha pronunciato l’inequivocabile “aria fritta”, ma lo sguardo rimandava a
questo tipo di sentenza. Il Mago ha provato a rattoppare «Certo – ha con-
cesso – qualche problema di organizzazione e mentalità c’è, ma ancora non
ho capito se siano più colpevoli i giocatori, alcuni dei quali hanno un po’ lo
spirito del mercenario, o i dirigenti, che trattano i loro campioni come un
tempo si trattavano i braccianti da spremere nelle piantagioni. Ogni volta,
ai mondiali, qualche squadra africana ha grosse grane per i premi e arriva
a minacciare scioperi. Credo che abbiano troppo peso, nel calcio africano,
tanto i dirigenti disonesti quanto i giocatori primedonne e capoclan; mentre
non ne hanno gli allenatori, che vengono cacciati ogni pochi mesi e peregri-
nano da una nazione all’altra, impedendo così una vera crescita tecnica e
anche facendo venir meno quel rispetto delle gerarchie che è tipico delle
grandi squadre di calcio». 

Ora Tamburo sembrava un po’ più soddisfatto e, vista l’ora, ha saluta-
to gli amici ritrovati promettendo una futura visita. «Anche perché – ha
concluso non troppo sibillino – una mia opinione sulle cause di questa delu-
sione africana ce l’ho anch’io, ed è suffragata da quanto ho visto nei miei
viaggi di lavoro in Africa occidentale. Credo che forse il Cinico potrebbe con-
dividerla». Il Mago e il Savio lo hanno guardato. «Beh, Tamburo, – ha con-
cluso il Mago – puoi sempre provare a esprimere la tua opinione al Cinico,
tanto per vedere se davvero è d’accordo con te». 

Uscito Tamburo, il Mago e il Savio hanno sbrigativamente apparec-
chiato per il pranzo. «Facciamo per due – ha detto il Mago – Perché mi sa
che il Cinico lo rivedremo giusto per la partita». «E per i pronostici dei grup-
pi C e D, come facciamo?» ha chiesto il Savio. Il Mago ha cercato di glissa-
re: «Mi pare che le cose importanti le abbiamo già dette ieri, facendo il qua-
dro generale». 

Il Savio non ha mollato. «Ci sarà da vedere – ha voluto precisare – come
giocheranno Portogallo e Messico. Certo, non sanno quale risultato fare per
evitare l’Argentina, e quindi forse gli conviene giocarsela fino in fondo per
non sbagliare. L’Argentina e l’Olanda devono valutare se gli conviene di più
vincere il girone, rischiare di trovare la Germania nei quarti ma con la pro-
spettiva di una semifinale facile, oppure se veleggiare verso l’Inghilterra,
ma sapendo poi che in semifinale beccano Spagna o Brasile». Il Mago ci ha
pensato un attimo: «Data la situazione penso che saranno due partite one-
ste. Certo, nessuno vorrà spremersi troppo, e ci sarà qualche nome impor-
tante tenuto a riposo. Capirai, però, che se l’Argentina fa giocare le riserve
Messi e Tevez…» ha concluso con l’acquolina in bocca. 

Il Savio ha pensato che forse si stava avvicinando un’altra giornata di
buon calcio. Poi sarebbero cominciate le battaglie, e anche i patimenti.
Perché la sfida italiana avrebbe monopolizzato le prossime giornate, e non
solo sui terreni di Germania.
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con prepotenza. E gli occhi dei tre avevano cominciato a correre sempre più
frequentemente sul televisore attrezzato Sky, dove era stata lasciata scor-
rere, quasi proforma, la partita tra ivoriani e serbi, nonostante le proteste
del cinico che giudica inguardabile il vecchio televisore sintonizzato sul-
l’antenna condominiale. E pian piano avevano conquistato share le follie
difensive degli africani, il protagonismo malandato del pessimo arbitro
Rodriguez, le mattane dei serbi. Quella era forse una partita inutile, ma
l’altra era proprio una partita finta, non giocata in spregio a qualunque
regola sportiva. 

Alla fine, il Savio ha provato a dare un senso positivo alla serata. «Mi
pare che possiamo essere tutti contenti – ha stabilito salomonico – Il Cinico
ha visto confermati i suoi sospetti, però il risultato uscito ci consente di
avere un tabellone con tutte le teste di serie al posto giusto, senza avere una
parte zoppa, con la sola Germania, e una zeppa, con tutte le altre favorite».
Il ragionamento, forse un po’ troppo consolatorio, è stato accettato di buon
grado. 

Liquidati gli accoppiamenti degli ottavi per le qualificate dei primi
quattro gruppi, e le considerazioni sugli abbinamenti successivi, è giunta
l’ora di occuparsi delle vicende di casa nostra. Avendo ancora il tabellone
sott’occhio, il Savio è partito con una considerazione banale solo all’appa-
renza: «Guardate – ha detto – che sarebbe proprio importante vincerlo que-
sto girone, per l’Italia». Il Mago ha sbuffato: «Sarà durissima guadagnarsi
la qualificazione, e tu stai ancora lì a strologare sulle virtù nascoste dei bal-
lerini brasiliani. Ti ripeto, questo Brasile non fa paura a nessuno, e sareb-
be anzi un avversario perfetto per l’Italia». 

Il Savio ha corretto le intemperanze dell’amico: «Ma no, guarda che non
mi riferivo mica al Brasile, sul quale posso anche essere d’accordo con te. Il
fatto è che, come dicevo ieri, vincendo il girone l’Italia potrebbe avere non
soltanto un ottavo più facile, ma soprattutto un quarto molto abbordabile,
scansando anche la Spagna. La semifinale sarebbe davvero a portata di
mano». Il Mago ha controllato il tabellone e gli accoppiamenti probabili e ha
fatto un muggito di assenso. Poi ha notato con voce allusiva: «Se l’Italia
vince il girone gioca lunedì pomeriggio il suo ottavo di finale». «E allora? –
si è meravigliato il Cinico – Per noi un orario vale l’altro, tanto mica ci
schiodiamo da qui, durante le partite». 

Il Mago ha ondeggiato la mano destra per dire “mica tanto”. Poi ha pre-
cisato: «Il fatto è che lunedì, e più o meno alla stessa ora, avremo il risulta-
to di un’altra partita decisiva per l’Italia. Una partita, con tutto il rispetto
per la nostra impresa, ben più importante. Una partita a cui avrei potuto
partecipare, senza fare soltanto lo spettatore, schierandomi al fianco di mia
moglie e cercando di vincere questa sfida fondamentale per il futuro del
nostro paese». Il Cinico ha allargato le braccia. «Risparmia la prosopopea, –
si è rassegnato – so benissimo che stai parlando del referendum. Bruci dalla
voglia di parlarne? E allora parliamone, ma seriamente però». 

Il Mago ha abbozzato un sorriso grato, subito spento dalla partenza
polemica del Cinico. Che ha esordito con foga: «Io ovviamente non ho dubbi
su come votare. Voto No perché voglio dare una bella legnata in testa a
Berlusconi, che spero becchi una sconfitta non discutibile e se ne vada a
Tahiti come promesso. Quest’uomo è la rovina della politica italiana, perché
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vedere soltanto il Cinico si è apertamente schierato per i più deboli angola-
ni, secondo costume, nel duello a distanza per la qualificazione. Il Mago ha
continuato, segretamente, ad amare i suoi tricolori, e il Savio ha continua-
to a sperare che, alla fine, il tabellone si completasse con i nomi delle
migliori. Ma volete mettere le emozioni inattese che stava offrendo un
pomeriggio in partenza scontato, con l’Angola a un paio di golletti dal mira-
colo, con questi golletti che potevano venire dagli africani o dai loro colo-
nizzatori portoghesi, indifferentemente, per cambiare la storia del mondia-
le? 

Poi la febbre ha iniziato a calare. Il trascorrere dei minuti, l’inadegua-
tezza degli angolani e l’apatia dei portoghesi sono stati i pannicelli caldi, i
lenitivi. Quindi è arrivato l’antibiotico: il gol del pareggio iraniano, che
allontanava definitivamente l’Angola dal miracoloso recupero. E la febbre,
improvvisamente è passata. 

Alla fine, il Mago ha addirittura sfoderato un invidiabile aplomb, com-
mentando seraficamente, e solo dal punto di vista tecnico, quanto avevano
appena visto: «Questo Messico dà l’impressione di non esserci con la testa.
Io non sono informatissimo, ma ho la sensazione di una squadra squassata
dalle polemiche interne. Sabato va a casa di sicuro, chiunque si trovi davan-
ti». E il Cinico, anch’egli perfettamente tornato nella parte, ha obiettato:
«Certo, a meno che qualcuno non pensi che sia un ghiotto bocconcino da ser-
vire alla Germania nei quarti». 

Questa notte, terminate le partite serali, si dovrebbe commentare tutto
il resto. Perché domattina il Mago ha un’importante riunione, stavolta fuori
casa, e il Cinico ne ha approfittato per fissare a sua volta un appuntamen-
to, mentre il Savio ha colto l’occasione per comunicare agli amici che, visto
che stasera si tirano le somme, lui se ne andrà a casa a dormire. La Santa
gli manca, e ha bisogno di prendere un po’ di respiro dopo la tumultuosa
notte passata. 

In realtà non c’è stato neppure bisogno di perdersi in lunghi commenti
sulle gare del gruppo C. Appena terminata la sfida tra olandesi e argentini,
il Cinico ha citato un suo inarrivabile omonimo: «Visto? A pensare male si
fa peccato, però si indovina». Il Savio ha concordato: «Mi sa che stavolta hai
ragione tu. Partita finta, con le due squadre che hanno giocato a perdere».
Il Mago ha finto di mantenersi dubbioso e ha commentato: «Spero quasi che
abbiate ragione. Io ho visto una partita orribile, e spero che sia stata dav-
vero una volontà suicida e non impotenza pura. Ma, in effetti, poche volte
ho visto tanti errori inspiegabili, svolazzi fine a se stessi a cinquanta metri
dalla porta, numeri volutamente impossibili, occasioni perdute per un non-
nulla, sbagliando sempre l’ultimo passaggio o lo stop risolutivo». 

Eppure, all’inizio della partita i tre avevano idee e speranze diverse. Il
Cinico attendeva la vittoria olandese a conferma dei suoi sospetti sul volu-
to suicidio argentino per entrare nella parte di tabellone senza i tedeschi. Il
Mago sperava in una vittoria argentina pulita e seria, magari con un pizzi-
co di spettacolo da Messi e Tevez, che devono conquistarsi un posto in squa-
dra. Il Savio sperava nel primato dell’Argentina, guardando con fiducia al
possibile quarto tra argentini e tedeschi come momento topico del mondia-
le. 

Ma già dopo pochi minuti l’idea di una partita farsa si era fatta largo
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capisce nulla; ha quel minimo di infarinatura che serve all’imbonitore, ma
mica capisce il senso vero di quello che sta facendo». 

Il Mago ha trovato la spiegazione troppo riduttiva. «Sarà anche vero
che la riforma è caotica – ha detto – Però non c’è solo una gran confusione,
ma in alcune parti c’è invece dietro un disegno preciso di trasformazione
della politica e delle istituzioni. C’è un’idea non democratica che si fa stra-
da, e che è grave non vedere». Il Savio ha parzialmente condiviso. «Sono
temi delicati – ha frenato – che devono comunque essere affrontati. Questa
riforma si pone alcune questioni reali, solo che dà risposte sbagliate, o per-
ché non funzionanti o perché non condivisibili. Io mi porrei il problema di
separare più nettamente il potere legislativo e quello esecutivo, che oggi
sono totalmente intrecciati. La riforma rovescia solo la primazia, che passa
dal parlamento al premier, ma non scioglie il nodo. Io vorrei un premier
eletto direttamente, che forma il suo governo e amministra, decidendo auto-
nomamente le politiche che hanno effetto qui e ora, come la legge finanzia-
ria, le spese, le tasse, insomma quegli atti concreti di cui risponderà agli
elettori. Il parlamento, eletto su base proporzionale, deve occuparsi di quel-
le leggi su cui serve un consenso ampio, perché hanno effetti di lungo perio-
do, come la riforma delle pensioni, la scuola, la sanità. Insomma, tutte quel-
le cose sulle quali non è pensabile arrivi ogni volta un governo nuovo a far
piazza pulita e riscirvere le regole in base alle quali i cittadini fanno le loro
scelte di vita». 

Per il Mago la questione si stava facendo un po’ complessa. «Sarà – ha
tagliato corto – ma a me intanto preme bocciare questa schifezza di rifor-
ma». Tutti hanno annuito. «E non è detto – ha concluso – che domenica non
mi inventi qualcosa per giocare l’ultimo spezzone di partita. Così, anche
solo per salvarmi l’anima». 

Era ormai piena notte, e il Savio ha iniziato a guardare nervoso l’oro-
logio. La Santa non era il tipo da aspettarlo sveglia, ma lui non tornava
certo a casa per infilarsi silenziosamente nel letto a dormire. Era tempo di
mettere i piedi nel piatto e di affrontare temerariamente il pronostico sul-
l’andamento del giorne dell’Italia. 

Il Mago ha provato a ricapitolare sbrigativamente: «Di questa partita
abbiamo già parlato parecchio nei giorni scorsi. Il modo giusto di affrontar-
la tatticamente è quello che ho detto più volte e che ci ha fatto vedere il
Ghana: grande possesso palla, far girare a vuoto i cechi, stancarli e colpirli
alla distanza con verticalizzazioni improvvise. Gli uomini adatti vengono di
conseguenza. A centrocampo, con Gattuso, il trio Pirlo-Perrotta-
Camoranesi, tutto fatto da gente che ha un minimo di proprietà tecnica.
Davanti le due punte più veloci che abbiamo, direi Inzaghi e Gilardino.
Eventualmente, se è in condizioni fisiche accettabili, si può mettere nel
primo tempo Totti al posto di una punta, per irrobustire il centrocampo e
avere uno in più a far girare la palla; poi lo si può cambiare con un attac-
cante, quando gli avversari sono stanchi e vanno colpiti in velocità e pro-
fondità». 

Il Cinico ha voluto provocare il Mago. «Ho letto parecchio – ha detto –
di un possibile ritorno a un modulo più difensivo, una sorta di catenaccio e
contropiede rivisitato. È una tattica che a me non dispiace, perché rappre-
senta il massimo dell’utilitarismo. Voi che ne pensate?». Il Mago si è allar-
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ha costretto tutti quelli che sono, anche solo a titolo personale e per inte-
resse, contro la sua banda a raggrupparsi in un’alleanza composita e priva
di identità. Quindi, prima si toglie dai piedi, prima si può riprendere a far
politica sul serio. Cosa che a me interessa fino a un certo punto, ma che
vedo persino io essere necessaria per il paese. Detto questo, però, trovo che
la campagna elettorale della sinistra, oltre che fiacca, sia come al solito
impostata su parole d’ordine sbagliate. Hanno puntato quasi tutte le carte
sulla condanna della devolution, che a me non sembra un argomento forte
per vincere il referendum. Perché a molti della devolution non gliene frega
nulla, perché magari si prende qualche voto in più al Sud, ma si rischia di
compattare il Nord a votare Sì, e infine perché chi non è completamente
privo di memoria sa che questi scampoli di autonomia amministrativa sono
stati messi in vendita dal governo Amato per primo, e non se li è certo
inventati Berlusconi». 

Il Mago ha cavalcato la filippica del Cinico. «Sulla devolution hai ragio-
ne – si è infervorato – e trovo anch’io che sia l’argomento più debole tra
quelli che si potevano tirar fuori. Io personalmente sono invece terrorizza-
to dalla prospettiva del premier uomo forte, col presidente della Repubblica
ridotto a soprammobile e le Camere trasformate in un ufficio vidimazione
dei provvedimenti governativi, con il parlamento sotto lo schiaffo della
minaccia di scioglimento se osa contraddire il superpremier. Con, in aggiun-
ta, una bella dose di demagogia pura rappresentata dall’esaltazione della
riduzione del numero di parlamentari. Tutti tentativi di dare una bella svol-
ta populista al nostro sistema politico e istituzionale. Un abitino che
Berlusconi si era confezionato per sé, ma che a me fa orrore chiunque sia il
vincitore delle elezioni. La democrazia non è delega in bianco al capopopo-
lo con condimento di plebisciti, ma qualcosa di più complesso, partecipato e
articolato». 

Il Savio, di fronte all’impeto dei due amici, ha tentato di razionalizzare
la questione. «Ciascuno può avere la sua personale antipatia per un aspet-
to di questa riforma piuttosto che per un altro. Io credo che l’argomento
forte per votare No, e su cui si doveva impostare la campagna elettorale, sia
il fatto che questa riforma non sta in piedi. Ci sono troppi conflitti di com-
petenze, che porterebbero le Camere e le assemblee regionali a pestarsi i
piedi a vicenda in un garbuglio senza soluzione. Basta pensare che la rifor-
ma afferma di assegnare alle regioni il potere legislativo “in esclusiva” su
alcune materie, salvo poi precisare che esistono camere di compensazione
se le leggi regionali su questi temi contrastano con “il prevalente interesse
nazionale”. L’esclusiva competenza dell’uno e il prevalente interesse del-
l’altro sono due cose che non stanno proprio insieme, dal punto di vista logi-
co e linguistico, dico. E le parole sono importanti, specie in una
Costituzione». 

Enunciata la sua massima, il Savio ha concluso: «Il pericolo vero di que-
sta riforma è il caos, la paralisi istituzionale. Per questo va bocciata». Il
Cinico ha sghignettato: «È naturale che ci siano delle contraddizioni.
Berlusconi ha fatto una riforma per accontentare un po’ questi e un po’ quel-
li, inserendo delle parole chiave che potessero far piacere ai nordisti e altre
che facessero sorridere i nazionalisti. Ovvio che l’insieme sia una porcata.
Tanto a Berlusconi non gliene frega nulla, perché a lui interessava farsi le
leggi su misura. E di questioni istituzionali, come di tante altre cose, non
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a ripetere per l’ennesima volta il pronostico per il gruppo F. «Cosa vuoi che
ti dica, ancora? – si è stancato il Mago – Ho detto che l’Australia mi sembra
messa molto meglio: le basta il pari, e la Croazia non ha fatto vedere quasi
nulla in attacco, finora». «Il pari basta all’Australia se il Brasile non decide
di fare un gentile omaggio al Giappone dell’amico Zico» ha insinuato anco-
ra una volta il Cinico. Il Savio, per quanto ormai in fuga, non ha potuto fare
a meno di intervenire: «Ma andiamo, Cinico! Il Brasile dovrebbe perdere
con tre gol di scarto per far qualificare i giapponesi. Ti sembra che i brasi-
liani possano esporsi a una simile figuraccia?». «Non lo faranno – ha taglia-
to corto il Mago. Anche perché potrebbe essere inutile. Anzi, visto che siete
tanto insistenti, vi dirò chiaramente che io penso che l’Australia la vinca, la
sua partita. Così non ci sarà spazio per nessuna torta». 

Nel cuore della notte il Savio è uscito felice dalla casa. All’interno, il
Mago e il Cinico si sono avviati stancamente verso le loro stanze, sentendo
improvvisamente il peso della solitudine che gli dava l’essere rimasti solo in
due. Prima di salutarsi, il Mago ha buttato lì: «Certo che domani rischia
davvero di essere una giornata campale per il calcio italiano». Il Cinico ha
confermato con un breve movimento del capo. «Se le cose vanno in un certo
modo – ha aggiunto – sarà una giornata di cui dovremo occuparci a lungo.
E naturalmente non mi riferisco solo a quello che succederà ad Amburgo».
E i due si sono rassegnati ad andare a letto, svogliati principi di Condé alla
vigilia della battaglia di Rocroi.

Fantasmi

Venerdì 23 giugno, mattinata 
La casa del mondiale – che sarebbe poi, nella vita quotidiana, la casa del
Mago – è un ampio ma normalissimo appartamento con un paio di terraz-
zi, a mezza altezza di un tipico condominio multifamiliare della periferia
milanese urbanizzata alla fine degli anni ottanta, con soluzioni architetto-
niche gradevoli ma molto massificate. Non ha nulla a che vedere, per capir-
ci, con un antico maniero ombroso e gotico di famiglia decadente, né con un
antro umido da precari inquilini che si inventano la vita. 

Eppure, la casa ospita da sempre dei fantasmi. Naturalmente non vi
è alcuna prova di queste presenze, ma la Pasionaria e il Mago stesso sono
perfettamente convinti di vivere in compagnia di misteriosi coinquilini.
Sono sicuri che un fantasma, probabilmente uno spirito di qualche gatto
persosi nei cantieri che per anni sorsero nella zona, ha tenuto per lungo
tempo compagnia al vecchio micio di casa, quello che era arrivato lì con
loro dopo un continuo girovagare tra sistemazioni provvisorie in seguito al
matrimonio. E sono ancor più certi che adesso, defunto da qualche anno,
il fantasma del vecchio micio di casa abbia sostituito il precedente, o forse
gli si accompagni. Non possono spiegare altrimenti certi giochi di compa-
gnia che i nuovi gatti di casa compiono con un amico invisibile, e ancor
meno possono comprendere certe scoperte e comportamenti delle due
bestiole, che non possono essere indotti dall’istinto animale né spiegati
dalla parola umana. I gatti di casa hanno una guida, un amico che li aiuta

AbbaMondiale

113

mato. «Assolutamente no, – ha imposto – sarebbe una tattica sbagliatissi-
ma e non per motivi etici o spettacolari. Il fatto è che il catenaccio prevede
di lasciare l’iniziativa agli avversari. Un tempo li si aspettava al limite della
propria area di rigore, ora li si attende sulla tre quarti; ma si tratta sempre
di aspettare e lasciar imporre il ritmo agli altri. Poi si parte in contropiede
con lanci e progressioni, ma sono tutte azioni che o arrivano in porta oppu-
re si esauriscono subito con un errore di misura o una sbavatura nel con-
trollo da parte delle punte; in ogni caso, sono contrattacchi che durano pochi
secondi, dopodiché il pallino torna agli avversari. Sarebbe follia pura lascia-
re ai cechi la possibilità di imporre il ritmo alla partita. Bisogna farli gira-
re a vuoto, come ha fatto il Ghana. Basta rivedersi la partita degli africani,
anche prescindendo dal gol segnato dopo due minuti (e d’altra parte, in un
certo senso anche qui, vista la classifica, è come se l’Italia partisse con un
golletto di vantaggio). La chiave vincente è stata fare un lungo controllo
palla, obbligando i centrocampisti cechi a correre. Apparentemente, nel
primo tempo, il Ghana non ha fatto moltissimo, ma ha creato le premesse
per un ripresa impressionante. I vecchi cechi, stanchissimi, erano molli e
appesantiti come degli straccetti fradici. E il Ghana ha creato una decina di
palle gol». 

Il Cinico si era un po’ stancato di ascoltare le dottrine tattiche del Mago
e l’ha fatta semplice: «Tutto vero quello che dici. Ma sono convinto che que-
sta sarà una partita da uomini veri, in cui conteranno più le palle che le
strategie». Il Mago ha scosso la testa, perché detesta i luoghi comuni sul cal-
cio maschio, gli attributi e tutta la mercanzia machista di tanta cattiva let-
teratura sportiva. Il Savio, dubbioso, ha nuovamente corretto il tiro: «Forse.
Ma ho la sensazione che sarà una partita strana, molto dipendente dall’an-
damento di Ghana-Usa. Infatti italiani e cechi hanno anche la possibilità di
qualificarsi in coppia. Un pareggio non elimina per forza di cose la Cechia,
così come una sconfitta di misura dell’Italia non ci manda per forza a casa.
Occhi e orecchie viaggeranno molto verso tabelloni luminosi, cellulari,
radioline e tutti gli strumenti che potranno aggiornare in tempo reale sul
risultato dall’altra parte». 

Il Mago è inorridito. «Guai se fosse così – si è agitato – I risultati che
possono salvare italiani e cechi in coppia sono il pareggio nell’altra partita
o una vittoria di misura degli Stati Uniti. Ma sono risultati, per forza di
cose, appesi a un filo, che possono cambiare da un momento all’altro. Non
si può pensare di adagiarsi su una sconfitta perché di là stanno pareggian-
do, perché se poi ci scappa un golletto del Ghana, arrivederci e grazie. E
quando si esce mentalmente dalla partita, è difficilissimo rientrarci». 

«A proposito – ha domandato il Savio – tu come vedi il risultato di
Ghana-Usa?». Il Mago ha allargato le braccia: «Apertissimo, almeno all’ini-
zio. Gli americani ci proveranno, e se si mette bene insisteranno a cercare
di raddrizzare la differenza reti. Se invece butta male, allora il Ghana può
facilmente approfittarne. Sono due squadre strane, da cui aspettarsi di
tutto nel bene e nel male. Per questo dicevo che non è il caso di fare calco-
li. Credo comunque che alla fine saranno due partite pulite». «Speriamo» ha
concluso scettico il Cinico. 

Il Savio ha preso le chiavi dell’auto e ha fatto con la mano il gesto di
volersene andare. Il Cinico, con una punta di sadismo, ha invitato il Mago
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molta voglia di compagnia, non aveva fatto rimostranze palesi, come impo-
neva l’educazione, ma neppure si era intimamente indispettito. Aveva
accettato la cosa di buon grado, tutto sommato, e sembrava anzi rammari-
carsi di non poter invitare anche la Pasionaria al meeting improvvisato.
«Mia moglie va alla festa per la chiusura della campagna per il “No” al refe-
rendum. Fanno la partita sul maxischermo e poi c’è il comizio conclusivo di
Scalfaro» aveva spiegato mogio agli amici. E non si capiva se gli dispiaces-
se l’assenza della Pasionaria nella casa con gli amici, o il fatto di non esse-
re anche lui in piazza della Scala. 

Il pomeriggio era stato un susseguirsi di tensione e allegria, poi, ter-
minata la partita dell’Italia, di chiacchiere e commenti, compresa una stra-
na e concitata telefonata in cui il Mago aveva dialogato brevemente, ma con
foga, con un interlocutore misterioso che doveva però essere, a giudicare
dagli argomenti, uno dei fedeli fiancheggiatori dell’avventura mondiale dei
tre protagonisti. Quindi le donne si erano lentamente allontanate verso
l’ora di cena, consentendo ai tre amici di soffrire nuove emozioni davanti
alle partite serali, che avevano lasciato tutti spossati. Alla fine, il Savio, il
Cinico e il Mago, ciascuno silenzioso con la propria sigaretta meditativa tra
le dita, avevano tacitamente convenuto di rimandare al mattino ogni com-
mento. 

Così ciascuno ha dormito con i propri fantasmi. E stamattina, con ener-
gie rinnovate, i tre amici si sono dati da fare per evocarli tutti, chiamarli a
rapporto, e, una volta costrettili a disvelarsi, riservare loro l’inevitabile con-
gedo. 

Ha cominciato il Savio, che ieri durante la partita dell’Italia era stato
il più silenzioso, degno compagno della Santa che seguiva la contesa con
altezzoso distacco, prestando le sue apparenti attenzioni ai gatti. «Io ero
convinto che finisse come a Stoccarda nel ’74 – ha iniziato a spiegare. La
successione dei risultati era la stessa: una vittoria, un pareggio, il rischio di
una sconfitta risolutiva. E poi c’era quella ricorrenza del grande cannonie-
re, allora il declinante Riva, oggi l’imprevisto Toni, messo fuori squadra
dopo due impalpabili partite. E il rischio che la stessa sorte toccasse al rifi-
nitore di grande fama, l’acciaccato Totti come l’imbolsito Rivera». 

Il Mago non è apparso convinto dalla similitudine. «Allora – ha osser-
vato – c’era un crescendo di difficoltà oggettiva nelle partite, e giocavamo
contro una squadra già qualificata; qui invece le paure valevano per noi
come per i cechi. E poi le esclusioni che hai ricordato non furono solo tecni-
che, ma determinate dalla lotta tra bande e dalle pressioni politiche. Per
adesso il gruppo di Lippi mi pare più coeso dell’arrangiata armata dei copo-
mandamento dell’epoca di Valcareggi». Dopo una breve pausa, anche il
Mago ha però ammesso le sue paure irrazionali. «Io, piuttosto, ho sentito il
peso di quella parola, “indegni”, pronunciata da Berlusconi. Lo stesso insul-
to che rivolse a Zoff nel 2000 dopo la finale europea contro la Francia. Una
parola che evoca sconfitta, fallimento». 

Il Cinico è intervenuto. «Ma che cosa c’entra – ha detto ironico – Là si
riferiva al ct della nazionale, qui era una pura polemica contro chi non ha
le sue opinioni sul referendum. E poi là fu un commento postumo, qui un
attacco a priori». «Vero, – ha condiviso in parte il Savio – ma anche se le con-
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e li consiglia, che non può essere altri che il loro amato predecessore in
famiglia. 

Ma quando una casa è abitata dai fantasmi, non sempre si tratta di
presenze benevole e positive. Soprattutto, non si tratta solo di spiriti umani
o animali, riconducibili a esseri viventi precisi e definiti. A volte il fanta-
sma, lo spettro, lo spirito, rappresenta il ritornare di eventi, di ricorrenze,
di atmosfere, di sensazioni vissute, di paure mai sopite. E quando questi
fantasmi vengono evocati, non si sa mai come possono comportarsi. 

I tre amici, fino all’altro giorno, non avevano preso minimamente in
considerazione l’eventualità di confrontarsi con queste presenze. Poi,
improvvisamente, nella notte tra mercoledì e giovedì il Mago aveva avver-
tito un senso di inquietudine. Aveva ripensato a quelle immagini sfuocate
che i due televisori gli avevano rimandato pochi minuti prima delle nove;
immagini mute, e perciò più potentemente evocative, perché aveva azzera-
to l’audio mentre chiacchierava al telefono con i genitori. Sia Sky che la Rai
stavano presentando l’imminente Argentina-Olanda trasmettendo vetusti e
tremolanti, spettrali, spezzoni della finale del ’78. Il Mago ci aveva ripen-
sato, qualche ora dopo. Perché scegliere quella partita, brutta sporca e cat-
tiva, e non il più godibile e recente quarto di finale di Francia 98?
Attraverso l’etere si era evocata una pagina orribile dei mondiali, una fina-
le fasulla, predeterminata e disonesta. E pochi minuti dopo si era materia-
lizzata un partita finta, truffaldina e orripilante, la più disonorevole di que-
sto mondiale tedesco. “Stanno arrivando” aveva pensato il Mago prima di
addormentarsi. 

Questa mattina la casa riprende lentamente i ritmi consueti. La stu-
diata mollezza dei gesti serve a smaltire le emozioni, a far svaporare l’a-
drenalina accumulata in una giornata intensa e faticosa, vissuta non sol-
tanto davanti ai televisori e alle immagini mondiali. 

Ieri era stata una giornata difficile, infatti, soprattutto per il Mago, che
aveva dovuto confrontarsi con il fantasma del lavoro. Schiacciato da una
lunga riunione operativa, ostica e per lui quasi incomprensibile, in cui tene-
vano banco strategie di marketing e conti economici, e nella quale le idee e
le invenzioni venivano costantemente sottoposte al setaccio di una fattibili-
tà contabile severa e astrusa, perché tutta ipotetica. Il Mago era uscito
spossato da questo confronto, in cui la sua mente ostinatamente fuggiva
dalla concretezza degli interlocutori, esplorando sentieri impervi ma ben
più affascinanti. 

La riunione del Mago era durata davvero molto, tanto che il Cinico,
sistemate le sue misteriose faccende, era stato il primo a rientrare nella
vuota casa del mondiale. Dopo pochi minuti aveva ricevuto una telefonata
del Savio. «Che ne dite se vengo con mia moglie?» aveva domandato questi.
Il Cinico era un po’ terrorizzato dall’idea della visione orgiastica e rumoro-
sa della partita, con famiglie annesse. Aveva provato a svicolare: «Boh, non
so che dirti. E poi il Mago non è ancora a casa, e non so se è il caso di fargli
trovare delle sorprese». Poi si era arreso alle insistenze del Savio, e obbe-
dendo a un impulso inconsueto aveva a sua volta chiamato la propria
moglie, l’Ingenua, per invitarla a vedere insieme la partita. 

Quando il Mago era rientrato, abbacchiato e quasi assente, si era ritro-
vato la casa invasa dalla doppia coppia di amici. Per quanto non avesse
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ieri pomeriggio mi ha telefonato per dirmi esattamente la stessa cosa: Merk
braccio armato di Blatter, scambio di favori e voti con gli africani, mondia-
le combinato, eccetera. Lui naturalmente ha concluso con una filippica con-
tro il calcio-business e chiedendo le dimissioni (ma preferirebbe l’elimina-
zione fisica) di Blatter. E mi sembra che siate sulla stessa lunghezza d’on-
da». «Per forza – ha confermato il Cinico – Come altro puoi commentare
quel rigore totalmente inventato concesso al Ghana? D’altra parte avevo già
detto che Merk era un arbitro totalmente condizionato dai voleri della Fifa,
dopo averlo visto in Brasile-Australia». 

Il Savio si è sentito pronto a cogliere il Cinico in castagna sulla que-
stione arbitrale, che è il cavallo di battaglia del polemico amico. «Quello che
dici ha un senso – gli ha fatto notare – Ma guarda che un rigore così inesi-
stente è un errore troppo clamoroso. Merk ha pestato una merda, come si
dice. E con una cazzata del genere si è bruciato. Tu, invece, lo avevi defini-
to un killer dolce». Il Cinico avrebbe dovuto riconoscere la stoccata, come
usavano gli schermidori dei tempi antichi. Ma, anziché ammettere il tou-
ché, si è divincolato. «Guarda che non ne sarei tanto sicuro – ha insistito –
L’errore l’hanno subìto gli americani, che non contano niente, mentre Merk
è un tedesco, quindi di casa, e ha un nome prestigioso. Per me lo rivedremo
spuntare, altro che bruciato!». 

Il Savio ha abbozzato e ha allargato il discorso. «Comunque, secondo
me, il livello degli arbitri è scadente a prescindere dai maneggi. A me non è
piaciuto neanche Archundia in Italia-Cechia: troppo favorevole alle difese,
in certi momenti gli attaccanti erano del tutto impossibilitati a giocare. Ma
è stato un grande al cospetto del citato Merk o dell’incredibile inglese Poll,
che non ha visto un paio di rigori e si è dimenticato di aver già ammonito
un croato, espellendolo solo al terzo cartellino giallo. Questo è sicuramente
un errore tecnico che gli costerà il ritorno a casa immediato». Il Cinico non
si è arreso. «Arbitrano male – ha spiegato – perché sono sotto pressione.
Hanno troppi interessi da tener presenti, e non sempre devono semplice-
mente obbedire a ordini perversi ma almeno precisi e univoci. Sono condi-
zionatissimi e quindi, oltre a far delle porcate volute, le fanno male, sba-
gliano, si impappinano. Lo vedi a occhio nudo che sono arbitri insicuri, che
non valutano l’azione ma obbediscono a uno schema mentale, a un copione
che hanno cercato di costruirsi». 

Il Savio ha rinunciato a proseguire oltre la polemica e ha spostato il dis-
corso. «A proposito di pressione – ha detto – bisogna riconoscere che gli ita-
liani sono stati bravi a isolarsi da un contesto pazzesco. Scendere in campo
sapendo che al fischio finale rischi di ritrovarti in serie B…». Il Cinico ha
ripreso subito a polemizzare: «Ma che cazzate dici? Questi sono contentissi-
mi se le loro squadre vanno in B! Diventano pezzi pregiati sul mercato, con
le società costrette a svenderli e gli acquirenti che quindi si possono per-
mettere ingaggi più elevati, avendo risparmiato sull’acquisto. Se Juve e
Milan vanno in B c’è mezza nazionale che si frega le mani e comincia a con-
tare i soldi». 

Il Savio, questa volta, non si è dato per vinto. «Appunto – ha obiettato
pacatamente – Anche se fosse vero quello che dici, questo sarebbe un bel
motivo di distrazione. Penserebbero tutti al loro futuro, al mercato, agli
ingaggi. Invece, almeno a livello mentale, hanno dimostrato tutti una gran-
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dizioni erano del tutto diverse, la forza evocativa delle parole poteva pro-
durre i medesimi effetti. Sono quelle parole insopportabili, che diventano
quasi macchiettistiche, capaci di ingenerare frustrazione in modo incon-
trollabile. È come quando il finto mite Casini abusa, settimanalmente, del-
l’aggettivo “irresponsabile”, che adopera per bollare qualunque scelta da lui
non condivisa. Sono parole al vento, svuotate di significato ma capaci per
questo di suscitare reazioni emotive incontrollate. Parole che hanno perso
il loro peso reale per entrare nella metafisica del linguaggio e del compor-
tamento indotto». 

Per il Cinico era davvero troppo. «Ma smettetela con queste paranoie
linguistiche! – ha intimato – Piuttosto, Mago, prova ad abbozzare un com-
mento tecnico alla partita dell’Italia, visto che tra l’altro Lippi ha schierato
esattamente la formazione che tu gli avevi suggerito.» 

Il Mago ha finto di dissimulare l’orgoglio per il riconoscimento. Poi ha
precisato: «Per la verità io pensavo a Inzaghi con Gilardino dall’inizio,
oppure al solo Inzaghi. Comunque, l’idea di infoltire il centrocampo con pal-
leggiatori era quella da me suggerita. Dopodiché va detto che i giocatori in
campo non hanno per nulla fatto quanto io, e forse Lippi, immaginavamo.
Quelli che dovevano far girare la palla hanno sbagliato partita: da un Pirlo
che non mi sta convincendo per nulla (anche se l’hanno tanto esaltato alla
prima uscita), a un Perrotta in fase calante, per finire con un Camoranesi
avulso e irrazionale. Ahimé, è un centrocampo di veri fantasmi, tutti in via
di lento dissolvimento. Per fortuna, contro gli australiani serviranno la soli-
dità difensiva e il contropiede veloce, senza pensare di fare battaglia in
mezzo al campo con una squadra che ci soverchia fisicamente». 

Il Savio ha portato l’attenzione sulla classifica del girone. «In definiti-
va – ha detto – è stato un gruppo più lineare del previsto, con valori molto
ben delineati e distacchi quasi netti. Poteva finire con una scaletta perfet-
ta di tre vittorie per l’Italia, due per il Ghana, una per la Cechia e nessun
punto per gli americani, perché questi sono i valori emersi. A posteriori,
possiamo dire che c’è stato solo un risultato “pazzo”: il pareggio della prima
contro l’ultima in classifica, cioè tra Italia e Stati Uniti». Il Mago ha dis-
sentito vigorosamente. «Questo lo dicono i risultati – ha obiettato – Ma se
guardiamo i valori veri, dobbiamo dire che i cechi hanno fatto solo una bella
partita, la prima, così come il Ghana ha giocato bene solo la seconda. E gli
americani, in definitiva, hanno sbagliato solo la partita con i cechi. Il ver-
detto sembra netto, ma i valori sul campo erano molto ravvicinati. O vi sem-
bra che la superiorità del Ghana sugli Stati Uniti, per dire, sia emersa in
modo evidente e incontestabile?». 

L’affermazione del Mago era una provocazione troppo ghiotta per il
Cinico, che non aspettava altro e si è scatenato. «Gli Stati Uniti nel calcio
non contano nulla. Se una qualunque squadra di medio cabotaggio, europea
o sudamericana, fosse stata eliminata con arbitraggi come quelli che hanno
trovato gli americani, sarebbe venuto giù il mondiale per le polemiche e gli
scandali. Diciamo chiaramente che l’Africa doveva avere una rappresen-
tante negli ottavi e che Merk l’ha fatta vincere con un rigore inesistente». 

Il Mago ha sogghignato, perché era proprio la risposta che voleva sen-
tire. «Ma guarda! – ha canzonato – Proprio la stessa tesi del Pirazzèn, che
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mostrato ottimista. «Adesso è tutta un’altra storia – ha detto – È una bella
occasione di rivincita, e magari non mi dispiacerebbe rubargli la partita,
tanto per vedere la faccia che fa». 

La mattinata era volata in fretta, scacciando le paure e i tormenti
inconfessati di una giornata vissuta recitando distacco. Il Mago si è lancia-
to rapidamente sui pronostici per l’ultima giornata di gare. «Adesso i fan-
tasmi visiteranno i francesi – ha rimarcato – Fantasmi che hanno le sem-
bianze di una ex colonia che spero onesta e orgogliosa fino alla fine.
Comunque ci aspettano almeno tre belle partite, senza contare che le riser-
ve spagnole potrebbero offrire più spettacolo di tutti. Ma è dal gruppo G,
quello della Francia, che mi aspetto le emozioni più intense e magari qual-
che sorpresa. Ucraina-Tunisia mi sembra una partita scabrosa ma dall’esi-
to non incerto: passeranno Sheva e i suoi». 

«Ti vedo piuttosto cauto – ha sottolineato il Savio – Allora per una volta
sarò io a sbilanciarmi, e ti dirò che non vedo sorprese: Francia e Svizzera
passano, così come l’Ucraina» «Mmmh – ha dubitato il Cinico – Guardate
che gli approdi agli ottavi hanno anche una logica geopolitica. Ci sono tutti
i continenti, i subcontinenti e gli agglomerati geopolitici, ma manca il cal-
cio dell’estremo oriente. Io credo che la Corea possa farcela. E poi l’Ucraina,
perché anche l’Europa orientale è senza rappresentanti qualificate, per
ora». 

Il Mago ha obiettato: «Ma come, Cinico? Se passa la Corea, probabil-
mente va a casa la Svizzera, che è pur sempre la patria di patron Blatter».
Il Savio, come dubitando improvvisamente della sua previsione, ha ricor-
dato: «Ma questi signori e padroni del football sono dei grandi affaristi ma
non sono mai molto nazionalisti. Il brasiliano Havelange ha regnato per un
quarto di secolo sulla Fifa, e in sei edizioni del mondiale il Brasile (non la
Svizzera, il Brasile!) ha vinto solo una volta, nel ’94». «E poi – ha concluso
il Cinico – chi dice che la Corea deve qualificarsi a spese della Svizzera? Ci
sono altre possibilità, mi pare». 

E come d’incanto, il fantasma del senegalese Bouba Diop ha preso a
volteggiare sempre più radente e predatore sui cieli di Francia.

Arrivederci ragazzi

Sabato 24 giugno, mattina 
Ci sono delle giornate, o addirittura dei periodi, in cui il tempo scorre lento,
vischioso, trascinando in esistenze molli e apatiche, sospese nell’attesa dei
nostri personali Godot. E ci sono momenti in cui il tempo scivola tra le dita,
lo si vorrebbe fermato o almeno rallentato e invece non basta, divora l’oggi
e proietta a un domani impreparato. Quando nella vita c’è un punto di svol-
ta, una cesura secca tra due fasi, il tempo dovrebbe rispettare le esigenze
del cambiamento. Dovrebbe arrestarsi, concedere una pausa, consentire il
sedimento del vissuto, la riflessione, la pacata e soppesata analisi. E poi
dovrebbe ripartire lentamente, dar sapore e acquolina all’attesa, far pregu-
stare il calmo avvicinarsi del nuovo evento prima che la novità esploda. Ma
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de presenza, una capacità di stare nell’evento senza curarsi troppo di quel
che gli ronza intorno. Hanno saputo rendersi impermeabili alle polemiche».
«Forse sono solo degli insensibili» ha ribattuto acido il Cinico, pretendendo
l’ultima parola. 

Il Mago è apparso abbastanza annoiato da questa discussione, che dis-
toglie l’attenzione dai suoi amati mondiali. «Sarà anche civiltà giuridica –
ha osservato – ma di fatto oggi non sappiamo neppure bene quali siano i
capi di imputazione per le società e i singoli deferiti. Stiamo parlando di
aria fritta». Il Savio ha scosso il capo. «Vero solo in parte – ha osservato – e
in ogni modo la situazione si chiarirà presto, a mondiale ancora in corso.
Temo per te, caro Mago, che di questo dovremo riparlare, perché lo scanda-
lo del calcio italiano è uno spettro che si aggira per il Mondiale». Il Cinico
ha riso sguaiatamente: «Più che uno spettro è uno di quei bei fantasmi da
cartone animato, con tanto di tintinnar di catene come quelle dei galeotti.
Perché qui in tanti fanno finta di dimenticare che non c’è in ballo solo la giu-
stizia sportiva, ma anche quella penale». 

«Per intanto – ha osservato il Savio coccolandosi il suo amato tabellone
– è scomparso dall’orizzonte dell’Italia il fantasma del Brasile, che tanto
aveva agitato i sonni di tutti». Il Mago ha sottolineato: «Un Brasile che
peraltro è finalmente molto migliorato». Il Cinico ha aggiunto: «Per forza. È
bastato mettere fuori squadra un po’ di zombie, tanto per stare in tema, e
sostituirli con giocatori veri, e si è vista una squadra che andava al doppio
della velocità». Il Mago questa volta si è trovato pienamente d’accordo. «Non
rivedo certo le mie previsioni generali, – ha precisato – ma questo Brasile
può perlomeno battere il Ghana, visto che gli africani avranno Essien squa-
lificato. A patto, naturalmente, di non rimettere in squadra tutti i cadaveri
eccellenti che si ritrova, perché se no ritorna davvero a essere una squadra
battibile da chiunque abbia voglia di crederci». 

«A noi tocca l’Australia – ha fatto notare il Savio – E non sarà una qua-
lificazione facile. Tra l’altro ieri ci ha offerto emozioni a profusione in una
delle partite più belle e avvincenti del mondiale». «Ma con troppi errori – ha
puntualizzato il Cinico – E stavolta non sto parlando solo dell’arbitro». Il
Mago si è sentito in dovere di precisare: «Vero che ci sono stati errori, a
cominciare dalla follia di Kalac. Però l’Australia vale tre volte la Croazia:
ha un’energia e una determinazione che suppliscono alle tante incertezze.
E i giocatori non sono primedonne ma sono protagonisti non di secondo
piano dei migliori tornei europei. Sarà una partita durissima». 

«Avrete ragione sul valore dell’Australia – ha confessato il Cinico – ma
io, parlando per una volta da italiano, ho rivisto lo spettro della Croazia del
2002, squadra ridicola che fu capace di batterci, rovinandoci di fatto tutto il
mondiale». «Se è per questo – ha aggiunto il Savio – anch’io ero terrorizza-
to da un fantasma croato. Ma era quello della Croazia di Francia 98, che
ottenne una qualificazione immeritata giocando un calcio orribile e poi arri-
vò fino al terzo posto, tra colpi di fortuna e favori arbitrali». Il Mago ha gra-
vemente assentito per condividere il giudizio su quella lontana Croazia
ultranazionalista. Poi ha osservato: «Invece ci aspetta un fantasma ben in
carne, che ci riporta anche lui a una pagina non limpida di quattro anni fa.
Quel Guus Hiddink che all’epoca guidava i coreani sul campo, ben suppor-
tato dal lavorio mafioso dei suoi dirigenti». Persino il Cinico, su questo, si è
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Spagna e permette la formazione di una parte di tabellone morbida, in cui
una tra Italia, Australia, Svizzera e Ucraina raggiungerà la semifinale.
Comunque, io ho provato a fare un confronto tra le quote dei bookmakers e
i pronostici dei giornalisti, e vi dirò che non solo sono passate le teste di
serie, ma che anche per gli altri posti le sorprese sono state davvero poche.
Giornalisti e allibratori prevedevano esattamente 13 delle 16 qualificate;
solo Ecuador, Ghana e Australia hanno preso il posto che, secondo queste
previsioni, doveva essere di Polonia, Cechia e Croazia. Quindi, complimen-
ti al Mago che aveva previsto queste eliminazioni» ha concluso il Savio fin-
gendo di ingraziarsi l’amico, che ha ricambiato con un sorriso. 

«Però, ed ecco la seconda questione, – ha ripreso il Savio – il Mago è
stato forse un po’ ottimista circa le virtù di altre squadre del cosiddetto
terzo mondo calcistico. In realtà questo mondiale è abbastanza eurocentri-
co, con dieci europee negli ottavi, e con un robusto condimento di quattro
latinoamericane. Solo Ghana e Australia rappresentano confederazioni
meno nobili. Un bel passo indietro rispetto al folle 2002». «Meno male» ha
commentato il Cinico, che aveva ben presente in che modo si fossero fatte
largo le asiatiche in casa loro. Il mago, puntiglioso, ha voluto precisare: «Io
non prevedevo che tutte le terzomondiste passassero il turno. Avevo dato
per certa l’eliminazione dei croati, e poi avevo detto che “almeno due” tra
Polonia, Cechia, Svizzera e Ucraina non ce l’avrebbero fatta. E, infatti, due
non ce l’hanno fatta». «E forse sarebbero state tre se l’arbitro non avesse
portato di peso gli ucraini al passaggio del turno» ha fatto notare il Cinico
ricordando rigori dati e negati nella partita del pomeriggio precedente. 

Un po’ disturbato per l’interruzione, il Savio ha riannodato il filo del
discorso. «Per concludere, devo ritornare su un mio vecchio cavallo di bat-
taglia, sperando di non tediare troppo il Cinico. Il fatto che i pronostici
siano stati quasi tutti rispettati conferma che c’era in campo uno squlibrio
di forze piuttosto marcato. E questo squilibrio, lo ribadisco, ha figliato par-
tite noiose, in cui alla favorita bastava un golletto per fermarsi, perché la
vittoria non era già più in dubbio. Quindi molti risultati striminziti e un
continuo calo del numero dei gol. Che nella terza giornata sono stati un po’
di più, come sempre avviene per la presenza di partite ininfluenti e semia-
michevoli, ma che hanno continuato a calare rispetto alle due edizioni pre-
cedenti. Adesso abbiamo un totale di 117 reti in 48 gare, contro le 126 del
’98 e le 134 del 2002; siamo sempre sotto la soglia fatidica dei due gol e
mezzo a partita, puntualmente superata negli altri mondiali a 32 squadre». 

«Meticoloso e preciso come sempre – ha punzecchiato il Cinico – Però,
qualche volta, potresti anche sbilanciarti in qualche valutazione personale,
uscire dal labirinto statistico e dai confronti col passato. Per esempio, senza
sforzarti troppo, potresti dirci quali sono state secondo te le partite più belle
e più brutte di questa prima fase, visto che tu le ricordi certamente tutte
alla perfezione». Il Savio ha ignorato l’ironia ed è partito con la massima
disinvoltura. «Sulla più brutta non ho dubbi: Portogallo-Angola, e non serve
spiegare il perché. Fermo restando che accanto le va messa Argentina-
Olanda, che merita un “non classificabile” perché è stata una partita finta
e giocata per perdere. Individuare la più bella è più difficile. Diciamo che
quanto a emozioni non hanno scherzato né Inghilterra-Svezia né Australia-
Croazia, e quest’ultima partita ha avuto forse una maggior continuità e una
ricchezza di situazioni spalmate in tutti i 90’. Poi non vanno dimenticate le
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il tempo non rispetta quasi mai le nostre esigenze, e passa lento quando ci
tedia, ma corre veloce quando lo vorremmo assaporare in ogni attimo. 

Questo è uno di quei momenti in cui il tempo ci maltratta e tiranneg-
gia. Il mondiale ha chiuso la prima fase, 48 partite (i tre quarti del totale)
sono andate in archivio, 16 squadre hanno ripreso la strada di casa (anche
se qualcuna è arrivata all’ultima partita con le valigie già pronte). E da oggi
scatta la volata finale, un’eliminazione diretta senza appello che snoderà il
suo racconto attraverso un tabellone di cui oggi conosciamo gli estremi ma
non l’evoluzione. Ci vorrebbe tempo, per commentare, ricordare, prevedere,
immaginare. Ma non c’è. Neppure un misero e persin dovuto giorno di
pausa, tanto per resettare almeno le energie nervose. No, si riparte subito.
Impietosamente. 

Il Savio se ne lamenta apertamente, stamattina, non appena ha a por-
tata di voce i due amici. Si sono alzati lentamente, cercando di riaversi dalla
fatica, anche fisica, delle due partite serali seguite in simultanea, ed
entrambe decisive, sui due televisori; un continuo rimbalzare di sguardi tra
il vano e frenetico cozzare dei ridolini coreani (mai definizione fu più attua-
le, quarant’anni dopo, di quella che Valcareggi riservò ai fratelli separati
del Nord) e le felpate cadenze degli africani del golfo di Guinea, variamen-
te assortiti con le loro maglie gialle o blu. 

Il Savio, dicevamo, ha attaccato la prevedibile litania. «Come facciamo
a starci dentro, stamattina. Dovremmo parlare di tutta la fase eliminatoria
e tirarne le somme, aggiornando le statistiche e le valutazioni generali.
Dedicare spazio a chi è stato eliminato e a chi va avanti. Dovremmo ana-
lizzare il tabellone e rivedere i nostri pronostici, stabilire una griglia di
favoriti, immaginare le possibili evoluzioni. Ma non abbiamo certo il tempo
per fare tutto questo come dovremmo». Il Mago non si è mostrato disponi-
bile ad assecondare le lamentazioni. «Guarda, – ha detto spiccio – io i miei
pronostici non sto certo lì a rivederli. Né quelli relativi a ciò che è passato,
perché sarebbe inutilmente noioso e ciascuno può farselo da solo, né quelli
relativi all’esito finale, perché ovviamente li mantengo invariati. Per cui,
non farla tanto tragica e vediamo di commentare quel che ha un senso com-
mentare». 

Il Cinico è intervenuto a spalleggiare il Mago, imponendo al Savio l’a-
genda dei lavori. «Mi sembra che tu possa tranquillamente fare un quadro
generale della prima fase – gli ha intimato – Possibilmente cercando di
essere sintetico e di non perderti nelle solite lagne sulle partite troppo
uguali tra loro e sulla lontananza del tutto dal tuo mondiale perfetto». Il
Savio ha stretto i denti e strizzato gli occhi, come volesse evitare una rispo-
sta impulsiva. «Obbedisco – ha risposto teatrale – Farò un succinto riepilo-
go che articolerò prendendo in esame tre aspetti principali». 

«Il primo aspetto – ha attaccato il Savio – è relativo al generale rispet-
to dei pronostici. Le otto teste di serie si sono tutte qualificate, cosa che
avvenne anche a Francia 98, ma che non avvenne per nulla quattro anni fa,
con due eliminazioni eccellenti. Non solo: delle otto, sei si sono classificate
al primo posto, e hanno preso nel tabellone il posto previsto. Il fatto che il
Portogallo abbia sopravanzato il Messico non cambia nulla, perché il
Messico era testa di serie, ma i portoghesi sono probabilmente più forti. Il
vero buco è quello lasciato dalla Francia, che va subito a incrociare la
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zio non è mai un vantaggio, se c’è gara a tre) e da episodi incontrollabili
come il gol di Barnetta contro il Togo all’ultimo minuto: una rete non cer-
cata e non meritata che ha dato un enorme vantaggio agli svizzeri per la
sfida diretta, mettendoli davanti come differenza reti. Dopodiché è anche
vero che uno, umanamente, gode nel vedere i coreani che danno fuori di
matto per il gol di Frei, perfettamente regolare, perché come degli stupidi
si fermano a guardare l’assistente dell’arbitro (che, appunto, assiste l’arbi-
tro e indirizza a lui le segnalazioni, ma che i giocatori devono ignorare fin-
ché non sentono il fischio) e lasciano andare l’azione. Una bella rivincita
dopo i furti di quattro anni fa». 

Il Cinico si è inserito per stuzzicare un po’ l’orgoglio ferito, seppur non
gravemente, del Mago. «Credo – gli ha suggerito – che ci siano invece delle
squadre che ti hanno particolarmente deluso. Magari quelle che tu prono-
sticavi agli ottavi e che invece…». Il Mago non ha fatto una piega e, anziché
prendersela, è ripartito sul perfetto assist. «Certo, ci sono state delle delu-
sioni. Ma farei un distinguo e raggrupperei due categorie. Nella prima ci
sono tutte quelle possibili mezze sorprese che, come dici tu, io immaginavo
potessero arrivare agli ottavi, o comunque immaginavo si battessero ad
armi pari sino alla fine per la qualificazione: l’Iran, che è scomparso dopo
un gentile primo tempo della prima partita per affondare in un calcio stati-
co e privo di grinta; il Giappone, solo veloce ma per niente evolutosi rispet-
to alla bella e perdente spedizione di Francia 98 (anche allora correvano e
basta); la Tunisia, che avevo lasciato squadra molto offensiva, con centro-
campisti propositivi e attaccanti agili, e che ho visto ferma e tatticamente
bloccata, al di là dei furti dell’ultima partita (perché comunque il pari con
l’Arabia resta un risultato non digeribile); e in fin dei conti anche la
Costarica, che magari non pensavo si qualificasse, ma che ritenevo in grado
di duellare alla pari con avversarie lente, in un girone facile, e che alla fine
è diventato il vero materasso del torneo. Poi, in un’altra categoria, metterei
le grandi delusioni, ovvero cechi e statunitensi. Intendiamoci, che l’Italia si
qualificasse era plausibile e auspicabile, mentre il Ghana mi sembrava infe-
riore a queste due. Ma non è tanto il risultato a condannarle, quanto l’in-
voluzione irreversibile. Gli Stati Uniti hanno perso freschezza, avvitandosi
in un tatticismo rissoso del tutto fuori dalla loro cultura e natura. I cechi
sono appassiti, non proprio improvvisamente ma impietosamente; squadra
vecchia, certo, che quattro anni fa valeva la finale mondiale (e pensare che
ai mondiali neppure ci arrivò!), ma che ancora due anni fa in Portogallo era
la migliore del lotto europeo. Oggi non era più squadra da primi posti, ma
contro Ghana e Italia non è proprio esistita». 

«In compenso – ha riattaccato impavido il Cinico – sempre guardando i
tuoi pronostici iniziali ci sono squadre che hanno fatto assai meglio del pre-
visto, anche tra le eliminate». Il Mago ha ammesso ancora senza problemi:
«Beh, certo. A parte il Ghana, l’unica qualificata che proprio non avrei mai
pensato, devo dire che tutti i prevedibili materassi hanno fatto assai meglio
di quanto immaginavo. Io ne avevo indicati quattro. Direi che il Togo, che
pure ha finito a zero punti, e Trinidad, che pure non ha segnato gol, sono
alla fine quelle che più hanno stupito, sul piano del gioco: certo, Trinidad
solo con la vigoria fisica e lo schieramento difensivo, mentre il Togo ha gio-
cato benino e ha rivelato un Kader che non conoscevo e che mi pare da tener
presente. Senza combinare granché, hanno disputato partite onorevolissi-
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prime due partite dell’Argentina e le prime due della Spagna: sono state fin
qui le squadre migliori, e in quegli incontri hanno offerto spettacolo in
maniera diversa, passando dalla dimostrazione di forza contenuta alla
goleada con grande disinvoltura». 

Tutt’altro che appagato, il Cinico è tornato alla carica impietosamente.
«Ok – ha insistito – hai citato sei partite belle e due brutte. Ma non credo
che il resto sia tutto un magma indistinto di quaranta esibizioni uguali le
une alle altre. Ci saranno squadre che ti sono piaciute, anche esteticamen-
te voglio dire, e altre che ti hanno mortalmente annoiato. Non essere così
piatto e scontato, azzarda qualcosa in più…». Il Savio si è sentito all’ango-
lo. Le indicazioni erano state così contraddittorie, vaghe, non intelligibili…
Non se la sentiva di sbilanciarsi e stava studiando una risposta evasiva che
però gli consentisse di non apparire pavido o banale. Per sua fortuna, in
quel momento è suonato il telefono. Il Savio ha fatto un gesto eloquente con
la mano, mentre il Mago si avviava a rispondere, per indicare al Cinico che
non sarebbe stato educato proseguire la discussione senza il padrone di
casa. Il Mago si è intrattenuto a lungo, passando dalla sorpresa iniziale a
una consumata familiarità con l’interlocutore, ascoltando più che parlando,
intorno a qualche tema che doveva comunque essere riferibile al calcio e ai
mondiali. Poi ha concluso: «Magari mercoledì sera, allora. Ma ne parlo coi
miei soci e poi ti faccio sapere». 

«Chi era?» ha chiesto prontamente il Savio appena il Mago ha riaggan-
ciato, sperando così di sviare l’attenzione dall’interrogatorio cui lo aveva
sottoposto il Cinico. Il Mago ha risposto evasivo «Ve lo dico dopo», ma il
Savio ha imprevedilmente raggiunto il suo scopo, perché il Mago, pur man-
tenendo il mistero attorno alla telefonata, ha preteso di prendere in mano
il pallino della discussione. 

«Di quanto successo in generale abbiamo parlato abbastanza – ha detto
con molta decisione – E io avrei una proposta da farvi. Visto che nei prossi-
mi giorni avremo ancora tanto tempo per parlare di chi andrà avanti e di
chi verrà man mano eliminato, e visto anche che di queste squadre abbia-
mo già parlato parecchio perché erano fin dall’inizio le favorite, io vorrei
dedicare il resto della mattinata a quelle sedici squadre che se ne sono già
andate a casa. Ne abbiamo parlato poco, eppure credo meritino qualche
considerazione in più. Sarà il nostro modo di salutarle e ringraziarle». 

