
 il diario cubano di Abba, www.abbadiario.splinder.com – 2 febbraio-14 maggio 2007  

© Cristiano Abadessa 1 

RACCONTI CUBANI 
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Premessa 
Il tempo trascorso nel silenzio è stato sufficiente. Forse anche 
troppo lungo, ma non poteva essere diversamente. 
Ora è giunto il momento che i nostri protagonisti tornino a 
parlare e a svelarsi agli amici che li seguono. Il Mago, il Savio 
e il Cinico, con le loro mogli, i familiari, gli intimi e meno 
intimi personaggi che si alternano sulla scena della 
rappresentazione, sono pronti per cominciare una nuova avventura. 
 
Dopo l’incalzante diario dei Mondiali e quello dedicato a un 
Autunno sospeso e incerto, i nostri tornano con un nuovo 
resoconto periodico in stile diaristico, che avrà stavolta per 
protagonista principale il Savio (ben spalleggiato dalla Santa) 
con i suoi racconti cubani, frutto di quel viaggio voluto e 
temuto che tanto ha tenuto sulla corda i nostri amici nei primi 
giorni di dicembre, che ha suscitato un grato e appassionato 
dibattito sulla rete, che si è infine materializzato e compiuto 
nella seconda metà di gennaio. 
Il canovaccio dell’opera sarà apparentemente immutato, rispetto 
al passato: un diario cronistico periodico, con gli incontri fra 
i tre protagonisti principali, le loro famiglie e i loro amici a 
far da scenografia costante; e con il calcio a far da pretesto 
principale di ogni ritrovo, quasi un focolare intorno al quale si 
riunisce la tribù. 
Ma stavolta – senza perdere d’occhio la quotidianità, la vita 
sociale, le considerazioni filosofiche e politiche – saranno i 
racconti cubani del Savio e della Santa a occupare uno spazio 
centrale in ogni puntata, a costituire il vero filo rosso di 
questa narrazione. Attorno al focolare telecalcistico, gli amici 
si ritroveranno soprattutto per ascoltare i resoconti, le 
impressioni, le considerazioni, le emozioni vissute dai due 
viaggiatori. 
 
Un reportage intimo, ma ambiziosamente nel solco di quelli dei 
grandi viaggiatori-narratori dei tempi moderni. Con la 
convinzione che questi racconti potranno stimolare – quanto e più 
delle vicende calcistiche – la voglia di partecipare, porre 
domande, tentar di capire, obiettare, comunicare esperienze e 
sensazioni diverse. 
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STRABISMI 
 
Lunedì 5 febbraio, mattinata 
È opportuno tornare a raccontare storie in cui il calcio ha una 
parte importante proprio mentre il calcio si ferma? Domanda non 
oziosa, visto che lo stop a tutti i campionati, da quelli 
professionistici a quelli più puramente amatoriali, è stato 
generato da un omicidio non casuale, scaturito dalla voglia di 
giocare alla guerra di quelle bande violente e impunite che da 
anni hanno trasformato gli stadi e i loro dintorni in una sorta 
di Striscia di Gaza in cui impera l’odio del tutti contro tutti. 
Forse non è giusto riprendere da qui il nostro racconto, perché 
una pausa di silenzio non suona stonata e inopportuna. Forse, 
invece, è giusto: proprio per non lasciare troppo spazio 
mediatico alle prodezze vigliacche dei violenti e al mestamento 
politico che inevitabilmente ne segue. 
Certamente non è impossibile farlo, e senza vivere alcun disagio 
particolare, visto che qui si raccontano le vicende di personaggi 
che del calcio hanno una concezione totalmente diversa da chi ne 
ha fatto pretesto per azioni di guerriglia e campagne di 
fondamentalismo tifoso. E sicuramente, alla fine dei conti, non è 
un’operazione contraddittoria: perché non solo i nostri amici 
guardano allo sport come a una fonte di divertimento, ma vi 
guardano anche con uno sguardo distratto, in qualche modo 
strabico, apparentemente puntato sulle vicende calcistiche ma in 
realtà focalizzato sulla vita reale. Oggi più che mai, più che 
nel loro passato, il calcio è godimento e pretesto. Perché hanno 
cose da raccontare, e si tratta di cose che non possiamo 
rimandare a un lontano domani. 
 
Tre cose erano mancate al Savio durante la sua permanenza a Cuba. 
Per essere precisi, non è che durante il suo viaggio ne avesse 
sentito la mancanza; anzi, non ci aveva quasi mai pensato. Ma 
come è sbarcato dall’aereo, ha ammesso a se stesso e alla Santa 
che, in fin dei conti, gli faceva piacere poter riprendere i 
contatti con le persone care (gli amici, certo, ma anche quei 
familiari che la coppia frequenta con sobrie cadenze non troppo 
ravvicinate), ritrovare il calore coccoloso del gatto di casa e 
tornare a godersi il calcio televisivo in tutti i momenti di 
riposo. 

Il rapporto col gatto, come nella natura delle cose, si è 
ricostituito immediatamente, non appena i due viaggiatori hanno 
ripreso possesso dei loro spazi domestici e hanno ridato i ritmi 
della quotidianità al loro felino convivente. La riscoperta del 
calcio, invece, il Savio l’ha dovuta coltivare con più pazienza, 
senza peraltro riuscire a sottrarsi a una sorta di bulimia da 
astinenza che lo ha portato a sorbirsi partite di tutte le coppe 
e coppette più improbabili, oltre a un turno infrasettimanale dei 
campionati tedesco e inglese, decisamente più corposo e 
soddisfacente. Quindi, partite quasi ogni giorno, al di là del 
loro valore e dell’intrinseca importanza, tanto per riadattare la 
bocca e il palato a quei sapori cui si era rapidamente 
disabituato. 
Se queste due assenze erano state velocemente colmate, ben 
diversamente erano andate le cose per quanto riguardava la 
ripresa dei rapporti umani con le persone più vicine. Qualche 
obbligatoria visita ai genitori suoi e della Santa si era 
consumata, anche per ringraziare della cura che essi avevano 
dedicato alla casa e al micio durante le due settimane di 
assenza. Ma l’incontro con gli amici più cari era stato 
imprevedibilmente rinviato, nonostante frequenti contatti 
telefonici avessero sollecitato un ritrovo, un appuntamento, 
almeno un fugace incontro per salutarsi e dare il bentornato ai 
reduci cubani. 
Non era certo scortesia, quella del Savio e della Santa, concordi 
nel procrastinare la rimpatriata e ugualmente ritrosi nel 
concedersi a lunghi colloqui telefonici. Semplicemente, tante e 
tali erano le sensazioni che si portavano appresso dal viaggio a 
Cuba, che sentivano il preciso dovere di metterne compiutamente a 
parte gli amici. Non volevano ritrovarsi a narrare qualche 
aneddoto e a sciorinare un mazzetto di foto abbastanza anonime 
(realizzate più per lavoro che per piacere, e quindi molto 
prevedibili e istituzionali), privando gli amici di un racconto 
completo e approfondito di tutto quello che avevano visto e 
vissuto. Solo che non sapevano da che parte cominciare. 
C’era, sicuramente, il bisogno di lasciar sedimentare 
l’esperienza. Ma non era solo quello. “Cuba è una realtà 
difficile da descrivere, e impossibile da immaginare”. Così 
avevano sintetizzato l’uno con l’altra la questione, il Savio e 
la Santa, ammettendo la sconfitta della parola e della narrazione 
di fronte a una realtà complessa, poliedrica e sfuggente. E con 
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quella frase volevano significare che grande era la fatica nel 
trovare termini e concetti per descrivere; ma che questa fatica 
rischiava anche di essere inutile, perché quando uno aveva 
trovato i termini adatti e pensava di aver toccato le corde 
giuste, si rendeva conto che nella mente dell’interlocutore si 
era formata un’immagine comunque distorta, incompleta, in 
definitiva lontana da quella reale. 
E così, timorosi di svilire la loro esperienza, avevano 
continuato a prendere tempo e a rinviare gli incontri con gli 
amici. Fin quando era stato possibile. 
 
Sabato mattina il Savio si è svegliato ben sapendo che quello non 
sarebbe stato un giorno normale. Ma ancora non poteva sapere 
quanto sarebbe diventato straordinario e forse persino storico. 
L’attenzione del Savio era ovviamente concentrata sul ritrovo a 
cena a casa del Mago, con il Cinico e le rispettive mogli: un 
appuntamento cui non aveva più potuto sottrarsi, e che lo 
costringeva a misurarsi con le sue capacità di narratore. Ma la 
vera anormalità di quel sabato (almeno così pensava) era che, 
dopo quasi sei mesi, sarebbe finalmente tornato a esercitare le 
sue funzioni di osservatore arbitrale per conto della sua 
associazione sportiva. Già, perché la sera prima, passate ormai 
le nove, il suo designatore si era improvvisamente ricordato di 
lui; dopo settimane di boicottaggio strisciante, rinvii per 
ragioni superiori, un paio di forfait per malattie, le vacanze 
natalizie e la forzata indisponibilità dovuta al viaggio a Cuba, 
il Savio sarebbe ritornato, nel pomeriggio, ai bordi di un 
campetto di periferia per svezzare un giovane arbitro ai primi 
passi con i suoi consigli e i suoi pareri. Sulle prime quella 
telefonata lo aveva quasi infastidito: la designazione gli 
avrebbe fatto perdere il derby di Liverpool, in definitiva 
l’unica partita davvero suggestiva di quel povero sabato 
calcistico. Ma poi si era riscoperto soddisfatto di poter 
riprendere il suo ruolo, grato anche che le incomprensioni coi 
suoi capi apparissero superate. 
Ancora sfasato dal rientro nel fuso orario europeo, il Savio ha 
dormito fino alle nove, un po’ più di quanto si concede 
abitualmente. Stava ancora consumando i suoi primi ritmi 
mattutini quando è suonato il telefono, imprevisto e inopportuno. 
È stato da un collaboratore della sua associazione, piuttosto 
spiccio perché impegnato ad avvisare in breve tempo decine di 

arbitri, che il Savio ha così appreso che la sua designazione era 
saltata, che il suo rientro come osservatore era nuovamente 
rinviato e che il campionato amatoriale era sospeso, come tutta 
l’attività calcistica nazionale. Le spiegazioni telefoniche sono 
state piuttosto vaghe, e il Savio ha dovuto compiere la sua 
quotidiana esplorazione del televideo per sapere quanto era 
accaduto la sera prima a Catania. 
È rimasto per alcuni minuti a leggere silenzioso e disgustato le 
pagine che scorrevano sul televisore. La sera prima lui aveva 
visto la partita, ma poi con la Santa si era gustato un film 
registrato e non aveva avuto alcun sentore della tragedia. Certo, 
quel che aveva visto all’interno dello stadio assomigliava molto 
a una guerriglia indecente, ma non poteva immaginare che 
all’esterno sarebbe proseguita una battaglia vera e propria, né 
che un poliziotto sarebbe stato freddamente ucciso a colpi di 
pietre e bombe carta. 
Il Savio ha lasciato passare giusto qualche decina di minuti, poi 
ha ritenuto doveroso avvisare gli amici, pur sapendo che li 
avrebbe probabilmente tirati giù da letto. La prima a 
rispondergli è stata la Pasionaria, con la voce impastata dal 
sonno, che non è riuscita a frenare la prima reazione sgarbata 
per la sveglia telefonica non richiesta, e ha poi fatto seguire 
considerazioni inappropriate sulla irrimediabile stupidità e 
inutilità del calcio e dei suoi seguaci, almeno in riferimento a 
quello che il calcio è diventato nelle società contemporanee in 
generale e in Italia in particolare. Uno stordito Mago, che la 
sera prima aveva avuto amici a cena e non aveva acceso la tv, non 
ha trovato nessuna parola per commentare la notizia; così come lo 
stesso Cinico, chiamato poco dopo e anch’egli tirato giù dal 
letto, a sua volta totalmente disinformato perché ospite di una 
cena familiare presso certi parenti dell’Ingenua. Pareva però che 
gli amici fossero più turbati dalla sveglia loro imposta che 
dalla notizia in sé. 
Forse non avevano tutti i torti, ha pensato il Savio una volta 
terminate le conversazioni telefoniche. In definitiva, un 
omicidio di questo genere era nell’aria, o comunque era da 
mettere in conto, ripensando a certe prodezze dei curvaioli negli 
ultimi anni. E la sospensione dei campionati appariva una 
risposta obbligata, un riflesso condizionato cui non era 
possibile sottrarsi. Certo, il Savio si è domandato che senso 
avesse sospendere anche i tornei di calcio amatoriale, di fronte 
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a un dramma che aveva le sue radici nelle degenerazioni del 
calcio professionistico. Poi si è risposto che come atto di lutto 
ci stava anche quella decisione: purché fosse uno stop limitato a 
quel fine settimana, e non una “sospensione a tempo 
indeterminato” come quella decretata per i campionati federali. 
Dopodiché, non per cinismo o insensibilità, ma per una sorta di 
autodifesa e per rimarcare la propria distanza da ogni forma di 
tifo, i tre amici hanno, ciascuno per conto proprio, deciso di 
onorare ugualmente il sabato calcistico. Tutti e tre hanno 
santificato il derby di Liverpool, tanto per respirare l’aria 
pulita di un football che ha saputo faticosamente emendarsi da 
tumori un tempo ancor più maligni di quelli che affliggono oggi 
il calcio italiano. Ma poi, per resipiscenza morale o per una 
oggettiva debolezza dell’offerta, hanno in qualche modo cambiato 
registro. Il Mago ha preferito il rugby; il Cinico ha fatto finta 
di sbirciare il calcio inglese, continuando però a lavorare 
intorno al suo ultimo progetto di lavoro; il Savio ha dato una 
distratta occhiata alla Bundesliga, preparando mentalmente i 
discorsi per la serata.  
Perché, ormai, le avventure cubane stavano per reclamare il 
centro della scena, e il Savio e la Santa non potevano certo 
deludere i loro amici. 
 
L’invito era per le sette a casa del Mago, ma il Cinico si è 
presentato, accompagnato dall’Ingenua, con una mezzoretta di 
anticipo. Era giusto lasciare spazio al Savio per fare il suo 
ingresso trionfale da star, arrivando buon ultimo. Posizione che 
il Savio stesso si è garantito concedendosi una decina di minuti 
di ritardo, contro tutte le sue abitudini. 
L’accoglienza è stata calorosa, quasi ai limiti di una sincera 
commozione che peraltro tutti cercavano di dissimulare. I primi 
commenti hanno riguardato lo smagliante aspetto fisico della 
coppia: il Savio appariva asciutto e tonico, ben abbronzato, come 
del resto la Santa, almeno in volto. L’incarnato pallido e le 
occhiaie avevano lasciato il posto a una distesa e levigata pelle 
lievemente dorata, che sopravviveva con baldanza a una settimana 
di grigiore milanese. 
«Altro che trasferta di lavoro – ha subito sfottuto la 
Pasionaria, che era certamente la più invidiosa – Vi siete fatti 
davvero una bella vacanza, a giudicare dalle facce!». Il Savio ha 
conservato il sorriso ma ha puntualizzato: «Proprio vacanza non 

la chiamerei. Sveglia alle sei tutti i giorni, qualche volta 
anche un po’ prima. Mai più di due notti nello stesso albergo, 
con otto trasferimenti in due settimane. Duemila chilometri in 
nove giorni con l’auto, più non so quante decine di chilometri a 
piedi, specialmente all’Avana, città sterminata che abbiamo 
attraversato da parte a parte nei quartieri centrali, che hanno 
un’estensione che neppure vi immaginate». 
Le precisazioni del Savio hanno generato altri sfottò, non tutti 
precisamente amichevoli. «Chissà come avrai fatto con le tue 
manie mattutine – lo ha attaccato il Mago – Immagino che avrai 
impiegato ore a prepararti, e che sarai impazzito senza avere una 
cyclette a disposizione per riattivare la tua circolazione pigra 
al risveglio. E chissà che tragedie per quei lunghi viaggi, per 
la mancanza dei bagni, per i tuoi rigidi orari sconvolti…». 
Inattesa, è stata la Santa a intervenire in difesa del marito: 
«Un leone, invece! Un susseguirsi di scariche di adrenalina che 
lo hanno tenuto sempre in movimento. Mai un lamento, mai un 
capriccio, estrema adattabilità anche di fronte a situazioni non 
proprio semplici. Quando è in giro per il mondo è un altro, ben 
lontano dai suoi vizi e dalle sue abitudini rigorose. È di una 
vitalità che neppure vi immaginate… da tutti i punti di vista» ha 
concluso ammiccando alle altre donne presenti con aria appagata. 
«Non mi dire che non hai sofferto la prolungata astinenza di 
calcio» ha stuzzicato di seguito il Cinico cambiando 
opportunamente argomento. «Zero – ha risposto fieramente il Savio 
– Al primo lunedì, del tutto casualmente, ho visto passare su una 
tv satellitare americana il rullo dei risultati della serie A 
italiana, che non sono neppure riuscito a memorizzare del tutto. 
Poi basta, digiuno assoluto. Non ho saputo niente fino al mio 
ritorno delle due giornate successive. Per non parlare del calcio 
internazionale, con la sola eccezione di un paio di risultati del 
Barça comunicati, senza richiesta, da un nostro accompagnatore 
cubano imprevedibilmente appassionato di calcio e col cuore 
catalano». 
Il Mago e il Cinico non sapevano se dichiararsi ammirati o se 
compatire l’amico. Il quale, comunque, ha onestamente aggiunto: 
«Certo, appena rientrato mi sono visto le registrazioni dei gol 
italiani e mi sono tuffato su tutte le partite possibili». Poi, 
con lo sguardo mesto e di circostanza, ha concluso: «E adesso, 
visto che qualche criminale ha pensato bene di toglierci il 
campionato italiano, mi sembra di non essere neppure stato via. 
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Torno, e mi ritrovo col solo calcio estero, giusto come era prima 
di partire». 
 
Il tempo per i convenevoli era scaduto. Il Mago, da perfetto 
padrone di casa, ha posto fine al fluttuare incerto tra il 
corridoio e la cucina, ha invitato gli ospiti ad accomodarsi in 
soggiorno intorno al tavolo e ha iniziato a servire un sontuoso 
aperitivo, preludio di una cena sostanziosa, ben diversa da 
quelle spizzicature puramente nutrizionali che intervallavano di 
solito le serate calcistiche del gruppo. Questa sera, d’altra 
parte, i televisori accesi sui campionati di Inghilterra, Spagna 
e Francia sarebbero rimasti sullo sfondo, muti, a rimandare 
immagini quasi del tutto ignorate dai convenuti. 
«Vabbè – ha detto il Mago quando si è seduto, terminato il 
servizio degli stuzzichini e riempiti tutti i bicchieri – Adesso 
volete dirci qualcosa di più preciso sul vostro viaggio?». «Già, 
com’è questa Cuba? Si sentono segnali di cambiamento, di 
passaggio di potere, di trasformazioni dovute alla malattia di 
Fidel?» ha incalzato subito la Pasionaria, mettendo l’accento 
sulla politica.  
Il Savio ha abbozzato una smorfia, come a confessare il proprio 
disagio. «Non è un caso che abbiamo evitato per quasi una 
settimana il redde rationem con voialtri. La mente ha lavorato 
per riordinare le sensazioni e le emozioni, per cercare le parole 
e i toni per rendere, almeno vagamente, l’idea di quel che 
abbiamo visto e che fatichiamo a organizzare e raccontare persino 
a noi stessi. Perché Cuba non è un paese che si riassume con due 
pennellate ben assestate, ma richiede un gioco di sfumature e 
tonalità, prospettive e angolazioni che possano in qualche modo 
rappresentare complessità e contraddizioni, linearità e 
disarmonie, gesti e sensibilità. È un insieme di terra e di 
popolo, uno scrigno in cui si ritrovano cose troppo diverse per 
ridurle a facile sintesi».  
Il Mago ha fatto la faccia perplessa e preoccupata a un tempo: 
«Sì, va bene. Ma in sostanza questo viaggio vi è piaciuto, vi ha 
soddisfatto?» ha provato a domandare. «È stato un viaggio 
affascinante – ha replicato il Savio mantenendo una certa 
vaghezza – Perché si tratta di un paese che seduce, per quel che 
promette e accenna, anche se non saprei neppure io dire bene per 
quali motivi. Non per i suoi scenari, di sicuro. Forse per i suoi 
stili di vita, che ci sono lontani ma in certa misura parenti. 

Forse per la gente, che non è tutta amabile ma che ha 
comportamenti trasparenti, che incuriosiscono e provocano al 
confronto. Viaggio affascinante, vi dicevo, sicuramente 
stimolante. Non lo definirei invece istruttivo, perché istruttivo 
è qualcosa che ci disvela una realtà o un modo, che ci insegna a 
capire e a fare; e questo viaggio, invece, ci ha appena appena 
offerto qualche chiave di lettura, ma avrebbe avuto bisogno di 
altri tempi e altri approfondimenti per arrivare a una seppur 
minima comprensione della realtà cubana». 
«Il fatto è che è stato un viaggio pieno di sorprese – ha 
precisato la Santa osservando le facce smarrite degli amici – 
L’immaginario che avevamo rispetto a Cuba ci faceva pensare a una 
realtà profondamente diversa da quella che abbiamo trovato. Nel 
bene e nel male, a essere sinceri. Ma, appunto, si è trattato di 
una sorpresa continua, di un susseguirsi di imprevisti e di 
scoperte che hanno rapidamente disintegrato l’immagine che ci 
portavamo in valigia ma che hanno faticato molto a comporne 
un’altra plausibile e coerente». 
Il Savio, ripreso fiato, si è nuovamente sovraposto alle parole 
della sua compagna. «Per essere chiari, qui si ha un’idea di Cuba 
che è fortemente condizionata dai pregiudizi politici, direi 
addirittura ideologici. E ciascuno si immagina perciò una realtà 
che risponda agli stereotipi dettati dalle sue convinzioni. Chi 
ha contribuito a disegnare questi immaginari lo ha fatto 
guardando al paese con uno sguardo strabico, solo apparentemente 
puntato verso la realtà che osservava, in realtà concentrato a 
trovare conferme alle proprie tesi preconfezionate. Per dire: la 
propaganda della destra dipinge il regime cubano come una 
dittatura in cui il problema principale è la mancanza di libertà, 
ma questo è un aspetto totalmente marginale nella quotidianità 
dei cubani. È pur vero che l’informazione è controllata dal 
potere, ma è un’informazione che non conta nulla, che non permea 
le coscienze e i comportamenti dei cittadini se non in minima 
parte. E scordatevi che ci sia un occhiuto controllo poliziesco 
teso a reprimere ogni possibile dissenso: persino i nostri 
accompagnatori, le guide che il ministero ci ha affiancato per 
svolgere il nostro lavoro e che avrebbero dovuto essere ligi 
custodi dell’ortodossia, hanno disinvoltamente e senza 
infingimenti criticato quanto ritenevano doveroso criticare, 
hanno svelato i cancri di un sistema politico privo di ricambio, 
hanno rimarcato gli errori commessi dal potere. E non vi dico con 
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quanta facilità capiti di sentire libere voci di dissenso tra la 
popolazione, che perlatro condivide alcuni principi fondanti del 
sistema socialista, ma non esita a confutare la bontà delle 
soluzioni pratiche adottate».  
«Viceversa – ha continuato ancora il Savio – ci aspettavamo, 
condizionati dalla visione sostanzialmente ottimistica di un 
socialismo egualitario, di trovare un paese in cui un’equa 
distribuzione delle ricchezze consente una vita dignitosa a 
tutti; magari abbastanza povera, ma con la garanzia di avere 
accesso a beni e servizi fondamentali. Invece abbiamo trovato un 
paese dalla povertà disperante, non dissimile dai paesi arretrati 
del terzo mondo capitalista, con le sue sacche svantaggiate e gli 
abissi di miseria nera. Povertà per i singoli, ma anche e 
soprattutto una povertà sociale complessiva e diffusa: una 
carenza di infrastrutture drammatica, dai trasporti inesistenti 
alla fatiscenza delle abitazioni, dall’incuria delle strade alla 
mancanza di beni di consumo, dall’arretratezza dell’agricoltura 
all’inesistenza di un seppur minimo apparato produttivo. Sì, 
certo, resistono i fiori all’occhiello, ma sono fiori sempre più 
appassiti: un sistema scolastico aperto a tutti, ma nel quale 
ormai mancano gli insegnanti; un settore sanitario eccellente per 
quanto riguarda la formazione e la ricerca, ma che non è in grado 
di dare i farmaci a chi ne ha bisogno».  
La Pasionaria ha scosso la testa, con una piega amara a spegnere 
un finto sorriso di cortesia. «Può darsi che la povertà sia 
ancora notevole – ha obiettato – Ma sono gli effetti del “periodo 
speciale”, degli anni durissimi seguiti al crollo dell’Unione 
Sovietica. Ora credo che le cose vadano un po’ meglio, e che un 
certo disagio sia frutto dell’embargo americano, più che altro». 
Il Savio ha fatto cenno di no col capo. «Ecco un classico 
pregiudizio politico che offusca la reale visione di Cuba. Forse 
oggi le cose potrebbero andare un po’ meglio rispetto a qualche 
anno fa, ma ci sono state delle scelte che hanno impedito alle 
ricchezze affluite di migliorare le condizioni di vita 
complessiva. Avremo modo di parlarne con più calma, ma per adesso 
vorrei che teneste presente perlomeno il fatto che il tessuto 
connettivo del paese è troppo debole, privo di una propria 
consistenza. E questo, sarà bene chiarirlo subito, è frutto degli 
anni beati della stretta dipendenza dai sovietici. Perché la 
vecchia Urss si è comportata con Cuba come si comportavano gli 
antichi colonialisti con i loro possedimenti, anche se 

apparentemente non ha operato uno sfruttamento ma ha fornito 
aiuti. Nel senso che per decenni i sovietici hanno voluto dai 
cubani lo zucchero continuando a pagarlo un prezzo assolutamente 
esorbitante e fuori mercato, dando loro in cambio tutta l’energia 
di cui Cuba aveva bisogno. Apparentemente i cubani ci 
guadagnavano, da questo scambio, ma in realtà hanno continuato a 
non sviluppare nessuna forma di produzione diversa dalla 
monocultura della canna da zucchero. Né più né meno quello che 
avveniva nelle repubbliche delle banane, con le grandi 
piantagioni e null’altro. Così, crollati i regimi comunisti 
europei, Cuba si è ritrovata con il suo zucchero che valeva assai 
poco sui liberi mercati, mentre non aveva sviluppato nessuna 
industria e neppure colture alternative. E oggi rischia di 
sostituire lo zucchero con il turismo, ma di rimanere di fatto 
una monocultura coloniale». 
La Pasionaria ha fatto uno sguardo risentito, sentendosi presa di 
punta. Il Mago ha provato a cambiare prospettiva: «Magari avete 
guardato al paese con un occhio troppo distaccato. Presi dai 
vostri impegni lavorativi, avete inquadrato le problematiche in 
un’oggettività arida, che non è quella del turista ma neppure 
quella del sociologo attento ai fenomeni sottotraccia». 
La Santa ha reagito con stizza, cercando invano di misurare le 
parole: «Altro che distacco professionale, caro mio! Io ho 
provato a guardare con l’occhio del turista, perché per i turisti 
dobbiamo scrivere, e mi sono sentita profondamente a disagio nel 
ruolo della ricca che fa cadere le briciole per sfamare in 
qualche modo i poveri mendicanti ai piedi del banchetto. E anche 
peggio mi sono sentita se ho guardato alla realtà con gli occhi 
della semplice persona compartecipe della sorte dei suoi simili. 
È un disagio con cui mi sono dovuta misurare per due settimane, e 
non ti permetto di svilirlo o di prendertene gioco facendomi 
passare per una fredda professionista». 
Il Savio ha rivolto un cenno alla moglie per cercare di calmarla. 
«Vedete che cosa intendevo dire all’inizio? – ha fatto presente, 
conciliante, agli amici – Se non ci si spoglia un po’ dei propri 
pregiudizi è difficile ascoltare e tentare di capire. D’altra 
parte, come sospettavo, da parte nostra ci vorrà più calma, più 
ponderazione, forse anche più poesia. Dovremo prendere tempo, 
sfruttare le nostre virtù e cercare parole e toni per darvi 
almeno una minima idea di questo spiazzante paese. Tempo ne 
avremo, spero». 
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Opportunamente, avendo nel frattempo consumato anche la cena, gli 
uomini sono lentamente scivolati verso i divani, attratti da un 
Valencia-Atletico Madrid che qualcosa significava nel povero 
panorama della giornata. E il primo discorso sull’esperienza 
cubana si è chiuso in un freddo clima di disagio che ha finito 
per congelare tutta la serata, specialmente alle tre donne. 
 
Non c’era dubbio che al Savio e alla Santa andasse concesso 
ancora del tempo per metabolizzare il viaggio e trasformarlo in 
racconti. Così, per la giornata di domenica, si è convenuto 
all’unanimità di circoscrivere il ritrovo a una breve e ridotta 
riunione maschile, focalizzata sulle partite più succulente del 
weekend, in programma alle cinque del pomeriggio sui campi di 
Brema e di Londra. 
A scanso di equivoci, i tre amici si sono dedicati con antica 
passione alla visione attenta delle giocate, senza concedersi 
distrazioni. D’altra parte, la sfida di vertice della Bundesliga 
tra Werder e Schalke non ha deluso le attese; mentre la galoppata 
trionfale dello United sul campo del Tottenham riceveva di 
sguincio le giuste attenzioni dovute a un incontro spettacolare 
ma meno vibrante e non decisivo. 
«Bella spazzolata, hanno incassato i tuoi idoli del Werder!» ha 
ironizzato il Cinico rivolto al Mago, commentando la franca 
vittoria esterna dello Schalke. Il Mago ha masticato amaro, ma 
non si è limitato a subire: «Ok, per oggi il verdetto è questo, 
ed è più che giusto. Ma guarda che il campionato non è mica 
finito! Io credo sarà duello aperto fino all’ultimo. E anziché 
sfottermi, faresti bene a ricordarti che io avevo previsto un 
paio di mesi fa, abbondanti, una lotta al vertice fra queste due. 
Pronostico non scontato, perché all’epoca Bayern e Stoccarda 
erano allo stesso livello di Schalke e Werder, in classifica, ed 
è bastato poco perché le mie previsioni si rivelassero esatte». 
«Il Mago non ha torto – ha provato a osservare conciliante il 
Savio, riabituandosi ai commenti calcistici – Per certi versi il 
duello tra le due capolista tedesche mi ricorda quello in atto in 
Inghilterra. Werder e United sono squadre più offensive e 
spettacolari rispetto a Schalke e Chelsea; magari negli scontri 
diretti possono pure venire disinnescate e battute, ma hanno 
molta maggiore disinvoltura nel vincere a mani basse le partite 
di media o bassa difficoltà. Quindi possono recuperare sperando 
in mezzi passi falsi delle loro rivali più tattiche e pratiche, 

che però ogni tanto si incartano nelle partite semplici sulla 
carta». «Sarà – ha ribattuto il Cinico – Ma io non direi che lo 
Schalke è sparagnino quanto il Chelsea. E infatti è in testa alla 
classifica, mentre i blues inseguono il Manchester con un certo 
affanno».  
Il Savio ha stuzzicato l’orgoglio chiedendo loro un ragguaglio: 
«Ho letto i risultati di queste tre settimane in cui sono 
mancato. Ma qual è la vostra opinione complessiva sull’andamento 
dei campionati esteri?». Il Mago ha fatto una smorfietta 
eloquente: «Insomma, è stata una fase un po’ zoppicante e non 
proprio esaltante. A parte l’Inter, che ha tirato dritto per la 
sua strada, le altre grandi d’Europa hanno balbettato un po’, ma 
senza incontrare periodi di vera e propria crisi. Le classifiche 
si sono un po’ cristallizzate; sono più o meno come le avevi 
lasciate tu. E anche il livello di rendimento è quello…». 
«Mica tanto – è intervenuto il Cinico – Qualche calo consistente 
c’è stato. Penso al Lione, che ha infilato una serie di risultati 
negativi davvero impressionante, e che non paga dazio solo perché 
aveva un vantaggio enorme e le sue inseguitrici hanno continuato 
a lasciare per strada punti preziosi. Oppure penso al ciapanò in 
atto in Spagna, con un Barcellona grigissimo, un Siviglia che 
spreca le occasioni migliori, un Real che perde un po’ contro 
chiunque (ed è ancora pienamente in lizza); qui rischiano di 
rimettere in gioco persino il Valencia, che a novembre era 
staccato di una montagna di punti. Direi che qualche crisetta c’è 
stata, a essere onesti». 
«Niente di paragonabile a quanto avvenne lo scorso anno di questi 
tempi – ha fatto notare il Mago – quando tutte le grandi 
entrarono in una fase letargica. Qui c’è chi ha pagato dazio, ma 
anche chi ha continuato a vincere sempre o quasi, come in 
Inghilterra e in Germania». «Ovvio – ha fatto notare il Savio – 
Lo scorso anno c’erano i Mondiali, e le squadre imbottite di 
nazionali hanno fatto una preparazione tale da spezzare in due la 
stagione, in modo che i migliori arrivassero a giugno ancora 
decentemente in condizione. Stavolta ciascuna squadra si è 
regolata in modo diverso, mi pare di capire». 
«Probabile – ha concluso il Cinico – Il che vuol dire che 
potremmo assistere, in primavera, a repentini crolli di chi ha 
tirato troppo la corda e a imprevedibili resurrezioni di chi si è 
concesso una mezza pausa invernale. Mi sa che la maggior parte 
dei tornei, Champions inclusa, sono ben lontani dall’avere 
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verdetti già scritti, anche se talvolta le apparenze suggeriscono 
il contrario». 
 