Ovviamente, il Savio si è mostrato entusiasta. «Potresti innanzitutto
dirci quali squadre ti dispiace se ne tornino a casa» ha proposto pronta-
mente per avviare la discussione. Il Mago ha risposto con sicurezza: «La
Costa d’Avorio, certamente, perché continuo a ritenerla una squadra di ele-
vato valore, degna dei quarti di finale. In molti altri gironi sarebbe passata
in carrozza, ma anche nel gruppo più difficile ha fatto la sua parte, non
meritando di perdere se non per incredibili amnesie difensive. E anche con
quelle, avrebbe potuto raddrizzare le partite, se non avesse pagato le sma-
nie da primadonna di Drogba, uno che non finisce di convincermi. Avrei
voluto vederli senza di lui nelle partite importanti: credo avrebbero fatto
meglio, e ritengo che l’Olanda possa dirsi davvero fortunata. Poi mi spiace,
anche se è un po’ paradossale, che vada a casa la Corea. Non ha demerita-
to, battendo il Togo e pareggiando con la Francia. Il girone era facile, è vero,
ma alla fine è stata condannata dal calendario (la partita più facile all’ini-
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africana, passò il turno a Messico 86 e si arrese, negli ottavi, all’ultimo
minuto a un missile di Matthaeus su punizione. Quelli erano portieri che
aggiungevano qualcosa. Magari le loro squadre erano nettamente inferiori
alle grandi e alle mezze grandi, ma se la giocavano perché in porta aveva-
no dei campioni». 

«Oggi, – ha proseguito sconsolato il Mago – ma più in generale da qual-
che anno a questa parte, arrivano queste squadrette già non fortissime,
però magari più scafate tatticamente di un tempo, penalizzate da portieri
impresentabili. A parte il giapponese Kawaguchi (che comunque ha preso
una bambola colossale nei dieci minuti finali con l’Australia) e i due discre-
ti portieri di Trinidad, abbiamo visto squadre discrete completamente ter-
rorizzate da quello che poteva accadere alle loro spalle. Iran, Costa d’Avorio,
Tunisia, Costarica, Togo: sono tutte squadre che potevano avere qualche
minima ambizione e che sono state affossate dai disastri dei loro portieri.
Senza pensare al panico ben visibile dei difensori ogni volta che il pallone
spioveva in area, incerti se fare la cosa più logica (tipo, proteggere la tem-
pestiva uscita del portiere) o tentare in qualche modo di prendere comun-
que il pallone, magari a costo di fare autogol o di servire assist agli attac-
canti avversari». 

«Insomma – ha concluso mestamente il Mago – si parla spesso dei por-
tieri che non sono più quelli di una volta. Ma forse la difesa dell’Inghilterra
(forse!) può permettersi le tremebonde incertezze di un Robinson, ma gli
ivoriani sicuramente non possono permettersi le allegrie difensive in
aggiunta a uno sconsiderato Tizié. E le grandi squadre sanno che gli basta-
no un paio di azioni per fare male». 

Lo sfogo del Mago ha trovato piena comprensione nelle reminiscenze
storiche del Savio, mentre ha lasciato abbastanza indifferente il Cinico, che
si annoia quando i tecnicismi prendono il sporavvento. Così, quasi brutale,
ha atteso le ultime parole del Mago per voltare rapidamente pagina e pas-
sare all’attualità. 

«Non tergiversiamo per schivare i pronostici degli ottavi – ha rimpro-
verato – Io sono pronto a fare la mia parte. E vi dico che Germania-Svezia
è la partita chiave di tutto il mondiale, non tanto per chi la vincerà quanto
per il come. Se i tedeschi vincono bene, in modo pulito e magari anche con-
vincente, allora pensano di avere possibilità per la vittoria finale. In questo
caso cercheranno in tutti i modi di eliminare dalla loro strada i loro avver-
sari più temibili, e già negli ottavi l’Argentina e l’Italia potrebbero trovare
difficoltà arbitrali impreviste. Se invece i tedeschi hanno bisogno già ora di
una grossa mano arbitrale, allora è probabile che nei quarti vengano abban-
donati al loro destino, come dice il Savio, e che debbano affrontare ad armi
pari l’Argentina». 

Il Mago non è sembrato molto convinto. «Nelle gare di oggi non vedo
rischi – ha sentenziato – La Germania vincerà pulito perché è superiore
alla Svezia, tanto più se tra gli scandinavi rientra il peso morto
Ibrahimovic. L’Argentina non può rischiare contro i messicani, arbitro o
non arbitro; ci sono tre classi di differenza, per quanto visto finora. Agli
argentini basta fare una partita decente e sono automaticamente nei quar-
ti. E poi, cinico, io ho la sensazione che ai tedechi, intendo al governo e al
popolo, interessi parecchio fare di questi mondiali una vetrina della perfe-
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me. Paradossalmente, continuo invece ritenere davvero inconsistenti
Angola e Arabia, che veleggiano su ritmi amatoriali da vecchie glorie. Però
hanno fatto qualche punto e qualche gol, hanno evitato brutte figure (a
parte i sauditi con l’Ucraina) e, insomma, i risultati le tolgono dal novero
dei materassi, a dispetto della modestia. Per cui, evviva anche loro!». 

Visto che il Cinico, senza parere, lo aveva costretto a riconoscere una
serie di errori di valutazione, il Savio ha provato a risollevare il Mago. «Però
– gli ha buttato lì – ci sono anche state squadre che hanno rispettato le tue
previsioni negative. Ed erano squadre, sulla carta, abbastanza accreditate».
Il Mago ha indicato il Savio come per ringraziarlo. «Sì – ha confermato – ma
qui si aprirebbe un argomento complesso, che merita una trattazione a
parte. Perché le squadre che hanno confermato la loro modesta levatura,
che io prevedevo anche contro l’opinione di allibratori e giornalisti, sono
tutte quelle dell’Est Europa. Dei cechi ho detto, e dell’Ucraina diremo nei
prossimi giorni. Qui vanno spese due parole su Polonia e Croazia che, come
temevo, hanno lottato anche dignitosamente ma hanno fallito le partite
decisive. Sono squadre di rottura, capaci di imbrigliare Germania e Brasile,
perdendoci ingiustamente 1-0, ma incapaci di fare la partita contro
Ecuador, Giappone e Australia. E poi c’è la Serbia, che nessuno pensava
potesse qualificarsi, ma che dopo la prima partita ha mollato indecorosa-
mente beccandone sei dall’Argentina e vanificando persino due colossali
regali della difesa ivoriana. Questa è una squadra che, storicamente, non
ha la cultura della sconfitta, ma ha il culto della disfatta». «D’altra parte –
ha chiosato il Savio – quale altro paese al mondo ha per festa nazionale una
tragedia come il massacro che i turchi inflissero ai serbi a Kosovo Polje?». 

A questo punto, tutt’altro che esausto, il Mago ha svelato il mistero
della telefonata. «Era lo Storico – ha spiegato – che dev’essere ben stufo di
lavorare tra numeri e parole misurate, lui che ha un temperamento artisti-
co e creativo. Aveva voglia di parlare un po’ di calcio e di mondiali con noi,
e gli ho accennato alla possibilità di venire a cena mercoledì, quando ci sarà
la prima pausa nel calendario». Il Cinico e il Savio hanno annuito, anche se
forse il Savio avrebbe preferito trascorrere a casa la prima serata libera,
tanto per smorzare possibili rivendicazioni della Santa. 

«Al telefono – ha continuato il Mago – mi ha abbozzato storie di portie-
ri. Portieri di seconda fila, come lui è stato nei nostri tornei ultra-amato-
riali. Mi ha citato Massimo Mattolini, comprimario nel Catanzaro di
Palanca e Improta; Nello Malizia, eroe part-time nel Perugia mai battuto in
campionato; Superchi, quando a fine carriera giocava nel Verona (retroces-
so) con le sue fidate Tepa; Aliboni del Brescia, per la sua faccia da uomo vis-
suto che celava una indefinibile età anagrafica.... Portieri italiani, che mi
hanno fatto venire in mente tanti loro colleghi stranieri del passato, prota-
gonisti ai mondiali, e che forse spiegano quella mancanza di equilibrio e
quelle stitiche vittorie che lamentava il Savio». 

«Vi ricordate – ha vaneggiato il Mago – i portieri di un tempo delle
squadre materasso o comunque delle nazionali di terza o quarta fascia?
Penso al gommoso Francillon di Haiti, che in Germania 74 beccò 14 gol in
tre partite ma ne evitò almeno il triplo, con parate che sfidavano le leggi
della fisica. Ma penso soprattutto al quadratissimo Arzu dell’Honduras di
Spagna 82, o al reattivo Zaki, protagonista del Marocco che, prima squadra
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dormire troppo poco perché domattina hai la tua riunione, ma insomma, un
po’ di decenza…». Il Savio ha masticato amaro e ha dovuto precisare:
«Guarda che purtroppo non è che io me ne vada a letto appena finita la
nostra chiacchierata per alzarmi domattina. Ho promesso alla Santa che,
finito con voi, sarei passato a prenderla per andare a vedere come buttano
gli appuntamenti e i concerti della notte bianca. Ha voglia di viversi un po’
di notti d’estate, e non posso darle torto. Quindi, se mi va bene, dormirò tre
o quattro ore, visto che prima delle 8 mi devo alzare per andare all’assem-
blea del mio gruppo di arbitri». 

Il Mago ha ridacchiato, pensando al Savio trascinato in giro per tutta
la notte, magari fino ai fuochi di chiusura dell’albeggiare, sempre che i tem-
porali avessero cessato di gettare la loro inquietante turbolenza sulla gran-
de celebrazione del popolo notturno. A lui sarebbe andata meglio tutto som-
mato; poteva almeno dormire a casa tranquillo, anche se si sarebbe alzato
presto per accompagnare la Pasionaria nel pellegrinaggio tra i vari seggi,
facendo il cavalier servente della Signora rappresentante di lista per il
Comitato del No alla riforma della Costituzione. «Va là – ha provato a
sdrammatizzare – che tanto alla riunione ti farai un bel pisolino, mentre gli
altri blaterano». «Non credo proprio – si è amareggiato il Savio –
Quest’anno ci tocca eleggere i nuovi dirigenti del gruppo e, come non capi-
tava da tempo, c’è una battaglia aspra, con una spaccatura verticale tra due
schieramenti. Ci saranno polemiche e discussioni infinite, e chissà a che ora
finiremo di votare». 

«Ma guardali, – li ha derisi il Cinico – entrambi preoccupati del loro
diverso ma imprescindibile grande appuntamento elettorale». Poteva per-
mettersi l’ironia, lui, visto che sarebbe tornato a casa a dormire e che sareb-
be rimasto a letto fin tardi, giusto il tempo di prepararsi al pranzo familia-
re allargato che aveva promesso all’Ingenua. Poi ha concesso: «Visto che
avete tanta fretta, che ne dite di cominciare finalmente a parlare di calcio?». 

Il Mago è partito spedito: «Beh, alla fin fine abbiamo il quarto che vole-
vamo, il grande confronto della verità tra Germania e Argentina. solo che
mi pare che ci arriviamo a parti rovesciate rispetto alle previsioni. Altro che
Germania sospinta dagli arbitri e Argentina zavorrata da possibili pilotag-
gi trasversali del tabellone! Abbiamo visto una Germania capace di esibire
una superiorità schiacciante e un’Argentina in gravi ambasce, in fin dei
conti miracolata dall’iniezione di sangue giovane e comunque legata a spo-
radiche prodezze individuali. Che ne dice il mio caro dietrologo?» ha con-
cluso provocando apertamente il Cinico. 

Il Cinico ha abbozzato, senza rinunciare a qualche goccia di veleno.
«Oh, niente da dire. L’Argentina non è stata certo penalizzata, anzi ha schi-
vato un’espulsione meritata. Quanto alla Germania, magari l’espulsione
(che ci stava, ma è arrivata su richiesta) è stata poi compensata con un rigo-
re più che generoso alla Svezia. Ma questi segnali non dicono molto. Anzi,
mi pare che così la Germania potrà godere, con minor scandalo, di aiuti
quando ne avrà bisogno». «Se ne avrà bisogno» ha precisato il Savio, impres-
sionato dall’esibizione tedesca. 

Quindi il Mago ha liquidato il discorso sulla deludente Argentina della
serata. «Per un’ora buona non è esistita – ha sintetitzzato – e il Messico ha
avuto il torto di mancare di concretezza. Davvero una partita difficile da
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zione, una testimonianza di grandezza organizzativa, cultura, accoglienza.
Penso che più che al successo sportivo nazionalistico puntino a far ricorda-
re questa edizione come una delle più belle della storia, con grnadi squadre,
tantissimo pubblico, molta partecipazione…». 

Mano al tabellone, il Savio ha sposato la tesi del Mago. «Ragazzi – ha
detto – se guardiamo gli accoppiamenti degli ottavi e i possibili incroci, con
un po’ di fortuna e di buona volontà degli interpreti, questo può essere dav-
vero il mondiale più bello e memorabile degli ultimi trent’anni». E ha
cominciato a pregustare le terrifiche battaglie decisive tra eserciti dalle
nobili e gloriose insegne. 

Il Cinico ha provato a scuotere gli amici sognatori. «Apparecchiamo e
prepariamo da mangiare» ha intimato frettoloso. «Affari vostri – ha repli-
cato beffardo il Mago – Io esco. Vado dalla Pasionaria e l’accompagno nei
vari seggi elettorali presso cui si è accreditata come rappresentante di lista
per il No. La scarrozzerò un po’ in giro e le terrò compagnia, anche se io non
posso entrare nelle sezioni elettorali. Comunque ci vado anche domani,
visto che tanto voi avete i vostri impegni domenicali». 

Incredibile Mago, hanno pensato i due amici apparecchiando la tavola.
I mondiali entrano nel vivo e lui si fa cogliere dalla febbre del referendum.
«È proprio vero che è un animo irresistibilmente inquieto» ha sussurrato il
prudente Savio sfilando accanto all’orecchio del Cinico. 

Il Mago non l’avrebbe sentito comunque, perché era già sulla porta di
casa pronto a prendersi il suo congedo provvisorio. «Torno appena prima
delle cinque, giusto per la partita – gli ha urlato con l’uscio ormai aperto –
Arrivederci ragazzi!».

Notti bianche

Domenica 25 giugno, notte 
È appena passata la mezzanotte di una notte diversa. È la prima notte degli
ottavi di finale, ma i risultati dei campi e l’attesa per quello che sarà sem-
brano accantonati, quasi inspiegabilmente riposti in un cantuccio. Non ci
sono zanne per la pur ricca polpa mondiale, perché questa è una notte
insonne, una notte in cui altro, la vita reale direbbe qualcuno, prende il
sopravvento. È anche una notte sospesa, preludio a una domenica di assen-
za; una domenica in cui la casa del mondiale resterà vuota e desolata fino
all’ora della prima partita pomeridiana, o pochi minuti prima, giusto quel-
li che servono per una doccia e per rendersi presentabili all’evento. 

Il Savio è stato il più sollecito a richiamare l’attenzione dei compagni
sul lavoro da svolgere, ma in fretta. «Ragazzi – ha esortato insolitamente
adrenalinico – smazziamoci subito questa incombenza e liberiamoci la
notte». Il Cinico, insospettabile, l’ha bruscamente richiamato al suo dovere:
«Non mi pare che tu possa pensare di cavartela così, con tutto quel che c’è
da dire sulle partite di oggi e di domani. Siamo qui per commentare il mon-
diale, non per organizzare fughe notturne. Va bene che sei preoccupato di
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to un commento veloce e liquidatorio. «Sulla carta, abbiamo forse l’ottavo
più sbilanciato, con l’Inghilterra nettamente favorita sull’Ecuador, e uno dei
più affascinanti (insieme a Francia-Spagna), con la rivincita della semifi-
nale europea tra portoghesi e olandesi. Personalmente penso che invece
siano due partite ugualmente aperte. Anzi, se devo fare un pronostico dico
che propendo nettamente per il Portogallo, mentre gli inglesi devono dimo-
strare, a cominciare da qui, di avere davvero quella consistenza che potreb-
be giustificare le loro ambizioni. Finora hanno fatto pochino, e questo è un
bel banco di prova». 

Il Savio si è ritagliato una manciata di secondi per una precisazione
storica. «Per la verità – ha detto – di solito gli inglesi non soffrono molto in
queste gare facili sulla carta, specialmente quando gli capitano negli ottavi
di finale. Ho presente il 3-0 rifilato al Paraguay nell’86 e quello, identico,
inflitto ai danesi quattro anni fa, sempre dopo gironi eliminatori discreti ma
non esaltanti. Semmai è tradizione che l’Inghilterra si impantani al primo
ostacolo vero, di fronte alla prima squadra di rango e di nome che incontra
sul suo cammino. Ma non mi sembra il caso dell’Ecuador». 

Il Cinico ha contestato le sbrigative risposte degli amici. «Siete svo-
gliati – ha attaccato – e decisamente qualunquisti nei pronostici. Qui c’è un
mondiale che si sta delineando, in cui si può iniziare a ragionare anche in
termini di probabili semifinali, e voi fate delle timide previsioni sull’anda-
mento dei 90’ imminenti. Capisco che il Savio è terrorizzato dalla prospet-
tiva di dormire tre ore, e che il Mago ha per la testa il suo referendum e i
destini del paese. Capisco e, in parte giustifico. Ma cazzo, un po’ di corag-
gio, di voglia di mettersi in gioco… o più semplicemente di voglia di calcio!». 

Stavolta il mago ha reagito con durezza. «Tu sei un provocatore e basta
– ha zittito il Cinico – Non puioi far finta di non sapere che questo referen-
dum è davvero un appuntamento importante. Sì, sto pensando a quello, e
in questo momento di inglesi ed ecuadoregni, olandesi e portoghesi, franca-
mente, non me ne frega un cazzo. E penso che un po’ tutti avremmo il dove-
re, come cittadini, di essere agitati e preoccupati pensando a quello che può
venir fuori lunedì. Dalle urne, intendo, non dalla partita dell’Italia». 

Il Mago non aveva alzato la voce, e questo lo rendeva veramente temi-
bile. Il Cinico ha rinculato, cercando di rendere dignitoso il ripiegamento.
«Per carità – ha specificato – non sono così insensibile. Sai benissimo che
vado anch’io a votare, che sono ben convinto e che voterò No, come te.
D’altra parte riesco ad appassionarmi fino a un certo punto, perché è dodi-
ci anni che andiamo a votare solo per battere quest’ometto megalomane. E
non abbiamo altre prospettive che quella: batterlo. Siamo ossessionati da
lui e basta. Io sono un po’ stufo, anche se partecipo a questo gioco. E poi va
a finire che ha ragione lui, quando dice che noialtri non siamo nulla, che
siamo una coalizione tenuta insieme solo dall’avversione personale verso
Berlusconi e i suoi». 

Improvvisamente, il Savio si è inserito nella diatriba. «Hai perfetta-
mente ragione – ha detto rivolto al Cinico – E anche Berlusconi ha ragione
quando fa questa analisi. Ma, prorpio perché è un’analisi corretta, se fossi
in lui io non utilizzerei questo argomento e non menerei vanto di questa
situazione. Se permettete, vorrei raccontarvi una storia per spiegarvi per-
ché dico questo». E, dimenticata la fretta che gli urgeva dentro, il Savio ha
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interpretare, in cui meriti e colpe hanno rischiato di determinare una gran-
de sorpresa». «Macché – ha tagliato via il Savio – Il Messico si è solo voluto
regalare la solita “gloriosa derrota”, una grande e tragica sconfitta in cui far
rifulgere il proprio vano eroismo, come sempre avvenuto nella sua storia,
calcistica e non. Una inutile prova di coraggio tanto per spedire la partita
ai supplementari, proprio stasera che avremmo avuto bisogno di terminare
presto». 

Gli altri due hanno ridacchiato. Il Savio era capace davvero di inter-
pretare la coraggiosa opposizione messicana come un puro e semplice sfre-
gio alla loro fretta di concludere la serata calcistica. «Comunque – ha ripre-
so il Mago – io sono impressionato da questa Germania. È davvero una
squadra che azzanna l’avversario al fischio d’inizio e non gli lascia scampo.
Certo, questa Svezia ha confermato tutti i suoi limiti, dalla difesa tecnica-
mente modesta all’attacco privo di schemi minimamente accettabili, ma i
tedeschi hanno una voglia e una fame che le altre, per ora, si sognano». «E
hanno ancora tutti i loro crediti di paese organizzatore da riscuotere» ha
aggiunto sornione il Cinico. 

Il Savio a questo punto ha avuto l’aria di arrendersi all’evidenza.
«Sapete che le mie prime sensazioni erano diverse – ha ammesso – ma se
questa Germania batte l’Argentina, e lo può fare anche senza aiuti esterni,
allora la vedo davvero lanciata verso il titolo». Il Mago ha smorfiato: «Io
invece continuo a credere che non la batterà. Gli argentini sono più solidi,
e la partita di oggi avrà convinto Pekerman che in avanti qualcosa bisogna
cambiare, se si vuol vincere. Purtroppo non si convincerà mai che un tre-
quartista come Riquelme è inutile, e che al massimo può fare il centrome-
diano, ma solo contro squadre non troppo aggressive. Mi accontenterei però
di vedere Tevez o Messi al posto di Saviola: sarebbe sufficiente per battere
i tedeschi». 

Il Savio ha fatto delle facce strane. Sembrava covasse qualcosa che non
osava esporre. Poi ha preso coraggio e ha detto la sua. «Ragazzi, lo so che mi
direte che sono noioso e monomaniacale, però, a me, vedere che Germania-
Svezia è finita 2-0 mi ha messo una tristezza infinita. Ma come, era una par-
tita che poteva oscillare tra un 4-0 e un 6-1, un tiro al bersaglio squilibratis-
simo, e finisce con un punteggio tanto striminzito? Il 2-0 va bene per Italia-
Cechia: golletto, gestione faticosa del vantaggio, raddoppio in contropiede nel
finale. Quelle sono le partite che finiscono 2-0. Ma questa no! Quando vedre-
mo le vittorie de goleada, se questa Germania non seppellisce questa Svezia
sotto una valanga di reti?» Il Mago e il cinico hanno sorriso comprensivi,
lasciando il Savio a contemplare mesto il suo arido e spoglio tabellone. 

La discussione non era stata nepure lunga, obiettivamente, ma al Savio
era parsa interminabile. Così, ha scosso nuovamente gli amici: «Abbiamo
detto tutto, mi pare. Perché non proviamo a cimentarci con le previsioni per
le partite di domenica pomeriggio?» ha sollecitato, non sapendo più neppure
bene in quale giorno si trovasse e se fosse opportuno dire “oggi” o “domani”. 

Compassato e meditativo, il Mago era schifato da questa urgenza
oppressiva. Peraltro, prima delle partite domenicali c’era tutta una giorna-
ta da trascorrere in ben altre incombenze, cercando di dare un apporto indi-
retto e trasversale al successo della sua squadra politica. Così ha abbozza-
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suoi amici stretti, che erano meno dei miei, e da tutti quelli che, per un
motivo o per un altro, non mi volevano vedere eletto: gente che mi aveva in
antipatia per le mie idee politiche, gruppi che difendevano indecifrabili
interessi e antichi privilegi nella gestione dello sport oratoriano, persone
che semplicemente non mi amavano per il mio carattere e compagnie che
avevano conflitti antichi con gli amici che mi sostenevano. In sostanza, su
un’ottantina di votanti, finii per perdere per qualcosa meno di una decina
di voti di scarto; un verdetto onorevole, ma una sconfitta non discutibile. 

Siccome mi sbattevo da secoli per lo sport in oratorio, i dirigenti del
gruppo, tutti miei amici, mi prospettarono varie soluzioni per recuperarmi
all’interno del consiglio. Si andava dalla cooptazione come segretaeio (nomi-
nato dall’alto) al tentativo di far eleggere il mio eversore anche come rap-
presentante di un’altra categoria, così da recuperarmi come “primo dei non
eletti” quale rappresentante dei gruppi giovanili. 

Naturalmente rifiutai. Non per sdegno né per orgoglio ferito.
Semplicemente, pensai che se per il mio rivale aveva votato una coalizione
così eterogenea, piena di gente che non lo stimava affatto, forse, senza pre-
sunzione, si poteva dire che la gran parte di questi aveva votato contro di
me. Evidentemente, c’era qualcosa in me che non funzionava. E solo facen-
domi da parte, e senza recuperi irrispettosi dell’altrui volontà, potevo capi-
re di che cosa si trattava». 

Il Savio ha taciuto per alcuni istanti. Poi si è limitato a dire: «Credo che
la morale della storia sia chiara». «Certo – ha confermato il Mago – Se uno
è così inviso a molti da riuscire a catalizzare contro di sé persone e gruppi
che nulla hanno in comune, al solo scopo di farlo fuori, è bene che si faccia
da parte». «Esatto – ha proseguito il Savio – Molti nemici non fanno molto
onore e non sono un buon viatico per pretendere dei posti di responsabilità.
Forse, avere tanti nemici è invece un indice di grave inaffidabilità da parte
di chi se li è creati. Per questo non è una cosa di cui menar vanto, ma sem-
mai un buon motivo per lasciar perdere». 

«Bravo – ha fatto notare il Cinico – ma forse questo vale per chi, come
nel tuo caso, si candida per sostenere delle idee, buone o cattive che siano,
e non per tutelare i propri interessi? Perché se no, in questo caso, se ne
frega altamente di avere molti nemici». «Già, deve essere così» ha ricono-
sciuto il Savio, alzando al cielo gli occhi e le braccia, come se non avesse
voluto considerare l’ovvietà della conclusione. 

Si era fatto davvero tardi. Il Savio, quasi di corsa, è uscito dalla casa
insieme al Cinico, diretti alle rispettive auto. Il Savio si stava dirigendo
verso una veglia notturna dai risvolti imprevedibili, salvo quello di toglier-
gli parecchie ore di sonno. Il Cinico ha proseguito a chiacchierare del nulla
con disinvoltura, serafico, inattaccabile e pronto per il meritato riposo. Il
Mago è rimasto in casa, solo coi suoi pensieri e nell’attesa della battaglia
campale referendaria. 

Ma il Savio, avviando il motore dell’auto, ha avvertito la certezza che,
durante la sua notte bianca, anche gli amici avrebbero trovato un po’ di
tempo per meditare sul suo racconto e sul senso delle sue parole. E, forse,
non solo loro. 
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preparato una sigaretta, l’ha accesa, e ha preso placidamente a narrare. 

«Anch’io, come forse ricorderete, nel 1984 partecipai a un’elezione. Mi
ero candidato, e perdonatemi se non si tratta proprio di una carica istitu-
zionale di alto lignaggio, a far parte del consiglio direttivo del gruppo spor-
tivo del nostro oratorio. Era, a suo modo, un evento epocale, perché nelle
parrocchie la democrazia non è mai stata il metodo più praticato per sce-
gliere responsabili e dirigenti. Quell’anno, per la prima volta, si era deciso
che i membri del consiglio sportivo non sarebbero stati tutti nominati dal
prete assistente o dai caporioni dell’oratorio, ma che sarebbero stati in
parte, in buona parte, eletti tra i tesserati della società sportiva. Il presi-
dente e il suo vice, così come il segretario e un paio di membri aggiunti,
seguitavano a ricevere l’investitura dall’alto, ma altri cinque o sei consi-
glieri dovevano scaturire da libere elezioni, in rappresentanza di gruppi
diversi per fasce d’età e di interesse: i ragazzi dell’oratorio, i giovani, le
squadre che partecipavano ai campionati provinciali… 

Voi sapete benissimo che io, per quanto giovane, ero da almeno una
decina d’anni attivo all’interno del gruppo sportivo. Nel senso che non mi
limitavo a giocare a calcio, ma che davo una mano a organizzare i tornei e
mi occupavo di mille incombenze. Avevo cominciato da ragazzino a mettere
in piedi un gruppo di guardalinee “ufficiali”, con tanto di corso ed esamino.
Poi avevo organizzato i campionati, allenato squadre, designato gli arbitri,
avevo persino fatto il giudice sportivo, nonostante mi riuscisse difficile
esprimere insindacabili e nette sentenze. Avevo continuato così per una
decina di anni, più che altro allenando i ragazzi più giovani, e non avevo
mai fatto parte degli organismi direttivi, nonostante avessi ricoperto tanti
ruoli operativi importanti. 

Quell’anno avevo terminato il mio ciclo con la squadra di ragazzi che
seguivo da tre stagioni. Cominciavo anche a essere un po’ “vecchio”, e mi
rendevo conto che di lì a poco avrei lasciato l’oratorio e la parrocchia, assor-
bito dal lavoro e da impegni più adulti. Così decisi di candidarmi, per un
breve mandato, quale rappresentante dei gruppi giovanili. Si trattava di
organizzare il prestigioso torneo serale di calcio, quello misto di pallavolo,
curare i rapporti tra le squadre dei campionati esterni e i dirigenti del grup-
po giovanile (che spesso avevano da ridire sulla fedina religiosa di chi rap-
presentava l’oratorio nei tornei provinciali). Cose di cui non mi ero mai
occupato a fondo, ma sulle quali, proprio per questo, avevo idee precise e
innovative. 

A contendermi l’elezione c’era solo un altro candidato. Si trattava di
una bravissima persona, il classico ragazzo buono e volenteroso, onesto,
amico di tutti (o almeno senza nemici), magari un po’ sempliciotto, banale e
al limite quasi insignificante. Però per bene e benvoluto. 

Ovviamente non ci fu una vera campagna elettorale, per scegliere il
rappresentante. Semplicemente, ci fu un’assemblea in cui fummo invitati a
presentare i nostri programmi, prima che si procedesse alla votazione. Io
presentai un programma articolato, con molte idee e proposte, sforzandomi
di essere sintetico ma esaustivo; il mio rivale fece una generica dichiara-
zione di buona volontà, certificando la sua disponibilità e voglia di fare. Io
ricevetti i voti degli amici più stretti, che non erano pochi, e di qualche iso-
lato individuo che trovò interessanti le mie proposte. L’altro fu votato dai
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Il Cinico, invece, era semplicemente disgustato dal comportamento dei
suoi soci. Lui, certamente, non aveva motivo di sentire i morsi della fame.
Il pranzo familiare era stato come al solito esagerato, un vero trionfo del
superfluo in cui le portate sembravano non finire mai ed erano l’una più
abbondante dell’altra. Per quanto avesse cercato di contenersi, aveva con-
sumato almeno il triplo della sua normale razione, ed era devastato dai bru-
ciori di stomaco e dalla nausea incombente. Così, il continuo sgranocchiare
degli amici aveva finito per irritarlo, predisponendolo a un’aggressività che
già di suo non gli faceva difetto. 

Alla fine della partita serale, sicuramente complice anche la nervosa
partecipazione emotiva all’esibizione gladiatoria di olandesi e portoghesi, il
Mago e il Savio erano ancora in piena digestione. Inutile pensare di anda-
re a letto, con tutto quel che si ritrovavano sullo stomaco. Così, concordi,
hanno proposto e quasi imposto di partire subito con l’analisi delle partite
di giornata, riservando all’indomani i ragionamenti e le previsioni relativi
all’ottavo dell’Italia. 

Quasi costretto al dibattito, il Cinico è partito a testa bassa. «Davvero
una grande squadra la vostra Inghilterra – ha attaccato – Mi sa che vi siete
scelti la favorita guardando quale nazionale fa più cagare!». Il Mago ha cer-
cato subito di ricondurre il tutto in binari meno polemici. «In effetti l’attac-
co è inesistente, – ha spiegato – ma questo non si poteva stabilirlo prima
dell’infortunio di Owen. È una squadra costretta a rivedere profondamente
la sua struttura, ad affidarsi alla difesa cercando di lucrare quel poco che
può ottenere dalla fase offensiva». «Già – ha reagito sprezzante il Cinico –
Come se la difesa fosse una solida muraglia. Ma avete visto come giocano
quei due fittoni centrali?». 

Il Mago ha evitato la replica diretta, ma ha iniziato a scaldarsi a sua
volta. «Voglio proprio dire che l’Inghilterra deve coprirsi di più, e deve varia-
re il suo assetto tattico in relazione alle potenzialità avversarie, cercando di
correre meno rischi possibile. L’Ecuador giocava con due punte avanzate,
sulla stessa linea, piuttosto vicine tra loro e intercambiabili. È chiaro che
andavano affrontate con una difesa a tre, per non lasciare i due centrali,
pure macchinosi, impegnati nell’uomo contro uomo in parità numerica.
Oltretutto, Eriksson aveva due terzini esterni assolutamente inutili, perché
non coprivano al centro e non spingevano sulle fasce; avrebbe dovuto met-
tere Lennon a destra, che è uno che si propone molto in avanti, con un
rombo di centrocampo formato da Gerrard e Lampard bassi, Beckham e Joe
Cole più alti, questi due chiamati a svariare sulle fasce per creare superio-
rità e fare spazio agli inserimenti centrali dei due interni-tiratori. Giocando
col 4-4-2 scolastico hanno ballato come sorci». 

Il Savio ha condiviso in pieno l’analisi. «È lo stesso errore che hanno
commesso gli svedesi – ha aggiunto – E sono curioso di vedere se anche
l’Argentina affronterà la Germania con due soli centrali; la coppia Klose-
Podolski, due che si cercano molto, può fare a pezzi qualsiasi linea difensi-
va a quattro disposta larga». Il Mago ha allargato la sua considerazione.
«Gli allenatori sembrano vergognarsi di tener conto delle caratteristiche
dell’avversario, temono di passare per tatticisti o difensivisti. Ma la fase di
difesa esiste, e va organizzata tenendo per forza conto del modo di attacca-
re dell’avversario! Adesso è chiaro che, con il Portogallo, i tre centrali non
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Fame

Lunedì 26 giugno, notte 
La domenica è una giornata da santificare, secondo i comandamenti reli-
giosi della nostra radice ebraico-cristiana. Oppure, secondo i riti dominanti
della società produttivo-consumista, il giorno in cui si fugge dagli obblighi
del lavoro per adempiere a quelli del divertimento. Per i più fortunati, può
essere il giorno del riposo, del sereno distacco dagli affanni professionali
quotidiani, talvolta persino del dolce far niente. 

Per i nostri tre amici, la domenica appena trascorsa è stata invece una
giornata nel segno più profondo del senso del dovere, scandita dal succe-
dersi di cose da fare per imperativo morale. Il Mago ha girovagato senza
sosta tra le scuole della zona sud di Milano, scarrozzando da un seggio
all’altro la Pasionaria, che stancamente controllava lo sgranato procedere
del popolo ai seggi. Il Savio ha assistito a una interminabile assemblea in
cui i suoi colleghi arbitri della rinomata associazione sportiva di ispirazio-
ne cattolica si sono sbranati per conquistare un posto nel consiglio diretti-
vo del gruppo, facendo impallidire la distratta campagna referendaria per
il cambiamento della Costituzione; dopodiché, preso alla gola dalla compe-
tizione, si è fermato fino al primo pomeriggio per assistere allo spoglio delle
schede. Il Cinico ha fatto il suo dovere di marito, figlio e genero, parteci-
pando con sornioneria alla celebrazione della tipica domenica familiare ita-
liana, incentrata sul pranzo liturgico che ricorda la vittoria del popolo ita-
liano sulla fame atavica. 

Nel pomeriggio, quando la casa del mondiale si è ripopolata, c’era
un’improvvisa e rinnovata fame di calcio, perché le distrazioni della matti-
nata avevano disintossicato i tre amici e li avevano psicologicamente pre-
parati a gustarsi di nuovo lo spettacolo. 

In realtà, non c’era solo fame di calcio, ma anche una fame più natura-
le e basica. Il Savio era piuttosto depresso: l’assemblea del suo gruppo si era
conclusa con un’elezione che non aveva premiato i candidati della sua parte,
e aveva dovuto assistere, persino un po’ schifato, al chiassoso trionfo di
alcuni personaggi impresentabili, rompicoglioni inveterati e ladruncoli di
infimo cabotaggio. Per giunta, aveva saltato il pranzo, perché dopo aver
assistito allo scrutinio aveva appena fatto in tempo a raggiungere il seggio
per votare al referendum, adempiendo al secondo dovere civico della gior-
nata. Così, prostrato dal sonno, innervosito dagli avvenimenti della matti-
na e con lo stomaco vuoto, aveva cominciato a piluccare un po’ di tutto, tanto
per tenersi sveglio e in forze durante la visione delle partite. 

Anche il Mago non aveva trovato il tempo e il modo di pranzare.
Durante i trasferimenti da un seggio all’altro, lui e la Pasionaria si erano
limitati a trangugiare un veloce panino, in un improbabile baretto di peri-
feria che faceva da punto di riferimento per chissà quali affari. E poi anche
lui era stato vittima del labile sistema nervoso, con l’ansia referendaria che
gli aveva chiuso lo stomaco. Davanti alle partite, però, si era improvvisa-
mente rilassato, e già da metà pomeriggio aveva iniziato un’operazione di
recupero calorico senza tregua, alternando spuntini e piatti cucinati, frutta
e dolciumi, non sempre seguendo una rigorosa logica. 
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accennò a protestare, gli dissi solo di vergognarsi. Certo, io non rendevo
conto alle telecamere e a qualche milione di telespettatori, e potevo agire
applicando il buon senso. E a proposito di buon senso, comunque, concordo
col Savio: giusto che vada avanti il Portogallo». 

Il Mago ha completato la pur faticosa analisi tecnica. «Sì – ha ripreso –
il Portogallo ha fatto vedere le cose migliori. Peccato che contro l’Inghilterra
sia decimato, e con così tanti ammoniti che, dovesse mai vincere, rischia di
non avere abbastanza uomini per un’eventuale semifinale. L’Olanda invece
si è confermata deludente, come già era stata in tutte le partite del girone.
Hanno pesato l’individualismo narcisista dei presunti campioncini e l’erro-
re di Van Basten, che per non disturbare Van Nistelrooy non si è portato
Huntelaar, unica credibile alternativa al centro dell’attacco. Quando il tec-
nico ha capito che Van Nistelrooy era davvero in condizioni impresentabili
e che per giunta era un piantagrane rovina-spogliatoio (come ben sapeva
Ferguson allo United), l’ha messo fuori ma non ha potuto trovare soluzioni
diverse». 

Stanco di analisi tecniche e di bollettini di guerra, il Savio ha voluto
fornire una sua personalissima lettura del mondiale. «Questa parte del
tabellone – ha spiegato trasognato – mi sembra comunque davvero affasci-
nante. Guardate: Portogallo e Olanda, Inghilterra ed Ecuador (anche se ci
sarebbe stato meglio il Venezuela con i traffici di Maracaibo), Brasile e
Ghana, Spagna e Francia. Per uno come me, che lavora sui libri di storia, è
una rivisitazione della lotta per la supremazia mondiale tra il Cinquecento
e l’inizio del Settecento, con gli stessi protagonisti. Una serie di confronti
che rimandano al contrasto per il controllo dell’Europa e il dominio colo-
niale, che evocano battaglie terrestri e navali, eserciti e spedizioni, sac-
cheggi e scoperte, Carlo V e Francesco I, gli Orange ed Elisabetta, rivalità
e commerci triangolari, ricchezze e guerre di corsa, schiavi neri e materie
prime, corti sontuose e avventurieri, engenhos e avorio, cannoni e abbor-
daggi, spietati mercanti senza scrupoli e sovrani impegnati a finanziare
imprese criminali (ma queste ultime cose potrebbero valere anche per l’og-
gi). E non è un caso che abbiamo visto partite-battaglia: qui è il trionfo della
lotta senza regole, del ridisegno della mappa del potere mondiale attraver-
so qualunque mezzo». 

Il Cinico ha ridacchiato: «E come finisce questa guerra lunga due setti-
mane?» ha domandato. «Forse come quella che durò due secoli – ha attua-
lizzato il Savio – Con la sconfitta dell’Invincibile Armada e l’affondamento
della flotta spagnola nelle acque inglesi, di fronte alla nascente potenza con
il vessillo di San Giorgio». 

Lunedì 26 giugno, mezzodì 
La visione del Savio aveva chiuso la discussione notturna, prima di un
lungo riposo. Quantunque fosse il più bisognoso di sonno, questa mattina il
Savio è stato il primo ad alzarsi, spinto dalla necessità di ottemperare, con
la dovuta calma, a tutti i suoi rituali mattutini. Così, poco prima delle dieci,
è stato l’unico in grado di rispondere prontamente a un’imprevista telefo-
nata, che ha fatto sobbalzare il Cinico al grido di «Ma mandalo affanculo,
uno che rompe i coglioni a quest’ora!». 

Ristabilita faticosamente la calma, di fronte alle facce incazzate e
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avrebbero senso, perché quelli giocano con una sola punta. Bisogna adat-
tarsi, essere eclettici. Eriksson mi pare un po’ irrigidito, ma se si dà una
mossa l’Inghilterra può andare avanti parecchio. Anche perché mi pare che
Rooney cominci davvero a svegliarsi». 

Il Cinico si stava calmando, ma non aveva del tutto rinunciato a pun-
zecchiare. «E dell’Ecuador che mi dici? – ha ironizzato – Sei sempre con-
vinto che meriti il titolo di squadra rivelazione?». Il Mago ha replicato svo-
gliatamente, come se sciorinasse delle ovvietà: «Sono ben messi in campo,
ma sono poco pungenti. Soprattutto, si è ben visto nel secondo tempo che
erano stanchissimi, quasi svuotati. Ma è giusto così: l’obiettivo vero
dell’Ecuador era il passaggio del primo turno, e la squadra ha speso molto
nelle due partite iniziali, che per lei erano quelle decisive». 

Le parole del Mago avevano inequivocabilmente calato il sipario sul-
l’ottavo del pomeriggio. Il Savio si è fatto carico di introdurre il difficile com-
mento alla sfida della serata. «È stata una vera battaglia, tipica della fase
a eliminazione diretta. Qualcuno magari si sarà anche divertito. Io no. Non
sopporto queste partite tutte di nervi e scorrettezze, decise da singoli epi-
sodi. Sono troppo tese, si vede poco gioco e molte botte. Per questo non mi
piace l’eliminazione diretta, che non è adatta a uno sport come il calcio. Alla
fine il pronostico e i valori sono anche stati rispettati, perché il Portogallo è
molto meglio di questa Olanda, ma non mi è piaciuto vedere questa sporca
guerra senza regole». 

Il Cinico ha preso la parola, stranamente conciliante e assolutorio. «Ho
sentito critiche aspre all’arbitro: chi ha detto che doveva espellere subito
Boulahrouz per il fallo su Cristiano Ronaldo, chi al contrario si è lamenta-
to delle ammonizioni per falli ritenuti veniali. Insomma, i commentatori si
sono divisi tra ultrà blatteriani e nostalgici del vecchio calcio maschio di
periferia, ma tutti hanno dato addosso a Ivanov. Io invece, da ex arbitro,
dico che queste partite sono inarbitrabili, e che per quanto ti ci metti, e qua-
lunque metro adotti, non puoi evitare che degenerino. Puoi metterci delle
pezze, rattoppare le violazioni più evidenti. Ma non puoi tenere il controllo
quando una squadra inizia subito con gli interventi intimidatori e l’altra
attacca con le provocazioni. E nel finale, per forza, le cose degenerano». 

Il Mago ha fatto un cenno di assenso, ma ha voluto precisare: «Tutto
vero, però le intemperanze grosse sono state tutte degli olandesi. Il fallo di
Boulahrouz dopo pochi minuti era intimidazione pura, con l’aggravante di
bastare da solo a metter fuori l’avversario più temuto. E poi quello che ho
visto fare a Heitinga non lo avevo mai visto su un campo di calcio. Oh ragaz-
zi: l’arbitro ha fermato a metà campo un contropiede portoghese in tre con-
tro due perché c’era un difensore del Portogallo a terra nella sua area (e già
lì ha sbagliato); quando ha scodellato la palla, quel campione di sportività
è partito dritto verso la porta avversaria, non pago di aver probabilmente
evitato, senza merito, il 2-0. Deco ha fatto benissimo a stenderlo, ma secon-
do me avrebbe dovuto tirargli dritto al ginocchio. Uno come Heitinga non è
degno di giocare a calcio». 

Il Cinico ha provato a confortare lo sdegnato amico: «Veramente, quan-
do arbitravo, a me capitò un caso del genere. Il giocatore che non aveva
ridato palla fu steso, io fischiai il fallo ma mi guardai bene dall’ammonire
l’autore dell’intervento. E quando quello che aveva tentato di fare il furbo
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perché giocano in squadre zeppe di stranieri, mentre gli altri viaggiano,
fanno esperienze, sono protagonisti e si abituano a sopportare il peso della
responsabilità. Non è un caso che a noi manchino soprattutto i leader, gli
uomini-squadra». 

Non volendo totalmente smentire l’amico Tamburo, il Mago ne ha
approfittato per riallacciarsi al discorso introducendo un tema a lui caro.
«Quando parli di fame – gli ha detto – non hai del tutto torto. Ma questo
non vale solo per gli africani europeizzati, ma per tantissimi giocatori
affermati che fanno parte di un virtuale star system più che del mondo del
calcio. Guarda quanti presunti campioni, testimonial strapagati e veicoli
pubblicitari bullonati stanno deludendo a questi mondiali, costretti a
lasciare spazio a onesti ed efficaci operai del pallone, forse più modesti ma
certamente più affamati, o forse soltanto meno satolli. Ieri mi ha fatto
impressione vedere Beckham a metà del secondo tempo: non aveva giocato
male, si era pure impegnato; ed era lì, piegato in due, con le gambe molli,
le mani sui fianchi e la bocca spalancata nella disperata ricerca di ossigeno.
Forse è ancora una stella, magari persino un campione; di sicuro non è più
un atleta». 

«Vi ricordate – ha proseguito concitato il Mago – di Anna Kournikova?
Era quella tennista russa che qualche anno fa riuscì persino ad arrivare in
semifinale a Wimbledon, sembrava una grande promessa ed era famosa
anche per la sua avvenenza (per quanto possano essere belle queste bionde
seriali dell’Est, dalla gambalunga e lo sguardo vacuamente algido). Famosa
e carina, divenne subito modella e testimonial, ipersponsorizzata. Nel giro
di qualche mese ha lasciato perdere palle e racchette, diventando una pic-
cola impresa di promozione e pubblicità, forte del suo nome e della breve
fama. Non aveva più la fame necessaria per faticare sui campi, e nel tennis,
sport individuale, non poteva barare. Ma io mi chiedo: quante kournikova
ci sono in campo in questi mondiali, mascherate dalla grinta e dalla corsa
dei loro compagni che gli permettono di sopravvivere dispensando due o tre
giocate decenti a partita, oltre a qualche banale tocco da fermi?». 

A questo punto Tamburo, non rassegnato a non trovare attenzione alla
sua tesi sugli africani, ha provato a riproporre il tema sotto altra veste. «A
proposito – ha detto – domani c’è Ghana-Brasile. Pensate che l’opera pro-
mozionale Fifa for Africa continui, o manderanno avanti il Brasile di tutte
le stelle?». Il Cinico ha liquidato la questione: «Brasile sicuro, non c’è con-
fronto dal punto di vista politico-economico». Il Mago si è mostrato più
cauto: «Il Brasile è un grande veicolo pubblicitario, ma deve mostrare un
minimo di consistenza, altrimenti è pubblicità negativa e tanto vale pro-
muovere il mercato africano. La cosa divertente è che, per essere credibile,
la grande macchina da spettacolo e soldi brasiliana deve lasciar fuori pro-
prio le sue primedonne, o al massimo centellinarle, visto che sono un peso
insopportabile. Sono curioso di vedere che scelte farà Parreira. Ma avremo
tempo domani per riparlarne». 

«Visto che siamo in tema di pronostici – ha detto il Savio – tanto vale
dedicarci all’Italia e alla sua prossima, eventuale, avversaria». Qui
Tamburo ha cominciato a cambiare espressione. I lineamenti del viso si
sono contratti, le labbra hanno denunciato un impercettibile tremolio, le
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assonnate degli amici, il Savio ha sbrigativamente spiegato che al telefono
era Tamburo, che si trovava in zona per incontrare un cliente e che entro
un’oretta sarebbe stato lì, per chiacchierare un po’ di calcio e di mondiali.
«E tu gli hai detto di venire?» si è sdegnato il Mago, mentre il Cinico non
trovava neppure le parole. «Beh sì» ha risposto timidamente il Savio, meri-
tandosi un univoco doppio sguardo di assoluto disprezzo. 

Quando Tamburo è arrivato, il Savio ha fatto di tutto per metterlo a suo
agio, non potendo contare sulla comprensione dei compagni. Tamburo, ben
sveglio e pimpante, è ripartito alla carica con la questione africana.
«Nell’ultimo turno hanno fatto di tutto per smentire i miei discorsi – ha
spiegato – Ma in definitiva, pur con qualche ininfluente punticino raccolto,
sono riuscite a qualificare il solo Ghana. E io, per quanto mi riguarda con-
fermo la mia tesi: le squadre africane devono avere fame per vincere.
Quando si sentono arrivati, i giocatori africani si imborghesiscono e non
hanno più voglia di faticare. Pensate ai risultati di eccellenza dei settori
giovanili e confrontateli con quelli delle nazionali maggiori: troverete la
conferma alla mia tesi. Che ne dici Savio? Io con la mia povera memoria sto-
rica ricordo vagamente delle batoste subite dall’Italia in tornei olimpici. 

Il Savio si è subito sentito in dovere di precisare, usando quella paca-
tezza e quel tatto che forse non avrebbero avuto gli altri: «Sai, per quanto
riguarda i tornei olimpici noi ricordiamo sempre lo 0-4 con lo Zambia dell’88
in Corea, ma poi dimentichiamo che in quel torneo l’Italia fu semifinalista,
e lo Zambia non superò i quarti. Comunque, in seguito, le Olimpiadi sono
state anche un buon terreno di caccia per il calcio africano, ma con molti
aiuti arbitrali: basti ricordare il furto dei nigeriani all’Argentina nel ’96 o le
strane vittorie del Camerun a Sydney 2000. Un po’ come se il calcio olimpi-
co avesse funzionato da risarcimento storico. Nei mondiali giovanili, inve-
ce, gli africani hanno vinto molto tra gli anni ottanta e l’inizio dei novanta,
ma poi la leadership è tornata agli europei (il Portogallo, soprattutto) e
infine ai sudamericani, con una serie incredibile di vittorie argentine e
qualche intermezzo brasiliano. In realtà il calcio africano è in una fase di
precoce declino un po’ a tutti i livelli, analizzando bene i risultati». 

Il Mago, uscito dalle sue nebbie, ha voluto aggiungere un diverso punto
di vista. «E poi va tenuto presente che non c’è nulla di strano se i ragazzi
africani fanno risultati migliori degli adulti. Prendete un quindicenne afri-
cano, non un calciatore, intendo, e confrontate la sua vita con quella di un
coetaneo italiano: l’africano è un uomo, una persona carica di responsabili-
tà e ampiamente svezzata, l’italiano è un bambino imbozzolito nella fami-
glia. In compenso, a trent’anni un africano è vecchio, mentre un europeo è
un giovanotto di belle speranze. È una questione di culture, di civiltà e di
situazioni sociali: non in tutto il mondo avere una determinata età signifi-
ca la stessa cosa». 

Il Savio è rientrato nell’ambito calcistico. «Teniamo conto – ha aggiun-
to – che spesso i successi a livello giovanile non hanno una correlazione con
quelli a livello assoluto. E non solo perché alcuni popoli crescono prima.
Pensate all’Under 21 italiana che ha vinto europei in serie, ma non ha mai
dato la spina dorsale a una nazionale maggiore vincente. Evidentemente, i
comprimari ventunenni italiani sono meglio dei comprimari coetanei degli
altri paesi, nel senso che comunque è tutta gente abituata a non giocare ad
altissimo livello. Poi, però, gli italiani si abituano a restare comprimari,
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sinistra. Eppure, nella casa del mondiale, tutto sembrava procedere lungo i
binari più scontati e risaputi, persino con quell’aura negativa che sembra
circondare le grandi delusioni. L’ambiente non era per nulla reattivo, e la
consumata quotidianità dei gesti dei tre amici non si discostava dall’ovvio.
Con qualche intoppo, magari, per il gran caldo appiccicoso, per l’incessante
rumore di una squadra di operai che sembrava impegnata a svellere tutta
la piastrellatura di un terrazzo all’ultimo piano della casa di fronte, per la
tristezza rassegnata di un frigorifero vuoto che nessuno aveva mai il tempo
di rabboccare (ma tutti di svuotare, specialmente la sera). 

Poi, nel primo pomeriggio, erano arrivati persino quei segnali negativi
che possono far presagire la tragedia. Una percentuale di votanti al refe-
rendum molto più alta nel temuto Nord che nel resto d’Italia (e questo, per
la verità, lo si sapeva già dal mattino). Un primo exit poll striminzito, di
quelli che ti danno un beffardo vantaggio risicato che pare fatto apposta per
essere ribaltato dai dati reali. La presuntuosa prudenza degli esponenti
della destra, tracotanti nel sottintendere che stava per arrivare il bello. 

La cena, frugale come si conviene a chi deve smaltire le tossine di un
sovraccarico di emozioni, è stata l’inusuale occasione per fare un primo bilan-
cio della giornata. Una giornata trionfale, almeno secondo il punto di vista
dei nostri protagonisti, a dispetto degli incerti segnali con cui era iniziata. 

Il Mago ha provato a rintracciare il filo rosso che avrebbe dovuto unire
i due grandi eventi del 26 maggio. «Per tutta la partita dell’Italia – ha con-
fessato – è cresciuto in me il sospetto che il comune denominatore fosse la
fine di due personaggi simbolo, due che hanno caratterizzato nel bene e nel
male gli ultimi dodici anni della vita italiana: Berlusconi e Lippi». Il Savio
ha obiettato: «Sarebbe stata una lettura suggestiva ma un po’ forzata. Quali
elementi potevano accomunare il leader dell’opposizione e il ct della nazio-
nale? Non vedo molti punti in comune tra i due, sociologicamente e uma-
namente parlando». 

«Eppure – lo ha corretto il Mago – proprio tu, con la tua memoria sto-
rica, potresti trovare molte assonanze. Per sempio l’anno della loro vera
ascesa al potere, il 1994 per entrambi, con uno che scende in campo in poli-
tica e vince le elezioni, e l’altro che dopo un’onesta carriera in provincia
approda inaspettatamente alla Juve e la riporta subito alla vittoria dopo un
digiuno quasi decennale. E di lì, in parallelo, trionfi e sconfitte, l’esilio, con
Berlusconi all’opposizione e Lippi di passaggio all’Inter. E poi, ancora
simultaneamente, nel 2001, il ritorno al governo dell’uno e il rientro alla
casa madre dell’altro, avviati verso nuovi immancabili successi e circonda-
ti dall’aura dell’invincibilità. La storia si è divaricata solo nel finale, ma sol-
tanto perché Berlusconi è stato fregato dal calendario istituzionale. Dopo le
loro vittorie come uomini di parte erano entrambi pronti per l’intronizza-
zione a padri della patria: Lippi alla guida della nazionale, Berlusconi pre-
sidente della Repubblica. Peccato per lui, e bene per noi, che le elezioni per
il presidente siano state in calendario dopo le politiche, quando la maggio-
ranza di destra non esisteva più». 

Il Savio ha parzialmente riconosciuto: «Beh, magari c’è qualche paral-
lelismo storico, ma puramente casuale. I personaggi mi sembrano assai
diversi, insisto». Il Mago ha spiegato con calma, come con gli alunni un po’
duri di comprendonio. «Certo – ha proseguito – uno sembra il campione del-
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mani hanno iniziato a tormentarsi, la muscolatra si è irrigidita in modo del
tutto innaturale. Tamburo stava diventando Tamburo: quell’agglomerato di
nervi tirati allo spasimo che non si rilassavano neppure per un secondo
durante le partite dell’Italia. 

Il Mago ha liquidato in fretta la partita della sera: «Svizzera e Ucraina
sono due delle squadre più difensive e meno spettacolari. Tanto per chiari-
re, dato che io ne ho viste parecchie di partite nelle qualificazioni ai mon-
diali, si sappia che la vera Ucraina è quel grumo di non gioco visto coi tuni-
sini, e che le sue partite finiscono sempre sul filo dello 0-0. La batosta con
la Spagna ha coinciso con l’unica partita sbagliata in due anni, mentre il 4-
0 ai sauditi, punteggio mai ottenuto nel girone di qualificazione, si spiega
col fatto che l’Arabia, oggettivamente, è più debole di Kazakistan, Georgia
o Albania. La Svizzera è un pelo meno indecente (un pelo!): credo che vin-
cerà.» 

Quindi, arrivato all’Italia, il Mago ha ripetuto, più che altro a beneficio
dell’ospite, le sue considerazioni di qualche giorno fa. «La partita è facile da
leggere e difficile da vincere. Gli australiani giocano molto a centrocampo,
hanno una difesa approssimativa e, almeno all’inizio, un attacco ridotto al
minimo. In mezzo al campo saranno soverchianti, per numero e per ener-
gia. La tattica è obbligata: i due centrali italiani su Viduka, poi una cernie-
ra a trequarticampo con Zambrotta, Gattuso, Perrotta e Grosso, di puro
contenimento, con Pirlo a lanciare profondo il contropiede, possibilmente
utilizzando due punte veloci, direi Inzaghi e Iaquinta. Per l’undicesimo
uomo decida Lippi, perché saprà lui se Totti può fisicamente fare la parte o
no; queste sono cose che da fuori non possiamo stabilire». 

Gli altri si aspettavano qualcosa di più, soprattutto un pronostico,
magari anche incoraggiante. Ma il Mago ha taciuto, e ha approfittato della
situazione per congedare Tamburo. Così, non è rimasto che unirsi alla spe-
ranza di quanti pensano che la fame di calcio pulito, il bisogno di tener lon-
tani gli scandali e la voglia di tornare a casa il più tardi possibile abbiano
la meglio sullo spensierato vitalismo australiano, gagliardo e disinvolto sì,
ma non certo famelico.

L’Italia liberata

Martedì 27 giugno, notte 
Ci sono giornate che nascono per passare alla storia, recando in sé le stim-
mate di una condizione che le fa vivere per trasformarsi in indimenticabili.
Spesso queste giornate intrecciano in sé più di un evento di rilevante por-
tata. Il più delle volte si tratta di eventi che nulla hanno in comune tra loro,
apparentemente, ma che a un’attenta lettura e sotto la crosta della super-
ficie disvelano invece legami e interconnessioni. Il problema è che, mentre
si vivono queste giornate, ci si accorge benissimo degli accadimenti epocali,
durante il loro stesso svolgimento, ma non si riesce mai a capire, prima che
tutto sia compiuto, qual è il filo rosso che lega insieme il tutto. 

Che lunedì 26 giugno dovesse essere una giornata storica era nelle
cose, e soprattutto nei voti di milioni di italiani politicizzati, calciofili e di
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sono inficiate dalla bassa percentuale di votanti? Si domandino piuttosto
che razza di elettori hanno». Il Mago ha rincarato la dose: «Diciamo pure
che questa è la vera vergogna dell’Italia: la presenza di qualche milione di
persone che vota solo alle politiche e soltanto allo scopo di cercare di paga-
re meno tasse e di continuare a fare i propri traffici. Una bella fetta di Italia
fatta di furbetti ed evasori, fuorilegge perbenisti e disonesti eterni, privi di
qualsiasi senso della cosa pubblica, egoisti e avidi in modo ributtante». 

«In compenso – si è subito rallegrato il Mago dopo l’intemerata – sono
entusiasta del risultato di Milano. La vittoria del No in città impedirà a
Berlusconi di fare il sovrano del lombardo-veneto dal Municipio milanese.
Se vorrà, dovrà mettersi la camicia verde e armare la ridotta nelle valli
pedemontane, in compagnia di Borghezio, Speroni e Calderoli. Ma prenda
nota che anche la sua amata Milano stavolta gli ha dato una solenne peda-
ta nel culo». 

Il Savio si è messo a ridere, abbandonando la consueta prudenza. «Va
bene – ha commentato – Ora ci siamo un po’ sfogati contro il nostro caro
amico. Comunque, paralleli o no, non ho ancora capito perché ti fossi con-
vinto che la sconfitta di Berlusconi si stesse sposando con quella di Lippi.
In definitiva la partita non era iniziata male…». Il Mago si è stupito dell’o-
biezione. «Prima di tutto – ha spiegato – c’era quella frase di Lippi ai gior-
nalisti, “ancora per poco”, che aleggiava spettrale; come se il ct avesse volu-
to invocare la fine rapida del suo supplizio. Poi, proprio l’andamento della
partita incoraggiava i peggiori presagi. La tattica era giusta, gli australia-
ni avevano l’iniziativa ma non riuscivano minimamente a essere pericolosi,
mentre noi armavamo con disinvoltura le nostre punte (purtroppo non quel-
le che avevo chiesto io), le quali si mangiavano puntualmente la palla gol.
Vedere il Del Piero imprevedibilmente scintillante del primo quarto d’ora
dispensare inutili occasioni mi ha fatto pensare a una giornata stregata». 

«Diciamola tutta – ha proseguito il Mago infervorandosi – Era una par-
tita in cui il primo tempo doveva finire con due o tre gol di vantaggio, come
era stato per la Germania. Quando non raccogli nulla, spesso paghi. E poi,
puntuale, l’espulsione totalmente inventata all’inizio del secondo tempo, a
cambiare completamente volto alla partita. E, nonostante tutto, occasioni
ancora solo e sempre per l’Italia, tutte ciabattate con sempre minor convin-
zione. Sembrava scritto l’epilogo del gol beffa, o degli invalicabili rigori.
Invece anche l’arbitro spagnolo si è rivelato più incapace che prevenuto,
come direbbe il Cinico, e ci ha compensato con un bel rigorino, per dirla alla
Gattuso». 

Il Savio ha voluto precisare: «Veramente, su quel rigore si potrebbe dis-
cutere all’infinito. Perché è chiaro che se l’è cercato Grosso, ma è anche vero
che ormai il regolamento, piaccia o no, punisce come intervento falloso tutte
le scivolate a vuoto, in cui il pallone non viene toccato. Perché poi, anche
involontariamente, il corpo disteso del difensore impedisce all’attaccante
qualsiasi movimento in direzione della palla». «Sarà, – ha tagliato corto il
Mago – ma sono convinto che quel rigore non l’avrebbe dato, senza l’espul-
sione precedente. L’importante però è che sia servito a spazzare via tutte le
mie sensazioni negative». 

La cena si era protratta anche troppo a lungo, parlando più che man-
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l’affarismo politico e l’altro un puro e ruvido uomo di campo. Uno è un
debordante fiume di parole, l’altro uno spigoloso fabbricante di fatti.
Eppure, pensa a quanto li accomuna l’incapacità di ammettere la sconfitta
dell’uno, con l’incapacità di gestire la vittoria senza arroganza dell’altro. O
quanto l’uno abbia sempre mostrato spregio assoluto delle regole, mentre
l’altro abbia saputo farsi scudo delle regole e delle consuetudini costruite su
misura dai suoi protettori padroni del giocattolo». 

«E non è un caso – ha concluso il Mago – se questi due estremi di uno
stesso segmento erano, e sono, collegati tra loro da tanti anelli di congiun-
zione. Galliani e la Fiat, faccendieri e truffatori, Carraro e Geronzi, le ban-
che e i politici… Tutti personaggi che sembrano arrivati al momento del-
l’addio, che stanno vivendo il crollo del loro sistema di potere». 

Il Cinico ha voluto testare la saldezza dell’ottimismo del Mago. «Ma tu
– lo ha interrotto brusco – sei poi tanto sicuro che questa giornata rappre-
senti la fine di Berlusconi?». Stavolta il Mago si è aperto in un largo sorri-
so. «Sì – ha esclamato – stavolta ne sono certo. I suoi servitori e alleati
aspettavano da mesi soltanto la sconfitta elettorale del loro padrone per
smarcarsi, distinguersi, provare a disegnarsi un nuovo ruolo politico e un
futuro in un sistema diverso. Sono stati loro gli sconfitti del 9 aprile, perché
il pareggio di fatto tra le due coalizioni ha lasciato Berlusconi bene in sella;
anzi, personalmente ha ottenuto un successo che ha oscurato le pretese
ambizioni dei suoi satelliti. Ma adesso la sconfitta è arrivata, e dalla casa
diroccata comincerà la grande fuga. Berlusconi resterà sepolto tra le mace-
rie della sua incerta costruzione». 

Il Cinico non ha rinunciato a vestire i panni dell’avvocato del diavolo.
«Ma diranno che al Nord hanno vinto, che l’Italia è spaccata in due».
Stavolta è stato il Savio a intervenire, non sopportando le falsità propa-
gandistiche che già aveva sentito circolare nei primi dibattiti: «Non hanno
per nulla vinto al Nord. Per dire questo hanno dovuto spostare l’Emilia nel
centro Italia, seguendo un ardito ragionamento di affinità politica che, a
questa stregua, potrebbe farci collocare la Sicilia al Nord e la Basilicata
accanto all’Umbria. E poi, questo discorso avrebbe avuto senso se a una risi-
cata vittoria del No su scala nazionale avesse corrisposto una larga vittoria
dei Sì in tutto il Nord. Ma qui il caso è esattamente l’opposto: il No prevale
largamente ovunque, e in un paio di regioni, pur importanti, il Sì vince solo
di misura. Altro che spaccatura del paese! In raltà, non hanno preso i voti
neppure nelle regioni dove sono da sempre larga maggioranza: segno che
sul tema non hanno affatto convinto neppure il loro elettorato». 

Il Cinico ha insistito, ma ormai si stava divertendo forse più degli altri
due all’idea del Berlusconi sconfitto. «In ogni caso – ha provocato – diranno
che non è vero che il loro elettorato li ha bocciati, ma che semplicemente
non è andato a votare. E sminuiranno l’importanza di un risultato ottenu-
to con metà dei votanti». Il Savio si è scatenato: «A parte il fatto che da dieci
anni nessun referendum superava il quorum e qui, senza averne bisogno,
siamo ben oltre la metà dei votanti. A parte questo, dicevo, siamo ancora
una volta nel campo della propaganda a rovescio, come nella storia che vi
ho raccontato sabato sera. Ma che motivo di orgoglio può mai essere affer-
mare “il mio elettorato è poco militante”, quale difesa è sostenere che sicco-
me i propri simpatizzanti hanno scarso senso civico, allora tante votazioni
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Il Mago, sempre ultimativo, ha stabilito che tanto valeva fare addirit-
tura i pronostici per le gare del martedì, visto che già si cominciava a pen-
sare ai quarti di finale. «Così – ha invogliato gli altri – ci concederemo una
mattinata di riposo, o di piccoli affari, se qualcuno ha progetti di lavoro in
ballo» ha insinuato guardando il Cinico. La proposta è stata accettata di
buon grado, anche perché nessuno aveva molto da dire sull’ultima coppiola
di partite». 

Il Savio ha provato a esternare il suo disappunto. «In teoria – ha pre-
messo – questi dovrebbero essere due grandi confronti spettacolari, equili-
brati ma anche con una prevalenza della tecnica. Ma ormai non ci spero più.
Questa stramaledetta eliminazione diretta sta uccidendo il calcio: troppo
agonismo, troppa stanchezza, troppo nervosismo; non c’è mai gioco, gioia,
voglia di rischiare un gesto tecnico, un pizzico di spettacolo. Avete visto l’in-
tervista a Buffon nel dopopartita? Sembrava reduce da un crollo psicofisi-
co, oppure uno sotto psicofarmaci, uno cui hanno sparato una pera di
valium dopo una crisi isterica. E avete mai visto fare a un allenatore quel-
lo che ha fatto Blokhin? Se ne è dovuto andare prima dei rigori per evitare
l’infarto. E quando è ricomparso, gli occhi lucidi e un sorriso ebete, aveva
l’aria di ringraziare qualcuno lassù: non per il passaggio del turno, ma per-
ché era ancora vivo». 

Il Mago ha provato a riassumere tecnicamente le lagnose osservazioni
del Savio. «Finora – ha considerato – gli ottavi hanno proposto un generale
livellamento, anche a distanza, dei valori emersi nella prima fase. Per que-
sto è difficilissmo fare previsioni. Dico Brasile, ma più per tradizione che
altro, e temo molto che passi la Francia con una botta di culo memorabile,
anche se spero vivamente che vinca la Spagna, e magari giocando bene». Il
Savio ha provato a riaccendere la fiammella della speranza: «Certo, Brasile-
Spagna potrebbe essere una grande partita, come Germania-Argentina
d’altra parte. In teoria, sarebbero gli spettacoli migliori che può offrire il
mondiale, anche guardando ai possibili incontri successivi, tutto sommato
meno succosi dal punto di vista tecnico». 

Per temperare il pessimismo cosmico del Savio, il Cinico ha tentato la
battutaccia: «Certo che mi è spiaciuto vedere Hiddink buttato fuori dal
mondiale su rigore inesistente al 95’. Poveretto, dopo tutto quello che ha
dovuto passare in questi quattro anni…». Il Mago lo ha rintuzzato: «Invece
si è comportato bene a fine partita, e non ha fatto una piega. In questo mi
è piaciuto. Se non altro è stato coerente». 

«Piuttosto – ha provato a ironizzare il Savio – pensa che sfiga, il Bossi.
Vede i risultati del referendum, dichiara di voler andare in Svizzera e in un
amen si ritrova fuori dal mondiale». «Già – ha sorriso distrattamente il
Mago – si vede che proprio non era la sua giornata». 

Quindi, inseguendo la trama dei suoi pensieri, il Mago ha provato a
trovare quel senso complessivo alla giornata storica, quel filo rosso che
aveva temuto di aver individuato ma che si era rivelato fallace, per fortu-
na. «Non se ne abbia a male De Gregori – ha detto – se anch’io saccheggio
la sua canzone. Ma credo che il senso di questo lunedì stia proprio in quel
verso: Viva l’Italia, l’Italia liberata. Questo ho visto oggi: un’Italia liberata
dalla berlusconite, prima che dal berlusconismo, che si avvia a fare a meno
di questo omarino e delle sue manie di grandezza. Un’Italia che si libera dal
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giando. Incombeva l’imperdibile sfida tra svizzeri e ucraini, e il commento
sull’ottavo che doveva designare la prossima avversaria dell’Italia è stato
rinviato a più tardi. Un più tardi che è poi diventato notte fonda, dopo l’e-
stenuante maratona a basso ritmo di tempi regolamentari, supplementari
e rigori. 

Il commento, per la verità, sarebbe stato del tutto superfluo, visto l’e-
loquente comportamento dei tre amici durante la partita. Il Cinico si è defi-
lato nella posizione più scomoda, quasi parallela allo schermo del televiso-
re, e ha buttato delle saltuarie occhiate, intercalandole con sguardi medita-
tivi e brevi ma furibonde scritture di appunti su alcuni fogli sciolti che si era
tenuto sotto mano. Nonostante l’apparente assenza, si è impegnato ancora
una volta nella demolizione della classe arbitrale. «Vedete questo
Archundia – ha spiegato agli altri – Non starebbe neanche arbitrando male,
volendo, ma ignora totalmente il regolamento e le disposizioni disciplinari.
Ci sono già stati diversi interventi che avrebbe dovuto punire con l’ammo-
nizione, e invece lui amministra col buon senso come fanno i vecchi arbitri
marpioni nei tornei aziendali. Tutto bene, ma l’uniformità dov’è? Queste
squadre vengono oggettivamente favorite per il prosieguo del torneo, perché
le altre si trovano caricate di ammoniti ed espulsi, mentre queste salvano
la verginità». 

Il mago si è persino appisolato un paio di volte, con la testa rivolta in
alto e il corpo molle sul divano. Il Cinico se ne è accorto e l’ha cazziato dura-
mente, invitandolo a un comportamento almeno dignitoso. Il Mago ha rea-
gito a muso duro: «Ma non rompere! È da quando abbiamo fatto i pronosti-
ci iniziali che io vi dico che queste sono le due squadre più tignose, tattici-
ste e antispettacolari di tutto il mondiale. Speravo che venissero eliminate
al primo turno, e invece me le ritrovo addirittura una contro l’altra, a dar
vita a questo capolavoro. Non tireranno mai in porta. Svegliatemi per i rigo-
ri e lasciatemi in pace». 

Solo il Savio ha scelto di bere l’amaro calice fino in fondo, prestando
attenzione estrema alla partita ma continuando a salmodiare le sue lamen-
tazioni, nel disinteresse generale: «Questi ottavi mi stanno rovinando tutto
il mondiale. Ma guardate che stitichezza di gol, che risultati striminziti. Gli
attaccanti non vedono mai la porta, ci sono pochi tiri e nessuno che la butti
dentro. E poi tutto è finito dopo mezz’ora, perché dopo nessuno sta più in
piedi e tutti boccheggiano. Ma che disastro…». 

Alla fine il Mago, che contrariamente alle aspettative è poi riuscito a
stare sveglio quasi per tutto il tempo, ha sintetizzato il suo commento.
«Squadracce noiosissime, però insuperabili. Certo che lo 0-0 non si sarebbe
schiodato neppure ai rigori, senza quella botta di fantasia del ragazzotto
ucraino che ha fatto il cucchiaio, rompendo l’equlibrio della paura e solle-
vando il morale degli altri tiratori della sua squadra. Per l’Italia ci vorrà la
pazienza di Giobbe, o un colpo di fortuna iniziale che apra la partita, come
riuscì agli spagnoli. Credo che non ci divertiremo affatto, ma a questo punto
l’importante è vincere». 

Il Cinico ha troncato il tentativo di analisi. «Inutile parlare di Italia-
Ucraina – ha spiegato – prima di vedere come finisce Germania-Argentina.
Se vincono i tedeschi, italiani e ucraini verranno comunque massacrati di
cartellini gialli e rossi, e noi non verremo certo favoriti. Se passa
l’Argentina, ma ne dubito, sarà una partita più normale». 
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di ciascuno. Il Savio aveva preannunciato il suo ritorno nella casa del mon-
diale per “la tarda mattinata”, e si è serenamente presentato alla porta una
decina di minuti prima delle undici. Il Cinico, alzatosi da neppure una mez-
zoretta, stava allegramente canticchiando sotto la doccia, mentre il Mago
era assorto nella contemplazione della sua modesta colazione, tazza d’orzo
in una mano e sigaretta nell’altra. 

Abbastanza rilassato, il Savio non ha voluto forzare i tempi: si è sedu-
to sul divano e si è dedicato a una prima veloce lettura dei quotidiani.
Quando gli amici hanno dato l’impressione di essere abbordabili, li ha accol-
ti con una citazione: «Siamo uomini o caporali?» ha misteriosamente
domandato loro. Il Cinico e il Mago si sono guardati interrogativi. Il primo
ha dato soddisfazione al Savio. «Cosa ci vuoi raccontare, con questa doman-
da retorica?» gli ha chiesto. 

«Nulla di particolare – ha risposto il Savio – Era una considerazione ad
alta voce. Stavo pensando alla vicenda del mio amico di Potenza, il simpa-
tico pubblico ministero Woodcock, e al bieco tentativo di screditarlo messo
in atto dal suo capo, che gli ha prontamente contestato una violazione for-
male tanto per metterlo sotto la pressione del Csm». Il Mago ha abbraccia-
to la tesi. «Ho seguito la vicenda – ha confermato – L’Italia continua dav-
vero a produrre personaggi di uno squallore inimmaginabile. Questo
Galante, così si chiama per assurdo il procuratore capo, si è inventato una
regoletta d’ufficio per trasformare i sostituti in passacarte e, dopo aver pub-
blicamente ma verbalmente elogiato il lavoro di Woodcock, lo ha segnalato
per un’azione disciplinare in quanto non gli avrebbe fatto firmare le carte
dell’inchiesta. Una bella scusa burocratica, nel perfetto stile degli insabbia-
tori e dei protettori di potenti. D’altra parte, cosa ti aspetti da uno con quel-
la faccia, che sembra aver ispirato il personaggio del ministro mafioso in
sonno a Roberto Benigni per il suo “Johnny Stecchino”?». 

Il Cinico si è messo a ridere. «Mi sembra che tu usi un sistema piutto-
sto lombrosiano per stabilire ragioni e torti» ha osservato. «Piuttosto – ha
proseguito rivolgendosi al Savio – spiegami chi sarebbe in questa storia,
secondo te, il caporale». «Facile – si è stupito il Savio – Il caporale è il pro-
curatore Galante, il burocrate, quello che fa osservare regole astruse per
impedire alla sostanza della verità di emergere». «Può essere – ha concesso
il Cinico – Anche se a me pare piuttosto che Woodcock sia un uomo cui qual-
cuno voleva imporre di trasformarsi in caporale. Ma ammettiamo che il pro-
curatore generale Galante sia il caporale della situazione. È lui il colpevo-
le? È lui l’uomo con cui prendercela per questo tentativo di insabbiamento?» 

Il discorso si stava facendo interessante, ma il Mago non era troppo
convinto. «Quindi, tu difenderesti Galante, perché è soltanto uno che obbe-
disce a ordini superiori?» ha chiesto scettico al Cinico. «Non lo difendo, in
assoluto – ha risposto il Cinico – Certo, meglio essere uomini che caporali,
ovviamente. Ma la figura del caporale credo che vada rivalutata, perché è
spesso un pover’uomo che, nel suo grigio e ottuso burocratismo, è perlome-
no obbligato a metterci la faccia, a esporsi nel prendere decisioni che si
rifanno al formalismo più rigido, ma che sempre decisioni sono. Alle spalle
dei caporali, però, ci sono sempre dei generali, che obbligano i loro subal-
terni a prendere decisioni astruse, li costringono a esporsi, mentre loro
restano nell’ombra pronti a scaricarli impietosamente al primo intoppo». 
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veleno di questa contrapposizione genetica, che va oltre l’aspra contesa tra
due mondi inconciliabili che l’ha caratterizzata per troppi anni. Un’Italia
che nell’indifferenza lasci scomparire questo Napoleone mancato nella
palude della storia. Il calcio, in tutto questo, era solo un pretesto, una car-
tina di tornasole. Serviva per farci vedere l’immagine di una piazza Duomo
che, dopo i risultati del referendum, non si riempiva di stizzose e revansci-
ste bandiere rosse, né di improbabili sediziose e secessioniste camicie verdi.
Ma che, invece, si riempiva di un popolo milanese delirante per il rigore del
reuccio di Porta Metronia, il simbolo più verace di Roma. Non perché il cal-
cio sia più importante della politica, non per sfogare un superficiale deside-
rio di evasione ignorando lo storico appuntamento referendario; ma perché,
forse, siamo riusciti a vivere con maggiore normalità l’esito più ovvio e scon-
tato tra i due che attendevamo: quel No che ricaccerà per sempre nella sua
inconsistenza un personaggio che, complice la nostra ciclica follia, ha pre-
teso di attraversare la storia italiana rappresentando qualcosa».

Caporali

Mercoledì 28 giugno, tarda mattinata 
Quando la tensione si allenta, l’adrenalina cala, l’urgenza impellente di
stare sulla notizia viene meno, allora la ritmica brutalità dei commenti si
può concedere una pausa, un respiro. Viene il tempo della filosofia, del pen-
siero alto, viene la voglia di trarre ammaestramenti generali dall’osserva-
zione speculativa del paricolare quotidiano. 

Operazioni che riescono ancora più facilmente in quanto gli avveni-
menti, le immagini, le sensazioni hanno tempo di sedimentare, di entrare
nelle menti e non solo nei cuori. Soprattutto se si ha occasione di dormirci
sopra, tanto per facilitare quest’opera di lenta assimilazione. Come è capi-
tato ai nostri tre amici, che ieri sera hanno bruscamente interrotto la loro
convivenza forzata, subito dopo l’ultima partita, per prendersi una pausa di
distacco. 

È stato il Savio a decidere che era il momento di fermarsi, che lui non
sarebbe rimasto un minuto di più e che, gli occhi finalmente pieni di gol e
di azioni vive e coraggiose, sarebbe andato a casa a dormire. Il Cinico e il
Savio hanno invano provato a trattenerlo, con argomentazioni anche logi-
che. Il Cinico gli ha fatto notare che, se fosse tornato a casa un po’ più tardi,
avrebbe potuto godere una piena giornata di libertà. Il Savio ha obiettato
che non gli costava nulla fare un salto in mattinata per analizzare le ulti-
me gare degli ottavi, tornandosene poi a casa. Il mago ha provato a oppor-
re la considerazione che, a sera, si sarebbero dovuti nuovamente ritrovare,
perché era previsto l’invito a cena dello Storico. Il Savio ha accolto con fasti-
dio la notizia dell’impegno mondano, ma non ha cambiato idea. E le luci
nella casa del mondiale si sono spente insolitamente presto. 

È buona norma, quando si fissano degli appuntamenti, stabilire orari
precisi. Le formule vaghe, infatti, possono prestarsi pericolosamente alla
libera interpretazione personale, modellata secondo i costuli e le abitudini
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Brasile alla formazione titolare dei grandi vecchi, assai più scarsi dei loro
scalpitanti sostituti. E quale sia il motivo, lo hanno carpito le tv brasiliane
a Parreira leggendone il labiale durante Brasile-Giappone, quando com-
mentava con Zagallo la grande prova di Gilberto Silva, precisando però che
non si poteva togliere di squadra Emerson». 

«Sì – ha condiviso entusiasta il Mago – questo è un bell’esempio. La for-
mazione del Brasile la fa la Nike con gli sponsor personali annessi, utiliz-
zando come braccio armato un consiglio di spogliatoio formato da geronto-
crati con le loro medaglie, anche quelle sposorizzate, appuntate sul petto,
che impongono la formazione e si proteggono l’uno con l’altro. Il Brasile non
è una squadra di calcio: è un logo. Vince perché vende, e vende perché si
chiama Brasile. Come continuerebbe a vendere la CocaCola se producesse
una bibita fatta di acqua gassata, ghiaccio, fondi di caffè e zucchero, aven-
do cura di confezionarla nelle tradizionali bottiglie e lattine». 

Il Savio ha scosso la testa perplesso. «La tua analisi mi pare un po’
riduttiva – ha obiettato – Non mi sembra che ieri il Brasile, pur senza entu-
siasmare, abbia rubato nulla». «Ma il Ghana giocava tre volte meglio! – ha
esagerato il Mago – Certo che se hanno in attacco la riserva di Bucchi e
Colacone, e in difesa fanno un fuorigioco privo di senso, sbagliandolo quasi
sempre (e quando non lo sbagliano ci pensa il guardalinee a convalidare il
2-0 irregolare), alla fine poi perdono. Ma diciamo la verità, questi non
hanno quasi visto palla! Io insisto che la formazione delle riserve vale molto
di più, e che Parreira è un povero caporale al servizio dei generali delle mul-
tinazionali: pallonare, televisive o di abbigliamento». 

«Un caporale molto ben pagato, però – ha osservato ironico il Savio –
Credo che il Cinico intendesse qualcosa di diverso, all’inizio, quando parla-
va dei poveracci che devono metterci la faccia per eseguire gli ordini dei
potenti». 

Il Mago ha fatto un cenno eloquente ma rapido, come ad ammettere
senza darlo a vedere che l’ultima osservazione del Savio era pertinente.
Tanto che poi ha aggiunto: «Se è per questo, i caporali-ct non solo sono ben
pagati, ma sono anche abbastanza garantiti. Perché fanno delle scelte che
non stanno in piedi dal punto di vista tecnico, ma siccome sono le scelte
imposte dai padroni del mondiale, i risultati arrivano lo stesso. Le grandi
firme, i nomi famosi, devono andare avanti: guardate che cosa è successo in
Spagna-Francia, guardate come ha arbitrato Rosetti, elogiato per carità di
patria dai nostri cronisti nazionalisti. Tutte le azioni dubbie risolte in favo-
re della Francia, un condizionamento continuo della partita». 

Il Savio, che è soddisfatto per l’approdo ai quarti di finale di tutte le
grandi tradizionali e ha una visione piuttosto conservatrice delle gerarchie,
ha provato a controbattere: «Non mi sembra proprio che la Spagna abbia
perso per colpa dell’arbitro. Ha commesso tanti errori, non ha minimamen-
te giocato al livello delle esibizioni precedenti…». «Non mi nascondo dietro
un dito: certo che la Spagna ha sbagliato molto – ha ribattuto stizzito il
Mago – Come spesso le capita nei grandi appuntamenti, si è fatta prendere
dalla foga pura, dal nervosismo, dalla fretta, senza un minimo di ordine e
di lucidità. E poi anche la Spagna, come il Ghana, ha fatto ricorso a una tat-
tica del fuorigioco dissennata e suicida. E questo è l’unico mio motivo di
consolazione: vedere che chi abusa del fuorigioco prende mestamente la via
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Il Savio è apparso affascinato dalla tesi dell’amico, ma anche a lui
rimanevano ancora parecchie perplessità. Ci ha pensato un po’ su, poi ha
provato a chiedere: «Beh, potresti farmi qualche altro esempio più concreto
di povero caporale scaricato dal suo generale? Magari anche cercando di
rientrare nel nostro ambito calcistico». 

Il Cinico non aspettava altro e ha iniziato a esporre sicuro.
«Facilissimo. Un esempio perfetto di quel che dico è la vicenda tra Blatter
e Ivanov. Io, l’altro giorno, sottolineavo che l’arbitro russo aveva fatto il pos-
sibile, in una partita ingovernabile. Naturalmente si può non essere d’ac-
cordo con la mia valutazione, ma io avevo anche accennato un discorso che,
invece, mi sembrava inoppugnabile. La severità di Ivanov, le troppe ammo-
nizioni e le espulsioni potevano essere legittimamente criticate dagli aman-
ti del calcio maschio e ruvido, dai nostalgici dei gladiatori dei tempi andati,
dal Pirazzèn per intenderci, o da altri che la pensano come lui. Ma gli epi-
goni di Blatter, al contrario, avrebbero potuto criticare l’arbitro per la sua
eccessiva tolleranza, avrebbero potuto rimproverargli la mancata espulsio-
ne immediata di Boulahrouz, la non espulsione di Figo per una testata, sep-
pur solo accennata, la non espulsione di Deco autore di un fallo volontario
e certamente violento su Heitinga. Casi in cui Ivanov ha cercato di mini-
mizzare o di usare un minimo di buon senso (per esempio considerando giu-
sto che Heitinga venisse preso a calci dopo il suo gesto antisportivo), men-
tre il regolamentoe le disposizioni della Fifa gli imponevano maggior rigo-
re». 

«E invece – ha continuato enfatico la sua arringa il Cinico – che cosa ti
combina il generale Blatter, signore e padrone della Fifa e del mondiale.
Attacca apertamente l’arbitro, coram populo, davanti ai taccuini spianati,
dicendo che ha ammonito troppo, che era lui a meritare il cartellino, che
così ha rovinato la partita. Ora, io vorrei chiedere al caro Blatter quale
ammonizione comminata da Ivanov, secondo lui, non rientrava nelle regole
e nelle disposizioni date agli arbitri. Ho visto interventi da tergo sulle cavi-
glie, falli di mano a interrompere contropiede avversari, palloni calciati lon-
tano per perdere tempo, distanze non rispettate, manate e colpi a gioco
fermo… Ivanov sarà stato un caporale troppo zelante, ma quello, in defini-
tiva, si chiede a un arbitro. Ci ha messo la faccia. E, subito, il suo generale,
diretto responsabile della mattanza che abbiamo visto, lo ha scaricato bel-
lamente, additandolo al pubblico disprezzo. Chi, secondo voi, è il vero uomo
di merda di questa vicenda?». 

Il Mago ha ignorato la domanda retorica e ha commentato: «Esempio
interessante, Cinico. Però tu parli sempre di arbitri, di poteri politici, di
manovre. Non avresti qualche esempio più strettamente legato al calcio gio-
cato?». 

Il Cinico, questa volta, ci ha pensato su per qualche secondo. «Beh – ha
detto poi titubante – potremmo rifare il discorso sui testimonial pubblicita-
ri ex campioni che continuano a stare in campo. In questo caso io vedo molti
ct caporali che obbediscono al volere dei generali della Fifa, delle potenti
industrie, degli sponsor e delle tv, e seguitano a mandare in campo i gran-
di nomi che fanno cassetta, ma non stanno in piedi, lasciando fuori gente
molto più meritevole ma, purtroppo, poco nota o non spendibile sul merca-
to del business. L’ultimo esempio lo abbiamo visto ieri, con il ritorno del
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menti di cui i generali si servono per imporre il loro volere, palese o occulto
che sia». 

Il Cinico ha fatto la faccia meravigliata di chi scopre di aver predicato
invano. «No – ha ripreso sforzandosi di restare calmo – perché i caporali,
pur nella loro ottusità, applicano delle leggi: hanno bisogno di regole chia-
re, scritte e ufficiali. Regole che magari sono fatte dai potenti, ma che devo-
no avere il crisma della legalità, devono essere messe nero su bianco, devo-
no apparire formalmente incontestabili. Quelli di cui invece amano circon-
darsi i potenti sono i servi, i leccaculi; gente che non ha bisogno di regole da
rispettare, ma per la quale la legge è la parola stessa, o il solo pensiero, del
superiore. Avete presenti i cosiddetti yesmen?». 

Il Mago si è subito entusiasmato. «Certo che li ho ben presenti – ha
attaccato con foga – Mi vengono in mente quelle belle riunioni in cui si deve
discutere di un progetto, brainstorming come usa dire, in cui c’è il grande
capo, qualche testa pensante, e una massa di pecoroni servili. Quante volte
mi è capitato di buttar lì un’idea, che a me pareva intelligente, e di vederla
accolta dalla freddezza generale. Poi, giusto per far numero, parlavano un
paio di pecoroni dicendo cose prive di senso. Allora il grande capo, scuoten-
do gravemente la testa con l’aria insoddisfatta, provava a dire la sua.
Guarda caso, ripeteva pari pari la mia idea, senza neanche imbellettarla
troppo. E subito i cani si precipitavano a leccare la mano del padrone,
magnificandone l’intelligenza creativa e la capacità di risolvere i problemi». 

«Perfetto – ha annuito soddisfatto il Cinico – Quelle sono le lingue da
culo, i nati servi, i fedeli e stupidi esecutori di cui si circondano i potenti.
Quello è il materiale umano, se vogliamo chiamarlo umano, che i potenti e
i generali plasmano per eseguire le proprie volontà».

«Quindi – ha domandato il Savio – se ho ben capito, i caporali alla fin
fine non sono dei servi. e non sono neppure tanto comodi, per il potere».
«Certo – ha confermato il Cinico finalmente soddisfatto – perché il capora-
le ha bisogno di regole, fa il suo dovere, sa come e perché funzionano le cose,
e sa anche chi è il suo superiore, e pensa, illuso, che anche il suo superiore
possa avere delle responsabilità. È per questo che i caporali sono scomodi,
e quando li si è usati, è opportuno scaricarli senza pietà. Avete peresente il
povero Pessotto?». 

Il Mago e il Savio si sono guardati senza capire. Che cosa c’entrava quel
ragazzo con i caporali o i servi. Il Mago ha reso espliciti i suoi dubbi: «Non
mi sembra, Cinico, che Pessotto possa essere considerato un servo o un
caporale. Chiaramente nessuno di noi lo ha mai conosciuto, ma sembra una
persona sensibile, di buona cultura; una persona seria, addirittura abba-
stanza inusuale nel mondo del calcio per i suoi modi e i suoi atteggiamen-
ti». 

Il Cinico ha spiegato con calma, conscio della delicatezza della questio-
ne. «È vero, ma per le sue caratteristiche, da calciatore e da uomo, era uno
che i potenti avrebbero sempre voluto trattare come un caporale. Un solda-
to da drogare per le grandi battaglie, un dirigente onesto da esibire per una
rifondazione morale di una società incancrenita». «Un caporale al posto del
generale Moggi?» ha chiesto il Mago. «Ammesso che Moggi fosse un gene-
rale» ha osservato problematico il Savio. «Moggi è un generale che finge di
aver fatto il caporale. Uno che non si vuol prendere responsabilità, ma che
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di casa concedendo gol ridicoli e facilissimi. Dopodiché, l’analisi tattica è
questa, ma sul risultato ha influito pesantemente l’arbitro». 

Il Savio si è ostinatamente opposto alla conclusione del Mago. «Io non
ho visto un arbitraggio di parte – ha provato a spiegare. Caso mai, come
dice spesso il Cinico, Rosetti è stato uno dei tanti che hanno fischiato quasi
sempre a favore delle difese…». «E già questo basterebbe – si è imbizzarri-
to il Mago – visto che ad attaccare era sempre la Spagna. Ma poi, guarda
caso, ha fischiato a favore dell’attacco proprio nell’occasione decisiva e più
sbagliata. Il gol del 2-1 è nato da una punizione invertita, perché Puyol
copre palla correndo, senza cambiare né direzione né passo, mentre Henry
gli dà una spallata nella schiena, e per giunta si butta per terra simulando
una gomitata inesistente. Lì c’era punizione contro la Francia per la spinta
da tergo, e ammonizione di Henry per simulazione. Invece Rosetti ha
ammonito Puyol e dato la punizione alla Francia, che sugli sviluppi ha
segnato con Vieira. Uno scandalo, e prova a dirmi che l’azione non è stata
come dico io» ha concluso il Mago guardando dritto negli occhi il Savio, con
aria di sfida. 

Il Savio non ha potuto rispondere, perché l’analisi tecnica dell’azione
era inattaccabile. Allora il Cinico, che aveva assistito quasi distrattamente
all’accesa disputa franco-spagnola, è tornato prepotentemente nel discorso.
«Il Mago ha ragione: la partita ha avuto un verdetto giusto, ma il verdetto
è stato scritto da un giudice di parte. E permettetemi di dire che l’arbitro
ha sbagliato, ma il vero scandalo è il comportamento antisportivo di Henry,
uno che si riempie la bocca di belle parole ma poi si comporta da ladrunco-
lo e da provocatore. Se ripeto il giudizio di Aragones, e mi guarderò bene dal
farlo per evitare che tutti i nostri amici mi saltino in testa, passo per un
bieco razzista. Posso allora dire che Henry è un uomo di merda? Un simu-
latore che voleva far espellere un collega incolpevole, e che ha la faccia tosta
di usare il colore della pelle per rendersi inattaccabile, pronto ad accusare
gli altri di razzismo. Io dico che Henry è un provocatore antisportivo, come
dico che Fernando Torres è un mattocchio isterico. Io non sono razzista, e
vedo bene sia gli stronzi chiari che gli stronzi scuri. Il razzista è Henry, che
mette di mezzo il colore della pelle per pretendere di non essere giudicato.
Ma se si comporta da stronzo, stronzo resta». 

Il Savio è inorridito, e ha provato a obiettare che forse i toni della pole-
mica erano un po’ troppo alti. Ma il Mago lo ha stoppato impietoso: «No,
guarda, non fare prediche politicamente corrette, perché sarebbero proprio
fuori luogo. Lo dico io, che forse ho qualche titolo in più, visto che sono l’u-
nico tra noi che si sbatte concretamente per i paesi del Sud del mondo.
Gente come Henry, o come Vieira, tira acqua al mulino del razzismo, perché
usa la differenza di pigmentazione come uno scudo. Una campagna contro
il razzismo fatta da uno corretto come Thuram ha un senso; fatta da Henry
puzza lontano un miglio di puro pretesto. Tutti andiamo giudicati per quel-
lo che facciamo, indipendentemente dalle nostre appartenenze etniche.
Henry non può pretendere il contrario, se no ha ragione il Cinico: il razzi-
sta è lui». 

Prudentemente, il Savio ha cercato di allontanarsi dalla spinosa que-
stione razziale. «Quindi – ha divagato – secondo voi anche gli arbitri che
eseguono gli ordini dei potenti della Fifa sono dei caporali. Dei docili stru-
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Per il Mago, la situazione è un po’ diversa. La Pasionaria gli ha fatto
sapere che sono invitati a un happy hour di beneficenza organizzato dal-
l’associazione con cui collaborano. Il Mago non avrebbe nessuna voglia, ma
non può negarsi perché già ha in animo di saltare una riunione che quei
pazzi indelicati dell’associazione hanno fissato per sabato pomeriggio, giu-
sto in concomitanza con l’imperdibile Inghilterra-Portogallo (ma quale par-
tita sarebbe perdibile, per il Mago?). Il problema è che per le otto e mezzo
arriva lo storico, e che la cena, prima, bisognerebbe pure prepararla. Così il
Mago ha architettato una situazione di compromesso: nel primo pomeriggio
la Pasionaria verrà a casa e lo aiuterà a preparare una serie di piatti fred-
di, ma elaborati, per la cena. Poi, poco prima delle sette, faranno insieme
una comparsata all’happy hour, che lui abbandonerà dopo un’oretta per tor-
nare a fare l’anfitrione della serata con lo Storico. 

Così, secondo i programmi, sono andate le cose. Con il solo inconve-
niente, per il già deluso Mago, di essersi dovuto sorbire un pomeriggio di
lamentazioni della moglie, ispanica per elezione, fermamente convinta che
la Francia abbia rubato la partita e che i poveri spagnoli siano stati rispe-
diti a casa per scarso peso politico, come una Tunisia qualunque. Il Mago ha
sopportato stoicamente, riservando la dialettica per l’intensa serata, che
oltretutto non avrebbe dovuto debordare oltre certi limiti di orario per i pre-
cisi impegni del giovedì dei tre amici: una importantissima riunione di lavo-
ro del Savio, una full immersion con il commercialista per il Cinico, un ten-
tativo di dare concretezza a qualche brillante idea per il Mago. 

Dunque la cena è stata l’effettivo momento di rottura tra la lunga non-
stop di partite quotidiane e la più diluita fase finale tra le otto aspiranti al
titolo. Tanto che i tre amici hanno proclamato un giovedì di libertà recipro-
ca, con l’impegno di ritrovarsi venerdì mattina («Non troppo tardi» ha sot-
tolineato il Savio) per introdurre adeguatamente le otto contendenti e i
quarti di finale. 

Mentre si affaccendavano ad apparecchiare, godendo dei pochi minuti
di complicità prima dell’arrivo dello Storico, il Savio ha provato a sollecita-
re gli amici a una rilettura complessiva di quanto accaduto negli ottavi di
finale. «Io sono soddisfatto così, per quanto riguarda il tabellone – ha spie-
gato scadendo nell’ovvio – Ci sono tutte le squadre di rango, tutte le vinci-
trici di mondiali passati sono arrivate ai quarti (a parte l’Uruguay, che nep-
pure è arrivato in Germania) e anche le altre sono compagini cariche di sto-
ria. Ma magari voi, che siete più inclini a simpatizzare per outsider scop-
piettanti e meritevoli, avete qualche rammarico, qualche rimpianto relati-
vo a qualcuna delle squadre che hanno ripreso la via di casa tra sabato e
ieri». 

Il Mago ha sbuffato, perché anche lui rischiava soltanto di ripetere
banalità già affermate. «Sai benissimo – ha detto sbrigativo – che ritengo la
Spagna una delle poche novità brillanti di questo mondiale. E ovviamente
mi spiace di non vederla contro il Brasile, anche perché così i vecchi brasi-
liani troveranno un’altra squadra lenta e compassata, mentre la velocità
degli spagnoli li avrebbe fatti a fette. Per il resto, credo che i pronostici fos-
sero fin troppo facili. Mi resta la curiosità di sapere cosa avrebbe combina-
to il Messico contro l’Olanda, perché i messicani hanno fatto cose splendi-
de, ma solo a sprazzi, sia nel girone che contro l’Argentina. E poi ho avuto
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non sa su chi scaricarle – ha freddamente analizzato il Cinico – Ma non è
questo il senso del discorso». 

«Il fatto è che noi non sappiamo come sono andate le cose – ha detto
misterioso il Cinico – ma Pessotto può non aver retto a tante pressioni.
Forse lo hanno devastato chimicamente, come i giocatori della Fiorentina
degli anni settanta. Forse gli hanno imposto per anni di mentire sulle pra-
tiche di doping. Forse lo hanno messo a fare il dirigente per le allodole, chie-
dendogli di occultare il passato torbido di elementi insospettabili, ben al di
sopra o al di là di Moggi. Forse non ha retto lui, forse non hanno retto i
parapetti da cui spenzolava, spontaneamente o portato da una mano amica.
Non lo sappiamo, e forse non lo sapremo mai, neppure quando si sarà ripre-
so. Sappiamo solo che i generali hanno cercato di far diventare caporale un
uomo come Pessotto, e non ci sono riusciti. Ma il prezzo lo paga lui. Perché
quando non hai altra scelta che diventare un caporale, non è per niente faci-
le riuscire a restare uomini». 

Formule magiche

Giovedì 29 giugno, notte 
Al ventesimo giorno, il trio si riposò. Sarebbe legittimo fermarsi qui, con
questa icastica frase dal sapore biblico, e rimandare l’appuntamento con i
nostri venticinque lettori alla ripresa delle gare, o almeno alla vigilia dei
quarti di finale. Vorrebbe dire concedersi un misero giorno di pausa, dopo
un breve preludio, che neppure abbiamo calcolato, e diciannove giorni di
partite ininterrotte, discussioni, commenti, analisi e divagazioni. Sarebbe
legittimo, ma non lo possiamo fare. 

Le partite, infatti, si fermano per un paio di giorni, una breve finestra tra
gli ottavi e i quarti, segnando quella cesura definitiva che fa capire a tutti che
il mondiale è finito, che della grande festa non è rimasto più nulla, e che i soli-
ti padroni di casa e i loro amici intimi sono rimasti in attesa di brindare a
notte fonda. Le partite si fermano, ma il mondiale continua, almeno nella
nostra casa, e continua come se in lizza ci fossero ancora tante squadre, con
il loro presente ma soprattutto con il loro passato. Perché un mondiale non
può spegnersi lentamente seguendo il rapido assottigliarsi delle squadre in
lizza, ma continua a evocare nomi, immagini e storie di tempi lontani, della
contemporaneità e persino di un futuro che forse non arriverà mai. 

La giornata di pausa non è stata affatto riposante, per i nostri prota-
gonisti. La lunga discussione del mattino, solo pretestuosamente ispirata
alle vittorie della Francia e del Brasile, ha lasciato il posto a un breve scio-
glimento di righe. Giusto il tempo per consentire al Savio di pranzare a
casa, di occuparsi un po’ della moglie e di portarla a fare qualche spesa. O
per dare modo al Cinico di vagare senza meta per la città bollente, visto che
l’Ingenua ha un impegno di lavoro e lui non ha nessuna voglia di starsene
da solo in casa. Poche ore libere, perché all’ora di cena devono essere di
ritorno in palcoscenico, per la prevista cena con lo Storico, che si prean-
nuncia lunga e impegnativa. 
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ho visto arbitri all’altezza, neppure sufficienti. Quindi, non essendoci dei
veri intoccabili, le promozioni privilegeranno i più ossequiosi. Quando vedrò
le designazioni, capirò molto meglio chi va a vincere il mondiale». 

La discussione rischiava di farsi stucchevole. Il provvidenziale arrivo
dello Storico ha dato una indispensabile ventata di aria fresca alla casa.
L’accoglienza è stata calorosa, con grandi abbracci, battute ripescate da un
antico e sempre rivisitato repertorio, rapidi cenni alla vita professionale e
familiare dei partecipanti alla serata. Quindi, sorseggiando un aperitivo
rinfrescante, lo Storico ha spiegato il motivo della sua visita. 

«Sono qui con voi – ha spiegato lo Storico – perché non mi sono mai pia-
ciute le persone che, a tutti i costi, vogliono buttare il passato. Così, in fret-
ta, senza averlo amato (o forse dopo averlo amato, che è peggio) fanno a
gara a chi butta via più velocemente i ricordi, nell’ansia di ricomprarne di
nuovi, più colorati, più belli. E non si rendono conto di ciò che stanno but-
tando. Lasciatemi invece il piacere di parlare con voi e, insieme, di ricorda-
re. E, se possibile, di tenere vivi nella mente personaggi e atmosfere che non
voglio cancellare solamente per compiacere un consumistico oblìo». 

Il Mago e il Cinico hanno assentito gravemente, mentre il Savio ha
addirittura sorriso compiaciuto. Quindi lo Storico è ripartito con una filip-
pica contro alcuni canoni estetici della modernità: « Oggi si parla di calcio
veloce, moderno, atletico, come se fosse l’unico calcio degno di menzione. E
i materiali, poi: palloni spaziali, scarpe (odio il termine “scarpini”) ipertec-
nologiche, magliette in tessuti improbabili… Ma sì, il calcio è pur sempre il
più bel gioco del mondo! Però, però… Perché tanta gente non riconosce la
grandiosità di Sivori, di Raggio di luna Selmonsson, di Garrincha, del miti-
co Just Fontaine, di Giuseppe Meazza… Qualcuno mi ha persino detto che
oggi a Garrincha non farebbero vedere neanche un pallone e che Pelè in
campo farebbe la figura del gatto di marmo in mezzo a un nugolo di cento-
metristi... Sarà, non ho gli strumenti per esprimere un parere autorevole e
lascio ai soloni la capacità di giudizio. Ma non sono per nulla convinto». 

Il Savio, un attimo prima così entusiasta, si è ritratto un po’ spaventa-
to. «Anch’io sono un cultore della memoria – ha detto prudente – come ben
sai. Ma non ti nascondo che mi misuro più facilmente con i miei ricordi vivi,
con la memoria di ciò che ho goduto personalmente, mentre tu mi parli di
personaggi che giocavano quando non eravamo neppure nati, e in qualche
caso di campioni che calcavano i campi prima che nascessero i nostri geni-
tori». Il Mago ha stornato l’attenzione dalle lamentazioni del Savio.
«Capisco benissimo il tuo discorso sui campioni del passato – ha detto – E
aggiungerò che chi dice che non reggerebbero il calcio moderno, dice da un
lato una cosa ovvia, dall’altro una stronzata enorme. Perché in nessuno
sport ha senso paragonare i campioni di epoche diverse, se non applicando
un criterio differenziale. Se prendiamo l’atletica, il discorso è più chiaro:
Jesse Owens correva i 100 metri impiegando quasi un secondo in più di
Gatlin e Powell oggi, ma possiamo dire che fu meno grande di loro? No, per
il semplice fatto che Owens correva molto più forte dei suoi contemporanei,
e i suoi record sono durati per anni, in qualche caso per lustri. Era un cam-
pione immenso perché in anticipo sui tempi, come se oggi un centometrista
abbassasse di colpo il record di un paio di decimi e non di un centesimo o
due. Nel calcio è la stessa cosa. È vero che Pelè, giocando alla velocità degli
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l’impressione che Ecuador e Australia non ci abbiano creduto per niente,
accontentandosi di fare una discreta figura ma senza provare a vincere.
Comunque, in definitiva, tutto o quasi nella norma». 

«Anche troppo nella norma – ha precisato il Cinico – Di sicuro le gran-
di non possono lamentarsi degli arbitraggi. Niente di scandaloso, magari,
ma un’espulsione contro la Svezia qua, una mancata espulsione contro
l’Argentina là, un gol irregolare del Brasile su, una punizione decisiva rega-
lata alla Francia giù, e insomma tutti i conti sono tornati. Alla fine, quella
che meno è stata favorita è proprio l’Italia, che avrà avuto un rigore più che
dubbio a favore, ma che ha subìto un’espulsione decisiva del tutto immoti-
vata. Grandi scandali non ce ne sono stati, ma diciamo che un’oculata
gestione delle risorse ha impedito che andassero sprecati patrimoni prezio-
si dal punto di vista economico». 

Il Savio non ha rinunciato a sciorinare un po’ di cifre. «Sono stati rea-
lizzati 14 gol, più uno nei supplementari – ha cantilenato – Più o meno la
stessa media di quattro anni fa, quando i gol furono 15, più un golden gol.
Oggi come allora, una partita su otto è andata ai rigori. In Francia, nel ’98,
i gol negli ottavi furono 22, più un golden gol, e anche lì una partita finì ai
rigori. In pratica, le ultime due edizioni, rispetto a quella francese, hanno
perso un terzo dei gol negli ottavi, con una media che sfiorava i tre a parti-
ta ed è scesa sotto i due. Eppure io non ho riscontrato rivoluzioni tattiche
di tipo difensivistico. Direi piuttosto che è stato diverso l’approccio psicolo-
gico, più prudente e risparmioso». 

«Ma quale psicologia! – ha protestato il Mago – Semplicemente, man-
cano quelli capaci di buttarla dentro, a parte i due attaccanti tedeschi. Qui
siamo fermi a Ronaldo, Crespo, Zidane e Vieira, gente che c’era già a
Francia 98, e gli attaccanti, specie quelli nuovi, latitano. Ma se ripenso ai
mondiali di otto anni fa, ricordo andare in gol, proprio negli ottavi, gente
come Ronaldo e Rivaldo, Klinsmann e Bierhoff, il messicano Hernandez e
un Bobo Vieri devastante. Magari non tutti campioni, ma gente che la but-
tava dentro regolarmente. Qui nessuno è più capace di inquadrare la porta,
diciamola tutta!». 

Siccome tutti stavano cavalcando risaputi e stanchi ronzini di batta-
glia, anche il Cinico ha voluto la sua parte di ricapitolazione scontata. «Io
insisto sulla questione arbitrale, sui fischi a favore delle difese e sulla non
uniformità disciplinare, che negli ottavi si è persino aggravata rispetto alla
prima fase, specie dopo che Blatter ha dato curiosi segni di pentimento
rispetto alla sua filosofia. A me, sinceramente, pare tutto molto sospetto. La
logica vorrebbe che le novità regolamentari e interpretative venissero spe-
rimentate a partire dall’inizio della stagione successiva a mondiali o euro-
pei, così da dare a tutti il tempo di rodarsi durante le annate successive: gli
arbitri si abituerebbero lentamente a interpretazioni uniformi, i giocatori
imparerebbero pian piano a evitare determinati interventi o comportamen-
ti. Invece, da sempre, le novità vengono sperimentate proprio a partire da
mondiali ed europei, dando luogo a un caos interpretativo assoluto. Ma que-
sto, ovviamente, permette di manovrare meglio gli arbitri, perché si può far
passare per incertezza qualunque errore, si può giustificare qualunque tipo
di interpretazione, si possono usare criteri dicrezionali assai più larghi.
Sono curioso di vedere chi verrà designato per le fasi finali, perché io non
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e non in un altro gironcino all’italiana. In Italia 34 e Francia 38, invece, si
era preferita la formula di coppa, a eliminazione diretta fin dagli ottavi. Il
ritorno ai gironi preliminari, nel 1950, fu certamente determinato dal desi-
derio di giocare più partite e fare più incassi, ma va precisato che questo
tipo di formula è sempre stata prediletta dai sudamericani. Fin dagli albo-
ri, nel 1917, il campionato sudamericano si giocava in girone unico: tutte le
squadre partecipanti (il numero variava a seconda delle edizioni, ma le
federazioni sudamericane sono una decina in tutto) si affrontavano tra loro
nel paese sede della manifestazione. Questa formula è rimasta fino agli
anni sessanta, prima che il torneo perdesse prestigio e venisse disputato,
per un paio di edizioni, secondo la formula della Libertadores, con gare a
eliminazione diretta ma su andata e ritorno, senza una sede fissa per la
finale. Anche in tempi più recenti, nell’89 e nel ’91, vi fu un rigurgito di pas-
sione per il girone finale a quattro, che caratterizzò in quegli anni la Copa
America (nuovo nome del sudamericano) nelle edizioni giocate in Brasile e
Cile. Solo dal ’93 i sudamericani si sono rassegnati a una formula con giron-
cini iniziali ed eliminazione diretta a partire dai quarti di finale, che è quel-
la tuttora in voga». 

Lo Storico aveva pazientemente ascoltato la precisazione, senza
mostrare segni di disappunto. Preso atto, ha proseguito la sua rievocazione.
«La cosa importante, però, è che delle 16 nazioni che si qualificarono per la
fase finale ben tre rinunciarono: la Scozia, la Turchia e l’India, quest’ultima
squalificata perché il regolamento impedisce di giocare a piedi nudi come fu
richiesto dagli atleti indiani». Il Savio non è riuscito a trattenere una sgar-
bata ma spontanea risata. «Ma su che fonti ti basi? – ha chiesto allo Storico
– Le cose non stanno così. Purtroppo l’India rinunciò perché era dilaniata
dalla guerra, seguita all’indipendenza e alla seprazione dal Pakistan; inol-
tre gli indiani, in un tale caos politico, non avevano i soldi per la costosa
spedizione calcistica. Anche per la Turchia è improprio parlare di rinuncia.
I turchi avrebbero dovuto affrontare nella gara di qualificazione l’Austria,
ma mai più pensavano di poter vincere e andare al mondiale (anche loro,
dopo la guerra, erano senza soldi). Sennonché l’Austria, alle prese con gli
stessi problemi e ancora in parte considerata una nazione “colpevole” della
guerra, rinunciò agli incontri di qualificazione. Solo allora, la Turchia, ina-
spettatamente qualificata per il ritiro austriaco, rinunciò a sua volta.
L’unica vera, e immotivata, rinuncia fu quella degli scozzesi. Era stato
infatti deciso che il consueto campionato interbritannico avrebbe qualifica-
to ai mondiali due squadre. Il torneo fu vinto dagli inglesi, e gli scozzesi, pur
secondi davanti a Galles e Irlanda del Nord, rinunciarono ritenendosi non
meritevoli di andare al mondiale dopo aver perso il confronto con gli odiati
cugini». 

Questa volta lo Storico ha incassato con meno aplomb la dotta disqui-
sizione. «La sostanza – ha proseguito cercando di riprendere il filo del dis-
corso – è che le esclusioni portarono alla formazione di due gironi da quat-
tro squadre, uno da tre e uno addirittura da due, perché il sorteggio fatto
prima delle defezioni fu ritenuto comunque valido. Così il girone
dell’Uruguay, che oltre alla Bolivia comprendeva anche Turchia e Scozia, si
ridusse a una sola partita, che gli uruguayani vinsero agevolmente per 8 a
0 accedendo senza fatica al girone finale. Il Brasile giocò invece le previste
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anni sessanta, non toccherebbe palla. Ma un Pelè allenato coi metodi odier-
ni, quanto sarebbe superiore ai celebrati campioni dei nostri tempi. La
grandezza del campione è quella di essere diverso, altro rispetto alla sua
epoca, una sorta di trascendenza che lo rende imparagonabile ai comuni
mortali con cui si misura. Quello è il marchio del campione vero, che tale
resta in eterno». 

Lo Storico ha fatto cenno di aver capito. Poi ha aggiunto ridendo: «Però,
per alcune cose, i tempi cambiano davvero. Vi immaginate, oggi, un portie-
re come quello del Perù ai mondiali del 1970? Io me lo ricordo, rotondetto e
con un’improbabile maglietta gialla quasi attillata, che prese un gol nei
quarti contro il Brasile in maniera goffa, quasi adagiandosi di pancia sul
pallone che, secco, gli passava sotto. Ne ho una precisa immagine, ma non
ricordo il suo nome. Forse si chiamava Panzon… O forse è solamente un
altro dei miei ricordi di serate mondiali passate con gli amici a fantastica-
re». 

Questa volta il Savio non poteva aiutarsi con la sua pur prodigiosa
memoria. Per questo si è alzato rapidamente e ha sfoderato un vecchio
inserto sulla storia dei mondiali, pubblicato dal Guerin Sportivo nel 1982.
«No – ha corretto – si chiamava Rubinos – Però il nome di Panzon, secondo
me, non ti è venuto in mente solo pensando alle trippe di Rubinos. C’era
davvero un portiere peruviano che portava un nome simile: non era Panzon,
ma poteva essere Pardon o qualcosa del genere. Era magro, ovviamente, e
anche bassetto. Lo ricordo in una Copa America dell’89, travolto dai gol di
tutti meno che del Brasile padrone di casa, al quale, quasi da solo, impose
uno 0-0 che scatenò una furibonda fischiata della torcida contro i suoi cam-
pioni. Forse, nella memoria, il nome dell’uno si è sovrapposto al fisico del-
l’altro: sono scherzi che la nostra mente ci gioca, talvolta». 

La cena è proseguita con calma, piluccando dalle portate già disposte a
centro tavola e continuando a chiacchierare. Per lo storico era l’imperdibile
occasione di evadere dalla sua routine lavorativa, di tuffarsi in vicende che
prendevano le mosse da una realtà antica per sconfinare nel fiabesco. 

«Ieri – ha ripreso a parlare lo Storico, assaggiando con garbo il riso in
insalata – pensavo ai mondiali del 1950. I più li ricordano come i mondiali
della tragedia brasiliana, di una squadra che era predestinata a vincere e
che invece dovette soccombere di fronte a un Uruguay opportunista, che la
sconfisse in casa provocando un vero e proprio disastro sociale nella terra
della samba. Ma ci sono tante imprecisioni nel ricordare quel Mondiale, e
tanti particolari importanti vengono omessi, dimenticati forse per esaltare
solamente l’aspetto più folcloristico e suggestivo della vicenda. Per esempio,
si fatica a ricordare che quello del 1950 fu un Mondiale particolare, con una
formula strana. Si trattava della prima manifestazione dopo la lunga pausa
imposta dalla guerra e gli organizzatori cercavano nuove formule per
aumentare lo spettacolo. Si optò così, per la prima volta, per i gironi di qua-
lificazione (quattro) dai quali le prime classificate avrebbero avuto accesso
a un girone unico finale. 

Il Savio non ha potuto tratenersi dal precisare. «Per la verità, non era
la prima volta che il mondiale non si giocava a eliminazione diretta. Anche
nel 1930, in Uruguay, c’erano stati quattro gironcini preliminari, anche se
poi le quattro vincenti si erano affrontate seccamente in semifinali e finale,
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ottengono dei punti. Se io vado nei quarti con, che so, 11 punti in 5 partite, e
il mio avversario ne ha 10, io posso pareggiare e passare il turno; ma guada-
gno solo un altro punto. Per cui, se in semifinale trovo una squadra che nelle
prime 5 partite aveva fatto 10 punti, ma poi ha vinto nei tempi regolamenta-
ri il suo quarto di finale, a quel punto è a lei che basta il pareggio per andare
in finale. Quindi, a nessuno conviene mai del tutto adagiarsi nel pareggio». 

Le facce dei tre commensali erano allibite. Ormai nessuno riusciva più
a seguire i vaneggiamenti organizzativi del Savio. «Ma come ti vengono
queste idee?» si è limitato a chiedere il Cinico. Il Savio ha preso di nuovo il
volo: «L’idea di tener buoni i punti acquisiti mi è venuta nel ’98, e sarebbe
valida anche con l’attuale formula. È giusto che tutte le partite abbiano un
peso, perché i mondiali stanno a metà tra un campionato a girone e una
coppa a eliminazione diretta. Ma se dagli ottavi non contano più i punti
ottenuti, in pratica sei nella formula pura della coppa, e non è giusto». «Sì,
ma cosa c’entra il ’98?» ha provato a capire lo Storico. 

«C’entra eccome» – ha sostenuto il Savio riempiendo nuovi fogli di somme
e punteggi. «Perché se andiamo a vedere i risultati di quella edizione, con la
mia formula ma senza ovviamente modificarli, la Francia sarebbe arrivata in
finale con tre vittorie nel girone eliminatorio, un pareggio col Paraguay
(senza supplementari, perché avrebbe passato il turno avendo più punti), un
pareggio con l’Italia (sarebbe andata comunque ai rigori, perché a quel punto
erano a pari) e un vittoria con la Croazia: totale 14 punti. Il Brasile, con due
vittorie nel girone, due vittorie su Cile e Danimarca e un pareggio con
l’Olanda (e passava il Brasile con più punti, senza supplementari e rigori)
sarebbe giunto alla finale con 13 punti. Ma attenzione: siamo sicuri che il
Brasile, con questa formula, nel girone eliminatorio si sarebbe lasciato batte-
re dalla Norvegia? Con un punto in più sarebbe stato pari alla Francia, con
tre punti sarebbe stato in vantaggio, e avrebbe potuto pareggiare la finale
vincendo il titolo. Ecco dove è nata l’idea: per impedire che le squadre già qua-
lificate regalino punti per strada». «Sì, ma quando sono quelle già eliminate
a regalare punti?» ha obiettato concreto il Cinico. «Il rimedio ci sarebbe – ha
accennato il Savio – Ma sarebbe davvero un discorso troppo lungo, perché
riguarderebbe i criteri di qualificazione ai mondiali, le teste di serie conti-
nentali e tutto il meccanismo. In sostanza, i punti mondiali dovrebbero
comunque avere un peso, in modo da obbligare sempre al massimo impegno».
Grati al cielo che non si fosse dilungato troppo in quest’ultima spiegazione, i
commensali hanno evitato di porre altre domande al Savio. 

La serata volgeva al termine, ma lo Storico si era imprevedibilmente
ritrovato sommerso dalle cifre e dai calcoli, come se fosse al lavoro. Serviva
un guizzo che potesse soddisfare il suo temperamento di artista. Se il Mago
avesse avuto in casa un pianoforte, o anche solo una chitarra, avrebbe potu-
to suonare qualcosa. Ma, purtroppo, la musica era proprio una di quelle
forme d’arte lontane dalla sensibilità poetica del Mago. 

Poi, quasi all’improvviso, allo Storico è tornato in mente che, prima di
perdersi dietro alle atrusità del Savio, stava raccontando qualcosa a propo-
sito dei mondiali del 1950. Qualcosa di importante, che non poteva lasciar
cadere nel vuoto della sua memoria, e che sentiva il bisogno di condividere
con gli amici. Così, facendo un ultimo sforzo per ottenere il silenzio, lo
Storico ha incominciato a raccontare. 
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tre partite vincendo per 4-0 con il Messico, per 2-0 con la Jugoslavia e
pareggiando 2-2 con la Svizzera. L’Uruguay arrivò molto più fresco del
Brasile al girone finale, e persino più rodato, avendo giocato l’unica partita
il 2 luglio con la Bolivia a Belo Horizonte, al contrario del Brasile che era
sceso in campo tre volte, ma tra il 24 e il 28 giugno, rimbalzando tra Rio de
Janeiro e San Paolo». 

«Tutto vero – ha finalmente concordato il Savio – Ma la cosa diverten-
te è che la Fifa sarebbe anche stata dell’idea di rifare il sorteggio, dopo le
defezioni, stilando un nuovo calendario. Solo che gli organizzatori ci tene-
vano molto a far sì che il Brasile e l’Inghilterra, cioè le squadre di maggior
richiamo, fossero nei gironi a quattro squadre, con tre partite da disputare.
Sicché, visto che al massimo, rifacendo un calendario più logico, poteva
esserci un girone da quattro e tre gironi da tre, non se ne fece nulla». 

A questo punto lo Storico aveva del tutto perso il filo del ragionamento.
«In ogni caso – ha divagato a sua volta – quella formula fu davvero balza-
na. È vero che fecero di peggio nel ’54, ma il mondiale del ’50 resta uno dei
più strambi. Molto meglio la formula classica, coi quattro gironi da quattro
squadre e l’eliminazione diretta a partire dai quarti. Una formula che io,
anche con le 32 squadre, vedrei bene che venisse in qualche modo rispolve-
rata. Abbiamo già parlato altre volte, mi par di ricordare, di una seconda
fase con sedici squadre divise in quattro gironi, al posto dell’eliminazione
diretta fin dagli ottavi. E avevamo anche tentato un computo delle partite
in più, mi sembra». 