La discussione è continuata ancora per un po’, forse 
semplicemente per tirar tardi e tenere sottocchio la sconfitta 
che il Real Madrid si stava facendo infliggere a domicilio da una 
pericolante matricola, ennesima tappa del ridicolo calvario di 
Capello e della sua scombiccherata compagnia. Il Savio ha 
continuato a far domande di stampo calcistico, chiedendo come se 
l’erano cavata questo e quel giocatore, se sarebbero rientrati 
Tizio e Caio, se c’erano stati movimenti significativi nel 
mercato di metà stagione. Il Mago e il Cinico hanno continuato a 
dare risposte, sempre punzecchiandosi e dandosi sulla voce. 
«Certo che non è da te essere cosi disinformato» ha fatto 
presente il Cinico rivolto al Savio, all’ennesima domanda su un 
qualche evento verificatosi in quelle due settimane di assenza.  
Il Savio ha allargato le braccia: «Guardate, quando sono tornato 
a casa avevo anche intenzione di recuperare il tempo perduto, e 
ho cominciato mettendomi in pari coi risultati di calcio. Poi 
avrei voluto approfondire, pescando qualche giornale arretrato e 
sfogliandone i titoli princiapli, ovviamente non solo nelle 
pagine sportive. Ma non ho fatto in tempo, perché dopo un paio di 
giorni mi ha gettato nella più cupa depressione ritrovarmi 
l’apertura di Repubblica dedicata alle beghe familiari di 
Berlusconi e signora, con telenovela montata ad arte. E pari 
tristezza mi ha messo il ritrovarmi ancora tra i piedi un 
interminabile e vano dibattito sui pacs e dintorni, con scontri 
ideologici e religiosi su un tema per il quale, in un paese 
civile, basterebbero cinque minuti per mettersi tutti d’accordo e 
fissare una breve lista di diritti e doveri valida per tutti i 
cittadini conviventi a vario titolo. Il tutto, mentre continuiamo 
a portarci avanti le nostre finte informazioni sulla realtà 
mondiale: dove ci sono problemi veri e grandi questioni aperte, 
dove ci sono paesi di cui crediamo di sapere e non conosciamo 
nulla, dove ci sono temi su cui dovremmo davvero indirizzare i 
nostri sforzi e, dove occorre, le nostre lotte». 
«Benvenuto nel mondo della realtà!» ha sghignazzato il Cinico, la 
cui pessima opinione sull’informazione ufficiale è nota da tempo. 
«Ti capisco – ha detto più comprensivo il Mago – È la stessa 
incazzatura che mi prende quando misuro i problemi della povertà 
e delle grandi scelte globali di cui dibattiamo nelle nostre Ong 

con il nulla di cui si riveste la grande informazione di stampa e 
tv». 
«A proposito – si è informato il Savio – come ti vanno poi le 
cose nella tua associazione?». Il Mago ha gonfiato il petto: 
«Sono entrato nel nuovo progetto nazionale per la stesura di un 
testo per le scuole superiori sui temi dello sviluppo e dei 
diritti. E mi hanno assegnato la supervisione editoriale del 
progetto». 
Il Savio si è complimentato con l’amico, e poi ha ritenuto 
opportuno informarsi sull’andamento delle cose per il Cinico. 
«Sto lavorando intorno a un nuovo progetto, che è geniale ma che 
deve ancora decollare» ha risposto laconico l’amico, mantenendo 
il solito velo di mistero sulle sue iniziative. Ma il Mago ha 
fatto un sorriso incoraggiante e ha strizzato l’occhio al Savio 
di nascosto, come a fargli capire che forse, finalmente, anche 
per il Cinico poteva essere arrivata la volta buona. 
 
Erano quasi le otto, e la Pasionaria reclamava spazio per la 
frugale cena della domenica. Gli ospiti hanno preso commiato 
malvolentieri, dispiaciuti di dover abbandonare la visione 
dissimulata ma puntuale delle disavventure madridiste. D’altra 
parte, non c’erano più scuse per restare: in questo fine 
settimana di ritrovata armonia, gli amici dovevano fare i conti 
con una tragedia calcistica che, contro le loro aspettative, 
doveva per forza condizionare i loro ritmi e le loro abitudini. 
Per il momento, tuttavia, non erano questi i pensieri del Savio 
che, rifiutato il passaggio offerto dal Cinico, si avviava 
meditabondo a casa con una lunga camminata lungo i viali di 
periferia. Anche se per oggi aveva eluso l’argomento, sentiva di 
essere ormai pronto a dare il via ai suoi veri racconti cubani, 
che avrebbe sapientemente centellinato, spalleggiato dalla Santa, 
per allietare le serate con gli amici. Il suo lavoro per la 
Grande Editrice Turistica, in definitiva, sarebbe stato poca e 
arida cosa, rispetto alle esperienze vissute. Ma era certo di 
aver trovato una ben più attenta e partecipe platea alla quale 
raccontare per davvero che cosa avesse significato quel viaggio. 
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LUCE E COLORI 
 
Giovedì 8 febbraio, tarda mattinata 
Siamo abituati ad associare tra loro la luce, i colori vividi, il 
movimento, la folla, il divertimento; come fossero elementi 
inscindibili di un qualcosa di vitale e gioioso. Allo stesso 
modo, se pensiamo al buio esso ci evoca il freddo, il vuoto, il 
silenzio, l’assenza; forse anche un senso di insicurezza o 
persino di paura ancestrale. 
Riflessi condizionati della nostra mente, che certo hanno a che 
fare con l’esperienza e il vissuto, che contengono un fondo di 
verità, ma che talvolta nel mondo delle cose reali vengono 
rovesciati. Come succede a tutti i luoghi comuni, siano frutto 
della voce o del pensiero. 
 
Ieri sera, mercoledì, il Savio ha organizzato un ritrovo inusuale 
presso la propria abitazione, convocando gli amici di sempre e le 
loro mogli. Approfittando dell’assenza di distrazioni sportive, 
ha battezzato questa serata come la più adatta per mostrare alla 
compagnia le fotografie scattate durante il viaggio a Cuba. Un 
centinaio di foto stampate e altrettante, o persino qualcuna di 
più, scattate con una nuova digitale presa in prestito, e 
diligentemente ordinate e archiviate nel computer dalla Santa.  
Foto asettiche, un po’ freddine, scattate più per dovere 
cronistico e per esigenze di lavoro che seguendo l’estro della 
fascinazione emotiva. Paesaggi standardizzati, monumenti e 
palazzi, iscrizioni esplicative, un gran numero di piante: tutto 
quello che poteva tornare utile per la guida da realizzare per 
conto della Grande Editrice Turistica e per qualche eventuale 
articolo da scrivere per riviste di amici e conoscenti, pratica 
sempre utile per arrotondare gli incassi. Meglio queste foto, ha 
sempre pensato tuttavia il Savio, dei tristissimi filmini delle 
vacanze o degli album confezionati a suon di facce sorridenti su 
sfondi oscurati; narcisistiche produzioni in cui i protagonisti 
diventavano i viaggiatori, i luoghi scomparivano e la finalità 
documentale del tutto veniva inesorabilmente tradita. 
In fin dei conti, però, al Savio interessava poco sciorinare gli 
scatti prodotti in massima parte dalla Santa. Il suo scopo, 
neppure inconfessato, era quello di sfruttare l’occasione per 
rodare la parola e i ragionamenti; una sorta di allenamento 
mirato a mettere a fuoco i temi centrali del viaggio, le 

sottolineature vistose, le sensazioni da far passare. Una 
conversazione propedeutica all’incontro che la mattina di venerdì 
avrebbe avuto con i responsabili della Grande Editrice Turistica 
e con gli altri autori coinvolti nel progetto. Ben sapendo che 
quell’incontro ufficiale e professionale si sarebbe snodato per 
aridi sentieri; ma proprio per questo, tanto più viva era la 
necessità di fermare nella memoria almeno le parti più importanti 
di un vissuto che sarebbe stato deleterio rinunciare a trasferire 
ai lettori. 
 
Ad accogliere gli ospiti, verso le sette di sera, è stata la 
Santa. Primi sono arrivati il Mago e la Pasionaria, un po’ 
spaesati nel ruolo di ospiti, quasi defraudati dei loro compiti 
tradizionali di anfitrioni. Pochi minuti più tardi si sono 
presentati il Cinico e l’Ingenua, entrambi tirati a lucido e 
persino eccessivamente eleganti, come se la serata fosse 
un’occasione mondana di riguardo e non il solito ritrovo tra i 
consueti amici. Il Savio, padrone di casa saltuario e distratto, 
si era accorto solo al momento di preparare la tavola di essere 
rimasto un po’ a corto di alcolici: un filo di grappa e una mezza 
bottiglia di ron cubano, che certamente non bastavano a 
soddisfare le voglie degli amici. Così era uscito 
precipitosamente alla volta della bottiglieria più vicina per 
fare una modesta scorta. 
Quando è rientrato in casa, il Savio non si è potuto sottrarre 
agli sfottò degli amici. La sua figura, in effetti, appariva già 
ben lontana da quella abbronzata e guizzante che aveva fatto 
bella mostra dal Mago durante il weekend. Un po’ di colorito sul 
viso restava, certo, ma appariva nascosto dalla sciarpa alzata 
fino al naso e dal cappellino calato fino a coprire tutta la 
fronte. Gli occhi, unica parte visibile, parevano lacrimare e 
denunciavano le sofferenze di chi aveva combattuto contro un 
freddo insopportabile. In effetti, già freddoloso di suo, il 
Savio pareva prostrato da questo terminare d’inverno, tutt’altro 
che rigido ma in definitiva un poco più pungente di quando era 
partito; e, in ogni modo, inaccettabile per chi aveva provato per 
due settimane l’ebbrezza di una estate anticipata. 
«Ridete, ridete – ha risposto il Savio agli amici che lo 
dileggiavano – Per me queste sono temperature polari. Vi rendete 
conto di come andavo in giro io un paio di settimane fa? 
Guardate, se c’è una cosa che rimpiango senza condizioni di Cuba 
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è il suo clima. Ma dove lo trovate un inverno ad un tempo così 
caldo e così piacevolmente privo di sbalzi e precipitazioni?». 
Il Mago e il Cinico, che pure hanno esigenze climatiche non 
omogenee, hanno provato ad accanirsi contro il Savio, facendogli 
presente che forse, in realtà, aveva semplicemente trovato un 
caldo insopportabile per tutti tranne che per lui, e che ci aveva 
sguazzato dentro mitizzandolo. 
«No no – ha reagito deciso il Savio – La temperatura era davvero 
ideale. Non era un caldo eccessivo, e non raggiungeva mai picchi 
insopportabili. C’era sempre un po’ di vento, e gli unici momenti 
di relativo patimento erano i lunghi viaggi in auto e le 
camminate cittadine nelle ore più torride, anche perché l’aria 
non girava sempre bene tra le case e il riverbero era ovunque. Ma 
per il resto vi garantisco che le condizioni erano davvero 
ideali! Pensate che i cubani definivano comunque questo clima 
“invernale”, e i nostri accompagnatori si rifiutavano 
ostinatamente di fare il bagno sostenendo che quella non era la 
stagione adatta, che faceva troppo freddo, che non si può fare il 
bagno a gennaio; e se io vi dico che invece erano le condizioni 
perfette per buttarsi in mare, potete credermi. Ho davvero 
trovato il mio clima ideale, lì: il clima migliore che abbia mai 
incontrato in qualsiasi angolo di mondo. Da questo punto di 
vista, andrei a vivere di corsa a Cuba. Con l’unico dubbio legato 
al fatto che, in ogni modo, anche i cubani ammettevano che 
quest’annata avevano trovato un inverno insolitamente mite, con 
temperature sicuramente più alte della media. Però ho anche visto 
che cos’è quello che loro chiamano “il fronte freddo”, con il 
quale ci siamo scontrati negli ultimi due giorni: un clima da 
tarda primavera che fa precipitare qualche goccia di pioggia e 
abbassa la temperatura di due o tre gradi, magari accompagnato da 
qualche raffica di vento lievemente fastidiosa. Ma tutto 
tranquillamente più che sopportabile». 
Gli amici si sono guardati perplessi. Non riuscivano a capire 
quanto il Savio fosse diventato adattabile, tanto da sopportare 
con disinvoltura qualche giornata da mezza stagione, e quanto 
invece il suo amore per il caldo lo portasse a dare definizioni 
ben poco oggettive delle condizioni climatiche incontrate. Ci ha 
provato l’Ingenua a risolvere il dubbio, chiamando in causa la 
Santa: «Mi sa che qualcun altro, magari, un po’ di caldo lo ha 
invece sofferto. O mi sbaglio?» ha buttato lì ammiccando. 

«Ma no! – ha rassicurato la Santa, che non ha precisamente gli 
stessi gusti del marito – Effettivamente la temperatura era quasi 
ideale, a parte le ore più calde e le zone meno ventilate. Poi 
non c’erano sbalzi significativi: la sera c’era un teporino 
perfetto, che non ti costringeva a coprirti e non ti faceva certo 
soffocare. E anche di notte si dormiva tranquillamente: bastava 
coprirsi con un lenzuolo, oppure con una copertina se eri in 
montagna o a due passi dalla spiaggia. Ma non abbiamo mai 
sofferto di escursioni improvvise. E il freddo vero non si è mai 
sentito, con l’ovvia eccezione degli ambienti chiusi martoriati 
da un’aria condizionata a palla: pochi, per fortuna, perché non 
possono sprecare troppa energia per rinfrescare; ma dove c’è 
capitato, i condizionatori qualche sofferenza ce l’hanno 
provocata. Piuttosto, temo che io non potrei sopportare l’estate 
cubana. Non tanto per le temperature, che non credo siano molto 
più elevate, quanto per l’umidità, che invece deve essere 
intensissima. Immagino una stagione delle piogge in cui le 
precipitazioni si trasformano ben presto in un’evaporazione 
soffocante e appiccicosa, che ti fa sudare e ti toglie il fiato. 
E io, questo, proprio non lo potrei tollerare». 
«Sempre meglio di questo gelo infame» ha concluso il Savio, 
guadagnandosi le ultime risate del gruppo. 
 
Quando i padroni di casa si sono spostati in cucina per radunare 
e servire i piatti preparati per una cena leggera, il Mago ne ha 
approfittato per accendere il televisore e dare un’occhiata ai 
titoli del telegiornale. Quel che gli premeva, ovviamente, era 
sapere cosa avesse deciso il consiglio dei ministri convocato per 
prendere le misure contro il rischio di violenze calcistiche, e 
quali fossero le conseguenti decisioni di Federcalcio e Lega 
circa la ripresa dei campionati.  
Il Mago e il Cinico hanno ascoltato le prime notizie, per la 
verità senza comprendere in pieno che cosa sarebbe accaduto nei 
prossimi giorni. Il Savio li ha raggiunti, interessato, quando si 
è reso conto del motivo per cui era stato acceso il televisore.  
«Uh! – ha esclamato il Mago alla fine – Eccolo qui il grande 
gelo! Sai quanto ce la meneranno con l’insostenibile freddezza 
delle partite a porte chiuse, con il calcio sottratto alla sua 
vocazione di spettacolo popolare, con le critiche alle “gare in 
acquario” e alla trasformazione del campionato in puro show 
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televisivo. Ci zappetteranno le palle per settimane, se il 
governo tiene duro su questa linea!». 
«Credo che terrà duro per forza – ha commentato il Savio – Il 
mondo del calcio dovrà rassegnarsi a rispettare qualche legge; 
cosa che non ha mai fatto. Hanno tollerato illeciti 
amministrativi, doping, truffe su passaporti e contratti, 
compravendita di arbitri e avversari. Un po’ più difficile 
continuare a far finta di niente di fronte a un omicidio che 
rischiava di non rimanere per nulla isolato. Immagino che le 
società si agiteranno parecchio, ben spalleggiate da certa 
stampa; ma alla fine chi non darà garanzie dovrà davvero giocare 
a porte chiuse, stavolta. E finiranno anche quelle pericolose 
transumanze di tifosi per la penisola che tanti guasti e violenze 
hanno causato ogni settimana, nel disinteresse generale salvo 
quando ci è scappato il morto». 
«Lo spero vivamente – ha detto ancora il Mago – Io ne ho le palle 
piene di tutti quei cantori della bellezza del tifo, dello 
splendore delle coreografie, del calore della partecipazione del 
pubblico, dell’amore per i colori sociali, della fede, 
dell’onore, dell’orgoglio e via di seguito. Tutte stronzate che 
hanno ammorbato il calcio, facendolo diventare un terreno di 
contesa, un campo di battaglia, un misuratore della grandezza e 
del peso di una città o di una comunità. Eppure so benissimo che 
tanta stampa sportiva, anche la meno becera, attaccherà il 
lamento contro il calcio asettico e sterilizzato, algido e 
surgelato, senza cori, colori e calori». 
«Viva il calcio televisivo – si è stranamente animato il Savio – 
Alla fin fine, la nostra teledipendenza è quanto di più innocuo 
esista, e forse anche il modo migliore per vivere una passione 
fino in fondo, visto che così ci possiamo gustare il meglio di 
tutto il calcio europeo, senza campanilismi e provincialismi. E 
se hanno paura dei disordini nelle partite in notturna, che 
facciano quelle a porte chiuse in anticipo e posticipo, così le 
trasmettono in tv e non ci sono pericoli con il pubblico. Alla 
domenica pomeriggio giochino quelle a porte aperte, per 
controllare meglio i tifosi con l’aiuto del sole». 
Il Mago ha annuito: «Comunque andare allo stadio non è che sia 
una brutta cosa, in teoria. Solo che ci vorranno anni per 
ripulire gli stadi dalla marmaglia preponderante, per far tornare 
un pubblico di appassionati o di gente che vuol solo divertirsi. 
Sarà un’operazione lunghissima, come lo è stata in tutti quei 

paesi che sono riusciti a uscire dalla mistica dei guerrieri a 
supporto della bandiera per approdare a una concezione più 
moderna e più civile dello spettacolo sportivo». 
Solo a questo punto, ormai terminato di mangiare, il Cinico ha 
fatto sentire la propria voce, mentre si accendeva una sigaretta 
digestiva: «Vi illudete, come al solito. Ci sarà un periodo di 
trambusto, con misure dure oltre ogni logica, proteste delle 
società, pugni duri e contraddizioni. Poi, pian piano, tutto 
tornerà come prima. Non c’è né la volontà né la forza di 
cambiare. Vi sembra che dopo gli scandali di Moggi e compari sia 
davvero cambiato qualcosa? Un paio di punizioni esemplari, e fine 
delle trasmissioni, perché tutto torni in fretta a essere come 
prima». 
 
Dopo la cena, il gruppo si è trasferito di fronte al computer per 
esaminare le foto digitalizzate. Quindi sono passati di mano in 
mano i raccoglitori con le foto stampate. L’accoglienza è stata 
tiepida, come si poteva immaginare, al limite della cortesia 
formale. 
Il Cinico, senza peli sulla lingua, si è incaricato di 
manifestare pubblicamente il sottile disagio diffuso: «Sono 
davvero un po’ freddine, queste fotografie» ha riassunto. Il 
Savio e la Santa si sono affannati a fornire le spiegazioni che 
già sappiamo: che era materiale realizzato per lavoro, che i 
soggetti erano obbligati, che le foto scattate erano già molte e 
non c’era stato spazio per concedersi divagazioni creative. 
Allora è stata la Pasionaria a prendere la parola, trovando il 
coraggio di confessare la sua delusione di fronte a quella 
mancanza di magia che era certa avrebbe trovato nelle immagini 
cubane degli amici viaggiatori, e che invece continuava a esserle 
negata. «Vedi – ha fatto presente rivolta alla Santa – capisco le 
esigenze superiori nella scelta dei soggetti, ma queste foto non 
riescono comunque a trasmettere nulla di vivo. Fatico a scorgere 
quelle luci e quei colori che sempre contraddistinguono un luogo 
e lo differenziano dagli altri. Non è il problema di quel che si 
vede, ma di come lo si vede. Qui manca appunto il senso di quello 
sguardo acceso e luminoso che cattura la specificità cromatica di 
una realtà». 
La Santa, un po’ risentita, avrebbe impiegato minuti per cercare 
le parole giuste per rispondere senza trascendere. 
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Opportunamente, il Savio ha preso la parola e, distaccandosi 
dalla controversia, ha iniziato a raccontare. 
«Per la verità, la prima nota dominante che ho avvertito con 
forza a Cuba non è stata quella della luce, ma quella del buio. 
Ripenso al giorno del nostro arrivo. Eravamo partiti verso la una 
del pomeriggio da Malpensa, con un sole scintillante che 
riverberava sulle Alpi, compagne di viaggio per una buona oretta. 
Poi, in undici interminabili ore di trasvolata, abbiamo 
continuato a inseguire il sole: sull’Europa, sull’Atlantico, al 
primo apparire delle isole americane. Il nostro viaggiare verso 
ovest ci portava ad aggrapparci a quella palla luminosa che si 
avviava lentamente a tramontare, rimandando però continuamente 
l’appuntamento con l’oscurità. Ancora in fase di atteraggio, 
nella penombra, abbiamo fatto in tempo a indovinare il disegno 
delle strade attorno alla capitale, prima di inquadrare le piste 
di atteraggio alla periferia dell’Avana. Però, una volta a terra, 
nel giro di pochi minuti ci siamo ritrovati immersi 
nell’oscurità, calata rapida e senza fasi intermedie, come 
avviene regolarmente ai Tropici. Dall’aeroporto ci siamo 
trasferiti in taxi verso il centro della città: erano le sette di 
sera, ma sembrava notte. Tuttavia la cosa non ci faceva una 
grande impressione, stanchi e sbalestrati come eravamo, piegati 
dal nostro essere in movimento da diciotto ore, tra una cosa e 
l’altra. Poi, sistematici nel grande albergo lussuoso che ci 
avevano riservato, ci è parso di cominciare ad adattarci al nuovo 
fuso orario, prendendo coscienza del fatto che era soltanto l’ora 
di cena, e che un buon pasto era quel che ci serviva. Ci siamo 
sistemati nell’alloggio, abbiamo aperto le valigie e posizionato 
le cose più urgenti, ci siamo fatti una doccia e abbiamo 
indossato abiti estivi al posto di quelli invernali. Quindi siamo 
usciti, attraversando la scintillante hall del nostro cinque 
stelle per affacciarci sul grande viale prospiciente. Tenete 
presente che l’albergo dava su una delle arterie più importanti 
della capitale: il Prado, che congiunge la stazione ferroviaria 
con il Malecón, separando in maniera netta l’Avana vecchia con i 
suoi edifici storici dal Centro Avana con le sue abitazioni 
popolari. Si tratta di un viale che mette in comunicazione due 
mondi, quello dei turisti e quello degli habaneros, collega alla 
zona monumentale, è circondato da palazzi importanti, da cinema e 
teatri; ha un disegno che richiama quello delle Ramblas, con due 
corsie per le auto separate dal vasto passeggio centrale 

alberato. Bene: come siamo usciti su questa grande via, appena ci 
siamo scostati dal riverbero luminoso delle quattro vetrate 
dell’hotel affacciate sulla strada, ci siamo ritrovati nel buio 
più nero che si possa immaginare. Una sensazione incredibile, e 
mai provata in un centro cittadino: il buio pesto, rotto qua è là 
da qualche timido lampione o appena rischiarato da un’insegna o 
dalla vetrina di un ristorante, di una caffetteria. Sul grande 
viale si vedevano scorrere i lampioni: uno acceso uno spento, uno 
acceso due spenti, e così via. Le strade laterali erano solo 
parzialmente illuminate, e solo se erano mete turistiche; le 
altre sprofondavano nell’oscurità assoluta. Ma quel che colpiva 
era che quel buio non portava con sé quel silenzio e quel vuoto 
cui siamo abituati ad associare l’assenza di luci; al contrario, 
per la strada si accalcava una folla debordante e rumorosa, in 
veloce trasferimento o in coda davanti ai locali, assiepata in 
attesa di un mezzo pubblico o saltellante in cerca di un 
passaggio privato. Una folla non caotica ma viva, fatta di gente 
vestita in colori chiari ed estivi, che contrastava con 
l’oscurità immanente. Infilandosi nelle vie laterali, come 
abbiamo fatto, recuperavi però quel senso di assenza in cui il 
buio ti sprofonda, anche se qua e là lampeggiavano quei segnali 
di vita che ci ricordavano sempre che il tempo non era quello di 
una notte profonda ma di una prima serata domenicale con tutti i 
suoi traffici e movimenti vitali. Epperò, alzando la testa, 
potevi vedere le stelle. Le stelle in una grande città! E non 
pallide e rade stelline sfuocate e lontane, ma tutto il 
firmamento incombente, quasi appoggiato alle volte dei palazzi 
oscuri con tutta la sua precisa mappa di costellazioni che si 
poteva leggere a occhio nudo».  
La bocca aperta dell’Ingenua, rapita dal racconto, si è messa in 
movimento: «Bello! Un’immagine un po’ spettrale, però. Non ti 
pare?». «Eppure – ha incalzato il Mago – io immagino invece una 
Cuba piena di colori vivi, accesa e rutilante, abbagliata dal 
sole!». 
«Quella del buio è stata la prima impressione – ha precisato il 
Savio – E sia ben chiaro che anche quel nero notturno è un colore 
forte, intenso come in pochi altri posti capita di vedere. E non 
l’abbiamo trovato solo nella capitale, ma anche in spiagge e 
villaggi di montagna, come ovvio, ma pure in tante altre città; 
con la sola eccezione di quella Cienfuegos dalle mille luci, di 
cui un giorno vi racconterò, testimone del fatto che il chiarore 
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non è sinonimo di maggior vitalità né il candore lo è di 
specchiata virtù. Ma non crediate che tutti i colori cubani siano 
così forti, netti e decisi. Lo sono i colori degli sfondi, questo 
sì: l’azzurro intenso di un cielo pulito e battuto dai venti; il 
blu, con tutte le sue sfumature, di un mare in genere calmo ma 
non per questo riposante, talora basso e talora profondo, sempre 
invasivo e accerchiante; il verde dei boschi delle zone di 
montagna, ma solo laddove di vera montagna si tratti; il rosso 
mattone della terra dell’occidente cubano, così fertile e 
prodiga».  
«E poi – è intervenuta la Santa ormai dimentica di quell’accenno 
polemico della Pasionaria – ci sono i colori forti delle persone. 
Pelli scure di africani incontaminati; pelli mulatte lucide nelle 
mille sfumature; pelli bianchissime, motivo di vanto e 
orgogliosamente difese dai raggi del sole. E capelli: corvini e 
lisci come fossero intinti nell’inchiostro, neri e crespi, biondi 
naturali come quelli dei nordeuropei, oppure tinti in maniera 
vistosa e quasi urtante. E i colori dei vestiti: sempre chiari, 
perché i colori scuri attirano il sole e provocherebbero calure 
insopportabili, ma vivaci, decisi, assoluti». 
«Certo – ha confermato il Savio – Ma se gli sfondi sono netti e i 
personaggi sono ben delineati, a mezza strada si trova un 
affastellarsi di luci opache e di contorni indefiniti. Aure tenui 
e soffuse, che sbiadiscono la forza di un quadro che sarebbe 
altrimenti troppo acceso. Vi contribuiscono i colori lievi delle 
campagne coltivate a canna da zucchero, le case bianchicce o 
pastellate ma sempre ingrigite dal tempo e dall’incuria, la 
polvere che invade ogni angolo delle cittadine, gli sterminati 
nastri stradali grigi e privi di segnaletica, i terreni incolti 
con le loro erbe giallognole. E poi una luce che è incessante e 
onnipresente, ma che sembra infrangersi nell’aria, che arriva 
all’occhio pulviscolare e non diretta e implacabile». 
«Però – ha ripreso la Santa – con l’improvviso contrasto sempre 
in agguato. Per cui la bigia strada si anima all’improvviso di 
mezzi impensabili, colorati e chiassosi. O il brillio lento della 
luce naturale viene improvvisamente offuscato dai fumi neri 
densissimi di un camion di passaggio. O il succedersi di anonime 
case viene puntualmente interrotto dai fregi e dalle rifiniture 
di una dimora con stipiti in blu elettrico o in rosso 
cardinalizio. Un continuo inseguirsi e contrastarsi di colori, un 
confliggere di luce e buio. Non ha un colore dominante, Cuba; e 

neppure una sua luminosità specifica. Anche in questo, come in 
tutto, è terra ricca di contraddizioni, sfuggente e 
inafferrabile». 
 
Forse Cuba era davvero sfuggente e difficile da descrivere. 
Eppure il Mago e la Pasionaria, il Cinico e l’Ingenua, 
finalmente, avevano cominciato a capire qualcosa di più.  
Era ora di tornare a casa e concludere la serata. Ma intanto, gli 
amici dei due viaggiatori avevano cominciato perlomeno a calarsi 
in quella realtà che gli sarebbe stato possibile conoscere solo 
attraverso un gioco di specchi. Ed erano certi che non sarebbe 
mancato il tempo, né la voglia, per arrivare a capire molto di 
più. Molto più di quanto il Savio e la Santa stessi, in 
definitiva, avrebbero mai immaginato.  
 
 
 
PESO 
 
Lunedì 12 febbraio, tarda mattinata 
I numeri sono per loro natura degli indicatori puramente 
relativi, delle convenzioni il cui valore e significato muta in 
rapporto all’attribuzione a qualcosa di concreto e al confronto 
con entità omologhe. E sono ovviamente innumerevoli gli elementi 
e le variabili che contribuiscono a dare un peso effettivo alle 
nude cifre. Questi elementi, tuttavia, esistono. E perciò i 
numeri non possono essere considerati come una pura astrazione, 
ma come un determinatore che, all’atto pratico, è in grado di 
quantificare una determinata realtà e che si traduce in un attore 
condizionante nella vita quotidiana delle persone. 
 
A priori, il Savio sapeva benissimo che venerdì, per lui, non 
sarebbe stata una giornata facile. Quello che non poteva 
immaginare è che una costellazione di rogne e contrattempi 
l’avrebbe fatta diventare una di quelle giornate campali che 
nessuno si augura di dover affrontare. 
Al mattino, la riunione presso la Grande Editrice Turistica aveva 
rischiato di trasformarsi in uno stizzoso confronto tra la Santa 
e la Comare in Ambasce (come a suo tempo l’aveva battezzata il 
Pirazzén, e che d’ora in poi chiameremo per brevità Comare), 
frutto dei caratteri inconciliamente incompatibili delle due. La 
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brusca e sgradevole saccenteria della Comare, non disgiunta da 
un’indolenza scoraggiante, si era scontrata con l’allegra 
verbosità sfottente della Santa, fino a che le battutine velenose 
non si erano trasformate in aspro ed esplicito confronto. Il 
Savio si era dovuto prodigare a troncare, spostare discorsi, 
eludere temi caldi, per evitare una degenerazione totale 
dell’incontro. Ma anche a lui aveva pesato la sbrigativa 
noncuranza con cui un’esperienza ricca e unica veniva declinata 
al solo scopo di produrre un arido vademecum di suggerimenti per 
viaggiatori aridi e spocchiosi. 
Nel primo pomeriggio, colto dallo sconforto, il Savio aveva 
cercato di sfogarsi con una telefonata al Mago, certo che l’amico 
sarebbe stato a sentirlo e avrebbe saputo sdrammatizzare la 
situazione. Non era però riuscito a esternare tutte le sue 
sensazioni, perché la Santa, con la scusa di mettere nero su 
bianco il calendario dei lavori da fare, continuava a gironzolare 
intorno al marito e a sollecitare, con la sola presenza inquieta, 
la fine della telefonata. Il Savio si era limitato a qualche 
accenno, e il Mago aveva risposto con parole di circostanza, 
perché di più non avrebbe proprio potuto dire. Si erano rinnovati 
l’appuntamento per il sabato sera, con ritrovo al completo della 
compagnia per assaggini di calcio e un seguito della narrazione 
delle avventure cubane. 
Nessuno poteva immaginare che poco dopo, nel pieno della riunione 
organizzativa tra coniugi per gettare le basi della guida 
turistica, la Santa, forse distratta forse irrigidita dal 
nervosismo che non l’aveva abbandonata, avrebbe compiuto da 
seduta una brusca e incauta giravolta su se stessa, tentando di 
voltarsi per prendere una mappa, ruotando il corpo e facendo 
perno su un immobile e sovraccaricato ginocchio, con la 
conseguenza di provocare un cedimento dell’articolazione 
subitaneo e dolorosissimo. Per quanto piegata dal male, la Santa 
aveva provato fiduciosamente ad attendere che il dolore 
scomparisse col tempo; poi si era dovuta rassegnare e, spinta da 
un Savio sempre più inquieto e preoccupato, si era convinta a 
lasciarsi caricare verso un pronto soccorso che fornisse una 
diagnosi minimamente rassicurante. 
Il Savio e la Santa hanno degnamente concluso la loro giornata 
con un’anabasi tra le sale di un moderno e spoglio ospedale di 
periferia: accettazione, lastre, attesa, colloquio col chirurgo, 
rinvio al giorno successivo di una visita ortopedica completa. I 

legamenti si erano distorti, e anche se era da escludere una 
frattura, la prognosi si preannunciava sufficientemente lunga e 
fastidiosa; quanto sarebbe bastato per inacidire ulteriormente i 
sentimenti della Santa e per fiaccare la resistenza del Savio, 
già di suo tanto restio a calarsi nuovamente nella realtà 
metropolitana milanese. 
Ovviamente, trascorrendo la serata in pronto soccorso col 
cellulare spento, rispettoso delle regole, il Savio ha mancato 
l’appuntamento col designatore degli ossevatori arbitrali, che 
puntualmente l’aveva chiamato e non aveva rinunciato al piacere 
di lasciargli in segreteria un polemico e arrogante messaggio, 
sgradevolmente teso a sottolineare la colpevole irreperibilità 
del Savio. Al quale non è rimasto che spedire, in piena notte, 
una mail di spiegazione e rinviare a giorni più felici il suo 
ritorno sui campi di calcio. 
 
Il sabato mattina, abbastanza tardi da non svegliare gli amici e 
abbastanza presto da non passare per bidonatore dell’ultimo 
momento, il Savio ha provveduto a informare il Cinico e il Mago 
delle novità sopravvenute, precisando a malincuore che la sera 
non si sarebbe certo potuto presentare a casa del Mago, cotretto 
ad accudire la moglie e ad accompagnarne gli incerti e limitati 
movimenti. A quel punto, mancando l’attrattiva principale della 
serata, il Mago e il Cinico hanno convenuto di soprassedere, 
provando magari a rinviare alla sera successiva un veloce 
ritrovo, con la tenue speranza che anche il Savio, al limite da 
solo, potesse fare un salto fuori casa. 
Dunque il sabato è trascorso con i tre amici lontani e, 
contrariamente alle consuetudini, tra loro soltanto il Mago è 
riuscito a calarsi con sufficiente soddisfazione negli eventi 
sportivi televisivi. Si è lasciato avvolgere dalla Bundesliga, 
versando metaforiche lacrime sul decadente destino del suo amato 
Werder, spazzolato a dovere da uno Stoccarda pratico senza essere 
eccezionale. Ma soprattutto si è fatto assorbire dal rugby, 
ammirato dall’orgogliosa e strenua resistenza degli italiani 
opposti a Twickenham ai campioni del mondo inglesi, esaltato 
dalla storica meta messa a segno nel tempio della palla ovale 
britannica: una sconfitta dignitosa e una marcatura storica, una 
prestazione da pesare al di là dell’arido risultato per andare al 
cuore del significato dello sport, che è competizione anzitutto 
con se stessi e in cui si può essere vincitori anche uscendo 
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battuti dal confronto con gli avversari, fieri dei progressi e 
del coraggio dimostrati in condizioni avverse. 
Quanto al Cinico, il suo consueto stretto rapporto con 
l’Inghilterra si è limitato a un’indigestione di partite della 
Premier League. Un’indigestione solo apparente, con il 
susseguirsi di immagini da cinque campi, ma con l’attenzione 
sempre meno vigile. Appoggiato sul tavolo cosparso di carte e di 
schizzi, il Cinico ha continuato a ronzare intorno al suo ultimo 
progetto. Un progetto così geniale, non solo secondo lui, che la 
traduzione pratica sembrava allontanarsi ogni momento, ma che gli 
eventi degli ultimi giorni rendevano invece ancor più attuale e 
indispensabile. Come si poteva non riuscire a concretare quella 
splendida idea, si domandava il Cinico, di fronte al 
cortocircuito informativo degli ultimi giorni, in cui lo 
stravolgimento dei calendari calcistici nazionali aveva fatto 
saltare tutta la programmazione prevista e aveva lasciato 
nell’incertezza i vertici delle tv e, soprattutto, i poveri 
appassionati costretti a brancolare nel buio? Così aveva deciso 
che quella idea su cui lavorava dall’estate doveva per forza 
trovare una concretezza tale da renderla appetibile per uno 
sponsor in grado di realizzarla. 
Al Savio, invece, non è rimasto che riprendere il suo 
pellegrinaggio tra ospedali e farmacie, alla ricerca di diagnosi, 
stampelle e medicinali. Stanco di tanto vano rimbalzare, ha perso 
la pazienza, ha arronzato un paio di paramediche del pronto 
soccorso e ha quasi scatenato una rissa tra medici e infermieri, 
provocata dalle sue non immotivate proteste che hanno generato un 
pronto e livoroso scaricabarile tra tutti i lavoratori presenti 
nell’ospedale periferico, impegnati a rinfacciarsi colpevoli 
inadempienze. Misurata ancora una volta l’intollerante arroganza 
che presiede ai rapporti umani nella nostra società, una volta 
rientrato a casa il Savio ha finto di guardare un po’ di calcio 
per lasciarsi avvolgere dai suoi mesti pensieri.  
 
La sera, il Mago e la Pasionaria hanno consumato una mesta cena 
senza l’abituale compagnia. Un evento così straordinario 
richiedeva una reazione, che non poteva che passare attraverso 
comportamenti altrettanto inusuali. Vincendo la naturale 
pigrizia, il Mago si è vestito con abiti almeno decorosi, ha 
caricato la Pasionaria sulla vecchia e malcerta vettura di loro 
proprietà, si è concesso una delle rare sortite fuori casa e ha 

fatto vela alla volta della non lontana casa del Savio, con la 
scusa di andare a portar conforto all’inferma. 
Il citofono del Savio è squillato senza alcun preavviso, e il 
padrone di casa si è stupito non poco di sentire le voci dei due 
amici che si annunciavano alla porta. In condizioni normali, una 
visita tanto improvvisa avrebbe seriamente alterato il delicato 
equilibrio del Savio, fatto di consuetudini prevedibili e 
preordinate. Ma, date le circostanze, il Savio è stato persino 
felice dell’improvvisata, e ha accolto con sollevata 
soddisfazione i due ospiti inattesi. 
«Spero di non disturbare» ha detto con garbo il Mago, una volta 
entrato in casa. «Tutt’altro – ha risposto con franchezza il 
Savio – Mi ero stancato anch’io di queste serate consacrate al 
noioso calcio spagnolo, da che hanno sospeso la serie A notturna. 
E alla Santa farà sicuramente piacere un po’ di compagnia». 
In effetti è bastato poco per rendersi conto del fatto che la 
Santa aveva una gran voglia di sfogarsi. Purtroppo, il suo sfogo 
risultava lamentoso e frustrante, e non trovava soddisfazione o 
liberazione. Più che del dolore o dell’immobilità transitoria, la 
Santa ha cominciato a lamentarsi delle conseguenze a lungo temine 
dell’incidente: «Mi imporranno delle diete, perché hanno già 
cominciato la litania del peso eccessivo. Qualcuno vorrà 
costringermi persino a fare dello sport» ha osservato con sdegno 
guardando con intenzione il marito. E ha continuato lagnandosi 
della debolezza congenita delle sue articolazioni, della noiosa 
dipendenza dal compagno per ogni spostamento, di tutti quei 
piccoli contrattempi connessi al suo stato che le gravavano come 
pesi insopportabili. 
Il Savio ha provato ad alleggerire l’ambiente, raccontando delle 
peripezie ospedaliere e tentando di mettere in luce i lati comici 
della loro avventura, descrivendo in modo grottesco i personaggi 
incontrati e caricando gli eventi con i toni della commedia 
grassa. Ma con scarsi esiti, perché la Santa non riusciva a 
risollevarsi, evidentemente di cattivo umore per una serie di 
motivi che trascendevano l’occasionale infortunio. 
Per fortuna, dopo un’oretta abbondante, i medicinali e il dolore 
hanno avuto il sopravvento, e la Santa si è appisolata sul divano 
quasi di colpo, mentre gli altri le stavano intorno e le 
rivolgevano domande che lei non sentiva più. Il terzetto si è 
lasciato scivolare in cucina, per non disturbare e per concludere 
la serata con più libertà e leggerezza. 
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«Deve essere incazzata di brutto per quel che è successo ieri…» 
ha buttato lì il Mago riferendosi alla Santa. Il Savio ha 
annuito: «Certo, e sai bene che non mi riferisco tanto alla 
distorisone». «Perché, che cosa è successo d’altro?» ha domandato 
la Pasionaria cadendo dalle nuvole. Al che, il Savio l’ha 
sbrigativamente ragguagliata sulla riunione presso la Grande 
Editrice Turistica. 
«Va beh – ha domandato il Mago – Lei si è presa male con la tipa. 
Ma la Comare era davvero così terribile?». Il Savio ha 
istintivamente buttato occhi e orecchie verso il soggiorno, come 
a verificare che la moglie dormisse ancora: «Onestamente sì: il 
classico atteggiamento che tira le sberle. Un misto di 
supponenza, accidia, ignoranza e fanfaronismo gratuito. Io mi 
sono ben guardato dal polemizzare o dare corda, ma capisco che un 
comportamento simile metta nella peggiore disposizione d’animo 
possibile». 
«Va a finire che sei tu, il Santo» ha ironizzato la Pasionaria. 
Ma il Savio ha scosso amaramente il capo: «No, il fatto è che per 
me il giudizio era già scritto da quel tempo, quando ci lasciò 
per mesi senza degnare di risposta una articolata serie di 
proposte e progetti che le avevamo inviato. La cifra etica e lo 
spessore umano erano definiti da allora. Mi spiace solo che non 
si sia tenuto conto di quel che dicevo quando ci hanno proposto 
questo lavoro. Tutti i dubbi e i dibattiti si sono concentrati 
intorno ai problemi relativi al viaggio e all’abbandono della 
casa; ma io avevo ricordato che esisteva anche un problema legato 
a un’esperienza passata non proprio felice con la committente del 
lavoro». 
Svolta la considerazione, il Savio se ne è pentito. «Meglio così, 
però! – ha notato – Almeno il viaggio a Cuba l’abbiamo fatto: e 
ne valeva la pena».  
Congedandosi, il Mago ha capito che era assolutamente 
indispensabile dare al Savio la possibilità di riprendere quanto 
prima a raccontare le sue emozioni e le sue esperienze. Era 
l’antidoto necessario a evitare che il grigio lavoro che gli 
competeva lo soffocasse e finisse per inaridirne del tutto la 
vena poetica. 
 
La domenica del Savio, però, è stata fatta di molta prosa, di 
piccoli affanni, di scarsissimi momenti di serenità. L’infermità 
della Santa ha generato una processione ininterrotta e chiassosa 

che per tutta la mattinata ha invaso il modesto appartamento 
ancora avvolto dal torpore. Genitori, zii, cugini e parenti più o 
meno lontani si sono avvicendati attorno alla sacra rotula, con 
il Savio impegnato a diluire e dilazionare le sue operazioni di 
risveglio. Quando ha avuto pace, dopo un frugale pranzo, il 
nostro si è accartocciato in poltrona più per trovare requie che 
per seguire gli eventi calcistici. 
Un pizzico di attenzione in più alle cose del pallone l’ha 
dedicata il Mago, forse soltanto per far compagnia a suo padre. 
La giornata gli era stata già in parte guastata dalla Pasionaria, 
non vera colpevole ma semplice tramite del disagio che tutte le 
persone minimamente sensate hanno avvertito di fronte alle 
polemiche sul disegno di legge sulle unioni di fatto. 
Anticlericale e incazzosa, la Pasionaria se l’è presa 
alternativamente con le gerarchie ecclesiastiche “che rompono i 
coglioni”, con i politici “che dovrebbero solo sbattersene di 
quel che dice il Vaticano” e con i campioni della famiglia 
tradizionale “che hanno un paio di matrimoni in piedi, qualche 
convivenza, e alcuni figli messi al mondo con donne diverse”. Il 
Mago avrebbe voluto dar di lungo, condividendo col Savio 
l’opinione che queste siano minuzie spacciate per grandi 
questioni morali solo allo scopo di rimbecillire la gente e 
tenerla lontana dalle vere grandi problematiche globali. Tuttavia 
non si è potuto esimere del tutto: «In effetti – ha concesso – la 
Chiesa dovrebbe smetterla di parlare pro o contro le leggi dello 
Stato. Dica qual è il comportamento moralmente corretto e 
coerente per i credenti, e poi al massimo si limiti a esprimere 
un garbato rammarico se una legge dello Stato rischia di far 
considerare eticamente lecito un comportamento che i religiosi 
giudicano invece riprovevole. Quel che è certo, è che i politici 
che si autoproclamano difensori della cristianità dovrebbero 
anzitutto tenere per vincolanti sul piano personale le 
indicazioni del papa e dei vescovi, e quindi tacere 
riconoscendosi in grave difetto, peccato e contraddizione; il 
loro parlare, in questi casi, è veramente fastidioso e ipocrita. 
E da vecchio frequentatore di oratori (ma evidentemente deve 
essere passato più di un secolo) permettimi di dirti che mi 
sgomenta un po’ constatare a cosa si è ridotta la Chiesa: capace 
di far sentire la sua voce solo su famiglie, aborti, fecondazioni 
ed eutanasia, e totalmente dimentica e incurante di tutto quel 
che concerne la dignità umana durante la vita stessa: pace, 
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giustizia sociale, libertà, condizioni di vita decorose, onestà, 
legalità sono antichi imperativi morali di cui si è persa traccia 
nelle crociate odierne, mentre pochi decenni fa erano considerati 
il cuore stesso del messaggio cristiano». 
Persino il Cinico, per solito così disincantato e ironico, si era 
lasciato coinvolgere quel mezzogiorno da una polemica politica, 
innescata da una frase casualmente buttata lì da qualche 
familiare commensale sulla giornata della memoria dedicata alle 
vittime delle foibe. «Cazzate! – è sbottato senza riguardi – Ci 
vorrebbe qui il mio amico Savio per farvi una bella lezione di 
storia! Non che questi fatti non siano accaduti, ma sono 
quisquilie, caccole invisibili sulla mappa dei grandi eventi 
bellici di quegli anni. Mi sono un minimo documentato, per 
confermare un mio sospetto. Bene, gli infoibati accertati sono 
circa tremila, più di diecimila secondo le stime degli storici 
che hanno sposato questo cancan mediatico. Vorrei solo farvi 
notare, a puro titolo di esempio, che il giorno della resa dei 
tedeschi, ci furono dei tumulti in Algeria innescati da 
manifestazioni indipendentiste della popolazione che sperava 
nella fine del colonialismo contestualmente alla fine della 
guerra; nella sola Setif i gendarmi francesi spararono uccidendo 
quindicimila algerini (secondo le fonti francesi), il triplo 
secondo la vulgata araba e berbera. In un solo giorno! E questo 
tanto per raccontare un episodio che di solito neppure viene 
menzionato in alcun libro. Mi sapete dire, nel quadro di quella 
guerra con tutti i suoi massacri, quale dramma o genocidio 
sarebbe mai stato quello di qualche migliaio di morti causati da 
beghe di confine che si trascinavano fin dalla fine della prima 
guerra mondiale?». 
Decisamente, per questa domenica, il ritrovato campionato 
italiano di calcio non era destinato a trovare una platea 
particolarmente sensibile agli entusiasmi. 
 
Verso le sei di sera il Savio ha blandito un po’ la moglie, l’ha 
sistemata in poltrona con una borsa del ghiaccio sul ginocchio, 
le ha avvicinato le stampelle e l’ha salutata «Vado a trovare il 
Mago. Penso di star fuori un paio d’ore, non di più. Casomai ti 
faccio sapere se arrivo un po’ più tardi». La Santa ha risposto 
con un grugnito, che era un cenno di consenso obbligato: non 
spontaneo, ma d’altra parte dovuto per concedere libertà a quel 
poveraccio che da due giorni non si concedeva uno svago. 

Di quello, appunto, aveva bisogno il Savio. Non c’era altro 
motivo preciso per la sua gitarella dal Mago, se non la voglia di 
far quattro chiacchiere in assoluta leggerezza, prendere una 
boccata d’aria, divagare un po’ da una quotidianità noiosa e 
sofferente. 
Il Mago ha ricevuto volentieri l’amico, promettendogli uno 
spuntino-aperitivo e cercando di tirarlo un po’ su di morale. 
Hanno cercato di commentare la giornata calcistica, ma mancava 
l’entusiasmo. 
«Troppe partite tutte in una volta – si è lagnato il Mago – Io 
non ci ho capito praticamente nulla. E poi questo è davvero un 
campionato surreale; non perché in qualche stadio mancasse il 
pubblico, ma perché tra gli accadimenti dell’estate e questo 
nuovo pasticciaccio sembra che si vada avanti più per obbligo che 
per volontà. C’è così poca passione che io, onestamente, durante 
i collegamenti dai vari campi non riuscivo neppure a distinguere 
dove si giocava a porte chiuse e dove invece c’era il pubblico 
sulle tribune». 
«Oddio – ha osservto il Savio – da qualche parte il pubblico si è 
ben fatto sentire, soprattutto per berciare o contestare durante 
il minuto di silenzio. Siamo diventati delle pietre levigate su 
cui tutto scorre senza lasciare traccia. Io mi ricordo i tempi 
posteriori alla tragedia dell’Heysel: per mesi, quando andavo ad 
arbitrare trovavo gente che si imponeva sobrietà, che si era 
fissata in mente che il calcio doveva essere un divertimento, che 
non valeva la pena di incazzarsi, protestare, alzare i toni, 
minacciare. Quella strage, che pure non nasceva da vicende di 
campo, contribuì a migliorare la sportività per mesi, forse per 
un anno intero. Oggi sembra che si attenda la ripartenza dei 
campionati solo per ricominciare a far casino, a menar le mani, a 
sopraffare il nemico, in campo o sulle tribune». 
Avrebbero continuato con le lamentazioni se, un po’ prima delle 
sette, non avesse fatto irruzione il Cinico trascinandosi 
appresso l’Ingenua. Appena entrato, è partito a sentenziare con 
sicumera: «Visto? A San Siro hanno già dato il primo colpetto di 
normalizzazione. Tra un paio di settimane avremo il nostro bel 
campionato spalmato con notturne, anticipi, posticipi e stadi 
aperti dappertutto. Troppi interessi in ballo, per continuare su 
questa strada. La programmazione calcistica televisiva di tutta 
Europa risulta sconvolta se non si rispetta la spartizione: 
inglesi e tedeschi al sabato pomeriggio e alla domenica all’ora 
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del tè, domenica pomeriggio con le italiane, serate del sabato e 
della domenica con Spagna in primis e Italia di contorno; non si 
può cambiare il menu, mettendo gli anticipi di sabato prossimo, 
obbligatori per motivi di Champions, al pomeriggio! E poi c’è il 
volume delle scommesse che cala se le partite sono in 
contemporanea, e tutto il baraccone che ne risente e soffre. Un 
segnale dovevano darlo: l’hanno dato, hanno fatto uno stop, 
faranno un paio di settimane zoppe e con qualche stadio chiuso, e 
poi tutto tornerà come prima. Perché il dio denaro comanda, e non 
ammette repliche». 
Lo sgradevole realismo del Cinico avrebbe meritato una replica. 
Ma né il Savio né il Mago avevano voglia di impelagarsi in una 
polemica su questo argomento. E poi, per quanto fossero 
disturbati dall’eccessivo pragmatismo delle conclusioni 
dell’amico, sotto sotto speravano che in definitiva non avesse 
tutti i torti e che il tempo potesse restituire loro, magari 
anche rapidamente, le consuete cadenze del fine settimana 
calcistico. 
 
La Pasionaria ha colto l’attimo di imbarazzo del gruppo maschile, 
ha chamato a sé il marito e lo ha convinto che era giunta l’ora 
di servire un aperitivo. Il Mago ha fatto il suo dovere, la 
compagnia si è sistemata attorno al grande tavolo e ha iniziato 
ad assaggiare gli spuntini e a sorseggiare con lentezza. 
Il silenzio è stato rotto dal Savio: «Visto che avete tanta 
voglia di parlar di moneta – ha alluso al Cinico – vi racconterò 
io qualcosa che ha a che fare col denaro e che riguarda il nostro 
viaggio a Cuba. Non sarà un discorso di grande fascino, ma in 
definitiva è giusto così, visto che la Santa non c’è e non 
possiamo deliziarvi in coppia. Vorrà dire che ne approfitterò per 
spiegarvi qualcosa di molto pratico, magari un po’ noioso, ma 
assolutamente indispensabile per capire quel che poi vi 
racconteremo parlando delle condizioni sociali, delle 
sperequazioni e della povertà». 
«Dovete sempre tener presente che a Cuba circolano due distinte 
monete: il peso nazionale (che loro chiamano semplicemente peso) 
e il peso convertibile, che ha per legge un valore pari a quello 
del dollaro, e che quindi i cubani chiamano semplicemente 
dollaro. I veri dollari, e gli euro, non sono accettatti quasi da 
nessuna parte, e i turisti devono essere in possesso dei pesos 
convertibili per fare qualunque acquisto o pagamento. Se, come 

dicevo, un peso convertibile è uguale a un dollaro, ricordate 
invece che servono 25 pesos cubani per fare un peso convertibile 
(che si chiama anche “cuc”, in sigla).  
Inizialmente l’uso dei cuc era riservato agli stanieri, perché i 
cubani ricevono i loro stipendi in pesos nazionali; ricordate che 
essendo tutto nazionalizzato, qualunque lavoratore riceve uno 
stipendio, compresi i ristoratori o i negozianti. Col diffondersi 
del turismo, e quindi circolando pesos convertibili in sempre 
maggior quantità, l’uso dei cuc è stato esteso anche ai cubani, 
che ora possono legittimamente possedere e usare questa valuta. 
Il problema è che non tutti hanno la possibilità di avere dei cuc 
per le mani. Tuttavia, ormai i generi disponibili solo pagando in 
cuc stanno dilagando, così come i locali in cui viene accettata 
solo questa moneta. In pratica, coi pesos cubani si acquistano 
solo i generi di prima necessità: quelli previsti dalla “libreta” 
(una sorta di tessera annonaria che riconosce il diritto 
individuale ad alcuni alimenti base a bassissimo prezzo: un po’ 
di riso, fagioli, latte per i bambini…) e quelli che si trovano 
nei negozi per cubani.  
I negozi per cubani ricordano certe immagini dei grandi magazzini 
sovietici nei periodi peggiori: qualche stoffa improbabile, 
qualche indumento approssimativo, e poi magari qualche utensile, 
secondo quel che detta la distribuzione governativa (per cui, un 
mese trovi le lampadine, il mese dopo i tubi idraulici, e così 
via). Ci sono anche dei locali dove i cubani possono mangiare o 
bere pagando in pesos nazionali: sono dei baretti lerci e un po’ 
sordidi, con pochissimi prodotti base, dove si fatica ad avere un 
panino, una frittata, qualche bevanda sottomarca delle stesse 
produzioni nazionali per turisti. Per tutto il resto bisogna 
avere i cuc. Sono indispensabili per la benzina, nei ristoranti e 
nelle caffetterie, ma anche in moltissimi negozi e per tutti quei 
servizi cui possono accedere tanto i cubani quanto gli stranieri. 
Ovviamente, essendo stati questi esercizi pensati in origine per 
i turisti, i prezzi sono cari, diciamo che mediamente una cosa la 
si può pagare la metà di quanto costa in Italia (ovviamente 
generalizzando, perché ci sono cose più a buon mercato e altre, 
di importazione, a prezzi altissimi). Ma, per dare un’idea, vi 
posso dire che un paio di scarpe costa sui 40-50 cuc (o dollari), 
che è l’equivalente dello stipendio di una guida turistica; in 
effetti gli stipendi dei lavoratori cubani oscillano tra i 600 e 
i 1200 pesos nazionali, ovvero tra i 30 e i 60 dollari mensili 
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(sono piuttosto uniformati, come giusto secondo i dettami del 
socialismo), cifra che non basta per acquistare quasi nulla. 
Il problema è aggravato dal fatto che alcune categorie di cubani 
riescono ad avere i cuc. Di chi si tratta? Ovviamente di coloro 
che hanno a che fare coi turisti. Una cameriera di albergo, un 
facchino, un barista, possono sperare in mance che a noi sembrano 
molto contenute, magari di uno o due dollari, ma che per loro 
rappresentano ricchezze autentiche. Non è impossibile raccattare 
in un paio di giorni mance per una cifra equivalente, al cambio, 
al proprio stipendio mensile. Il fatto è che questi soldi non 
innescano alcun circolo virtuoso, ma servono solo ad aumentare la 
disparità tra chi si può permettre certi acquisti e chi non lo 
può fare. Il sistema economico non ne beneficia, perché le 
materie prime scarseggiano e i soldi incassati non vanno ad 
alimentare nessun ciclo produttivo. 
Quindi, con questo sistema della doppia moneta, è comparsa a Cuba 
la sperequazione sociale, è aumentata la povertà delle fasce 
indigenti, i generi appena discreti si sono indirizzati 
esclusivamente al mercato dei cuc-dollari, e soprattutto si sono 
minate le fondamenta di quei settori di cui Cuba andava fiera, 
come la sanità e la scuola, che erano i fiori all’occhiello del 
sistema. Perché è chiaro che né i medici né gli insegnanti hanno 
contatti coi turisti, e che non hanno la possibilità di vedere un 
peso convertibile in vita loro. Quindi chi ha qualità e capacità 
preferisce indirizzarsi verso altre professioni; con il paradosso 
che non solo una guida turistica o un addetto alla reception, ma 
persino un cameriere o un donna delle pulizie guadagnano 
parecchio più di un medico o di un professore. Con le conseguenze 
che vi lascio immaginare». 
 
Il Savio ha arricchito la lezione teorica di altri esempi, 
seguito con sempre minor interesse dagli amici. Per fortuna, ben 
presto si è reso conto che era ora di ritornare verso casa, per 
non lasciare troppo a lungo da sola la Santa. 
La compagnia si è sciolta rapidamente. Il Mago, stancamente 
adagiato di fronte al televisore, è rimasto cupo a rimuginare sul 
peso delle scienze economiche nella vità dei popoli e dei 
singoli. Si è guardato intorno, ha misurato la lenta decadenza 
della sua grande casa, ha pensato agli oggetti e ai capi che 
infeltrivano nei suoi armadi, e ha concluso che certe cose, lui, 
non sarebbe mai riuscito a capirle fino in fondo. 

PERCORSI 
 
Giovedì 15 febbraio, mattinata 
Nella vita percorriamo delle strade, prendiamo delle direzioni, 
affrontiamo dei bivi. C’è chi, nel cammino, preferisce tenere la 
barra dritta e proseguire per vie sicure e conosciute, chi 
scantona e divaga per il puro gusto di soddisfare qualche 
curiosità, chi azzarda cercando scorciatoie, chi rischia tutto 
prendendo sentieri sconosciuti e poco frequentati. Atteggiamenti 
diversi, che valgono sia per le strade reali, di terra e cemento, 
sia per le vie metaforiche: quelle che disegnano la trama della 
vita di ciascuno. 
 
Da qualche giorno il Savio è impegnato nella preparazione della 
traccia della guida turistica su Cuba. Ha abbozzato un sommario, 
steso una scaletta delle località di cui dovrà parlare, 
sottoposto ai suoi referenti della Grande Editrice Turistica il 
canovaccio che intende sviluppare. Un lavoro noioso, di pura 
elencazione, ma che gli assorbe energie, perché richiede 
concentrazione e precisione. Lo stanca, così come lo stanca il 
doversi far carico di una doppia razione di lavori domestici, per 
surrogare la sostanziale immobilità della Santa. Inizia le sue 
giornate sitemando quel che deve in casa, fa la spesa, rassetta e 
riordina; il tutto con il condimento di quegli immancabili 
contrattempi che capitano puntualmente quando più si vorrebbe 
fare in fretta e tagliar corto. Poi si pone al tavolo o al 
computer e delinea la sua opera; e man mano che procede, 
l’entusiasmo svapora sempre più, immiserendo quel che è stato un 
viaggio indimenticabile in una serie di postulati e banali 
consigli ad uso dei turisti più superficiali e meno curiosi. 
Non lo ha confortato una telefonata del Musico, amico più suo che 
del Mago, ma incuriosito di farsi raccontare qualcosa in presa 
diretta. Quando il Savio gli ha sottoposto le sue pene nel 
passare dall’avventura al lavoro, il Musico ha mostrato 
comprensione, forte di un’esperienza che, mentre insegue il sogno 
della creazione artistica, lo ha costretto per mangiare a 
prestare la sua intelligenza a lavori non dissimili, spesso anche 
più umili e banali. «Nella tua succinta ma precisissima 
descrizione dell’atteggiamento della Comare della Grande Editrice 
Turistica – ha spiegato il Musico – riconosco almeno l'ottanta 
per cento delle redattrici o coordinatrici o a vario titolo 
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lavoratrici delle case editrici milanesi con le quali ho avuto e 
ho tuttora a che fare. E lungi da me l'idea di fare del sessismo 
gratuito, ma è proprio un fatto femminile. E ho anche una mia 
idea di cosa scateni tale orrendo atteggiamento, ma sarebbe 
troppo lungo spiegarlo adesso». Il Savio, chissà perché, si è 
fatto l’idea che la spiegazione adombrata non fosse affatto lunga 
né complicata. Per questo, rifiutando a priori per formazione 
culturale qualsiasi tesi che suonasse vagamente antifemminile, ha 
provato a contrastare le certezze dell’amico e a ridurre la 
percentuale buttata lì in modo impietoso. Ma poi ha rinunciato, 
perché il vissuto personale, in definitiva, confermava le tesi 
del Musico sia per quanto riguardava la frequenza di 
comportamenti urticanti sia per quanto riguardava le ragioni che 
potevano essere alla base di questi comportamenti. 
Per questo, voglioso di sfuggire a un sottile senso di nausea che 
cominciava a chiudergli lo stomaco, il Savio ha accettato un 
estemporaneo e immotivato invito del Mago per la serata di 
mercoledì. In realtà, non sentendosela di abbandonare troppo a 
lungo la Santa, ha accettato l’invito solo per metà: non si 
sarebbe fermato a cena dall’amico, ma avrebbe volentieri preso un 
aperitivo a casa sua, godendo anche della compagnia del Cinico e 
delle due mogli. Una piccola evasione, che forse sarebbe bastata 
a risollevargli un poco il morale. 
Poco dopo le sei di sera di mercoledì, il Savio ha inforcato la 
bicicletta che giaceva da qualche tempo in un antro riparato del 
cortile. Si è avventurato attraverso le prime ombre della sera 
deciso a percorrere con lentezza quel chilometro appena 
abbondante che lo separava dalla casa dell’amico, respirando a 
pieni polmoni un’aria che finalmente non era quella di casa, 
divagando tra marciapiedi e piste ciclabili per sottrarsi ai 
miasmi del traffico montante. Ha assaporato un sentore di inizio 
primavera, ancora nascosto dal vento freddo, ma già visibile in 
certe rotture del cielo, in certe mutevoli condizioni, nella 
ondivaga minaccia di pioggia. Ha allungato il percorso, scartato 
tra i sentieri in terra battuta del parco agricolo, schivato 
pozze e sobbalzato sui sassi. Quando l’ombra degli alberi si è 
trasformata in un nero sempre più uniforme, è rientrato su strade 
più sicure e ha aumentato la velocità per farsi sferzare 
dall’aria pungente. Con il viso gelido e i muscoli bollenti, è 
infine arrivato a casa del Mago. 
 

Si aspettava di trovare un’atmosfera serena, evocata dalla 
deliziosa telefonata d’invito. Invece, il Savio si è subito reso 
conto che qualche cosa turbava il Mago e la Pasionaria. 
Apparivano entrambi incazzati e persino nervosi, ma si capiva 
benissimo che non si trattava di una questione personale e che 
non avevano litigato tra loro. Anzi, erano più complici che mai, 
nel trattenere a stento la loro rabbia e nel cercare, all’inizio, 
persino di dissimularla, negarla, seppellirla. Hanno divagato 
cercando argomenti futili, almeno finché sono riusciti a reggere 
il gioco. 
Dopo una decina di minuti, quando anche il Cinico e l’Ingenua 
avevano ormai fatto il loro ingresso nel salone, il Mago ha 
sputato il rospo: «Sono preoccupato, va bene. È un paio di giorni 
che ho il groppo in gola per il ritorno in Italia di questa 
minaccia, o presunta minaccia, del brigatismo rosso. Un 
brigatismo straccione e approssimativo, persino ridicolo in certi 
abbozzi di progetto, che alza tuttavia la temperatura politica ed 
è secondo me foriero di novità per nulla gradevoli. Non so ancora 
in cosa si tradurrà tutto questo, ma sento che non possiamo stare 
tranquilli». 
Il Cinico ha ridacchiato con l’aria di chi la sa lunga: «Non 
credo che occorra lambiccarsi troppo. La lettura politica l’ha 
data Castelli, sì proprio l’ex ministro leghista, con una 
dichiarazione che naturalmente i giornali si sono ben guardati 
dal riprendere. In sostanza, ha detto che tutto questo servirà 
per tenere schisci quelli che andranno a Vicenza a manifestare 
contro la base americana; perché non potranno permettersi né 
un’azione né uno slogan che suonino vagamente equivoci, pena 
l’immediata equazione antagonismo uguale terrorismo». 
«Ma certo! – è scattata la Pasionaria– Creare un pretesto per 
zittire ogni forma di dissenso. Basta vedere le minacce che ha 
già rivolto Amato ai manifestanti…». «Un film già visto – ha 
sentenziato il Mago – Togliere acqua all’opposizione vera 
criminalizzando qualunque comportamento. Fassino ha già blaterato 
di punire anche le violenze verbali, dopo di che si passa a 
punire anche i dissensi di fondo, si mette a tacere ogni voce 
scomoda, ci si accredita come i veri democratici e si toglie 
speranza a qualsiasi possibile alternativa reale». 
Il Savio ha provato a intervenire con la maggior ponderazione 
possibile: «Sì, ma esistono sempre delle nette e ben visibili 
linee di demarcazione tra opposizione e terrorismo. Negli atti, 
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naturalmente, ma anche nel ragionamento politico, nelle idee, 
nelle finalità che ci si prefigge». Il Mago ha accennato una 
smorfia schifata: «A parole! Ma poi, se restringi gli spazi 
democratici per esprimere civilmente un dissenso netto e 
radicale, capita inevitabilmente che molti, per disperazione o 
per stupidità, finiscano davvero per scegliere percorsi 
pericolosi, abbracciare la violenza, flirtare con pratiche 
distruttive, perfino considerare con simpatia e indulgenza le 
ipotesi di lotta armata». 
Con aria preoccupata, spaventata dalla piega presa dalla 
discussione, l’Ingenua ha provato a obiettare: «Io credo che per 
fare certe scelte ci voglia una naturale predisposizione alla 
violenza. Chi è disposto a fare il passo che porta a compiere 
atti distruttivi, come dite voi, ha un sistema di valori e 
convinzioni che lo rendono potenzialmente pericoloso». «Sì, certo 
che c’è un bel salto – ha concesso stizzita la Pasionaria – Ma è 
proprio perché esiste gente predisposta alla violenza che è 
rischioso, o criminale, ridurre gli spazi di democrazia. Perché 
in questo modo alla violenza ti ci spingono! Se non c’è più una 
sinistra vera, se dentro il gioco democratico certe idee non 
hanno diritto di espressione, ecco che molti possono scegliere 
altre strade. Non li assolvo, ma è una conseguenza naturale». 
Il Savio ha fatto cenno con le mani di stare calmi: «Siete troppo 
drastici. In definitiva si è solo chiesta maggior vigilanza, 
maggior cautela. Nessuno ha parlato di repressione, di leggi 
speciali o di provvedimenti che restringano gli spazi 
democratici». «Ma perché è un percorso già insito nelle scelte 
politiche – ha ribattuto il Mago – Chiediti per quale motivo i 
brigatisti puntassero a infiltrarsi nel sindacato. È chiaro che 
avevano individuato la presenza di un’area, non piccola, di gente 
che non si sente più tutelata dalle rappresentanze tradizionali. 
Guardate che non è una lettura stupida! Le politiche cosiddette 
riformiste, in realtà schiettamente di destra, di un governo che 
dovrebbe essere di sinistra finiscono per produrre gente senza 
speranza. E la gente senza speranza può appunto compiere gesti 
disperati». 
Il Cinico ha rifatto il suo sorrisetto, solo un po’ più amaro: 
«Probabilmente il fatto di creare gente senza speranza è 
connaturato e funzionale al sistema». E su questa considerazione 
è calato il gelo. 
 