A queste parole il Savio si è illuminato. «Certo che ne abbiamo parlato
– ha confermato – E dicevo, all’epoca, che eventualmente si potrebbero
accorpare le qualificate di gruppi vicini, in modo da tenere validi i risultati
del primo turno. In questo modo, la seconda fase avrebbe quattro gironi con
quattro incontri ciascuno: sarebbero solo 16 partite al posto delle attuali 8
degli ottavi di finale. Basterebbe una settimana in più nel torneo per far
funzionare questa formula». Il Cinico è intervenuto: «Non ho capito bene
come accoppieresti le squadre nella seconda fase». «Ma è semplice – si è agi-
tato il Savio facendo uno schizzetto esplicativo su un foglio di carta – Nel
mondiale di Germania, per esempio, avremmo avuto quattro gironi di
seconda fase: uno con Germania, Ecuador, Inghilterra e Svezia, uno con
Argentina, Olanda, Portogallo e Messico, uno con Italia, Ghana, Brasile e
Australia, uno con Francia, Svizzera, Spagna e Ucraina. Solo che le squa-
dre già incontratesi nelle prima fase non avrebbero di nuovo giocato tra
loro, ma avrebbero affrontato solo le due provenienti dal girone vicino». 

«Ho capito – ha detto tranquillo il Cinico – E terresti buono il risultato
della partita già giocata nel primo turno eliminatorio tra le due qualificate del
medesimo girone». «No! – ha strepitato il Savio – Io terrei buoni tutti i punti
ottenuti nelle tre partite del primo turno. Io sono per un mondiale in cui i
punti si sommino sempre, e valgano anche per la fase a eliminazione diretta.
Dai quarti in poi, secondo la mia formula, chi ha più punti passa il turno, a
meno che non venga battuto nei 90’ regolamentari; supplementari e rigori ci
sono solo tra squadre che hanno lo stesso numero di punti». «Ma così – ha
obiettato il Mago – chi fa più punti all’inizio può poi accontentarsi di pareg-
giare sempre». «No! – si è di nuovo agitato il Savio, seccato per la durezza
delle teste degli amici – Perché anche nella fase a eliminazione diretta si
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possa dare chi non lo possiede. Mentre è certamente vero che nessuno, né
uomo né popolo, può ricostruire artificiosamente la propria storia per crea-
re, da un passato di miserie e debolezze, una fasulla immagine di pretesa
grandezza. 

Stamattina la casa del mondiale è ritornata a ospitare il terzetto di
amici, che ieri si era sciolto, per l’intera giornata, in obbedienza ai rispetti-
vi impegni. Il Mago, che essendo il padrone di casa è l’unico ad aver dormi-
to qui, per una volta in compagnia della moglie, al risveglio è apparso più
mogio e pensieroso del solito. L’uscita di casa della Pasionaria non ha certo
contribuito a migliorarne l’umore, perché il distacco, alla lunga, comincia a
essere parecchio pesante. Anche i gatti non hanno accolto di buon grado il
nuovo mutamento del quadro familiare, manifestando dapprima tutte le
proprie capacità dispettose, per rifugiarsi poi in uno sdegnoso distacco. 

Il Savio non è sembrato in condizioni migliori, quando è arrivato alla
casa. Cortese e amichevole, ma un po’ assente, quasi fosse distratto da pen-
sieri incombenti, forse ancora avvinghiato alle fresche vicende lavorative
del giorno prima. Solo il Cinico, giunto buon ultimo, si è presentato carico
come una molla, tonico e aggressivo. E la sua vivacità si è indirizzata subi-
to in senso polemico. 

«Avete visto? – ha esordito con cipiglio – Il mondiale prende la piega che
io vi avevo già indicato da tempo. Germania-Argentina è la partita chiave:
se la vinceranno i tedeschi, saranno già in finale». Gli altri due non sono
rimasti tanto stupiti dall’affermazione, quanto dal fatto che il Cinico la ven-
dese come una novità, o come una tesi improvvisamente corroborata da
nuove e schiaccianti prove. Hanno fatto un’eloquente faccia perplessa,
suscitando la rabbiosa reazione del Cinico. «Ma mi ascoltate quando parlo?
– si è incazzato – Io avevo detto dieci giorni fa di tenere d’occhio l’eventua-
le designazione del belga De Bleckeere, uno dei peggiori arbitri del mon-
diale, dimostratosi sensibile agli ordini e molto malleabile. L’avevo indivi-
duato come il classico arbitro-killer, se ricordate, come il perfetto esecutore
dei voleri dei padroni del vapore; e vi avevo detto di tener d’occhio dove l’a-
vrebbero mandato. Ed eccolo qui: designato prontamente a dirigere Italia-
Ucraina». 

«E allora?» ha scioccamente chiesto il Savio. «Ma è tutto chiaro, no? –
si è ancor più agitato il Cinico – Lo slovacco Michel scorterà con discrezio-
ne la Germania contro l’Argentina, senza scandali. De Bleckeere si regole-
rà in base al risultato del pomeriggio: se la Germania vince, ci massacrerà,
forse ci farà perdere, in ogni caso seppellirà di cartellini gialli e rossi noi e
gli ucraini; Gattuso e Zambrotta saranno ammoniti quanto prima, poi arri-
verà qua e là qualche espulsione pesantisima. probabilmente l’Italia perde-
rà, ma anche dovesse farcela, giocherà la semifinale con tutte riserve». 

Il Savio riteneva difficile che i tedeschi battessero l’Argentina, o alme-
no non gli sembrava una partita dall’esito scontato. «E se la Germania
perde?» ha domandato. Il Cinico ha sciorinato l’ovvia conclusione: «Se i
tedeschi perdono, ma non credo, allora l’Italia passa, anche venendo favori-
ta dal solito arbitro belga. Perché se esce la Germania deve diventare il
mondiale grandi firme. Ma la Germania non uscirà, perché finora non è mai
stata aiutata sul campo, e si è spesa politicamente solo per pilotare il sor-
teggio del giorne iniziale. Adesso può avanzare le sue pretese, che saranno
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«Quando racconto la storia dei mondiali del 1950, il mio pensiero va a
Moacyr Barbosa, il portiere della nazionale brasiliana. Fino all’ultimo
incontro fu sempre impeccabile (non come la difesa), ma ebbe l’unica colpa,
in tutto il mondiale, di non riuscire ad opporsi al tiro anomalo e insidioso di
Ghiggia (assomigliava tanto ad un cross un po’ sbilenco) che, involatosi
sulla destra, fece passare la palla tra il portiere paulista e il palo alla sua
sinistra. Purtroppo, era il gol del 2-1 per l’Uruguay, che significava la tra-
gica e imprevedibile sconfitta dei brasiliani, ai quali sarebbe bastato anche
il pari, dato che avevano un punto di vantaggio nel girone finale. In un colpo
solo, la grandezza di Barbosa venne cancellata, distrutta. Il portiere che
aveva riscattato decenni di assurde dicerie su estremi difensori mediocri,
messi a guardia dalla rete perché non possedevano i fondamentali del cal-
cio, divenne immediatamente il capro espiatorio di una sconfitta non previ-
sta. E così, colui che venne ritenuto dalla critica il miglior portiere dei mon-
diali, perse non solo il posto in nazionale, ma anche la considerazione come
uomo. Venne emarginato dalla società, il suo nome associato alla sfortuna
più nera, la sua figura bollata per sempre come il simbolo dei mali del suo
paese. A distanza di 43 anni, nel 1993, passò in ritiro per salutare la nazio-
nale che stava preparando il mondiale americano: non lo fecero entrare.
Ebbe solamente un momento di riconoscenza, molto tardivo, nel 1999,
quando Gilmar, il portiere bicampione del ’58 e del ’62, gli regalò la maglia
numero uno durante una festa, dichiarando: “Sei stato il migliore di tutti”.
Il 7 aprile del 2000, Moacyr Barbosa morì per un ictus a 79 anni. Si rac-
conta che, poco prima di morire solo e dimenticato, disse: “In Brasile la pena
più lunga per un crimine è trent’anni di carcere. Io da quarantanove pago
per un crimine che non ho commesso”. Oggi Moacyr Barbosa riposa nel
cimitero Morada da Grande Planicie in Praia Grande, nello Stato di San
Paolo. Ma forse era già morto il 16 luglio 1950, infilato dal diagonale sbi-
lenco di Alcides Edgardo Ghiggia». 

Detto questo, lo Storico è scivolato quasi silenziosamente fuori dalla
casa, in un rapido susseguirsi di abbracci appena accennati, che non dove-
vano turbare la magia sospesa del racconto. I tre amici sono rimasti per un
attimo a guardarsi, prima che anche il cinico e il Savio se ne andassero. E,
senza dirlo, hanno tutti pensato che le elucubrazioni organizzative del
Savio potrebbero forse servire a rendere più bello e interessante un mon-
diale, e magari anche a cambiarne l’esito. Ma che il giorncino finale non
aveva salvato la vita del povero Barbosa. Perché la storia e la tragedia, il
più delle volte, sono scritte dal fato. E non esistono formule magiche per
cambiare il destino di un uomo.

Noblesse

Venerdì 30 giugno, mattinata 
Il coraggio e la grandezza non sono due virtù esclusive dei singoli individui
umani. Esse possono manifestarsi anche come sentimenti e modi di essere
collettivi, connotazioni di popoli, paesi e civiltà. Ed è da discutere se, come
sosteneva Manzoni per bocca del pavido don Abbondio, il coraggio non se lo
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taglia, all’arbitro svedese Fredriksson più che ai pur ostici belgi?». 
Il Mago, che ricordava tutto benissimo, è intervenuto. «Concordo con te

quando dici che quella era un’Ucraina travestita, ma non concordo sulla
portata rivoluzionaria di quella squadra, né mi pare giusto paragonarla
all’Olanda del ’74. Innanzitutto perché la grande Olanda mondiale sbocciò
alla fine di un ciclo in cui le squadre olandesi avevano dominato la Coppa
Campioni, con il Feyenoord e tre vittorie dell’Ajax; la nazionale certificò la
raggiunta grandezza di un calcio che era stato sempre poco considerato. La
Dinamo Kiev fu invece un fenomeno effimero e improvviso, che nacque in
una sera di maggio dell’86, curiosamente pochi giorni dopo la sciagura di
Chernobyl, quando la squadra di Lobanowky, arrivata da sfavorita alla
finale di Coppa Coppe, travolse l’Atletico Madrid aggredendolo a velocità
doppia. Solo dopo quel successo, con mossa improvvisa, i dirigenti sovietici
cacciarono l’allenatore di una traballante nazionale mosaico e si affidarono
ciecamente al colonnello ucraino e ai suoi, che diventarono in massa titola-
ri con la casacca CCCP». 

«Ma la questione più seria – ha proseguito il Mago – è che quell’Ucraina
non interpretò nessuna rivoluzione tattica, a differenza dell’Olanda del ’74,
che giocava davvero un calcio nuovo per disposizione in campo, atteggia-
mento mentale, preparazione fisica. L’Ucraina sovietica dell’86 giocava con
grnade velocità, ma si rifaceva a uno schema tattico in vigore più di un seco-
lo prima, quando il calcio e il rugby ancora stentavano a differenziarsi.
Infatti, inizialmente, la separazione tra questi due sport, a metà Ottocento,
aveva comportato solo che nel calcio non si usavano le mani e non si plac-
cavano gli avversari. Ma restava valido uno dei caposaldi del rugby: tutti i
giocatori dovevano stare dietro la linea della palla, altrimenti andavano in
fuorigioco. Quindi, i passaggi erano sempre all’indietro, e l’avanzamento
avveniva superando sulla corsa palla al piede l’avversario diretto: il cosid-
detto dribbling game. Ecco: l’Ucraina dell’86 giocava in questo modo, con
sovrapposizioni continue e passaggi quasi mai verticali, in modo rugbuysti-
co. Non era un’innovazione, e comunque questo stile di gioco durò poco, per-
ché negli anni successivi la squadra restò ai vertici ma cambiò pelle, privi-
legiando un calcio più tattico, lento e speculativo. Fu una grande squadra,
ma non fu una rivoluzione». 

Il Cinico aveva ascoltato paziente. Al silenzio del Mago, riprese a obiet-
tare al Savio: «Anche il Portogallo, per dire il vero, non mi sembra proprio
una potenza storica». Scuotendo la testa, il Savio ha risposto: «Vero, se
guardi solo i mondiali e consideri come routine il terzo posto del ’66. Però è
un calcio di enormi tradizioni, che ha vinto quattro Coppe Campioni e che
ha una bella serie di risultati agli europei più recenti: quarti di finale nel
’96, semifinali nel 2000, finalista due anni fa in casa. E poi ha dominato per
un quadriennio il calcio giovanile, collezionando titoli mondiali ed europei.
I prodotti di quella generazione d’oro sono invecchiati senza vincere nulla
con la nazionale maggiore, ma sono sempre stati protagonisti. Forse la loro
grande occasione l’hanno mancata nel 2002, quando erano tutti esperti ma
non sembravano ancora vecchi; invece furono bruciati in avvio dalla fre-
schezza dei giovani americani e infine sacrificati sull’altare dell’apoteosi
coreana, che contro di loro iniziò la sua spudorata serie di furti arbitrali». 

«Il Portogallo ha certamente tutti i quarti di nobiltà in regola – ha con-
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la vittoria sull’Argentina e una semifinale con l’Ucraina o con un’Italia
dimezzata. Poi farà da sola». 

«Tutto deciso allora?» ha chiesto il Mago vagamente ironico. «Non tutto
– ha concluso il Cinico – perché l’altra parte di tabellone mi sembra meno
pilotata, anche se forse spedire uno spagnolo ai francesi, dopo le polemiche
dei giorni scorsi, può essere considerata una mossa filobrasiliana. Ma non è
da questa parte che verrà la vincitrice del mondiale». 

Riemergendo dalla sua apatia, il Savio ha fatto uno sforzo mnemonico
e, con insospettata energia, si è speso per tacitare il Cinico. «È inutile che
pontifichi con le tue certezze dietrologiche – gli ha rinfacciato brusco – Ho
abbastanza memoria per ricordarmi le tue previsioni prima degli ottavi, del
tutto identiche a queste. Anche all’epoca avevi detto che se la Germania
batteva la Svezia, allora Argentina e Italia sarebbero state fatte fuori. E
invece mi pare che alla fine non si possano lamentare degli arbitraggi».
«Non l’hanno fatto allora, perché avevano tutta la possibilità di farlo ades-
so» ha replicato il Cinico senza arretrare. 

Il Savio ha fatto un gesto con la mano, come per mandarlo a quel paese.
«Mi stai veramente stufando – ha tagliato corto – E non ho intenzione di
farmi rovinare il mondiale dalle tue elucubrazioni. Già ho i miei pensieri e
i miei problemi. Dammi tregua almeno tu e lasciami immergere in questi
quarti di finale, che finalmente ci offrono una serie di sfide tra le squadre
più blasonate. Cosa potevamo desiderare di meglio? Ci sono sei delle sette
squadre che hanno vinto il mondiale, e l’Uruguay non poteva esserci perché
è rimasto a casa. Abbiamo in campo 15 titoli mondiali del passato, nazioni
nobili e vincenti con il corollario di altre medie potenze di antica storia del
calcio europeo e mondiale». 

Il Cinico ha obiettato prontamente: «Mi pare che esageri. Ci saranno le
vecchie grandi, ma c’è anche un’Ucraina che è nazione giovanissima e che,
calcisticamente, non ha passato. Qui debutta a una fase finale di una gran-
de manifestazione, visto che non ha fatto né europei né mondiali, finora».
«Beata ignoranza – lo ha liquidato il Savio – Come fai a non sapere che
l’Ucraina è la vera erede, dal punto di vista storico, della vecchia gloriosa
Unione Sovietica?». «Sempre dato per scontato che fosse la Russia» si è
opposto il Cinico. E il Savio è partito in quarta. 

«Fino agli anni sessanta – ha spiegato con tono professorale – il cuore
del calcio sovietico era effettivamente moscovita, e perciò russo, con tre o
quattro squadre di alto livello. Ma dagli anni settanta la leadership indi-
scussa è passata alla Dinamo Kiev, formazione ucraina, che ha dominato i
campionati e innervato la nazionale. All’inizio ha avuto la Dinamo Tbilisi,
georgiana, come alternativa, ma poi ha monopolizzato la nazionale sovieti-
ca. Ai mondiali dell’86 c’erano 14 giocatori di Kiev, e tutti i titolari erano
uomini di quella Dinamo. E non è cosa da poco, visto che parliamo di una
delle due squadre che, nella storia dei mondiali che noi abbiamo vissuto,
hanno rappresentato delle vere rivoluzioni calcistiche. Non a caso si parla
sempre e solo della rivoluzione olandese del ’74, con la nascita del calcio
totale, e del calcio del 2000, come lo battezzarono allora, dell’Urss di
Lobanovsky, ovvero della Dinamo Kiev. Vi ricordate che spettacolo fu quel-
la squadra, capace di stecchire con un 6-0 le vane ambizioni ungheresi, di
imbrigliare la Francia di Platini e costretta ad arrendersi, dopo eroica bat-
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ne, dileggiato da tutti, nelle gare di qualificazione, che vinse dando spetta-
colo. A quel punto, siccome era un comunista dichiarato, fu cacciato dai
militari al potere, che insediarono al suo posto l’allora giovane Zagallo, un
oscuro dipendente federale di scarsa esperienza, che ebbe però la furbizia e
il coraggio di non toccare il giocattolo». 

Il Mago, quasi timidamente, ha chiesto la parola. «Sono d’accordo con
te nel dire che, tra i Brasile campioni, quello fu il migliore. Ma io ho amato
davvero solo il Brasile dell’82, quello del grande Telé Santana, un crogiuolo
di classe e di genio, con terzini dai piedi gentilissimi come Leandro e Junior,
un aitante centrale come Oscar affiancato dal raffinato Luizinho, che inter-
pretava il ruolo giocando solo d’anticipo, senza guardare l’avversrio ma
limitandosi a intuire lo sviluppo dell’azione. E poi quel quadrilatero fanta-
stico col sostanzioso Cerezo, l’inimitabile uomo-ovunque Falcao, l’ordinato
sregolato Socrates, l’elegante Zico. E il contorno di un funambolico Eder dal
tiro terrificante. Certo, era anche la squadra del ridicolo portiere Valdir
Peres e dell’immobile centravanti Serginho, ma non furono questi due,
bensì il fato e l’orgoglio dell’Italia, a condannarlo a un’uscita ingiusta prima
delle semifinali. Quella era una squadra passata sul mondiale a mostrare
lo spettacolo del calcio, a dare sorriso a tutti quelli che amano questo gioco.
Ricordo il terzo gol segnato agli scozzesi, con un doppio triangolo rapidissi-
mo a centrocampo, la palla che arriva a Zico, il quale non chiude il terzo
scambio centralmente con Socrates, ma apre a sinistra per Eder, che scar-
ta l’avversario in velocità e, senza accentrarsi, spara una bordata diagona-
le da 25 metri, violentissima, imparabile. Saltai in piedi e mi misi a balla-
re per casa, letteralmente. E credo di non averlo mai più fatto, per un gol.
Ma quello non era un gol: era una sinfonia corale concentrata in pochi atti-
mi». 

Il Savio ha a sua volta annuito. «Certo, ha detto, risultati a parte, quel
Brasile fu davvero grandioso. Sicuramente migliore delle edizioni più recen-
ti, un po’ aride e sparagnine, magari spettacolari sulla carta e nel disegno
tattico, ma nei fatti compassate e poco emozionanti». «Già – ha obiettato
prontamente il Cinico – ma questo Brasile arido è arrivato a tre finali di fila
e ne ha vinte due». 

«Vero – ha riconosciuto il Savio – anche se non sempre meritando.
Forse, per paradosso, il mondiale migliore l’ha fatto nel ’98, a parte la ver-
gogna coi norvegesi, proprio quando è stato battuto dalla Francia cui doma-
ni chiede rivincita. Una Francia, quella del ’98, a mio avviso forte ma non
grandissima, con centrocampisti eccezionali, una difesa solida e un attacco
inesistente, in attesa che sbocciassero i giovanissimi Henry e Trezeguet, già
presenti ma impiegati con contagocce. Ecco, tra le grandi nobili questa
Francia è un po’ ai margini, perché per quel suo unico successo mondiale fu
certamente decisivo il fattore campo». 

Questa volta il Mago si è ribellato. «Non puoi trattare la Francia alla
stregua di una media potenza. Quella squadra era molto forte, e dagli euro-
pei del ’96 a quelli del 2000 non ha perso un colpo, salvo una sconfitta ai
rigori. È stata la Francia migliore di sempre, e comunque la storia france-
se vanta altre semifinali, altre edizioni brillantissime, altri grandi protago-
nisti». «Beh sì – ha riconosciuto il Savio – Quella dell’82 era forte, forse
addirittura migliore di quella che ha vinto il mondiale». 

«Assolutamente no – si è opposto il Mago – Era una squadretta bril-
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fermato il Mago – E io ricordo anche gli splendidi portoghesi dell’europeo
’84, tramortiti nei cinque minuti finali dei supplementari da una Francia
infoiata cui l’arbitro concesse di tutto. Una splendida generazione di gran-
di centrocampisti (quella di Chalana, Alves, Jaime Pacheco, Sousa, Carlos
Manuel e del giovanissimo Futre) incredibilmente spazzata via ai mondiali
dell’86 pur dopo aver vinto all’esordio con gli inglesi, se ben ricordo». Il
Savio ha fatto un breve cenno per confermare. 

«Ma parlando di quel grandissimo centrocampo portoghese – ha ripre-
so il Mago – sento l’obbligo di sfatare il luogo comune che vuole il Portogallo
storicamente penalizzato da punte scarsissime. Non è vero! Il vituperato
Pauleta segna gol a grappoli, in Francia, e il vecchio ragazzo Nuno Gomes
si è fatto valere anche nel nostro campionato; così come, negli anni ottanta,
c’era quel Fernando Gomes che bollava trenta o quaranta volte all’anno,
coppe europee comprese. Il fatto è che lo stile di gioco portoghese, lento e
palleggiato, penalizza le punte: le difese avversarie si schierano e gli atta-
canti soffocano nelle spire disegnate dai loro stessi compagni. Al Portogallo
servirebbe Toni, o finanche Crouch: un fistone che la butti dentro di testa
da fermo, anziché partecipare al gioco e cercare lo scatto in spazi intasati.
Non per nulla, l’unico grande attaccante portoghese a livello mondiale è
stato Eusebio: la pantera nera, appunto, uno che aveva forza e agilità feli-
ne, capace di divincolarsi in una zolla, di avvitarsi in acrobazie aeree che
sfidavano la gravità, di rubare agli avversari tempo e palla anche se si tro-
vava compresso tra un nugolo di difensori». 

Il Cinico ha spostato il tiro, sfidando gli amici a scelte complesse, anzi-
ché rifugiarsi in ricordi lontani ma facilmente rintracciabili. «Va bene - ha
conciliato apparentemente – Facile però ritrovare nella memoria le grandi
edizioni di portoghesi e ucraini sovietizzati. Provate a raccontare di un
grande Brasile, allora, setacciando tra la massa di glorie e di titoli della
nazionale più vincente». 

Il Savio è partito abbastanza sicuro. «Forse eravamo troppo piccoli per
avere ricordi precisi, ma, anche con l’aiuto dei filmati d’archivio e delle
riproposizioni storiche, credo di poter dire che il Brasile più grande della
nostra storia è stato proprio il primo che abbiamo visto, quello campione a
Messico 70. Una squadra dall’elevatissimo tasso tecnico, capace di vincere
in scioltezza tutte le sei partite, segnando caterve di gol e concedendo, senza
preoccupazioni, qualcosa agli avversari. Una squadra che nacque da un’al-
chimia improbabile, frutto della geniale intuizione del tecnico Saldanha.
Povero di punte pure e di centrocampisti completi, questo creativo selezio-
natore decise semplicemente di allestire una difesa passabile, inserire un
mediano che corresse, e far giocare in avanti cinque “numeri 10”, ovvero
cinque assi che nelle rispettive squadre vestivano tutti quella camiseta che
in Brasile identifica la punta de lanza, rifinitore e attaccante a un tempo,
uomo di genio e di sostanza. Mise il più giovane e guizzante, Jairzinho, a
far la punta, affiancandogli un elemento tecnico e scaltro come Tostao;
prese il più tosto e combattivo, Rivelino, e gli ordinò di sacrificarsi anche in
copertura, e infine piazzò il geometrico Gerson a fare il metronomo di cen-
trocampo, contando comunque su lampi illuminanti. Quanto al rey Pelè, lo
lasciò inevitabilmente libero di fare quel che gli suggeriva l’estro, e quel che
gli consentiva un’età ormai avanzata. Saldanha provò questa combinazio-
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Basten. Poi, d’improvviso, quasi il buio, con una risicata vittoria su rigore
dubbio coi cechi, una fortunosa semifinale risolta ai rigori contro i più meri-
tevoli inglesi e una finale scippata a una pur miseranda Argentina, obera-
ta di acciacchi e squalifiche. Ecco, credo che lo stentato finale abbia pena-
lizzato, nelle considerazioni postume, l’effettivo valore di quella squadra». 

Il Mago ha fatto un sorrisetto. «Te la concedo – ha detto – Anche se con-
verrai con me che tutte le altre edizioni della Germania, tra l’altro spesso
vecchia e un po’ arcigna, non hanno dato nulla o quasi alla gloria di questa
storica nazionale. Anche se sono arrivati più volte a un passo dal titolo, con
le finali perse contro Italia, Argentina e Brasile, ma senza oggettivamente
aver fatto molto per meritare il podio. Un po’ il contrario dell’Argentina, che
ha spesso avuto squadre eccellenti ma che ha raccolto pochissimo, e anzi è
più volte incappata in eliminazioni sorprendenti e umilianti». 

«Se parliamo di Argentina – ha interagito il Savio – non ho dubbi nel-
l’identificare l’edizione dell’86 come quella di gran lunga migliore. Si è spes-
so rimproverato a Bilardo di aver costruito una squadra modesta attorno a
un solo grande campione. Forse è vero, ma ci fu tanta intelligenza nello sce-
gliere gli uomini da affiancare a un Maradona in gran spolvero, tirato e
lucido e pimpante quasi come oggi che impazza, rinato, sulle tribune degli
stadi tedeschi. Bilardo rinnovò la difesa inserendo giovani grintosi e capar-
bi; affidò la regolazione del gioco a un finto lento regista arretrato come
Batista, che non perdeva un pallone; chiese a Burruchaga di sacrificare la
sua esuberanza giovanile in coperture e inserimenti continui; alternò cen-
trocampisti oscuri ma diligenti, affidando il contropiede all’intelligenza di
Valdano, uno che ha dato il meglio di sé come scrittore, oltre che sui campi
di calcio, tanto per far capire lo spessore del personaggio». 

Il Mago ha tratto una conclusione più generale: «L’Argentina è stata
efficace solo quando è stata squadra, e non somma di singoli. Come nell’86,
come le riuscì in parte persino nel ’90, come ritenta oggi Pekerman tenen-
do in fresco le stelline scalpitanti per non turbare equilibri delicati.
Personalmente credo che un grandissimo equipo, solido e coeso, potesse
essere quello del ’94: era una formazione reduce da due vittorie in Copa
America nel ’91 e nel ’93, forte di un centrocampo giovane e assortito, con
una difesa mixata tra esperienza e verde baldanza, con un Batistuta incon-
tenibile, esuberante e implacabile. La guidava il saggio e pragmatico
Basile, uno dei migliori tecnici argentini degli ultimi decenni. Purtroppo le
imposero di reintegrare Maradona, per puri interessi commerciali, cui si
aggiunse l’altro cocainomane di ritorno, il biondo giovane e imbolsito
Caniggia. Non fu la squalifica di Maradona a penalizzare quell’Argentina,
ma il folle tentativo di trapianto di un leader estraneo a un complesso com-
patto, che in quell’operazione perse l’anima e la voglia di lottare». 

Cercando a fatica di celare la sua natura provocatoria il Cinico ha but-
tato lì: «E l’Argentina campione nel ’78? Non merita almeno una citazione
in questa storia di grandi campioni?». Il Mago e il Savio non hanno neppu-
re risposto. Hanno usato la mimica, eloquente e teatrale, per far capire al
Cinico che di quello scoperto ladrocinio casalingo, fatto di arbitraggi com-
plici e di avversari comprati, neppure volevano parlare, per non insozzare i
ricordi con la macchia più brutta della storia dei mondiali. 
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lante con un buon tasso di spettacolarità, ma nel girone eliminatorio fu
strapazzata dagli inglesi e salvò la ghirba per un pelo coi cecoslovacchi,
qualificandosi con molta fatica. Poi ebbe la fortuna di finire nel girone faci-
le, che gli organizzatori avevano allestito per la Spagna casalinga e nel
quale invece approdarono a sorpresa gli irlandesi. Nelle passeggiate contro
austriaci e irlandesi nacque il mito della squadra spettacolare e del calcio-
champagne, corroborato dalla drammatica semifinale con la Germania. Ma
anche in quella partita, i francesi furono straordinari solo a sprazzi, e in
particolare all’inizio dei supplementari, quando si portarono sul 3-1 e cre-
dettero, presuntuosi, di aver vinto. Ma nei tempi regolamentari avevo pre-
ferito la Germania». 

«No – ha concluso il Mago – né la presuntuosa Francia dell’82 né quel-
la invecchiata dell’86 valevano la Francia del ’98. Forse, si potrebbe allora
parlare di quella che vinse gli europei dell’84 con un Platini sublime: ma
anche quella volta la Francia giocava in casa, e so che su questo il Savio non
fa sconti». 

«A dire la verità – ha riconosciuto il Savio – una piccola eccezione,
magari parziale la faccio anch’io. E riguarda proprio gli attuali padroni di
casa. Naturalmente non in questa pimpante ma immatura versione yé-yé,
ma in quella assai più quadrata e teutonica del ’74. Ecco, quella Germania
forse vinse con l’Olanda anche grazie al fattore campo, ma era davvero una
squadra eccezionale. Gli olandesi, in quel preciso momento, erano forse più
brillanti, ma non sarebbe stato giusto privare del titolo una generazione che
era già stata terza in Messico 70, che aveva stravinto l’europeo del ’72 e che
avrebbe perso ai rigori quello successivo». 

«Condivido – ha rincarato il Mago – quella era una squadra da amare.
Aveva magari qualche pedina più utile che bella, ma che spettacolo il fred-
do coraggio del portiere Maier dalle enormi mani, che grinta nelle ringhio-
se marcature del piccolo Vogts, quanta fresca rabbia giovanile nelle galop-
pate e nei tiri da fuori del maoista Breitner dalla folta criniera, che porta-
mento e che attitudine al comando nella impeccabile regia arretrata del mai
domo kaiser Beckenbauer, che senso euclideo e che sostanza nei disegni
strategici tracciati dal vecchio regista Overath, che esplosività nelle incur-
sioni di Uli Hoeness potente come un panzer e veloce come una torpedine,
che opportunismo beffardo e rapinoso nelle giravolte sottoporta del rapace
Gerd Muller. La Germania è stata sempre tra le prime, ma quella è stata
l’unica vera grande Germania che abbiamo ammirato». 

Il Savio ha avuto da eccepire. «È stata la più grande, ma non dimenti-
cherei del tutto quella che vinse nel ’90. Certo, era meno qualitativa, ma si
stagliava di due buone spanne su tutta la concorrenza, pur non eccelsa.
Quella squadra viene un po’ sottovalutata perché fu l’unica, nella storia, a
vincere un mondiale in calando. È abbastanza consueto, infatti, che il tito-
lo vada a una squadra poco brillante nella prima fase, magari addirittura
in difficoltà, mentre ci sono rivelazioni che scintillano e presto si spengono.
Inusuale, invece, un percorso inverso, come fu quello della Germania nelle
notti italiane; capace di fare a pezzi all’esordio una Jugoslavia ambiziosa,
di ridicolizzare i poveri emiri arabi, di concedere con nonchalance derisoria
un punto indispensabile alla Colombia, di passare il primo turno in gran
pompa e di annichilire negli ottavi la presuntuosa Olanda di Gullit e Van
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«Quindi – ha tirato le somme il Cinico – la vedi grigia. Anche a partire
da stasera». «Non è una partita facile – ha confermato il Mago – anche
senza considerare le implicazioni che dici tu, guardando al tabellone e alla
Germania. L’Ucraina è sfuggente e scivolosa. Bisognerebbe, stavolta, avere
un po’ di coraggio: azzardare una formazione offensiva e partire di slancio,
cercando di risolvere presto la questione. È l’unico sistema per demoraliz-
zarli e fargli saltare gli equilibri. Più si va avanti, più aumentano i perico-
li di tutti i generi».

Il Mago, con queste indicazioni, ha considerato definitivamente chiusa
la discussione. Anche perché restava poco tempo per preparare un veloce
pranzo. 

Quasi di sfuggita, e per educazione, ha chiesto rapidamente: «A propo-
sito, come sono andati ieri i vostri affari?». Il Cinico è stato sbrigativo:
«Conti su conti. Come vuoi che siano andati? Non c’è una gran poesia nelle
cartelle del fisco, e una giornata col commercialista è quanto di meno esal-
tante…». Anche il Savio ha bofonchiato la sua risposta: «Ma, insomma. Mi
ero preparato tutto un discorsetto, ma poi ho detto e non detto. Abbiamo
lasciato un po’ di idee ancora in sospeso. Ci rivedremo e ne riparleremo. Non
sono riuscito a essere incisivo come volevo, ma non posso dire che le cose si
mettano male». 

Il Mago si è fatto duro: «Ti manca il coraggio di mandare a cagare quel-
li che ti propongono lavori indecenti o sottopagati. Questo è il tuo problema»
ha detto all’amico. Il Savio si è morsicato le labbra, per non replicare al
Mago che lui, con il suo coraggio, era sempre in cerca di improbabili clienti
o finanziatori per le sue iniziative. Non voleva litigare e ha soltanto detto:
«Sai che non è nel mio stile affrontare le cose in questo modo». «È qui che ti
sbagli – è intervenuto il Cinico – Proprio il tuo certo stile, quel savoir faire
naturale che possiedi, ti potrebbe aiutare. Potresti mandarli a cagare senza
parere, col sorriso sulle labbra, senza alterarti e avendo quasi l’aria di esse-
re dispiaciuto. Un invito perentorio ma fatto con classe. Perché noblesse
oblige».

Banditi

Sabato 1 luglio, mattina 
Le leggi sono poste alla base della convivenza di una società civile. Tanto
che i primi codici risalgono a millenni or sono, con il formarsi delle prime
comunità stanziali. Oggi, esse dovrebbero garantire l’uguaglianza di diritti
e doveri per tutti i cittadini e, di conseguenza, dovrebbe valere concreta-
mente il detto istitutivo che sancisce che la legge è uguale per tutti. Posto
che questa premessa venga rispettata, è però indispensabile che tutti gli
uomini siano fra loro uguali. Ma, come ben sappiamo, il più delle volte alcu-
ni sono più uguali degli altri. 

Alle otto meno un quarto di ieri sera, mentre il tiruzzo dal dischetto di
Cambiasso si spegneva sul corpaccione disteso di Lehmann, i tre amici
hanno impiegato una manciata di minuti per giungere a tre certezze indi-
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Il Cinico ha letto le espressioni e ha rilanciato, secondo il suo stile. «Va
bene – ha detto – capisco lo sdegno. Ma allora, visto che qui si pesa il san-
gue blu delle otto superstiti, che mi dite della grande Inghilterra? Anche
loro hanno sgraffignato un mondiale casalingo e, per di più, non ne hanno
mai vinti altri, né sono andati vicini a farlo». 

Il Savio ha preso le distanze. «Nel ’66 eravamo nati, ma non sapevamo
neppure che esistesse il calcio. Per cui non posso dire se quel titolo sia para-
gonabile a quello dell’Argentina 78. Il sangue blu inglese non può essere
discusso, non tanto per antiche ragioni storiche, quanto per quel che i club
inglesi hanno fatto in Europa in cinquant’anni di coppe. Se invece vogliamo
parlare di mondiali, ti dico che l’edizione migliore dei leoni britannici è
stata quella dell’82. Grandi campioni in avanti, come Francis, il vecchio
Keegan, l’irruento Mariner; qualità a centrocampo e una difesa ben siste-
mata, con in panchina un tecnico poco appariscente ma capace, come
Greenwood. È bene ricordare che quella squadra stravinse il suo girone a
punteggio pieno, battendo cechi e francesi, e poi si arenò in due pareggi
senza reti contro tedeschi e spagnoli. Pagò in qualche modo la strana for-
mula dei gironcini a tre, che pure l’avrebbe potuta favorire; ma quando nel-
l’ultima partita affrontò una squadra già eliminata, con l’obbligo di batter-
la con una paio di gol di scarto, si trovò di fronte i padroni di casa. Qualsiasi
altra squadra con le valigie pronte avrebbe mollato, ma gli spagnoli non
potevano chiudere il deludente mondiale senza una prova di orgoglio ed
eressero un muro invalicabile senza neppure provare a vincere la partita. Il
pareggio mandò avanti i tedeschi e imbarcò gli inglesi, che tutto sommato
avrebbero meritato di finire tra le prime quattro». 

«Per il resto – ha continuato il Savio – posso concedere che il Cinico non
ha tutti i torti. La grande Inghilterra, ai mondiali, non si è quasi mai vista.
Neppure nell’86 e nel ’90, quando pure è andata parecchio avanti, con edi-
zioni modeste, aggrappate unicamente alla vena realizzativa di Lineker». Il
Mago, meno incline a guardare solo i piazzamenti finali, ha voluto spende-
re un suo personale ricordo: «A me è rimasta la curiosità di sapere quanto
valeva davvero la squadra del ’98, col vecchio Shearer e il giovane guizzan-
te Owen in attacco, un guerriero come Ince a centrocampo, difensori di valo-
re. Secondo me fu ampiamente tartassata dagli arbitri, già nel girone, e fu
infine beffata ai rigori negli ottavi. Ma era un’Inghilterra di sostanza e di
cuore, mentre mi pare che questa di Eriksson, oggi come nel 2002, difetti
proprio di anima, pur avendo dei giocatori validi». 

Il Cinico ha buttato lì: «Bene, avete parlato di tutte le altre.
Mancherebbe giusto l’Italia, per completare il quadro». Il Savio ha iniziato
timidamente a parlare, sproloquiando qualcosa su Bearzot, l’82, il coraggio,
la rinascita… Ma il Mago l’ha stoppato. «Ci vorrebbero intere giornate per
rivivere le emozioni che ci hanno regalato le varie edizioni della nazionale,
nel bene e nel male. Troppi ricordi, troppe analisi, anche troppi pareri diver-
si su cui certamente finiremmo per attorcigliarci in una polemica intermi-
nabile. Io mi limito a notare come, quasi sempre, le maggiori delusioni ce le
abbiano date squadre vecchiotte, con campioni anziani e onesti mestieran-
ti di mezza età, mentre quando abbiamo fatto ricorso a robuste iniezioni di
sangue fresco ne abbiamo tratto benefici importanti. E oggi, purtroppo, di
giovani gagliardi e scalpitanti non ne vedo, in questa Italia». 
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incontrando perplessità ma nessuna opposizione palese. «Questa Germania
ha fatto cinque passi indietro rispetto a quella che avevamo visto nelle altre
partite. È stata dominata ed è sembrata già sulle ginocchia. Ha finito la
benzina. Ergo, non basta darle in pasto un’Italia mutilata dalle squalifiche,
perché potrebbe pure perderci. È necessario che l’arbitro faccia agli ucraini
un discorsetto chiaro: qui vi facciamo vincere, poi in semifinale vi fermate
da soli, senza scherzi». 

Il Mago aveva seguito le lapidarie esternazioni con un misto di tristez-
za e fastidio. Già era depresso per conto suo, un po’ perché era uscita una
delle sue favorite, un po’ perché aveva avuto la conferma di aver visto giu-
sto: l’Argentina era di gran lunga la squadra migliore del mondiale, ed era
un delitto di leso calcio che tornasse a casa. In più, gli toccava di consolare
la Pasionaria, che era arrivata verso metà partita, con l’incarico di prepa-
rare un po’ di stuzzichini per la serata, che avrebbe visto schierarsi al gran
completo i tre amici tutti con le rispettive mogli. Come sempre, la
Pasionaria si era via via fatta coinvolgere dal match, tifando smodatamen-
te per gli argentini: un po’ per la sua naturale inclinazione sudamericana,
un po’ perché sedotta e spaventata dalle previsioni di combine del Cinico,
che esercita, anche in politica, un forte influsso sul genuino entusiasmo
della Pasionaria per la sua capacità di analisi dietrologiche e non conven-
zionali. In pratica, ogni volta che si avvera una previsione del Cinico, la
Pasionaria perde un po’ della sua spontanea esuberanza e acquista una
nuova consapevolezza, osservando con rinnovata rabbia come il mondo
obbedisca a leggi non scritte che rispecchiano solo la volontà e gli interessi
dei potenti. 

Accarezzando con dolcezza la sua compagna di vita, il Mago ha parto-
rito la faticosa analisi tecnica della partita. «In buona parte concordo con
quanto avete detto. La Germania era davvero irriconoscibile. Altro che fre-
sca gioventù! Una partita di puro agonismo passivo, senza uno straccio di
idea e con molte pause atletiche. Aveva dato spettacolo con le squadrette,
ma al primo avversario vero si è ridimensionata di brutto. L’Argentina è
stata impeccabile nel primo tempo, quando ha nascosto la palla facendola
girare con maestria, attendendo l’occasione buona. Una volta in vantaggio,
sarà pure stata penalizzata dall’arbitro, ma ha anche sbagliato di suo per-
ché non ha mai cercato il possesso palla, ma ha pensato troppo a difender-
si: e la difesa non è un granché. Comunque, le uniche rare palle gol della
partita le hanno avute gli argentini». 

Gli amici non hanno fatto una piega. La Pasionaria, teneramente, gli
ha chiesto: «Ma è vero che l’allenatore argentino doveva mettere Messi,
come dicevano tutti i commentatori?». Il Mago ha scosso la testa. «Faranno
fuori Pekerman, ed è un errore. Sì, Messi lo avrei inserito nel finale al posto
di Crespo, per avere velocità pura in attacco, lasciando in panchina l’in-
guardabile Cruz. Ma penso che il selezionatore argentino sarà anche croci-
fisso per la sostituzione di Riquelme, che invece era persino ovvia, perché il
ciondolante rifinitore non ha azzeccato un pallone, nemmeno quando la
squadra dominava in lungo e in largo». «Ma perché lo cacceranno, allora?»
ha insistito la Pasionaria. «Perché a pagare sono sempre gli allenatori – ha
risposto il Mago – Eppure non so cosa possano rimproverargli. Questa
magari non sarà stata una partita scintillante, forse era uno spettacolo per
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scutibili: la Germania aveva vinto i campionati mondiali di calcio 2006; l’ar-
bitro slovacco Michel si era guadagnato la designazione per la finale del 9
luglio a Berlino; l’Italia si apprestava a essere eliminata, poche ore dopo,
dall’Ucraina nei quarti di finale. Per la verità, questi ragionamenti aveva-
no preso corpo durante i minuti precedenti, in parallelo all’esecuzione dei
calci di rigore, perché quando Neuville si era avviato a battere il primo tiro
il Savio aveva sentenziato inappellabile: «Vince la Germania. Nell’ottanta
per cento dei casi, passa ai rigori chi comincia la serie, perché mette
comunque sotto pressione maggiore l’avversario che tira successivamente».
E, scontato il verdetto del quarto di finale, si era delineato il quadro di quel-
lo che sarebbe successo dopo. 

Le tre certezze scolpite nella pietra, a dire il vero, non godevano dell’u-
nanimità dei consensi. Sul fatto che la Germania fosse ormai da conside-
rarsi campione, il Mago seguitava a non pronunciarsi, fermo restando il suo
pronostico iniziale. Anche il Cinico ha manifestato qualche dubbio, mante-
nendo una porticina aperta all’eventualità che il titolo possa andare al
Brasile. Il Savio, però, è stato perentorio: «Io non faccio pronostici iniziali
come li fate voi, ma sono abituato, da sempre, a cogliere quel momento del
mondiale in cui si capisce senza più possibilità di equivoco o ripensamento
quale squadra vincerà la manifestazione. È una certezza che si delinea a
volte negli ottavi e a volte nei quarti di finale, mai oltre. Potrei elencarvi
tutti i casi del passato in cui questo momento della verità mi ha ispirato la
sensazione del mondiale concluso, e non mi sono mai sbagliato: da Italia-
Brasile 3-2 alla mano di Maradona contro gli inglesi, dal 2-1 della
Germania all’Olanda alla vittoria dei brasiliani in dieci sui padroni di casa
a Usa 94, dai rigori che mandarono avanti i francesi e a casa gli italiani al
faticoso successo del Brasile sull’Inghilterra in Giappone. Tutte gare degli
ottavi o dei quarti, come vedete. Oggi è suonato quel campanello: solo in
una partita così la Germania poteva, e doveva, uscire: se non ha perso,
dominata, contro una squadra tanto superiore, non perderà mai più». 

Sul fatto che Michel sarà l’arbitro della finale, invece, sono stati d’ac-
cordo il Savio e il Cinico, senza eccezioni. «Direzione di parte perfetta: – ha
sancito il Cinico – filotedesca senza scandalo. E di gran classe, per la veri-
tà». Il Savio ha precisato meglio: «Ha fatto subito capire ai tedeschi che non
potevano picchiare senza freni, ammonendo in pochi minuti il più invasato
dei picchiatori che si erano scatenati al fischio d’inizio. Poi ha lasciato cor-
rere la partita sui suoi binari, ma quando l’Argentina è andata in vantag-
gio, ha sapientemente dato una mano ai padroni di casa. Ogni contrasto
duro dei tedeschi per recuperare la palla, era interpretato come regolare;
ogni tackle degli argentini era invece falloso. A Odonkor è stato permesso di
tutto: scivolate omicide per recuperare palla e tuffi simulatori che gli hanno
fruttato punizioni interessanti. Naturalmente, si è ben guardato dall’inci-
dere nelle aree, e su questo ha fatto bene, perché di rigori non ce n’erano. A
pari raggiunto, ha scortato la partita verso i rigori premiando le difese: pec-
cato che in attacco fosse quasi sempre l’Argentina. In sostanza, ha capito
che non poteva fare nulla per aiutare i tedeschi a vincere, e si è limitato a
evitare che perdessero. Ai rigori, lui, non aveva più nessuna responsabili-
tà». 

Quanto al fatto che l’Italia si apprestasse a un’eliminazione pilotata
per mano degli ucraini, è stato solo il Cinico a imporre con forza questa tesi,
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azione solo ai sauditi, ma contro di noi ha creato in un colpo solo più palle
gol di quelle messe insieme contro Spagna, Tunisia e Svizzera». Il Savio si
è inserito: «Io direi che questa era sicuramente la squadra più debole incon-
trata: molto più tosto il nostro girone, e spinosi anche gli ottavi contro gli
australiani, che almeno sono atletici. L’Ucraina è una squadretta strapaz-
zata dalla Spagna, maramalda con l’Arabia, capace di rubare la partita ai
tunisini e di impattare faticosamente con la stitica Svizzera». Il Mago non
è stato d’accordo: «Non sono scarsi, sono poco appariscenti e appiccicosi.
Ripeto: il difetto vero è stato concedere tante occasioni a una squadra poco
brillante in attacco. Coi tedeschi bisognerà impostare la battaglia a centro-
campo, perché i due ragazzi Klose e Podolski possono fare parecchio male a
una difesa così insicura». 

Il Cinico è riemerso dal fumo della sua sigaretta ed è sbottato con vio-
lenza: «Ma che cosa perdi tempo con le analisi tecniche, quando tutto è già
scritto!». Il Mago ha reagito duramente: «Ma se le tue previsioni per la par-
tita di ieri sera si sono rivelate un mare di cazzate, come fai a parlare anco-
ra?». Il Cinico non ha fatto una piega. «Si vede che siamo noi a esserci messi
d’accordo con Blatter – ha riattaccato – Te l’avevo detto che un calcio ita-
liano deriso e umiliato, tra scandali e fallimento mondiale, non fa gioco ai
padroni del vapore. Ci hanno fatto arrivare in alto, così eviteremo processi
tecnici, oltre a quelli penali. E adesso ci fermeremo da bravi. E anche se non
fosse così, anche se non fossimo d’accordo e ci volessimo provare, ci ferme-
rebbero comunque». 

Spaventato dalla vis polemica degli amici il Savio ha tentato di media-
re. «Staremo a vedere – ha accennato fatalista – Può essere che non venga
del tutto calpestata la giustizia. In definitiva anche Blatter e soci devono
rispettare delle minime regole. Oltre certi limiti non possono spingersi,
senza perdere la faccia». 

Il Cinico si è esibito in un rumoroso e cadenzato applauso ironico:
«Bravo! La faccia, le regole, la giustizia… Ma in che mondo vivi? Certe volte
mi sembri di un altro pianeta. Sei più surreale persino del Mago, che ama
definirsi sognatore ma ha più senso pratico di te. Facciamo un po’ un esem-
pio, caro Mago. Prova tu a spiegare al Savio come funzionano la giustizia e
il rispetto delle regole nella vicenda di Guantanamo». 

Il Mago ha capito di essere stato incastrato, ma non poteva esimersi dal
dire, senza finzioni, la sua opinione sull’argomento. «Beh – ha ammesso –
in un caso come questo hai ragione tu. Il carcere di Guantanamo è illegale
da ogni punto di vista, come ha stabilito la Corte Suprema degli Stati Uniti.
Ma il presidente, ovviamente, se ne strafrega dei pronunciamenti delle corti
di giustizia: lui, il potente, può agire liberamente come un fuorilegge, uno
che le norme neppure ha bisogno di cambiarle a sua vantaggio, perché più
semplicemente può permettersi il lusso di ignorarle. Ma questa è la politi-
ca, anzi, il controllo degli interessi planetari. Nello sport voglio ancora cre-
dere che ci sia qualcosa di diverso». 

Il cinico ha sfoderato un sorriso strafottente, ma non ha fatto in tempo
a replicare perché il Savio stava già dicendo la sua. «Nello sport – ha detto
– capita semmai il caso opposto. Che le regole vengano forzate per prende-
re dei provvedimenti punitivi preventivi, senza garanzie per i presunti col-
pevoli. Si fa della giustizia sommaria sulla base del sospetto, come gli orga-
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tecnici raffinati e intenditori di tattica, ma era una partita vera. E, fuori
dalla Germania, sarebbe finita comodamente con due o tre gol di scarto.
Pekerman ha allestito la squadra più forte del mondiale, torna a casa ingiu-
stamente e lo cacceranno come il peggior bandito. Così va il mondo». 

E, nell’ostinato e sdegnoso silenzio del Savio e del Cinico, il Mago e la
Pasionaria hanno cominciato a preparare la tavola. Con una mestizia infi-
nita che certo avrebbe contrastato con il vano e garrulo tifo per l’Italia delle
altre due donne in arrivo. Perché chi era nella casa del mondiale alle otto
di ieri sera, non aveva dubbi sul fatto che il mondiale fosse finito. 

Alle undici di ieri sera, mentre la Pasionaria e l’Ingenua berciavano
allegramente e la Santa si divertiva a osservare dal terrazzo le escande-
scenze tifose dei vicini che si precipitavano in strada con le bandiere e a
clacson spiegati, la situazione sembrava addirittura essersi rovesciata. Le
donne saltellavano, il Cinico era muto e ingrigito, il Savio era silenziosa-
mente seduto col cuore che si riapriva alla speranza, anche a costo di aver
male interpretato, per una volta, la sensazione definitiva dell’attimo stori-
co. 

Il Mago, sardonico e rilassato, non ha rinunciato allo sfottò aperto.
«Caro il mio Cinico – ha apostrofato ridacchiando – altro che eliminazione
pilotata. Tre zucchini puliti e nessun ammonito. Una vittoria tranquilla,
non osteggiata, e ranghi completi per la semifinale. E il tuo famoso arbitro
belga, se vogliamo vedere, ci ha al limite dato una mano. E in ogni caso ha
arbitrato bene, con cervello e tranquillità: altro che gioppino nelle mani di
Blatter! Io di pronostici ne faccio e ne sbaglio, ma sempre a priori. Una cosa
mi ha insegnato la storia: che nessun pronostico è tanto sbagliato quanto
quelli fatti durante la manifestazione, fidandosi delle sensazioni lasciate
dall’ultima partita vista. Il mondiale è una brutta bestia: mai darla per fini-
ta o incatenata al suo destino». 

Poi, sistemate con poche frasi le granitiche certezze dei due amici, il
Mago ha messo alla porta le due coppie ospiti. Se ne andasse in giro per
Milano il Savio, paziente chauffeur della Santa che voleva vedere i carosel-
li imbandierati per commiserare la follia pallonara dei connazionali.
Rimanesse da solo il Cinico, incupito e silenzioso, a sopportare i gridolini di
giubilo dell’Ingenua, estasiata dalle prodezze azzurre. Lui, avrebbe festeg-
giato a suo modo, finalmente rasserenato, la vittoria dell’Italia: recuperan-
do a sé la propria casa e condividendo la notte con l’amata Pasionaria. 

Questa mattina la casa si è rianimata lentamente. La Pasionaria ha
accolto gli amici di ritorno, ha tenuto loro compagnia parlando di Prodi e di
Afghanistan, mentre il marito completava con tutta la dovuta pacatezza un
risveglio più faticoso del solito. Quindi, quando il Mago è sembrato passa-
bilmente pronto, la Pasionaria si è elegantemente defilata, avendo respira-
to nell’aria un fermento polemico che non prometteva nulla di buono. 

Il Mago ha creduto di poter tranquillamente affrontare una giornata di
commenti e pronostici, ed è partito senza tentennamenti con l’analisi della
partita dell’Italia. «Mi è piaciuta l’aggressività iniziale, come avevo predi-
cato, ma è un po’ mancata la lucidità nel controllo del risultato. Hanno fun-
zionato bene il contropiede e la concretezza in attacco, mentre non mi è pia-
ciuta un granché la difesa. Parliamoci chiaro: l’Ucraina aveva segnato su
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squadre inguardabili, ma adesso la situazione è cambiata. Il Brasile mi
sembra in costante progresso, mentre la Francia credo abbia fatto un
exploit irripetibile contro gli spagnoli, psicologicamente fragili. Tutto consi-
derato, credo che il Brasile ce lo troveremo in semifinale». Il Mago ha fatto
una smorfia indecifrabile. «Può essere – ha detto – Ma io non vedo l’ora di
ammirare una squadra capace di travolgere i brasiliani sul ritmo e ridico-
lizzarli. Aspettavo la Spagna, ma se Henry frena la lingua e fa correre le
gambette, anche la Francia potrebbe imporsi per superiore agilità. Certo, è
vecchiotta anche lei. Io trovo indegno che questo Brasile arrivi fino in fondo.
E se ci arriva, io, che non ho l’ossessione della squadra di casa, sono dispo-
sto anche a gioire di fronte a una gagliarda prova tutta corsa dei ragazzi
tedeschi, a patto che schiantino davvero le cariatidi brasiliane ridicolizzan-
dole». 

Il Cinico, che era rimasto chiuso nel suo cupo sdegno, ha riaperto la
bocca rivolto al Mago. «Bene – ha detto secco – Se è questo che aspetti, sarai
soddisfatto, perché Germania-Brasile sarà proprio la finale del mondiale,
come ho sempre detto. E se i tedeschi si rimettono a correre, può darsi che
tu ti diverta come speri». Il Mago si è infuriato e si è quasi avventato con-
tro il ripetitivo amico. «Basta! – gli ha urlato in faccia – Sono stufo delle tue
saccenterie sul tutto già scritto. Voglio godermi in pace le grandi sfide che
mancano alla fine del mondiale. Poi tireremo le somme e vedremo chi avrà
avuto ragione». 

Il Savio ha tentato una professione di ottimismo. «Non possiamo pen-
sare a un esito già scritto, – ha spiegato – a una conclusione prefigurata
in barba al rispetto di qualunque legge o regola. Io voglio far mio l’auspi-
cio del fiducioso contadino prussiano: ci sarà un giudice a Berlino!». Il
Cinico ha fatto un sorriso storto e ha sibilato: «Può darsi che ci sia. Il pro-
blema dell’Italia, intanto, sarà quello di trovare un arbitro onesto a
Dortmund».

Outsider

Domenica 2 luglio, notte 
Quando il gioco si fa duro, smette di essere un gioco. Magari è anche vero
che in quel momento i duri entrano nella partita, ma tutto fanno meno che
giocare: si battono, si scontrano, lottano senza risparmio; ma non giocano,
né si divertono. E quando la dura contesa non è più un gioco, il nervosismo
prende alla gola, i gesti e le parole diventano atti tragici sfuggiti al control-
lo dell’intelletto, la tensione si traduce in un irrispettoso succedersi di insul-
ti e scorrettezze. 

È questo il momento in cui bisogna fermarsi, prendersi una pausa,
magari dormirci su, concedersi un meritato riposo, far decantare le emozio-
ni e le passioni. Altrimenti, si può trascendere a picchi inversosimili, come
hanno sperimentato ieri sera i nostri amici nella casa del mondiale. Che,
per un momento, è sembrata sul punto di ospitare l’ultimo atto di una lunga
convivenza. E che è stata salvata dalle magie di un vecchio saggio e dalla
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nizzatori del Tour che escludono dalla corsa gli indagati per doping, prima
di qualsiasi processo e senza possibilità di difesa. Ma guardate Basso, cac-
ciato via come un bandito un attimo prima di cogliere l’occasione della vita.
E Ullrich, trattato alla stregua di un gangster e costretto a rinunciare alla
sua ultima chance. E tutti gli altri con loro: un nome in un file, il sospetto,
la condanna senza difesa e senza prove. Siamo alle impiccagioni spontanee
del leggendario West». 

Il Cinico è partito pancia a terra. «Ma il tuo è garantismo straccione –
ha gridato al Savio – Guarda ai fatti, non ai cavilli giuridici. Secondo te,
seriamente, esiste una possibilità che questi non siano tutti drogati? Caso
mai possiamo discutere il fatto che il più dopato di tutti, e reo confesso, sia
stato liberamente lasciato scorrazzare per le strade di Francia e passi alla
storia come il mitologico vincitore di sette Tour consecutivi». «Lo vedi che
condanni sulla base del puro sospetto? – ha ribattuto furioso il Savio –
Quando mai Armstrong è stato reo confesso, come dici tu?». 

Il Cinico si è limitato a ridere in faccia all’amico. Il Mago, pur sapendo
di darsi un altro bel colpo di zappa sui piedi, ha spiegato il suo punto di
vista. «Beh, Savio, come altro puoi definire Armstrong dopo quello che ha
fatto? Certe cose non serve confessarle a parole, bastano i fatti. E i fatti
sono che questo signore si è permesso, in una tappetta insignificante, di
impedire al povero Simeoni di andare in fuga: lo ha inseguito, lo ha costret-
to a fermarsi e in pratica ne ha troncato la carriera. E perché? Perché
Simeoni aveva inchiodato alle sue responsabilità di stregone dopatore il
medico suo e di Armstrong. Per l’americano, quell’italianuzzo chiacchierone
era un pentito, un infame come direbbero i mafiosi, uno da bandire per sem-
pre dall’onorata società. E, come il peggior mafioso, Armstrong ha voluto far
vedere a tutti che cosa succede a chi infrange il muro dell’omertà. Che prove
servono di fronte a un comportamento simile? Il giudizio umano e sportivo
è scolpito da un gesto di questo tipo: e non può certo essere un giudizio asso-
lutorio». 

Sistemato Armstrong, il Mago si era però sinceramente stufato di esa-
minare le prepotenze banditesche dei grandi potenti fuorilegge. Aveva
voglia di parlare di calcio, e ha provato ad aggrapparsi alla presentazione
delle partite del pomeriggio, gli ultimi due quarti di finale. 

«Inghilterra e Portogallo – ha attaccato – si giocano la rivincita del bel
quarto di finale degli ultimi europei. Quella partita l’avevano strameritata
gli inglesi che potevano essere sul 3-0 dopo un quarto d’ora, ma che paga-
rono caro l’infortunio di Rooney e i soliti favoritismi arbitrali ai padroni di
casa. Oggi, però, la situazione sembra rovesciata. Gli inglesi sono meno
pimpanti e assai monotoni, mentre il Portogallo mi sembra psicologica-
mente più solido, più convinto della sua forza. Lo darei favorito, anche se
ha un paio di assenze pesanti a centrocampo. Per l’Inghilterra è l’ultima
chiamata: o fa il salto di qualità adesso, o torna a casa mestamente. Io li ho
dati per favoriti alla vittoria finale, ma credo siano veramente al bivio deci-
sivo». 

«Quanto a Francia-Brasile – ha proseguito il Mago – si tratta di una
specie di cimitero degli elefanti, di ritrovo di vecchi campioni, o non cam-
pioni, avviati a una lenta e dignitosa fine». Il Savio si è concesso un’impre-
vista interruzione: «Mi sembri ingeneroso. Nelle prime partite sono state
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con il sorrisetto sciocco di chi la sa lunga. Il Mago è scattato, come taranto-
lato: «Ma che cazzo ti ridi? Cosa stai qui a romperci i coglioni con le tue risa-
pute sentenze? Se sai già come vanno a finire questi mondiali, perché sei
venuto ad ammorbarci con le tue stronzate? Cosa le guardi a fare le parti-
te? Stattene a casa tua e goditi le tue certezze, maledetto rompicazzo!». E,
sbraitando, ha fatto l’atto di lanciarsi fisicamente contro l’amico. 

Il Cinico si è scostato e ha assunto l’aria di chi è stato profondamente
offeso. «Sentimi bene – ha replicato a muso duro – Io non ho mai nascosto
come la penso sulla pulizia morale del calcio. Io vengo a vedere le partite
perché, comunque, mi divertono. È uno spettacolo taroccato, ma voglio
vedere se lo rappresentano bene o male. Se vado a teatro a vedere Romeo e
Giulietta, non mi chiedo se alla fine i due innamorati si sposeranno per
vivere per sempre felici e contenti. So già come va a finire, ma voglio vede-
re se la recita riesce a trasmettermi delle emozioni, se è fatta bene. E nel
calcio ho un vantaggio in più: perché qui conosco solo il finale, ma non la
trama, mentre a teatro posso anche sapere già tutte le battute a memoria,
se mi leggo la tragedia di Shakespeare». 

La giustificazione razionale non ha minimamente fatto breccia nel
cuore ferito del Mago, che ha continuato a pronunciare improperi di varia
natura, ugualmente destinati al Cinico, ai portoghesi e all’arbitro Elizondo.
Stufo di farsi insultare, il Cinico ha ribattuto: «Va bene, non rompere i
coglioni. Mangio un boccone per i cazzi miei, ma qui, visto che la roba che
c’è in casa l’ho pagata anch’io, e me ne vado prima che inizi la partita della
serata». Il Savio ha accennato a intervenire per mediare, ma il Mago lo ha
preceduto: «Eh no, caro mio. Troppo comodo. Prima sei rimasto qui a gufa-
re contro la mia Inghilterra, e adesso ti fermi a vedere come viene buttato
fuori il tuo ridicolo Brasile. Perché così va a finire, con la Francia». «Illuso»
gli ha ribattuto il Cinico. Ma non si è capito se facesse riferimento alla qua-
lificazione del Brasile o alla sua possibilità di rimanere a vedere la partita. 

A scanso di equivoci, il Cinico si è preparato un’insalata con il tonno, e
si è silenziosamente spostato sul terrazzo della sala a consumare in puni-
zione il suo pasto. Il Mago si è rivolto brutalmente al Savio: «Avanti, fai tu
quel che dobbiamo fare. Sforna rapidamente un commento a questa parti-
taccia, e che non se ne parli più». Il Savio ha abbozzato, ma ha tentato di
resistere. «Ma così, a caldo… – ha piagnucolato – Sai che non è il mio gene-
re». «Non ti ci mettere anche tu a rompere i coglioni – lo ha inchiodato il
Mago – Io di questa partita non parlo. Per cui vedi di spicciarti, che è anche
ora di cena». 

Faticosamente, con un discorso dall’avvio stentato, come se dovesse
pesare parole che non trovava, il Savio ha iniziato il suo commento a
Inghilterra-Portogallo. «Beh, la partita è stata incerta e non bella. Buona
partenza degli inglesi, che hanno condotto il gioco per una mezzoretta, poi
evidente calo fisico e maggior possesso dei portoghesi. Con l’espulsione, si è
visto un Portogallo che teneva palla e l’Inghilterra che, orgogliosa, provava
a vincere: le uniche vere occasioni da gol sono state sue. Però credo che
Eriksson abbia sbagliato tutte le scelte: dalla formazione iniziale, priva di
sbocchi offensivi, ai cambi, che hanno tolto velocità a una squadra che dove-
va agire in contropiede, alla scelta dei rigoristi; in particolare, è storica-
mente provato che far entrare il “rigorista” al 119’ è un suicidio, perché quel
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pragmatica constatazione che l’indomani sarebbe stato un giorno di libertà. 

Nel pomeriggio, il copione sembrava ricalcare quello della giornata pre-
cedente. Questa volta erano bastati una cinquantina di minuti o poco più,
al Cinico, per emettere la sua sentenza. Il fattore scatenante è stato un
banale contrasto a centrocampo tra Maniche e un inglese, al termine del
quale il piccolo portoghese ha iniziato a rotolarsi per terra, le mani sulla
faccia. L’arbitro, a due metri, non ha fischiato nulla. Il replay ha fatto rive-
dere il contrasto da tutte le angolazioni: i due giocatori non si erano nem-
meno sfiorati, men che mai c’erano stati colpi al volto. «L’arbitro era lì – ha
detto allora il Cinico – Ha visto che il fallo non c’era. Ma se non ammonisce
la penosa simulazione di Maniche, allora vuol dire che si porta dietro il dub-
bio, e che prima o poi ci casca, in qualche trabocchetto». 

È passato qualche minuto, e in un contrasto convulso Rooney ha alle-
gramente camminato sulle parti nobili di un avversario, che ha preso a con-
torcersi fulminato. Dopo averci pensato parecchio, l’arbitro ha espulso l’in-
glese, e il Cinico si è platealmente alzato come per andarsene. «Brasile in
finale – ha nuovamente sentenziato – Questa espulsione ammazza gli ingle-
si. Capaci anche di vincere, oggi, magari ai rigori. Ma così hanno segnato la
semifinale: l’Inghilterra non ha più attaccanti». Ed è uscito sul terrazzo a
bagnare le piante, con ostentazione. 

Il Mago era furioso, non si sa se più per le ripetute profezie del Cinico
o per quello che accadeva sul campo. L’inizio della partita gli aveva dato
buone sensazioni, ma ora vedeva inesorabilmente scivolare via l’ultimo
appiglio del suo pronostico, e in un modo che lo offendeva. Così ha iniziato
ad agitarsi, coprendo di contumelie irriferibili i giocatori portoghesi, bollati
come simulatori e provocatori, dei quali venivano alternativamente messe
in dubbio la moralità personale, quella delle loro madri, le capacità intel-
lettuali e financo la dignità di esseri umani. E buona compagnia faceva loro,
seppur più raramente, il pavido arbitro Elizondo. 

Il Cinico girava al largo, mentre il Savio era quasi atterrito, perché la
furia tifosa del Mago aveva davvero superato il limite. Ci ha provato, il
Savio, ad alleggerire l’atmosfera, quando il telecronista ha detto del quarto
diverso giocatore portoghese che era nato in uno dei quartieri più malfa-
mati di Lisbona (e si trattava sempre di quartieri diversi). «Si vede – ha
buttato lì il Savio – che questi vengono dalla suburra. Mi ricordano quei
portuali arroganti dell’Alfama con cui stavo per fare a pugni dopo che ave-
vano rivolto pesanti apprezzamenti alla Santa». L’immagine del Savio alle
prese con un gruppo di camalli delle docas ha ridato per un attimo il sorri-
so ai due amici. 

Ma è stato, per l’appunto, un attimo. Quando l’arbitro ha negato un
possibile («nettissimo», per il Mago) rigore agli inglesi, i vetri hanno trema-
to per le urla di sdegno e di dolore. Infine, quando è iniziata la serie dei rigo-
ri, il Mago ha guardato con occhi spenti il Savio, appena ha visto che tocca-
va ai portoghesi tirare per primi. Il Savio ha allargato le braccia e fatto una
smorfia, come per dire “eh sì, abbiamo capito come finisce”. E, puntual-
mente, la squadra che ha tirato il primo rigore ha passato il turno. 

Terminato lo psicodramma, il Mago si sarebbe chiuso volentieri in un
eloquente mutismo. Ma, sfortunatamente, il Cinico gli è passato davanti

AbbaMondiale

174



Il Mago ha ripreso fiato e, con l’aria dell’oracolo, ha continuato imper-
territo. «L’eliminazione del Brasile, di questo Brasile, è una festa per il cal-
cio e la dimostazione dell’esistenza di una giustizia superiore e imparziale.
Quest’accolita di testimonial e attorucoli pubblicitari ha ridicolizzato lo spot
della Nike in cui palleggiano a miracol mostrare, nello spogliatoio, mentre
la voce fuori campo ci informa che sei un fuoriclasse solo se sai suonare in
un’orchestra. Proprio lì ha perso il Brasile, nel suo non essere più una squa-
dra di calcio ma un’esibizione circense di miliardari ridotti a pura immagi-
ne. E la goduria è maggiore nel vedere che non sono stati affettati, come
pensavo io, da una squadra giovane e gagliarda, ma che sono stati ridico-
lizzati sul loro stesso terreno da un vecchio signore al passo d’addio. Così
abbiamo visto lo spettacolo di Zidane, uno che fin qui aveva giocato a spraz-
zi e quasi da fermo, che stasera ci è sembrato essere ovunque, un genio
della lampada capace di materializzarsi là dove serviva. Eppure Zidane non
ha corso, ha corricchiato al suo passo di artista anziano. Ma con intelligen-
za, usando la testa e il cuore, fiutando il gioco e indirizzandolo. Dando una
lezione di classe, di concretezza e persino di funambolismo a queste pre-
sunte stelle di un firmamento oscurato». 

Approfittando del clima mutato, il Savio si è azzardato a fare una delle
sue considerazioni generali. «Onestamente – ha detto – bisogna ammettere
che tutti i pronistici a freddo, cioè fatti prima dell’inizio del mondiale, si
sono rivelati sbagliati. Non solo quelli del Mago, che aveva indicato
Argentina e Inghilterra, ma anche l’unanime coro di consensi per il Brasile,
considerato sicuro vincitore. E, su questo, dobbiamo almeno dare atto al
Mago di aver da sempre escluso, nel modo più categorico, che il Brasile
potesse vincere il mondiale». 

«Le squadre arrivate fin qui – ha continuato il Savio – sono le tipiche
outsider. Nessuna è una vera sorpresa, ma sono tutte squadre di cui si pen-
sava che forse, al massimo, potevano arrivare tra le prime quattro. Bene,
tra le prime quattro ci sono arrivate, ma ci sono arrivate solo loro. Quindi
due andranno in finale, e una sarà campione del mondo. Sarà una sorpre-
sa? Certamente non sarà una delle grandi favorite della vigilia». 

«Dico questo – ha spiegato venendo al punto – per chiedervi se siete poi
tanto sicuri che i pronostici vadano fatti prima del mondiale, perché più
freddamente oggettivi. Certo, anche i pronoistici fatti dopo una o due parti-
te non servono a nulla. Tanto è vero che tutti avevano sbavato per
Argentina e Spagna, che ci hanno lasciato. Ma io difendo qui il mio criterio:
aspettare il momento topico, quello a cavallo tra ottavi e quarti, per coglie-
re quel segnale, quel raggio verde che rivela la verità conclusiva. Io mi sono
regolato così, e ho preso la Germania. Anche se, naturalmente, sono il primo
a sperare di sbagliarmi, per una volta, con questo mio infallibile metodo». 

Nel cuore della notte i tre amici si sono ritrovati tali. Senza bisogno di
scuse o di giustificazioni, perché tra amici non servono. Ognuno ha misura-
to da solo le ragioni degli altri e ha preso atto dei brutti scherzi che gioca la
tensione. Si sono salutati calorosamente, pronti alla domenica di riposo in
famiglia, promettendosi un ritrovo più leggero e spensierato per la sera,
magari per un aperitivo fatto in casa, un finto happy hour domestico che
servisse a smaltire gli eccessi dei pranzi domenicali, senza perdere l’abitu-

AbbaMondiale

177

giocatore il rigore lo sbaglia quasi sempre, come ha fatto Carragher». 

«Questo – ha provato a giustificare il Savio – per dire che non penso che
sia stato l’arbitro a condannare gli inglesi. Anche se una cosa, su questo
Elizondo, devo dirla, ed è un discorso che non avrei mai voluto fare. Ho letto
che è stato, e forse è, in cura da uno psicanalista, perché ha avuto gravi pro-
blemi di nervi e crisi depressive. Beh, quando io ho avuto un vago accenno,
risibile, di problemi di questo tipo, la prima cosa che ho fatto è stato tron-
care la mia carriera di arbitro, seppur amatoriale. Perché l’arbitro deve
sempre essere freddo e sereno, equilibrato per natura e non per calcolo.
L’arbitro deve valutare quel che ha visto, e in una frazione di secondo deci-
dere cosa ha visto. Poi, non ci deve mai ripensare. Perché l’arbitro che ci
pensa su, che rimugina sulle decisioni prese, che non ha la serenità inte-
riore di voltare pagina dopo ogni fischio, è destinato a sbagliare». 

«Quanto ai portoghesi – ha continuato il Savio prendendo coraggio – mi
sono sembrati in calando, dopo le due buone partite con Messico e Olanda.
Hanno provocato, giocato sporco, fatto ricorso a tutti i mezzucci dei furbetti
da anni sessanta. È stato avvilente vedere una squadra con un tale patrimo-
nio tecnico menare il torrone con una serie interminabile di passaggetti late-
rali, in superiorità numerica, tentando soltanto conclusioni da 25 metri.
Scolari è fermamente convinto che peggio fa giocare la squadra, più ha possi-
bilità di vincere. Sembra un emulo, ma molto meno bravo, di Oronzo Pugliese.
Solo che quello allenava il Foggia e il Bari, e i suoi trequartisti erano Favalli
e Maioli, Fara e Pienti, mica Figo, Cristiano Ronaldo e Simao. A me, più che
la presunta cattiveria, di questo Portogallo colpisce la volontà fermissima di
umiliare ogni guizzo di fantasia, di voler fare uno spot al calcio brutto e vin-
cente pur avendo le possibilità di fare qualcosa di ben diverso». 

Picchiato duro sul ct campione del mondo uscente; il Savio si è rivolto
al Mago con l’aria di chiedergli se andasse bene il resoconto. Il Mago nep-
pure l’ha considerato. Come l’amico ha chiuso bocca, ha ripiegato il giorna-
le che stava ostentatamente sfogliando e si è diretto a preparare la cena, in
attesa che il Cinico sgombrasse dal terrazzo. 

Alla fine il Mago l’ha avuta vinta. Quando il Cinico, finita la cena, ha
fatto il gesto di andarsene, gli ha intimato senza possibilità di contraddit-
torio di sedersi e piantarla di fare il bambino offeso. Il Cinico, scontroso
all’apparenza ma soddisfatto che la situazione si fosse ricomposta, si è sedu-
to un po’ in disparte, facendo anche silenzioso voto di evitare ulteriori pro-
vocazioni dopo l’inevitabile approdo del Brasile alla semifinale. Ma stavol-
ta il Cinico aveva sbagliato tutti i suoi conti. 

Due ore dopo il Cinico si è pentito amaramente di essere rimasto. La vit-
toria della Francia ha avuto un effetto dirompente sul Mago, che dopo aver
insopportabilmente deriso i brasiliani per tutta la partita, si è lanciato nel
peana finale di ringraziamento a Eupalla, come la chiamava Gianni Brera.
«Il calcio può ingannare, – ha recitato con enfasi – può darci dei verdetti
ingiusti, può essere condizionato da un arbitro mediocre o corrotto.Lo so bene
io, che ho dato di matto per un’ora vedendo in che modo veniva giustiziata
l’Inghilterra da una squadra nettamente inferiore e scorretta. Ma questo non
vuol dire che esista una grande regia, che tutto sia preordinato, che la parti-
ta sia solo una rappresentazione estetica di un copione scritto altrove». 
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nizzatori di Wimbledon, peraltro a loro volta prigionieri di una delle più
stupide e arcaiche tradizioni britanniche. Gli era accaduto, nel pomeriggio,
di lasciare la Pasionaria immersa nella lettura di non si sa quale autore
sudamericano, certo un esponente di prima o seconda fila del realismo
magico, e di provare a dare un’occhiata, così, tanto per non perdere l’abitu-
dine, alla tv in cerca di qualche spettacolo sportivo pulito e disintossicante.
Aveva scartato senza esitazioni il Tour, ammorbato dai miasmi del doping e
della giustizia preventiva, e neppure aveva preso in considerazione le varie
gare di moto e auto, essendo fermamente convinto che tutti i cosiddetti
sport motoristici possono definirsi in mille modi, ma non competizioni spor-
tive. Così si era indirizzato su Wimbledon, già agitato da un orribile sospet-
to che aveva trovato puntuale conferma quando sullo schermo gli era
apparsa quella cicognona bionda della Sharapova alle prese con una esteti-
sta del Midwest dalle rughe millenarie, impegnate in una partita di cui già
conosceva il risultato. Non per arte divinatoria, stavolta, ma perché si trat-
tava della replica di un match del giorno prima. 

Dunque, gli inglesi erano rimasti ancorati alla loro solida e inconcepi-
bile tradizione di dedicare al riposo la domenica posta in mezzo alle due set-
timane del torneo più prestigioso del mondo. Il Mago trovava assolutamen-
te inspiegabile questa scelta. «Va bene l’antico mito della domenica sabba-
tica inglese, interpretata secondo una rigidità farisaica per cui torcere un
capello è lavoro peccaminoso nel giorno del signore. Ma questo arcaismo
aveva un suo senso quando era rispettosamente osservato in tutto e per
tutto. All’epoca non si svolgeva nessuna competizione, la domenica: non il
campionato di calcio, che ora presenta invece almeno un paio di posticipi
festivi, né la formula 1, con l’unico gran premio programmato al sabato di
tutto il calendario. E Wimbledon non faceva eccezione, con la finale maschi-
le rigorosamente giocata di sabato. Ma adesso, che questa regola non la
rispetta nessuno e che la finale del torneo va in scena la domenica da 25
anni, che senso ha fermarsi oggi, proprio quando i mondiali di calcio fanno
pausa a loro volta e lasciano libero il palcoscenico? Senza contare l’assurda
programmazione di un lunedì che prevede tutti gli ottavi di finale, maschi-
li e femminili, l’uno in fila all’altro sui vari campi. Partite importanti, che
obbligano lo spettatore a dolorose rinunce e che sarebbero state ben più
valorizzate se spalmate su un paio di giorni». 

In una logica da spettatore, le osservazioni del Mago erano assennate.
L’Ingenua ha provato a replicare che forse, se appena era possibile, era anche
giusto che in qualche caso l’antica tradizione venisse rispettata. Il Cinico ha
fatto finta di non sentire e si è elegantemente eclissato all’interno della casa,
mentre il Mago, contenendo il furore, si limitava a precisazioni generali. «Ma
no – ha spiegato mordendosi la lingua – Questa tradizione aveva un senso
quando gli inglesi passavano la domenica in casa o nei parchi, e tutto era
chiuso, non solo gli impianti sportivi. Ma è da decenni che se vai a Londra
trovi aperti cinema, teatri e musei, oltre agli stadi. Non è più il tempo delle
domeniche col plaid sulle ginocchia o sotto il culo, secondo la stagione, passa-
te leggendo i giornali enormi e farciti di allegati, grandi dieci volte quelli
stringati del resto della settimana. Le usanze sono cambiate, anche se gli edi-
tori non se ne sono accorti, ben emulati dai loro colleghi italiani che insistono
a proporre godibili inserti di racconti proprio nel giorno in cui, di norma, la
gente legge di meno perché è in giro o comunque in compagnia». 
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dine di parlare di calcio e di altre cose importanti della vita. Solo il Mago,
coi suoi tempi lenti, ha sentito di aver bisogno di qualche ora ancora per
smaltire le incazzature pomeridiane, ed è stato ben contento che quella
notte la Pasionaria restasse a dormire da sua madre. 

Prima di dormire, hanno tutti sognato ad occhi aperti un finale di mon-
diale pulito. E, soprattutto, quattro partite che non finiscano ai calci di rigo-
re. Perché i grandi commentatori hanno un bel parlare dei rigori finali come
di un esercizio di tecnica, freddezza e personalità. Ma, con le sue aride sta-
tistiche, su questo punto ha ragione il Savio. A certi livelli di tensione, ai
rigori vince sempre chi tira per primo. E allora, tanto vale lanciare la mone-
tina per aria e chiuderla lì.

Erba

Domenica 2 luglio, sera 
Basta pochissimo per cambiare l’opinione su un popolo e su una cultura, sui
suoi costumi e sulle sue inveterate abitudini. Naturalmente questo vale se
non si è razzisti, se non si hanno pregiudizi radicati da rimuovere, se non ci
si basa su sensazioni di pelle irrazionali e inestirpabili. Ma se si è serena-
mente lucidi, se ci si limita a guardare i fatti, allora ciò che ieri ci faceva
apparire un popolo esemplarmente civile e degno di imitazione, può essere
oggi sostituito dalla non sopportazione per comportamenti che giudichiamo
rozzi, antistorici e fuori dalla nostra capacità di comprensione. 

“Dio stramaledica gli inglesi”, invocava Mario Appelius arringando le
folle mussoliniane dai microfoni dell’Eiar, tentando di convincerle per con-
verso della missione divina della folle opera civilizzatrice intrapresa dal-
l’asse nazifascista. E quando il Mago ha riproposto questa invocazione, il
Savio e il Cinico non hanno creduto alle proprie orecchie. Non tanto perché
fosse stupefacente la citazione di un araldo del regime del ventennio, cosa
già del tutto fuori dalle corde del Mago, quanto perché tale maledizione
veniva giusto ventiquattro ore dopo un calvario che l’amico aveva intensa-
mente vissuto al fianco del popolo inglese, ammirando il coraggio e la supe-
riore cultura sportiva dei leoni d’oltremanica rispetto al vile e meschino
rimestare nel torbido dei malfattori lusitani, e giungendo persino a prova-
re trasporto per quei panciuti e seminudi orchi saturi di birra che cantava-
no a squarciagola l’antico inno imperiale. Che cosa poteva indurlo, ora, a
rispolverare vetuste campagne contro la perfida Albione? 

Fortunatamente, il Mago aveva lanciato il suo strale con una punta di
ironia, peraltro non facile da cogliere. Lo ha chiarito subito, misurando lo
sbigottimento degli amici e delle loro mogli, oltre alla sincera preoccupazio-
ne della Pasionaria, tutti radunati in questa serata domenicale di pausa
mondiale per un aperitivo che, nelle premesse, doveva essere festoso e rilas-
sante. Portando in tavola i beveroni blandamente alcolici e i piattini di ver-
dure crude e cotte, accompagnati da taralli e formaggelle leggere cui era
affidato il compito di ripulire stomaci provati dai familiari pranzi domeni-
cali, il Mago ha precisato il suo pensiero. 

Non ce l’aveva con gli inglesi in generale, quanto piuttosto con gli orga-
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basta accendere il televisore e vedere quell’erba verde dei campi di
Wimbledon per restare affascinato. Sarà il colore dello sfondo, sarà quella
superficie a un tempo così naturale e inusuale, ma io trovo che l’idea del
tennis sull’erba sia irresistibilmente affascinante». 

L’immagine evocata dal Mago ha colpito la fantasia anche del Savio,
che pure tante riserve aveva espresso sul valore tecnico del tennis erbivoro.
«È vero – ha confermato – Sarà quel suo rievocare i perfetti giardini all’in-
glese, quella combinazione molto british tra erba e legno delle recinzioni,
quel perfetto sposarsi del verde del campo con il bianco dei completi classi-
ci dei tennisti, che infatti in questo torneo non si permettono stravaganze
modaiole, fatto sta che in questo senso Wimbledon ha davvero un fascino
particolare». Il Cinico ha scosso la testa, ironico: «Ma se nelle partite che
abbiamo visto ieri pomeriggio, prima di Inghilterra-Portogallo, si notavano
già le ampie zone spelacchiate nelle aree centrali del campo! Ma quale
verde?». Il Savio ha insistito: «Ma anche questo è il fascino di Wimbledon.
Quei campi che all’apertura del torneo sono perfettamente uguali, verdissi-
mi e livellati, e che nella seconda settimana si trasformano in insidiose
trappole, fatte di terra ormai bruciata al centro e di erba irregolare, persi-
no di irregolari e beffardi ciuffetti, nelle parti laterali e sotto la rete. È il
fascino della naturale trasformazione dell’erba e del suolo, che richiama
quell’insieme primordiale che ha da sempre coperto in natura la crosta ter-
restre, prima che il processo di cementificazione devastasse e omologasse
tutto quanto». 

La discussione stava spostandosi su un piano metafisico, e aveva ormai
del tutto lasciato alle spalle le noiose diatribe tecniche sul maggiore o minor
valore delle vittorie a Wimbledon. Anche le tre donne si sono riavvicinate e
fatte più attente. La disquisizione storica e tecnica non le affascinava, non
essendo tra l’altro nessuna di loro una grande appassionata di tennis, con
l’unica labile eccezione della Pasionaria, il cui interesse era però limitato a
una spontanea e irrazionale ammirazione per Nadal e la sua sfrontatezza,
di gioco, di espressione e di carattere. Ma adesso, i loro uomini si appresta-
vano a tirar fuori qualcosa di più prezioso dallo scrigno del vissuto. 

Il Mago è rimasto colpito dall’osservazione del Savio, e subito ha volu-
to proporre le sue sensazioni. «L’erba – ha spiegato – è elemento unico ma
mutevole, insostituibilmente connotativo. Ripensate ai campi di calcio che
abbiamo calcato per tanti anni, noi con le nostre attività amatoriali.
Pensate all’erba asciutta dei campi a inizio settembre, ben rasata, regolare
ma riarsa. Oppure a quella irregolare, non più curata e abbandonata a se
stessa, ma sgargiante e profumata, di primavera. Pensate all’erba secca,
quasi spinosa, di quei campi semiabbandonati che d’estate si separavano in
zone cespugliose e ispide e in zolle riarse, crepate come la terra dei deserti
in perenne siccità. Ricordate l’erba scura, umida e dal forte odore di terre-
no agricolo, che calcavamo nel periodo autunnale, il più adatto al calcio con
le sue brume in stile britannico. O quell’erba piegata e ingiallita dal gelo
dell’inverno, o macerata dal fango dopo frequenti piogge, ormai inestricabi-
le dagli impigli del terriccio pesante. L’erba corrusca delle giornate solari e
quella spenta che formava un unico orizzonte coi cieli bassi della Padania.
Terra ed erba, legate fra loro ma pronte a sopraffarsi alla minima variazio-
ne meteorologica e climatica; un insieme di colori e di odori che ci colpiva
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Il mago era sinceramente indignato, e il Savio ha vanamente tentato di
convincerlo che, tutto sommato, non si era poi perduto chissà quale spetta-
colo. Lo ha fatto tentando una dotta disamina, da maggior esperto e appas-
sionato di tennis del trio, quale indubbiamente è. 

«Non credevo nutrissi questa insana passione per Wimbledon – ha
sdrammatizzato – visto che so che segui il tennis, ma abbastanza alla lon-
tana. Io, che sono più maniaco di palle e racchette di quanto non lo sia tu,
trovo invece un po’ stucchevole il torneo londinese. È vero che può contare
sul fascino della storia, ma ha un’attendibilità tecnica piuttosto modesta. Si
gioca sull’erba, superficie su cui si disputano ormai pochissimi tornei, e pre-
mia degli specialisti estremi o, più semplicemente, dei lungagnoni capaci di
calare il servizio come se scagliassero una noce di cocco dal primo piano di
una casa, approfittando del rimbalzo basso e veloce che rende impossibile
la risposta. Wimbledon è il regno di questi mastodonti alti due metri, che
sparano bordate di servizio e scendono a rete a chiudere, se necessario, con
delle volèe tecnicamente improbabili, con le quali è sufficiente far ricadere
palla oltre la rete per vanificare qualunque possibilità di recupero. Così
come la terra rossa è il regno degli energumeni arrotini che sparano palla-
te da fondo e hanno doti podistiche più che tecniche, l’erba premia altre
caratteristiche, ma sempre legate all’antropometria più che al talento. Io
preferisco di gran lunga i tornei sul cemento, specie se rivestito in modo da
non renderlo troppo veloce, come a Flushing Meadows. Sono questi, come
appunto gli US Open, i tornei più credibili. Perché lasciano spazio a chi sa
correre e ribattere da fondo campo, a patto che sappia farlo sostenendo
velocità elevate nello scambio. Ma, allo stesso tempo, consentono di espri-
mersi ai giocatori di rete, quelli dotati di tocco e di polso, a patto che sap-
piano chiudere il gioco a volo con colpi davvero profondi, vincenti e risoluti-
vi, e non con delle pallette buttate là come accade sull’erba». 

L’analisi tecnica del Savio non faceva una grinza. Ma il Mago, essendo
appunto un guardone di tennis, ma non un esperto, ha dato spazio all’a-
spetto emotivo. «Non so che dirti – ha risposto – Per me Wimbledon ha
qualcosa di speciale, forse per il fascino della tradizione. Ha un marchio
inconfondibile, a partire da quei colori che ne compongono il logo, quel verde
e quel violetto che si accoppiano armoniosamente solo negli stemmi e nelle
scritte di questo torneo, nella loro oggettiva improbabilità». Il Cinico ha
aggiunto sbrigativo: «A me di Wimbledon piace la rapidità degli scambi, che
non sono estenuanti come sulla terra. Le partite sono più intense e più
brevi, meno massacranti e noiose». 

Il Savio si è nuovamente opposto a questo elogio della rapidità. «Non vi
capisco proprio – ha commentato – Guardate che le partite di tennis sul-
l’erba, a voler ben vedere, somigliano molto alle partite di calcio che fini-
scono ai rigori. Sulle altre superfici la vittoria viene costruita lentamente,
punto su punto, dovendo sempre lottare; e alla fine il successo premia sem-
pre chi è stato più bravo o più continuo. Sull’erba è facilissimo tenere il pro-
prio servizio, anche senza avere grandi qualità. Così tantissimi set finisco-
no al tie-break, oppure basta strappare miracolosamente un servizio per
aggiudicarsi la partita. È assai più facile che siano singoli episodi casuali, o
passaggi a vuoto dovuti a un’emotività improvvisa, a determinare un risul-
tato spesso ingiusto». 

Il Mago si è stretto nelle spalle. «Non so che dirti – si è ripetuto – A me
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resteranno, e non solo per noi. Oggi dilaga il sintetico, e in questi materia-
li industriali saranno i campi del futuro». «Terribile – si è sgomentato il
Mago – Io ci ho giocato qualche volta, ed è una tragedia. A parte il fatto che
non è calcio, ho rimediato infiammazioni e dolori muscolari spaventosi.
Ricordo che una volta, dopo una partitella, ci siamo fermati presso l’im-
pianto a mangiarci una pizza. Nel giro di un paio d’ore mi è cresciuta un’in-
fiammazione ai tendini che non mi permetteva più di poggiare i piedi a
terra. Sono tornato a casa in auto, e ogni volta che calavo il piede per fre-
nare, accelerare o cambiare marcia, sentivo delle fitte indescrivibili. Mi
ritornava in mente, a ogni movimento, il “colpo dell’elefante” descritto nei
romanzi di Salgari, con i cacciatori che recidono i tendini dei pachidermi con
un colpo secco di machete, per ucciderli senza affrontarli a viso aperto». 

Il Cinico si è messo a ridere. «Ma questo ti sarà accaduto anni fa – ha
tirato a indovinare – Adesso i campi sono cambiati, hanno un fondo più com-
patibile. A patto, ovviamente, di giocarci con le scarpe adatte». «Sarà così –
ha detto perplesso il Cinico – Io non li ho mai calcati, questi nuovi campi
sintetici, però ci ho visto giocare diverse partite. E confermo quello che dice
il Mago: non è calcio. I lanci spioventi rimbalzano corti e alti, anziché pro-
seguire naturalmente il loro saltellare con parabole sempre più basse. I
lanci lunghi e radenti, al contrario, schizzano via con rimbalzi bassissimi e
lunghi. La palla viaggia più velocemente, senza incontrare attrito. Non si
possono fare interventi in scivolata, ma, in compenso, gli incidenti si susse-
guono perché i rimbalzi incontrollati e inusuali fanno muovere i giocatori
come marionette impazzite, con gambe alte e scoordinate che non trovano
la palla ma quasi sempre l’avversario». 

Il Mago ha rincarato la dose: «È calcio finto. Così come quello che vedia-
mo ai mondiali sui campi coperti, con i tetti chiusi perché i geniali architetti
hanno installato i loro catafalchi elettronici sospesi a proiettare ombre
incomprensibili sul terreno. Il calcio si gioca con il cielo sopra la testa, con
il sole o con la pioggia, il vento o la neve, almeno finché il terreno è prati-
cabile. Non con i megaschermi penduli a metà campo e con i tetti chiusi». 

Il Cinico ha ridacchiato. «Sui tetti puoi anche avere ragione – ha
ammesso – E comunque è questione che riguarda i grandi stadi professio-
nistici. Ma il futuro del calcio è sui campi sintetici, e questo vale sia per gli
amatori che per i campionati professionistici. Guarda che le grandi impre-
se si sono già spartite gli appalti per trasformare i fondi di tutti gli impian-
ti. Può non piacerti, ma il calcio del futuro è questo». 

Il Mago ha sospirato. «E quello sarà il momento in cui lascerò il calcio
– ha detto serio – Non potrò mai appassionarmi a uno pseudo spettacolo di
quel genere. Quelle saranno partite di plastica, buone per uommini di pla-
stica. Diventerà un gioco da playstation, uno sport virtuale. Vivrò di ricor-
di; e mi terrò caro il mio profumo dell’erba». 

Il tono poetico del mago era troppo, per il pragmatismo disincantato del
Cinico. Che, non volendo però polemizzare, si è limitato a buttarla sul ride-
re: «Cari miei, parlate così tanto di questo mitologico profumo dell’erba che
mi viene il sospetto che abbiate nostalgia di ben altre erbe e ben altri
aromi». Il Savio si è indignato: «Ma che cosa dici? Sai benissimo che sono
robe a cui sono sempre stato contrario. Lo ero persino da giovane, quando
erano delle mode quasi obbligatorie, e forse ero contrario proprio perché
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gli occhi e ci penetrava le narici, annunciandoci il momento della disputa,
della partita». 

Pur colpito da un’ondata di ricordi struggenti, il Cinico non ha rinun-
ciato alla sdrammatizzazione. «Sensazioni bellissime soprattutto per te che
hai più che altro allenato. Io e il Savio, che abbiamo arbitrato per decenni,
magari ricordiamo con un filo in meno di poesia quei crostoni di fango che
si infilavano tra i tacchetti, o quei fondi duri e irregolari che ti facevano
mettere male il piede e, ben che andasse, ti sformavano le scarpe in un suc-
cedersi di calli esterni, con la pelle nera che si consumava o si copriva di
bozzi. Scarpe dolorosamente piagate, ricoperte di polvere, completamente
avvolte nel fango: anche questi sono i ricordi che ho di troppe giornate sui
campi». 

L’Ingenua è intervenuta confermando le parole del marito. «Ricordo fin
troppo bene quelle scarpe da pulire e da rimettere a nuovo, da lucidare e
ungere di grasso. Così come ricordo pantaloncini e casacca schizzati di
fango o imbiancati dalla polvere. Fango e polvere che non volevano stac-
carsi in nessun modo». La Santa ha guardato l’amica condiscendente. «Io ne
ho ricordo assai più vago – ha detto – perché mi sono sempre ben guardata
dal mettere mano in quella sconcezza. A ripulire il tutto ci ha sempre pen-
sato lui, almeno da quando ci siamo sposati». 

Tra il Savio e il Cinico è corso uno scambio di sguardi di reciproco e
muto rimprovero. Il Mago, piccato, ha tenuto a precisare: «Vero che ho alle-
nato per tanti anni, ma sono stato anche l’unico a giocare un paio di stagioni
in campionati veri. Anch’io ho pulito fango e polvere…». «Già – lo ha zittito
il Cinico – ma tu giocavi una partita alla settimana ed era morta lì. Noi
facevano due o tre gare ogni fine settimana, qualche volta pure quattro. E
magari avevamo la divisa completa di ricambio, per usarne una al sabato e
l’altra alla domenica, ma in ogni caso dovevi spazzolarla per renderla pre-
sentabile tra una partita e l’altra. E non parliamo delle scarpe, perché il
paio di scarpe era sempre lo stesso. La calzatura è un prolungamento del-
l’arto, una parte di sé, non si può cambiare a ogni esibizione. Ci vogliono
settimane per renderla perfettamente adatta, e poi dura per anni, fino alla
consunzione completa. E ogni volta va rigenerata, ripulita, messa in
forma». 

Il Savio ha annuito. «Quel che dice il Cinico è tutto vero – ha concesso
realisticamente – Ma a me manca terribilmente quel contatto con l’erba.
Ora vado a fare l’osservatore, e vedo gli altri arbitri, e i giocatori, correrci
sopra. Ma non è la stessa cosa. Anche se sono in tribuna, talvolta a bordo
campo, a pochi metri dal terreno, non riesco più a sentire gli odori, non
avverto più sotto i piedi quel contatto che mi permetteva di capire la consi-
stenza del campo, di prenderne le misure, di intuire come si sarebbe svi-
luppato il gioco. Ho amato anch’io, e con irrazionale follia, quell’erba mute-
vole di cui ha raccontato il Mago. Persino quei ruvidi ciuffi infidi dei campi
a sette, quando non erano totalmente pietrosi, che ornavano le fasce late-
rali rendendole simili a delle savane misteriose, mentre la porzione centra-
le del campo era tutta di terra polverosa, come una pista battuta dai gippo-
ni dei cacciatori e degli esploratori». 

Con un sorriso condiscendente, il Cinico ha condiviso i ricordi, ma con
le parole ha riportato tutti alla realtà. «Bei ricordi – ha detto – che tali
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rizzonte e ventilati dal governo che il Cinico ha votato senza passione e che
già sta incominciando a maledire. 

Così, la casa è tornata a essere la casa del Mago, dei gatti e, natural-
mente, della Pasionaria, che appare in questo periodo come sgonfia e svuo-
tata, incerta di fronte alla fase politica di transizione, combattuta tra il suo
essere insoddisfatta e istintiva donna di lotta e forzatamente consapevole
donna di governo. 

Ma la lenta e solitaria giornata del Mago e della Pasionaria è stata tur-
bata e vivacizzata dall’imprevista visita del Pirazzèn, che all’ora dell’aperi-
tivo si è presentato per una breve visita, reintroducendo a forza il mondia-
le tra quelle mura da cui il pallone cominciava ormai a svaporare. 

Rispedita la Pasionaria a casa della madre, questa mattina il Mago ha
radunato di buon’ora, almeno per le sue abitudini, la compagnia per rac-
contare l’incontro, invero un po’ spigoloso con il Pirazzèn. 

«Pensate un po’ – ha esordito il Mago – che il nostro amico è venuto qui
a rivendicare il possesso morale del cappello del Mago, cioè mio. La sua tesi
è che qualche tempo fa lui ha avanzato il pronostico di una finale
Germania-Italia, e che siccome due di esse sono tra le quattro semifinaliste,
anche se per ragioni di tabellone si incontreranno prima dell’atto finale, lui,
applicando il mio criterio (una tra le due sarà finalista) può considerarsi il
vero vincitore morale del gioco dei pronostici». 

Il Savio ha sogghignato, di fronte all’idea del Mago alle prese con le
rivendicazioni del Pirazzèn. «E tu che cosa gli hai risposto?» ha domandato.
«Gli ho fatto notare che, se ben ricordavo, la sua previsione non era a prio-
ri ma era arrivata dopo qualche giorno – ha risposto il Mago – Poi mi sono
un po’ dilungato per cercare di dimostrargli come la sua non fosse una vera
previsione tecnica, quanto piuttosto un pronostico buttato lì sulla base di
personali antiche certezze, che da sempre lo portano a privilegiare le stes-
se squadre. Per la Germania, poi, si basa ogni volta sull’antico e più volte
smentito luogo comune che “i tedeschi non falliscono mai nei grandi appun-
tamenti”. Ricordo benissimo che all’europeo di due anni fa mi dileggiò per-
ché avevo pronosticato una qualificazione di Olanda e Cechia nel girone che
comprendeva anche la Germania. Anche allora disse che i tedeschi non
potevano fallire la competizione perché fino alle semifinali ci arrivavano
sempre, dimenticando tranquillamente il tracollo completo del 2000, quan-
do furono buttati fuori facendo un misero punticino in tre partite». 

La difesa del Mago appariva abbastanza debole, e il Savio stava per
spiegare che in definitiva uno basa il suo pronostico sulle fondamenta che
preferisce. Ma il Cinico, improvvisamente, ha chiesto di aspettarlo un atti-
mo ed è sparito verso lo studio. Quando è tornato in capo a pochi minuti, ha
battuto in modo consolatorio la mano sulla spalla del Mago. «Gran furbac-
chione, il Pirazzèn – ha commentato – Sono andato a riprendermi il suo pro-
nostico, che parlava inequivocabilmente di finale Italia-Germania, senza
alternative, suggerendo anche di puntare su questa accoppiata, con tanto di
quota. Ora, siccome io mi sono ultimamente anche occupato di studiare un
po’ il funzionamento delle scommesse sportive, credo di poter spiegare facil-
mente come la sua rivendicazione non abbia alcun senso, e come il cappel-
lo del Mago sia destinato a rimanere sulla mensola. Infatti, se immaginia-
mo i pronostici fatti come delle vere puntate, è evidente che non possiamo
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erano semplicemente delle mode. Figurati quanto possono attirarmi ades-
so, delle idee del genere». 

Il cinico non ha mollato la presa delle provocazione. «Io invece – ha
sghignettato – non disdegnerei neppure ora. Certo, per i miei gusti preferi-
rei che fosse una cosa perfettamente legale e priva di qualunque rischio. Tu,
Mago, che ne dici?». Il Mago ha assunto un’espressione vaga. «Ma è roba da
raggazzotti! – ha fatto notare – Sono cose che fanno le persone che vogliono
perdere il contatto con la realtà, rifugiarsi artificialmente in un’ilare
demenza e sognare ad occhi aperti per un’oretta!». 

E il mago ha chiuso lì il discorso. Ma nessuno ha capito se aveva par-
lato con un tono che sottintendeva una ferma disapprovazione, un’arcana
nostalgia o una vivida invidia.

Lippiade

Martedì 4 luglio, mattina 
Si diradano le nebbie, il porto si avvicina e si intuiscono le sagome della
meta. Fatalmente, come sempre avviene quando si capisce dove si sta arri-
vando, spuntano quelli che avevano capito tutto in anticipo. E così, con dis-
involtura, si ricompongono antiche frasi per trarne auspici postumi, baran-
do sull’arte divinatoria come novelle Sibille. Oppure si tracciano bilanci
definitivi prima dell’approdo, contaddicendo le proprie stesse conclamate
opinioni, e rischiando una non impossibile smentita dovuta a eventi impre-
visti in fase di attracco. 

Ma quand’anche le previsioni ora reclamate fossero state davvero, a
suo tempo, esatte e conformi, è del tutto illecito chiedersi a quale tipo di
capacità abbiano fatto ricorso gli aruspici? Per i nostri amici, lo sappiamo.
Il Cinico ha percorso le tortuose e nascoste strade del grande disegno poli-
tico e del complotto affaristico, per arrivare a immaginare una finale tra
le due grandi marche sponsorizzatrici. Il mago si è come sempre affidato
al suo istinto, basandosi su un puro giudizio tecnico complessivo e sul
potenziale qualitativo dei contendenti. Il Savio, che aruspice non è, ha evi-
tato le previsioni e si è limitato, leggendo i fatti alla luce della storia, a
emettere a un certo punto, ovviamente tardivo, la sua sentenza. Altri,
forse, hanno seguito la strada delle simpatie e antipatie personali, del pre-
giudizio, del luogo comune che trasfigura in banalità la tradizione auten-
tica e la storia. 

Solo questa mattina la casa del mondiale ha accolto i nostri protagoni-
sti, dopo una giornata di vacanza piena dal mondiale, almeno per quasi
tutti. Il Savio e la Santa hanno dovuto onorare con un mesto pranzo in una
improbabile bettola il compleanno della nonna della Santa, che non ha lega-
mi familiari morbosi come l’Ingenua, ma ha riscoperto il gusto della colti-
vazione delle proprie radici, anche le più nodose e interrate. Il Cinico, per
parte sua, è tornato a immergersi nei grigi conti delle sue molteplici attivi-
tà; è tempo di scadenze fiscali, inasprite dai nuovi obblighi incombenti all’o-
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credo sia un record essere uscita tre volte dai mondiali senza perdere una
partita, come le è accaduto nell’82, nel ’90 e quest’anno. Non sarà stata bril-
lante, per carità, ma è squadra sempre difficile da piegare, e prima o poi
avrà un po’ più di fortuna». «Tra l’altro – ha aggiunto il Savio – non capisco
questa antipatia del Pirazzèn per la nazionale inglese, visto che se ben
ricordo lui è un ammiratore sfegatato della Premier League, in cui lo stile
di gioco è poi quello che vediamo riproposto dalla nazionale: vigoroso, indo-
mito, ma monotono». 

«Poi – ha continuato il Mago – il Pirazzèn ha dato addosso a Pekerman,
addebitandogli il fallimento argentino. Credo che tutto l’astio derivi dalla
mancata convocazione di Zanetti, per quel che ho capito. E devo dire che se,
umanamente, ho considerato anch’io una sciocchezza la rinuncia al capita-
no, sul piano tecnico non credo che questa scelta abbia influito.
Francamente sono altre le obiezioni che si possono muovere a Pekerman,
come l’aver insistito sul lentissimo Riquelme che non ha mai tradotto in
occasioni da gol l’enorme volume di gioco creato nel primo tempo dal cen-
trocampo. Ma in definitiva, ripensando alla partita, l’unico appunto che ho
mosso al Pirazzèn è stato che forse lui era al mare e quel match non l’ha
visto, perché nessuno può dignitosamente sostenere che quella partita
dovesse finire in parità». «E lui cosa ti ha risposto?» ha chiesto il Savio. «Ha
scosso il capoccione e agitato le mani facendo segno di no, ma senza com-
mentare. Poi si è messo a parlare dell’Italia. Ma questo è un tema che vole-
vo analizzare con voi con più calma» ha spiegato il Mago. 

«Il giudizio del Pirazzèn sull’Italia – ha sintetizzato il Mago – è che
Lippi non ha alcun merito, ma la nazionale è andata avanti grazie alla virtù
che, pur odiando le derive nazionalistiche e patriottarde, riconosce al popo-
lo italiano: quando viene crocifisso, ingiuriato e deriso, è in grado di trova-
re un moto d’orgoglio, una scintilla capace di fargli superare i propri limi-
ti». «Mah – ha commentato perplesso il Savio – Questo è un po’ un luogo
comune che ha il suo manifesto nel film “La grande guerra”, con gli antie-
roi cantati da Monicelli. È però un’immagine, più volte evocata, che putrop-
po trova scarse conferme nella storia patria e in quella calcistica. Per fer-
marci a questa, ho già ricordato altre volte che non fallì, anche se non vinse
il titolo, la nazionale di Vicini cosparsa di melassa a Italia 90, mentre non
mi pare che siano andate molto bene le cose nel 2002 e nel 2004, quando
pure il livello polemico interno era parecchio alto e abbiamo per giunta
dovuto fare i conti con congiure, attacchi, torte e tutto quanto gli avversari
potevano ordire ai nostri danni. Ci si aggrappa sempre all’82, ma quello è
un caso particolare e ahimé unico: l’ecezione, non la regola». 

«Sono abbastanza d’accordo – ha sottoscritto il Mago – Ma non è su
questo che volevo soffermarmi. Volevo invece inquadrare la figura di Lippi,
che oggi fatico a definire perché, nel mio personale giudizio, ha avuto alti e
bassi umani e professionali tali da rendermelo quasi incomprensibile. Io lo
ricordo il Lippi giovane allenatore, onesto artigiano di provincia tra Cesena,
Bergamo e Napoli. All’epoca, come persona, mi piaceva parecchio: serio e di
poche parole, non venditore di fumo, pronto ad assumersi le proprie respon-
sabilità, deciso senza bisogno di essere arrogante. Anche il lavoro fatto mi
sembrava degno di nota, e quando la Juve lo prese, nel ’94, ero convinto che
avrebbe fatto benissimo». 
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poi pretendere di modificare il tipo di giocata in base agli eventi. Per capir-
ci, immaginiamo di aver dato al Mago e al Pirazzèn la possibilità di punta-
re 200 euro in tutto, scegliendo loro il tipo di scommessa. Il Mago avrebbe
puntato 100 euro sull’Argentina vincente e 100 euro sull’Inghilterra vin-
cente. Viste le quote, se una delle due avesse vinto, il Mago avrebbe incas-
sato tra 700 e 900 euro compresa la posta, guadagnando al netto 500 o 700
euro. Il Pirazzèn avrebbe puntato, secondo quanto ha detto all’epoca, 200
euro sulla finale Italia-Germania: se l’evento si fosse verificato, avrebbe
vinto 10 mila euro. Chiaro che la puntata del Pirazzèn era più rischiosa, ma
questa era una sua libera scelta. In concreto, però, essendo uscite di scena
Argentina e Inghilterra, ed essendo Italia-Germania la semifinale, e non la
finale, sappiamo già che, in caso di vera scommessa, sia il mago che il
Pirazzèn avrebbero semplicemente perso tutti i loro soldi, senza alcuna dif-
ferenza. Vale lo stesso, ovviamente, per la mia ipotesi di finale Germania-
Brasile basata su considerazioni extrasportive». 

Il Mago aveva ascoltato un po’ sollevato, mentre il Savio si era appun-
tato con attenzione i passaggi del discorso del Cinico. «Quindi – ha conclu-
so il Savio – secondo te il Pirazzèn ha taroccato il suo pronostico». «Esatto
– ha confermato il Cinico – O meglio, ha cercato di leggere in modo ambi-
guo e più generico una previsione che invece era chiarissima e aveva una
lettura univoca. Una tipica furberia dei pronosticatori che sbagliano». 

Il Mago, rinfrancato, ha ripreso il resoconto del colloquio. «Poi il
Pirazzèn ha liquidato come ovvie alcune grandi eliminazioni, a partire da
quella del Brasile, su cui ha composto una sorta di filastrocca che mi sono
trascritto per citarvela letteralmente: “Ronaldinho vada dal dentista;
Ronaldo dal dietista; Dida dall’oculista; Kakà dal gastroenterologo; Adriano
dallo psicologo; Robinho a scuola”». «Il massimo del politicamente scorretto
– ha sghignazzato il Cinico – Neppure io mi sarei spinto a tanto». 

«Ma sulle altre grandi eliminate è stato ancora più duro – ha proseguito
il Mago – A cominciare, come sempre, dalla Spagna, riguardo alla quale ha
ripetuto la sua antica tesi che la nazionale spagnola non ha mai combinato
nulla tranne un titolo europeo che si perde nella notte dei tempi, non gode di
protezioni come invece il Real Madrid a livello di club, sottolineando il fatto
che se ultimamente è impossibile aiutarlo per una evidente incogruità della
rosa dei giocatori, questo è un altro discorso. Su questa tirata, per verità, ho
abbozzato, perché il Pirazzèn, a ogni manifestazione, dice che gli spagnoli
non andranno da nessuna parte come al solito, ed effettivamente finisce
così». «Con qualche distinguo non da poco – ha obiettato il Savio – Perché a
volte la Spagna ha davvero tirato fuori esibizioni deludenti o è crollata sul
più bello, ma qualche volta è stata segata in due da arbitraggi pazzeschi,
come in Corea e oserei dire persino a Usa 94, ricordando la gomitata di
Tassotti a spaccare la faccia di Luis Enrique in piena area di rigore». 

«Quindi – ha ripreso il Mago – il Pirazzèn si è dedicato agli inglesi che
non vincono mai nulla, salvo un mondiale casalingo rubato, e che il per-
dente Eriksson, senza un Cragnotti fognone alle spalle, è buono solo per col-
lezionare segratarie». «Chiamalo pirla – ha osservato il Cinico – Senza con-
tare che il Pirazzèn si è dimenticato delle vagonate di soldi che prende lo
svedese, altro che segretarie». «Su questo, però, – ha considerato il Mago –
gli ho mosso delle obiezioni. Perché l’Inghilterra non avrà vinto nulla, ma
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zato lì per fare un favore alla Juve che lo cacciava, un po’ come era avvenu-
to per il Sacchi scaricato dal Milan». 

«Ed è qui che volevo arrivare – ha finalmente puntualizzato il Mago –
Perché mi interessava sentire la vostra opinione sul ct Lippi, non più sul-
l’uomo o sull’allenatore della Juve, ma su quello che Lippi ha fatto alla
guida della nazionale». 

«Ti sembrerà una mia mania – ha risposto il Savio – ma ritengo che su
questo sia troppo presto per fare un bilancio. Lippi guida l’Italia, e quel che
ha fatto fino a un mese fa è pura routine che non conta nulla. I ct si giudi-
cano ogni due anni, in base ai risultati nelle grandi manifestazioni. Chi
allena la Polonia o la Svizzera ha già vinto se riesce a essere presente, e
tanto meglio se riesce a combinare qualcosa di dignitoso. Ma chi guida
l’Italia, come la Francia o l’Inghilterra, ha obiettivi minimi più alti: almeno
entrare tra le prime quattro, e magari farlo anche in modo convincente.
Lippi si avvia verso la promozione, e non per i risultati ma per il modo in
cui li ha ottenuti, gestendo un ambiente difficile, venendo a capo di un giro-
ne complicato e non permettendo un rilassamento generale a obiettivo
minimo raggiunto. Se non sbraca proprio adesso, lui il suo mondiale lo ha
vinto». 

Il Mago si è mostrato parecchio dubbioso. «Non discuto i risultati – ha
detto – che sono positivi anche se abbastanza normali. Il fatto è che il mon-
diale non può essere un colpo di spugna su tutto. Se si vuole fare una vera
opera di pulizia, Lippi deve chiarire molte cose, una volta tornati dalla
Germania». Il Cinico, di fronte a tanta ingenuità, ha scosso la testa: «Ma
quale pulizia? Non vedi che da sempre intorno a questo scandalo è in corso
puramente una guerra per bande? Siamo passati dalla richiesta di dimis-
sioni alla vigilia del mondiale, cioè una cosa che non aveva nessun senso se
non quello della resa totale del nostro calcio, alla riconferma del ct a furor
di nuovi dirigenti federali (andrei cauto a parlare di furor di popolo)». 

Il Savio ha marcato il punto. «Ecco perché dicevo che è presto per trar-
re bilanci. Magari i risultati tecnici sono ormai delineati, ma bisogna ragio-
nare a bocce ferme per stabilire che tipo di calcio si vuole costruire per il
futuro. Se si procede con un tenue maquillage che demonizza Moggi e qual-
che arbitro, allora Lippi resta al suo posto e le cose continuano come prima,
magari con un pizzico di volgarità in meno e un briciolo di accortezza in più.
Se ci si pone il problema vero, che è quello dei rapporti tra dirigenti, scude-
rie di procuratori, allenatori e giocatori, allora Lippi deve chiarire tutto, e
probabilmente scopriremo alla fine che è più dignitoso che si faccia da
parte. E trovo giusto dire adesso queste cose, prima della semifinale. Perché
se dovessimo vincere stasera, e magari pure domenica, Lippi diventerebbe
intoccabile. Ma se dovessimo perdere con la Germania, e magari male, sal-
terebbero fuori senza vergogna decine di avversari di Lippi che oggi se ne
stanno acquattati a strisciare nell’erba facendo finta di niente. Ma qui, mi
ripeto, non è più la valutazione tecnica che deve essere discussa, quanto
l’opportunità morale e politica di una conferma di Lippi». 

Già, la semifinale. Presi dalle polemiche retroattive del Pirazzèn e
dalla radiografia di Lippi, i tre amici si erano quasi scordati dell’avvicina-
mento alla partita decisiva. Il Mago ha provato a sollecitare un’opinione
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«E infatti - si è intromesso il Savio – Lippi ha fatto molto bene, soprat-
tutto all’inizio. Nei primi due anni, in particolare, la squadra era tosta e
tonica ma dava anche spettacolo, con Baggio, che cedette presto, il giovane
Del Piero, i combattenti Vialli e Ravanelli. Dominò un’annata in cui vinse
tutto salvo una coppa Uefa lasciata, credo, per opportunità politica al
Parma. Poi si disinteressò del campionato per vincere la Coppa Campioni,
seppure con un pizzico di fortuna. Al terzo anno rivinse lo scudetto e perse
un’incredibile finale di Coppa da strafavorita; però, a dispetto dei risultati,
quella Juve cominciava a piacere meno, tutta impostata su Vieri, sempre
più guerriera e atletica, quasi priva di squarci tecnici. L’anno dopo fu quel-
lo dello scudetto rubato all’Inter e della finale di Coppa Campioni raggiun-
ta per puro culo e giustamente persa contro uno squinternato Real Madrid.
E, per chi guardava il calcio con occhi liberi, fu chiaro che il ciclo si era
ampiamente concluso». 

«E fu quell’anno – si è reinserito il Mago – che Lippi cominciò improv-
visamente a starmi sui coglioni. In parte per i suoi commenti a uno scudet-
to chiaramente ingiusto, in cui la Juve si era vista regalare una quindicina
di punti da arbitraggi davvero scandalosi. Non è che mi aspettassi da Lippi
una dichiarazione del tipo “sì è vero, abbiamo rubato il campionato”, ma lo
credevo persona più seria, capace di riconoscere almeno il valore degli
avversari e la fondatezza di qualche perplessità di fondo. Invece cominciò a
dire che gli avevano buttato addosso palate di merda, come se i favori arbi-
trali li avessero inventati gli avversari. Ma, soprattutto, fu quella l’estate in
cui si invischiò nella polemica con Zeman a proposito del doping. Lì diven-
tò davvero arrogante, dimostrando di aver assorbito in pieno lo stile della
Real Casa, che mio malgrado ho avuto modo di conoscere assai bene. Quello
stile che ti fa dire “Noi siamo la Juve (o la Fiat, o la Rizzoli, o qualche altra
creatura del gruppo) e non possiamo avere torto; tu, piccolo pezzente, che
titoli hai per metterti contro di noi?”. Una dialettica basata non sui fatti ma
sulla presunta nobiltà, per cui i torti e le ragioni neppure si considerano,
perché l’unico criterio dirimente è il peso politico ed economico. Quando
anche Lippi ha usato queste parole, allora l’ho considerato una merda sup-
ponente». 

Il Savio ha sorriso, inseguendo i ricordi. «Ho ben presente – ha com-
mentato – la tua costernazione quando Lippi arrivò all’Inter». «E facevo
bene a essere disperato – ha rivendicato il Mago – Perché Lippi fu una scia-
gura per l’Inter. Non tanto per come andò quell’unico campionato con lui in
panchina, in cui al limite la squadra non giocò neppure male e dovette fare
i conti con una sfortuna colossale, ma per quello che lasciò in eredità.
Infarcì la squadra con i suoi vecchi scherani, gente bollita e demotivata di
cui ci si è poi lentamente dovuti liberare a caro prezzo. Lo juventino Lippi
inoculò nel corpo dell’Inter una sorta di virus, facendo della squadra ope-
raia ma compatta di Simoni un porto di mare di menefreghisti e piccoli clan,
come tuttora avviene nell’era Mancini». 

«Poi – ha ricordato il Savio – Lippi è tornato alla Juve e ha ripreso a
vincere. In modo abbastanza deludente però, senza mai sussulti di qualità,
e probabilmente appoggiandosi ai maneggi di Moggi fin da quei lontani
campionati. Alla fine è stato liquidato, e non si è ben capito se la federazio-
ne lo abbia chiamato a guidare la nazionale perché era il tecnico italiano
più vincente degli ultimi dieci anni, oppure se semplicemente lo abbia piaz-
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tutto, sembrava essere stato messo sul piatto per far pendere la bilancia
dall’una o dall’altra parte, ivi comprese le presenze e le personalità dei gio-
catori, o le loro drammatiche assenze come quella del novello maradona
Frings, un anziano mestierante del centrocampo improvvisamente assurto
a pietra dello scandalo e cuore di un caso diplomatico. Eppure, una parola
magica era stata dimenticata, un’unica, frequente, ricorrenza storica non
era stata esplorata. E quella, puntuale, ha riassunto in sé il significato della
partita. 

La mattina, e neppure troppo presto, è il momento scelto dai nostri
amici per fare il punto della situazione, per tentare di dare una logica alle
emozioni vissute la sera precedente. Ieri, a caldo, non era davvero il caso, e
non tanto perché, per la grande occasione, si era ricomposto il sestetto com-
pleto formato dai nostri protagonisti e dalle rispettive mogli. 

La partita, per la verità, era stata seguita con apprezzabile distacco,
senza manifestazioni tifose smodate. L’Ingenua aveva sottolineato le fasi
fondamentali coi suoi gridolini di paura o di delusione, a seconda di quale
squadra avesse rischiato di andare a segno; la Pasionaria aveva trasmesso
per osmosi quel nervosismo silenzioso che chiude la bocca dello stomaco e
sospende i sensi; la Santa aveva tentato qualche battuta fintamente sdram-
matizzante, senza che se ne avvertisse la necessità. Ma gli uomini, calati
nel loro ruolo di appassionati, avevano serbato un aplomb quasi dignitoso;
qualche imprecazione tattica del Mago, qualche sottolineatura terrorizzata
del Savio al primo accenno di favoritismo arbitrale per i tedeschi, una sor-
niona e silente attesa del Cinico. Avevano convenuto, all’intervallo, che il
mantenimento dello 0-0 aiutava a restare calmi, confessandosi reciproca-
mente che la tensione sarebbe certamente cresciuta in caso di gol dell’Italia,
col conseguente montante terrore del raggiungimento e della beffa. I rigori,
vero spettro della serata, non erano mai stati evocati, neppure quando man-
cava una manciata di minuti alla fine. 

Il finale imprevedibile, coi due gol in successione che neppure avevano
lasciato il tempo di aver paura e che avevano in un lampo trasformato la
vittoria beffarda in trionfo epocale, si era però incaricato di scombussolare
tutti i pacifici sentimenti. In osservanza a un voto concordato con la
Pasionaria, il sestetto non è sceso per le strade a festeggiare, nonostante le
deboli insistenze dell’Ingenua e la curiosità antropologica della Santa.
L’estasi andava però smaltita con calma, tra contenuti bagordi e un inces-
sante saltabeccare tra le trionfalistiche immagini riproposte dalle varie
emittenti, impegnate a contendersi gli eroi di Dortmund e a far vivere in
diretta le follie delle notti italiane in tutto il territorio nazionale. E l’ap-
puntamento con la razionalità era stato inevitabilmente rinviato a questa
mattina. 