Lo scopo del Cinico era presumibilmente quello di mostrarsi più 
intelligente e lungimirante degli amici. Il fatto che la sua 
affermazione avesse fatto calare il silenzio, però, gli faceva 
piacere anche per un altro motivo: la discussione, a suo modo di 
vedere, si stava prolungando eccessivamente. Così ha approfittato 
del generale imbarazzo per intimare ai padroni di casa: «Dai 
ragazzi, mettete su la cena. Finiamo in fretta questo aperitivo e 
mangiamo un po’ rapidi. Non ho intenzione di perdermi neanche un 
minuto di Bolton-Arsenal, di ritrovarmi alle prese con lo 
sparecchiamento della tavola, con la preparazione di caffè e 
alcolici, con i saluti al Savio che deve tornare a casa. Grande 
sfida di FA Cup, che mi voglio godere dal principio alla fine». 
La Pasionaria non si è mossa, perché non era disposta a prendere 
ordini dal Cinico, tantomeno con queste motivazioni. Ma anche il 
Mago non ha fatto una piega. Si è acceso una sigaretta, ha 
sorseggiato un po’ di aperitivo, e ha squadrato con assoluta 
indifferenza l’amico frettoloso. 
«Guarderemo la partita – ha quindi replicato con esasperante 
calma – Ma io non brucio dalla voglia, e non mi affretterò. Certe 
manifestazioni, snobbate dalle stesse squadre, cominciano a 
venirmi un po’ a noia. In questi giorni, semmai, ho preferito 
scandagliare un po’ il torneo di Viareggio, dove almeno i giovani 
ci danno dentro dal principio alla fine». 
«Non hai proprio un cazzo da fare, per passare così i pomeriggi» 
ha fatto notare acido il Cinico. «Quando posso – ha risposto 
mantenendo la calma il Mago – Non è che mi sia visto tutto, e non 
ho visto mai una partita per intero. Ma un’occhiata qua e là mi 
piace darla. Così, tanto per il gusto di provare a indovinare 
quali saranno i futuri prospetti, chi avrà successo, scoprire il 
delinearsi di progetti di carriera, indovinare i percorsi futuri 
di queste giovani speranze». 
«E hai visto qualcuno particolarmente interessante?» si è 
incuriosito il Savio, pure un po’ invidioso del tempo libero 
dell’amico. «Mica tanto – ha risposto il Mago – Rispetto a 
qualche anno fa è più difficile che arrivino promesse di 
campioncini già affermate a livello individuale. Tutto sommato, 
anche tra i ragazzi prevale ormai il gioco di squadra, l’aspetto 
tattico, il disegno strategico complessivo. Raro, rarissimo 
vedere giocate tecnicamente significative e fuori dal contesto 
medio. Semmai, mi ha fatto una certa impressione vedere queste 
formazioni giovanili italiane infarcite di stranieri: africani, 
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sudamericani ed europei dell’Est sbarcano evidentemente nei 
nostri vivai già in età verdissima. E fa una certa impressione 
vedere queste formazioni primavera già strutturate come delle 
multinazionali». 
«Riecco la ben nota avversione del Mago per tutto quel che sa di 
multietnico» ha fatto sarcasmo il Cinico. «Insomma! – ha 
replicato il Mago – Almeno a livello giovanile vorrei vedere 
delle squadre espressione di una realtà locale; vivai che 
peschino nella loro regione e basta. Se proprio devono esserci le 
grandi migrazioni, che almeno siano procrastinate all’età 
adulta!». 
Il Savio ha allargato le braccia: «Prendiamo questa invasione di 
stranieri come un segno di vitalità del calcio italiano, come la 
testimonianza di una sua perdurante capacità di attrazione». E la 
tesi consolatoria ha raccolto un mesto sorriso dagli amici. 
 
Le mani del Cinico, attorcigliate e in continuo movimento, 
denunciavano il nervosismo figlio della fretta. Il Savio, che 
pure si sarebbe trattenuto volentieri fino al momento in cui gli 
altri si fossero predisposti alla cena, ha ritenuto opportuno 
tentare di sbloccare la situazione. «Va bene, io vado – ha detto 
senza alzarsi – Tutto sommato è meglio che pedali costeggiando i 
viali finché c’è ancora un po’ di gente in giro. Non si sa mai». 
E qui il Cinico, che proprio non sa rinunciare al gusto della 
sferzata ironica, ha commesso un imperdonabile errore, di cui si 
sarebbe presto pentito. «Ma sei qui in bici? Proprio ti fa schifo 
prendere su l’auto, almeno ogni tanto!» ha canzonato. Al che il 
Savio non ha potuto risparmiarsi l’ovvia replica: «Ho guidato 
talmente tanto a Cuba, che adesso appena posso mi servo di 
qualunque mezzo sostitutivo: gambe, bici, tram… va tutto bene se 
mi consentono di lasciare l’auto ferma. Duemila chilometri io li 
percorro in qualche mese, di solito: averli fatti in nove giorni 
mi costringe a una dieta disintossicante». 
La lamentazione del Savio ha offerto al Mago una chance 
inaspettata. «Ci parli sempre di questo tuo continuo viaggiare 
per Cuba, dei grandi tragitti che hai coperto, degli spostamenti 
quotidiani da una meta all’altra. Ma non ci hai ancora dato 
un’idea precisa delle tappe di questo tuo pellegrinaggio. Ti sei 
sempre tenuto sul generico, ma sarebbe tempo che ci spiegassi, 
almeno a grandi linee, quali sono stati i vostri spostamenti e le 

vostre soste; insomma, che itinerario avete seguito durante il 
vostro viaggio». 
La Pasionaria e l’Ingenua, incurante delle occhiatacce del 
marito, hanno sostenuto con eccitazione la domanda del Mago. E il 
Savio, fingendo riluttanza, si è prestato al gioco. «Posso farvi 
vedere il nostro itinerario – ha concesso con simulata ritrosia – 
Però, per farvi un’idea precisa, dovreste tenere sott’occhio una 
mappa abbastanza dettagliata di Cuba». 
Uno scherzo, per il Mago. Il padrone di casa ha rovistato 
brevemente nel suo fornitissimo archivio e ha rapidamente scovato 
una carta stradale di Cuba, anche abbastanza aggiornata e 
sufficientemente esaustiva. «Può andare» ha convenuto il Savio, 
dispiegando la mappa sul tavolo e cominciando il racconto. 
 
«Come già sapete, la domenica siamo arrivati in volo da Milano 
sull’Avana – ha attaccato il Savio puntando il dito sulla 
capitale di Cuba – Qui, come vi ho detto, abbiamo appena avuto il 
tempo di sistemarci, di cenare in qualche maniera e di andare a 
dormire. Abbastanza presto, secondo l’ora cubana, perché eravamo 
stravolti dal viaggio, eravamo in ballo da ventidue ore e secondo 
il nostro fuso orario era ormai quasi l’alba del giorno dopo». 
«Il lunedì avevamo tutta la giornata da dedicare all’Avana, con 
l’aiuto della nostra guida, una fanciulla dall’italiano perfetto 
e dai multiformi interessi della quale ci saranno tante occasioni 
di parlare. Abbiamo scelto di visitare la parte meno turistica, 
cioè il Centro Avana [il Savio ha rigirato la carta dell’isola, 
per mostrare agli amici, sul retro, una mappa più piccola della 
capitale] coi suoi scenari africani e i grandi viali porticati in 
stile bolognese. Una scelta obbligata, perché dovevamo far tappa 
al centro stampa internazionale per farci rilasciare certi 
permessi che avrebbero dovuto agevolare il nostro lavoro. In 
pratica, abbiamo perso un’ora al mattino e due ore al pomeriggio 
per risolvere questa questione, perché il quartiere era stato 
lasciato senza corrente elettrica e i permessi non si potevano 
fare. Così, abbiamo setacciato tutto il Vedado, cioè il quartiere 
più moderno, fino alla piazza della Rivoluzione, al Cimitero, e 
di lì abbiamo risalito di nuovo la strada verso il centro stampa, 
per poi far ritorno a casa». 
Il Savio ha accompagnato la spiegazione seguendo col dito 
l’itinerario sulla cartina. «Tutto a piedi?» si è allarmata 
l’Ingenua. «Quasi, a parte un pezzettino sulla via del ritorno» 
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ha confermato il Savio. «A occhio avrete fatto almeno una decina 
di chilometri» ha buttato lì la Pasionaria. Il Savio ha fatto una 
faccia dubbiosa. 
«Non lo so – ha ripreso – Certo la sera eravamo a pezzi. Abbiamo 
cenato, facendo tappa alla Bodeguita più per obbligo che per 
convinzione, e programmato la trasferta del giorno dopo: un 
autentico caso diplomatico, perché era prevista un’escursione a 
un isolotto, il Cayo Levisa [e qui il Savio ha indicato un 
puntino appena discosto dalla costa nord-occidentale dell’isola, 
abbastanza lontano dall’Avana], la cui collocazione nel programma 
di viaggio è cambiata varie volte. Lì siamo andati da soli, 
partendo la mattina presto dalla capitale, trasportati da un taxi 
che ha percorso tutta la costiera, tra paesini poverissimi che 
hanno cominciato a farci scoprire la realtà cubana e le campagne. 
Siamo arrivati giusto in tempo per imbarcarci sulla barcaccia che 
ci ha portato all’isola. Un’isoletta lunga e stretta, con due 
coste parallele e curve inesistenti a chiuderne il profilo: 
mangrovie a perdita d’occhio su un lato, quello rivolto alla 
terra, e una interminabile spiaggia di sabbia bianchissima sul 
lato rivolto verso il mare aperto. Sul cayo, solo una strutura 
turistica formata da una costruzione centrale con tutti i servizi 
e da bungalow dispersi tra le palme a ridosso della spiaggia. Una 
sistemazione riposante e spettacolare, ideale per riprendere un 
po’ di fiato. Un posto dove fare il bagno, prendere il sole, 
rilassarsi, ciondolare passeggiando sulla spiaggia, far passare 
il tempo al bar bevendo e fumando. Un luogo tranquillo, forse 
caduto prematuramente in un viaggio che non ci aveva ancora 
fiaccati. Anche se, giusto lì, dopo due giorni e una nottata 
sull’isola, il viaggio di ritorno ha cominciato a fiaccarci: un 
vento gelido a battere l’isolotto, una traversata a combattere 
contro l’aria impetuosa, un trasferimento lungo in auto verso la 
capitale, stavolta solcando le montagne dell’Occidente per 
raggiungere l’autostrada, con un percorso diverso, ma né più 
lento né più veloce, rispetto a quello dell’andata». 
Il Savio ha preso fiato, si è versato un altro aperitivo, ha 
bevuto un sorso e si è concesso una sigaretta. Quindi ha ripreso. 
«All’Avana siamo arrivati che era già tardi, almeno per le nostre 
abitudini cubane. Abbiamo cenato che erano quasi le nove, cosa 
che non ci è più capitata per il resto della vacanza. Abbiamo di 
nuovo dormito nel nostro albergo, recuperato i bagagli e, la 
mattina dopo, abbiamo ritrovato anche la nostra guida e preso 

finalmente l’auto a noleggio. Non vi sto a raccontare quali e 
quanti intoppi abbiamo dovuto superare prima di entrare in 
possesso dell’auto: vi dico solo che ci siamo visti alle dieci 
con la tipa del noleggio, ma che siamo riusciti a partire con la 
nostra Yaris corazzata che era quasi mezzogiorno. Non il massimo, 
visto che dovevamo attraversare un bel pezzo dell’Avana, che è 
sempre un’impresa, e poi spararci più di duecento chilometri per 
arrivare a Viñales. Con l’imperativo, per giunta, di visitare la 
zona nel pomeriggio stesso, perché il giorno successivo avremmo 
dovuto ripartire presto e sobbarcarci più di quattrocento 
chilometri fino a Varadero». 
Come al solito, il Savio ha indicato le tappe sulla carta: 
Viñales stava nel cuore dell’Occidente cubano, Varadero un 
centinaio di chilometri abbondanti a est dell’Avana. «Un po’ 
schizofrenica questa serie di spostamenti – si è meravigliato il 
Mago – Viaggio a ovest al cayo, rientro all’Avana, ancora a 
ovest, poi tutto a est. Non c’erano soluzioni più razionali?». 
«Certo – ha confermato sconsolato il Savio – Il programma di 
questi primi giorni è stato cambiato più volte, e fino 
all’ultimo. Con conseguenze comiche, come il fatto di aver 
lasciato a piedi la nostra guida quando siamo partiti per il 
cayo, o come l’esserci dovuti accontentare di una sistemazione di 
fortuna a Viñales, dove nell’albergo ci aspettavano per la sera 
prima! È chiaro che, per logica, avremmo dovuto stare un giorno 
in più all’Avana, poi andare a Viñales, visitare la zona e da lì 
fare l’escursione in giornata, o in due giorni, al Cayo Levisa, 
come fanno tutti. Ma qualcosa non ha funzionato». «È vero – ha 
detto con entusiasmo l’Ingenua – Guardate come sono vicini 
Viñales e l’isolotto». 
«Comunque – è andato avanti il Savio – ci siamo visitati la 
nostra valle il mercoledì, tra grotte, murales rupestri e curiosi 
panettoni di roccia. Spettacoli per turisti, sinceramente non 
imperdibili. Per noi, molto più interessanti le piantagioni 
tropicali sulla fertile terra rossa, gli assaggi di ananas e 
banane nei chioschi ai bordi della strada, lo spettacolo della 
nebbia che all’alba si levava lenta dal fondovalle, liberando 
allo sguardo i piccoli colli che prima emergevano a stento dal 
magma come isolotti affiornati in un lago lattiginoso. Zona 
carina, comunque, con un paese ordinatissimo, dall’aspetto quasi 
svizzero; e stanze in affitto in ogni casa privata, pubblicizzate 
da cartelli non dissimili da quelli di un villaggio di mare 
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cretese o di una comunità montana in qualche ridente località 
alpina». 
«Il giovedì, con levataccia e partenza di prima mattina, l’auto 
ancora rorida coi suoi vetri imperlati, grande trasferimento fino 
a Varadero. Viaggio lunghissimo e noioso, percorrendo 
un’autostrada vuota di auto e piena di dolenti figure ai margini 
della strada a implorare un passaggio: anziani e militari, donne 
e poliziotti, ragazze e bambini, agricoltori e giovani, tutti in 
fila, e letteralmente accalcati in prossimità degli svincoli, nel 
tentativo di guadagnare almeno qualche chilometro verso la meta. 
E poi smarrimento autentico nell’attraversare L’Avana (perché non 
esistono tangenziali e neppure circonvallazioni: l’autotrada 
muore nel nulla e devi attraversare la città sterminata per 
prendere la superstrada costiera che parte dal capo opposto 
dell’agglomerato urbano), con la guida che non conosceva il 
percorso e un azzardato procedere per tentativi che solo per 
miracolo ha sortito alfine effetto. Una sosta a Matanzas, con le 
prime avvisaglie di questuanti e barboni che non avevamo visto 
ancora nella capitale, e men che mai nella leggiadra Viñales; una 
cittadina torpida, dove tutti sembrano lenti di riflessi e il 
turismo, di transito e non di stanza, produce effetti 
contraddittori e probabilmente, dal punto di vista degli 
abitanti, incomprensibili e sconvolgenti. E finalmente Varadero, 
dove abbiamo scaricato la nostra ragazza guida alla sede 
dell’agenzia statale e abbiamo proceduto da soli alla ricerca 
dell’hotel». 
Il dito del Savio ha insistito sulla conformazione della penisola 
di Varadero, strettissima e allungata a chiudere una baia 
naturale. «Sono venti chilometri di penisola: da un lato la 
strada che corre verso la punta, dall’altro quella che transita 
all’interno della parte edificata, tra alberghi, ristoranti, 
locali, negozi, mercatini, banche. È davvero una località 
puramente turistica, in cui i cubani sono manovalanza proveniente 
dai centri vicini, oppure vivono accampati in villaggetti ai 
margini dei grandi complessi alberghieri che si susseguono senza 
sosta. Il nostro era l’ultimo; anzi, noi alloggiavamo su un 
isolotto unito alla terraferma da un ponticello, nell’ala più 
esclusiva del più lussuoso degli alberghi. Ci hanno legato al 
polso un bracciale dorato, una sorta di marchio che richiamava 
poco elegantemente le classificazioni degli internati a 
Mauthausen. La differenza è che quel bracciale sottolineava la 

nostra condizione di privilegiati cui tutto era concesso 
gratuitamente, già spesato dal Ministero cubano. Un alloggio 
sontuoso, bar e ristoranti, massaggi e spiaggia. Un posto di 
relax, goduto solo in parte per via dei nostri obblighi 
lavorativi, degli appuntamenti, delle visite. Un’altra spiaggia 
bianchissima, un mare perfetto, un trattamento squisito. Roba da 
far base lì e limitarsi a raggiungere le altre mete con 
escursioni di giornata. Sarà turismo plastificato, ma in effetti 
si capisce perché la massa si piazza a Varadero e scopre il resto 
col contagocce delle gite organizzate. Col vantaggio, per noi, di 
non essere nella massa ma in angolino paradisiaco destinato a 
pochi eletti». 
«Siamo ripartiti dopo sole due notti, purtroppo. E da lì [le dita 
del Savio hanno seguito passo passo il percorso narrato] abbiamo 
raccattato la nostra seconda guida, un disinvolto ragazzotto 
dallo spirito molto pratico, nella sua casa di Cárdenas, da dove 
abbiamo fatto vela verso sud. Tappe nel trasferimento, la Cienaga 
di Zapata, coi suoi coccodrilli d’allevamento e un finto 
villaggio aborigeno per turisti ignoranti, la Baia dei Porci con 
le lapidi dei caduti a difesa della libertà contro gli invasori 
armati dalla Cia nel tentativo controrivoluzionario del 1961, 
qualche villaggio dell’interno agreste, tra campi di incerta 
coltivazione e ritmi sempre più avulsi da quel contesto 
movimentato, cittadino o turistico, che aveva fin lì 
caratterizzato la nostra vacanza. In capo a quasi trecento 
chilometri abbiamo raggiunto infine Cienfuegos, reclamizzatissima 
nuova meta turistica, in realtà parecchio deludente. È un curioso 
centro a vocazione industriale, che tenta di valorizzare i 
quattro palazzi che sorgono attorno all’unica piazza centrale e 
che sono stati generosamente proclamati patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. Ma è una cittadina dove la fame di ricchezze 
possibili si è trasformata in avidità: ragazze disponibili in 
caccia di marito nelle feste notturne, mendicanti aggressivi, 
venditori sprezzanti. Siamo persino incappati, visitando il 
giardino botanico, in una improbabile guida, imposta al momento 
dell’ingresso: una ragazza dalle fattezze nigeriane e dall’età 
indefinibile, che richiamava certe prostitute delle nostre strade 
camionabili e che svolgeva il suo compito didattico con lo stesso 
entusiasmo che, presumo, quelle sfortunate lavoratrici del sesso 
mettono nei rapporti coi loro clienti. Sempre tutto in attesa di 
una lauta mancia, dovuta più che meritata». 
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Il Savio ha rigirato la carta per mostrare a tutti un ampio 
itinerario ad arco, lungo quasi trecento chilometri. «Due notti a 
Cienfuegos e poi, il martedì, grande giro per tutta la regione 
meridionale, con partenza in mezzo a una incomprensibile nebbia 
padana. Prima tappa a Santa Clara, città del mausoleo del Che, 
sacrale monumento che induce al rispetto, ma che non offre 
entusiasmi. E poi, invece, la scoperta di un centro cittadino 
vivace, colorato, animato da una folla di gente del luogo 
incurante dei turisti, affaccendata nelle proprie comode 
occupazioni, dai bei profili vagamente messicani, sorridente e 
gentile. Una botta di vita, che mi ha rasserenato una giornata 
faticosissima, passata alle prese con una serie di cedimenti 
intestinali innescata dal gelo dei condizionatori del museo del 
Che ed esauritasi solo a sera. Abbiamo fatto tappa anche a Sancti 
Spiritus, una cittadina graziosa che io non ho visitato, 
accasciato coi miei dolori su una panca della piazza centrale, 
per arrivare giusto al tramonto a Trinidad». 
«Trinidad è sicuramente la più affascinante delle città visitate, 
anche se fatico a compararla alla sterminata Avana. È un centro 
piccolo, che vive intorno alle sue architetture proclamate 
patrimonio dall’Unesco. Ma è una città che trasuda sensualità, 
senza mai essere volgare. Un luogo dove il turismo dei torpedoni 
si mischia a quello dei coraggiosi “fai da te” dall’aria 
intellettuale. Un villaggio povero e polveroso, ma dove la 
questua è fatta con un pudore e una dignità che sorprendono e 
meritano rispetto. Una cittadina viva, con serate animate da 
canti e feste di piazza partecipate da locali e turisti in egual 
misura. Ci siamo stati tre notti, la permanenza più lunga, e 
anche se abbiamo setacciato i dintorni in lungo e in largo, il 
vero punto d’interesse era proprio il cazzeggio senza meta tra le 
vie del centro. Intorno, antichi zuccherifici e testimonianze di 
schiavitù antiche e moderne, spiagge caraibiche da urlo, foreste 
collinari gabellate per montagne. E, per noi, una sistemazione 
decorosa e comodissima, in una grande struttura appoggiata alla 
collina sovrastante il centro cittadino, in posizione panoramica 
ma a un passo dal cuore pulsante». 
«A Trinidad abbiamo visssuto avventure e suggestioni. Ci siamo 
rimessi in sesto, giusto per affrontare l’ultima ramazzata di 
oltre trecento chilometri che il venerdì ci ha riportato nella 
capitale. Eravamo alla fine, anche se dal punto di vista 
professionale ci restava forse l’incombenza più grossa e gravosa. 

Il sabato ci è andato tutto nell’esplorazione dell’Avana vecchia, 
la parte monumentale e turistica della capitale, quella zeppa di 
palazzi e musei, invasa da gruppi incolonnati e da squadriglie 
sciolte provenienti da ogni angolo del mondo, anche i meno 
pensabili. Un rastrellamento non proprio entusiasmante, a 
prendere informazioni utili per la nostra guida schivando 
venditori e mendicanti, qui sì concentrati come in nessun altro 
punto della capitale; e, naturalmente, alla faticosa ma non vana 
ricerca di angoli più autentici, riserva esclusiva della vita di 
quanti non si accorgono (o fingono di non accorgersi) di 
sopravvivere dentro un quartiere che la ristrutturazione 
benedetta dall’Unesco sta squassando e trasformando. Chilometri 
su chilometri, distribuiti su una superficie assai modesta, ma 
setacciata palmo a palmo». 
A questo punto il Savio ha ripiegato la mappa, l’ha chiusa e l’ha 
riconsegnata al Mago. «È tutto. Non vi sto a far dettaglio del 
bighellonare domenicale, più che altro destinato a far scorrere 
il tempo in attesa della partenza del volo di ritorno. Non sono 
riuscito a dirvi tutto quello che avrei voluto, ma qualche volta 
l’occhio mi è caduto sull’orologio, e ho sentito l’urgenza di 
scorciare». Il Cinico ha fatto una smorfia che poteva anche 
essere un sorriso grato. «Ci saranno occasioni per rifinire – ha 
concluso il Savio – Ma spero almeno di essere riuscito a darvi 
un’idea del nostro giro. Così, in futuro, avrete dei riferimenti 
anche visivi per quello che vi racconteremo». 
 
Il Savio se n’è andato abbastanza sbrigativamente; erano passate 
le otto e l’assenza da casa era stata davvero troppo lunga. La 
Pasionaria ha buttato la pasta, mentre il Cinico smoccolava che 
avrebbe sicuramente perso l’inizio della disfida di coppa 
inglese. Il Mago gli avrebbe tenuto compagnia sul divano, più 
tardi, più per dovere di ospitalità che altro. Il Savio avrebbe 
riposato in poltrona, guardandosi un film con la Santa. 
Le inerti serate su divani e poltrone facevano sentire ancor più 
lontana l’eco delle imprese del Savio e della Santa, con il loro 
moto perpetuo attarverso la grande isola. Altre motivazioni e, 
ormai, altri tempi. 
Le vie che i nostri protagonisti devono percorrere sono lunghe e 
forse anche accidentate. Di sicuro, in questo momento ricordano 
molto quei tanti cubani femi sul ciglio della strada; immobili e 
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speranzosi, in attesa che qualcuno li aiuti a compiere una parte 
del loro tragitto.  
 
 
BASI 
 
Lunedì 19 febbraio, pomeriggio 
Sono le fondamenta su cui poggia una costruzione; perciò devono 
essere solide, costruite ad arte, prive di falli e debolezze. Ma 
possono anche essere quel sostrato comune che unisce sensibilità 
diverse; perciò dovrebbero rappresentare un elemento di sintesi, 
di identità comune, di condivisione. E invece, con i loro 
molteplici significati, le basi possono anche essere strumento di 
divisione, di antagonismo, e persino indice di fragilità 
congenita. 
 
Il primo pomeriggio di sabato era allietato da un sole tiepido, 
con un cielo che tentava persino di proporsi terso, per quanto 
possibile a Milano. Il Savio non ci ha pensato due volte: a 
inforcato di nuovo la sua bici e ha percorso i viali di 
periferia, stavolta tranquilli, pochissimo trafficati, disturbato 
solo da rare auto di ritorno da una spesa comoda e tardiva. 
Pedalate lente, per non rischiare di sudare sotto i raggi di un 
sole quasi primaverile e per non tenere l’occhio fisso sulla 
strada ma divagare con lo sguardo tutt’attorno, tra i campi gioco 
e il verde dei parchi che si aprivano dietro la prima fila delle 
case. 
Ha raggiunto con calma l’abitazione del Mago, dove già il Cinico 
aveva raggiunto il padrone di casa per un aperitivo di calcio 
britannico che introducesse il triplo appuntamento pomeridiano 
con la serie A. Il Savio è stato accolto con noncuranza dai due 
amici, già immersi in una giornata da dedicare al pallone, almeno 
nella sua prima fase. 
«Giornata davvero strana – ha commentato il Mago – È una delle 
rare volte che abbiamo il piacere di avere con noi il caro Savio 
nel primo pomeriggio. Ci volevano proprio questi anticipi fuori 
orario e fuori programma per organizzare una rimpatriata al 
completo». 
«Un vero unicum – si è subito pavoneggiato il Cinico – Questi 
anticipi pomeridiani non si ripeteranno più, come vi avevo 
facilmente predetto l’altro giorno. Avete visto? Per la prossima 

giornata è già stato fissato il ritorno ai canonici anticipi e 
posticipi serali, come se tutto fosse tornato alla normalità. Non 
poteva essere altrimenti: hanno dovuto acconsentire alle notturne 
di Coppa, per non andare contro i contratti televisivi dell’Uefa, 
e non potevano certo continuare a scontentare, a questo punto, 
Sky e le società». La supponenza del Cinico era davvero 
sgradevole, ma anche gli altri erano tanto contenti del ritorno 
al calendario tradizionale dei fine settimana che si sono ben 
guardati dal polemizare. «Ma sì – ha ammesso persino il Savio – 
In definitiva è giusto che il sabato pomeriggio resti consacrato 
al calcio inglese e tedesco, e che il campionato italiano 
rivaleggi nelle serate con quello spagnolo». 
Nonostante il Mago ostentasse una tranquilla voglia di 
divertirsi, l’atmosfera in casa non era serena. Si respirava una 
tensione palpabile, e gli ospiti non hanno faticato a indovinare 
a cosa fosse dovuta. La Pasionaria, rifugiatasi nell’ala nuova 
dell’appartamento, faceva capolino ogni tanto per ragguagliare il 
marito sulla manifestazione di Vicenza contro l’allargamento 
della base americana. Saltando tra le voci di Radio Popolare e le 
immagini di La7, la Pasionaria aggiornava con stucchevole 
puntualità su movimenti di folla, slogan, opinioni, 
dichiarazioni. 
«Paura che succedano casini?» ha chiesto il Savio, colpito da 
quell’ansia sottile ma evidente che traspariva nei resoconti 
della Pasionaria. «Non ce ne saranno. Non succederà prorpio 
nulla» ha vaticinato con sicura scaramanzia il Mago. «O quasi – 
ha interloquito il Cinico – Perché vedrete che troveranno sempre 
e comunque il modo di far polemiche attorno a qualche slogan, a 
una contestazione sopra le righe, a una presenza indesiderata nel 
corteo». «Io non sono affatto così sicura che tutto fili liscio – 
ha ammesso la Pasionaria durante uno dei suoi transiti – Si è 
respirato un clima di provocazione, di voglia di incidenti, in 
questi giorni. Ho proprio paura che si crei ad arte il pretesto 
per un casino, una criminalizzazione, una repressione…». 
I maschi si sono stretti nelle spalle e si sono tuffati sulle 
partite, faticando pure a scegliere quali campi privilegiare (la 
Diretta Gol era esclusa a priori, per l’invadente e preponderante 
presenza della vituperata serie B). Girovagando fra le tre 
partite delle grandi di Coppa sono riusciti anche a divertirsi.  
«Buon calcio, in generale – ha commentato il Savio – Ho visto 
partite divertenti e una condizione non approssimativa. Era da 
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mesi che non riuscivo a godermi una partita italiana, tra Natale, 
Cuba e sospensioni per ordine pubblico». Il Mago è sembrato più 
prudente nel giudizio: «Divertente sì, ma non esagererei nel 
valutare buone le condizioni delle tre squadre che devono andare 
a farsi onore in Europa». «Tanto più – ha ridacchiato il Cinico – 
che il Milan in Coppa non può schierare Ronaldo, il suo grande 
acquisto invernale. Vedrete che inni e che fanfare per questa 
doppietta incastonata in una prestazione appena decorosa, al 
passo da vecchia gloria. Ma io attendo di fare i conti tra 
qualche mese, quando il bisogno iniziale di strafare si sarà 
placato e la pancia del brasiliano sarà tornata prominente». 
 
Poco o tanto che fosse (e i giudizi non collimavano) il calcio 
aveva comunque dato il suo meglio, per quel sabato. Appuntamenti 
che valessero la triplice uscita delle grandi italiane, 
onestamente, non ce n’erano. Il Mago e il Cinico sono rimasti a 
stordirsi con scampoli anglotedeschi, tra il definitvo declinare 
del Werder e una FA Cup pronta a tradire quell’aura fascinosa che 
la storia le ha cucito addosso.  
Il Savio ha ripreso la sua bici, ha vagato per i sentieri del 
parco incrociando famigliole a pedali e pseudoagonisti 
indaffarati a correre sotto sforzo sulle proprie gambe o su due 
ruote. Il contrasto tra il verde riposante e la folla crescente 
lo ha stancato ben presto, e ha fatto rotta verso casa. Qui 
avrebbe completato i suoi esercizi ginnici, si sarebbe fatto una 
doccia e cambiato, per caricare infine in auto la Santa e 
scortarla nella prima uscita di casa dopo l’incidente al 
ginocchio.  
Finalmente, all’ora di cena, la compagnia al completo si era 
ricomposta, come sempre a casa del Mago. L’Ingenua era già 
approdata per conto suo, e l’arrivo della rediviva Santa è stato 
motivo di curiosità. Ma appena l’hanno vista muoversi con 
dignitosa sicurezza sulle sue gambe, gli amici hanno minimizzato, 
non senza ironie, la gravità dell’infortunio e riposto le domande 
di circostanza sulla salute della reduce. Avevano da riprendere i 
fili di un discorso appena interrotto, e assai più importante. 
Per tutto il pomeriggio, e non aveva ancora finito, la Pasionaria 
aveva continuato a masticare informazioni provenienti da Vicenza, 
al fine di sopire i suoi timori e rivitalizzare la sua voglia di 
opposizione a un governo che giudicava irrimediabilmente lontano 
da qualsiasi afflato ideale autenticamente e nobilmente di 

sinistra. Ora il Mago poteva spalleggiarla con attenzione e 
cognizione, non distratto da lievi passatempi calcistici né da 
cupi e immotivati timori. 
«Spazzato via il cancan mediatico imbastito su possibili, e forse 
sperati, incidenti, adesso possiamo finalmente mettere i piedi 
nel piatto e ragionare sul significato politico autentico di 
questa manifestazione» ha spiegato il Mago ai presenti, segnando 
un punto di svolta nella discussione che era partita e si era 
interrotta più volte.  
«Ma quale significato? – ha ribattuto schifato il Cinico – È una 
manifestazione inutile, una kermesse che ha il solo valore di una 
festa. Non servirà a nulla, e lo sanno tutti benissimo». «No – ha 
dissentito con vigore la Pasionaria – Il significato politico 
c’è, eccome. Abbiamo ben visto da che parte sta il popolo della 
sinistra, anche se chi siede al governo ha tutte le intenzioni di 
non tenere in nessun conto il pensiero del proprio elettorato. Ma 
sono dei suicidi, perché si votano a un futuro fatto di sconfitte 
e addirittura a una scomparsa dalla scena politica». 
Il Savio ha provato a imbastire un’analisi che rifuggisse dal 
semplicismo sloganeggiante: «È vero che la manifestazione ha 
avuto un suo successo, ma era piena di aspetti contraddittori. 
Qual era il cemento che ne teneva unite le molte anime? Quale 
senso ha oggi il pacifismo senza dubbi? Quanto pesa un puro 
antiamericanismo estremista? Quanto contavano, inconfessabili, i 
desideri di dare comunque una risposta alle risorgenti ubbie 
terroristiche dei giorni precedenti?».  
La Pasionaria ha troncato l’elencazione, che prometteva di durare 
ancora a lungo: «La lettura mi pare piuttosto semplice, invece. 
Si manifestava contro una base militare perché le basi militari 
servono per fare la guerra. E quindi si manifestava contro la 
guerra, che è tornata a essere un modo di far politica. Tutto il 
resto, viene da sé e non è affatto in contraddizione. C’è 
l’antiamericanismo, per dire, perché gli Stati Uniti sono la 
potenza bellica per definizione, e sono queli che hanno davvero 
usato l’intervento militare come strumento esplicito della 
propria politica estera». 
Il Mago ha fatto una smorfietta cauta: «Le motivazioni politiche 
ci sono tutte, e sono serie e profonde. Dopodiché, non 
trascurerei anche la presenza di una forte componente 
localistica, con molti vicentini che si oppongono alla base non 
in linea di principio, ma semplicemente perché ce l’hanno sotto 
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casa. È un po’ come quando le grandi tematiche ambientaliste 
riscuotono tiepidi consensi, ma intere cittadinanze sono pronte a 
scendere compatte in piazza contro una discarica dietro l’angolo. 
O come quando gli antirazzisti teorici presidiano gli spiazzi 
dietro casa per impedire che vi vengano installati i campi 
nomadi. Insomma, almeno due anime ben distinte c’erano: una 
globale e una locale, una idealistica e una pragmatica, o persino 
egoistica». 
«Già – ha azzardato il Savio, un po’ rinfrancato – Il paradosso è 
che queste rivendicazioni localistiche potrebbero essere 
l’escamotage vincente per chi vuol mediare, senza dar 
l’impressione di cedere sul piano politico. Ovvero, il governo 
non dirà mai che la base non si fa perché è strumento di guerra, 
ma è possibilissimo che si riesca a impantanare tutto prendendo 
scusanti quali l’impatto ambientale, le conseguenze sulla 
struttura urbanistica e via di seguito. Credo che finirà così: 
cavilli localistici usati surrettiziamente per non scontentare 
nessuna delle due parti ideali che si fronteggiano all’interno 
della stessa maggioranza di governo». 
«Ma va là – ha tagliato corto il Cinico – Fingeranno di dare 
ascolto alla cittadinanza, imbastiranno qualche tavolo e poi, 
magari mentre la gente è distratta da altre incombenze, al 
momento buono realizzeranno il progetto così com’è, senza 
cambiare una virgola».  
L’Ingenua si è improvvidamente accodata alle parole del marito: 
«Forse il governo farà davvero così. Ma se si accentua la 
spaccatura tra centrosinistra moderato e sinistra radicale, 
quanto può durare questo governo? Per me rischia di andare in 
crisi tra poco tempo». «Che ci vada – ha liquidato il problema la 
Pasionaria – Chi se ne frega. Questo governo non ha nulla di 
sinistra. E la prossima volta nessuno mi convincerà a votare per 
questa maggioranza agitando spauracchi tipo Berlusconi – ha 
proseguito guardando con intenzione il marito e il Savio – Voglio 
votare per una sinistra che sia sinistra davvero; in minoranza e 
all’opposizione, piuttosto, ma sinistra!». 
Il Savio ha intrecciato le mani sulla testa e se le è passate a 
palme aperte sulla fronte ampia, come volesse allisciare i radi 
capelli. La sua espressione costernata diceva tutto quello che 
non si sentiva di esprimere a parole, frenato dalla volontà di 
evitare un litigio. Il Mago lo ha guardato con comprensione e 
anche con una vaga gratitudine, per compensarne il silenzio 

forzato. «Che destino la sinistra! Siamo qui in sei e già ci 
dividiamo sulle basi minime da cui partire per formulare un 
progetto, un’idea, una speranza» ha concluso il padrone di casa 
sperando di porre fine alla discussione. 
 