Il Savio, prendendo per primo la parola, si è tuttavia incaricato di for-
nire la chiave di lettura della semifinale, discostandosi dal razionale ma
rifugiandosi nel terreno a lui ben conosciuto della storia. E non di storia cal-
cistica si parlava, questa volta, ma proprio di quella delle nazioni e degli
eserciti che si studia sui banchi di scuola. 

«Il mondiale dei tedeschi – ha spiegato – è una perfetta trasposizione
del loro stile di combattimento, della concezione della guerra. Blitzkrieg è
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agli amici, ma è stato il primo a chiamarsi fuori da un pronostico. 
«Ormai siamo allo stravacco critico, al cabalismo puro – ha fatto nota-

re il Savio – Che ci mettiamo a fare a parlare di tecnica, se sulla bilancia
stanno presunti ricorsi storici e timori per la casalinghitudine arbitrale?
Voglio solo ricordare alle macchiette dei vari salotti televisivi, che possono
pure occupare il tempo cazzegiando, ma che dovrebbero evitare, tanto per
far coraggio al popolo tifoso, di strapazzare la storia in modo ignobile. Ho
sentito più volte tracciare un parallelo tra il cammino italiano in questo
mondiale e quanto avvenne nell’82. E mi scandalizzo, perché anche un bam-
bino potrebbe vedere che i due percorsi sono esattamente opposti. Allora
giocammo da cani un girone facile, senza vincere neppure una partita, e poi
battemmo due squadre favoritissime e di enorme prestigio. Stavolta abbia-
mo domato, con due vittorie, un girone assai rognoso, per poi infilarci in un
comodo sentiero su cui abbiamo trovato due squadre di media caratura e
tuttt’altro che prestigiose. Dove sarebbero i percorsi comuni? Io, piuttosto,
vedo parallelismi forti con Francia 98 e con l’europeo del 2000, ma non starò
a spiegarli ora nel dettaglio, perché saranno eventualmente i risultati delle
semifinali a dire quale strada conosciuta abbiamo ripercorso, o a raccon-
tarci invece un’avventura del tutto nuova. E la chiudo qui, non per scara-
manzia, ma perché pronostici non ha più senso farne». 

Giusto così, hanno pensato tutti. In definitiva il Cinico ha detto la sua
da tempo, e non ci ha preso, almeno per quanto riguarda il Brasile; quindi
il suo pronostico è bruciato. Il Savio ha avuto venerdì pomeriggio la sua
rivelazione, e adesso ne è quasi spaventato. Il Mago ha visto uscire le sue
favorite e adesso, non avendo il proprio onore da difendere, può liberamen-
te tifare senza preoccupazioni. Ma non sarà certo l’unico, stasera, a lasciar-
si andare al tifo. Perché questo è il momento di lasciar da parte il proprio
orgoglio di veggenti e di accantonare le antipatie personali. È il momento in
cui, right or wrong, it’s my country.

Blitzkrieg

Mercoledì 5 luglio, mattina 
La realtà è sempre molto dispettosa. Molti, quando cercano di interpretare
un evento e magari prevederne lo svolgimento, si rifugiano nel gioco dei
ricorsi storici, dei luoghi comuni, dei pregiudizi antichi. Si dà luogo a una
fiera del banale e dello scontato i cui oggetti sembrano buoni per immagi-
nare qualunque realtà e per preconizzare il tutto e il suo contrario. Poi, per
quanto si sia raschiato il fondo del barile, ci si accorge, a fatto compiuto, che
quell’unico antico luogo comune, noto e visibile quanto gli altri, che non è
stato preso in considerazione, beh, proprio lui, il banale dimenticato, si
prende la rivincita e determina l’esito. 

La vigilia della semifinale tra Italia e Germania è stata il trionfo del
conformismo più vieto e becero, a suon di pizza mafia e mandolino, crauti
wurstel e nazismo, furbetti cascatori e padroni di casa maneggioni, spio-
naggio televisivo e giochi politici nelle segrete stanze. Tutto, ma davvero
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problema di tutelare un patrimonio che appartiene al calcio italiano, fatto
di giocatori che non possono, se incolpevoli, pagare il prezzo degli scandali
societari e dirigenziali». Il Savio è allibito. «Ma come? – ha obiettato – Non
si diceva che il calcio era marcio a partire dagli intrecci tra calciatori e pro-
curatori? Adesso diventi improvvisamente garantista e vuoi salvare tutti?». 

Preso un po’ in contropiede il Mago ha precisato il suo pensiero:
«Attenzione a non far confusione. Io non chiedo sanatorie o colpi di spugna.
Però, come sempre in questi casi, guardo più al domani che a ieri. Punire
va bene, ma senza eccessi. L’importante è fissare norme rigide, redistribui-
re i poteri, sorvegliare e garantire la regolarità, in modo che le cose cambi-
no davvero e che il sistema si rigeneri. Tangentopoli e annessi dovrebbero
averci insegnato che buttare la croce sulle spalle di pochi personaggi, pur
colpevolissimi, alla fine risulta inutile, se non si lavora per impedire il ripe-
tersi di certi fenomeni. Quanto ai calciatori, io mi pongo seriamente il pro-
blema di un depauperamento del nostro calcio. Con l’ingaggio di Capello da
parte del Real Madrid, corriamo il rischio che questo novello Giovanni dalle
Bande Nere si porti appresso tutta la sua compagnia di ventura, e che
mezza Juve vada in Spagna per sostituire gli imbolsiti e impresentabili vec-
chioni usciti a pezzi da questo mondiale». 

Il Cinico ha insistito, meno timidamente: «Tutto bello, ma non hai
speso, concretamente, una parola sulla prestazione di ieri sera». «Va bene,
parliamone – ha finalmente risposto il Mago – Io ho visto un centrocampo
sontuoso, con un Pirlo geometrico e tranquillo, un Gattuso immenso e un
Perrotta capace di inserirsi e di coprire. E poi esterni di quantità ma di
grande qualità, risolutivi anche sotto porta, e una difesa che ha preso le
misure dopo aver ballato nelle prime occasioni in cui si è trovata a difende-
re in uno scriteriato due contro due. E un Buffon che è stato chiamato a
parare ogni mezzora, e lo ha sempre fatto perfettamente, che è la dote dei
grandi portieri. Solo in attacco, sinceramente, mi pare ci sia un po’ di rug-
ginosa stanchezza, ed è indispensabile alternare gli uomini e, magari, osare
un po’ di più (una punta per Camoranesi, ad esempio) per ottenere risulta-
ti. Altrimenti il gol fatica davvero ad arrivare. Comunque bravi tutti,
soprattutto per aver sopportato con noncuranza invidiabile il peso delle
provocazioni aprioristiche dell’establishment tedesco e per aver incanalato
la rabbia agonistica in una partita di correttezza esemplare, senza offrire
nessun appiglio a sempre possibili trucchetti». 

Il Savio, memore della sofferenza di tante altre partite, ha voluto met-
tere la ciliegina. «Questa è soprattutto una squadra furba – ha spiegato –
ed è di questo che le sono particolarmente grato. Ha capito che se avesse
segnato troppo presto, come l’Argentina, avremmo passato minuti di gran-
de patimento, con l’arbitro impegnato a sospingere con discrezione ma con
puntualità i tentativi di rimonta tedeschi. Così ha applicato anch’essa la
tecnica della Blitzkrieg. Solo che l’ha rovesciata. Dopo due ore di guerra di
trincea, con rare scorribande, ha aspettato l’ultimo minuto per mettere in
campo le divisioni corazzate. E in un lampo è arrivata a Berlino». 

Era il momento di voltare pagina e di pensare alla semifinale di questa
sera, quella che deve designare l’avversaria dell’Italia per il gran galà di
Berlino. Il Savio ha provato a buttare lì un riferimento, ma si è capito che
nessuno aveva troppa voglia di spremersi le meningi. «Forse ho io la solu-
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la loro parola magica, la guerra-lampo, che significa prendere alla gola
improvvisamente gli sprovveduti avversari e farli a pezzi prima che questi
abbiano potuto organizzare una difesa. Guardate come hanno sbranato le
varie squadrette sul loro cammino, col solo incidente di percorso della
Polonia: a segno nei primi dieci minuti, costante tentativo di chiudere il dis-
corso nella prima mezzora, distruzione di tutti i piani tattici dell’avversario
con un inizio fulmineo. È quello che hanno sempre fatto nelle loro guerre, e
l’esempio più semplice è la seconda guerra mondiale, con l’annessione in
sequenza di Polonia e Danimarca, Norvegia e Finlandia, la conquista di
mezza Europa nel primo anno di guerra». 

«Ma poi – ha proseguito il Savio - se la guerra diventa lunga e di posi-
zione, i tedeschi cominciano a perdere colpi, si sfilacciano, si ritrovano con
difficoltà di collegamento. Superati gli ottavi, si sono ritrovati attestati sul
fronte francese della prima guerra mondiale, o impegnati nell’assedio di
Stalingrado della seconda. Guerriglia casa per casa, scorribande da trincea,
impossibilità di muovere in campo aperto le ormai inutili divisioni corazza-
te. Ed ecco, lenta e inesorabile, arrivare la sconfitta. Che si manifesta prima
con l’insicurezza, con la ritirata strategica, con il ripiegamento tattico, con
la difesa strenua delle posizioni di retrovia. Ma poi diventa tragedia e
implosione, resa o suicidio, con il nemico che in un lampo arriva a Berlino». 

Il Mago ha mostrato di apprezzare il parallelo. «È assolutamente vero
– ha confermato – La Germania, in questo mondiale, ha dispiegato imme-
diatamente tutta la sua potenza, con vittorie spettacolari e rapide. Ha
impressionato, ma ha anche speso tante energie. Forse lo doveva fare, per-
ché era la squadra di casa e perché era una formazione giovane e circonda-
ta dallo scetticismo, che aveva bisogno di prendere subito coraggio con risul-
tati eclatanti. Si è entusiasmata e spremuta, e improvvisamente, contro
l’Argentina, ce la siamo ritrovata arrugginita e dominata da cima a fondo.
Doveva uscire lì, secondo giustizia. Contro l’Italia ha ripetuto la partita
faticosa e di soli nervi, venendo infine giustamente piegata. Era un squadra
in calando, e come ricordavi proprio tu, Savio, non capita quasi mai che le
squadre in calando riescano a vincere il mondiale». 

«Chiaro – ha ribadito il Savio – Abbiamo visto il centrocampo italiano
dominare in lungo e in largo. A me aveva fatto una grande impressione
Mascherano, nel quarto di finale, ma Pirlo non è stato da meno nel conge-
lare il gioco. Segno, però, che i tedeschi non erano più in grado di mordere
e pressare a centrocampo. Come sempre, avevano già dato tutto prima delle
battaglie decisive. Perché i tedeschi vincono le grandi battaglie, ma poi le
guerre finiscono per perderle». 

Il Cinico aveva ascoltato paziente. Poi, con fatica e quasi contro natu-
ra, ha preso la parola e per la prima volta in questo mese mondiale, potre-
mo forse dire nella sua vita, si è fatto sentire a sostegno della gloria patria.
«Adesso state esagerando – ha articolato – Persino a me, con tutta la mia
dose di disincanto, pare eccessivo ridurre la vittoria italiana ai demeriti e
alla flessione fisica dei tedeschi. Qualche piccolo merito ai giocatori, e
addirttura a Lippi, credo lo si debba pur concedere». 

Un poco stupito, ma non certo contrariato, il Mago ha convenuto:
«Chiaro che si deve parlare bene di questa squadra. E ti dirò di più, alla luce
del processo e delle richieste del procuratore: dobbiamo porci seriamente il
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Lasciamogli le illusioni della radio, la forza evocativa di una voce che narra
e non mostra. Perché faticherebbe a credere alle nostre parole se gli doves-
simo descrivere l’autentica pena che ci ha fatto il suo Portogallo ridotto a un
timido becchettare la roccia contro dieci inglesi stanchi ma orgogliosi, in un
finto assedio inconcludente in cui solo gli assediati hanno rischiato di ribut-
tare a mare gli assedianti, prima dell’iniqua sorte dei rigori». «Già – ha con-
fermato il Mago – Quale patrimonio sprecato! Questo Portogallo sarebbe
anche squadra simpatica, ma che brutto e noioso calcio ci ha propinato,
finora». E l’avverbio finale suonava come una tardiva scaramanzia in vista
della possibile finale con l’Italia. 

Il Cinico ha ripreso la lettura. « Certo, adesso mi tocca leggere che solo
il ritorno di Deco può dare qualche speranza, e tutti vedono già la Francia
in finale… Allora, vi dico invece che proprio la grande presunzione dei
Francesi, unita sì alla loro effettiva scarsa consistenza, potrebbe portare il
mio Portogallo, umile sporco e concreto, alla finale. Forse perdendola con-
tro l’Italia, nel mio pronostico più logico. Ma non è poi detto, se per caso si
tornasse ancora ai rigori, di certo dall’alto saprebbero chi proteggere, tra un
timorato e compunto ragazzo e uno smargiasso puntatore di frodo, per di
più goliardicamente vicino ai nazi…». 

Qui il Cinico ha bruscamente arrestato la lettura per l’inevitabile, e col-
lettivo, rito della strizzatina ai propri genitali, reso indispensabile dall’evo-
cazione dei rigori in finale. «Un po’ tirasfiga, oltre che moralista, il vostro
amico» ha osservato ancora il Cinico. Il Mago ha annuito. «Lasciamo perde-
re – ha detto – Anche se del tutto portasfiga non è, visto che già da dome-
nica dava per buono l’ingresso in finale dell’Italia. Comunque, anche sulla
Francia ha ragione. La partita è molto equlibrata, e i francesi mi sembrano
montati in superbia senza motivo. Tutti li esaltano perché hanno battuto il
Brasile, ma questo Brasile aspettava solo di trovare una squadra capace di
crederci, per uscire di scena. Poteva essere travolto sul ritmo, o persino
scherzato sul piano tecnico, come è avvenuto. Ma il Portogallo è un Brasile
più tonico e giovane, e la Francia non sarà, in questa contesa, né più fresca
né più tecnica: se la giocano alla pari, e sono molto simili». 

Nuovamente, il Cinico si è avviato alla conclusione della lettura.
«Domani rientrerò alle mie occupazioni di sempre, e a quella più transito-
ria ma altrettanto necessaria di seguire quella che chiamate la vostra
avventura. Sarei certo stupito di trovarvi d’accordo con questo mio prono-
stico, dettato dal cuore e non da scienza calcistica. Ma confido che, una volta
di più, i fatti nella loro fascinosa imponderabilità – oltre ad essere il vero
sale di un mondiale che mi confermerete davvero bruttino – si rivolteranno
contro i vostri tentativi divinatori. E se fosse questa la rivincita dei reve-
nants? Non un giocatore, ma una squadra tutta che non vinse quando
avrebbe potuto. Di più, un popolo intero ormai da tempo cacciato alle peri-
ferie degli imperi. Di un allenatore che – unico tra quelli rimasti in gara –
esce direttamente, per stile e immagine, dagli anni sessanta? Pronostici a
parte, quale miglior fine di questa potrebbe ormai avere il vostro ormai
declinante mondiale? Con affetto, Ricardo». 

«Beh – ha commentato il Cinico ripiegando i fogli – non pretenderà
certo che ci auguriamo il titolo mondiale al Portogallo, a questo punto?». Il
Savio, contravvenendo a tutta la sua storia di uomo posato e razionale, si è
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zione» ha detto complice il Cinico, scomparendo per qualche minuto nello
studio. 

Quando è tornato, il Cinico teneva tra le mani un paio di fogli stampa-
ti. «È una e-mail di Ricardo Reis – ha spiegato – In verità risale a qualche
giorno fa, perché è arrivata domenica, ma viene a proposito per presentare
la partita di stasera. Ve la leggo quasi integralmente, perché può darci
diversi spunti di discussione, anche se la prima parte può sembrare supe-
rata». E così, il Cinico ha cominciato a leggere la missiva di Ricardo Reis. 

«Miei tre cari, scrivo al buio. Anzitutto è buio quello che in queste notti
si mangia tutto attorno a me, tranne la debole sorgente azzurrata che
emana dal mio usato ma sempre prezioso iBook per spegnersi tra le ombre
della tastiera su cui saltellano i miei polpastrelli, fortunatamente guidati
dalle ali della memoria. Ma è buio anche perché qui, da questo antico sog-
giorno di mare dove mi attorniano facce e cadenze e parole che mi riporta-
no agli imbarchi dell’Alcantara, non riesco neppure, per quanto vi possa
sembrare incredibile, a tenermi aggiornato sulle vostre fatiche quotidiane,
i vostri battibecchi al risveglio, le mogli da tenere a bada, le ore davanti allo
schermo, i vaticinii da fare e disfare ogni volta. Insomma, non c’è connes-
sione. L’internet point c’è, ho scoperto dopo un po’, come servizio accessorio
della Pro Loco. Ma è tanto accessorio che basta una tastiera guasta (insab-
biata? sorda? problemi di cavo?) per renderlo di fatto inattivo. Cioè uno
riesce sì, dalla rotella di un mouse altrettanto scricchiolante, ad aprire il
navigatore. E quindi la connessione c’è (e a rigore la dovresti anche paga-
re). Ma poi non puoi far altro che rimirare la pagina di apertura vuota, con
il cursore che ti invita lampeggiando a scrivere quello che con la sola forza
del pensiero non riesci, il maledetto tuoblog punto it barra abba.
Ripareranno? Quando arriverà il tecnico, che non so da dove arrivi ma
immagino molto occupato in questi giorni almeno fino alla fine dei mondia-
li. Quindi non so, al momento, chi di voi tre si sia preso la responsabilità, e
con quali parole, di ridare al Portogallo calcistico quello che gli appartiene
in onore e gloria; o se invece anche voi abbiate minimizzato come quasi
tutta la grande stampa facilona, attribuendo soprattutto demeriti all’insi-
pienza degli avversari e soprattutto dei loro coach. Mi avete almeno pensa-
to in quei momenti topici? Beh, comunque vi aggiorno su come è andato
avanti il mio mondiale. Vincendo la mia scaramantica prudenza mi sono
infilato in un angiporto per la grande battaglia con gli olandesi, vinta non-
ostante l’isterica fragilità di Deco (ma avete visto la sua faccia da birbone
messo in castigo, dopo l’espulsione?). Non ce l’ho fatta, lo ammetto, per
l’Inghilterra. Ma poi mi sono pentito e quando ormai tutto pensavo già risol-
to, mi sono affacciato sul corso per capire da un crocchio al bar – ho sentito
le voci in cronaca, ho cercato con gli occhi la tv senza trovarla, quaggiù
ancora ascoltano la radio! – che di rigori si trattava. Ho avuto nel mio amico
Ricardo – non si sarà offeso per il mio recente paragone con i custodi della
Baixa, del resto io per loro ho grande stima – la stessa cieca fede che lui
riserva al Signore di noi tutti». 

Il Cinico ha preso fiato, e subito il Savio ne ha approfittato per interlo-
quire. «Povero Ricardo – ha compianto l’amico – se mai avrà occasione,
voglia e tempo di leggere i nostri commenti al suo amato Portogallo.
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creato un’intelaiatura e ha inserito qualche ricambio con misura. Alla fine,
mi sembra l’unico che abbia fatto vedere qualcosa di nuovo e sorprendente». 

Il Savio ha voluto fare un’ultima osservazione alla lettera di Ricardo
Reis. «Io non mi sentirei di definire il Portogallo una squadra di revenants
– ha spiegato – Della vecchia generazione che ha molto mietuto in gioven-
tù e tutto ha dissipato nella maturità, oggi è rimasto solo Figo. I vari Vitor
Bahìa, Peixe, Couto, Rui Costa e Joao Pinto sono ex nazionali se non ex cal-
ciatori, ormai. Questo Portogallo è invece molto ringiovanito, con gente di
mezza età agonistica e qualche nome nuovo. Una squadra con diversi ele-
menti nel momento migliore della carriera, a essere sinceri. Non sono dei
revenants. E io una mezza idea su chi sarà il revenant trionfatore ce l’ho,
ma per scaramanzia non la dico…». E sulla misteriosa allusione del Savio è
calato un silenzio preoccupato. 

Il Cinico ha richiamato i compagni all’ultimo dovere della giornata.
«Non abbiamo dato un pronostico preciso per la partita di stasera. Il nostro
amico Ricardo merita una risposta». «Io veramente – ha fatto notare il
Mago – la mia opinione l’ho detta. Non c’è una favorita, in linea tecnica, e
molto dipenderà dalla fame o dall’appagamento». 

Il Savio ha aggirato l’ostacolo: «Io mi guardo bene dal pronosticare.
Dico solo che, da storico, preferisco la finale Italia-Francia, che ha un fasci-
no molto maggiore. Perdere coi portoghesi sarebbe un’onta insopportabile,
vincere sarebbe una mezza gloria». «Se ne fai una questione di tifo – ha
aggiunto il Mago – anch’io preferisco la Francia. Ma non tanto per amore
verso i transalpini o per la mia disistima verso Scolari, quanto perché vor-
rei evitarmi di litigare con l’amico Ricardo Reis e con le sue cupe profezie,
nel caso di una finale Italia-Portogallo». 

Così nessuno si è spinto oltre. Perché questo non è il più il momento dei
tecnici e neppure il momento dei maghi. Forse è il momento degli stregoni,
quello in cui ogni parola può essere letta come evocatrice di sventura o come
propiziazione. È arrivato il momento in cui la razionalità, anche negli uomi-
ni più sobri e freddi, cede il posto alla scaramanzia.

Ladri di parole

Giovedì 6 luglio, notte 
Le parole sono importanti, dice sempre il Savio. Per essere davvero impor-
tanti devono però mantenere chiaro il loro significato, essere intelligibili da
tutti, indicare univocamente il concetto per cui vengono spese. Se qualcuno
si appropria di una parola e ne cambia il significato, finisce per svilirla,
riducendola a slogan, a frase fatta vuota o ambigua. In questo caso, ahinoi
frequente, le parole divengono degli specchi deformanti, che non servono
più a riflettere la realtà ma possono prestarsi al massimo a giochi di pre-
stigio, quando non a trucchi vilmente finalizzati. 

Mercoledì pomeriggio, dopo una nottata passata a gustare in pienezza
il successo italiano, la casa del mondiale ha riaccolto i suoi ospiti. A tappe e
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lasciato andare a qualche altro scongiuro. 
Il Mago, più compassato, ha scolto invece un lungo ragionamento. «Io

non ho nulla contro il Portogallo – ha premesso – ma ho parecchio contro il
suo allenatore. Ha già detto il Savio qualche giorno fa, ma Ricardo non pote-
va saperlo, che considera Scolari una brutta copia di Oronzo Pugliese.
Sottoscrivo in pieno. È sì un residuato del calcio anni sessanta, ma nel
senso deteriore del termine. Uno di quelli che ci tengono a vincere perché
più furbi, e che se per caso allenano squadre forti ne sono persino spiaciu-
ti, perché gli pare una diminutio. Uno che certo condividerebbe la risposta
di Nereo Rocco all’ augurio “vinca il migliore”, cui il paròn rispondeva “spe-
remo de no”. Ma quella era commedia dell’arte, perché poi Rocco si teneva
stretto il suo Rivera e lo valorizzava, mentre Scolari sembra si diverta a
umiliare il potenziale tecnico dei suoi migliori. Mi ricorda un mio amico di
qualche secolo fa, che allenava dei ragazzi e faceva loro credere che erano
dei brocchi miracolati dall’applicazione tattica e dalla concentrazione, men-
tre in realtà erano fortissimi. È una gherminella un po’ squallida che usano
certi allenatori per ascriversi grandi meriti: deprezzare il valore dei propri
uomini per far rifulgere un presunto genio tattico. Credo che da questo
Portogallo qualunque allenatore minimamente dotato avrebbe cavato gli
stessi risultati, ma con maggiore brillantezza». 

Il Savio, benché condividesse appieno la bocciatura di Scolari, ha
avuto da eccepire. «Onestamente – ha fatto notare al Mago – non è che qui
si siano visti all’opera dei Napoleoni della panchina. Tra quelli delle gran-
di verrebbe da salvare Pekerman e Aragones, che quantomeno hanno dato
un volto e un gioco alle loro squadre; ma poi si sono dimostrati incapaci di
leggere le partite e di apportare i correttivi giusti». Il Mago si è intromes-
so: «Giusta la critica. Meglio comunque loro dei passacarte come
Domenech o Parreira, in mano al consiglio di spogliatoio. O di una sfinge
imbalsamata come Eriksson, che non ha buttato lì uno straccio di idea in
tutto il mondiale. O di Klinsmann, che mi ricorda quei ragazzotti più o
meno diciottenni degli oratori che vengono messi ad allenare i ragazzini
più piccoli e il cui unico apporto è quello di correre lungo la linea laterale
agitandosi e gridando incessantemente “va bene così! dai che ce la faccia-
mo! un po’ di cuore! passa passa, tira tira! ma no, arbitro!”; o l’inimitabile
“state calmi!!!” gridato con le fauci spalancate e le vene del collo tese come
bastoni. Molto meglio Lippi, allora, uno esperto che ha seguito una sua
strategia ma ha saputo correggerla quando serviva, che ha fatto delle scel-
te, anche discutibili, ma ci ha messo la faccia. E che alla fine ha pure avuto
ragione, il che non guasta». 

Stuzzicato da questa strage di tecnici, il Cinico ha provocato: «Meglio
quelli delle piccole squadre, allora?». Il Mago ha fatto una smorfia. «Mica
tanto – ha risposto – Ho visto anche qui dei begli asini, a partire dallo sve-
dese Lagerbak che ha sbagliato tattiche, posizioni degli uomini e sostitu-
zioni in tutte le partite. Salverei Beenhakker e Dujkovic, sul piano tattico,
che qualche buona mossa l’hanno fatta e hanno cavato quasi il massimo da
Trinidad e Ghana. Non enfatizzerei invece Hiddink, che ha lavorato poco
con l’Australia, perché fino a maggio se ne stava il Olanda a guidare il PSV
e che aveva a disposizione giocatori vecchiotti ma di buon valore, se andia-
mo a vedere le carriere di ciascuno. In assoluto, il migliore mi è parso il
colombiano dell’Ecuador, Suarez, che ha dato un gioco, degli schemi, ha
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paese, ed è diventata la sigla di un partito politico. Uno slogan che univa è
diventato un’allusione che divide, che disturba alcuni e che si carica di
nuovi significati per altri. I creativi che hanno battezzato così quel movi-
mento politico sono i tipici ladri di parole. Una categoria di cui l’Italia è
piena». 

Al Cinico il discorso è parso eccessivo. «Non ti sembra di metterla giù
un po’ troppo dura?» ha chiesto al Savio. Ma questi è ripartito deciso:
«Tutt’altro. Perché l’espropriazione di “Forza Italia!” può avere persino
risvolti comici, ma con il maltrattamento di altre parole si giustificano cri-
mini ben più orrendi. Pensate alla parola “pace”. La usano tutti, perché sot-
tintende valori positivi, mentre dire “guerra” evoca tragedie e disastri. Solo
che oggi si dice pace per dire guerra. Si parla di soldati, armati e combat-
tenti, impegnati in missioni di pace. Si arriva a definire i soldati caduti
come eroici uomini di pace. Si parla di processo di pacificazione per dire che
si va a bombardare qualcuno al fine di renderlo inoffensivo. È un ossimoro
continuo, che tra l’altro, in fin dei conti, risulta anche una presa per il culo
umiliante per chi ha scelto di arruolarsi e usare le armi, perché sottinten-
de che ha compiuto una scelta non rispettabile, addirittura innominabile». 

Il Mago, pacifista da sempre, ha vigorosamente annuito. E il Savio,
incoraggiato dal consenso, ha continuato: «E pensate alla parola “terrori-
smo”, ormai svuotata di qualunque significato. Eppure ha un senso preciso,
datole dalla storia e dagli eventi degli ultimi secoli. Ma oggi la si sproloquia
per indicare uno stato, un gruppo di resistenti, una formazione di guerri-
glia, persino una politica estera non sottomessa ai voleri di chi regge le sorti
del mondo. Tanto che i terroristi veri, quelli che ammazzano i servitori dello
stato nelle strade di Roma o sotto i portici di Bologna, finiscono quasi per
apparire degli innocui residuati di un’opposizione politica un poco sopra le
righe». 

«In alcuni casi – ha proseguito imperterrito il Savio – si creano delle
situazioni persino divertenti, se non avessero poi delle conseguenze incon-
trollabili. Pensate alla trasformazione del termine “giustizialismo”. Questo
era il nome del movimento politico fondato dal Juan Domingo Perón, uomo
forte dell’Argentina a partire dalla metà del Novecento. Per estensione,
avrebbe potuto essere considerato una particolare forma di populismo, assi-
milabile ad altre realtà tipicamente latinoamericane, fatte di un liderismo
che si appella ai plebisciti popolari saltando la mediazione politica.
Qualcosa di assai simile al berlusconismo, se vogliamo. E invece, proprio la
destra italiana ha completamente rivoltato il significato di questo termine,
usandolo per indicare la voglia di giustizia sommaria, beninteso, indirizza-
ta contro i potenti e i ladri di regime, non contro i delinquenti comuni. Ma
poi, per estensione, sono diventati giustizialisti, e quindi pericolosi adora-
tori delle manette e delle galere, tutti coloro che pongono semplicemente
una questione morale o che chiedono che la giustizia faccia il suo normale
corso, senza passioni forcaiole ma anche senza insabbiamenti e impunità». 

Il Cinico si era un po’ stancato della lezioncina del Savio. Ha approfit-
tato del discorso sul giustizialismo per far approdare altrove la discussione.
«A proposito di giustizialismo – ha pretestuosamente premesso – Abbiamo
un po’ lasciato da parte la questione del processo per gli scandali del calcio.
Che, secondo i presunti colpevoli, sarebbe appunto un bell’esempio di giu-
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con calma, prima il Cinico e poi il Savio hanno ripreso il loro posto. I tre
amici non sono più gli unici inquilini, perché ormai, dilatatisi gli appunta-
menti con le partite, la Pasionaria ha deciso di riprendere definitivamente
possesso del suo letto e della sua porzione di abitazione. Non se ne andrà
più, e resterà spettatrice dell’andirivieni degli amici, che hanno stabilito di
trascorrere qui solo la notte tra sabato e domenica, la vigilia del grande
appuntamento, ma che per il resto si limiteranno a brevi visite, tanto per
chiacchierare un po’ insieme di calcio e di vita. La quotidianità si sta rias-
sestando imponendo i suoi ritmi, e costringe a dedicarsi a quelle piccole
occupazioni che per tre settimane sono state, più o meno faticosamente,
tenute fuori dall’uscio. 

La quotidianità del Mago è fatta di lunghe assenze, di pensieri da inse-
guire e afferrare, di idee da fissare e sistematizzare. Sperso il padrone di
casa in qualche stanza lontana, la Pasionaria si è incaricata di accogliere e
intrattenere i due amici. Quando il marito è finalmente ricomparso, la
Pasionaria lo ha coinvolto a bruciapelo: «Hai raccontato ai tuoi amici che
cosa ti è successo ieri pomeriggio, prima che arrivassero?». Il Mago, sulle
prime, non ha capito, e ha fatto la faccia interrogativa di chi viene chiama-
to a risolvere un indovinello astruso o si sente rivolgere la fatidica e retori-
ca domanda priva di risposta “sai chi ho incontrato ieri?”, puro artifizio
usato da chi vuol stupire anche raccontando la normalità. Poi la Pasionaria
ha chiarito: «Ma sì dai, il tuo colloquio col vicino dell’ottavo piano in ascen-
sore». Allora il Mago ha capito e ha raccontato l’aneddoto agli amici, non
sapendo quanto l’avrebbero trovato gustoso, visto che non conoscevano il
secondo interprete della scenetta. 

«Ieri pomeriggio – ha narrato il Mago – sono sceso in box a prendere un
paio di bottiglie di vino per la serata. Risalendo in ascensore, al pianterre-
no ho caricato un nostro vicino dei piani alti, un tipo curioso, dall’aria tra il
fricchettone invecchiato male e il neo-alternativo seguace di qualche moda
temporanea. Un soggetto strano, ma di solito piuttosto sulle sue. Uno che,
a occhio, sembrerebbe poco interessato alle vicende calcistiche e allo sport
in genere. Appena è salito, mi ha rivolto un imprevisto sorriso di incorag-
giamento e ha cercato complicità dicendo: “Mi raccomando, stasera! Forza
Italia”. Io non sono riuscito ad abbozzare. Istintivamente gli ho risposto:
“Beh sì, insomma. Magari usando un’altra espressione di incitamento, ma
speriamo di vincere”. Mi ha guardato strano. “In che senso” mi ha chiesto
meravigliato e persino un po’ seccato. “Voglio dire che se riusciamo a espri-
mere lo stesso concetto senza usare quello slogan e senza evocare quel par-
tito, io mi sento più a mio agio” gli ho risposto. Quello mi ha rivolto uno
sguardo gelido. “Ah!” si è limitato a sottolineare stupito e forse dispiaciuto.
E non ha detto altro finché non sono sceso al mio piano». 

La storiella non era divertente per gli amici come lo era stata per la
Pasionaria, che ben conosceva il vicino e aveva potuto mentalmente farsi il
film della scena. Tuttavia il Savio l’ha trovata molto istruttiva, e ne ha
preso spunto per proporre alcune considerazioni. 

«Vedete – ha spiegato – Siamo di fronte a un tipico caso in cui qualcu-
no si è appropriato di una parola, anzi di una frase, che apparteneva a tutti
e l’ha usata per i propri scopi. Era l’incitamento naturale, il moto sponta-
neo che traduceva la passione per la nazionale di calcio, non certo per il
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società, allora gli altri club avrebbero dovuto cacciarlo a pedate. Il fatto che
invece, attaverso Galliani, le tv comandassero sulla Lega e sul calcio torna
a essere un problema di regole e di poteri. In questo caso, ovviamente, non
solo di regole interne al sistema calcistico, ma anche di regole per il merca-
to televisivo, di antitrust, di tutela del consumatore e della concorrenza.
Tutte regole che mancano, e che quando sono state fatte, sono state fatte
male». 

Il Mago si è dichiarato d’accordo. «Serve una rivoluzione copernicana
per far funzionare il sistema calcistico italiano. Ma ho il terrore che si
faranno altri pasticci enormi. Non solo per cattiva volontà o per collusione,
ma anche perché non capisco come mai a rimettere in ordine un settore
tanto specifico, e peraltro popolare, arrivino persone che di calcio non cono-
scono assolutamente nulla. Prevedo disastri, e francamente non ho voglia
di parlarne ora». E, lapidario, il Mago ha posto fine alla lunga discussione
pomeridiana. 

La sera, dopo la seconda semifinale, la logorrea pomeridiana era un
lontano ricordo. Improvvisamente, appena finita la partita, nessuno ha
avuto il coraggio di aprire bocca. Gli sguardi si sono incrociati, qualcuno ha
abbozzato dei “mah”, è serpeggiata la fretta di scappare senza dire nulla. 

Il Cinico ha avuto il coraggio di spezzare l’incantesimo. «Mi sembra che
Angola-Iran sia stata molto più divertente, e anche un po’ più qualitativa
dal punto di vista tecnico e agonistico» ha osato. Il Savio, che pare aver
rimosso da martedì sera tutta la sua razionalità dominante, è sbiancato in
volto. 

«Se vogliamo parlare della partita, allora proviamo a farlo con un mini-
mo di serietà – ha ammonito il Mago, caricandosi il fardello sulle spalle –
La Francia sarà apparsa un po’ fiacca, e magari lo era davvero, vista l’età
dei suoi, ma secondo me ha risparmiato energie volutamente. Si è compor-
tata come quelle squadre, tanto detestate dal Savio, che nei gironi elimina-
tori segnavano un golletto all’Arabia, all’Iran o al Togo, e poi si mettevano
tranquille perfettamente convinte che gli avversari non sarebbero mai
riusciti a pareggiare. Hanno pensato che contro questo Portogallo non si
correvano rischi, a mollare la presa. E si è visto che il calcolo era giusto, per-
ché i portoghesi hanno menato il torrone, fatto passaggetti laterali, gio-
chicchiato senza profondità; e non sono neppure riusciti a fare qualcuno dei
tiri da fuori che gli hanno fruttato gli unici gol segnati in questo mondiale.
Senza sbilanciarmi, stamattina avevo paventato qualcosa che aveva a che
fare con l’appagamento. Ecco, ho avuto la sensazione che il Portogallo fosse
appagato, che ormai non avesse più nulla da chiedere al mondiale se non
una misurata e onorevole sconfitta in semifinale. Io non ho visto partita
vera, anzi direi proprio che è stata una partita finta». 

Il Savio ha tentato di obiettare. «Ma come appagati? Ma tutti quei tuffi
di Cristiano Ronaldo, quelle proteste continue della panchina, quei tentati-
vi di agguantare il pareggio con una benevolenza arbitrale?». «Puro cinema
– ha risposto il Cinico, sedotto dalla tesi del Mago – Oppure semplice rifles-
so condizionato. Sono cascatori naturali, e qualche tuffo lo hanno fatto. Ma
più per i compatrioti davanti alla tv che per commuovere l’arbitro. Perché,
anzi, è chiaro che con cadute così ridicole un arbitro puoi soltanto indispor-
lo». 
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stizialismo». Il Mago ha fatto un gesto annoiato. Non aveva nessuna voglia,
almeno per oggi, di affrontare un tema così delicato e tutto sommato assai
nebuloso, al quale non dedicava troppo interesse neppure durante la lettu-
ra dei giornali. 

Così, malgrado il tentativo del Cinico, la palla è tornata saldamente tra
i piedi del Savio, che è ripartito. «Il processo sportivo non è un esempio di
giustizialismo, termine che rifiuto di usare perché ho spiegato essere impro-
prio, ma certamente si basa su una giustizia piuttosto sommaria, nel senso
che i tempi brevi impongono di lasciar da parte alcuni tipici strumenti del
diritto per arrivare a una sentenza rapida e funzionale alle esigenze del
mondo calcistico: far ripartire i campionati e iscrivere le squadre alle
coppe». E qui il Mago si è concesso una battuta: «Non chiamarla giustizia
sommaria. Diciamo che non possono fare quell’opera di difesa dal processo
tipica di Previti e Berlusconi. Si dibatte e si decide, io non vedo quali dirit-
ti veri siano lesi. Perché far rinviare all’infinito sentenze di sicura colpevo-
lezza non è un diritto, ma un privilegio dei ricchi con stuoli di avvocati. E
poi non ho mai visto un innocente cercare di prolungare un processo». 

Il Savio avrebbe avuto molto da eccepire sulla cultura giuridica del
Mago, avendo tra l’altro ben presente, per esperienza personale, come la
fretta degli innocenti possa essere un’arma suicida per gli stessi, all’inter-
no del processo. Ma ha preferito glissare e occuparsi di un altro aspetto, o
meglio di un’altra parola rubata. «Parlando del processo e della situazione
del calcio – ha ripreso – mi fa venire in mente lo stupido abuso dell’espres-
sione “conflitto d’interessi”. È diventato un totem buono per spiegare qual-
siasi malfunzionamento, qualsiasi illegalità. E invece, il più delle volte, alla
base dei misfatti compiuti non c’è alcun conflitto di interessi, ma un’assen-
za di regole certe e un’iniqua distribuzione dei diritti, o dei rapporti di forza,
che rendono possibile qualunque arbitrio da parte del potente di turno».

«Pensate a Galliani – è sceso nello specifico il Savio – Per anni c’è stata
gente che diceva che non poteva fare il presidente di Lega perché era di
fatto l’uomo forte del Milan, latitante Berlusconi, e quindi era in conflitto di
interessi. Ma questa è una sciocchezza, in un sistema in cui le regole e i
rapporti funzionano. La Lega dovrebbe essere una sorta di Confindustria
delle società del pallone. Ma la Confindustria è sempre presieduta da un
imprenditore, e nessuno parla di conflitto di interessi. Può essere un picco-
lo o medio imprenditore, come era D’Amato, oppure può essere
Montezemolo, che guida la Fiat e la Ferrari e concentra un potere enorme.
Ma è libera scelta degli imprenditori decidere se farsi guidare dal cane più
grosso del branco. Perché Confindustria tutela gli interessi di una catego-
ria, ma deve poi fare i conti con i sindacati e con le decisioni, o le mediazio-
ni, del governo. Confindustria può dialogare col governo, e magari condi-
zionarlo, ma non è il governo. Invece la Lega, nel calcio, è diventata il gover-
no, esautorando la Federazione. Allora il problema non è sapere chi guida
la Lega, ma stabilire dei limiti al potere delle società. L’organizzazione dei
campionati, la gestione degli arbitri, la stesura dei calendari sono aspetti
che devono essere regolati dalla Federazione, non dalla Lega. È un proble-
ma di poteri, non di uomini». 

«Però Galliani era anche un uomo Mediaset» ha fatto notare il Cinico.
«Questo è un altro problema ancora – ha riconosiuto il Savio – Se lui, come
presidente di Lega, vendeva i diritti nell’interesse di Mediaset e non delle
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Tassisti

Giovedì 6 luglio, sera 
Vi sono categorie sociali che, a volte, assurgono tutto d’un tratto a improv-
visa notorietà. Sono formate da persone che abbiamo sempre avuto accan-
to, che ci siamo abituati a considerare normali e forse banali all’interno del
panorama sociologico, e che magari non abbiamo neppure identificato come
categoria. Eppure, all’improvviso, accade qualcosa per cui diventano prota-
goniste, allusioni a un qualcosa di più grande e generale, punto di riferi-
mento imprescindibile per chi desidera misurarsi con l’attualità. 

A volte si tratta di categorie puramente virtuali, evocate da fenomeni
mediatici che trascendono la realtà. Come nel caso della casalinga di
Voghera, assurta a paradigma di una altrimenti indefinibile fascia socio-
culturale, ma di fatto inesistente. Intendiamoci, inesistente non perché a
Voghera non vi siano delle casalinghe reali, ma perché nessuna casalinga di
Voghera ha mai preso la parola per esprimere un punto di vista rivoluzio-
nario che giustificasse la nascita di questo riferimento. Né, men che mai, è
mai esistito un movimento di casalinghe, a Voghera, che rivendicasse alcun-
ché sul piano della concretezza politica o informativa. Sono state evocate da
un giornalista, ed è bastata un’espressione felice per far nascere una cate-
goria sociale che tutti sappiamo cosa rappresenta, anche se non esiste. 

Altre volte il fenomeno è più complesso, perché la definizione sociologi-
ca vorrebbe indicare non un paradigma astratto ma un insieme di persone
concrete, davvero tutte portatrici delle stesse istanze e capaci di ricono-
scersi nei medesimi valori. Ma spesso si tratta di una generalizzazione del
tutto arbitraria, come nel caso del citatissimo popolo delle partite Iva.
Questa massa, formata da qualche milione di lavoratori, esiste nella realtà,
ma comprende davvero un po’ di tutto e non ha una identità politica o eco-
nomica che possa farla considerare come un insieme. Eppure, qui del tutto
arbitrariamente, sociologi, economisti e politici hanno creduto di individua-
re addirittura una classe sociale connotata da questa etichetta. Il che,
ovviamente, ha creato non pochi pasticci quando si è trattato di prendere
decisioni concrete e di rivolgersi con proposte o promesse a questo popolo
fantomatico. 

Ma capitano anche delle occasioni in cui queste categorie esistono dav-
vero, sono relativamente univoche e compatte, e assurgono a notorietà pro-
prio per il loro improvviso, e magari violento, irrompere sulla scena politi-
ca e mediatica. Allora, queste categorie cessano di essere paradigmi astrat-
ti e diventano spie di un sommovimento più profondo. 

In Argentina, oggi come oggi, uno dei personaggi più impopolari è cer-
tamente un ex tassista. Questo ha pensato il Mago, servendo l’aperitivo agli
amici che chiacchieravano in terrazza con la Pasionaria, quando ha sentito
il Savio che, concludendo il discorso, affermava: «E poi le critiche sono giu-
ste, ma far assurgere il tassista a emblema di tutti i mali, mi sembra dav-
vero eccessivo». 

Al Mago è parso strano che il Savio, parlando con la Pasionaria, citas-
se il selezionatore argentino Pekerman come “il tassista”. Un po’ perché gli
pareva impossibile che sua moglie conoscesse gli incerti trascorsi professio-
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Il Mago ha precisato meglio: «Io mi aspettavo il Portogallo sporco e
aggressivo delle altre partite, pensavo a una lunga serie di falletti provoca-
tori su Zidane, per esempio, visto che Zizou è uno che, stuzzicato, reagisce
anche in modo scomposto. Invece erano degli agnellini, da questo punto di
vista». Quindi è tornato a calcare uno dei suoi destrieri preferiti. «Se voglia-
mo credere che questa partita abbia avuto qualcosa di reale, allora lascia-
temi crocifiggere ancora un po’ questi due tecnici. Scolari ha completato l’o-
pera, non riuscendo nell’impresa di montare un semplicissimo giocattolo
per bambini per il suo gusto di complicarsi le cose e la vita. Ha avvilito il
talento e intristito quei pochi che avevano voglia di fare e rischiare. Quanto
a Domenech, anche lui come Klinsmann mi sembra un allenatore da orato-
rio. Ma se quello è il ragazzotto entusiasta che allena i bambini, questo è
l’amico scarso, e pure un po’ tonto, che viene messo in panchina a fare il
dirigente nelle squadre di amatori adulti, con tanto di formazione e sosti-
tuzioni decise dai vecchi caporioni dello spogliatoio, scritte su un fogliettino
per non sbagliare. Solo che nei tornei amtoriali si fanno i cambi per gioca-
re, a turno, un po’ tutti, mentre qui le sostituzioni sono sempre le stesse, a
prescindere, direbbe Totò. Come se Domenech la partita neppure la guar-
dasse». 

Il Savio continuava a non fidarsi, e ha trovato pericolosamente iettato-
ri i giudizi sarcastici del Mago. Così ha cercato di correggere la rotta: «Che
comandi Domenech o il consiglio di spogliatoio, questa Francia è comunque
una squadra esperta, organizzata, con una difesa solida…». Il Mago lo ha
interrotto in malo modo: «Ma quale difesa solida! Barthez è ridicolo, può
prendere gol da qualsiasi tiro o passaggio. Capisco le tue cautele. E allora
ti ripeto che l’unico vero rischio è che questa non fosse una partita vera, e
che la Francia si sia nascosta e riposata. Dopodiché, ti devo dire che secon-
do me questa non è una squadra in crescendo, perché la Francia migliore io
l’ho vista contro la Spagna, non contro il Brasile che camminava o il
Portogallo che trotterellava». 

«Appunto – ha sottolineato terrorizzato il Savio – Questa è una squa-
dra da prendere con le molle, perché non si sa come affrontarla. Se la aspet-
ti, giochicchia con i suoi trequartisti e rallenta il ritmo, e magari le basta
un’occasione per colpirti. Se l’aggredisci, la fai traballare, ma poi magari la
difesa tiene e tu ti becchi il contropiede in faccia. Non riesco proprio a capi-
re come convenga impostarla, questa finale». 

Era abbastanza. Le parole del Savio inquieto hanno posto fine alla
serata, e i tre amici si sono dati appuntamento per un aperitivo il pomerig-
gio seguente. Perché non sono soltanto i ladri di parole a cambiare signifi-
cato al nostro parlare. Talvolta sono la prudenza e fors’anche la paura a
congelarci in gola le frasi giuste, che non troviamo il coraggio di pronuncia-
re nel timore di sfidare qualche nume, o il fato supremo. 

E allora, che l’attesa dell’incombente finale sia un’attesa fatta di silen-
zio. Ma un silenzio circoscritto, limitato all’indicibile che riguarda la parti-
ta in questione. Per il resto, non ci sarà assenza, ma tempo e spazio per par-
lare d’altro.
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la del comico non cosciente, si defilava con eleganza. «Guarda – ha chiarito
il Savio – che io non stavo parlando dell’ex tassista argentino Pekerman.
Stavamo discutendo delle proteste dei tassisti italiani di questi giorni». Il
Mago è caduto dalle nuvole, ma ci ha messo poco ad assorbire il colpo. «C’è
comunque attinenza – ha fatto notare – In primo luogo perché, se conti-
nuano così, anche i tassisti italiani, in blocco, raggiungeranno e supereran-
no in breve i picchi di impopolarità e le maledizioni collezionate dal loro ex
collega argentino. E poi perché questa protesta con tanto di presunta mar-
cia su Roma, dovutamente allisciata dalla peggior canea fascistoide che ci
ritroviamo su piazza, ricorda molto, almeno nelle intenzioni loro e negli
incubi nostri, lo sciopero dei camionisti cileni che pose le premesse al golpe
di Pinochet in Cile, nell’estate del ’73. Quindi sempre in una situazione
sudamericana ci troviamo». 

Il Savio ha trovato la lettura semplicistica. «La protesta dei tassisti è
certamente sguaiata e può essere percepita dalla massa come una difesa
corporativa. Però bisogna fare dei distinguo. Un conto è criticare gli ecces-
si, e condannare anche la pretesa di vedere riconosciuti come diritti acqui-
siti dei privilegi frutto di commerci illegali; perché, per capirci meglio, le
tanto citate licenze che sarebbero l’investimento fatto dai tassisti e manda-
to in fumo da questo provvedimento, sono in realtà soltanto il frutto di un
mercato nero, del tutto illegale. Altra cosa, però, è porsi sinceramente, e più
serenamente, il problema dell’incertezza del proprio futuro». 

Il Cinico ha vigorosamente dissentito. «Non ci sto – ha sentenziato –
Questi sono solo preoccupati di difendere dei piccoli privilegi corporativi, di
mantenere la loro logica di casta, di continuare con la trasmissione eredi-
taria di professioni pubbliche, privatizzando il servizio come se avessero
acquistato un beneficio perpetuo. E sia ben chiaro che non mi riferisco sol-
tanto ai tassisti, ma anche a tante altre categorie ben più parassitarie,
come i farmacisti, metà medici di famiglia e metà salumai, o i rapinosi
notai». 

L’attacco a fondo del Cinico non ha convinto del tutto il Mago, che è
entrato più seriamente nella discussione. «Quel che dici ha del vero – ha
obiettato – Ma lo scopo di provvedimenti anticorporativi dovrebbe essere
quello di favorire l’accesso alle professioni per i più meritevoli, per esempio
togliendo le farmacie dal novero dei beni di famiglia, e dovrebbe produrre
benefici diffusi per i cittadini. Invece, i provvedimenti presi mi pare che ten-
dano pericolosamente a penalizzare i piccoli lavoratori autonomi e a pre-
miare le grandi imprese. È un po’ lo stesso criterio che abbiamo visto appli-
care nel commercio, dove sono stati favoriti sistematicamente gli ipermer-
cati della grande distribuzione a danno dei negozianti di quartiere. Magari
con un beneficio nella riduzione dei prezzi, ma con perdita di qualità e, se
mi permetti, anche con molte scomodità in più per i cittadini anziani o
comunque privi di mezzi di trasporto». 

«La mia sensazione – ha concluso il Mago – è che in tutti in settori si
voglia penalizzare il piccolo e favorire il grande. Per esempio, non ho pro-
prio capito che senso abbia questa storia delle licenze multiple per i taxi. Io
vedo solo il rischio che si creino delle società di servizio, fatte da un impren-
ditore-amministratore che acquista le macchine e che manda in giro per la
città dei poveracci sottopagati e privi di qualificazione. Vero che i costi si
abbassano, ma questo diventa un mercato selvaggio, fatto a pezzi dai prez-
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nali del dimissionario ct argentino, un po’ perché era insolito che il Savio
usasse espressioni così sprezzanti nei confronti di qualcuno, seppure per
difenderlo parzialmente, come gli era parso di capire. 

Comunque, senza pensarci troppo, il Mago si è buttato a capofitto nel
dibattito. «Certo che è eccessivo scaricare tutte le colpe su Pekerman – ha
confermato tra la sorpresa generale. Io continuo invece a difenderlo, dopo
quel che ho visto in questi mondiali. Lo dico prima della finale, a scanso di
equivoci, per evitare che eventuali nubi di incenso ci prendano tutti alla
gola: io confermo che la squadra migliore del lotto, e la più meritevole, era
l’Argentina. Dopo quel che ho visto, se si dovesse rigiocare il mondiale tra
un mese continuerei a darla come mia favorita. L’Inghilterra no, su quella
posso essermi sbagliato e aver sottovalutato tanti problemi oggettivi, ma
l’Argentina resterebbe senz’altro la mia favorita. E guardate che Pekerman,
in tutto questo, ha grossi meriti. Questa era una squadra vera, con un’ani-
ma guerriera e una compattezza di spogliatoio, con un gioco mandato a
memoria e schemi tutt’altro che banali. Sono qualità che non si ottengono
se ci si limita ad assemblare dei campioni pur di alto livello, ma che solo
una guida valente, e riconosciuta da tutti, può tirar fuori da un gruppo». 

Il Savio e la Pasionaria avevano sgranto gli occhi, allibiti. Molto più
disinvolto e quasi divertito, il Cinico ha invece stuzzicato il Mago: «Va beh,
ma non mi dirai che questo tassista riciclato in panchina non ha colpe. Il
Pirazzèn lo considera colpevole di lesa maestà; per la sua rinuncia a capi-
tan Zanetti. Ma anch’io credo che abbia sbarellato qualche scelta, che abbia
insistito troppo sui pretoriani della sua guardia, senza tener conto dei valo-
ri reali». 

Il Mago ha avuto un attimo di esitazione, incrociando gli occhi sbarra-
ti della moglie, ma poi ha replicato tranquillamente al Cinico. «Sì certo,
qualche errore può averlo fatto. Io, più che la rinuncia a Zanetti, non ho
capito quella a Samuel, per puntare su un Heinze convalescente e su una
difesa centrale in genere non molto reattiva. Il pareggio tedesco, di cui gli
sciocchi hanno incolpato Sorin, arrivato tardi in chiusura diagonale, è nato
da un pauroso sbandamento della coppia centrale che ha aperto una vora-
gine a pochi metri dalla porta, dove si è infilato Klose. E poi avrà esagera-
to con Saviola, avendo un Tevez in forma e voglioso, mentre non ho ancora
capito se Messi non era in condizione (anche nel Barcellona era rientrato
all’ultimo, e senza quasi mai giocare partite vere) o se non lo vedeva pro-
prio. E ti dirò anche che io non avrei utilizzato sempre Riquelme come faro
del gioco, essendo un elemento lento che in certi contesti tende a scompari-
re, mentre a ritmi bassi prende per mano la squadra. Ma sono appunto det-
tagli, opinioni personali, questioni che riguardano la gestione spicciola della
partita, considerazioni facili da fare a posteriori. Però i meriti di Pekerman
vanno riconosciuti, proprio perché magari ha sacrificato qualcuno valido,
ma con l’obiettivo di presentare un gruppo vero e una squadra funzionale.
Se ripenso alle partitacce dell’Argentina di Bielsa, spesso più ricca di gran-
di nomi ma totalmente priva di nerbo, misuro ancora con più facilità il buon
lavoro di questo ex tassista, sì, ma anche coltivatore di talenti e plurivinci-
tore di mondiali giovanili». 

A questo punto, ripresisi dallo stupore iniziale, il Savio e la Pasionaria
hanno apertamente riso in faccia al Mago, mentre il Cinico, volontaria spal-
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mia, perché non danno più soldi a nessuno e quindi non facilitano i consu-
mi né la ripresa produttiva». 

La dolorosa constatazione del Savio aveva messo un po’ a disagio l’udi-
torio. Il Mago, però, non si è fatto pregare: «Condivido in pieno la tua ana-
lisi generale – ha premesso – e anche la mesta fotografia della situazione di
noi che lavoriamo nella cosiddetta industria culturale di questo paese. La
colpa è anche nostra, però, e soprattutto di quelli come te che ogni anno
accettano di deprezzarsi un pochino pur di continuare a lavorare, per giun-
ta dequalificandosi progressivamente». 

Il Savio non ha accettato la chiamata a correo. «Cerco di campare, caro
mio – ha replicato – D’altra parte che scelta vuoi che abbia? Nessuno pensa
al fatto che i tagli di spesa colpiscono lavoratori, persone concrete. Ti faccio
un esempio. Io lavoro tanto con l’editoria scolastica. Bene, qualche tempo fa
il nuovo governo ha annunciato trionfalmente l’accordo con gli editori per il
blocco dei prezzi dei testi scolastici. Un bel provvedimento demagogico, che
frutta l’applauso di qualche milione di genitori. Ma il governo e i genitori,
si pongono il problema di sapere chi rinuncia a qualcosa, grazie a questo
blocco? Gli editori si accordano, ma poi non tolgono un’unghia dal proprio
margine, che anzi deve crescere. Semplicemente, siamo noi che dobbiamo
adeguarci a lavorare agli stessi costi fermi da anni, se non ridotti in nome
della concorrenza». 

«Su questo hai ragione – si è intromesso il Cinico – e sei anche troppo
tenero coi genitori. Perché io, al posto tuo, andrei a stanare uno per uno
questi genitori che piangono miseria quando si tratta di acquistare un libro
di scuola, e poi regalano ai figli cellulari ultimo modello e zainetti firmati,
per tacere degli altri ammenicoli pseudostudenteschi. Io prenderei quei cel-
lulari e li infilerei su per il culo agli adoranti genitori, sperando che siano
videofonini a diplay ruotabile. E con gli zainetti firmati, giù un bel gavetto-
ne di piscio e merda, su quelle testoline vuote». 

Il Mago ha approvato, sghignazzando rumorosamente. Poi si è ricom-
posto. «Giusto e divertente – ha osservato – Ma non risolveresti il proble-
ma, perché apriresti solo una nuova guerra tra poveri. Il fatto è che noi
dovremmo avere un minimo di coscienza di classe, o quantomeno struttu-
rarci come categoria, come gruppo professionale. Dovremmo farci sentire,
chiedere tutele, imporre minimi retributivi. Se ci organizzassimo, potrem-
mo anche arrivare a piazzargli un bello sciopero. Se invece pensiamo solo a
tirare a campare, noi magari campiamo a stento, mentre i padroni conti-
nuano a ingrassare alle nostre spalle». 

Il Savio ha fatto la faccia comprensiva, ma si è intristito ulteriormen-
te. «Parli bene – ha risposto al Mago – ma non fai i conti con la realtà. Nel
nostro settore c’è una infinita disponibilità di manodopera a basso costo. Ti
arrivano queste ragazzotte neolaureate, qualche volta anche fanciulli, ma
in minoranza, disposte a lavorare in forme totalmente precarie con retribu-
zioni orarie, lorde, che neppure i raccoglitori di pomodori del Casertano.
Tanto, pensano, per iniziare può andar bene; poi entro nel giro, mi faccio un
nome, acquisto una professionalità, chiedo più soldi. Poi si ritrovano a qua-
rant’anni a fare lo stesso lavoro e per gli stessi soldi, e se fiatano si piglia-
no una pedata nel culo e avanti un altro. Agli editori non interessa nulla la
qualità o la professionalità. Si rivolgono a questi service editoriali che
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zi stracciati proposti dai peggiori banditi e sfruttatori, da chi investe con la
logica del prendi i soldi e scappa. E questo ragionamento vale per i tassisti
come per altre categorie. Ma sarebbe troppo lungo e complesso entrare nel
dettaglio di ogni situazione». 

La Pasionaria si è alzata con garbo, per non dare l’impressione di sfug-
gire ai discorsi del marito. D’altra parte, si trattava di argomenti di cui ave-
vano già parlato parecchie volte, anche ben prima delle ultime misure libe-
ralizzatrici del governo. Il Cinico ha fatto un vago commento, come se giu-
dicasse l’analisi troppo complessa e troppo possibilista, in qualche modo
assolutoria. 

Il Savio ne ha allora approfittato per proporre il proprio punto di vista
su una tematica più generale. «Il fatto è – ha spiegato prendendo la rincor-
sa da lontano – che se pensiamo all’Italia di una ventina d’anni fa e a quel-
la di oggi vediamo che è cambiata completamente la percezione prioritaria
che la classe politica e dirigente ha del cittadino. Un tempo il cittadino era
visto anzitutto come lavoratore, e quindi, per acquisirne il consenso si face-
vano politiche conseguenti: tutela del posto di lavoro, stipendi agganciati
alla scala mobile, retribuzioni mediamente alte e sufficientemente livellate.
La buona disponibilità di denaro e la scala mobile generavano processi di
inflazione, con i prezzi che aumentavano continuamente, anche del venti
per cento in un anno. Ma bene o male i salari rincorrevano gli aumenti, e la
capacità di spesa delle famiglie non diminuiva, anche se questo ciclo gene-
rava effetti perversi per l’economia nazionale e la spesa pubblica». 

«Oggi – ha continuato il Savio, che si era guadagnato l’attenzione asso-
luta dei presenti – il cittadino è percepito essenzialmente come consumato-
re. Per cui si ritiene più importante favorire la concorrenza, far crollare i
prezzi, calmierare le tariffe, rendere disponibili sul mercato delle offerte a
basso costo. Ma, d’altro canto, si dedica pochissima attenzione ai soldi che
il cittadino guadagna, che diminuiscono costantemente, e non si dà nessun
peso a quella sicurezza del futuro che facilita gli investimenti importanti.
In sostanza, si dimentica che il cittadino-consumatore è anche un cittadino-
lavoratore, e che lui stesso è oggi costretto a mettersi sul mercato offrendo
la propria manodopera low cost. Ma in questo modo, la gran parte delle per-
sone si ritrova con pochi soldi in tasca, e per quanto ci possano essere offer-
te concorrenziali i soldi non bastano neppure a soddisfare le esigenze pri-
marie. Considerando poi che le spese essenziali come l’affitto o l’acquisto di
una casa, le bollette per i consumi, le tasse locali di base e i costi per gli spo-
stamenti non sono affatto a buon mercato e bastano da soli a divorare una
retribuzione familiare media». 