Gli animi erano ancora pronti a scaldarsi, ma per fortuna il 
Cinico aveva voglia di sfottere: «Quante storie per una base 
americana! Dichiariamola extraterritoriale e non se ne parli più. 
Persino Cuba è costretta a tenersi uno spicchio d’isola occupato 
dalla base di Guantanamo, e non possiamo farlo noi?».  
«A proposito – si è inserita l’Ingenua rivolgendosi al Savio e 
alla Santa – Avete visto Guantanamo? Siete passati nei pressi 
della base americana?». «Ma no! – si è scandalizzata la Santa, 
sapendo che il marito aveva descritto analiticamente tutto il 
loro viaggio poche sere prima – Guantanamo è all’estremo oriente 
di Cuba, e noi siamo stati nella parte occidentale, arrivando al 
massimo al centro. Quella zona lì l’ha vista l’altra autrice». 
«Però – non si è data vinta la Pasionaria – immagino che un bel 
po’ di antiamericanismo l’avrete respirato anche voi, a Cuba. 
Base o non base». I due viaggiatori si sono guardati per un 
attimo negli occhi, biascicando un “insomma” che voleva essere 
interlocutorio, ma che rischiava solo di deludere gli entusiasmi 
e i furori della Pasionaria. Che infatti ha subito protestato: 
«Come “insomma”? Non mi verrete mica a raccontare che gli 
americani sono ben visti a Cuba, adesso?». 
Il Savio ha misurato le parole. «Naturalmente, un sentimento 
antiamericano è abbastanza diffuso, forse anche ostentato. In 
parte direi che è anche piuttosto normale, e che si tratta di un 
fenomeno comune all’America Latina, indipendentemente dal segno 
politico dei governi. Gli Stati Uniti sono una presenza 
ingombrante e talora oppressiva per tutto il continente, e hanno 
il grave torto di avere anche una matrice etnica, almeno in 
origine, diversa da quella che distingue i latinoamericani. A 
questo aggiungi che gli Stati Uniti, e tanto più l’attuale 
amministrazione, sono dipinti come il diavolo dal governo cubano; 
non solo sulla stampa, ma anche nei grandi murales: i più 
divertenti e condivisi dal popolo sono quelli che ritraggono Bush 
coi baffetti alla Hitler (e sono dei piccoli capolavori, perché 
le fisionomie dei due si sovrappongono come in un gioco fatto al 
computer, e sfumano e addolciscono le rispettive appartenenze 
somatiche; per cui non ci troviamo davanti a un patchwork di 
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tratti appartenenti a due persone diverse, ma a una nuova 
maschera in cui si riconoscono alcune caratteristiche proprie dei 
due originali) o che denigrano mettendola in ridicolo la politica 
imperialista degli yanquí. In questo senso, la gente è abbastanza 
convinta che gli Stati Uniti siano un nemico e rappresentino un 
pericolo. Anche perché non è che abbiano modo di sentire campane 
molto diverse. Persino quei cubani che hanno la possibilità di 
conversare un po’ coi turisti, alla fine, si sentono ribadire le 
stesse cose, più o meno; perché i turisti sono spesso europei, e 
ci tengono a rimarcare una differenza antropologica rispetto ai 
nordamericani. Però, come si capisce, è un antiamericanismo tutto 
politico». 
«Già – si è inserita la Santa – Perché invece a livello culturale 
il discorso è abbastanza diverso e sicuramente molto più 
complesso». La Pasionaria ha aggrottato la fronte, come se 
attendesse una sentenza sconfortante. E il Savio è tornato a 
misurare le parole per spiegare il concetto. 
«C’è un retaggio antico, frutto della forte presenza americana 
dai primi del Novecento fino alla fine degli anni Cinquanta. Una 
presenza che per alcuni aspetti è stata una vera simbiosi, che ha 
marchiato profondamente il passaggio verso la modernità di una 
società, quella cubana, che sotto la dominazione spagnola era 
ancorata a forme di sfruttamento protocoloniale, e che non aveva 
compiutamente sviluppato dei propri ancoraggi culturali. Per 
questo si avverte nella vita quotidiana una sottile eppur 
palpabile influenza nordamericana. Non tanto per i contatti tra 
gli esuli di Miami e i loro familiari rimasti in patria, che pure 
esistono; ma proprio per quell’antico solco identitario che i 
cubani hanno tracciato sotto l’impulso statunitense. Perciò, 
questa comunanza non la ravvisi nell’importazione di mode 
effimere ma attuali, come avviene in tanti paesi del mondo, anche 
lontanissimi, dove l’american way of life penetra con le sue 
pubblicità, con il consumismo, con gli stili alimentari o 
estetici da esportazione. La ritrovi invece in alcuni gusti 
profondi, radicati. Per esempio nella musica, che ha una forte 
ispirazione al sound orchestrale tipico degli anni trenta 
americani. O nella mitizzazione di certi personaggi, che induce 
il cubano di oggi (formalmente comunista e rigorosamente 
egualitario) a guardare con condiscendenza e persino con simpatia 
ai gangster dell’epoca del proibizionismo, che in quell’isola 
vivevano per buona parte dell’anno intessendo traffici che poi 

trovavano i loro sbocchi a New York o a Chicago. E poi, 
soprattutto, il marchio a stelle e strisce te lo ritrovi nello 
sport nazionale cubano: il baseball. L’unico sport che viene 
vissuto e seguito con passione da tutta la popolazione, pronta a 
incollarsi davanti alla tv per le partite del campionato 
nazionale o a delirare per la nazionale. Ed è lo sport che vedi 
giocare per strada dai ragazzini, armati di legni leggeri che 
simulano le mazze e impegnati a lanciasi sfere di qualunque 
materiale da battere lontano, simulando i fuoricampo dei grandi 
campioni. Non c’è, a Cuba, nessun altro sport che regga vagamente 
il paragone con il baseball; anche quelle discipline in cui i 
cubani, o ancor più le ragazze cubane, si battono ai vertici 
mondiali (come la pallavolo, o l’atletica, o la lotta, o le arti 
marziali), godono di un seguito limitato, e i vincitori di titoli 
olimpici e mondiali sono frutto di una selezione mirata, fatta 
con oculatezza ma pescando in un bacino di praticanti e 
appassionati che è abbastanza circoscritto». 
«Curioso – si è stupita l’Ingenua approfittando di una pausa del 
Savio – Credevo che il baseball fosse uno sport solo 
nordamericano. È così poco comprensibile che non capisco come 
faccia ad appassionare altri che non siano i loro stessi 
inventori». «Ma no! – si è scandalizzata la Santa – Io un po’ di 
partite le ho viste, con il Savio. E in definitiva le regole non 
sono complicatissime, almeno per quanto riguarda l’essenza del 
gioco. Ed è abbastanza divertente». «Siete andati a vedere delle 
partite di baseball a Cuba?» si è meravigliata l’Ingenua. «Ma no! 
– ha riso la Santa – Le partite le abbiamo viste qui in Italia 
parecchi anni fa, in occasione di Mondiali e altre coppe 
internazionali. Poi abbiamo visto qualcosa in tv, anche se non è 
lo stesso. Comunque sarebbe stato divertente andare a vedere una 
partita cubana. Avessimo avuto tempo, avremmo potuto perfino 
approfittare della ragazza che ci ha fatto da guida all’Avana, il 
cui padre è un commentatore televisivo di baseball. Una 
celebrità, nel suo genere, e una persona abbastanza importante, 
quindi». «Il Pizzul cubano!» ha ironizzato il Mago. «Più il 
Varriale cubano – ha corretto il Savio – visto che fa il 
bordocampista. Che però, lì, è anche quello che fa il commento 
tattico alle scelte degli allenatori».  
«Forse sarebbe stata la persona giusta per farmi capire 
qualcosina di baseball» ha detto l’Ingenua ribadendo la sua 
totale ignoranza in materia. «Ma dai, non è difficile» si è 
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infervorato il Savio. E subito si è industriato per spiegare 
all’amica le regole del gioco, tracciando su un foglio di carta 
il disegno delle basi, il monte di lancio, e cominciando una 
spiegazione didascalica che partiva dalla divisione della partita 
in nove inning e dalla distinzione tra fase di attacco e di 
difesa. 
L’Ingenua, senza capire nulla, ha finto un cortese 
interessamento. Ma il Cinico, opportunamente, si è impietosito. 
Ha deciso che si era fatto tardi e, requisita la moglie, ha 
determinato il rapido scioglimento della compagnia e la fine 
della serata. 
 
Dopo quasi un anno, domenica mattina il Savio è tornato ai bordi 
di un campetto di calcio per dispensare consigli e giudizi a un 
giovane arbitro. La chiamata arrivata venerdì sera dal suo capo 
aveva sortito una designazione faticosamente concordata tra le 
parti: una visionatura di un giovane arbitro impegnato a dirigere 
una partitella giovanile di scarso appeal, ma, per fortuna 
abbastanza vicina a casa e in un orario comodissimo. Il Savio è 
andato a svolgere il suo compito con una certa freddezza 
iniziale, arrugginito dalla lunga assenza. Poi, si è trovato 
davanti un arbitro così giovane e inesperto, ma non incapace, da 
entusiasmarsi al punto di spendere a fine partita una buona 
mezzora in consigli, osservazioni, appunti, rimproveri e 
incitamenti rivolti all’allievo quasi allibito. 
Il ritorno a bordo campo ha messo di buon umore il Savio, che è 
tornato a casa tardi, ha pranzato in qualche modo e si è tuffato 
sulla Diretta gol della serie A, divertendosi parecchio 
nonostante l’oggettiva povertà dello spettacolo. Alla fine si è 
sbizzarrito nelle considerazioni: «Questa è la classica fase in 
cui vanno a punti le squadre che lottano per il quarto posto e la 
qualificazione in Champions, e quelle che veleggiano verso il 
consolidamento di una classifica medio-alta, con salvezza 
anticipata e sicura. Tra un mesetto o giù di lì inizieranno a far 
punti a raffica le pericolanti di fondo classifica, sfruttando la 
complice abulia di chi non ha più nulla da chiedere al 
campionato». Osservazioni assennate. Che, in mancanza d’altri, il 
Savio era stato costretto a fare rivolgendosi alla Santa, che 
purtroppo era la persona meno interessata all’argomento. 
Il Mago ha seguito la serie A con molta minor passione. Mancavano 
spunti, fantasie, elementi di fascinazione in grado di 

solleticarne l’appetito. Ha guardicchiato, commentato a smozzichi 
e frasette con suo padre. Ma il tutto, in definitiva, gli ha 
detto poco. E ancor meno ha detto al Cinico, ormai freddo di 
fronte a un campionato che non gli permetteva osservazioni 
polemiche e controcorrente, deciso e finito per quanto riguardava 
gli aspetti essenziali, votato a trascinarsi in un interesse 
artificioso e ingiustificato. 
Così, caso rarissimo, quando i tre amici si sono ritrovati verso 
sera, non hanno speso neppure una parola per commentare gli 
eventi domenicali del campionato italiano. 
 
Il ritrovo, questa volta esclusivamente maschile, era come sempre 
a casa del Mago. Questa serata domenicale sarebbe stata 
interamente consacrata alla Liga spagnola, come da esigenze di 
calendario, visto che il programma non offriva altro. Ma stavolta 
il torneo spagnolo accendeva interessi e curisoità, perche le 
sfide tra Valencia e Barcellona e tra Siviglia e Atletico Madrid 
erano in grado di ridisegnare i contorni dell’alta classifica, di 
aprire il campionato a uno stuolo di pretendenti al titolo, di 
offrire spettacoli non banali, magari anche tecnicamente gustosi, 
sicuramente sanguigni. 
L’orario non era dei più felici, perché la prima partita, la più 
attesa, andava in scena a partire dalle sette di sera, e l’altra 
veniva subito a seguire. Il Mago ha attrezzato tutto come si 
conveniva, preparando una cena semifredda da consumare senza 
spostarsi dai divani. La Pasionaria avrebbe vigilato con 
discrezione, ma stavolta sarebbe rimasta ai margini. 
È bastata una mezzoretta, al Mago, per trarre le prime 
irrevocabili conclusioni: «Questo Barcellona senza Eto’o non va 
da nessuna parte. Può fare gioco, tenere palla, ma non crea 
occasioni, e men che mai segna». «Sì – ha condiviso il Savio – ha 
sempre la palla ma non combina nulla. A me piace il tipo di gioco 
che fanno, di solito, ma una finalizzazione ci vuole. Qui, per 
dirla alla Brera, siamo alla “masturbatio pilae”, a un esercizio 
sterile e alla fine improduttivo». 
Il tempo ha ben presto dato sostanza alle prime osservazioni: il 
Valencia, appena ha azzardato qualche affondo, ha fatto a pezzi 
l’approssimativa difesa catalana. Il Mago, pur imparziale, ha 
esultato perché le sue previsioni trovavano conferma. Il Cinico, 
avendo in odio il Barça come tutte le grandi potenze economiche, 
gli ha fatto compagnia. Il Savio ha avuto modo di dolersi della 
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decadenza di quella che poteva essere una grande squadra, e ha 
incolpato Rijkard: «Ma come, sei senza la tua unica vera punta, e 
schieri un colosso legnoso finché fai gara pari, poi metti uno 
come Messi, una pulce, quando gli altri si difendono in dieci; e 
Saviola te lo dimentichi in panchina?».  
«Rijkard, con le sue polemiche con Eto’o e Saviola e con il 
privarsi volutamente delle migliori punte per questioni di 
inimicizia personale, ricorda quei mariti che si tagliano i 
coglioni per punire la moglie traditrice». Riconosciuta la 
citazione, il Cinico lo ha preso in giro: «Ma è possibile che 
sappiate solo scopiazzare le frasi di Gianni Brera?». «Beh – ha 
osservato il Savio – sono le basi della letteratura calcistica. E 
per noi sono basi comuni, che offrono una miniera di detti e 
aforismi che ci permettono di comprenderci al volo». 
Se la caduta del Barcellona era giunta in capo a una partita 
istruttiva, ma non bellissima, la recita del Siviglia ha avuto 
inizialmente i caratteri di una recita spettacolare, almeno 
finché la solita, rapida espulsione, non ha ricondotto il tutto 
nei consueti binari del tignoso e carognesco calcio spagnolo 
(anche a Valencia si erano viste scazzottate di massa, 
naturalmente).  
«Gran campionato, dal punto di vista agonistico – ha concluso il 
Savio – Non sarà bellissima, ma la Liga è l’unico torneo europeo 
davvero vivo e incerto. Quattro squadre in piena lotta, e la 
quinta e la sesta sono comunque a una distanza dalla vetta che, 
altrove, le seconde in classifica si possono solo sognare». «Vivo 
sì – ha detto il Mago – ma grazie al calo delle prime. Guarda 
come è rientrato il Valencia, che a dicembre aveva un distacco 
abissale da Barça e Siviglia. Se pensi che il Real ha perso in 
casa contro cani e porci ed è ancora lì a un passo dalla cima…». 
«Tutto vero, ma alla fine vincerà una tra Real e Barcellona – ha 
affermato perentorio il Cinico – Guarda che casini hanno 
combinato a Siviglia! Troppa tensione, troppa animosità: hanno 
quasi riaperto una partita stravinta. Per stare ai vertici ci 
vuole abitudine». 
 
Le differenti condizioni di Valencia e Barcellona non potevano 
che far scivolare il discorso sull’imminente ritorno della Coppa. 
È stato il Cinico a sfidare gli amici, chiedendo un pronostico 
definitivo sulla vittoria finale. 

Il Mago si è subito chiamato fuori: «A me piace rischiare, ma 
questo è azzardo puro. Non ci sarebbe nessuna competenza in un 
pronostico buttato lì adesso: è una fase di passaggio, con 
squadre che possono risalire di condizione e altre che 
sprofonderanno. Ma non c’è alcun elemento per dire quale piega 
prenderà la stagione delle une o delle altre». «Figurati se mi 
sbilancio io – si è aggiunto il Savio – che considero 
l’eliminazione diretta una specie di roulette russa priva di 
precisi riscontri tecnici. Quest’anno, poi, tutto mi sembra ancor 
più nebuloso. Sarà che sono mancato per tre fine settimana, ma 
davvero non ho il polso del rendimento delle big europee». 
Sicuramente il Cinico stava per partire con una sprezzante e 
denigratoria campagna contro i due riluttanti amici. Il Mago lo 
ha prevenuto: «Se vuoi qualche pronostico o commento, posso 
scozzonarti giusto gli ottavi di finale. E comincerò col dirti 
che ci sono due partite di enorme fascino, seppur per motivi 
opposti. Valencia-Inter oppone le due squadre forse più in forma. 
Vedi lo scherzo: a dicembre il Valencia pareva una squadretta 
piena di acciacchi e avviata a una stagione anonima, ora è 
lanciatissima. Sono due squadre che hanno fatto discrete cose in 
Europa, negli ultimi anni, ma che hanno un po’ il marchio delle 
perdenti di successo. Potrebbe essere una stagione di riscatto, e 
il loro scontro sarà sicuramente tirato. D’altra parte mi intriga 
parecchio anche Real-Bayern: due squadre che in epoca recente 
hanno incamerato diverse coppe, ma che stanno vivendo una specie 
di stagione da incubo. Due nomi di richiamo, ma che devono 
salvarsi da un possibile fallimento epocale. In queste sfide vedo 
leggermente sfavorite le spagnole; ma solo perché sono ancora 
pienamente impegnate a lottare in campionato, mentre il titolo 
nazionale è sicuramente perso per il Bayern e sicuramente vinto 
per l’Inter, che quindi possono concentrarsi sulla Coppa. E poi, 
quanto a blasone, ti raccomando lo scontro diretto tra le due 
ultime vincitrici della Champions, dico Barcellona e Liverpool. 
Sulla carta, non ci sarebbe partita, anche perché gli inglesi non 
stanno vivendo una buona annata. Ma questo Barcellona, quello 
senza punte, può non vincere contro chiunque: se non segna non 
vince, e anche se non perde può uscire ai rigori o per un 
golletto casuale». 
«Che sforzi che hai fatto! – è sbottato il Cinico – Una sfilza di 
banalità e di non-pronostici. Non ti ho mai visto così prudente e 
tremebondo!». Il Mago si è alterato: «Allora vuoi i pronostici? E 
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come li vuoi, banali ma sicuri o azzardati ma rischiosi? Cosa ti 
devo dire? Che il Milan passa sicuro perché il Celtic è una 
squadretta? Che il Chelsea si mangerà quei poveracci del Porto? 
Ovvio che pare così: ma più per blasone che per condizione. 
Oppure ti devo dire che lo United vale tre volte il Lille? Lo 
sappiamo tutti. Eppure io diffido del rendimento delle squadre 
inglesi a primavera, stagione in cui di solito calano. Vedi che 
anche le partite più facili sono in realtà insidiose? Se vuoi 
previsioni serie, devi accettare anche le perplessità». 
«Il Mago ha ragione – ha fatto eco il Savio – Per non parlare 
delle sfide tra Roma e Lione e tra Psv e Arsenal, davvero 
equilibratissime». «Eppure – ha ripreso il Mago – io forse mi 
sbilancerei di più su queste partite che sulle altre. L’Arsenal 
credo giochi tutto sulla Coppa, e onestamente questo ostacolo 
dovrebbe superarlo. Quanto al Lione, io lo metterei tra le 
favorite; ha avuto un periodo grigio, quasi nero. Ma alla fine è 
meglio che l’abbia avuto e che forse ne stia uscendo. Lo vedo 
nettamente avvantaggiato su una Roma che mi pare invece involuta 
in maniera irreversibile. Sarà un paradosso, ma io mi sento più 
sicuro a dar per favorite Inter e Bayern, Lione e Arsenal, che 
non quelle squadre che, sulla carta sembrano nettamente 
superiori. Lì credo che un paio di sorprese ci saranno; e 
ovviamente faranno rumore». 
«Può darsi – ha conciliato il Cinico, apprezzando l’ultimo sforzo 
fatto dal Mago per sbilanciarsi almeno un po’ – Magari una o due 
squadrette vanno ai quarti. Poi, però, sono pronto a scommettere 
che il titolo andrà a uno dei soliti nomi: perché il potere 
conta, e al momento opportuno il peso economico e politico farà 
la differenza». 
 
Era una sera in cui la prudenza pareva dover essere la virtù 
somma. Il Mago e il Savio hanno affrettato il congedo, per 
evitare di controreplicare e per sottrarsi a eventuali offensive 
inclazanti del Cinico. La passione per il calcio era la loro base 
comune. Ma perché restasse tale, era indispensabile che fosse una 
passione divertente e spensierata, e non il pretesto per 
litigare. 
 
 
 
 

VIRGILIO E BEATRICE 
 
Giovedì 22 febbraio, mattina 
A volte nella vita è indispensabile avere accanto qualcuno che 
sia in grado di scortare i nostri passi, di indirizzarci nel 
cammino e di accompagnarci con un lieve tocco della mano. 
Qualcuno che sappia farsi carico delle nostre incertezze e 
titubanze, che metta a disposizione la sua competenza, la sua 
esperienza, le sue conoscenze. Con garbo e cautela, senza voler 
strafare, senza finire a prevaricare e persino offendere le 
nostre sensibilità. Perché un aiuto, una guida, un indirizzo, 
sono necessità che tutti abbiamo, e che a volte possiamo 
reciprocamente offrirci. 
 
Il ritorno della Champions rendeva inevitabili un paio di 
incontri settimanali. La compagnia non poteva mancare 
l’appuntamento con il rientro in lizza delle grandi d’Europa, 
destinate ad affrontarsi in sfide poco intellegibili e 
sicuramente ostiche. 
Il Mago ha fatto un rapido giro di telefonate, martedì 
pomeriggio, per invitare formalmente gli amici, sia per la serata 
stessa sia per quella successiva. Il Savio si è delicatamente 
informato sulle intenzioni del padrone di casa riguardo al 
programma televisivo, sondandolo per sapere a quali partite 
intendesse dare la preferenza. «Mi orienterei su Real-Bayern, 
come campo fisso su un televisore, e l’altra tv potremmo 
lasciarla sulla Diretta gol, oppure saltabeccare tra la partita 
del Milan e le altre, ma privilegiando la prima». «La prima che 
hai detto – ha optato il Savio – Meglio tenere un campo fermo e 
lasciare che sia la Diretta a saltare tra gli altri campi, così 
non ci distraiamo». 
Col Cinico, invece, le cose non sono affatto andate in maniera 
altrettanto liscia. «Vengo volentieri – ha subito premesso 
l’invitato – Ma io voglio vedere il Manchester e l’Arsenal. Sai 
benissimo che reputo il calcio offerto dalle squadre inglesi di 
tutt’altro livello rispetto a quello della concorrenza». «Neppure 
a parlarne – ha replicato secco il Mago – Quella fra Real e 
Bayern è una sfida troppo carica di fascino per lasciarla 
perdere. Siamo già d’accordo, io e il Savio: la partita di Madrid 
deve essere la stella polare della serata. Sul resto si può 
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discutere, ma quella storica sfida del calcio europeo merita la 
massima attenzione». 
Il Cinico ha provato a resistere. Dapprima ha fatto ricorso a 
ragionamenti non peregrini, come l’imbolsimento complessivo di 
due grandi storiche ormai in decadimento, in difficoltà nei loro 
campionati, incapaci da mesi di esprimere un calcio decente. Di 
fronte all’irremovibilità del Mago, è trasceso negli insulti, 
accusandolo di essere un nostalgico e un passatista, persino un 
necrofilo. Parole fuori luogo, dettate certo da un malumor 
pervasivo che incombeva da qualche giorno sul Cinico, un po’ 
ripiegato su se stesso, ombroso e incupito, irascibile e 
inacidito, per motivi che certo avevano a che fare con qualche 
progetto incagliatosi nelle sabbie mobili dell’irrealizzabilità. 
Il Mago ha compreso lo stato d’animo dell’amico e non ha 
replicato per le rime. Ma, quanto alle partite, è stato 
tassativo: Madrid campo principale e il resto da definire. E il 
Cinico, seccatissimo, ha finito per declinare l’invito in malo 
modo. 
 
La scelta del Mago, obiettivamente, non poteva rivelarsi più 
azzeccata. Se ne è convinto rapidamente anche il Savio, che pure 
era arrivato all’appuntamento con una certa riluttanza, anche un 
po’ dispiaciuto dopo aver saputo della mezza litigata tra il 
Cinico e il padrone di casa. Per questo, contrariamente ai 
programmi iniziali, il Savio aveva preferito cenare velocemente a 
casa e precipitarsi in auto, vincendo il suo rifiuto per la 
guida, a casa del Mago solo pochi minuti prima dell’inizio delle 
partite, che aveva incominciato a osservare con una certa 
distrazione.  
Poi, però, è bastato poco tempo per farsi prendere dalla vigorosa 
e orgogliosa battaglia di Madrid, che in breve ha oscurato il 
resto del panorama continentale. Un Real capace di ripescare 
chissà dove una rabbia agonistica e una dedizione da tempo 
dimenticate, un Bayern fieramente in sella, benché sballottato, 
in grado di mantenere aperto il discorso qualificazione in una 
serata che era sembrata volgere al peggio. E le resurrezioni di 
vecchi fantasmi, tornati a onorare il grande proscenio, forse 
l’unico in grado di fornire loro quei residui stimoli ormai 
accantonati. 
«Visto che roba Beckham? – si è entusiasmato il Mago – Pare un 
ragazzetto che vuol dimostrare al mondo di non essere solo un 

leggiadro toccatore di palloni da fermo, uno che deve convincere 
gli scettici sulle sue virtù di giocatore completo. Poche volte 
nella storia l’ho visto così lucido e onnipresente: lanci, tiri, 
verticalizzazioni, difesa della palla, contrasti, recuperi a 
perdifiato, stile e abnegazione. E poi un Raul rapace come ai bei 
tempi, un Van Nistelrooy che corre su tutto il fronte 
d’attacco…». 
«Sì – ha fatto presente il Savio in sede di commento – Peccato 
che il Real si sia confermato squadra zoppa anche in una serata 
di relativa gloria. La difesa è inguardabile, composta da 
mestieranti di scarso rango o da vecchi gladiatori sul viale del 
tramonto. E quanto è scaduto quel Guti che ancora un anno fa 
ammiravamo tra i centrocampisti più completi del continente. E 
come sono ancora acerbi quei due giovani argentini, che hanno 
provato a fare la loro parte. Per tacere dell’irritante Robinho, 
che è entrato fresco fresco e ha cominciato a perdere una sequela 
di palloni letali». 
Il Mago ha acconsentito, soddisfatto in definitiva che il suo 
pronostico favorevole ai tedeschi non fosse stato scalfito più di 
tanto da una serata che avrebbe potuto essere gloriosa per i 
madridisti, e che invece aveva lasciato aperti tutti i giochi. 
Poi, insieme, gettato un occhio alle sintesi degli altri 
incontri, sostanzialmente ignorati durante la diretta, hanno 
compianto il povero Cinico. 
«Che partitacce si deve essere visto, se è rimasto ancorato alle 
sue inglesi» si è accalorato il Mago. «Eh sì – ha riconosciuto 
cauto il Savio. Lo United ha tentato invano di dispiegare la sua 
possanza, mentre l’Arsenal si è concesso le solite folate 
calligrafiche improduttive e leziose». 
Loro si erano divertiti di più. E ora potevano pensare all’amico 
assente riponendo quel vago astio che prima li aveva visitati. 
 
Le telefonate del mercoledì sono servite per riannodare i fili di 
un’amicizia messa a relativa prova dalle impuntature del giorno 
precedente. È stata l’Ingenua a insistere col marito perché 
riponesse un orgoglio fuori luogo e accettasse l’invito per la 
serata dal Mago. Per facilitare il tutto, dal canto suo, il Mago 
ha pensato bene di mettere in programma una cena con mogli al 
seguito, in modo da alleggerire la pressione e concedere 
divagazioni extracalcistiche. Così, poco dopo le sette di sera 
gli ospiti sono affluiti per quella cenetta veloce, ma 
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conviviale, che non doveva avere solo lo scopo di introdurre una 
nuova serata di Coppa. 
Le ottime intenzioni non avevano però fatto i conti con gli 
evneti politici della giornata. Quando i quattro ospiti si sono 
presentati a casa del Mago, hanno trovato un’atmosfera strana. La 
Pasionaria rincorreva i vari telegiornali per capire se la 
sconfitta parlamentare della slabbrata maggioranza di governo 
stesse portando Prodi verso le dimissioni. I suoi toni animosi 
denunciavano la contraddizione tra il paventato ritorno al potere 
di una destra efferata o di un neocentrismo vischioso e 
mellifluo, e il gusto sadomasochistico per la caduta di quel 
finto governo amico che aveva tradito tutte le attese e si 
apprestava a esalare finalmente l’ultimo fetido respiro. 
Era evidente che la Pasionaria aveva una gran voglia di 
coinvolgere tutti i presenti in un gigantesco dibattito politico. 
Ma era altrettanto evidente che il Mago avrebbe fatto di tutto 
pur di evitare che questo accadesse. Era tutto il pomeriggio che 
cercava di stemperare gli eccessi alternati di entusiasmo e 
vituperio che prorompevano dalle labbra della moglie, e ancor di 
più temeva le conseguenze di possibili provocazioni della stessa 
contro il realistico e dispiaciuto Savio, paventava il nobile 
disgusto con cui la Santa avrebbe ascoltato strampalate 
elucubrazioni idealistiche e quasi oniriche, rabbrividiva al 
pensiero delle possibili stilettate disincantate che il Cinico 
avrebbe potuto tirare, inorridiva di fronte alla visione 
dell’attonita Ingenua che mai riusciva a capire quale spirito 
autolesionistico animasse i comportamenti della maggior parte del 
popolo della sinistra. 
Purtroppo, volendo tacitare sul nascere i primi tentativi della 
Pasionaria di buttarla su argomenti politici, il Mago non ha 
trovato nulla di meglio che attaccarsi a temi calcistici. 
«Stasera penso che non ci siano discussioni: ci guardiamo la Roma 
sulla Rai, e dall’altra parte facciamo un po’ di zapping tra 
Inter-Valencia e Barcellona-Liverpool. Il Chelsea a Porto, anche 
se è una squadra inglese, spero che non interessi nessuno» ha 
detto guardando il Savio con complicità. 
Il Cinico ha reagito con una specie di grugnito, che forse voleva 
essere solo una forma di assenso. «Non avrai mica da ridire – lo 
ha stuzzicato infelicemente il Mago – Hai visto cosa ti è 
successo ieri a non fidarti del mio fiuto? Ti sei visto due 
partitacce e ti sei perso una grande sfida destinata a rimanere 

nella storia del calcio. Bisogna fidarsi di chi sa scegliere, di 
chi conosce, di chi ha l’esperienza e le antenne per indirizzare 
sulle strade giuste». 
Il Cinico ha provato a borbottare qualcosa, facendo presente che, 
a quanto aveva capito, la partita di Madrid non era stata poi uno 
spettacolo memorabile per qualità; forse c’erano stati un po’ di 
gol, ma il livello tecnico doveva aver confermato la decadenza 
delle due ex grandi. Il Mago ha scosso la testa con un sorrisetto 
compassionevole e ha invocato il giudizio neutrale del Savio. Il 
quale, comprensibilmente scocciato, ha cercato di stare sul 
generico: «Sì, beh, forse la qualità tecnica non era di 
primordine. Però la partita è stata vibrante e divertente. Un 
bello spettacolo. Tutto sommato la scelta del Mago è stata 
felice» ha concluso. E pronunciate le ultime parole avrebbe 
voluto rimangiarsele. 
Infatti il Cinico, messo apertamente in minoranza, ha reagito con 
sgarbo: «Insomma, ognuno ha i suoi gusti! Non fate tanto i 
saputelli e i giudici. E poi che cosa vuol dire che avrei dovuto 
fidarmi a priori, riconoscere il fiuto e la competenza, e tutte 
le altre cazzate che ho sentito? Mica ci si affida ciecamente a 
qualcuno legati mani e piedi, che cazzo! Neppure voi due a Cuba, 
voglio sperare, vi siete affidati in tutto e per tutto alle 
vostre guide. Anzi, conoscendovi scommetto che qualche volta la 
loro presenza vi è stata persino sui coglioni, perché vi ha tolto 
libertà, non vi ha permesso di fare quello che volevate, vi ha 
negato delle esperienze, in definitiva» ha insinuato rivolto al 
Savio e alla Santa. 
«Sinceramente – ha provato a intervenire con prudenza la Santa – 
avevamo anche noi un pregiudizio di questo tipo. Immaginavamo che 
le guide ci fossero state imposte dal ministero per fare un po’ 
da cani da guardia, un po’ da promotori turistici; insomma, per 
tenerci lontani da certe realtà e forzarci a considerarne solo 
alcune, più seducenti e presentabili. Invece… devo dire che in 
breve tempo si è instaurato un rapporto vero, vivo, fecondo. 
Siamo riusciti a decidere insieme cosa fare e come farlo, e a 
livello personale abbiamo aperto un canale di comunicazione nei 
due sensi che ha arricchito tutti. Certo, ci vuole un certo tatto 
nel proporsi, una minima dose di umiltà nell’affidarsi ad altri 
per imparare, una buona curiosità per aver voglia di scoprire, 
una disponibilità a comunicare e rendere partecipi gli altri». 
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«Sì – ha confermato il Savio – Alla fine si è instaurato un 
rapporto molto fertile e costruttivo. Affidarsi in parte a una 
guida non è affatto cosa disdicevole, e la presenza non risulta 
per nulla ingombrante. Al tirar delle somme puoi apprezzare 
quello che ti hanno dato in termini di conoscenza e anche quel 
che, in definitiva, ti hanno garantito in termini di sicurezza, 
di opportunità di movimento, di possibilità di esplorazione. 
Sperando di essere riusciti in qualche modo a contraccambiare, 
come diceva giustamente la Santa». 
Il Mago ha mentalmente ringraziato che la discussione avesse 
preso un’altra strada, assai meno rischiosa di quelle paventate. 
Così ha insistito: «Li avete citati tante volte, ma sempre in 
termini generici ed evasivi. Ma come erano, concretamente, questo 
Virgilio e questa Beatrice che vi hanno condotto alla scoperta 
dei drammi e degli splendori di Cuba?». 
 