«Conosco il problema» ha fatto presente il Mago, i cui saltuari guada-
gni se ne andavano tutti nel mantenimento della casa. «Non dirlo a me – ha
sottolineato di nuovo il Savio – Quando nel 2002-2003 si parlava tanto della
ripresa dell’inflazione post-euro, con un aumento generale dei prezzi, ti dirò
che io di questo fenomeno non mi sono neppure reso conto. Perché eravamo
nel pieno di una recessione economica, e io incassavo ogni anno il venti o il
trenta per cento in meno dell’anno precedente. Non avevo più soldi, e nep-
pure mi accorgevo se poi l’inflazione reale era al sei per cento e non al tre,
perché tanto non potevo neppure pensare di permettermi un qualunque
acquisto. In sostanza, non sono queste le misure per far ripartire l’econo-
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tanto di match-ball per il ceco. E nel quinto set, sempre punto a punto, con
fatica, sudore e ostinazione, l’ha piegato dopo ore di battaglia. È tornato in
semifinale, e a Wimbledon!, dopo nove anni, ormai vecchio e declinante.
Altro che revenants! Questo era Cenerentola che va al ballo del principe,
ma in ciabatte e grembiule, con la sua onesta divisa di lavoratrice. E dove-
vate vederlo, questo ragazzone glaciale, che era passato attraverso il fuoco
di una partita infinita senza sciogliersi del tutto. Ma alla fine si è sciolto:
non ci credeva, è andato al centro del campo e ha fatto ripetutamente il
gesto di voler abbracciare tutti gli spettatori, uno per uno, prolungando
all’infinito quell’attimo di interminabile gloria, come se non volesse mai più
uscire dal campo, come timoroso che qualcuno potesse ancora portargli via
il suo sogno». 

Per quanto calciomani incalliti, il Savio e persino il Cinico non hanno
faticato a rivivere nelle immagini il racconto commosso del Mago. E la favo-
la dello svedese che aveva vinto la sfida con se stesso li ha presi alla gola.
«Per questo vi aspetto domani – ha incalzato il Mago – Perché lo sport non
si sa mai che cosa ci può riservare, quali imprevedibili emozioni può farci
vivere. Non potete mancare». 

I due amici, avviandosi alla porta, hanno fatto un cenno di assenso che
era più di una promessa. Non sarebbero mancati. Perché la categoria dei
poeti e dei sognatori, quella, non sciopera mai.

Gioventù

Venerdì 7 luglio, serata 
La storia, sportiva ma non solo, è stata sempre agitata da un antico dilem-
ma, da un’eterna e irrisolvibile contesa. Meglio l’ardimento giovanile o la
saggezza degli anziani? Da una parte il vitalismo, l’inventiva, il coraggio del
cambiamento. Dall’altra la capacità di ponderare, l’esperienza e la pruden-
za. Sempre ammesso che le citate virtù si possano ricondurre automatica-
mente alle due categorie anagrafiche, visto che esistono giovani di una tetra
vecchiezza conservativa e anziani sempre curiosi e aperti all’innovazione. 

Ma lo schema è, per solito, quello dato. E il contrasto oppone novatori
e nostalgici, senza possibilità di mediazione. A meno che, e talvolta succe-
de, non si verifichi il caso in cui un’entità, un personaggio, un soggetto si
rivela in grado di assommare in sé le virtù proprie delle due categorie del
pensiero. In questo caso si crea la creatura mitologica, l’araba fenice che
rinasce dalle proprie ceneri e si rinnova senza sosta, al cui ambiguo fascino
nessuno, o quasi, è in grado di sottrarsi. 

Questo pomeriggio il Mago e la Pasionaria, rilassati e complici come chi
torna a condividere nel profondo il proprio essere dopo una parziale sepa-
razione, attendevano placidi l’arrivo degli amici. Anche i gatti di casa sem-
bravano gradire il ritorno all’antica composizione del nucleo familiare, e si
dilettavano nei loro rituali perpetui senza ostacoli imprevisti. Il Savio è
arrivato quasi puntuale, poco dopo l’orario previsto. Il Cinico, invece, non
era spuntato all’orizzonte. Non si era perso nulla, per quanto riguardava il
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assomigliano alle maquilladoras centroamericane, dove dei giovanotti sot-
topagati si improvvisano grafici e redattori al medesimo tempo, per due lire
all’ora. Poi ogni tanto scoppia il casino enorme, come a quel celebre editore
che ha dovuto bloccare l’uscita di un’enciclopedia perché qualche giovincel-
lo sprovveduto aveva identificato in Adriano Sofri il capo delle Brigate
Rosse. Ma sono casi limite, che emergono solo quando l’errore è enorme e
colpisce una persona che può far casino. Perché Sofri, essendo vivo, può
minacciare una causa miliardaria e vincerla, ma se una stronzata simile la
scrivi su Cavour o Carlo V, su Cesare o Alessandro Magno, al massimo ti
tocca una tiratina d’orecchi. Perché va tutto bene. A salario di merda lavo-
ro di merda, dicevano una volta gli autonomi. Il fatto è che, oggi, il lavoro
di merda, fatto male e arrangiato va benissimo ai padroni. È a noi, che il
salario di merda sta un po’ stretto. E magari ci piacerebbe anche veder rico-
nosciuti i nostri meriti e lavorare con un occhio alla qualità». 

«Vedi che siamo tornati al punto di partenza? – ha fatto notare il Mago
– Rieccoci in Sudamerica. Siamo come l’Argentina del 2001, alla vigilia
della catastrofe. Un’economia nazionale che si finge risanata, i prezzi che
calano, un’inflazione abbattuta, ma milioni di persone prive di un lavoro
vero, o costrette a sopravvivere con pochi euro saltuari. Prima di saltare
tutti per aria quando scoppia la bomba». 

L’aperitivo era terminato, e nessuno aveva più molta voglia di rilancia-
re altri discorsi. Il Mago ha provato ad assumere un’amichevole espressio-
ne di circostanza e ha proposto un invito per il pomeriggio successivo.
«Magari – ha detto – potreste venire qui a vedere le semifinali maschili di
Wimbledon. Poi potreste far venire le vostre compagne per la cena, così
magari riusciamo a tenerci un filo più allegri». C’è stato un attimo di per-
plessità, perché il venerdì sarebbe stata la serata libera, visto che dal saba-
to pomeriggio era in programma l’ultima clausura fino alla finale di dome-
nica sera. 

Per prendere tempo, il Savio ha fatto mostra di interessarsi all’anda-
mento del torneo che lui, pur grande appassionato di tennis, era riuscito a
seguire ben poco. «Anch’io l’ho visto un po’ a spizzichi e bocconi – ha ammes-
so il Mago – ed è per questo che volevo dedicarmici di più almeno negli ulti-
mi giorni. Perché le emozioni non mancano. L’altro giorno mi sono quasi
commosso nel vedere la vittoria di Bjorkman. Pensate (ma tu, Savio, lo
saprai meglio di me), questo svedese è un onesto combattente sulla breccia
da anni, uno che magari è arrivato intorno al numero venti del mondo qual-
che anno fa, ma che da tempo oscilla lontano dai vertici, e che oggi sta attor-
no al cinquantesimo posto della classifica. Uno che in vita sua ha fatto qual-
che buon torneo, ma sempre nelle sedi minori, mentre in tornei del grande
slam era arrivato in semifinale solo a uno Us Open del 1997, una vita fa.
Adesso, a 34 anni, ha infilato una serie di vittorie a sorpresa, sempre suda-
tissime, al quinto set, riemergendo più volte quando sembrava ormai con la
testa sott’acqua. L’altro giorno si è trovato nei quarti di finale un ceco tosto,
tale Stepanek, che gli sta qualche decina di posizioni davanti, senza essere
tra i migliori al mondo. Lo svedese ha iniziato bene, ha vinto un set, ma poi
l’altro gli ha preso le misure e l’ha messo sotto, sempre con fatica, ed è anda-
to a servire per chiudere il match sul 5-4 del quarto set. Bjorkman si è sal-
vato, ha strappato il servizio, si è aggiudicato un tie-break tiratissimo, con
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Nell’aria è aleggiato lo spettro dell’eterna lotta tra il giovane e il vec-
chio, tra il campione sul viale del tramonto e la promessa smaniosa di pren-
derne il posto, tra il non sazio e l’affamato. Il Savio ha provato a obiettare,
con logica stringente, che il paragone della Pasionaria non stava in piedi.
«Guarda che qui non è una questione di baldanza giovanile – le ha fatto
timidamente notare – Più semplicemente, Nadal è un grande campione,
mentre Bjorkman è solo un buon giocatore. È un problema di qualità e di
valori assoluti, non di età». 

Ma ormai la frittata era fatta, e nella mente dei tre amici ha ripreso
corpo la tenzone più volte evocata durante il mondiale. Quella disputa infi-
nita che oppone i nostalgici inveterati alla Ricardo Reis, vogliosi soltanto di
gioire per il lampo di eterna gloria di un indomito revenant, agli odiatori del-
l’antico regime, i rivoluzionari nati che aspettano soltanto l’inglorioso pen-
sionamento delle cariatidi esibite con tutte le loro polverose medaglie. Una
disputa che non ha soluzione, perché non esisterà mai una chiave di lettura
univoca che consenta di stabilire la supremazia assoluta e non contestabile
di una parte sull’altra. Non esisterà mai un parametro oggettivo che ci dica
se hanno ragione i sostenitori della gioventù ardita o gli amanti della sapien-
za matura. Sono schieramenti che si formano in base a impulsi irrazionali, a
simpatie istintive, a scelte che prescindono dal personaggio, tanto che i
nostalgici nati possono odiare un campione in erba e affezionarsi a lui quan-
do è a fine carriera, mentre i rivoluzionari perpetui si infiammano per la
novità che poi gettano come scarpa vecchia al primo segno di declino. 

Nondimeno, pur sapendo che sarebbe stata fatica vana, la diatriba
sulla superiorità dei giovani o dei vecchi era destinata a occupare una
buona parte del pomeriggio dei nostri amici. 

È stato il Cinico a mettere i piedi nel piatto della concretezza. «È inu-
tile – ha detto – che continuiate a parlar di tennis e di filosofia. Qui c’era
una reiterata diatriba tra i sostenitori delle squadre vecchie e gli alfieri di
quelle giovani, ai mondiali. Mi pare che a questo punto si possa già fare un
bilancio definitivo, e che questo non sia favorevole ai giovani». 

Il Savio si è prodotto in una mezza smorfia che gli serviva per intro-
durre la spiegazione, ovviamente in parziale dissenso. «Il discorso è un po’
più complesso. Anzitutto sarà bene intendersi su quali fossero le squadre
vecchie e quali quelle giovani, perché ho sentito parecchie inesattezze, al
riguardo. Io prenderei in considerazione solo quella dozzina di squadre che
puntavano dichiaratamente almeno ai quarti di finale, o magari a qualcosa
di più. È un criterio selettivo necessario, perché separa quelli che pensava-
no di giocare almeno cinque partite da chi dava tutto nelle prime tre.
Perché, per capirci, se io estendo il discorso a tutte vado fuori strada.
Pensate all’Australia, per dire: era una squadra vecchia, ma siccome pun-
tava solo al passaggio del turno ha giocato coi pregi e i difetti delle giovani,
partendo fortissimo e calando progressivamente, fino a ritrovarsi assai
affievolita contro l’Italia. Ma sarebbe appunto un termine di paragone del
tutto sbagliato». 

«Allora – ha ripreso il Savio – tra le squadre di un certo rango io direi
che le giovani erano certamente la Germania e la Spagna, con l’aggiunta, in
minor misura dell’Argentina; includo i sudamericani non per la presenza
delle stelline giovanissime, che poco si sono viste, ma perché molti uomini
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torneo di Wimbledon, in quanto la pioggia aveva costretto al rinvio dei
match del giorno, e sul televisore correvano le immagini scongelate di un
anonimo quarto di finale tra il grande favorito elvetico e un promettente ma
acerbo mazziere croato. 

Si parlottava del più e del meno, senza filo né meta, quando alla porta
si è materializzato il Cinico. «Scusate il ritardo – ha esordito con insolito
garbo – ma ho incontrato il Pirazzèn proprio mentre stavo parcheggiando.
Era un po’ di fretta perché doveva tornare in ufficio, ma ci siamo concessi
un caffè al bar e quattro chiacchiere». «E che dice, il Pirazzèn?» si è infor-
mato il Mago. «Nulla di particolare – ha inizialmente scantonato il Cinico –
Si è parlato di tassisti e di conflitto di interessi, di provvedimenti del gover-
no e dello stato dell’informazione in Italia. Ma in sostanza condivideva gran
parte delle cose che avete detto ieri, e che non starò certo qui a ripetervi». 

«Nient’altro?» ha chiesto il Savio, stupito che un soggetto pungente come
il Pirazzèn si limitasse a qualche prudente e pacata analisi della situazione
nazionale. «Beh – ha corretto il Cinico – diciamo che lui vede con un certo ter-
rore i possibili effetti della vittoria italiana al mondiale. Non perché non ne
sarebbe contento, ovviamente, ma perché teme che questo entusiasmo coatto
possa servire come sedativo per far passare provvedimenti economici doloro-
si o impapocchiamenti per insabbiare gli scandali, non solo calcistici, se ho
ben capito il suo pensiero, che ci affliggono. Insomma, per dirla con le sue
parole, grazie al successo dell’Italia sommato alle liberalizzazioni e ai proces-
si taroccati “continueremmo ancora per molto a sentire un forte dolore nel
fondoschiena, consolandoci al pensiero che non avremo bisogno di lassativi, o
che al peggio li potremo comprare al supermercato”». 

L’eloquente immagine evocata dal Pirazzèn ha mosso il Mago al sorri-
so, ma il Savio ha scosso la testa. «Non credo – ha puntualizzato – che un
eventuale successo italiano ai mondiali avrebbe questo effetto. Noi oggi
viviamo nella società della velocità, dell’attesa che brucia l’evento ancor
prima che esso si sia consumato. Ciò che accade, dopo pochi minuti appar-
tiene già al passato, e si stenta a conservarne memoria. Comunque finisca
la finale di domenica, a partire da domenica saremo tutti menti e cuori ver-
gini. Qualsiasi sciocchezza accada lunedì, dovutamente amplificata dai
giornali e dalle tv, diventerà immediatamente il nuovo tormentone media-
tico. Non credo che il mondiale aleggerà sulla società italiana per neppure
un giorno oltre la sua chiusura. Sono finiti i tempi dell’aura ottimistica e
patriottarda diffusa da una finale vinta, come nell’82, o dalla rabbia anti-
governativa che esplode a scoppio ritardato dopo una finale persa, come
avvenne nel ’94 per contestare il decreto salvaladri, varato la sera della
semifinale, ma bruciato sulle piazze dopo la conclusione del torneo». 

Forse saranno stati questi discorsi sulla società veloce, sul domani che
si mangia l’oggi, sul futuro che prevale sul passato. O forse sarà stato l’im-
provviso apparire sul teleschermo del tonico ed esuberante Nadal, sconge-
lato anch’egli da un match già giocato in attesa che la pioggia londinese
desse tregua. Fatto sta che, proprio osservando le vigorose bordate di
Nadal, la Pasionaria ammirata, ha cominciato a prendere in giro il marito:
«Ce l’hai menata tanto col tuo vecchione svedese, ma guarda questo ragaz-
zotto che bombe tira con la racchetta. Questo sì che è un giocatore vero,
mica quelle fighette tutto tocco e poca sostanza». 
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Trinidad nell’ultima, inutile, partita. Ma penso soprattutto all’inglese
Walcott, presentato come la grande scommessa di Eriksson e rimasto fuori
nonostante l’infortunio di Owen e l’espulsione di Rooney. Tanto che mi chie-
do: se questa era la scarsa fiducia riposta nel ragazzino, e ben sapendo che
Owen è un perenne infortunato e Rooney rientrava da un lungo stop, per-
ché Eriksson non è andato a pescare qualche onesto operaio delle aree di
rigore tra le squadre di medio o basso livello della Premier League?». 

Come al solito, il Savio aveva divagato. Il Mago si è incaricato di ripor-
tare il discorso su un binario più prossimo alle intenzioni. «Non parliamo
solo dei minorenni – ha fatto presente – Ci sono stati tanti giovani che
hanno giocato. Io considero giovani quelli nati dall’84 in poi, gente che
sarebbe spendibile per una Under 21, secondo i ragolamenti. In campo ne
sono andati tanti, anche se pochi hanno brillato. Secondo me dal gruppo si
staglia però qualche nome: i già noti argentini Tevez e Mascherano, che
sono anche molto maturi ed efficaci; il Kranjcar figlio del tecnico croato, che
tante polemiche ha suscitato per l’inserimento in squadra ma che a me è
parso tra i pochi dotati di fantasia e di tempismo; poi il laterale
dell’Ecuador, quel Valencia che mi sembra una forza della natura con due
piedi abbastanza educati; lo svizzero Barnetta, unico capace di cambiare
ritmo a una formazione solida ma monotona; e poi, a sprazzi, lo spagnolo
Fabregas e l’ucraino Milevsky, molto promettenti soprattutto quanto a per-
sonalità. Rivedibili, invece, tanti nomi noti: da Podolski a Ribery, da Robben
a Cristiano Ronaldo. Non che siano stati del tutto deludenti, ma le giovani
stelle sono un’altra cosa, hanno un’altra sfrontatezza e un’attitudine natu-
rale a sovvertire le gerarchie che in questi pur dignitosi calciatori non ho
visto». 

«Certo – ha convenuto il Savio – non c’è stato un ricambio generazio-
nale netto, nonostante, sulla carta, tanti vecchi campioni si presentassero
qui ormai in disarmo. È una conferma del fatto che la storia evolve, ma non
si cancellano né il passato né i suoi recenti protagonisti». 

La massima del Savio, che sembrava caduta nel disinteresse degli
amici alla stregua di una precisazione teologica, ha inaspettatamente toc-
cato qualcosa nel cuore dell’Ingenua. Che è intervenuta obiettando: «Forse,
di solito, le cose vanno come dici tu, Savio. Ma mi pare che in questi giorni,
con il processo di Roma, si stia tentando di cancellare un bel pezzo di sto-
ria. Vedo che ormai persino gli avvocati difensori danno per scontata la
retrocessione della Juventus e la perdita di un paio di scudetti. A me sem-
bra un modo un po’ barbaro di cancellare un pezzo di storia del calcio ita-
liano. Un tentativo di far sparire quella Juventus che, nel nome, ha poi
tanto a che fare anche con quella gioventù di cui avete parlato finora». 

Il Cinico ha tirato fuori il suo ghigno più carognesco. «Juventus ma
anche Vecchia Signora – ha fatto notare – Che forse è un’espressione fine
per non dire vecchia baldracca. In ogni caso, oggi come oggi, una società e
una squadra che non sono neppure vecchie, più semplicemente sono diven-
tate delle carogne da spolpare prima che diventino putrescenti».
L’impietosa sentenza del marito ha ferito nel profondo l’Ingenua, alla quale
sono venuti degli imbarazzanti occhi lucidi, mentre il labbro inferiore pren-
deva pericolosamente a tremolare. 

L’Ingenua, come tutti avranno capito, è da sempre una fedele e non
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chiave erano abbastanza giovani e lo stile di gioco era tipico delle squadre
verdi. Sicuramente vecchie, di contro, erano Francia, Brasile e Repubblica
Ceca, negli uomini e nell’approccio tattico e mentale. Intermedie le altre: o
perché effettivamente basate in gran parte su un nucleo portante di gioca-
tori sui 27-28 anni, nel pieno della maturità agonistica, come nel caso di
Italia, Portogallo, Messico e Svezia; oppure perché curiosi patchwork di vec-
chi indomiti e giovani scalpitanti, tenuti insieme da qualche mestierante di
mezza età, come sono state Inghilterra e Olanda». 

Il Savio si avviava finalmente a trarre il bilancio delle sue lunghe pre-
messe. «Bene, – ha finalmente concluso – se ragioniamo su queste basi, pos-
siamo trarre due facili conclusioni. Nella prima fase, molto meglio i giova-
ni, con partite di grande spettacolarità di tedeschi e spagnoli e un’andatu-
ra più compassata ma solida e minacciosa degli argentini. Mentre le squa-
dre anziane hanno rischiato parecchio, passando il turno con esibizioni
penose in gironi molto facili, nel caso di Brasile e Francia, o addirittura
uscendo al primo giro, come è capitato ai cechi che avevano un girone assai
più ostico. Se all’inizio la baldanza giovanile ha prevalso sulla lentezza un
po’ presuntuosa degli anziani, poi le cose si sono in parte rovesciate. I ritmi
sono forzatamente calati, le squadre giovani hanno faticato a mantenere la
stessa qualità, ad andatura più bassa, l’esperienza e lo stile dei vecchi mar-
pioni sono venuti fuori. Stiamo però attenti a tirare conclusioni assolute,
perché una parte di tabellone era piena di squadre sostanzialmente giova-
ni, considerando che la stessa Italia fa un gioco di botta e risposta piuttosto
dispendioso e bada pochissimo al congelamento della palla e al risparmio
delle forze. Dall’altra parte c’erano molte squadre vecchie, comprese, alla
fin fine, l’Inghilterra che i giovani li ha persi per strada e il Portogallo che
ha praticato una tattica puramente conservativa e al rallentatore. Alla fin
fine, di scontri diretti ce n’è stato uno solo, e in quello ha meritatamente
prevalso la vecchia Francia sulla giovane Spagna. Ma in questo caso c’en-
tra molto un tradizionale complesso di inferiorità degli spagnoli, che negli
ultimi vent’anni hanno regolarmente perso coi francesi tutte le sfide uffi-
ciali. Quindi, è un po’ poco per emettere verdetti assoluti». 

Il Cinico trovava disdicevole la diplomazia eccessiva del Savio, e non gli
era affatto piaciuto il modo in cui l’amico si era barcamenato per evitare di
prendere una posizione netta. Così, ha provato a tornare sull’argomento
seguendo un altro percorso e chiamando in causa il Mago. «La delusione dei
giovani – ha buttato lì – secondo me è dimostrata anche dal fatto che nes-
suno dei tanto attesi campioncini è riuscito a illuminare il mondiale.
Onestamente, Mago, tu che hai un occhio particolare per distinguere le qua-
lità vere dai lustrini messi dai venditori, hai visto qualcuno tra i giovani che
ha ben meritato, che ha colpito la tua fantasia?». 

Istintivamente, il Mago ha risposto: «Poco o niente. Non è che si siano
visti grandi promesse». Il Savio ha fatto nuovamente irruzione. «Anche per-
ché sono stati utilizzati col contagocce – ha obiettato – E non penso ai soli-
ti Messi e Tevez, quanto a quei ragazzini giovanissimi che alcune squadre
hanno portato per fare esperienza e che poi non hanno spedito in campo
neppure quando erano già matematicamente eliminate, o hanno tenuto in
panchina a marcire anche in situazioni di pura emergenza. Penso al cele-
brato Montiel del Paraguay, che non ci hanno fatto vedere neppure contro
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Trascinato dai ricordi, il Savio ha esposto il suo antico e diverso punto
di vista. «Ricordo bene quegli anni – ha spiegato – ma io vissi la cosa molto
diversamente, pur essendo a mia volta un tiepido interista. Io ero soprat-
tutto un legalitario, uno che credeva nell’onestà dei giudici, delle forze del-
l’ordine e degli arbitri, e che era istintivamente disturbato da chi, sistema-
ticamente, contestava ogni verdetto. Quindi in quegli anni cominciai a odia-
re il Milan e Rivera, che all’approssimarsi di ogni volata finale cominciava
a parlare di arbitri condizionati e corrotti. Mi sembrava semplicemente una
squadra che non sapeva perdere, quella rossonera, caratteristica che poi si
è portata dietro nel tempo ed è stata rafforzata dall’uomo che rifiuta qual-
siasi sentenza gli dia torto. Fu lì che nacque la mia ambigua natura di inte-
rista considerato filojuventino, anche se più che altro ero antimilanista. 

«Io invece – ha tenuto a far saper il Mago – da ragazzino ero interista
e basta. Mi importava assai poco delle questioni tra Juve e Milan, che dete-
stavo alla pari». «Già – gli ha rammentato il Savio – ma poi sei stato sedot-
to anche tu dal bianconero, eccome. Me lo ricordo benissimo». «Non quanto
me lo ricordo io – ha voluto precisare il Cinico – Per dirla tutta, io e gli altri
amici del gruppo vi consideravamo dei finti interisti, degli juventini trave-
stiti. Erano gli anni tra il ’76 e il ’78, quando lo scudetto se lo contendeva-
no Juve e Toro. E voi eravate gli unici, tra gli interisti e i milanisti, a spe-
rare che vincesse la Juve invece dei granata». 

Il Savio ha fatto un sorriso dolce, del tutto fuori luogo, che forse era solo
dovuto al profumo dell’adolescenza e della giovinezza emanato da quelle
rimembranze. «Eravate insopportabili – ha risposto al Cinico – Mi ricordo
bene un intero pullman di ritorno dalla gita dell’oratorio (sottolineo: dell’o-
ratorio) scandire a squarciagola “Milano spera - Superga bianconera” il
giorno dello scudetto del ’77. Ma non era per questi eccessi che ero filoju-
ventino, ma semplicemente perché in quegli anni avevo cominciato a valu-
tare il calcio da osservatore, da appassionato e non da tifoso, tanto che in
effetti da quell’epoca non mi sono più neppure definito interista. E io amavo
il gioco di quella Juve del giovane Trapattoni, mentre non mi piaceva il finto
olandesismo del Torino di Radice. Ma quale Olanda? Radice millantava,
perché aveva magari due punte atletiche che facevano un minimo di pres-
sing, ma quale calcio atletico poteva fare con un regista posapiano come
Pecci o un funambolo di antico stampo come Claudio Sala? Il Trap aveva
invece rivoluzionato davvero, con quel modulo senza regista che rompeva
una secolare tradizione del calcio italiano. Ed è vero che quella era una
Juve tosta, da combattimento, ma aveva anche degli universali che sape-
vano giocare la palla. La regia la faceva Scirea da dietro, con Gentile e
Cuccureddu, e poi il giovanissimo Cabrini, a scendere sulle fasce, Furino a
equilibrare, Benetti a randellare e concludere da lontano, Tardelli a marca-
re, correre e inserirsi in attacco, Causio a inventare e rifinire, Bettega a
dare fosforo e senso del gioco e del gol, Boninsegna a buttarla dentro alla
prima occasione. A parte il potiere Zoff, lo stopper Morini, il mediano Furino
e il centravanti Boninsegna, gli altri erano splendidi eclettici, uomini ovun-
que che difendevano e ripartivano, gente di spessore, e non solo calcistico». 

L’enfasi del Savio ha costretto il Mago alla sua parte di ricordo. «È vero
– ha ammesso – anch’io stavo dalla parte di quella squadra, benché fossi un
interista vero, a differenza del Savio. Ma giacché l’Inter navigava parecchio
indietro, sceglievo la mia favorita al titolo in base alle simpatie umane, più
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sguaiata tifosa juventina. Una passione coltivata con silenziosa devozione,
senza urtare il marito antijuventino di lungo corso, ma senza mai venir
meno al proprio dovere. La Pasionaria, a sua volta, è stata juventina per
molti anni, prima di abiurare l’antica fede e ripudiare i colori bianconeri più
che altro per motivi politici, in quanto simbolo dell’arroganza padronale. Da
allora è un’agnostica praticante, posizione difficilmente sostenibile e forse
anche poco spiegabile, ma che ha avuto nuova dignità da quando sono nati,
nella società italiana, gli atei devoti di Giuliano Ferrara e Marcello Pera;
nel caso della Pasionaria, significa semplicemente che lei, in generale, non
tifa più per nessuna squadra, ma che quando le capita di vedere qualche
partita, e le capita spesso, prende immediatamente le parti di una delle due
squadre, spinta da irrazionale simpatia, sostenendola con una passione e
una partecipazione fuori dal comune. Quanto alla Santa, invece, lei è l’uni-
ca a non essere mai stata juventina. Per la verità, fondamentalmente dis-
interessata al calcio, non si sarebbe mai appassionata a nessuna squadra,
se non fosse stato per il fatto che molti anni fa, sposata da poco, volle dimo-
strare al marito di saper giudicare il calcio meglio di lui e si innamorò delle
qualità tecniche e morali del Parma di Nevio Scala la notte in cui gli emi-
liani portarono a casa la Coppa delle Coppe, preconizzando loro un grande
avvenire. Da allora le è rimasta questa, ormai illogica, simpatia per la squa-
dra crociata, che coltiva esclusivamente informandosi sui risultati domeni-
cali. 

Così, dicevamo, l’Ingenua si è risentita nel profondo. Ha trattenuto
dignitosamente le lacrime e ha provato a rimostrare contro il marito. Ma il
Cinico è stato implacabile: «Ormai la Juve va spazzata via. E per sempre.
Che la mandino in serie C, e che questa squadra scompaia, come simbolo
dei mali del calcio italiano, che in definitiva ha sempre incarnato». Il Savio
si è mostrato assai più possibilista. «Ma che senso ha voler cancellare la
Juve? – ha provato a contestare – Paghi la società; paghino soprattutto
quelli che sono personalmente colpevoli, anche nel processo penale, ma che
poi si restituisca al calcio un pezzo della sua storia, possibilmente ripulito».
Il Mago, pur sentendosi addosso gli occhi degli amici che sembravano invo-
carlo a giudice, ha ostentato disinteresse: si è versato un aperitivo e si è
acceso una sigaretta. 

Il Savio non era per nulla domo. Parlando in generale, ma facendo capi-
re che si appellava al Mago, ha rievocato il passato: «Eppure non possiamo
nasconderci che anche noi, seppur in anni lontani, non siamo stati del tutto
insensibili al fascino della Vecchia Signora. E in più riprese e in tempi
diversi, se vogliamo essere sinceri». 

Benché fosse chiaramente inutile, il Cinico si è sentito in dovere di pun-
tualizzare: «Parlate per voi. Io non ho mai subìto il fascino di questa squa-
dra, neppure per un momento. Io sono interista da sempre, e scelsi questa
squadra perché, quando scoprii il calcio, era quella che negli anni prece-
denti aveva dominato in Italia e in Europa, dico la mitica Inter di Herrera,
che non ho fatto in tempo a vedere ma che apparteneva a un passato fre-
schissimo. E sono diventato antijuventino fin dal biennio ’72-’73, quando gli
Agnelli si intascarono con destrezza un paio di scudetti che avrebbero dovu-
to andare ad altre squadre. Da allora, per me gli juventini sono stati sem-
pre e solo dei ladri». 
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tutto di vincere. Fu l’epoca della Juve che non vinceva mai, a digiuno per
quasi un decennio. Una squadretta di seconda o terza schiera che era per-
sino sul punto di diventarmi simpatica, contrapposta alle smargiassate
maradoniane, al maniacalismo tattico di Sacchi, alla presunzione dei gio-
vani dioscuri doriani. Sia ben chiaro, io sono sempre stato fedele, e mi
appassionai all’Inter del Trap e dei suoi tedeschi. Ma quella Juve era inno-
cua, direi tollerabile». 

Il Mago ha sorriso, cogliendo un incredibile moto di tolleranza, se non
di simpatia, nelle parole del Cinico. «Poi – ha tenuto a ricordare il Mago
stesso – è iniziata l’epoca della Triade e di Lippi. Che all’inizio non sembrò
un’epoca di furti o di doping. A me, all’inizio, quell’allenatore e quella squa-
dra stavano simpatici». «Questo lo hai già raccontato nei giorni scorsi – gli
ha fatto notare il Savio – Così come io ho già detto che dell’era lippiana con-
sidero molto positivi i primi due anni, seguiti da un lento declino». 

«Già – è arrivato a bomba il Mago – E al declino si è opposto il ladroci-
nio eretto a sistema. Dal ’98 in poi, tra doping, arbitraggi, condizionamenti
di mercato e quant’altro, il lezzo che ha circondato la Juve è diventato
insopportabile. E ho finito di simpatizzare per quella società, che è persino
diventata più odiosa del Milan berlusconiano, il che è tutto dire». «Uguale»
ha marcato il Cinico, per evitare pericolosi cedimenti. 

«Eppure – ha voluto concludere il Savio – io credo che se truffe ci sono
state vadano cercate nell’addomesticamento degli avversari. Io le ho viste
le partite, come voi del resto. Negli ultimi due anni non ho visto furti arbi-
trali in serie, scandali palesi, favoritismi. Certo, la Juve non viene magari
penalizzata, ma non è stata protetta più del Milan, e persino di altre squa-
dre del centro Italia. Ripeto, semmai possiamo dubitare di una certa arren-
devolezza sospetta di qualche avversario. Ma io, da fuori, non ho visto due
campionati pilotati. E fatico a considerarli questo insieme di sconcezze da
cancellare dalla storia». 

Alla fine, tra i sei amici è calato un perplesso silenzio. Certo, l’idea della
Juventus inabissata, costretta a mondarsi sui campi di provincia, metteva
un po’ di tristezza. E sotto gli occhi sono corse ancora le immagini di questa
squadra vecchia e giovane, antica e futuribile, sospesa fra tradizione e rin-
novamento. Ma ci è voluto poco a capire che il rimpianto, in questo caso, era
un sentimento perfettamente umano, ma altrettanto vano. 

Perché anche per l’araba fenice viene il momento delle ceneri. Ed è vero
che la storia non si cancella e non cancella i suoi eroi, come dice il Savio, ma
è anche vero che la storia può essere fatta di pagine orrende, di crimini effe-
rati, di periodi bui. E questi periodi servono da insegnamento, ma devono
essere uno stimolo per voltare pagina, senza esitazioni. 

Perché sono solo le rivoluzioni, magari ingiuste e brutali nei loro ecces-
si, che permettono, con il tempo, di recuperare quanto di buono c’era nel
passato che si è voluto cancellare. Mentre le lente e prudenti trasformazio-
ni riformistiche finiscono per essere soltanto un gattopardesco incancrenir-
si dei mali atavici.
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che in base a valutazioni tecniche. E mi piaceva molto la schiettezza antica
del Trap, rispetto alle pretese grandezze del piccolo profeta Radice, uno di
quelli che un giorno si svegliano e credono di aver inventato il calcio. E poi
deliravo per Benetti e Tardelli, Bettega e Boninsegna: grandi campioni che,
per motivi diversi, mi facevano impazzire». 

Ripreso coraggio, e quasi commossa, l’Ingenua ha azzardato: «Io ero
piccola, ma amici più grandi sostenevano che quella sia stata la più grande
squadra italiana, la Juve migliore». Il Mago non ha avuto esitazioni: «Sì,
per me è stata sicuramente la miglior squadra italiana che ho visto gioca-
re, perciò dal ’68 a oggi». Il Savio è stato, come al solito, più cauto. «Se si
parla di squadre del campionato italiano – ha precisato – quella Juve se la
gioca con la Juve di Platini, la prima Juve lippiana e il lungo Milan del
Berlusconi prepolitico, quello di Sacchi e Capello dall’88 al ’94, forse meno
forte ma più longevo. Se invece parliamo di squadra italiana per dire squa-
dra fatta da giocatori italiani, allora non ci possono essere dubbi. Perché
quella Juve era un capolavoro nazionale, mentre le altre grandi edizioni che
ho citato si avvalevano dell’apporto sempre detrminante di stranieri di gran
nome». 

La Pasionaria si è permessa di redarguire il marito per qualcosa che
riguardava il loro passato. «Ma scusa – gli ha fatto notare – se sei stato
anche tu filojuventino, perché da quando mi hai conosciuto non hai fatto
altro che cercare di convincermi che tifare Juve era immorale? Io ho trova-
to convincenti le tue motivazioni, all’epoca, ma mi pare che tu viva una con-
traddizione grossa come una casa!». 

Il Mago ha avuto gioco facile. «E no, tesoro – ha replicato deciso – Tu
mi stai parlando degli anni novanta. Quella era un’altra storia. La prima
Juve del Trap è un patrimonio di tutti coloro che amano il calcio. Poi ne è
passata parecchia di acqua sotto i ponti». 

«Il Mago ha ragione – ha riconosciuto il Savio – Quella Juve è appassi-
ta in fretta, anche se ha continuato a vincere. Ma io ricordo il doppio suc-
cesso tra l’81 e l’82 e, pur non considerando rubati quei campionati, ho nella
memoria una squadra sparagnina, forte solo in retrovia, che giocava un cal-
cio molto meno bello di Inter e Roma. Diede tanti uomini alla nazionale
campione del mondo in Spagna, ma tutti o quasi difensori. E non fu una
squadra da amare e neppure da ammirare. Mentre tornò grande con
Platini, Rossi e Boniek, specie nei primi due anni, quelli in cui non vinse
nulla, e che si conclusero con la beffa di Atene in Coppa Campioni, e l’84,
quando vinse scudetto e Coppa Coppe con grandissima autorità. Quella era
di nuovo una squadra stellare, con una difesa solida e un attacco impreve-
dibile, capace di unire caratteristiche diverse come l’eleganza di Platini, la
essenzialità di Pablito, la potenza anarchica di Boniek». 

«Bella squadra – ha concesso il Mago – Mi piaceva come giocava, un
mix di intelligenza tattica e di creatività. Però non la amavo più di tanto.
Un po’ supponente, un po’ sprecona. E durò poco, perché i giocatori erano
degli specialisti, non degli universali. Era spezzata in due tra difesa e attac-
co, e infatti cominciò a tramontare quando si affievolirono Cabrini e
Tardelli, gli unici che percorressero il campo per il lungo facendo da ufficiali
di collegamento tra i reparti». 

«Finito Platini – è intervenuto a sorpresa il Cinico – la Juve smise del
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n’ora, non ristorati da un sonno mosso e irrequieto, hanno intrapreso un
lungo e tortuoso percorso per arrivare a quella che poteva essere una prima,
ovvia, conclusione. 

È stato il Cinico, come spesso avviene, a trovare il coraggio di prende-
re per le corna il toro di questa finale attesa e temuta. «Ragazzi – ha detto
sfogliando un giornale – qui nessuno ha il coraggio di sbilanciarsi. E quello
che mi fa veramente ridere, e incazzare, è che, siccome nessuno azzarda
previsioni tecniche, è da giorni che assistiamo a letture cabalistiche e astro-
logiche, a maghi improvvisati che scrutano ogni segno, o se lo inventano
pure». 

Il Savio ha condiviso lo scetticismo del Cinico. «In effetti, si è sentito di
tutto, e il bello è che sono segnali che possono essere interpretati in un
senso e nell’altro. Si è parlato di concerti dei Rolling Stones e di numerolo-
gia, di presidenti del consiglio freschi contro governanti a un passo dal pen-
sionamento, di tecnici provenienti dall’Under e di portieri al terzo mondia-
le. Tutte cose che possono favorire l’uno o l’altro, a seconda degli interessi».
Il Mago non era del tutto della stessa opionione. «C’è però qualche coinci-
denza più strettamente calcistica – ha obiettato – che magari potrebbe esse-
re presa in considerazione». 

Il Savio ha roteato ripetutamente la mano a cucchiaio nell’aria, con
aria dubbiosa. «Se ti fa piacere – ha poi concesso – renderò allora onore a
quegli amici che, seguendo una vulgata molto diffusa, hanno fin dalla vigi-
lia dei mondiali vaticinato l’Italia campione in virtù della regola che ho
chiamato “dei dodici anni con alternanza”. In sostanza, secondo questo cal-
colo, l’Italia, a partire dal 1970, va in finale ogni dodici anni (1970, 1982,
1994 e 2006), perdendo e vincendo alternativamente le finali. Ma è una
serie così breve da non poter costituire punto di riferimento, neppure per
chi di cabale e numerologie è un convinto sostenitore». 

«E poi – ha fatto notare il Mago – contro questo auspicio favorevole si
può tirare in ballo quell’altro, pure assai gettonato, che si riferisce a Euro
2000. Anche là, semifinale dell’Italia contro i favoriti padroni di casa (qui i
tedeschi, là gli olandesi) e semifinale tra Francia e Portogallo. E pure gli
esiti sono assai simili, con l’Italia vincente ai rigori nel 2000 e qui allo sca-
dere dei supplementari, e con i francesi promossi di misura e su rigore in
entrambe le occasioni. Quindi, si dovrebbe dire Francia». Il Savio ha sman-
tellato la similitudine senza esitazioni: «Ma in realtà quell’europeo non
assomiglia per nulla a questo mondiale, coincidenza delle semifinaliste a
parte. Là arrivarono in semifinale quattro squadre che avevano dominato il
torneo, vincendo tutte le partite dai gironi ai quarti (salvo il fatto che
Francia e Olanda si erano incontrate nel girone, ma parliamo comunque di
15 vittorie in 16 incontri, tra tutte le partite precedenti le semifinali). Qui
arrivano due squadre con andamento alterno, alti e bassi, fatiche e paure.
E poi, quella era una Francia campione del mondo e l’Italia era una giova-
ne squadra in ricostruzione, mentre qui la situazione è del tutto diversa. Là
era già una rivincita del ’98, qui è l’ultimo traguardo per una generazione,
sotto le due bandiere, che si prepara in gran parte a lasciare». 

«Per non parlare poi del mito dell’Italia dell’82 – ha ripreso il Mago –
in cui tutte e due cercano di identificarsi». «Beh – ha fatto notare il Savio
– per quanto riguarda l’Italia abbiamo già smantellato nei giorni scorsi
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Il vecchio e i bambini

Domenica 9 luglio, mattina 
È arrivato il giorno. Il giorno della finale, certo, e quindi il giorno della
paura. Uno di quei giorni in cui pesi e misuri tutto, perché se sbagli una
parola, se fai un gesto fuori posto, se inconsapevolmente evochi qualche
spettro, allora basta un niente per diventare il colpevole, il responsabile di
una disfatta. L’irrazionale diventa imperativo dominante: se sei ottimista,
pecchi si presunzione, e certo il fato ti punirà per la tua superbia; se sei pes-
simista, sei uno iettatore, uno che attira su di sé il malaugurio e la sfortu-
na. Non ti resta che essere banalmente possibilista, pesare le parole e i
gesti, o ancor meglio cercare di non fare e dire nulla. 

Ma se, come i nostri amici, hai un compito da assolvere, allora devi fare
il tuo doloroso dovere. Senza contrastare il destino, senza sfidarlo, provi a
dialogare con lui, ad assecondarlo, ad accompagnarlo. Muovendoti con leg-
gerezza, agendo con prudenza. 

Per capire che la forza interiore, la volontà e la serenità psicologica
sono le molle vincenti in un grande appuntamento sportivo, non occorre
essere dei geni. Tanto più che questa chiave di lettura si era riproposta con
forza fin da ieri pomeriggio, quando il Mago e il Savio si erano messi a guar-
dare la finale femminile di Wimbledon, che a partire dal terzo set aveva
avuto anche la distratta partecipazione del Cinico, arrivato in casa con la
massima calma. 

La favorita Henin era partita aggredendo l’avversaria, tempestandola
di palle velenose, bistrattandola con la cattiveria inusitata che riesce a
esprimere questa ragazzetta dal fisico assolutamente ordinario ma dalla
straordinaria voglia di dominio. Poi la debordante belga era calata, e l’altra
era venuta fuori, dominando quasi per inerzia il secondo set. Nel set deci-
sivo, era stata a sorpresa la Mauresmo a prendere il largo, inizialmente.
Ora, come ben sanno gli appassionati di tennis, la Mauresmo non è affatto
più scarsa della Henin, potendo tra l’altro contare su un fisico statuario,
muscoli possenti, una potenza invidiabile unita a una tecnica non banale.
Ma tutti attendevano il crollo della francese, un colosso coi piedi d’argilla e
l’animo sensibile, da sempre capace di incartarsi sul più bello, di sconfig-
gersi da sola terrorizzata dalla prospettiva della grande vittoria. Ieri, però,
era arrivato il giorno della serenità interiore.La Mauresmo non ha fatto
una piega, ha scacciato i fantasmi, ha tenuto lontane le sue paure e, senza
strafare, con la calma dei forti, ha conservato il piccolo vantaggio e colto il
trionfo. 

Il concetto, più prevedibilmente, era stato ribadito dall’amichevole tra
Germania e Portogallo, gabellata come importante finale per il terzo posto.
Una partita che solo i tedeschi potevano tenere a vincere, per celebrare con
il loro pubblico un mondiale sorprendentemente bello e sfortunato, la gran-
de recita inattesa e incompiuta. E infatti, pur boccheggianti, fisicamente
allo stremo, tecnicamente dominati per lunghi tratti dai più tecnici porto-
ghesi, alla fine i tedeschi hanno stravinto, svellendo la porta avversaria con
cannonate che uscivano dalla pura voglia. 

Quindi, a voler essere onesti, tutto era abbastanza chiaro già prima
della notte. Eppure stamattina, quando i tre amici si sono ritrovati di buo-
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un gioco di continua transizione tra difesa e attacco, molto trapattoniano,
mentre la Francia ha maggiore attitudine nel congelare il gioco, palleg-
giare, rallentare. In realtà sono due squadre diverse, ma le cui caratteri-
stiche non sembrano tali da creare gravissimi problemi agli avversari, che
hanno le giuste contrarie a partire da due difese comunque rispettabili.
Quindi, equlibri anche qui». 

I tre amici hanno incominciato a guardarsi perplessi. Forse era inuti-
le continuare. Eppure potevano esistere altri fattori di cui tener conto, nel
tentare una previsione impossibile. 

È stato di nuovo il Cinico a proporre un tema, forse il più ovvio. «Tu –
ha detto rivolgendosi al Savio – dopo Inghilterra-Portogallo hai detto cose
tremende sull’arbitro Elizondo, che guarda caso ci ritroviamo in questa
finale al posto di quel Michel che noi pensavamo, ma che in effetti era in
qualche modo abbinato alla Germania. Pensi che l’arbitro argentino possa
essere un fattore determinante?». Il Savio ha allargato le braccia
–«L’arbitro può sempre essere determinante – ha banalmente constatato –
Dopodiché, questo non mi sembra uno di parte. Se l’ho ben capito, con
tutte le sue fragilità psicologiche, credo che eviterà di ergersi a protagoni-
sta; starà schiscio, forse persino troppo, ed è sperabile che la partita non
degeneri in rissa». 

«Forse la personalità dell’arbitro Elizondo è quella che dici tu – ha
obiettato il Mago – Ma quando si parla dell’arbitro, si parla anche delle
condizioni generali, del peso politico, delle pressioni ambientali…». «Beh,
certo, – ha sottolineato il Cinico – alcuni fattori possono far pendere la
bilancia. Ma quali saranno decisivi? Apparentemente la Francia è più
tutelata, perché Platini è un pezzo grosso della Fifa, perché è sponsoriz-
zata Adidas, cioè dal grande marchio che gioca in casa. Però io resto con-
vinto che al sistema pallone globalizzato faccia comodo anche un calcio ita-
liano rinvigorito, magari addirittura beatificato dalla vittoria mondiale.
Anche qui ci sono interessi economici in ballo, tanto pesanti quanto quel-
li dell’Adidas. Quindi, anche su questo piano io vedo un estremo equli-
brio». 

«Ci potrebbe essere da considerare la situazione ambientale – ha pro-
vato a buttar lì il Mago – Ma anche su questo credo che ci sia una perfet-
ta parità. Italiani e Francesi saranno presenti in egual numero, immagi-
no. Quanto ai tedeschi, certamente non amano la Francia per antica ini-
micizia storica e per le tante guerre combattute, ma non credo che adotti-
no noi italiani, perché la rivalità calcistica è semmai con noi, e perché ci
sono ferite così fresche che non credo possano esseresi rimarginate». 

Alla fine il Savio ha annunciato la resa. «Non c’è niente da fare – ha
constatato – Questa è decisamente una finale atipica, in cui le squadre si
presentano alla pari e non con una netta favorita, come è quasi sempre
accaduto ai mondiali. Decideranno perciò i risvolti psicologici, la tenuta
mentale, la voglia di vincere…». Il Cinico si è messo a ridere: «Guarda che
è quello che dice Lippi, che parla di “fame” come elemento decisivo.
Abbiamo blaterato tanto per arrivare a una conclusione così banale che è
la stessa che il ct si può permettere di dare in pasto ai giornalisti. Il trion-
fo dell’ovvio». 

Il Mago si è grattato la punta del mento con una certa energia, come se
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questo accostamento, che non sta in piedi né se guardiamo alla progres-
sione della squadra, che là fu continua e qui no, né agli avversari incon-
trati, che qui sono stati più difficli nel girone, più facili nella fase inter-
media e di nuovo più ostici in semifinale: praticamente tutto il contrario
di 24 anni fa. La Francia avrebbe qualche motivo in più per specchiarsi
nell’Italia di Bearzot: girone deludente, grande riscossa nelle due partite
successive contro avversari molto temuti, semifinale più agevole vinta in
souplesse, quasi al risparmio. Il cammino sembra lo stesso, ma qualche
bella differenza c’è. Per esempio, dopo il girone l’Italia incontrò
un’Argentina vecchia, i campioni di quattro anni prima con l’innesto mal
riuscito di Maradona e Diaz; era una squadra di grandi potenzialità, ma
che non aveva affatto convinto nelle gare precedenti. La Francia ha inve-
ce battuto una Spagna giovane, incantevole nel girone eliminatorio, appa-
rentemente in gran forma. Ma, soprattutto, non possiamo paragonare i
due Brasile. Quello dell’82 era la squadra più forte, un insieme di grandi
campioni nel fiore della maturità, capaci di dare spettacolo e dominare
tutte le partite; ed era un Brasile affamato, reduce da due mondiali avari
di soddisfazioni. Questo era un Brasile vecchio e satollo, andato avanti per
puro titolo nobiliare, privo di giocatori in forma e di un gioco accettabile.
E ancora, l’Italia dell’82 era il naturale sviluppo di quella brillante ma
ingenua vista in Argentina quattro anni prima, mentre questa Francia è
la parabola discendente dei campioni del ’98, passata già attraverso gran-
di vittorie e cocenti fallimenti. Vittorie e fallimenti che invece erano sco-
nosciuti alla lenta crescita dell’Italia bearzottiana». 

Il Cinico ha approvato con soddisfazione le analisi del Savio. «Mi con-
fermi nella mia idea – ha ribadito – Con le letture cabalistiche non si cava
un ragno dal buco. Proviamo allora a essere razionali e ad analizzare la
finale sulla base dei riscontri del campo». «Proviamo – ha concesso il Savio
– ma temo che anche qui non arriveremo a indicazioni particolarmente
significative». 

Il Mago si è incaricato di assolvere il compito, secondo costume. «Si fa
un gran parlare della condizione atletica – ha esordito – che viene consi-
derata decisiva in una partita che arriva al termine di un torneo breve e
intenso. Non vedo grandi differenze, a essere sincero. La Francia è parti-
ta piano e poi ha progredito, ma il grande sforzo atletico l’ha esibito solo
negli ottavi. In semifinale ha rifiatato, o forse era un po’ stanca, cosa che
non stupirebbe trattandosi di una squadra vecchia. L’Italia ha iniziato a
corrente alternata: una gara buona e una mediocre. Solo nelle ultime due
partite ha trovato una buona continuità, ma senza strafare e senza segna-
li di straripante esuberanza. Sono sullo stesso livello: non c’è una squadra
in crescita e una in calando, ma due squadre che cercano di mantenere
una condizione accettabile. Quindi, molto equilibrio con la possibilità di
una rottura imprevista, con tracollo improvviso di una delle due». 

Il Savio ha provato a spostare il discorso su un altro aspetto. «Forse
tecnicamente e tatticamente ci sono delle differenze più marcate. Sono due
squadre diverse nel modo di stare in campo, e quindi si può tentare di pre-
vedere qualche evoluzione». «Mica tanto – ha scantonato il Mago – È vero
che l’Italia appare più compatta e che la Francia è forse un pochino più
acuminata, ma è poi vero che, paradossalmente, l’Italia sembra preferire
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po’ meno bamboccio, ma senza i conturbanti risultati che uno si poteva
aspettare). 

E poi via, tutti con l’aria da bamboccioni e il loro seguito di veline, let-
terine, modelline. Gente che non sa nulla del presente e del passato del
proprio paese, che trasecola davanti a una domanda di politica, che igno-
ra chi siano Borrelli e Tangentopoli, che scherza coi simboli nazisti, che
fatica a leggere un libro. Personaggi che, mentre altri calciatori fanno bat-
taglie sociali e si espongono sui temi caldi (e pazienza se, come Henry,
magari talvolta dicono stronzate: almeno ci mettono la faccia), non vanno
oltre la banalità balbettata all’intervistatore di turno o l’ospitata televisi-
va leggera, girando per ogni evenienza scortati dal procuratore o dal diri-
gente. 

Bambini viziatelli cresciuti senza mai combinare nulla nella vita,
senza buttare l’occhio oltre il giardino di casa. E infatti, se pensiamo ai
risultati della nazionale negli ultimi anni, i risultati ce lo confermano.
Una promettente covata che, diventando grande, si è persa tra insipienze
e incertezze, incapace di prendersi sul serio e di tirar fuori l’anima, oltre
il sorriso stereotipato. 

Poi, all’improvviso, come capita nelle peggiori famiglie per bene, sco-
pri che sei vissuto nel lusso e negli agi che ti venivano assicurati da un
padre percettore di tangenti, una madre che gestiva un giro di prostitu-
zione, uno zio narcotrafficante e un altro mercante di armi. E ti ritrovi con
la famiglia in carcere e la tua bella casa sotto sequestro, senza gli antichi
affetti e incerto su quel che farai del tuo futuro, tu, colpevolmente ignaro
e formalmente incolpevole. 

Quello, cioè questo, è il momento in cui i Bambini devono di colpo
diventare grandi. E oggi lo vedremo quanto sono cresciuti, moralmente e
psicologicamente, questi eterni Bambini di un calcio italiano materno e
protettivo che non esiste più». 

Le parole impietose del Mago hanno concluso la mattinata. Ed è venu-
to il tempo dei rituali. Il tennis per trascorrere il pomeriggio, poi l’arrivo
delle due mogli che si aggiungeranno alla Pasionaria per riformare il
gruppo che ha accompagnato le partite migliori della nazionale. Senza
esagerare con i gesti ripetuti, anche perché stasera la partita è presto, e
quindi niente cenetta leggera prima del match, ma qualche altra soluzio-
ne che verrà escogitata al momento. 

Meglio così, perché un briciolo di razionalità sarà costretto a far da
freno al dilagare delle superstizioni. Ma sempre stando attenti a non fare
e non dire nulla di sbagliato. Perché nessuno vuole diventare il colpevole
di un’eventuale sconfitta. E tutti vogliono credere di aver dato il proprio
arcano contributo alla vittoria.

AbbaMondiale

223

volesse spulciarsi la barba. Poi ha preso la parola con determinazione:
«Allora, per essere un pizzico meno banali, proverò io a trovare la chiave
psicologica che deciderà questa partita, a indicare quali saranno le vere
anime in contrasto». 

«Da una parte c’è il Vecchio – ha iniziato a raccontare il Mago – E il
Vecchio è ovviamente Zidane. Il quale, non è che sia tale per una questio-
ne anagrafica, visto che ha più o meno l’età di tantissimi altri protagoni-
sti del mondiale. Zidane è il vecchio perché da almeno due anni (secondo
lui, ma per me anche da quattro) è di fatto un ex calciatore, un giocatore
part-time che ha raccolto spiccioli di gloria e carrettate di soldi, un ama-
tore ben pagato che ha portato in giro la sua nobile figura di spot vivente
e di inno allo spettacolo. Perché anche in questo è il Vecchio: nel suo amore
per il ricamo, nel suo ragionare trotterellando mentre gli altri corrono, nel
suo ricercare il colpo ad effetto che può soddisfare i palati più esigenti,
anche se il boccone prelibato viene distribuito con parsimonia. 

Zidane il Vecchio perché è il leader, la voce saggia e autorevole che
pesa, molto più di quella dell’allenatore, all’interno della squadra. È lui
che comanda, ma con magnanimità e senza arroganza. È lui che saggia-
mente dispone, che decide e che cambia, che media, che ascolta e senten-
zia. È il commissario tecnico in campo, il punto di riferimento, il faro del
gioco e dell’animo. 

Ed è il Vecchio perché, come tutti i vecchi, è talmente vecchio da poter
tornare bambino. E, con il suo sguardo limpido e non condizionato, è il
vecchio bambino che può permettersi di esclamare che il re è nudo. Colui
che può additare a tutti le pubbliche vergogne esibite da un Brasile inesi-
stente, laddove tutti gli altri avevano creduto di vedere i lustrini invisibi-
li di un abito raffinato e si erano inchinati alla fama e alla gloria. E col re
nudo può giocarci, fino a prenderlo in giro e a costringerlo a scappare, con
le mani sul volto a coprire il pianto e il pavido rossore. 

È da lui, dal Vecchio, che dipenderanno i destini della Francia. Sarà
lui a indicare la strada maestra, quella della gloriosa vittoria o dell’onesta
ritirata. E sarà lui l’uomo decisivo: non per come giocherà o per quel che
ci farà vedere sul campo, a noi spettatori, ma per quel che trasmetterà,
senza parlare, ai suoi seguaci, con il gesto e con lo sguardo». 

«Dall’altra parte – ha proseguito il Mago – ci saranno i Bambini, ovve-
ro gli italiani. Anche qui, i Bambini non sono tali per l’anagrafe, perché
tutti mi potreste facilmente obiettare che questa è semmai una squadra
quasi anzianotta, tutt’al più di mezza età. Ma è fatta di eterni Bambini, di
ragazzini mai cresciuti, di cocchi di mamma e figli di papà viziati, cocco-
lati e deresponsabilizzati. Non tutti, magari, ma certo i rappresentanti più
celebri e più simbolici. 

Anche il volgo e la pubblicità hanno capito che l’immagine trasmessa
dai nostri massimi alfieri è questa. Pensateci: Er Pupone, l’eterno ragaz-
zino di Porta Metronia. O il capitano, che in una non antica pubblicità
spaccava a pallonate i vetri del vicino, come uno scugnizzo scavezzacollo.
O il cocchino di casa che pranza e beve la sua acqua, uccellino in spalla,
conversando amabilmente con la mamma (qui si sono persino dovuti rav-
vedere, e hanno tentato di affiancargli una ex miss Italia per renderlo un
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ciliabolo con tutti i suoi collaboratori, avrebbe espulso il capitano scriteria-
to. Non ha avuto neppure la curiosità di conoscere se sarebbe stato un gol
nel finale a risolvere la partita, o se il titolo si sarebbe assegnato ai rigori.
Perché in quel gesto, il Mago, ha letto l’ammissione della sconfitta, quella
sconfitta che l’antico campione fiuta sul campo ancor prima che l’evento si
sia compiuto. 

Naturalmente, obbedendo a quella indispensabile dose di scaramanzia
che ordina tutti i comportamenti in una serata come questa, il Mago si è
ben guardato dal comunicare subito le sue sensazioni agli amici. Ha atteso
qualche ora, quando il gruppo dei nostri protagonisti e delle loro mogli ritor-
nava, stanco e intronato, ma ancora inebetito dall’emozione, lungo le stra-
de che dal centro festante di Milano riconducevano alle loro abitazioni più
periferiche. 

Avevano sfilato per un paio d’ore, prima stipati in un’auto strombaz-
zante ma non imbandierata, poi camminando tra le vie del centro e attra-
versando più volte piazza Duomo, storditi da sventolii e cori, petardi e fuo-
chi artificiali, circondati da ragazze saltellanti e uomini discinti, ubriachi
molesti e mandrie rivestite d’azzurro, attenti a schivare il tappeto di vetri
rotti che ricopriva il selciato e pronti a cogliere le più spettacolari follie della
festa. E avevano visto le varie manifestazioni della gioia: quella spontanea
ed entusiasta come quella rabbiosa e vendicativa, quella impastata di alcol
e voglia di pura evasione dalla realtà come quella forzatamente esibita, spia
di una sete di rivincita (politica, sportiva, o più semplicemente umana) che
animava troppi cuori. 

I sei amici avevano attraversato la festa quasi fossero dei corpi estra-
nei. Solo l’Ingenua vi era andata per lanciare qualche gioioso gridolino di
giubilo. La Pasionaria si era immersa nel trionfo per scaricare la tensione
accumulata e sciogliere il blocco che le stringeva lo stomaco. La Santa vaga-
va osservando la potenza aggregatrice del gioco del calcio, fenomeno che le
risulta sempre un po’ misterioso. Il Savio voleva soddisfare le sue curiosità
antropologiche e vedere chi e come si sarebbe reso protagonista della notte
folle. Il Cinico cercava i cori più pungenti e le trovate più dissacranti, per
meglio godere della sconfitta dei cugini d’Oltralpe. Il Mago procedeva cata-
lettico, inseguendo i suoi pensieri, al solo scopo di intronare ancora di più le
proprie facoltà intellettive. 

Avevano camminato quasi in silenzio. Solo sulla via del ritorno, con il
progressivo allontanarsi dei boati festosi, avevano ricominciato a parlarsi e,
a spizzichi, a confessarsi qualcuno dei sentimenti vissuti durante quella
interminabile e indecifrabile finale. 

Quella partita trionfale e malefica li aveva costretti a tre ore di apnea,
vissute con gli occhi incollati allo schermo, azzerando ogni commento o pre-
visione. Eppure, in barba a tutti i discorsi della vigilia sulla fame e il corag-
gio, lo stomaco e la psiche, c’era voluto poco per capire che questa finale
sarebbe stata decisa da una questione di testa. 