Il Savio ha guardato per un attimo la Santa, come a chiedere il 
permesso di attaccare lui il racconto. Quindi, rassicurato, ha 
preso fiato, si è acceso una sigaretta da cui avrebbe aspirato 
solo rare boccate e ha incominciato a parlare. 
«Simpatico, il paragone con le due guide dantesche. E anche in 
parte pertinente, benché noi si sia stati scortati dapprima da 
Beatrice e poi da Virgilio. Ma certo, in qualche misura, la 
nostra guida fanciulla aveva davvero un qualcosa della Beatrice 
che conduce Dante alla scoperta dei cieli paradisiaci. Infatti ci 
ha scortato all’Avana, e in particolare nei quartieri più 
borghesi e raffinati, e in altre località gentili e leggiadre, 
come la ordinatissima Viñales. Ci ha accompagnato per luoghi 
tranquilli, talvolta persino lussuosi, lasciando a noi soli 
l’incombenza di attraversare quel purgatorio che sono i quartieri 
popolari pulsanti di vita vera. Lei stessa, d’altra parte, era un 
prodotto di questa classe media non abbiente ma decorosa, di 
questa piccola borghesia cubana che nulla ha a che spartire coi 
veri pochi privilegiati del potere, ma che nettamente si distacca 
dalla massa costretta a una faticosa e incerta quotidianità. Con 
alle spalle una famiglia perbene, madre intellettuale e padre 
cronista sportivo; con qualche piccolissimo privilegio a 
disposizione, come una casa decente, un’auto in famiglia, persino 
la possibilità di accedere a Internet. Non per nulla, la nostra 
Beatrice era una guida prudente e persino discretamente difensiva 

sul piano ideologico, mentre era aperta e pronta a mettersi in 
gioco sul piano personale». 
«Vero – si è inserita la Santa con entusiasmo – Con lei si poteva 
parlare di tutto, lasciando magari un po’ ai margini la politica 
strettamente intesa, e cercando semmai di affrontare questioni di 
carattere sociale per rendersi conto delle sue opinioni sulla 
realtà del paese. Ma per il resto non ci siamo negati davvero 
nessun argomento. Cultura in tutte le salse, con istruttive 
chiacchierate sui film passati nelle sale cubane e quelli 
trasmessi in tv; oppure con divagazioni sul teatro, sulla 
produzione televisiva, sui costi minimi di accesso alle attività 
culturali. E poi musica, con un occhio di riguardo alla 
ricchissima tradizione e ai suoi storici rappresentanti. O ancora 
il cibo, con consigli di ricette, informazioni sulle materie 
prime, confronti tra le preparazioni gastronomiche cubane e 
quelle italiane. E quanto tempo ha speso a parlarci di piante e 
di erbe, sia ornamentali che officinali, dilungandosi su 
proprietà e impieghi dei medicamenti a base vegetale che 
sostituiscono i farmaci introvabili sull’isola. C’era sempre 
dietro una forte passione personale, un senso di curiosità che 
andava ben oltre la spiegazione didascalica della brava 
professionista. Senza contare quanto si è aperta nel parlare 
delle sue vicende personali, ivi compreso un faticoso e insolito 
percorso di ricerca religiosa, che l’ha portata ad affrontare la 
catechesi cattolica e a farsi battezzare, in età adulta. Tutti 
segni di un’inquietudine di fondo e di una costante apertura a 
stimoli tra loro diversissimi, ma comunque in grado di disvelarle 
qualcosa sul senso profondo della vita e delle cose del mondo». 
«Lui, il nostro, Virgilio, era davvero tutt’altra cosa – ha 
ripreso il Savio – Ad un tempo più popolano, perché nativo di un 
paese dell’interno, e più scafato, perché con base lavorativa a 
Varadero, cioè il posto più turistico e border-line dell’isola. 
Una guida perfetta per visitare realtà meno ciroscritte e 
protette. Uno capace di indicarti sempre la strada giusta per 
raggiungere una meta (Beatrice era un disastro, in questo senso); 
uno che ti cava dagli impicci contrattando con poliziotti e 
guardiani, come ci è capitato quando abbiamo avuto necessità di 
bagni non aperti al pubblico; uno sfrontato che riusciva a farci 
mostrare da riluttanti gestori i menu di tutti i ristoranti di 
ogni città, cosicché noi potessimo scegliere al meglio dove 
cenare e avere al contempo un quadro esaustivo utilissimo per il 
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nostro lavoro. Ma anche uno che si ritagliava i suoi spazi di 
indipendenza sottraendosi, quando veniva l’ora giusta, alla 
nostra compagnia: per divertirsi, per abbordare ragazze, per 
organizzare traffici e allacciare relazioni utili in futuro, 
perché non si sa mai chi e cosa ti può venir buono un domani. 
Peraltro, uno che quando era con noi non nascondeva affatto la 
sua voglia di sapere e capire di più, di prendere informazioni, 
di migliorare la lingua, di farsi spiegare cose di cui non 
conosceva il senso. Restano indimenticabili le spiegazioni che 
abbiamo dovuto fornirgli sull’esistenza di un partito chiamato 
Forza Italia (espressione con cui i cubani, ignari, salutano le 
comitive italiane suscitando reazioni opposte nei turisti a 
seconda dell’appartenenza politica; fenomeno che aveva 
incuriosito il nostro Virgilio che non sapeva spiegarsi perché 
alcuni italiani rispondessero gioviali e contenti, altri si 
incazzassero di brutto) o su tutti i tipi di condono esistenti, 
da quello penale a quello fiscale, passando per quello edilizio 
che più lo ha appassionato (e forse convinto che non è che in 
Italia tutto vada per il meglio)». 
L’Ingenua, a questo punto, ha azzardato una domanda: «Mi pare 
però che questo Virgilio, come lo chiamate voi, fosse un tipo un 
po’ al confine tra legalità e arte di arrangiarsi. Curioso, per 
una guida». 
La Santa ha scosso il capo, divertita: «Non ti credere. I confini 
a Cuba non sono così netti, anzi, sono molto labili. È vero che 
lui era uno un po’ fognone, magari anche il tipo che, se non 
avessimo con grazia messo in chiaro le cose da subito, ci avrebbe 
fatto spendere un capitale in ciondoli e regalini comprati presso 
venditori con cui intrattiene qualche relazione non proprio 
lineare. Ed è vero che non si è fatto problema di setacciare 
Santa Clara per acquistare al mercato nero una camera d’aria per 
la bicicletta, sotto i nostri occhi. Ma è anche vero che la 
pudica Beatrice ci ha sapientemente convinto a provare un paladar 
illegale, cioè un ristorante privato privo di permesso, gestito 
da un suo amico che presumibilmente le passava la mezza sui 
clienti. Non possiamo giudicare i comportamenti secondo il nostro 
metro; là le leggi sono ancora più rigide che da noi, ma proprio 
per questo, oltre che per oggettiva necessità, una certa dose di 
furbizia e arte di arrangiarsi è ampiamente tollerata. E nessuno 
si sente in colpa». 
 

Affascinato e anche un po’ stupito, il Mago ha voluto tentare un 
bilancio: «Mi sembra comunque che il tempo passato con la 
fanciulla sia stato più stimolante, mentre lui si è rivelato più 
utile e al contempo più utilitaristico». 
«Non direi – ha considerato il Savio – Forse non ci siamo 
spiegati bene, ma entrambi sono stati sia stimolanti che utili, 
ciascuno a modo suo. Lui ha certamente un approccio più diretto, 
e quando ti racconta le cose, o ti porta a scoprirle di persona, 
ti fa vedere la società così com’è, in presa diretta, con le sue 
brutture, le sue contraddizioni, le sue fascinazioni. Lei invece 
era una perfetta rappresentante di uno spaccato sociale; spesso, 
per capire le cose non occorreva che ti raccontasse del mondo, ma 
era sufficiente che parlasse di sé: poi eri tu che riuscivi a 
ricostruire la realtà universale partendo dal particolare». 
«Contano certamente anche le storie personali, nelle differenze 
tra i due – ha fatto presente la Santa – Entrambi, benché 
piuttosto giovani, sono divorziati da tempo; cosa del resto 
piuttosto diffusa e normale, a Cuba. Lei però ha una figlia 
adolescente, e quindi ha conservato legami molto solidi con la 
famiglia d’origine per farsi dare una mano nel crescere la 
piccola; mentre lui ha l’istinto del single, anche se poi magari 
convive con una nuova fidanzata. Per giunta, lei è stata sposata 
a un boliviano, e ha vissuto per qualche tempo sulle Ande; ma non 
è che, all’epoca, in Bolivia si vivesse meglio che a Cuba, anzi. 
Lui, invece, si è sposato con una cubana con la quale si è poi 
trasferito per un paio d’anni a Barcellona, perché lei aveva 
avuto la possibilità di lavorare all’estero (era una biologa, mi 
par di ricordare). Quindi, se Beatrice ha in qualche modo avuto 
occasione di mitizzare la sua terra, Virgilio ha fatto invece una 
non banale esperienza nel cuore dell’Europa». 
Fin lì la Pasionaria aveva seguito il discorso con limitato 
interesse, in parte sulle spine per i precipitosi eventi della 
politica italiana, in parte stanca del picconamento continuo che 
subiva la sua immagine ideale di Cuba quando parlavano quei due. 
Al sentir nominare l’amata Barcellona, però, le si sono riaccese 
curiosità improvvise. «Che cosa raccontava della sua vita a 
Barcellona? Ne era entusiasta?» ha chiesto speranzosa. 
Il Savio ha risposto con misura: «Si sentiva echeggiare un 
fascino lontano, per quegli anni. Ma tutto sempre raccontato con 
molta prudenza, evitando qualsiasi paragone con la realtà della 
patria. E poi, onestamente, non si capiva se quel languore nel 
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ricordo era motivato dal rimpianto per una città più bella e più 
ricca, oppure se recava il rimpianto per la fine di una relazione 
importante; perché a volte traspariva quel senso di storia 
conclusa ma incompiuta che ci fa ricordare le persone con un 
misto di contrastanti sentimenti che vanno dalla gratitudine alla 
malinconia. A parte le irrisolte questioni personali, tuttavia il 
nostro Virgilio ha certamente preso qualche gusto e qualche 
costume che si è portato dietro dalla Spagna. Tra le altre cose, 
persino un insolito amore per il calcio, del quale si dichiara 
appassionato». 
«Una passione difficile da coltivare, immagino» ha commentato il 
Cinico. «Sicuramente il calcio non va per la maggiore, a Cuba – 
ha spiegato il Savio – Anche se, per esempio, loro hanno ancora 
la fortuna di vedersi tutte le partite dei Mondiali trasmesse 
gratuitamente dalla tv di Stato, come sempre avviene in quei 
paesi che possono essere futuri potenziali mercati e ai quali la 
Fifa, con lungimirante opportunismo, regala per ora le immagini 
della vetrina più bella, in attesa che la domanda giustifichi 
l’imposizione di un costo. Comunque, a quanto ci diceva, anche a 
Cuba i Mondiali sono una febbre collettiva, e ciascuno si sceglie 
la sua nazionale di appartenenza. Pare che non si parli d’altro 
per un mese, ma poi tutto finisce lì e il calcio cade nel 
dimenticatoio. Tranne che per i pochissimi appassionati, come il 
Virgilio stesso, che però non hanno molte occasioni di vedere 
qualcosa. Lui, al limite, è abbastanza fortunato. Quando alloggia 
in qualche albergo per turisti può permettersi di sbirciare la tv 
satellitare, vietata ai cubani, e guardare su Espn le immagini 
dei campionati europei. Naturalmente lui è tifoso del Barça, e 
infatti durante il nostro soggiorno ci aggiornava puntualmente 
sull’andamento del campionato spagnolo. Per il resto, vedono un 
po’ di campionato italiano. Perché Cuba è latina, e per loro il 
calcio è Italia e Spagna». 
 
È stato il Cinico a picchiettare il dito sull’orologio che 
portava al polso. Il Mago lo ha seguito a ruota, resosi conto che 
mancava una manciata di minuti all’inizio delle sfide di Coppa. 
«Andiamo a vedercelo, allora, questo confronto diretto e 
indiretto tra Italia e Spagna – ha incitato – Perché stasera le 
partite calde hanno tutte per protagoniste squadre italiane o 
spagnole, non si scappa». 

Virgilio non avrà probabilmente avuto modo di vedere questa 
serata di Coppa, visto anche che il fuso orario fa cadere queste 
sfide nel primo pomeriggio cubano, orario in cui le guide 
turistiche lavorano portando a spasso le comitive loro affidate. 
Buon per lui, perché si è risparmiato la visione del tracollo 
definitivo di un irriconoscibile Barcellona, battuto in casa da 
un convalescente Liverpool. «Che squadraccia – ha chiosato il 
Mago – Sono veramente ridotti ai minimi termini». «Quello che più 
meraviglia – ha rincarato il Savio – è che non gli è bastato 
neppure il gol di vantaggio in apertura. Di solito, avrebbero 
congelato la partita, tenuto palla, portato a casa una vittoria 
striminzita ma utilissima. Qui invece si sono lasciati mettere 
sotto, hanno regalato occasioni, sono andati alla deriva». «Però 
non è finita – ha osservato dubbioso il Mago – Perché Eto’o, se 
rientra, è capacissimo di segnare un paio di gol anche ad 
Anfield». 
Al di là dei commenti, i tre amici non è che si fossero molto 
divertiti. Avevano guardato un po’ il Barcellona, più che altro 
intuendo che stava maturando la sorpresa. Le sfide di Roma e 
Porto erano sostanzialmente inguardabili, e dopo il primo tempo 
erano state abbandonate al loro destino. Quanto all’Inter, non è 
che si fossero entusiasmati, nonostante i molti gol. 
«L’Inter ha cercato di macinare gioco con la sua potenza, ma il 
Valencia ha fatto girare bene la palla» ha commentato il Savio. 
«Sono più in forma, i valenciani» ha considerato il Mago. «Non è 
che abbiano brillato – ha ribattuto il Savio – Forse una vittoria 
di misura dell’Inter ci stava. E comunque non ci stavano tutti 
questi gol, visto che le occasioni sono state pochine, in 
definitiva». «La verità – si è fatto sentire il Cinico – è che 
come al solito l’Inter non ha vinto la partita che doveva 
vincere, quella che doveva dare la misura del suo valore e senso 
alla stagione». 
Il Mago l’ha buttata sulla provocazione: «Avrà mica ragione 
Capello, quando dice che inglesi e spagnoli sono troppo avanti a 
tutti gli altri». Il Cinico ha puntualizzato con fervore: 
«Casomai gli inglesi sono avanti. Gli spagnoli non mi sembrano 
granché brillanti, a ben vedere». «Però – ha concluso mestamente 
il Savio – forse è vero che il calcio italiano è abbastanza 
marginale. Un po’ lo specchio del paese, a voler essere onesti». 
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Il Cinico ha salutato e si è portato via l’Ingenua. Le polemiche 
del giorno prima erano ormai chiuse; questa sera non si erano 
certi divertiti, ma la modestia del programma complessivo 
confermava che era solo il caso fortuito a spingere gli 
appassionati verso l’unica partita divertente di una due giorni 
poco fascinosa. «Colpa dell’eliminazione diretta – ha ribadito il 
Savio – Difficile vedere partite spettacolari quando il confronto 
si gioca su centottanta minuti. L’andata è solo fase di studio. 
Bisognerebbe anzi smettere di parlare di partite: sono tempi di 
una partita in due fasi». 
Diatribe antiche, almeno per i nostri. Antiche quasi quanto i 
solipsismi che avevano per l’ennesima volta squarciato la 
sinistra e che riconsegnavano la politica all’arte della 
mediazione democristiana, nel migliore dei casi, o a un 
improponibile revanscismo della destra pedatoria. 
C’era poco da ridere. Il Mago e il Savio avrebbero cercato di 
dimenticare dedicandosi per un paio di giorni alla Grande Fiera 
del Turismo. Ci sarebbero andati tutti insieme, parcheggiando la 
dolorante Santa in qualche convegno e lasciando la Pasionaria 
libera di scorazzare tra esotiche suggestioni lontane e mai 
soppresse. Loro, professionali, avrebbero setacciato gli stand 
cercando qualche idea plausibile, qualche intuizione geniale. 
Insieme, facendo l’uno da guida all’altro secondo l’estro del 
momento. Virgilio e Beatrice reciproci, senza un Dante da 
accudire. 
 
 
BASIC INSTINCT 
 
Lunedì 26 febbraio, tarda mattinata 
Ognuno di noi, in definitiva, si comporta secondo la sua natura. 
E la natura, nel suo complesso, ha le sue esigenze, basiche e 
primordiali, che stanno al fondo della vita stessa. E per quanto 
possiamo sforzarci di essere razionali, di mediare gli istinti 
con le nostre umane virtù, di costruire categorie di pensiero e 
di azione, l’impulso individuale a seguire la legge di natura 
finisce inesorabilmente per prevalere. 
 
Una giornata di riposo, di lento rientro alla normalità. Solo 
questo chiedevano, sabato, il Mago e il Savio, appoggiati dalle 
loro consorti. La Grande Fiera del turismo aveva lasciato segni e 

strascichi, fisici e morali. Per due giorni la Pasionaria si era 
aggirata tra i padiglioni, soprattutto quelli dei paesi più 
esotici e lontani, cercando suggestioni e voglie di fuga; ma 
aveva trovato poco, si era via via incupita e indignata, e come 
spesso le accadeva aveva concluso il suo pellegrinaggio 
lamentandosi con astio dell’approssimazione e dell’inconcludenza 
degli espositori, ridotti al rango di imbonitori di basso conio, 
superficiali e arruffoni. La Santa aveva dovuto poggiare le sue 
membra doloranti sulle sedie delle sale convegni, avvolta da un 
flusso di parole vane e sempre uguali, prive di intelligenza, 
laddove per intelligenza si intende la voglia di capire di più i 
fenomeni, di indagarli, persino di anticiparli partendo 
dall’osservazione non banale; e anche lei, alla fine, ne aveva 
ricavato un senso di saturazione pneumatica. Il Mago si è fatto 
scudo con la sua lentezza, con la sua capacità di soffermarsi a 
lungo su un piccolo particolare, purché fosse significativo, 
piluccando quei pochi sapori in grado di dargli un brivido e una 
fascinazione; senza entusiasmarsi, si sarebbe potuto comunque 
dichiarare sufficientemente appagato, se non fosse stato per 
l’inconveniente di un insopprimibile bruciore di stomaco che 
l’indugiare tra banchetti gastronomici promozionali e baretti 
dalla dubbia freschezza gli aveva lasciato in corpo. Il Savio si 
è aggirato spaesato e senza meta tra gli stand, annoiandosi e 
sottraendosi quasi con ostinazione al contatto con gli 
espositori; le fiere non hanno mai fatto per lui, che non ne 
sopporta il caotico turbinare e gli approcci giocati 
sull’apparenza di facciata. 
Così, il sabato si è avviato con i giusti ritmi blandi che 
dovevano consentire a ciascuno di recuperare il perduto 
equilibrio e ritrovare la smarrita serenità.  
Il Mago si è rifugiato nel fedele divano, con tutti i televisori 
accesi. Ma il suo pomeriggio ha avuto ben poco di calcistico, 
lasciando che le immagini dei vari campionati scorressero senza 
quasi prestar loro attenzione. Si è appassionato invece alla 
prima storica vittoria esterna dell’Italia del rugby nel nobile 
torneo delle Sei Nazioni, quasi commuovendosi al vedere quei 
colossi fangosi rotolarsi ebbri di felicità fanciullesca 
sull’espugnata erba scozzese di Murrayfield. E non ha giudicato 
in nulla diminutivo il fatto che la vittoria fosse stata 
propiziata dalla iniziale supponenza degli uomini delle 
Highlands, ché anzi essa aveva esaltato, per converso, la 
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coraggiosa e ferrea determinazione degli italiani consci fin 
dall’avvio di poter scrivere una pagina storica di sport. 
Anche il Savio ha riservato relative attenzioni agli eventi 
calcistici. Ma non per dedicarsi ad altri sport, quanto per 
rifugiarsi in letture, brevi passeggiate, conversazioni con la 
Santa. In casa si sentiva prigioniero, privato della sua missione 
di osservatore arbitrale a bordo campo; una inattività che questa 
volta era scontata, per la contemporaneità coi carnevali 
parrocchiali e per l’incombere di una domenica senza auto che 
certamente aveva suggerito un parco o nullo impiego di 
osservatori ai dirigenti della sua associazione amatoriale. 
Nondimeno, la voglia di intontirsi col televisore era davvero 
poca. 
Solo il Cinico non ha mancato di onorare, come suo solito, le 
vicende del torneo inglese. Si è divertito e distratto, ma anche 
lui avrebbe avuto bisogno di una scossa, di un impulso a fare 
qualcosa che lo distraesse da un torpore minaccioso. 
 
Si erano imposti di santificare il ritorno degli anticipi della 
serie A e, con essi, il ristabilimento del tradizionale 
calendario televisivo del weekend. Per questo, il Mago aveva 
convocato alle sei di sera tutti gli amici a casa sua. Sarebbe 
seguita una cena in compagnia, uomini e donne, ma intanto non si 
poteva mancare di prestare attenzione al ritorno dell’anticipo 
sabbatico. 
Nonostante le intenzioni, Chievo-Torino è scivolata presto fra i 
puri pretesti. I nostri hanno resistito a un gol lampo già 
risolutivo e a un seguito francamente imbarazzante; poi, al 
raddoppio in chiusura di primo tempo, che archiviava le 
inesistenti velleità di un Toro spontaneamente domato, hanno 
smesso di fingere e si sono lentamente lasciati portare lontano 
dalla partita. 
Già da vari minuti la Pasionaria incrociava vogliosa e polemica, 
desiderosa di portare l’attenzione di tutto il gruppo sulle 
impellenti emergenze politiche, nella giornata in cui il 
traballante governo amico aveva ottenuto il via libera per 
prolungare la sua vacillante esistenza fino a più robusta, e 
definitiva, caduta. Inizialmente la discussione, finalmente 
coinvolta la parte maschile, si è snodata intorno a risaputi e 
banali commenti, che chiamavano in causa la coazione a ripetere 
gli errori tipica della sinistra, l’insopprimibile ansia 

distruttiva di tanti suoi rappresentanti, la vocazione 
masochistica, l’incapacità di assumersi responsabilità 
collettive, la superficialità dell’estremismo parolaio, il gusto 
della pugnalata alle spalle e via elencando. 
Timidamente, a un certo momento, la Pasionaria ha tentato una 
vaga e teorica difesa di chi, da sinistra, aveva contribuito a 
far slittare il governo sul piano inclinato di una agonia forse 
lunga ma irreversibile. «In definitiva non si può sparare addosso 
a chi, in coscienza, proprio non se la sentiva di esprimere un 
voto che andasse contro tutti i suoi valori, le sue convinzioni, 
le dichiarazioni precedenti e persino le scelte di vita. La 
politica ha le sue esigenze, ma non può diventare una coercizione 
somma, un soverchiare ogni barlume di autonoma e libera 
decisione». 
Il Savio è intervenuto con tono insolitamente duro: «Chiacchiere 
e teorie stanno a zero. Impariamo a guardare i fatti oggettivi e 
a valutarli per quel che sono. In questo parlamento, piaccia o 
no, non siedono degli eletti dal popolo chiamati personalmente a 
rispondere delle proprie idee e delle scelte conseguenti a un 
loro fedele elettorato di riferimento. Voglio dire che dobbiamo 
ricordarci che qui non c’erano preferenze, e nessuno è stato 
eletto in virtù di una personale campagna elettorale che gli ha 
procurato dei consensi. Parlamentari e senatori siedono lì solo 
perché i partiti li hanno messi in testa alla lista. Sono eletti 
perché il partito ha voluto farli eleggare, candidandoli tra i 
primi e magari favorendoli pure al momento delle opzioni di quei 
leader che si erano candidati in tutte le circoscrizioni. Quindi, 
nessuno può invocare una autonomia di scelta. Si discute 
all’interno del partito, e poi si vota tutti allo stesso modo». 
«Un vero centralismo democratico in perfetto stile comunista» ha 
ironizzato il Cinico. «Sì – ha ribattuto il Savio senza arretrare 
– Può non piacermi, e in teoria posso essere per un sistema con 
le preferenze e con maggiore libertà per i parlamentari, con più 
possibilità di dissenso e distinzione. Tuttavia, poiché con 
queste regole sei stato eletto, tienilo a mente sempre. Un conto 
è aver ricevuto il consenso nominale da gente che su alcune 
precise e specifiche questioni condivide le idee del candidato, 
altro è semplicemente aver preso gli indistinti voti di chi si è 
espresso a favore di un partito. Per questo, guardando con onestà 
i semplici e nudi fatti, quei due senatori non dovevano 
permettersi una posizione di dissenso individuale». 
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Il Mago ha allargato le braccia e ha emesso un sospiro da attore 
consumato. «Eh, caro mio – si è rivolto al Savio – Tu hai ben 
ragione nel criticare questi due che non hanno voluto guardare in 
faccia la realtà oggettiva dei fatti. Ma non sono certo i soli, e 
ti dirò francamente che respiro in giro un’aria che non mi piace 
per niente. Le sere scorse ho visto a Primo piano diversi 
collegamenti con delle sezioni uliviste e diessine; hanno dato 
voce al popolo della sinistra, a quella che dovrebbe essere 
l’anima pulsante e vibrante dei partiti, a quella base che 
dovrebbe proporre idee, lanciare stimoli, innovare, ragionare a 
mente sgombra e serena perché priva di prudenze e obblighi 
istituzionali. Beh, ho visto sfilare una serie di piccoli 
burocrati lobotomizzati, irosi e cantilenanti, capaci solo di 
ripetere senza alcuna variazione la solita tiritera mandata a 
memoria. E, tragedia, era la tiritera di un anno fa, quella che 
si recitava prima delle elezioni, convinti di una franca vittoria 
del centrosinistra. Tutti presi a incolpare una legge elettorale 
iniqua che aveva mutilato la vittoria e reso instabile la 
maggioranza. Tutti a invocare Prodi come unico leader capace di 
equilibrare le diverse anime della coalizione. Tutti ciecamente 
realisti a parole, cioè pronti a giustificare ogni ordine 
superiore, ma incapaci di analizzare con mente sgombra la realtà 
delle cose. Perché a questi, prima o poi, qualcuno dovrà pur dire 
che il centrosinistra non ha vinto le elezioni. Perché gli si 
dovrà spiegare che tu puoi pure fare delle leggi 
ultramaggioritarie che distorcono la foto del paese, ma che se il 
paese è diviso a metà, di questa semplice verità devi pure tener 
conto. E gli si dovrà dire che proseguire su questa strada della 
maggioranza blindata è una scelta suicida, che rinvia ma rende 
sempre più inevitabile un tracollo certo e fragoroso. 
Bisognerebbe dirglielo, ma non si può. E sarebbe comunque fatica 
sprecata. Perché questi sono i nuovi trinariciuti; trinariciuti 
moderati, ma trinariciuti. Tristi burattini comandati dall’alto, 
privi di personalità, cuore e cervello». 
 
La filippica del Mago ha per un momento zittito tutti. È stato il 
Cinico il più pronto a tentare la battuta, che forse voleva 
essere sdrammatizzante, ma è venuta fuori provocatoria: «Che 
gusto per l’autoflagellazione! Sempre a lamentarci di come vanno 
le cose in Italia, della stupidità socialmente diffusa a casa 
nostra, come fossimo il peggior paese al mondo. E invece, 

purtroppo, credo che siamo in una condizione generalizzata e 
diffusa, né migliore né peggiore che altrove. Per esempio, Savio, 
credo che voi a Cuba non abbiate certo trovato gente più abituata 
a scrutare la realtà cosi com’è e a costruire un’indipendenza di 
giudizio. Immagino che anche lì, vuoi per condizionamenti del 
potere vuoi per innata pigrizia umana, le valutazioni 
sociopolitiche seguano schemi preordinati, ripetitivi e 
obbedienti a stereotipi ben precisi». 
«Mica vero, sai – ha risposto con ferma calma il Savio, tirato in 
ballo – Guarda che lì i fatti li sanno valutare eccome. Anzi, 
direi che l’osservazione nuda e cruda della realtà è, per forza 
di cose, proprio l’unico modo che i cubani hanno per costruirsi 
un giudizio. Non si pongono neppure l’obiettivo di costruirsi un 
giudizio indipendente: osservano, valutano, e si formano 
un’opinione». 
Il Cinico ha fatto una smorfia levando le sopracciglia verso 
l’alto con fare dubbioso. L’Ingenua ha provato a soccorrerlo con 
misura: «Ma come? Con tutto il controllo di regime, con la 
propaganda, con il martellamento a senso unico che c’è…». 
Il Savio ha fatto la faccia annoiata. «Vi ho già detto che è un 
luogo comune da sfatare. Okay, l’informazione ufficiale è in mano 
al regime: ma chi la ascolta o la prende in considerazione? Il 
quotidiano del partito viene venduto per strada da vecchietti 
male in arnese che, per arrotondare, propongono anche le 
banconote con l’effigie del Che o qualsiasi altra cosa possa 
ingolosire i turisti. Perché la vendita riguarda in pratica solo 
i turisti: nessun cubano o quasi compra il giornale di partito. 
Il glorioso “Granma” viene distribuito un po’ come qui da noi gli 
extracomunitari tentano di smerciare “Terre di mezzo”: è una 
forma di assistenza per i più disagiati, un’elemosina mascherata. 
Lasciamo perdere, poi, i notiziari politici televisivi, che 
nessuno prende in considerazione, almeno per quanto riguarda le 
notizie di politica interna e di economia. Quella che funziona è 
la comunicazione orizzontale, l’osservazione, l’esperienza, il 
confronto con le altre famiglie della propria città, del 
villaggio o del quartiere. Così, in modo spontaneo e autonomo, si 
forma quella che potremmo chiamare la pubblica opinione. Certo, 
sono opinioni che riguardano la vita cubana, perché sulle grandi 
questioni internazionali mancano le fonti dirette, o almeno 
plurime, cui attingere. Ma d’altra parte i cubani hanno già 
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abbastanza da fare per costruirsi un’idea sulla loro condizione e 
sulle speranze di migliorarla». 
Il Cinico ha mantenuto l’espressione scettica, come se dubitasse 
fortemente di questa capacità dei cubani di costruirsi giudizi 
autonomi basandosi sull’osservazione dei fatti. Gli ha risposto 
la Santa, completando il discorso del marito: «È chiaro che il 
giudizio è pragmatico e privo di sovrastrutture ideologiche o di 
ragionamenti politici complessi e complessivi. Si vede come vanno 
le cose, si valuta quel che funziona e quel che non funziona, si 
cerca di farsi un’idea del perché alcune cose non vanno, si 
traggono liberamente giudizi e conclusioni, senza teorizzazioni o 
filosofie». 
«Ovviamente – ha completato il Savio – vista la condizione 
generale è chiaro che queste riflessioni e osservazioni 
riguardano questioni molto basiche. La gente si preoccupa di 
mangiare, avere l’acqua in casa, la corrente elettrica, la 
possibilità di spostarsi. Già parlare di diritto al lavoro, 
all’istruzione, alla casa, alla mobilità sono astrazioni: 
intendiamoci, sono termini che i cubani comprendono benissimo, ma 
spesso li considerano delle generalizzazioni fuorvianti rispetto 
al concreto andamento delle cose. Perché i diritti, in linea di 
principio, sono garantiti, ma spesso nelle condizioni reali non 
possono essere esercitati. Allora ecco che il cittadino cubano 
osserva e giudica per stabilire quali sono le cause che 
ostacolano il buon funzionamento delle cose. E allora giudica il 
politico o l’amministratore in base alla sua capacità di far 
progredire la città, la comunità. Interessa sapere se chi comanda 
è lì per fare il bene di tutti o per rubare, per costruirsi una 
credibilità o soltanto per difendere uno spicchio di potere. E 
siccome si giudica a partire da problemi concreti e sotto gli 
occhi di tutti, le valutazioni sono piuttosto semplici e anche 
fondate». 
 
I quattro che non erano stati a Cuba, come al solito, faticavano 
un po’ a credere alle descrizioni dei due amici viaggiatori. O, 
semplicemente, non riuscivano fino in fondo a guardare attraverso 
i loro occhi a una realtà su cui si erano costruiti negli anni 
degli immaginari consolidati. 
L’Ingenua ha provato a rompere l’imbarazzo buttando lì un’altra 
provocazione, che chiaramente era indirizzata soprattutto al 
Savio: «Mi par di capire che avete toccato con mano condzioni di 

estremo disagio, forse persino di vera miseria. Situazioni in cui 
mancavano le cose fondamentali e la gente faticava a tirare 
avanti giorno dopo giorno. Dopo esservi misurati con queste 
situazioni, come fate adesso a delirare, quasi quotidianamente, 
per futili passatempi come il calcio, passando ore davanti al 
televisore per non perdervi una partita neppure del torneo più 
strampalato e insignificante?». 
A sorpresa, è stata la Santa ad azzardare una risposta. «Non 
credo che tu ti riferissi a me, che per il calcio certo non 
deliro. Ma sappi che i cubani sono i primi a non negarsi affatto 
il divertimento e la pura evasione, anzi». «È la vecchia 
questione del pane e delle rose – ha nobilitato il Savio – Più la 
tua vita è fatta di una tribolazione continua rivolta al 
soddisfacimento dei bisogni primari e basilari, più ti viene 
spontaneo dedicare il tempo che ti resta al puro divertimento, 
ludico e privo di implicazioni e complicazioni. In sostanza, non 
c’è posto per quelle turbe psicologiche che affliggono le società 
opulente ma stressate e insoddisfatte». 
«Niente seghe mentali – ha riassunto spiccio il Mago – Fatica e 
spasso, e null’altro, se ben intendo». «Più o meno è così – ha 
confermato la Santa – Almeno per la maggior parte della 
popolazione. Per esempio, come abbiamo già detto, la tv serve 
solo per vedere telenovelas e baseball, cioè il massimo 
dell’evasione spensierata, dello straniamento dalla propria 
esistenza. Perché già consumi culturalmente più elevati 
rappresentano una fatica che pochi cubani sono in grado di 
reggere, anche se sono disponibili a poco prezzo come cinema e 
teatri».  
«E poi la musica – ha opportunamente aggiunto il Savio – Non solo 
la danza, che secondo gli stereotipi i cubani hanno nel sangue, 
ma proprio la musica vista e ascoltata. Perché il ballo va bene, 
ma solo quando c’è il contesto giusto, l’occasione opportuna. Ma 
la colonna sonora deve sempre essere accesa. Pensate che molto 
spesso i televisori, nei locali pubblici, vengono riconvertiti in 
mangia-dvd, per deliziare gli avventori di bar e ristoranti con 
videoclip a ciclo continuo. E si tratta di musica rigorosamente 
cubana, ma non legata a quelle produzioni tradizionali troppo 
impegnative come la trova (paragonabile alle canzoni d’autore del 
nostro panorama, e perciò densa di contenuti testuali) o gli 
storici ritmi dotati di una loro raffinata composizione e 
articolazione musicale. Impazza invece il reguetón, che è la 



 il diario cubano di Abba, www.abbadiario.splinder.com – 2 febbraio-14 maggio 2007  

© Cristiano Abadessa 42 

variante caraibica di quella pseudo latin-disco-music che tira 
sui nostri mercati facendo il verso a una presunta sonorità 
ispanica: un rimixaggio ballabile di tutta la produzione musicale 
mondiale di carattere commerciale e orecchiabile, secondo un 
ritmo martellante ma non monotono, adeguato a esaltare le movenze 
ballerine del sangue cubano».  
Assolti dalle loro colpe, il Cinico e il Mago si sono sentiti più 
sollevati quando, pochi minuti dopo, hanno fatto presente che era 
tempo di dedicarsi al calcio italiano e spagnolo. Le donne hanno 
proseguito altrove altre discussioni, e i nostri protagonisti si 
sono confortati con gli spettacoli, belli e iniqui, di Bergamo e 
Madrid. 
 
Le partite della serata di sabato hanno addolcito le bocche dei 
nostri amici, quanto bastava per trascorrere una nottata serena. 
Almeno, tale avrebbe dovuto essere, se strane presenze notturne 
non avessero in qualche modo visitato alcuni di loro. 
Il mattino successivo, contrariamente a quanto si erano 
ripromessi poche ore prima, i nostri non avvertivano una 
particolare urgenza di rivedersi, ritrovarsi e specchiarsi di 
nuovo tutti insieme nel verde televisivo dei campi di calcio 
catodici. Probabilmente è stato solo un pretesto, o forse 
l’ennesimo capriccio: fatto sta che l’impuntatura del Cinico ha 
provvidenzialmente offerto a tutti loro il destro di sciogliersi 
da ogni vincolo. Sondato dal Mago per il pomeriggio, l’anglofilo 
Cinico ha infatti posto come condizione alla sua presenza la 
visione in diretta della finale di coppa di Lega inglese, 
succulenta sfida tra Arsenal e Chelsea. Il Mago si è opposto: 
«No. Diamo spazio alla serie A, e poi magari ce la vediamo 
registrata, la finale. Evitiamo sovrapposizioni sgradevoli». Il 
Cinico non ha neppure provato a insistere: ha detto che preferiva 
starsene a casa e programmarsi la giornata a suo gusto. 
Il Mago non si è affatto risentito. Anzi, ha informato il Savio 
della defezione dell’amico, quasi aspettandosi l’inevitabile 
conseguenza. «Se le cose stanno così – ha puntualmente concluso 
il Savio – rinuncerei anch’io a farti visita. Non c’è granché da 
vedere. Mi guardo la serie A, e poi magari mi dedico un po’ alla 
Santa, che è abbastanza abbacchiata da quando si trascina il 
ginocchio malandato». Il Mago ha incassato senza battere ciglio, 
in definitiva sollevato. 

Così, in capo a un gioco di scuse e giustificazioni non 
richieste, i tre amici si sono gustati calcio secondo le proprie 
preferenze. Il Cinico ingozzandosi di campionati e coppe da tutta 
la Gran Bretagna, il Savio dedicandosi con puntualità alle 
vicende italiane e poi, dopo una breve pausa, a quelle spagnole, 
il Mago componendo un raffinato palinsesto a base di grandi sfide 
internazionali e di più scontate partite nostrane. 
A sera, il Cinico ha riflettuto sulle parole della sera prima e, 
applicandole al calcio, è andato a ripensare al manifestarsi 
degli istinti primordiali e delle leggi di natura nelle cose del 
pallone. Come si potevano spiegare altrimenti certi ciclici 
fenomeni? Era legge di natura che lo United tranciante e 
superdotato dovesse vincere sempre e comunque, anche in capo a 
una partita deludente e meritevole di altro esito come quella 
esibita sul campo di un Fulham più tonico e puntualmente beffato. 
Era scritto nelle cose che l’Arsenal dei giovani dovesse dare 
un’ennesima dimostrazione di grande qualità spettacolare priva di 
nerbo, lasciando una strameritata coppa a un Chelsea brutto ma 
pratico, arido e spietato. Era legge naturale, o forse umana, che 
il Real non potesse perdere contro l’Atletico il derby di Madrid; 
neppure dopo essere stato dominato, dopo aver subìto in lungo e 
in largo, aggrappato alla zattera arbitrale che gli aveva offerto 
l’annullamento di un gol regolarissimo (dell’Atletico) e il 
convalidamento di un gol in probabile fuorigioco (del Real 
stesso). Era nel codice genetico dell’uomo Totti il suo sciupare 
tutto con risse da suburra, incapace di sorridere di fronte a un 
destino beffardo ma non crudele, dopo aver sbagliato l’ennesimo 
ma del tutto ininfluente rigore neutralizzato da un portierino 
che chiedeva solo di trarre legittimo riconoscimento dalla sua 
prodezza. Era nei ricorsi storici vichiani che il Milan vincesse 
all’ultimo secondo l’ennesima partita non meritata, e che la 
Sampdoria prendesse l’ennesimo gol assurdo a Milano nel finale di 
una partita condotta con sicurezza persino eccessiva fin quasi in 
porto. 
Allo stesso tempo, anche il Savio stava riflettendo sugli 
istinti. Ma non su quelli del calcio e dei suoi protagonisti, che 
gli avevano allietato la domenica senza smuoverne però la 
passione, bensì sui suoi stessi. Il Savio pensava al lavoro, a 
una settimana in cui avrebbe finalmente messo nero su bianco il 
suo sapere cubano, non più destinando agli amici impressioni ed 
emozioni, ma ricapitolando per i clienti della Grande Editrice 
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Turistica delle informazioni utili e anonime sui monumenti 
dell’Isla Grande. Senza voglia, il Savio avrebbe compiuto il suo 
dovere. Perché il suo istinto primordiale era quello di 
sopravvivere, comunque, e di portare a casa quei maledetti denari 
che avrebbero consentito di continuare a mangiare. 
 
Queste riflessioni non sfioravano il Mago, alle prese con 
qualcosa di arcano che riguardava ancor più nel profondo la sua 
stessa essenza e natura. Un indefinito senso di alterità che chi 
gli stava accanto non poteva non percepire, per quanto lui non 
intendesse manifestarlo apertamente. 
Era stata una domenica soddisfacente, in teoria, per un 
appassionato di calcio intenzionato a distendersi e rilassarsi. 
Eppure alla Pasionaria non era sfuggito quell’illogico sollievo 
con cui il marito aveva archiviato le rinunce a un appuntamento 
collettivo pronunciate dagli amici di sempre. 
Era stata tutta apparenza quel bearsi di fronte ai tanti gol 
della serie A, quello stanare grandi sfide internazionali, quel 
commentare con favore una serie di spettacoli calcistici più che 
dignitosi, talora persino emozionanti. Ed era fumo 
quell’entusiasmo palesato a tarda sera di fronte al ritorno 
devastante di Eto’o al centro dell’attacco del Barcellona; un 
ritorno capace come d’incanto di rivitalizzare una squadra fino a 
ieri abulica e inconcludente, ora travolgente e spettacolare, 
proprio come il Mago stesso aveva vaticinato per mesi e come ora 
non mancava di ricordare a una platea immaginaria. 
Pura finzione scenica. La Pasionaria lo aveva intuito da ore, ma 
lo ha capito definitivamente quando il Mago ha preteso di 
setacciare tutti i telegiornali serali per ascoltare con 
minuziosa cura il bollettino degli incidenti stradali del fine 
settimana. Un argomento che mai gli era interessato, come tutta 
quella cronaca splatter fatta di stragi automobilistiche, omicidi 
privati, rapine da arancia meccanica, bullismi e atrocità varie. 
Cosa mai poteva indurre il Mago a tanta insana curiosità? La 
Pasionaria se lo è chiesta invano. 
Il Mago non poteva ancora spiegarle, anche perché lui stesso non 
sapeva cosa lo stava agitando. Era preda dei ricordi di una notte 
ormai trascorsa da molte ore, ma non ancora entrata a far parte 
del passato. Una notte agitata, iniziata ascoltando con paura il 
martellante battito di un cuore impazzito, che galoppava 
tumultuoso dentro a un corpo che non avvertiva sensazioni strane, 

dolori o campanelli che potessero giustificare alcun allarme. Un 
cuore presto acquietato, che aveva lasciato spazio al nitore di 
un sogno iperrealistico, ben impresso nella memoria, ma rapido e 
abbagliante come un flash. 
Il Mago ha trascorso la serata pensando a se stesso. Ha cercato 
invano di guardarsi dentro, o di trovare nel mondo una traccia 
che gli svelasse un percorso. Non l’ha trovata. E si è portato 
nel letto questa inquietudine dolce, non paurosa, che gli impone 
di capire qualcosa di più sulla sua stessa natura. Se all’uomo è 
dato di farlo. 
 
 
MUJERES 
 
Giovedì 1 marzo, pomeriggio 
Gli uomini, ma in questo caso dobbiamo precisare che diciamo 
uomini per dire maschi, sono capaci di comportamenti illogici, 
sorprendenti e determinati soltanto dall’obbedienza improvvisa ad 
atavici richiami. Anche i più ponderati, seri e impegnati tra 
loro sono esposti a questo rischio. E può perciò capitare che, 
all’improvviso e senza un’apparente ragione, pur nel turbine di 
gravi e seriose urgenze, siano capaci di rifugiarsi per puro 
diletto nelle futilità più svagate e superficiali. Che poi, 
magari, tanto futili e tanto leggere non si rivelano affatto. Ma 
questa è una conseguenza che, in partenza, non viene mai 
calcolata e messa in conto. 
 
Era chiaro che sarebbe stata una giornata senza donne. Solo un 
drapello di vecchi calciofili malati e incalliti avrebbe potuto 
pensare di staccare completamente da ogni altra occupazione, nel 
cuore di una settimana impegnativa e laboriosa, per ritagliarsi 
un intero pomeriggio da consacrare a un turno infrasettimanale di 
campionato italiano, previsto fin dall’inizio dai calendari, ma 
dirottato in orario lavorativo dalla guerriglia catanese e dal 
conseguente ostracismo, seppur parziale, alle notturne. 
Il Mago ha imposto il suo invito con la forza, suonando 
un’adunata alla quale, peraltro, gli amici erano ben felici di 
rispondere. Il Savio ha finto di opporsi per qualche attimo, 
adducendo la necessità di continuare il suo lavoro sulla guida di 
Cuba, che ha finalmente intrapreso e che vorrebbe esaurire a 
caldo, prima che i ricordi del viaggio svaporino col tempo; ma 
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poi ha convenuto che una mezza giornata di pausa gli avrebbe 
fatto bene. Il Cinico, per parte sua, ha colto volentieri 
l’occasione distensiva che gli avrebbe consentito di lasciarsi 
rapidamente alle spalle una noiosa mattinata dal commercialista; 
una di quelle full immersion in conti e bilanci che tolgono ogni 
stilla di energia per il resto della giornata. 
La fuga dei mariti sarebbe passata quasi inosservata agli occhi 
delle loro mogli. La Santa avrebbe serenamente continuato a far 
la sua parte di lavoro cubano, senza le ubbie di urgenza del 
Savio, centellinando lo sforzo. L’Ingenua era dispersa nella 
metropoli, trascinata da appuntamenti e lavoretti marchettari di 
poco impegno e scarsa resa. Solo la Pasionaria si sarebbe potuta 
lamentare dell’invasione calcistica: dalla sera prima stava 
incollata al canale satellitare del Senato per seguire in diretta 
tutte le fasi del dibattito sulla rinnovata fiducia al 
claudicante governo verso cui nutriva sentimenti contrastanti ma 
sempre accesi; il Mago ne ha piegato le resistenze facendole 
presente che dopo ore e ore di chiacchiere politiche una 
snebbiatina non avrebbe potuto che farle bene. 
 
Il pomeriggio di campionato si è ben presto rivelato un puro 
pretesto per una giornata di evasione dalla routine quotidiana. 
Inizialmente i nostri si erano messi di buzzo buono, con un 
televisore sintonizzato sull’attesa sfida tra Palermo e Milan e 
l’altro piazzato sulla Diretta gol, o saltuariamente utilizzato 
per andare a sbirciare qualche minuto delle partite che 
promettevano di vivere fasi affascinanti. E sulle prime gli 
eventi avevano anche promesso una giornata vivace e con qualche 
spunto d’interesse. Ma poi, in breve tempo, tutto era affluito 
nell’alveo di una banalità scontata. Una sfilza di pareggi 
sciapi, con il contorno di qualche risultato prevedibile e per 
giunta maturato in circostanze non proprio limpide. 
In un contesto del genere, era naturale che anche i commenti non 
uscissero dai binari del risaputo e dello scontato. Il Cinico ha 
punzecchiato a distanza Ronaldo: «Alla prima partita impegnativa 
lo mettono subito in panchina. Ve l’avevo detto che il ritorno 
del fenomeno era solo un bluff mediatico. Non ci crede neppure 
Ancelotti». E poi, come di consueto, ha lanciato strali contro i 
più mediocri tra gli arbitri in campo. Il Savio ha più volte 
mugugnato contro l’affievolirsi di un torneo cui andrebbe 
applicata una generosa eutanasia: «È il campionato del tirare a 

campare. Ogni tanto qualcuno ha bisogno di punti e prova a 
vincere, ma per il resto si veleggia senza entusiasmo badando 
solo a scansare le secche». Il Mago, in nulla solleticato da 
eventi così ordinari, ha ritenuto di non sprecare neppure il 
fiato per un commento, un’analisi o una constatazione. 
D’altra parte, anche la Pasionaria aveva alzato la sua personale 
bandiera bianca. Sfrattata dalle tv satellitari, aveva 
inizialmente provato a rifugiarsi nella diretta radiofonica. Ma, 
dopo un’oretta, l’assenza di quegli orridi e sfibrati volti cui 
associare le faticose e sconnesse frasi le era sembrata una 
mancanza insopportabile. Così, giusto mentre il campionato 
celebrava l’intervallo tra i due tempi, aveva inopinatamente 
preso la porta: «Vado a farmi un giro in zona. Meglio un po’ 
d’aria, in effetti. Però torno per la replica di Prodi e per il 
voto. Alle sei fatemi trovare i televisori liberi, grazie». 
 
I tre amici sono rimasti soli. E per una volta, appena terminate 
le partite, si sono ricordati di essere maschi. Così il Mago, con 
un sorrisetto ammiccante che sul suo volto ieratico appariva del 
tutto contraddittorio, ha buttato lì al Savio la domanda che 
teneva in caldo da un mesetto: «Va bene il sole, il mare e il 
cielo. Vanno bene le analisi sociologiche ed economice. Va bene 
la politica e la comunicazione. Va bene tutto quello che vorrete 
raccontarci sui luoghi che avete visto. Ma adesso, visto che 
siamo tra noi, vuoi finalmente dirci come sono le cubane?». 
Il Savio ha arricciato il naso e si è grattato una tempia. La sua 
espressione sembrava preludere a un tentativo di fuga. Il Cinico 
è partito di rincalzo: «Non fare l’evasivo, il superiore o il 
politicamente corretto! Cuba è famosa per il fascino erotico 
delle sue donne. Non farci credere che ci sei passato attraverso 
indenne e insensibile come un anacoreta temprato alle tentazioni 
della carne. Sbottonati un po’, una buona volta!». 
Il Savio ha ripreso a grattarsi e a stropicciarsi le mani, 
cercando le parole per imbastire un discorso sensato. «Anzitutto 
direi che è bene eliminare il concetto di “cubane” come categoria 
univoca e definita. Le donne di Cuba hanno provenienze etniche e 
caratteristiche somatiche così varie e differenziate da non poter 
certo essere inquadrate in un unico universo. Sono frutti di un 
melting pot assoluto, che nelle donne è ancora più visibile e 
marcato che tra gli uomini. Si trovano quelle di incarnato 
chiarissimo, bionde, dai lineamenti e dalle fattezze prettamente 
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europei. Ci sono quelle che ricordano le messicane: più o meno 
chiare di pelle, corvine di capelli, dai lineamenti del viso 
pronunciati, ornate di quegli attributi che ostentava Frida Kahlo 
e che Totti riassunse in quella famosa e infelice frase 
pronunciata a una giornalista messicana durante i Mondiali. Ci 
sono mulatte di varia pigmentazione e di diversissima epidermide. 
Ci sono nere di pura origine africana, ma ben distinte tra le 
slanciate discendenti della zona guineana e le più corpulente e 
camuse appartenenti ai vari gruppi nigeriani. E questi sono solo 
i gruppi connotati da una certa “purezza”. Perché poi si possono 
trovare, ovviamente, tutti gli incroci e tutte le ibridazioni 
possibili e immaginabili, con nere dagli occhi azzurri o mulatte 
dalla pelle serica ma dalla incipiente massa villosa, per dire 
solo le sovrapposizioni genetiche più stupefacenti e 
contraddittorie. In un quadro del genere, è ovvio che va a gusti: 
possono piacere alcuni tipi e altri no, ma tutto è molto 
soggettivo». 
«Sì va bene – si è scocciato il Mago – Ma il denominatore comune 
dovrebbe comunque esserci. Sapevo già da me che le cubane non 
sono tutte uguali, fisicamente ed esteticamente. Ma quel che 
volevo sapere è se davvero hanno una carica di sensualità e 
seduzione superiore alla media. Una carica fatta di movenze, di 
ballo, di sinuosità naturale…». 
«Vedo che siamo sempre ai grandi immaginari – ha ironizzato il 
Savio – Se vuoi una generalizzazione, ti posso dire che 
mediamente le cubane sono belle: hanno una loro carica erotica 
indefinibile e non classificabile, e una eleganza naturale, 
spesso accompagnata da una solarità notevole, che le rende 
comunque attraenti. Una bellezza non abbacinante, quasi discreta 
e persino elegante, anche tra le donne più plebee, che spesso 
sopravvive al passare del tempo e lascia tracce profonde anche in 
signore di età avanzata. Quanto alla sensualità, invece, il 
discorso è un po’ più complesso. Perché sì, è vero che c’è in 
generale una sensualità diffusa, ma si tratta di una sensualità 
da vetrina, da esibizione, in qualche modo distante e non 
immediatamente coinvolgente. È la sensualità di chi si mette in 
mostra ballando, o anche semplicemente passeggiando, con un 
insieme di mosse e atteggiamenti che evocano lontane promesse. 
Lontane, appunto. Sembrano dirti, ambiguamente, “se io volessi, e 
se tu volessi…”, e ti fanno immaginare grandi potenzialità. Ma è 
un po’ come ammirare grandi bellezze sui giornali o in 

televisione: una sorta di guardonismo lontano che può ispirare 
qualche pensiero ma che in realtà non accende e non attizza. Per 
fare un paragone con altre esperienze, niente di paragonabile 
alla sensualità bollente che emanano le donne egiziane…». 
«Ancora con questa storia! – ha interrotto sgarbatamente il 
Cinico – Adesso ci racconterai per la centesima volta della 
ragazza egiziana che ti faceva gli occhi dolci!». 
«Quello era un caso limite – ha abbozzato il Savio – Una ragazza 
che lanciava occhiate e sorrisi e ammiccamenti, scambiandosi 
sguardi d’intesa e di complicità con le sue amiche, in un 
contesto improponibile per qualsiasi tentazione o avventura, nel 
cuore di un’oasi in cui la maggioranza delle donne girava 
intabarrata e coi soli occhi scoperti, qualcuna persino col 
burqa. Erano gli sguardi di una sensualità che esprimeva un “non 
posso, ma se potessi…”, e ti faceva intravedere la possibilità di 
precipitare in un paradiso di sensi e di passioni. E non era una 
realtà occasionale e limitata. Girando per le vie del Cairo, 
nelle ore dello shopping serale, le compagnie di donne che 
avevano parcheggiato i mariti a bere e fumare in qualche locale 
si comportavano in maniera non dissimile. Donne giovani o di 
mezza età, vestite coi loro abiti neri che lasciavano allo 
scoperto giusto mani e piedi, oltre all’ovale del viso, impegnate 
a lanciare all’uomo straniero sguardi di fuoco, sguardi che 
spogliavano e intimidivano, carichi, quelli sì, di una sensualità 
calda che sconvolgeva anche se non poteva approdare a nulla». 
 
Il ricordo egiziano aveva rapito il Savio, ma il Mago non poteva 
credere alla proclamata algida sensualità esibita dalle ragazze 
cubane. «Fatico a credere che a Cuba si respirasse tutta questa 
freddezza – ha obiettato – Possibile che non ci siano 
ammiccamenti, promesse, tentativi di coinvolgimento emotivo? Mi 
risulta che in realtà molti vadano a Cuba proprio alla ricerca di 
queste emozioni». 
«Su questo piano – ha frenato il Savio – il discorso è ancora più 
complesso e delicato. Ovvio che l’esibizione da vetrina di cui 
parlavo è destinata a lanciare ami e promesse ai turisti. Ma il 
rapporto tra le cubane e i turisti (e anche tra i giovani cubani 
e le turiste, se vogliamo dirla tutta) coinvolge altri aspetti e 
soggiace ad alcune ambiguità di fondo che non possono essere 
ignorate». 
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«Intendi ridurre tutto a una semplice questione di prostituzione 
più o meno mascherata?» ha tagliato corto il Cinico con efficace 
brutalità. 
«Sì e no – ha ondeggiato il Savio – Perché se si trattasse di 
mera prostituzione, tutto sommato la situazione sarebbe chiara e 
tutt’altro che ambigua. In realtà, è ben vero che c’è questo 
puntamento al turista, in alcuni casi, ma il tutto con regole un 
po’ diverse da quelle cui siamo abituati in questo tipo di 
rapporti. Direi che possiamo individuare almeno tre tipi di 
situazione, in relazione alle pratiche di abbordaggio. Ci sono 
ragazze giovani (ma devono essere davvero giovani, spensierate e 
inserite in una famiglia che già si prende cura di loro) che 
possono a volte approcciare il turista giusto per concedersi 
qualche scampolo di bella vita gentilmente offerta: farsi 
scarrozzare in macchina (che non è poco, rispetto a chi si mette 
sul ciglio di una strada sperando in un passaggio che non 
arriva), frequentare ristoranti e locali costosi per le tasche 
cubane, magari spuntare anche un regalino, ma sempre voluttuario 
e puramente estetico, tipo un vestito o un bel paio di scarpe; a 
queste fanciulle in fiore è sufficiente la sensazione di far 
parte di una classe più agiata, rango che acquisiscono in cambio 
di un po’ di compagnia, non sempre sessuale. Se le ragazze hanno 
una famiglia cui badare (e a Cuba non è raro avere già figli a 
vent’anni), allora il discorso si sposta verso una più 
tradizionale prostituzione, nel senso che l’importante è mettersi 
in tasca un po’ di valuta pregiata in cambio di qualche 
prestazione; soldi che non servono per farsi belle, ma che 
permettono di acquistare qualche genere alimentare in più, i 
pannolini o il latte per il bambino, qualcosa di indispensabile 
per la casa. Dopodiché, tutte le ragazze che puntano ai turisti, 
indistintamente, hanno nel cassetto il grande sogno di trovare il 
pollo da sposare. Perché il fine ultimo è quello di utilizzare il 
matrimonio come passaporto per uscire dall’isola e approdare in 
un paese ricco, acquisire una nuova cittadinanza, e magari dopo 
poco tempo mandare all’aria un matrimonio che a volte è solo 
strumentale, a volte è un pizzico più sincero, in partenza, ma 
poi non si rivela mai quel paradiso sognato. I nostri 
accompagnatori citavano a ogni piè sospinto i casi di amiche che 
si erano sposate e che ora, separate, vivevano in Italia o in 
Germania arrangiandosi comunque da sole, forti dell’abitudine a 
sfangarsela maturata in patria. Ecco perché non si può parlare di 

prostituzione tout-court: le finalità delle jineteras sono sempre 
altre, ben più alte e ben più ambiziose». 
Il Mago e il Cinico si sono guardati un po’ perplessi e 
raffreddati nei loro ingenui entusiasmi. «Ma ce ne sono molte di 
ragazze in caccia?» si è informato distrattamente il Mago. 
«Forse meno di quanto pensassi – ha constatato il Mago – 
Sicuramente meno di qualche anno fa, quando Cuba era 
esplicitamente una meta di turismo sessuale e ci si andava 
apposta per quello. È un fenomeno poco visibile, che ha i suoi 
luoghi deputati e i suoi riti. Certi locali all’Avana, per 
esempio. Oppure certe località turistiche. Ma in ciascuna le cose 
evolvono secondo schemi diversi. A Cienfuegos, per esempio, 
abbiamo visto in azione bande di ragazze in cerca di un po’ di 
bella vita; e dall’altra parte i turisti in caccia erano dei 
trenta-quarantenni dall’aria decisamente sfigata, ma non dei 
vegliardi bavosi. Era un po’ un incontro tra due domande di 
divertimento: fanciulle che volevano concedersi qualche lusso e 
maschi inappagati che sfilavano orgogliosi al fianco di bellezze 
molto giovani e molto discinte. A Trinidad, invece, abbiamo visto 
in azione soprattutto donne europee, impegnate nella caccia al 
giovane nero discendente degli antichi schiavi di piantagione. 
Ragazze tristi che sfoggiavano il loro trofeo, e vecchie 
carampane che coi soldi si compravano lo stallone da 
competizione. E, di converso, vegliardi panciuti e laidi in cerca 
di ragazzine il più giovani e povere possibile. Qui era 
prostituzione più smaccata: un affare di sesso e poco altro, con 
gli incontri che si consumavano ai margini delle grandi feste di 
piazza». 
«Certo che per come l’hai descritta non era proprio una roba 
esaltante – ha convenuto amaramente il Mago – Capisco che in 
questo contesto non fosse facile cogliere una seduzione e 
avvertire il languore dei sensi». 
«Per quanto riguarda le cubane è così – ha strizzato l’occhio il 
Savio – Il languore, però, ti assicuro che lo senti comunque. 
Sarà il clima, sarà il fervore, sarà la musica… fatto sta che la 
sensualità, del tutto domestica, può travolgerti in qualsiasi 
momento». 
 
Quando la Pasionaria è rientrata in casa ha subito imposto la 
visione della diretta del dibattito al Senato. Sul televisore si 
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è materializzato il molle faccione del capo del governo, mesto e 
arrancante nel difendere il suo diritto alla sopravvivenza. 
Sarà stata quella visione poco fascinosa, o lo svaporamento della 
fantasticata seduzione delle ragazze cubane, fatto sta che il 
Savio e il Cinico hanno rapidamente colto l’occasione per 
togliere le tende. Improvvisamente, entrambi avvertivano il 
desiderio di ritornare dalle loro donne, come se quelle poche ore 
pomeridiane avessero segnato una lunga astinenza da colmare al 
più presto.  
Il Mago li ha lasciati andare, e si è acconciato a far compagnia 
alla Pasionaria seguendo la sorte del governo amico. Non le 
avrebbe contestato la diretta parlamentare: del vasto programma 
calcistico della serata, si sarebbe accontentato di consumare la 
portata italiana, che era la più adatta a far da pendant alla 
vicenda politica. Forse il Cinico si sarebbe sorbito un’aspra e 
vuota battaglia di coppa inglese al solo scopo di esaltarsi per 
un fantasmagorico gol a due minuti dalla fine, vera perla trovata 
nella spazzatura. Forse il Savio, con la sua voglia di 
aggiornarsi su tutto, non si sarebbe perso le due sfide di coppa 
di Spagna, gustandosi il tentato omicidio di un allenatore 
bersagliato a bottigliate e una rovente rissa tra catalani e 
aragonesi (ma innescata da argentini) impegnati a darsele sul 
campo. Al Mago pareva più che sufficiente lasciarsi cullare 
dall’innocuo pareggio dell’Inter, una non vittoria che lasciava 
tutto come prima; un po’ come la risicata fiducia ottenuta dal 
governo non risolveva nessuno dei problemi politici sul tappeto. 
Solo per un attimo, forse memore delle illusioni pomeridiane, il 
Mago è parso accendersi, buttando l’occhio a quanto accadeva in 
Senato. È stato durante i sobri festeggiamenti del 
centrosinistra, quando i suoi occhi hanno incrociato il sorriso 
aperto della capogruppo dell’Unione che abbracciava il capo del 
governo. «Però – ha detto fra sé ad alta voce – Quella donna ha 
davvero un suo fascino». La Pasionaria ha rivolto uno sguardo di 
compassione: «Come sei ordinario! Una presunta anima mediterranea 
ripulita e agghindata in versione perbene». 
Il Mago ci è rimasto male. «Beh, buttala via! – ha insistito – A 
me piace». La Pasionaria ha guardato meglio nel video: «Sì, va 
beh. Io tutto ’sto fascino non lo vedo. Una bella donna, come si 
dice. Almeno: era una bella donna. Adesso mi pare che sia anche 
un po’ invecchiata». 

«Appunto» ha sorriso il Mago, accarezzando qualche filo bianco 
sulla testa della moglie. 
 
 
DESCO 
 
Lunedì 5 marzo, tarda mattinata 
Dicono che la televisione sia il moderno focolare. Definizione 
che ben si attaglia ai nostri amici, i cui ritrovi sono 
normalmente scanditi dagli appuntamenti calcistici visibili in 
televisione. Ma il focolare non può ridursi a questo. E infatti, 
anche nella nostra storia, ritroviamo quegli elementi 
tradizionali che delineano i confini di una comunità domestica: 
la casa, il cibo, la convivialità, oppure la quieta pace di chi 
cerca rifugio tra le mura amiche. Sono le quinte di scena che 
possono far da sfondo a occasioni mondane o a ripiegamenti 
intimi: eventi diversi, ma sempre parte essenziale dell’umana 
esistenza. 
 
Gli incontri si erano rarefatti, nelle ultime settimane, e non 
sempre per imprescindibili esigenze superiori. Anche sabato, 
quasi senza volerlo, i nostri si sono presto, e tutto sommato, 
volentieri, rassegnati a una giornata quasi interamente separata, 
in cui ciascuno avrebbe seguito le sue piste. 
Il primo a chiamarsi fuori è stato il Savio, che già venerdì 
aveva confermato agli amici la sua indisponibilità. Nel 
pomeriggio avrebbe ricevuto la visita di un tecnico informatico, 
chiamato a installare il nuovo computer, a ripristinare tutti i 
collegamenti delle vecchie macchine, ad aggiornare programmi 
ormai vetusti e inservibili. Un’operazione da tempo necessaria, 
ma noiosa e costosa, che il Savio e la Santa avevano rinviato 
fino a che non avevano dovuto arrendersi all’evidenza di non 
essere più in grado di lavorare o colloquiare con nessuno, con i 
loro apparati obsoleti. 
Il Cinico, senza sapere nulla, ha ricominciato a priori con le 
sue vuote polemiche. «Voglio vedere il calcio inglese, lo sapete. 
Mentre sono sicuro che voi mi rompereste le palle con la 
Bundesliga e con gli anticipi italiani. Specialmente il Savio, 
che non vuol mai rinunciare ad aggiornarsi superficialmente su 
tutto lo scibile» ha contestato al Mago prima ancora che questi 
formalizzasse l’invito. «Il Savio non c’è, perché ha degli 
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impegni. Comunque, se hai intenzione di rompere i coglioni, 
arrangiati e stai a casa tua» ha replicato il Mago senza darsi 
pena. 
In definitiva era contento così. Il sabato gli è scivolato via 
inseguendo quelle suggestioni che gli altri non avrebbero saputo 
apprezzare. Non gli importava tanto la qualità dello spettacolo, 
ma non poteva perdersi alcuni confronti che odoravano di rivalità 
storiche, di inimicizie tra nobili campanili europei. Ha 
cominciato con l’eterna rivalità tra Liverpool e Manchester, il 
porto e l’antica industria, in un rovente sabato inglese. Si è 
trasferito sui campi tedeschi per saggiare una rivalità che in 
campo calcistico non ha spessore, ma che contrapponeva pur sempre 
una squadra di Berlino a una di Monaco, l’orgogliosa e 
cosmopolita capitale contro quel villaggio troppo cresciuto, il 
solipsismo luterano contro l’ortodossia cattolica di Baviera. Poi 
si è di nuovo calato tra i fumi delle fabbriche, per il derby 
dell’Alto Rodano tra il St. Etienne, con la sua scolorita 
nobiltà, e il Lione, oggi invincibile macchina da guerra; e ha 
assaporato di nuovo il clima acre dell’odio tra vicini, coi fumi 
dei lacrimogeni che avevano sostituito quelli degli impianti 
industriali ormai dismessi. 
Il Cinico era ben lontano da queste raffinatezze, ben poco 
interessato a partite che, alla fin fine, avrebbero premiato le 
solite risapute. Si è tuffato nell’amato calcio inglese, 
gustandosi le esibizioni delle ben note protagoniste, ma 
entusiasmandosi soprattutto per una sfida salvezza di dubbio 
spessore tecnico ma di grande animosità. 
Quanto al Savio, ha solo fatto finta di appoggiare moralmente la 
Santa, impegnata a sorvegliare e comprendere il lavoro del 
tecnico. La vera informatica di casa è lei, e il Savio ha 
approfittato della sua esibita ignoranza in materia per 
concedersi rare apparizioni nello studiolo e seguire quasi di 
nascosto gli accadimenti di Livorno e Ascoli. Un po’ distratto, 
però: non tanto dal fervore dei vicini lavori, quanto da pensieri 
che ancora faticava a inquadrare. 
 