All’inizio era stata la testa perduta degli italiani, entrati in campo coi
nervi a fior di pelle: un’entrata scoordinata e violenta di Cannavaro a sof-
focare Henry, una inutile scivolata intimidatoria di Zambrotta, in posizione
di centravanti, a guadagnare un’immediata ammonizione. Fino a quello
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Testa

Domenica 9 luglio, tarda sera 

I due camminavano, il giorno cadeva, 
il Vecchio parlava e piano piangeva, 

con l’anima assente e con gli occhi bagnati 
seguiva il ricordo di miti passati. 

I Vecchi subiscon le ingiurie degli anni 
non sanno distinguere il vero dai sogni, 

i vecchi non sanno, nel loro pensiero, 
distinguer nei sogni il falso dal vero. 

(Francesco Guccini) 

Il Vecchio si è arreso a una decina di minuti dalla fine. Forse perché ha
colto il segno del destino, in una partita che per lunghi tratti i suoi aveva-
no dominato da capo a piedi. E fin lì, finché il ricordo dei miti passati era
sembrato una viva realtà a portata di mano, si era battuto da grande eroe
eponimo, sfiorando lo stoicismo. Prima un tocco di genio e di istinto, beffar-
do e azzardato, per trasformare nella maniera più complicata un comodo
rigore immediato, che avrebbe potuto mettere la partita su una china ripi-
dissima. Poi un oscuro sacrificio, privo dei vezzosi fronzoli che tanto ama,
per far uscire la truppa da un momento difficile e riportarla all’attacco,
quasi a cingere d’assedio quegli avversari indomiti ma sempre più timorosi
e preoccupati. Quindi la sofferenza gettata oltre l’ostacolo, con una spalla
malconcia che lo costringeva a correre come un soldatino ferito, sghembo e
caracollante, pencolante verso destra senza la naturale eleganza del suo
incedere. Infine, o quasi infine, quel colpo fuori repertorio, quella frustata
di testa potente e precisa, che costringeva l’antico amico a esibirsi nella
parata più spettacolare e risolutiva di tutto il suo mondiale. 

A quel punto il Vecchio ha capito, e si è arreso a se stesso, a quel mister
Hyde che alberga in monsieur Zidane e che già lo aveva sopraffatto in altre,
lontane e meno decisive, occasioni. Così, ha approfittato di un battibecco
con il giocatore più trucido tra gli avversari, quello che non gli era mai stato
amico o compagno, che portava la colpa di aver rimesso in bilico la partita
e che poteva rappresentare un comodo capro espiatorio. E, improvvisamen-
te, con una reazione esagerata per qualunque provocazione, lo ha colpito,
ripetendo con forza ancora superiore quella frustata di testa tanto ammi-
rata pochi minuti prima, ma ora scagliata dritta al cuore del nemico. E lì il
Vecchio ha indicato la via maestra ai suoi: una sconfitta dignitosa sul campo
e velenosa fuori, con la canea franzosa a uheggiare senza sosta ogni avver-
sario e la terna arbitrale, con il passacarte Domenech di nuovo pronto a esi-
bire, dopo una decina di anni, tutto il suo repertorio di odiose smorfiette e
sorrisini sarcastici rivolti a quei ladruncoli di italiani. Il Vecchio ha indica-
to e percorso la strada della resa, polemica e rancorosa, seguìto senza alter-
native dalla sua truppa. 

Che quella testata di Zidane nel petto di Materazzi fosse il segnale
della resa francese, il Mago lo ha capito immediatamente. Non ha avuto
neppure bisogno di sapere se l’arbitro Elizondo, dopo un interminabile con-
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per allontanare la sua statistica. Per fortuna, quella volta, il Savio era stato
troppo stretto. E mentalmente, ma solo alla fine, ha riscritto la norma: ai
rigori vince quasi sempre chi tira per primo. 

Queste e altre cose si sono finalmente detti, o confessati, i nostri amici
parlando a sei voci sulla via del ritorno. Una discussione priva di filo logi-
co, non riproducibile nel suo esatto svolgimento, in cui gli uni si sovrappo-
nevano agli altri, le analisi si mischiavano alle sensazioni, le paure fugate
liberavano parole imprevedibili e talora sconce. 

Si è capito che il Mago sottolineava il fatto che la vittoria più bella era
venuta probabilmente con la partita più brutta, un’infinita sofferenza di
fronte a una Francia che non era poi gran cosa. Si è intuito che il Cinico
rivendicava un presunto titolo di portafortuna di cui i nostri amici dovreb-
bero fregiarsi, anche se ha protestato che nessuno lo stava a sentire e ha
detto che si sarebbe spiegato meglio un’altra volta. È parso persino di capi-
re che il Savio non riusciva a considerare questa più di una mezza vittoria,
perché per lui una partita vinta ai rigori non è una partita vinta. Ma quan-
do il Cinico gli ha fatto notare che è un po’ come vincere le elezioni politiche
per 24 mila voti, il Savio si è rasserenato e si è disposto a godere meglio il
momento, non si sa se ripensando alla faccia di Domenech stasera o a quel-
la di Berlusconi il 10 aprile. 

I sei amici hanno continuato così, fino al momento di separarsi per
andare a dormire nelle rispettive case, sperando che gli eventi di inizio set-
timana consentano una ripresa lenta e non sfibrante. Fino ai saluti finali
hanno continuato a scambiarsi frasi smozzicate, slogan privi di senso, bat-
tute politicamente scorrette, confessioni intime destinate a restare tali per-
ché cadute nel disinteresse della piccola bolgia. Il tutto senza uno straccio
di analisi, senza un briciolo di raziocinio. E d’altra parte, ai ragionamenti
tecnici e ai commenti su tutto il mondiale si dedicheranno, i tre uomini,
martedì mattina, nel grande bilancio riassuntivo di un mondiale folle e fati-
coso, perciò bellissimo a prescindere da quel che loro stessi pondereranno
con saggezza ed esperienza. 

Ma stanotte per la razionalità non c’è davvero spazio. Perché questo è
il momento dell’abbandono, il tempo del lento sciogliersi nella passione.
Perché anche se talvolta le partite si vincono con la testa, le vittorie si vivo-
no con il cuore.

Pagelle

Martedì 11 luglio, mattinata 
La scuola è finita. Gli studenti sono già tornati a casa, più o meno soddi-
sfatti, a godersi il meritato riposo. Solo i professori prolungano il loro dove-
re con il rito sadico e ingovernabile degli scrutini. Perché non c’è anno sco-
lastico che si concluda senza le sue brave pagelle, o senza l’esposizione dei
voti sui tabelloni, che qui ci si può ancora permettere non essendo, questa,
materia che cade sotto la scure del diritto alla privacy. 

In una competizione sportiva, per consuetudine, le pagelle vere le asse-
gna il verdetto del campo. Può essere giusto o sbagliato, netto o risicato,
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scomposto zompo di Materazzi che aveva fatto sussurrare a tutti “rigore”,
quasi increduli, prima di scoprire dall’ultimo replay che forse quell’entrata
così insensata era più brutta che fallosa, e che forse il contatto neppure
c’era stato. 

Di lì a poco, tranquillizzati dal gol avversario, come spesso accade, gli
italiani avevano cominciato a usare la testa un po’ meglio. Soprattutto per
colpire la palla. Come aveva fatto Materazzi impattando con stacco da
grande bomber un corner e assicurando un rapido e promettente pareggio
alla squadra che sembrava in risalita, che pareva poter prendere in mano
la partita e condurla a piacimento verso lidi sicuri. 

E gli italiani avevano davvero continuato a usarla, la testa, ma quasi
solo per spedire palloni terrificanti verso quell’incerto pelato portiere che la
commissione di spogliatoio, per antica fratellanza, aveva voluto imporre al
posto di un collega certamente migliore. Ma i francesi, specie dal secondo
tempo, avevano cominciato anche loro a usare la testa, soprattutto per pen-
sare, però, e per riprendere sempre più saldamente in mano la partita, per
riorganizzarsi, per assumere un controllo del gioco che a volte sembrava
sterile, ma che poi produceva accelerazioni mortifere. Così gli italiani ave-
vano incornato con Toni sulla traversa e poi in porta due calci piazzati, con
due prodezze da ariete comunque rese vane dalle segnalazioni arbitrali. E
però i francesi avevano cominciato a macinare, a chiudere ogni spazio, a
fare la partita come chi cerca solo l’attimo propizio per vibrare il colpo riso-
lutore. 

Avviandosi verso la fine, anche i francesi avevano incominciato a usare
la testa non soltanto per pensare. Dapprima utilmente, con quella frustata
di Zidane che aveva fatto pensare a un inevitabile gol. Poi, il capitano stes-
so, ha usato la sua lucida pelata per affondare taurinamente il petto di
Materazzi, con un gesto di rara violenza che richiamava però, soprattutto
nel suo significato recondito, il tuffo suicida del samurai che compie l’hara-
kiri gettandosi ripiegato in due sulla punta della spada infissa nel terreno. 

E infine il destino si era manifestato attraverso la testa, e la croce, di
quella moneta che l’arbitro Elizondo ha usato per stabilire col sorteggio a
chi sarebbe toccato battere il primo rigore (perché questa è la regola, che
anche i commentatori televisivi ignorano: chi vince il sorteggio tira per
primo, non c’è nessuna scelta affidata al capitano). Perché ancora una volta
la legge statistica ha colpito impietosa; chi per primo ha calciato, ha vinto
la sfida. E non servirà a nulla che ci raccontino che gli azzurri hanno vinto
perché hanno avuto la testa più sgombra e più serena mentre andavano sul
dischetto, mentre l’incupito Trezeguet trasmetteva in quel rigore tutte le
frustrazioni di un mondiale vissuto da sopportato. Perché noi sappiamo che
la testa che ha deciso i rigori è stata soprattutto quella della monetina. 

Anche se neppure questa evidenza avevano avuto il coraggio di confes-
sarsi, in diretta, i nostri amici. Anzi, il Savio, ricordando di aver detto in
recente passato che l’ottanta per cento delle volte vince chi tira primo,
aveva fatto un rapido e spaventoso calcolo mentale: essendo già andate tre
partite ai rigori in questo mondiale, prima della finale, e avendo sempre
vinto la squadra prima a tirare, per avvicinare la media statistica era pos-
sibile che stavolta toccasse vincere alla squadra seconda nel tiro. Così il
Savio ha seguito tutta la serie facendo il più antico e virile degli scongiuri,
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«Non possiamo però fare a meno di partire dalla vittoria dell’Italia – ha
insistito il Cinico – che noi abbiamo ricondotto a una questione di testa,
mentre altri hanno preferito chiamare in causa la coda, o meglio quella cosa
che sta appena sotto l’attaccatura della coda». Il Savio ha cercato di essere
lapidario: «Non parlerei di fortuna, fermo restando che non c’era una squa-
dra nettamente superiore. Né perderei tempo a esaltare in modo roboante
certe virtù umane che sarebbero state alla base del successo del gruppo. Più
semplicemente, direi che l’Italia ha vinto al termine di un percorso norma-
le, pulito, regolare, privo di picchi e di flessioni. Ha tenuto bene, ha dimo-
strato di essere una squadra, nel senso più tradizionale e ormai perduto del
termine. Non è poco, perché ormai di vere squadre, con un proprio volto e
una propria fisionomia, se ne vedono poche a livello di club, figuriamoci a
livello di nazionali». Il Mago ha condiviso e ci ha messo del suo. «Giusto il
discorso sulla continuità – ha detto – Tanto più meritevole se pensiamo che
l’Italia ha forse dato il meglio, o il massimo, nella prima fase, in un girone
complicato che l’ha obbligata a due ottime partite (con ghanesi e cechi) e a
una sfida tutt’altro che brillante ma comunque dura e dispendiosa con gli
americani. Le altre squadre che hanno fatto bene nella prima fase sono
calate parecchio quasi subito. L’Italia ha avuto la fortuna, questa sì, di
pescare un’avversaria appagata e declinante negli ottavi e una squadra di
fascia nettamente inferiore nei quarti, contro la quale ha giocato una parti-
ta di grande saggezza ed efficacia. Le energie residue, alla fine, le hanno
permesso quantomeno di sostenere due autentiche battaglie, senza sottiliz-
zare troppo sul rendimento tecnico, e di prevalere per maggiore lucidità
contro squadre che certamente non le erano inferiori». 

La riproposizione del percorso italiano è parsa al Cinico troppo arida e
un po’ furbesca. «Sì, ragazzi – ha incalzato – Ma in una parola, questa vit-
toria mondiale dell’Italia è meritata o no?». Il Mago ha ribadito: «Pulita, di
sicuro. Poi non è che l’Italia sia stata superiore ad altre nazionali, ma nulla
ha rubato. Chi è che avrebbe meritato di più?». Il Savio ha provato a rica-
pitolare: «Alla resa dei conti, dopo quel che abbiamo visto, si può dire che ci
fossero cinque nazionali in grado di arrivare al titolo, considerando sempli-
cemente la qualità del gioco. Tra queste, L’Italia ha giustamente battuto la
Germania, e la Francia ha piegato nettamente la quotata Spagna; le due
vincenti di queste grandi sfide sono andate in finale. Resta fuori
l’Argentina, che è stata estromessa ai rigori, e in modo non del tutto limpi-
do, dai padroni di casa tedeschi». «Ecco – ha precisato il Mago – Diciamo che
mi resta la forte curiosità di non aver visto l’Argentina contro la Francia o
l’Italia. Perché per me quella di Pekerman resta la nazionale più forte, e
senza la complicità arbitrale e la fortuna, la Germania non l’avrebbe mai
eliminata. E a quel punto credo che gli argentini avrebbero vinto il titolo.
Ma non si può mai dire». 

«Vabbé – ha riprovato ancora il Cinico – lasciamo perdere la tua
Argentina, che secondo me poteva anche battere i tedeschi (certo lo merita-
va più dell’Italia), ma secondo me non aveva la forza mentale per arrivare
fino in fondo. Avete detto che Italia e Francia si sono guadagnate la finale
con un certo merito. Ma in finale la Francia è parsa superiore. O no?». «Sì
– ha ammesso il Savio – Ma non sarebbe stata un campione più degno, per-
ché nell’arco del torneo ha giocato solo una grande partita e una finta gran-
de partita». Il Mago ha pesato le parole: «La finale fa storia a sé, come sem-
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meritato o discutibile, ma l’ordine d’arrivo, alla fin fine, è l’unica cosa che
conta. Ma quale commentatore, o semplice appassionato, si sottrae al gusto
di rivisitare tutto l’accaduto per dire la sua, pontificare, sentenziare e asse-
gnare promozioni o bocciature sulla base dei propri, anche personalissimi,
criteri? 

Di sicuro, non potevano sottrarsi a questa dolce incombenza i nostri tre
amici. Pressati dal ritorno alla normalità, soverchiati dagli appuntamenti
mondani, tirati a forza dalle esigenze lavorative, si sono comunque rita-
gliati un’intera mattinata, quest’oggi, per dire la loro su tutto il mondiale,
tentando un esercizio di sintesi globale rischioso e affascinante. E non sarà
nepure l’ultimo ritrovo dei tre, che già si sono dati appuntamento per l’in-
domani, quando il Cinico e il Savio verranno, con più calma, a smantellare
il loro insediamento provvisorio nella casa del Mago, portandosi via le loro
cose e restituendo all’abitazione i suoi spazi di libertà. 

Oggi, intanto, i tre riassaporano la perfetta solitudine della squadra
originaria, quella che ha iniziato con grande compattezza il cammino mon-
diale e che via via ha aggregato amici e soprattutto mogli, presenza non
sostituibile in un torneo che si è trasformato, strada facendo, da un raffi-
nato ricevimento per pochi invitati dotati di parabola e abbonamento Sky
in una popolare festa di piazza aperta a tutti, sull’onda dell’avanzata ita-
liana. Ma oggi sono di nuovo soli. La Pasionaria non ha certo traslocato di
nuovo, come nelle prime settimane mondiali, ma per questa mattina è
andata a curare alcune questioni di lavoro, giusto per lasciare il campo libe-
ro. E per chi li ricorda una settimana o due fa, nel cuore turbinoso delle
prime gare a eliminazione diretta, i tre amici sono irriconoscibili: sereni,
complici e rilassati, anche se offuscati da un inevitabile velo di mestizia
steso dalla fine del grande evento. 

Il tirar delle somme è il momento che unisce la tristezza dell’addio al
grande calcio al divertimento portato dal ripercorrere un’esaltante e coin-
volgente avventura lunga un mese. È il momento di parlare a ruota libera,
col solo impegno di rendere comprensibile e minimamente logico quanto
uscirà dalle loro bocche della verità. Compito più difficile di altre volte,
come ha fatto notare subito il Savio, perché la vittoria italiana rende meno
facile un’analisi oggettiva, coinvolge sentimentalmente e rischia di far venir
meno quella freddezza che è patrimonio indispensabile per un’operazione di
questo tipo. 

All’osservazione del Savio, il Cinico ha risposto con soddisfazione.
«Caro mio – gli ha fatto notare – per noi non è una cosa insolita.
Raccontavamo qualche settimana fa dei nostri precedenti mondiali seguiti
professionalmente e pubblicamente commentati per platee più o meno
vaste: quello radiofonico dell’82 e quello per un sito internet nel ’98. Beh, se
questo è il nostro terzo mondiale professionale, non possiamo fare a meno
di considerarci dei portafortuna, visto che due mondiali su tre li ha vinti
l’Italia. Roba da farci stipendiare a vita dalla Federazione, col solo incarico
di spremerci su un nuovo o vecchio medium durante il mese dei mondiali,
ognni quattro anni». «Superstizioso, tifoso e opportunista – lo ha rimbecca-
to ridendo il Mago – È vero: siamo dei portafortuna, a quanto pare. Ma non
andrei oltre su questa autobeatificazione. E cercherei di dedicarmi al lavo-
ro vero, cioè al commento del mondiale». 
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tivamente, è stata la debacle del Brasile. Una nazionale ai minimi storici, e
non possiamo ignorarla solo perché il Mago lo aveva previsto». «Già – ha
gongolato il Mago – Non so quanti abbiano avuto il coraggio di escludere
tassativamente, alla vigilia, un successo brasiliano». «Se è per questo – ha
fatto presente il Cinico – dopo la prima partita hai anche messo in palio la
tua venerabile barba, promettendone il taglio in caso di vittoria finale del
Brasile. Io me l’ero appuntata questa cosa, pronto a farti lo scalpo». «Rischio
calcolato – ha minimizzato il Mago – Non mi gioco decenni di nobile pelu-
ria se non sono più che sicuro. Questa era una squadra che bastava avere il
coraggio di valutare con oggettività, senza rincorrere le mitologie, per sape-
re che non avrebbe fatto nulla. Fosse stata nel girone al posto
dell’Argentina, sarebbe uscita di filato al primo turno. Capita, quando i
migliori li lasci a casa o a marcire in panchina per obbedire ai comandi degli
sponsor». Il Savio ha portato a termine la sua analisi: «Tra i bocciati vanno
messi anche cechi e polacchi, croati e serbi, quelle nazionali che secondo i
pronostici generali dovevano o potevano passare il primo turno e che inve-
ce si sono fatte buttare fuori senza quasi lottare. E poi l’Olanda, davvero
anonima, certo non meglio della vituperata Svezia». E qui il Mago è inter-
venuto ancora. «Io non mi aspettavo molto dall’Olanda – ha detto – ma ero
curioso di vedere quanto avrebbe funzionato la logica del gruppo compatto
voluto da Van Basten. Ha fallito, ed è giusto che paghi. Però almeno ci ha
messo la faccia nel fare delle scelte». 

Il Cinico ha scherzosamente rimproverato i suoi partner. «Vedo che ci
avete preso gusto con le bocciature – ha malignato – Non siate più perfidi
di me. Forse nel mondiale ci sono state anche squadre che hanno fatto bene.
O mi sbaglio?». 

Il Mago è ripartito a testa bassa. «Concordo con l’analisi iniziale del
Savio. Quelle cinque che ha citato come possibili vincitrici, alla fine, devo-
no considerarsi soddisfatte. Semmai tenderei a distinguere le quattro squa-
dre vere e proprie da quella strana impresa autogestita che è stata la
Francia dei vecchi, una sorta di fenomeno sociopolitico più che sportivo.
Comunque la Francia non meritava il titolo, perché ha fatto un mondiale
con troppe gare mediocri, una sola partita splendida con la Spagna e una
comoda recita, di gran qualità ma non grande spessore agonistico, col fan-
tomatico Brasile. La Germania ha fatto cose splendide e ha onorato il suo
ruolo, ma dopo la quarta partita è calata paurosamente, perché aveva speso
troppo. La Spagna è piaciuta parecchio, ma al primo ostacolo ha rivelato
una fragilità imperdonabile. Le più continue sono state certamente Italia e
Argentina, anche se per una c’è il trionfo e per l’altra il rammarico di una
enorme occasione sprecata». 

«Se devo guardare alle spalle delle migliori – ha proseguito il Mago –
devo menzionare la Svizzera, solida ma anche brillante, e purtroppo senza
attacco, e l’Ecuador, che ha fatto quel che devono fare le squadre di secon-
da o terza fascia. In definitiva gli è bastata una vittoria importante con la
Polonia e una facile ma brillante con la Costarica per entrare nella storia.
Giusto così, perché ha dato spettacolo, nel suo piccolo. E non dimentichia-
mo che questa era una squadra che al livello del mare non vinceva nulla da
anni, neppure contro gli avversari più squinternati. E che nella copa
America del 2004 era stata buttata fuori al primo turno, mentre la
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pre. L’Italia è stata brava a portarla ai rigori, e lì vincerla, nonostante un
paio di gravi handicap. Ha vinto nonostante una difficoltà tattica cui sta-
volta Lippi non è riuscito a porre rimedio, con Totti completamente taglia-
to fuori dal gioco grazie alla barriera preventiva eretta da Vieira e
Makelele, e dall’altra parte con un Gattuso costretto a rincorrere tre tre-
quartisti, schema che ha fatto ballare costantemente il centrocampo italia-
no. E poi ha vinto nonostante una netta inferiorità atletica, della quale dob-
biamo ringraziare i portoghesi. Non condivido per nulla la tesi, assai getto-
nata, che il giorno in più di riposo compensasse lo sforzo dei supplementa-
ri in semifinale. L’Italia ha disputato una battaglia di due ore contro i tede-
schi, una sfida definitiva di quelle che ti asciugano tutte le energie fisiche e
nervose. I francesi hanno disputato col Portogallo un allenamento agonisti-
co, una partitella finta. Hanno speso pochissimo sul piano fisico e nulla dal
punto di vista mentale. Si è ben visto che i francesi avevano da tempo la
testa nella finale, mentre molti italiani erano rimasti all’impresa di
Dortmund. 

Il Cinico, dismessa la polemica veste dell’avvocato del diavolo, ha allu-
so con aria vagamente misteriosa: «Ci sarebbe anche un terzo “nonostante”
che si frapponeva alla vittoria italiana. Ma questo me lo tengo per dopo, al
tirar delle somme». 

«Piuttosto – ha proseguito il Cinico dopo una pausa teatrale – visto che
il Mago ha fatto tanti pronostici, a questo punto tocca a lui dire chi lo ha
particolarmente deluso. Stando bene attento a separare quelli che sono
stati i suoi errori di valutazione a priori dalle effettive carenze sorprenden-
temente palesate sul campo». 

Il Mago ha ridacchiato. «Io non sbaglio mai le valutazioni – ha rivendi-
cato – Per cui, se una squadra ha reso meno di quanto prevedevo, la colpa
è sua e basta. Le delusioni più consistenti le ho già raccontate dopo la fase
eliminatoria, perché riguardano le possibili sorprese, che sono mancate
quasi in blocco. dico squadre come l’Iran, il Giappone e la Tunisia, in minor
misura Costarica e Costa d’Avorio, in piccola parte anche la pur dignitosa
Corea: qualcuna me la aspettavo qualificata, altre le vedevo almeno in lotta
strenua, invece hanno quasi tutte fatto pochino. Poi la grande delusione
dell’Inghilterra che, scherzi a parte, ha effettivamente tradito del tutto il
mio pronostico. Lasciamo perdere il fatto che sia uscita ai rigori e senza
meritare: in tutto il mondiale non ha mai fatto vedere una cifra di gioco
minimamente accettabile, e non valgono a discolpa le traversie di Owen e
Rooney, perché a fallire è stato soprattutto il centrocampo, con gente come
Gerrard e Lampard a livelli imbarazzanti. Poi, non per il piazzamento ma
per il gioco, mi hanno deluso l’inesistente Svezia e l’amletico Messico: due
squadre che potevano fare molto di più, magari anche evitando di imbu-
starsi in due ottavi senza speranza, giocando con più coraggio e più voglia
le partite del girone eliminatorio. Qui vale la regola del Savio: se non puoi
aspirare al titolo, devi lasciare una traccia almeno nella prima fase, osando
qualcosa». 

Chiamato in qualche modo in causa, il Savio si è impossessato del gioco.
«Bisogna però dire – ha puntualizzato – che le delusioni soggettive del Mago
non bastano a completare il quadro delle bocciature. Per esempio, va bene
considerare l’Inghilterra una grande delusione, ma ancor più grande, ogget-
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Vediamo se così passa la voglia di fare sceneggiate. Altro che la semplice
ammonizione!». 

«Ma in cima alla classifica – ha insistito il Mago – ci metto sempre l’o-
landese Heitinga. Ricordo l’episodio per chi se lo fosse perso, nella famige-
rata Olanda-Portogallo. I portoghesi partono in contropiede, a metà campo,
in tre contro due e con una chiara occasione da gol, ma l’arbitro li ferma per-
ché c’è un difensore portoghese, nella sua area, che fatica a rialzarsi.
Quando l’arbitro scodella la palla, il prode Heitinga, incitato dal degno Van
Basten, parte ventre a terra verso la porta avversaria, cogliendo tutti di
sorpresa. Deco l’ha inseguito e abbattuto, pigliandosi un’ammonizione che
poi l’ha portato più tardi all’espulsione, ma il gesto di Haitinga resta dav-
vero la cosa più brutta del mondiale». 

«E a proposito di bello e brutto – è andato avanti il Mago, ormai padro-
ne della situazione – vorrei sentire dal Savio il suo famoso bilancio com-
plessivo. È stato bello o brutto questo mondiale? Ha rispettato in parte o per
nulla le tue regole per il mondiale perfetto? E come lo collochi in una gra-
duatoria ideale rispetto agli altri mondiali?». 

Il Savio ha preso fiato. «Lasciamo stare il mio mondiale perfetto – ha
premesso – Certo me lo ero immaginato del tutto diverso. Non tanto per l’e-
sito finale, in cui pure avevo immaginato una impossibile finale tra
Inghilterra e Spagna, quanto per l’evoluzione, i risultati, la distribuzione
delle sorprese. E qui il Savio ha sfoderato quel vecchio calendario su cui,
alla vigilia dell’inaugurazione, aveva scarabocchiato un immaginario mon-
diale. Il Cinico e il Mago hanno dato un’occhiata, ridacchiando per le previ-
sioni completamente sbagliate. Non tanto a partire dal primo turno, per la
verità, perché lì il Savio ci aveva preso abbastanza, ma perché poi erano
andate avanti proprio quelle squadre che il Savio aveva buttato fuori negli
ottavi e nei quarti, immaginando inglesi e argentini, spagnoli e francesi
nelle semifinali. 

«Lasciate perdere quei fogli – ha ripetuto mestamente il Savio – Io non
faccio un pronostico, ma cerco di immaginare qualcosa di spettacolare.
Questo mondiale è stato invece piuttosto arido e chiuso. Bene le squadre
nobili, ma nessuna vera sorpresa capace di entusiasmare. Pochissimi gol,
per la prima volta meno di due e mezzo a partita, da quando esiste la for-
mula a 32 squadre. Risultati striminziti, anche in partite oggettivamente
tutt’altro che equilibrate o incerte. Insomma, un’edizione passabile per la
qualità media, ma con pochi picchi e senza grandi entusiasmi. E poi, trop-
pi supplementari e rigori dai quarti in poi: a testimoniare il fatto che in defi-
nitiva almeno quattro di quelle famose cinque squadre potevano tutte vin-
cere il mondiale, senza rubare nulla». 

«Quanto alla classifica tra le varie edizioni dei mondiali, caro Mago,
non è cosa tanto semplice, anche se si tratta di un antico gioco che un tempo
padroneggiavo con disinvoltura. Bisogna innanzitutto separare i mondiali
giocati con le varie formule. E quindi paragonare questa discreta edizione a
quella, molto più scadente, del 2002 e a quella un po’ più brillante del ’98.
Tra i mondiali a 16 squadre, ci furono la bellissima Germania 74, il bel tor-
neo di Messico 70 e l’infame Argentina 78. Tra quelli a 24, peraltro giocati
con formule diverse tra loro, ricordo il bello di Spagna 82, il brutto di Italia
90 e, in mezzo, le dignitose edizioni di Messico 86 e Usa 94. Se faccio clas-
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Costarica, per intenderci, era arrivata ai quarti. Per il resto, non mi ripeto
sulle eliminate del primo turno con onore, perché già ne ho parlato a suo
tempo e non ho voglia di ripetermi». 

«Anche qui mi devi concedere qualche puntualizzazione – è entrato il
Savio – Perché ci sono squadre che, abbastanza a sorpresa, sono andate più
avanti di quanto si potesse pensare. Il Portogallo semifinalista, anzitutto, e
poi l’Ucraina debuttante e giunta ai quarti, l’Australia e il Ghana con meri-
to negli ottavi. Non mi pare giusto trascurare queste performance». «La
classifica è lì da leggere – ha replicato asciutto il Mago – Io parlo di gioco e,
quanto a questo, non mi nominare neppure portoghesi e ucraini. La stessa
Australia non è andata al di là di una foga encomiabile. Sul Ghana, invece,
devo dire che magari non mi spellerei le mani per il suo rendimento com-
plessivo, però la partita coi cechi è stata una delle vittorie più spettacolari
e più nette dell’intero mondiale, col solo difetto di un punteggio inadeguato
ai meriti». 

Fedele al suo ruolo, il Cinico ha cambiato di nuovo argomento. «Bene –
ha interrotto quasi bruscamente – Adesso che avete incensato le meritevo-
li, parlo io di qualcosa che non mi è piaciuto». «Saranno mica gli arbitrag-
gi?» gli ha domandato con finta ingenuità il Mago. «Ma guarda un po’ – non
si è scomposto il Cinico – come sei bravo a indovinare. Ma naturalmente
non parlo degli arbitri in sé, perché sono di fatto ingiudicabili. È stata infat-
ti la gestione delle disposizioni a innescare un corto circuito micidiale.
All’inizio abbiamo visto arbitri severissimi e altri piuttosto tolleranti. Poi,
fino agli ottavi, è parso che l’ordine fosse stato quello di virare su un più
rigoroso rispetto delle norme, con applicazione impietosa delle sanzioni.
Quindi, dai quarti in poi, abbiamo visto una tolleranza anche eccessiva, con
un rispetto assoluta dell’impunità per chi era già in diffida, al nobile scopo
di non far squalificare nessuno, ma finendo per rendere incomprensibili e
incongrue le decisioni. Gli arbitri hanno faticato, ma i giocatori non hanno
capito più nulla, non avendo un canone di comportamento cui attenersi». 

Il Savio si è opposto fieramente a questa lettura: «Trovo che tu tenda
ad assolvere i giocatori con troppa facilità. Non c’è bisogno di chissà quali
canoni per comportarsi sportivamente, o almeno senza eccessi indecorosi.
Tu stesso, a suo tempo, avevi fatto notare che l’atteggiamento di olandesi e
portoghesi nel famoso ottavo delle quattro espulsioni rendeva impossibile il
compito di qualsiasi arbitro. E vogliamo parlare dei gesti violenti e sconsi-
derati, come la gomitata di De Rossi e la testata di Zidane?». 

Il Mago ha cercato il punto di equilibrio. «È vero – ha concesso al Savio
– esiste una piccola galleria degli orrori che ha per protagonisti i grandi
scorretti, anche se tutto sommato gli episodi sono stati pochi e non assolvo-
no i problemi aperti da un metro arbitrale variabile. Fai bene a citare De
Rossi e Zidane, ma io li metto un gradino sotto i grandi provocatori. Come
Maniche, che contro l’Inghilterra ha simulato una manata in faccia, o come
Henry, che ha fatto lo stesso contro la Spagna guadagnandosi per giunta
una punizione inesistente e decisiva. Contro i simulatori io applicherei una
prova tv implacabile: De Rossi prende quattro giornate perché ha dato una
gomitata? Bene, allora siccome Puyol avrebbe preso quattro giornate per
l’eventuale gomitata ad Henry, siccome la gomitata non c’è stata, ma è stata
simulata dal francese, le quattro giornate di squalifica se le becca Henry.
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senza neppure vedere la porta. Guarda la Germania: ha messo là davanti
due bravini, tonici e tosti, mica due stelle di prima grandezza, facendoli gio-
care quasi a contatto, puntando sugli scalbi, i triangoli, gli scarichi e le
penetrazioni affiancate. È stata di gran lunga la squadra più offensiva e
prolifica, cogliendo risultati inattesi e facendo di Podolski e Klose due quasi
stelle, ben oltre i meriti individuali. Prendi invece l’Italia, dove hanno
segnato tutti, ma il risultato è stato sbloccato sempre da centrocampisti e
difensori: Grosso e Zambrotta, un paio di volte Materazzi, Pirlo e Totti (ma
con un rigore causato dal terzino Grosso). Gli attaccanti, alternatisi tra
loro, hanno fatto cinque gol in quattro, ma solo Gilardino ha segnato la
prima rete; Toni, Iaquinta, Inzaghi, e persino la mezzapunta Del Piero,
hanno segnato sempre e solo in contropiede, con la squadra già in vantag-
gio. Con una sola punta non sfondi: non c’è niente da fare. Per forza che poi
ci sono pochi gol. E, tranne la Germania, tutte hanno giocato così, dalla
Francia al Portogallo, dall’Inghilterra all’Argentina, dall’Ucraina al grande
Brasile, che, arrivato ai quarti, non ha trovato di meglio che togliere una
punta. Ci credo, poi, che ci siamo tanto entusiasmati per l’Ecuador o per la
Spagna, che almeno un paio di uomini fissi là davanti li mettevano». 

Il Savio si era stancato di ascoltare le prediche tattiche del Mago. «Ehi
– l’ha apostrofato – mi dici che un mondiale non è solo statistiche, ma poi ti
inaridisci anche tu su schemi e lavagnette. Ti dico io, allora, qualcosa che
invece mi è molto piaciuto di questo mondiale: l’ambiente. C’è stata davve-
ro una grande partecipazione popolare, con stadi pieni, gente nelle strade,
maxischermi nelle piazze tedesche. Si è vissuta l’atmosfera autentica di un
grande torneo in una paese che ama il calcio, ben lontano da quelle edizio-
ni tecnologiche e algide degli americani o dei giapponesi, che, con tutto il
rispetto, di calcio sanno e capiscono davvero pochino. Non è una caso che,
alla fine, le grandi squadre tradizionali si siano ritrovate in questo ambien-
te vero e sanguigno, caldo e appassionato. E in questo senso il successo
dell’Italia ci sta benissimo». 

«La competenza organizzativa dei tedeschi è fuori discussione – ha rico-
nosciuto il Mago – in particolare se applicata al calcio. A dispetto dei trop-
pi replay e delle eccessive zoomate sul pubblico (ma mi sa che lì c’entrava-
no molto le regie personalizzate), sono rimasto entusiasta delle riprese tele-
visive del gioco: campi lunghi, ideali per apprezzare la tattica e i movimen-
ti sul campo. Finalmente delle inquadrature che ti facevano capire chi era
cotto, se i passaggi non partivano per insipienza dei centrocampisti o per
staticità delle punte. Questa cosa me la sono gustata davvero, e spero che
serva da esempio ai nostri registi creativi». 

Erano arrivati alla fine, al racconto delle atmosfere e dei dettagli di
contorno. La polpa tecnica era stata avidamente consumata. Era il momen-
to atteso dal Cinico per sorprendere i suoi amici. «Allora ve la dico io una
cosa che mi è piaciuta – si è intromesso di forza stroncando il dibattito su
tv e conduttori – È stato, in fin dei conti, un mondiale pulito. Intendiamoci,
qualche sorteggio pilotato lo abbiamo visto, una spintarella alla Germania
e una al Brasile non sono state risparmiate, una robusta manina è stata
allungata al ghana per avere un’africana negli ottavi. Ma tutta roba nella
norma, da metterci la firma, che non ha inciso sul verdetto finale. Anche se
il bello, forse, sta proprio nel fatto che il verdetto finale non doveva essere
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sifica generale, metto in testa la vecchia edizione tedesca, rivoluzionaria e
spettacolare, seguita da quella spagnola, illustrata da grandissimi campio-
ni, e dalla prima messicana, molto classica e con un grande vincitore. In
coda, appaio al penultimo posto Italia 90, tecnicamente orribile ma onesta
negli esiti, e il mondiale nippocoreano, al contrario un pochino più valido
tecnicamente ma appesantito da favoritismi osceni. Ultimissima viene
Argentina 78; mediocre quanto a spettacolo e inaccettabile nel suo verdetto
voluto dal regime con tutti i mezzi. In mezzo navigano le edizioni discrete,
come questa tedesca, la seconda messicana, la statunitene e la francese,
non tutte sullo stesso gradino, ma comunque nella stessa fascia. Certo,
senza dimenticare che i mondiali a 24 squadre, col recupero di alcune terze,
avevano una prima fase pleonastica, in cui capitavano partite allegre e
spensierate, perciò divertenti e spettacolari, perché nulla vi era da perdere.
Col mondiale a 32 squadre siamo tornati a una formula più severa, che
piace più a chi ama la tensione agonistica e meno a chi gode della pura esi-
bizione estetica: qui tutte le partite pesano, fin da subito, e non c’è tempo
per scherzare». 

Il Mago ha ripreso la parola, quasi d’imperio. «Non possiamo pesare i
mondiali solo con criteri storici e statistici – ha fatto presente – Una valu-
tazione complessiva non può prescindere dalle dominanti tattiche che
hanno caratterizzato l’edizione. E questa non è stata una grande edizione,
in tal senso. Non per demeriti dei singoli, nonostante molti presunti cam-
pioni abbiano deluso, quanto per l’atteggiamento generale, mentale e tatti-
co, che ha frenato un po’ tutti. Molto possesso palla, grandi battaglie a cen-
trocampo, attacchi poco appoggiati, transizioni lente dalla difesa all’attac-
co. Fortunatamente il gioco si è sviluppato abbastanza liberamente, seppur
stagnante, perché le difese non giocavano alte e non si ammassavano a cen-
trocampo. Anzi, il fallimento della difesa alta è stato emblematicamente
riassunto da alcuni suicidi come quello della Costa d’Avorio, eliminata al
primo turno solo per aver sbagliato il fuorigioco, senza mai subire gol su
altri tipi di azione; o come quello del Ghana col Brasile, o quello ben più
nobile degli spagnoli coi francesi. Insomma, chi ha azzardato la difesa alta
ha preso subito la via di casa, e questa non è cosa che mi dispiaccia». 

Il Cinico ha trovato ancora troppo buonista la lettura del Mago. «Io non
sarei così evasivo sul fallimento dei calciatori più attesi – ha osservato –
Anche perché non è che, a sorpresa, siano emersi altri elementi, meno recla-
mizzati ma di grande qualità. Si è osannato Zidane per un paio di belle par-
tite, e per il resto ci sono classifiche di rendimento infarcite di difensori e
centrocampisti di contenimento di gente come Zambrotta o Cannavaro,
Gattuso o Buffon, tanto per stare in casa nostra. Ma anche allargando lo
sguardo abbiamo sentito nomi di quantità: Lahm, Schweinsteiger, Thuram,
Maniche, i difensori ucraini, gli svizzerotti del centrocampo e il centrale
Senderos, il cursori ecuadoregni, la difesa portoghese, Mascherano e Maxi
Rodriguez (oddio, una mezza punta!), Puyol e Xavi, eccetera eccetera. Ma
dove erano i creatori, i rifinitori, gli stoccatori?». 

«Mi spiace contraddirti – ha risposto pacato il Mago – ma è, appunto,
una questione tattica. In particolare, davanti hanno giocato quasi tutte,
almeno nelle partite decisive, con un’unica punta. E giocare con una punta
vuol dire darla in pasto ai leoni, farla soffocare, costringerla a usurarsi
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di un’Italia finalista mondiale, il soldato e il suo destriero hanno scorazza-
to gloriosamente per le praterie dell’Europa centrale, costringendo il desti-
no a far finta di nulla. Ma dopo il trionfo berlinese e l’apoteosi del Circo
Massimo, ecco la Samarcanda romana dello stadio Olimpico, dove il calcio
italiano, il soldatino illusosi per un mese di aver evitato il giorno del giudi-
zio, si appresta a ritrovare gli occhi della Nera Signora. E fa niente se la
Nera Signora, beffarda, si è presa qualche giorno di tempo, rimandando il
suo arrivo a domani o forse venerdì o magari persino sabato. Il soldato, ora
che il cavallo nazionale, quella splendida “bestia più veloce che c’è”, ha fini-
to di correre, sa di essere arrivato alla sua Samarcanda. 

Quando stamattina il Mago, da poco passate le undici, ha accolto quasi
simultaneamente i suoi due compagni di avventura, il ricordo mondiale era
quasi del tutto svaporato. La manifestazione nel suo insieme era stata
sezionata, analizzata e degnamente sepolta il giorno prima. Ma anche quel
sapore dolciastro della vittoria italiana, quell’orgoglio sottile di aver parte-
cipato, seppure in penultima fila, a un’impresa storica era ormai svanito. In
prima pagina erano tornati gli attentati terroristici, seppur defilati e mini-
mizzati, perché duecento morti a Bombay non valgono venti morti in una
località balneare del Sinai, e i ribelli del Kashmir non hanno l’appeal pre-
testuoso di Al Qaeda. E poi polemiche politiche, conti pubblici, arte varia. Il
mondiale che sopravvive nelle polemiche sulla zuccata di Zidane e la scon-
cia assenza di Blatter. E il calcio che impera, caso mai, con l’incombente
sentenza del processo alle quattro grandi imputate e agli arbitri complici.
Come se tutto fosse passato invano, per ritornare alla risaputa normalità. 

Il Savio ha buttato l’occhio sulla prima pagina del quotidiano e, di fron-
te allo sguardo triste e sconcertato del Mago, ha fatto il saputello. «Era
ovvio che andasse così – ha detto senza emozione – Io lo sapevo già da
prima. A quello pensavo, una settimana fa, quando vi parlavo del grande
revenant che avrebbe trionfato in questi mondiali, tacendone il nome per
scaramanzia. Non un uomo, come avevano sperato i franzosi pensando a
Zidane. Non una squadra, come sognava Ricardo Reis puntando sul suo
Portogallo. Ma un’entità, perché cosa meglio di un’entità generica può
incarnare il concetto sfuggente di revenant? Il revenant sospeso tra la vita
e la morte, tornato per trionfare e quindi destinato a scomparire, altri non
era che il calcio italiano». 

«Questa nazionale ha procrastinato per un tempo che è parso infinito il
redde rationem. Dead team walking, l’ha chiamata la Audisio con una bella
intuizione». «Casomai dead team running» ha precisato il Cinico. «Ok – ha
sorriso il Savio – ma il concetto è quello. La nazionale ha corso a lungo man-
tenendo il calcio italiano sospeso tra la fine e la gloria. Ma proprio quando
ha trovato la gloria, inevitabilmente, si deve rassegnare alla sua fine, per-
ché ogni motivo per rimandare il giudizio finale è venuto meno». 

Il Cinico ha trovato troppo melodrammatico l’approccio dell’amico.
«Beh – ha provato a osservare – questa sentenza non sarà mica la fine del
mondo. Un punto di svolta, si spera, oppure una tappa di una lunga que-
relle. Ma non si scriverà certo la fine del calcio italiano!». Il Savio ha obiet-
tato: «E invece sì, perché la sentenza di questa settimana è solo l’inizio.
Molti non accetteranno il verdetto, e dopo la Caf entreranno in ballo il Tar
e il Consiglio di Stato. E poi c’è il secondo troncone dell’inchiesta, che man-
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quello che è stato. Lo si è capito dall’immondo premio come miglior gioca-
tore assegnato a Zidane, noncuranti della testata suicida, dopo che a
Cristiano Ronaldo era stato negato il premio di miglior giovane con la moti-
vazione, ufficiale, che è un cascatore nato. Ma lo si è capito soprattutto dalla
faccia sdegnosamente schifata con cui il presidente Uefa Johansson ha con-
segnato la coppa a Cannavaro, sostituendo l’improvvisamente indisponibi-
le Blatter, che si racconta fosse impegnato a consolare negli spogliatoi il suo
amico Zizou, nobile alfiere del marchio sportivo padrone di casa».

Il Savio è intervenuto con forza. «L’assenza di Blatter alla premiazione
è ingiustificabile» ha esclamato con aria scandalizzata. «Già – ha sorriso il
Cinico – è un po’ come se un presidente del consiglio disertasse per cinque
anni di fila una festa nazionale, che so, magari quella del 25 aprile, perché
non ci si riconosce». «Giusto paragone – ha confermato il Mago – Ma questo
vuol dire appunto qualificarsi come uomini di parte. E il presidente della
Fifa non può esserlo. Capisco che il Cinico possa più gustosamente gioire
della vittoria italiana, se ottenuta contro l’establishment, ma in linea di
principio questo comportamento del presidente Fifa non è accettabile. Qui
non è più questione di affari privati e scandali finanziari: stavolta abbiamo
pescato Blatter nella sua figura di burattinaio deluso. E se ne deve andare.
Blatter: dimettiti!». 

L’intimazione del Mago era diretta al nulla, ma era indice di una voglia
di pulizia assoluta. Bello un mondiale pulito, più bello ancora di un mon-
diale vinto in barba ai potenti. Che per il Cinico è il massimo, ma, sporti-
vamente parlando, è comunque una guerra ad armi impari. Vinta, per una
volta, ma sempre squilibrata. 

O forse, invece, è proprio questo il bello del calcio e di questo folle mon-
diale. Perché, al tirar delle somme, in quale altro caso succede che gli scru-
tini di fine anno, guarda un po’, si concludano con la bocciatura del preside?

Samarcanda

Mercoledì 12 luglio, tarda mattinata 

T’inganni, ti sbagli, t’inganni soldato, 
io non ti guardavo con malignità, 

era solamente uno sguardo stupito: 
cosa ci facevi l’altro ieri là? 

Ti aspettavo qui per oggi a Samarcanda, 
eri lontanissimo due giorni fa. 

Ho creduto che per ascoltar la banda 
non facessi in tempo ad arrivare qua. 

(Roberto Vecchioni) 

Il soldato ha tanto corso e spronato il suo cavallo, che alla fine è arri-
vato a Samarcanda prima della Nera Signora, almeno nel nostro caso.
Atteso all’appuntamento capitale per gli ultimi giorni della settimana scor-
sa, secondo un calendario fissato quando nessuno pensava alla possibilità
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intervento di sistema. A questo dovrebbe servire la sentenza, anche se non
so dire quale dovrebbe essere per raggiungere lo scopo». 

«Lo so io – è intervenuto deciso il Mago. – Nessuna retrocessione, ma
penalizzazioni reiterate per più campionati, differenti in base al grado di
colpevolezza. La Juve si giochi tre campionati partendo da -40, la
Fiorentina due da -30, la Lazio due da -20, il Milan uno da -20, per dire.
Questo manterrebbe le squadre in A, ma le costringerebbe a ripulirsi, le ter-
rebbe alla larga da scudetti e coppe europee per un po’, riequilibrerebbe per
forza di cose gli incassi. E poi via con una legge seria sui diritti collettivi,
che tuteli gli spettatori con la vendita del pacchetto completo e redistribui-
sca gli utili in maniera proporzionata. E via le squadre dalla Borsa, che è
un elemento inquinante. E basta con le dilazioni nei pagamenti delle tasse;
chi non paga non compra, ed eventualmente gli si trattengono i diritti, e se
non basta gli si rifila delle penalizzazioni, anche a campionato in corso. E
poi, basta con le scuderie di giocatori: un giocatore, un procuratore, se non
ne può fare a meno; fermo restando che trovo deprimente che un adulto
miliardario si faccia curare i suoi interessi da una persona terza. E infine il
potere alla Federazione, con un ferreo controllo sugli arbitri e l’organizza-
zione dei campionati. La Lega faccia la sua parte confindustriale, di sog-
getto associativo che tutela gli interessi delle società, ma senza poteri deci-
sionali. Insomma, che si adeguino le esigenze di oggi ai sistemi di governo
di una volta, che funzionavano assai meglio.» 

La ricetta del Mago era seducente ma impossibile. Gli amici, scettici,
hanno preferito far presente che l’ora era tarda, che era meglio mangiare
insieme qualcosa e che, dopo pranzo, avrebbero pensato a raccattare le loro
cose e a lasciare la casa. 

Poi, mentre apparecchiavano e scherzavano tra loro, i tre hanno ripen-
sato alle parole del Mago. Era una profezia impossibile, ma perché non cre-
derci, almeno fino alla sentenza? In definitiva, è vero che siamo arrivati a
Samarcanda, ma non è detto che la Nera Signora debba per forza portarsi
via il nostro soldatino.

Quién sabe?

Mercoledì 12 luglio, primo pomeriggio 
Tutto scorre. Nulla si crea e nulla si distrugge. Frasi fatte e storiche. Forse
contengono del vero, ma certamente, quando una fase si chiude, si avverte
la sensazione del salto nel vuoto. Perché non è vero che natura non facit sal-
tus: l’animo umano, che natura è, di salti ne fa molti, durante la vita. E il
salto nel vuoto si accompagna, inevitabilmente, all’horror vacui. Perché
quando si volta pagina bisogna reinventarsi, scegliere la propria strada. E
questa è un’impresa difficilissima, particolarmente penosa, poi, per le
anime più tremule e incerte, più esposte e sensibili. 

Il pranzo era stato consumato, senza passione e quasi con assenza. I tre
amici hanno sparecchiato, sciacquato i piatti, infilato le padelle nella lava-
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derà alla sbarra un altro mucchietto di squadre. Forse, di riffa o di raffa, si
riuscirà a decidere in qualche modo chi iscrivere alle coppe; ma tra appelli,
ricorsi, giustizia ordinaria, casini vari, il campionato rischia di non partire
mai. Senza contare quello che potrebbe venir fuori dal processo penale. Il
calcio italiano non uscirà a buon mercato da questo casino, perché si scate-
nerà una guerra totale, che sarà lunga e implacabile. Ecco perché il cam-
pionato può saltare, oppure partire chissà quando, con chissà quali squadre
e quali protagonisti».

Il Cinico ha sentito puzza di bruciato. «Ma questa – ha fatto notare – è
un’opera di pulizia necessaria, come abbiamo sempre sostenuto». E si è
guardato intorno preoccupato, rendendosi conto che il suo slogan non aveva
raccolto alcun successo. 

Il Mago ha provato a tradurre la sua perplessità in parole. «L’opera di
pulizia – ha detto – ha un senso se serve per ripartire. Qui, però, si rischia
di non ripartire da nulla. Soprattutto, affossando le grandi, si rischia solo di
disperdere il patrimonio tecnico in giro per l’Europa. E non è bello, vedere i
neocampioni del mondo costretti a espatriare. Gente che ha dato il cento per
cento, giocatori ordinari che hanno esemplificato la forza agonistica risul-
tando straordinari, grandi stelle affievolite e orgogliose, semisconosiuti
capaci di trovare energie e freddezza in chissà quale scantinato dell’animo». 

Il Savio ha provato a smorzare: «Non è che li mandiamo al rogo, questi
campioni del mondo. Dovranno espatriare, ma mica smetteranno di gioca-
re. Anzi, per loro sarà persino una fortuna economica, perché sono diventa-
ti importanti e famosi proprio mentre erano costretti a cambiare squadra.
Spunteranno ingaggi fantastici, e saranno certo i meno penalizzati da
quanto accadrà qui. Giusto così, in definitiva, perché il mondiale l’hanno
vinto loro. E comunque potremo sempre rivederli in nazionale». 

Il Mago ha scosso vigorosamente il capo, deluso dal fatto che il Savio
non avesse capito il senso del discorso. «Ma il bello e la forza di questa
nazionale – ha obiettato – era proprio il suo essere espressione del calcio
italico. Non una nazionale patcwork, di naturalizzati (beh, uno c’è anche
qui, ma è quasi ornamentale) e pedatori di ventura. Erano tutti i protago-
nisti del nostro campionato, gente forgiata sui campi nostri, esponenti di
una scuola tecnica, tattica e oserei dire umana. Erano, sono, il calcio italia-
no. Ora se ne andranno, e magari se ne andranno anche molti dei loro pos-
sibili eredi. E temo che una nazionale formata da giocatori di rientro da
Manchester, Madrid e chissadove non sarà in grado di andare da nessuna
parte». 

Il Cinico ha visto sempre più vicino lo spettro dell’amnistia, o della cle-
menza, come la chiama Mastella con una forse involontaria autocelebrazio-
ne onomastica. E lo ha detto esplicitamente, accusando gli amici di puro
opportunismo o di languido romanticismo. 

Di fronte all’accusa, il Savio non è rimasto inerte. «Nessuna amnistia,
e neppure clemenza generalizzata – ha precisato – Ma il problema è serio.
La sentenza deve essere fatta guardando al futuro, non al passato. Si inflig-
gano le giuste punizioni ad personam, senza sconti, ma si faccia in modo che
le società vengano poste su un piano di parità, o di maggior equilibrio,
senza vendette insensate. E poi si mettano regole ferree e si prepari un

AbbaMondiale

238



l’immediato interesse esplorativo della gattina di casa. Era giunto il diffici-
le momento del commiato, da differire ancora leggermente con i soliti dis-
corsi tra amici che si salutano. 

Il Cinico ha parlato dei suoi progetti futuri, sempre un po’ fumoso ma
stranamente ottimista e invogliante, prospettando possibilità di soldi facili
e di imprese senza sforzo e a basso rischio. «Anzi – ha concluso suadente –
potreste partecipare anche voi. Quattro soldi di investimento iniziale in più
possono fare comodo. Potremmo spartirci il poco lavoro da fare, e poi divi-
derci il ricco bottino, visto che sono certo che stavolta l’idea sia vincente». 

Il Savio ha glissato con eleganza: «No, grazie, grazie davvero. Ma sai
che il tuo basso rischio, per me, è un rischio enorme. Preferisco tenermi
stretti i miei lavoretti, finché posso e finché ci riesco. Giusto domani ho
un’altra riunione, e vedremo un po’ che cosa si riesce a portare a casa que-
st’anno. Magari poche cose, ma sicure, senza stress e senza azzardo». 

Il Mago ha balbettato «Non so… vedremo. Per adesso mi sa che cer-
cherò di farmi una settimana di vacanza, qui intorno, senza impegno e
senza spesa, giusto per riposarmi nel verde. Poi non so che cosa farò. Ci
devo ancora pensare. Sono incerto e dubbioso. Mi sento sempre più come il
Chuncho, avete presente quel personaggio interpretato da Gian Maria
Volontè in quel bel film di Damiano Damiani, anni sessanta o giù di lì? Quel
bandito messicano di inizio Novecento che non sa decidere se essere un rivo-
luzionario puro, un opportunista trafficante d’armi, o un gaudente pastic-
cione che vive alla giornata. E finisce per essere tutte e tre le cose insieme,
finché i fatti della vita glielo permettono, finché non deve per forza sceglie-
re. Ecco, io da un po’ di tempo mi sento così, come il Chuncho. E vi devo dire
che, in queste condizioni, mi ha fatto molto piacere trascorrere con voi que-
sto mese di mondiali, ma dubito che ciò mi abbia aiutato a chiarirmi le
idee». 

Adesso era veramente ora di andare. I tre si sono concessi un’ultima
sigaretta sul terrazzo, seduti attorno al tavolo sul quale il gatto maschio si
attorcigliava cercando le rassicuranti carezze del Mago. Una sigaretta
lunga, aspirata cercando di dimenticare i mondiali, forse parlando di amici
comuni, forse di improbabili vacanze agognate. 

Spenta l’ultima brace, si sono alzati trascinandosi verso il corridoio.
«Salutaci la Pasionaria» si sono raccomandati il Savio e il Cinico, all’uniso-
no. Il Mago ha ricambiato con i saluti destinati alla Santa e all’Ingenua. Si
sono abbracciati, con moderazione, senza cadere nel patetico. 

Il Cinico si è raccomandato: «Fatevi sentire! Non sparite per tutta l’e-
state!». E poi il Savio, rivolto al Mago, ha cercato di spronare l’amico:
«Togliti di dosso quell’espressione sofferente e distante da anacoreta nel
deserto. Datti da fare!». «Non è facile – ha replicato a fil di voce il Mago – E
in verità non so che fare». 

Il Savio ha provato nuovamente a scrollare l’amico: «Ma via! Basta che
ti ci metti un po’ di buzzo buono. Mettiti a lavorare su qualche progetto con-
creto, qualche idea realizzabile, qualche lavoro ben commissionato. Al limi-
te, se vuoi, puoi anche dare una mano a me. Se ci presentiamo in due, un
po’ di lavoro in più lo racimoliamo. Ti va?». «Oppure puoi entrare nei miei
affari. Poca fatica, tanto tempo libero, soldi sicuri» ha rilanciato ancora il
Cinico, apparentemente molto convinto del fatto suo. 
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stoviglie, infilato nel cesto della roba da lavare i tovaglioli degli ospiti. Si
sono presi un ultimo momento di pausa e di intimità. Si sono sdraiati sui
divani che li avevano accolti per tutte le partite del mondiale, evento che
appariva ormai lontano, appartenente a un passato prossimo sì, ma irrevo-
cabilmente concluso. Hanno sorseggiato il caffè dalle loro tazzine, mentre il
mago si accendeva, con gesti esperti e misurati, la pipa del dopo pranzo. 

Tre uomini soli, con il mondo che gli gira intorno, evocato dalle imma-
gini e dalle parole del tg3 che scorrono in sottofondo. Giusto un orecchio
buttato lì per sentire degli scontri frontalieri tra soldati israeliani e hezbol-
lah libanesi. Tanto per dare modo al Savio, con la sua memoria storica di
chiedersi «Ma è possibile che se l’Italia vince il mondiale, automaticamente
scatta l’invasione israeliana del Libano?», memore degli accadimenti del
1982. 

Ancora la curiosità di vedere quanto lontana dall’apertura sia finita la
notizia degli attentati in India, ormai relegata tra la routine internaziona-
le. «Che c’è da stupirsi? – si è domandato il Cinico – Duecento morti india-
ni sono bruscolini, come diceva Pirandello. Da quelle parti, per far notizia,
bisogna schiattare almeno in 200 mila alla volta, magari con un bello tsu-
nami che consente di attivare il circo della beneficenza mediatica». 

E il mondiale che rispunta di sguincio, con la scontata notizia dell’ad-
dio di Marcello Lippi alla panchina della nazionale, possibile tormentone
bruciato sul nascere dalla decisione tempestiva. «Giusto così – ha commen-
tato il Mago – Verrà il tempo difficile dei tribunali, dei processi penali, delle
nuove e vecchie inchieste sul doping, del disvelamento del vero ruolo della
Gea. Ed è bene che Lippi si difenda da uomo, non dietro il facile scudo della
gloria mondiale». 

Quindi il Savio, che si è messo a sfogliare Repubblica prestando poca
attenzione al telegiornale, ha potuto finalmente sbottare: «Ma guarda qua,
le pagelle al mondiale firmate da Vittorio Zucconi. Quanti spunti, quante
idee, quante parole che sembrano copiate dai nostri discorsi di questi gior-
ni! Ci sono persino i revenants, idea così originale da faticare a credere che,
dopo un mese, venga a Zucconi come era venuta a Ricardo Reis. Quante
volte, in queste settimane, abbiamo visto commenti di Repubblica che
riprendevano nostre parole d’ordine, intuizioni, giudizi: sempre il giorno
dopo, guarda un po’, mai il giorno stesso o, dio non voglia, il giorno prima.
Amici di Repubblica, siamo contenti di avervi ispirato alcune riflessioni, ma
ditelo; perché noi abbiamo avuto il buon gusto di citare sempre le eventua-
li fonti a cui ci siamo abbeverati, ultima, proprio stamattina, la vostra
Audisio. Se ci avete seguito, durante questa nostra avventura, non possia-
mo che esserne lieti. E non vi rimproveriamo certo di averci saccheggiato, a
volte. Ma, per favore, riconoscetelo davanti ai vostri lettori. È solo una que-
stione di buona educazione e, per noi, una piccola soddisfazione». 

È giunta l’ora di fare le valigie, terminata la pausa. Il Cinico ha raccol-
to le sue cose essenziali, infilandole in una sacca capiente e floscia. Il Savio
ha riempito un paio di borsoni e uno zaino, stipandoli con i mille oggettini
che ogni mattina gli servivano per celebrare gli immutabili rituali del lungo
risveglio. E pensare che molte cose le aveva già riportate a casa, a tappe,
nei giorni scorsi. 

Hanno appoggiato i bagagli nel corridoio, vicino alla porta, suscitando
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Il Mago ha avuto un momento di incertezza. Poi, con la voce alta ma
tremolante ha risposto: «Quién sabe, niños?». E ha guardato gli amici con
gli stessi occhi folli e spaventati del Chuncho che, sparando a quel male-
detto gringo tentatore sulla predellina del treno, si avvia ineluttabilmente
a sopprimere la parte peggiore di sé.
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