Con il trascorrere del pomeriggio, il Mago si è quasi pentito 
della sua ricercata solitudine, e ha combinato telefonicamente un 
appuntamento serale coi due amici, invitandoli per il dopocena. 
Questa vaga definizione ha consentito a ciascuno di interpretare 
secondo il proprio comodo l’orario di ritrovo. Per il Cinico, il 

dopocena iniziava alla fine dell’ultima partita inglese: alle 
otto precise si è imbarcato in auto e si è precipitato a casa del 
Mago, trovandolo a tavola che terminava una frugale cena; si è 
seduto senza invito e ha contribuito a far sparire gli utili 
avanzi di quel pasto improvvisato, ignorando gli sguardi 
indignati del Mago. Per il Savio, il dopocena iniziava molto più 
tardi: è arrivato verso le nove, a partita del Milan ampiamente 
in corso, per nulla addolorato di essersi perso un paio di gol, 
stufo della banalità di un campionato italiano che non riusciva a 
destargli alcun interesse. 
I due ospiti erano venuti senza le mogli, come da programma. Non 
per questo la Pasionaria ha accettato di farsi confinare da 
subito nelle stanze lontane. Ha approfittato dei convenevoli di 
saluto e del sostanziale disinteresse del Savio per le partite in 
corso per appigliarsi a un argomento che le stava a cuore. «Visto 
la guerriglia di Copenaghen? – ha domandato rivolgendosi al 
Savio, ma con un tono di voce che coinvolgeva per forza tutti i 
presenti – Quelli sono i temi su cui vale la pena di scazzarsi e 
di fare casini grossi. Hanno ripulito mezza città e sfrattato 
migliaia di persone, abusive da decenni nel cuore della città 
occupata fin dagli anni Sessanta, per modernizzarsi con le 
speculazioni tipiche di tutte le capitali europee. Meno male che 
qui c’è qualcuno che ha le palle per battersi ancora in nome del 
diritto alla casa. Da noi, pare che questo diritto sia stato 
cancellato definitivamente, anche se è previsto dalla 
Costituzione. E il governo di centro-pseudosinistra non è che 
abbia fatto qualcosa in materia!». 
Dopodiché, terminato l’elogio degli squatter e lanciato 
l’ennesimo strale contro il governo, ha incalzato con più 
determinazione il Savio, circostanziando la questione. «Scommetto 
che a Cuba, per quanto siano poveri e malmessi come voi dite, 
questo diritto fondamentale è garantito. E non mi pare poco, se è 
così». 
Il Savio ha fatto il solito sospiro profondo che si imponeva ogni 
qualvolta doveva rispondere alla Pasionaria, un po’ per prendere 
tempo, un po’ per trovare le parole, un po’ per raffreddare 
l’istintivo senso di offesa gratuita che sempre gli sorgeva di 
fronte a questi attacchi provocatori. «Anche questo non è un 
argomento semplice. Perché, come spesso avviene, c’è una bella 
differenza tra la teoria e la pratica, tra le enunciazioni di 
principio e le loro concrete applicazioni». 
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«Perché il sistema cubano, sulla carta, incontrerebbe anche il 
mio favore, non solo quello degli estremisti come te – ha detto 
ironico alla Pasionaria – La proprietà privata della casa non 
esiste, e le abitazioni vengono assegnate alle famiglie dallo 
Stato, che è l’unico possessore del patrimonio immobiliare. Si 
tratta di una teoria giustissima, perché le assegnazioni 
dovrebbero tener conto delle effettive esigenze di ciascuna 
famiglia: il numero dei componenti, la vicinanza al luogo di 
lavoro, eventuali presenze di anziani, bambini o disabili, 
necessità di svolgere da casa alcune attività professionali e via 
di seguito. Quindi, ubicazione e ampiezza dell’abitazione 
assegnata dovrebbero essere congrui a questi parametri. E se le 
esigenze mutano, si deve fare una richiesta per cambiare 
alloggio; ma non è che uno possa acquistare o affittare 
liberamente una nuova abitazione. E, ovviamente, i costi 
abitativi sono estremamente ridotti. Perché, appunto, la casa è 
un diritto di tutti». 
La Pasionaria ha cominciato a lanciare gridolini di 
soddisfazione, orgogliosa di aver finalmente messo all’angolo lo 
scettico amico viaggiatore e di averlo costretto a riconoscere la 
bontà di alcuni basilari principi del sistema comunista cubano. 
Felice e chiassosa, ha ripetuto pari pari il discorso del Savio, 
commentandolo con entusiasmo e sottolineando la giustezza di 
tutte le discriminanti elencate. Il Mago si è morso la lingua per 
non far notare alla moglie le dimensioni della loro casa di 
coppia, davvero sterminata ed esagerata secondo l’equo principio 
dell’esigenza familiare, anche volendo considerare parte del 
nucleo i due vivaci e ingombranti gatti. 
Prudentemente, il Savio ha lasciato sfogare l’amica, poi ha 
ripreso la parola per concedersi alcune precisazioni. «Il fatto è 
che poi, concretamente, bisogna vedere come sono queste 
abitazioni, e se ci sono. Nei villaggi e nelle cittadine la 
situazione ha un suo faticoso equilibrio. La gente la casa ce 
l’ha: magari sono le antiche baracche degli schiavi 
ottocenteschi, spesso in legno, prive di servizi, cadenti e in 
stato di semiabbandono, senza acqua e con la luce a 
intermittenza. Si tratta di abitazioni che noi faticheremmo a 
considerare case, ma tutto sommato un tetto sulla testa ce 
l’hanno. Nelle città più grandi, e soprattutto all’Avana, la 
situazione è un po’ diversa e peggiore. Qui molti palazzi sono 
diroccati, necessitano di ristrutturazioni profonde, non hanno 

allacciamenti agli impianti fognari, non hanno la luce… Si 
intuiscono, anche dall’esterno, situazioni davvero estreme, al 
limite dell’accampamento. Certo, magari non vediamo le 
baraccopoli delle altre città latinoamericane o i nostri ghetti 
abusivi degli immigrati, ma non direi che si tratti di una 
situazione molto migliore. Ma, sopratutto, le abitazioni mancano: 
non ci sono abbastanza case per soddisfare tutte le richieste, e 
i giovani sono costretti a restare in famiglia, a rinviare 
all’infinito il matrimonio o la convivenza, magari con le madri 
obbligate ad allevare i figli lontano dai padri, incatenate nelle 
loro case di origine. In sostanza, chi governa o amministra non 
riesce a star dietro all’enunciato teorico: l’edilizia non 
funziona, e non si costruisce quanto servirebbe per tradurre in 
realtà il conclamato principio del diritto alla casa, che resta 
beffardamente sulla carta». 
La Pasionaria ha scosso il capo: «Sono colpe individuali dei 
governanti, quindi. Ma il sistema è giusto: si tratta solo di 
farlo funzionare». E nessuno ha voluto replicare alla perentoria 
affermazione figlia di una fede incrollabile. 
 
«Le responsabilità sono sempre individuali. Troppo spesso singoli 
eventi figliati da colpe precise e personali vengono utilizzati 
per trarre conclusioni definitive e liquidatorie sullo stato di 
salute di un sistema. anche se poi, all’opposto, non bisogna 
trascurare quei casi in cui il patologico ripetersi di singoli 
eventi negativi deve davvero diventare un campanello d’allarme 
che suona per attirare l’attenzione sulla funzionalità 
complessiva di un istituto collettivo». 
Il Mago ha pronunciato questo contorto discorso dopo qualche 
minuto di salutare silenzio. Sulle prime nessuno ha capito a che 
cosa si riferisse. E allora, usando termini più semplici, si è 
incaricato lui stesso di fare luce. «Guardate quel che è successo 
in Spagna e in Francia questa  setimana, dove hanno tentato di 
lapidare a bottigliate un allenatore e dove, giusto un paio d’ore 
fa, le tifoserie di St. Etienne e Lione si sono scambiate colpi 
di razzi e fumogeni. Di per sé, un bel richiamo ai tanti soloni 
di quei paesi che avevano pontificato sulla deriva del nostro 
calcio afflitto da scandali e violenze, ergendosi a custodi della 
purezza sportiva, dello spettacolo, del tranquillo incanto di 
contese serene. Uno potrebbe a questo punto dire che il matto 
puoi trovarlo ovunque, far presente che forse si è un po’ 
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esagerato a gettar fango sul calcio italiano, e chiuderla lì. 
Oppure, con minore ottimismo, uno può pensare che le intemperanze 
di Siviglia siano figlie di un calcio popolato di furbi e 
provocatori, rissoso e nevrastenico, come oggettivamente è quello 
spagnolo; e che anche in Francia, forse più che da noi, le 
tifoserie organizzate si abbeverano alla fonte del razzismo e 
dell’odio contro i nemici storici, dando spesso vita a episodi di 
guerriglia urbana». 
Il Cinico ha alzato le spalle: «Propendo per la prima ipotesi. 
Una certa violenza è sempre stata connaturata al calcio, 
parliamoci chiaro. L’omicidio di Catania ha fatto scattare 
campanelli d’allarme, ma non è affatto sintomatico di una misura 
colma. Ho sentito fare paragoni con l’Inghilterra di vent’anni 
fa: ma là si veniva da decenni di violenze esasperate, da due 
stragi negli stadi, da un bilancio di morti che superava le cento 
vittime; solo dopo una serie di episodi davvero clamorosi si sono 
decisi a prendere provvedimenti e a capire che qualcosa doveva 
cambiare. Qui da noi, come in Spagna o in Francia, siamo ancora 
nella mesta fisiologia del tributo che le arene moderne possono 
richiedere». 
Il Savio ha scosso la testa: «No, ci sono grosse differenze. Per 
esempio dobbiamo tener conto della vera e propria strutturazione 
paramilitare delle bande di  ultras, del loro aver eletto a 
nemici primi i poliziotti, e non le altre tifoserie, del loro 
flirtare con la criminalità organizzata e la delinquenza 
prepolitica…». 
Il discorso era assennato e specioso. Il Mago non aveva voglia di 
approfondire quel tema che lui stesso aveva incautamente voluto 
buttar lì. Per fortuna Siviglia e Barcellona stavano iniziando la 
sfida decisiva al vertice della Liga, e reclamavano la piena 
attenzione del gruppo. 
La partita è stata di quelle che assorbono completamente e si 
meritano di essere seguite in silenzio. Pareva finita già dopo 
mezzora, quando Ronaldinho si è presentato sul dischetto, col 
Barcellona in vantaggio di un gol e di un uomo, per chiudere il 
discorso sulla partita e sul campionato stesso. Ma dopo un’ora il 
disanimato Barça di questi tempi si è riscoperto rimontato da una 
squadra in inferiorità numerica, e quindi capace di farsi 
cacciare a sua volta un paio di uomini, tanto per rendere 
impossibile qualunque recupero. 

La tenzone agonistica aveva apparentemente appassionato tutti. 
Alla fine, però, il Mago non ha rinunciato al ticchio di svilire 
il presuntuoso calcio spagnolo: «Tipica partita della Liga. 
Decisa dai nervi, dalla capacità di dominare la pressione 
psicologica e di sfruttare i singoli episodi. Col solito contorno 
di risse e protagonismi arbitrali». Il Savio non gliela ha fatta 
passare: «È stata pur sempre una sfida densa e degna. Si 
giocavano il titolo, o almeno il Barça si giocava la possibilità 
di volgere a proprio favore il discorso in modo importante. Non 
ce l’ha fatta, e assisteremo a un campionato combattuto e a tante 
altre battaglie. Che tu, Mago, potrai anche criticare, ma che 
almeno sono vive e avvincenti». 
Al Cinico non importava inserirsi nella discussione; a lui 
bastava aver visto perdere il Barcellona dei funamboli 
sopravvalutati. Così si è limitato a una considerazione che 
spostava la polemica su altri lidi: «Così vedremo se è vero, come 
dice il Mago, che le fatiche di campionato penalizzeranno in 
Europa le squadre spagnole». Sul tema, il Savio, ha proposto una 
lettura diametralmente opposta: «Credo invece che trarranno 
vantaggio dal fatto di essere sempre concentrate e sulla corda. 
Vedo in giro per l’Europa squadre che giochicchiano nei tornei 
nazionali, allenandosi a perdere spensieratamente. Saranno loro, 
penso, a non ritrovare la giusta carica nelle sfide di Coppa». 
Il Mago ha ribattuto sostenendo la sua tesi, e i tre amici hanno 
fatto notte attorcigliandosi intorno a una questione di lana 
caprina. 
 
Anche la domenica è trascorsa con i nostri protagonisti 
opportunamente lontani.  
Il Savio è felicemente tornato ai bordi di un campetto di 
periferia a soppesare le attitudini di un giovane arbitro, 
respirando la polvere e il caldo di una domenica primaverile 
scandalosamente assolata, ideale per stare all’aria aperta. Poi 
si è abbeverato con parsimonia alla fonte della serie A, sempre 
tenendo d’occhio le peripezie della Santa e del tecnico 
informatico che si era ormai installato in casa loro.  
Il Cinico ha utilizzato le partite di campionato come un comodo e 
conosciuto rifugio in cui trastullarsi per scacciare una 
sensazione di inadeguatezza altrui. Una sensazione ricorrente, 
che gli fa apparire stupide e superficiali tutte le cose fatte da 
altri e che lo costringe a isolarsi, involvendosi nella ragnatela 
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dei suoi contorti pensieri e malumori. Nulla gli è di conforto, 
in queste fasi, ma almeno il calcio è in grado di sprofondarlo in 
una sorta di atarassia contemplativa in cui i pensieri non 
trovano spazio. 
Appagato dalle sfide del sabato, il Mago si è sentito 
improvvisamente satollo, e ha centellinato le dosi di pallone 
domenicale. Senza entusiasmarsi, ha utilizzato le partite come 
sottofondo sonoro per chiacchiere familiari che avevano al centro 
tutt’altre questioni e che spaziavano dal futile all’ideologico. 
 
Alla sera, per quanto poco si fossero dedicati al calcio, i tre 
amici si sono resi conto di averne tratto comunque delle 
soddisfazioni. Chi aveva notato qualche esibizione spettacolare, 
chi aveva tratto linfa per argomenti polemici. Si sono scambiati 
le loro impressioni prima di iniziare una cena collettiva 
sontuosa, con le mogli schierate al fianco, affrancati dalla 
schiavitù televisiva in una serata che non prevedeva nulla di 
interessante. 
Il Mago ha manifestato un certo disagio, del quale non sapeva 
farsi ragione. «Eppure lo spettacolo non manca – gli ha fatto 
notare il Savio – Si gioca un calcio discreto quasi ovunque, e in 
più i campionati di Spagna e Germania sono apertissimi e tirati. 
In Inghilterra non ti fanno mai mancare il divertimento, e solo 
in Francia e Italia si tira un po’ a campare, con qualche 
lodevole ma isolata eccezione». 
«Probabilmente hai ragione – gli ha fatto eco il Mago – Però mi 
sta un po’ venendo a noia seguire sempre le vicende delle solite 
dodici-quindici squadre, che ci vengono proposte continuamente in 
campionati, coppette nazionali, coppe europee… Forse avrei 
bisogno di vedere più spesso altre squadre, anche minori, capaci 
di regalare emozioni estemporanee e di aumentare il bagaglio di 
conoscenze». 
«Perché sei limitato tu, non la programmazione – lo ha 
rimproverato il Cinico – Scommetto che ti sei perso la memorabile 
sfida tra West Ham e Tottenham di questo pomeriggio. La verità è 
che parlate parlate, ma poi vi fate sedurre sempre dalle solite 
proposte…». «Vero niente – lo ha stoppato il Mago – Quella 
partita l’ho vista eccome. E mi ha tanto entusiasmato che vorrei 
trovare il modo di raccontarla come si deve a chi se l’è persa. 
Ma non ora. E forse è proprio per questo che dico che 

bisognerebbe dare un menu più vario, non riproporre sempre le 
stesse pietanze». 
Abbondantemente satura di discorsi calcistici, la  Pasionaria ha 
colto le ultime parole del marito per spostare il discorso. «A 
proposito di menu e di varietà gastronomiche… Come era il cibo 
cubano? Si mangia bene? Si spende poco? Come vi siete trovati?». 
Il Savio ha risposto d’istinto: «Altro che la povertà di offerta 
del panorama calcistico! Le materie prime cubane sono presto 
dette: riso e fagioli neri, pollo o maiale, insalata e pomodori. 
E basta». «Con qualche variazione sul tema – ha corretto la Santa 
– Un po’ di frutta tropicale all’Ovest, qualche rifinitura nei 
ristoranti di un minimo pregio, come le banane fritte o creme di 
yucca, o altri vegetali locali cucinati in modi semplici. Però la 
dieta base è davvero monotona: materie prime sempre uguali, e 
scarsa fantasia nelle preparazioni». 
L’Ingenua si è meravigliata: «Niente pesce? E nessun altro tipo 
di carne a parte il pollo e il maiale?». La Santa ha ribadito: 
«Pesce poco, pochissimo, e non particolarmente pregiato. Quanto 
alle carni, tieni presente che i bovini, e tanto peggio gli 
equini, non possono essere macellati perché sono strumenti per il 
lavoro nei campi. Esistono alcuni piccoli allevamenti statali per 
la macellazione di qualche manzo, ma per il resto vacche, buoi e 
cavalli sono preservati come preziose macchine agricole, giacché 
i trattori sono rarissimi e quasi tutto il lavoro viene svolto 
ancora utilizzando la forza umana e animale». 
«Le divagazioni sono davvero poche – ha insistito il Savio – 
Carne di coccodrillo negli allevamenti della Cienaga  di Zapata, 
spacciata come rarità per turisti gonzi; in realtà ha più o meno 
la consistenza di un petto di pollo, e il sapore non se ne 
discosta troppo, pur con qualche ovvia reminiscenza salmastra. Un 
piatto costoso, e non ne vale la pena. Tutto il contrario delle 
aragoste, che invece sono il punto di forza della gastronomia 
cubana. Si trovano un po’ ovunque: nei ristoranti, nelle 
caffetterie, persino nei locali privati, che per legge non 
potrebbero venderle. Le preparano nel modo più semplice 
possibile, cioè alla griglia, e sono molto saporite. E, 
soprattutto, costano poco o niente. Si va dai nove o dieci 
dollari delle caffetterie al doppio nei ristoranti di maggior 
prestigio; e sono sempre prezzi bassissimi. Anche perché le 
porzioni sono abbondanti: ti servono solo la coda, e di solito un 
piatto comprende due o tre code di aragoste “piccole”, ovvero 
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lunghe una spanna. Nel prezzo sono ovviamente compresi i soliti 
contorni a base di riso, fagioli neri e insalate. E il fatto 
curioso è che sembrano essere tanto più buone quanto più 
arrangiato è il locale che le propone; le migliori le abbiamo 
gustate in una caffetteria spartana dell’Avana e in 
un’improponibile bar balneare su una spiaggia nei pressi di 
Cienfuegos. Un locale, questo, dalle condizioni igieniche 
spaventose e dalla struttura architettonica che richiamava certe 
cattedrali alberghiere di epoca sovietica, completamente 
disadorna, priva di servizi e con rarissimi avventori che 
parevano capitati lì per sbaglio». 
Il Cinico ha sghignazzato: «Menu ripetitivi, ma secondo i 
principi del comunismo, con grande livellamento di prezzi e di 
valori. In pratica, un pollo che vale quasi quanto un’aragosta». 
Il Savio non ha colto l’ironia: «Beh, insomma, i prodotti locali 
sono pochi; non è che si possa pretendere chissà quale varietà. E 
poi la cucina non credo sia mai stato uno degli interessi 
principali dei cubani. Adesso magari coltivano un poco di più 
l’arte gastronomica a puro scopo turistico, e cercano di rifinire 
qualche piatto e di ampliare l’offerta. Ma basta osservarli, per 
capire che i cubani tutto sommato si accontentano di poco e di 
cose molto semplici; anche quelli che potrebbero permettersi 
qualcosa di più, economicamente parlando». 
«Verissimo – ha confermato la Santa – E poi si nota che la tavola 
non è il centro della vita sociale. Sono altri i momenti di 
ritrovo conviviale. Mangiare è un po’ un’incombenza, una 
necessità. Ci si sfama, con quel che si trova, quando si avverte 
il bisogno di mangiare. Ma non esiste una cultura del banchetto 
come dalle nostre parti. Casomai sono i dolci di pasticceria e le 
torte il tratto distintivo che distingue un pasto frugale da una 
festa». 
 
Decisamente, i nostri amici avevano ben altra concezione della 
convivialità e della cucina. Con un misto di autocompiacimento e 
di vergogna, concluso il discorso della Santa, hanno considerato 
mentalmente a quanto avevano appena dato fondo, spazzolando 
taralli e sottoli con l’aperitivo, facendo piazza pulita di una 
pasta con sugo di pesce e gustando con studiata lentezza una 
scodella di alici marinate. Al dolce, loro, potevano anche 
rinunciare.  

Approfittando della fase digestiva – che gli uomini hanno come 
sempre agevolato con corposi bicchierini di grappa, stravaccati 
sui divani mentre nel muto acquario televisivo nuotavano 
squadrette francesi e spagnole – il Cinico ha preteso di 
proiettarsi sull’ormai prossima settimana di Coppa, reclamando 
con energia un pronostico. 
Il Savio si è defilato, riconfermando che in questa fase della 
stagione tutto è ancora nebuloso e i giochi sono aperti. Il Mago 
ha accettato di sbilanciarsi un po’, ma con molta prudenza: 
«Salvo cataclismi, possiamo almeno dire che Chelsea, Milan e 
Manchester sono ai quarti, almeno così pare. Vedo nettamente 
favorito anche il Lione, a favore del quale giocano anche 
considerazioni politiche, perché credo che almeno una francese 
tra le prime otto ci debba arrivare per forza, volendo anche 
onorare la novella presidenza Uefa di Platini. Arsenal e Bayern 
sono padrone del proprio destino, anche se debbono compiere delle 
piccole rimonte: hanno tutto il potenziale per farlo, perché io 
le reputo nettamente superiori a Psv e Real; però sono squadre 
strane, spesso preda di autentiche distonie, capaci di assenze 
memorabili e di fiacchezze improvvise. Non mi esprimo, invece, 
sulle altre due sfide. Tra Liverpool e Barcellona, come tra 
Valencia e Inter, tutto è ancora aperto, a dispetto dei risultati 
dell’andata. Valencia e Inter sono, sulla carta, due squadre in 
gran spolvero, con un’ottima continuità di risultati, 
apparentemente le dominatrici di questa fase nei rispettivi 
campionati; eppure giocano spesso in modo non entusiasmante, 
hanno problemi opposti ma vistosi; la partita può impazzire e 
inclinarsi verso qualunque verdetto. Liverpool e Barça, 
all’opposto, hanno potenziale enorme ma attraversano una fase 
molto critica, con strisce di risultati negativi che fanno 
scalpore; chi ritroverà un minimo di smalto farà sua la sfida». 
 
Il Cinico avrebbe voluto polemizzare e insistere, ma le donne 
l’hanno distolto, proclamando conclusa la serata. Il Mago ha 
congedato tutti con soddisfazione: aveva voglia di starsene un 
po’ in pace, a inseguire pensieri tutti suoi e a creare con le 
parole.  
Il Savio era stanco: due giornate con un intruso per casa gli 
avevano impedito di rispettare i consueti ritmi. Sarebbe andato a 
dormire presto, sognando il momento in cui si sarebbe dilettato 
al nuovo desk di lavoro, provando l’ebbrezza di una sfida alla 
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tecnologia che ostentatamente disprezzava e che avrebbe dovuto 
mostrare di saper dominare. 
 
 
IMAGINE 
 
Martedì 6 marzo, cena 
Questo è un racconto, un intermezzo che spezza la cadenza 
diaristica delle nostre avventure e che ci porta sul piano 
dell’esercizio stilistico letterario. Niente Cuba, niente partite 
in presa diretta, ma la voglia di trasmettere un’emozione (tutta 
calcistica) vissuta da uno dei nostri protagonisti. 
 
Teneva in caldo un po’ di appunti, e un fiume di parole nella 
testa. Il Mago ci lavorava da domenica sera, e ora gli pareva che 
fosse arrivato il momento propizio. Aveva consumato apposta in 
tutta fretta la sua porzione della pizza che si era diviso per 
cena con gli ospiti venuti per vedere la prima serata dei ritorni 
di Coppa. 
La Pasionaria fluttuava per la casa, non del tutto assente. Al 
tavolo stava il consueto Savio, e con lui un ospite inusuale, il 
recuperato Tamburo che aveva disperatamente cercato una casa con 
tv satellitare per non perdersi l’amata Inter. Il cinico, sempre 
più burbero, non c’era: «Voi romperete le palle con le italiane, 
e se viene Tamburo vorrà vedere la noiosissima Inter. Io mi 
guardo  Liverpool-Barcellona e basta», si era chiamato fuori. 
Il Mago sentiva che non sarebbe stata una serata di grande 
calcio, e che forse se ne sarebbero andati con l’amaro in bocca. 
Allora ha voluto raccontare ai suoi ospiti una storia, ricordando 
quando aveva visto due giorni prima, in un tardo pomeriggio 
domenicale. Una partita di calcio che sembrava fatta apposta per 
diventare evento letterario.  
E così, mentre gli altri terminavano di mangiare, il Mago si è 
acceso una sigaretta e ha iniziato il suo racconto. 
 
«Immaginate una squadra inglese di medio lignaggio, che nella sua 
storia ha vissuto anche periodi di nobiltà autentica, ha 
attraversato fasi più incerte, non è mai stata grandissima ma ha 
sempre avuto un suo preciso ruolo nel gotha. Una squadra con 
molti tifosi, capace di rifornire con un vivaio fertile le 
nazionali del suo paese e di far felici i maggiori club del 

continente. Una squadra che lo scorso anno ha zoppicato per metà 
stagione, poi ha preso a volare verso una salvezza tranquilla e 
verso una finale di FA Cup persa contro un’avversaria più forte 
nella maniera più incredibile e dolorosa, dopo averla dominata 
all’inizio e messa quasi in cassaforte fino ai minuti di 
recupero, prima di vedersela scippare ai rigori. Ora immaginate 
che questa squadra, che è il West Ham, abbia iniziato il 
campionato con ragionevoli ambizioni, irrobustita da acquisti 
forse troppo sontuosi, e dopo un mesetto promettente sia invece 
scivolata lungo una china ripidissima. E che ora si trovi 
penultima in classifica, qualche  punticino dietro una squadretta 
rivitalizzata proprio da quello stesso allenatore che lei ha 
scacciato pochi mesi fa, ma ben distante da quel quartultimo 
posto che significa salvezza. Sotto il naso di questa squadra sta 
passando forse l’ultimo treno: inutile fare tanti calcoli, deve 
vincere tutte le partite non impossibili, a cominciare da quella 
di questo tardo pomeriggio domenicale, anche se è un derby che 
cela qualche insidia. 
Perché ora dovete immaginare che di fronte a questa squadra 
assetata di punti sta una rivale cittadina, un’altra londinese di 
forse maggior nobiltà, ma anch’essa da anni in un limbo di 
mediocrità. È il celebre Tottenham, tranquillamente adagiato a 
metà classifica, senza più molto da chiedere al campionato, e 
forse neppure a questo derby, che non nasconde un’aspra rivalità 
come quella esistente con l’Arsenal. Ma immaginate anche che 
questa nobile decaduta, il Tottenham dico, lo scorso anno abbia 
fatto un campionato sorprendente e coraggioso, dopo stagioni 
assolutamente insignificanti. Fuori dalle coppe, ai margini del 
grande calcio, i ragazzi guidati da un saggio e ruvido tecnico 
olandese avevano tenuto la ruota del Liverpool, lontani da 
Chelsea e Manchester, ma sempre ben davanti a un Arsenal in crisi 
perenne di gioco e risultati. Ora immaginate che questo Tottenham 
sia stato tutto l’anno nelle prime quattro posizioni della 
classifica, e che si sia ben meritato un’insperata qualificazione 
ai preliminari di Champions, per la prima volta da quando esiste 
questa coppa. E supponete che bene o male abbia resistito fino 
all’ultimo al ritorno di un Arsenal ritrovato, esaltato dal 
cammino europeo e finalmente in spolvero. E, a questo punto, non 
vi sarà difficile immaginare come, proprio all’ultima giornata, 
il sorprendente Tottenham si ritrovi a maledire la sorte, a 
dilapidare i sogni e a perdere la partita conclusiva contro 
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un’avversaria che di nulla aveva bisogno, ma che l’ha onestamente 
piegato negandogli l’approdo felice e spedendo in Champions gli 
immeritevoli, odiati, rivali dell’Arsenal. E, naturalmente, già 
sapete che questa squadra non poteva essere che il West Ham. 
Adesso immaginate di essere dentro lo stadio, con uno spicchietto 
di bianchi tifosi del Tottenham e un tripudio disperato di 
vessilli azzurro-amaranto del West Ham. E pensate che partita può 
venir fuori tra una banda affamata di punti e un manipolo votato 
a vendicare l’affronto di dieci mesi prima. Ovvio che la fame di 
punti, all’inizio, diventi frenesia disordinata, e che il West 
Ham arranchi in un delirio di impotenza. Ovvio che il Tottenham 
se la giochi con spietata freddezza, e che crei un paio di 
occasioni miracolosamente neutralizzate. Poi, però, ricordate che 
più che l’onor poté il digiuno, e che la sete di vendetta deve 
arrendersi al bisogno estremo di chi si aggrappa con le unghie 
all’ultima zattera. Così, al primo rimpallo buono, un giocatore 
di quelli in azzurro-amaranto spara un diagonale improvviso e 
accende di speranza lo stadio intero. 
Ora immaginate che in questa squadretta appena miracolata stia 
faticosamente evolvendo uno dei più promettenti campioncini del 
calcio mondiale, quel Carlitos Tevez che era stato ribattezzato 
dagli argentini erede di Maradona, prima di perdersi in 
controversi ingaggi tra Brasile e Inghilterra, pedina di 
interessi politici e commerciali che ne avevano un po’ opacizzato 
lo smalto, mentre i suoi connazionali si innamoravano dell’ultimo 
grido e veneravano la nuova stellina di Messi, pronto usurpatore 
del ruolo di grande promessa albiceleste. Pensate allo stato 
d’animo di questo povero ragazzo di periferia, sopportato da 
quegli inglesi che ancora considerano le Falkland come ultimo 
sussulto di orgoglio imperiale, sballottato in un dentro e fuori 
dalla formazione titolare, incapace in mesi e mesi di segnare lo 
straccio di un golletto per questa squadra in cui forse è 
approdato per sbaglio, ma che fa di tutto per sentire come casa 
propria. Immaginate che gli si presenti un’occasione come una 
punizione dal limite, da una posizione perfetta per un destro 
come lui, e che il giovane argentino non perda l’occasione, 
rispolveri l’armamentario di una classe a lungo riposta e 
pennelli una traiettoria perfetta, sopra la barriera, lontana 
dalle braccia del portiere, a baciare la faccia inferiore della 
traversa e a depositarsi in rete. Ora immaginate cosa significhi 
questo doppio vantaggio, e quale possa essere la gioia di 

quell’argentino snobbato, che corre verso i bordi del campo, si 
leva la maglia, la rotea nell’aria e, a torso nudo, salta i 
cartelloni pubblicitari e piomba con una balzo in mezzo ai 
tifosi, sommerso da una piramide umana di inglesi che si 
accalcano per abbracciarlo, toccarlo, sfiorarlo, omaggiarlo del 
capolavoro. Basterebbe questa immagine per consegnare una partita 
alla storia; ma non qui, non in Inghilterra, dove le storie e le 
emozioni non possono certo finire dopo una mezzoretta di partita. 
Immaginate le squadre che rientrano in campo dopo l’intervallo. 
Il ruvido olandese deve aver spronato i suoi alla vendetta, per 
nulla contento di averli visti così molli e remissivi. E il 
tecnico degli hammers deve aver invitato i suoi alla prudenza, a 
un’accorta gestione del vantaggio. Ma come può una derelitta 
squadra che si era fatta forza col coraggio trovare 
all’improvviso le virtù per divenire saggia amministratrice? Non 
può, e infatti voi non faticherete a immaginare che nel giro di 
qualche minuto la scarponeria istintiva si impadronisca di un 
terzinaccio ingenuo, che una maglia bianca finisca per le terre, 
che l’arbitro accordi il rigore e che il Tottenham dimezzi lo 
svantaggio. 
Ora figuratevi una partita che si trascina, senza più l’ardore 
iniziale, con il pubblico che segue con apprensione. E immaginate 
che le telecamere indugino sul pubblico, e vadano sempre più 
spesso a pescare nella tribuna un uomo calvo e dalle orecchie 
sporgenti, una sorta di Collina invecchiato, dall’aria mesta e 
preoccupata. Qualcuno vi spiegherà che è un islandese, anche se 
non lo sembra, e che è lo sfortunato proprietario del West Ham. 
Uno che si è armato di coraggio e che ha comprato quella società 
che in estate sembrava interessare a misteriose cordate russo-
iraniane, che profumavano di petrodollari e puzzavano di 
malaffare, guidate da quei misteriosi personaggi che avevano 
portato a Londra, e prima in Brasile, quella coppiola di 
campioncini argentini formata dal citato Tevez e dal metronomo 
Mascherano, un grande regista che in Inghilterra pareva aver 
smarrito ogni capacità di lettura del gioco. Ora pensate 
all’ansia di questo uomo dei ghiacci, composto e sofferente, che 
aspetta ancora di vincere una partita da quando si è insediato 
alla guida del club, e che le telecamere andranno a pescare ogni 
volta che, da qui in poi, sul campo succederà qualcosa di 
significativo. E quante ne devono ancora accadere di cose, in 
questo tardo pomeriggio londinese. 
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A cominciare dall’azione più bella della partita, che vi 
racconterò ma che forse faticherete a visualizzare. Un’azione del 
Tottenham che nasce da una di quelle splendide e filtranti 
aperture a metà campo, capaci di liberare un uomo sulla fascia 
mentre i suoi compagni si precipitano a chiamare il cross in 
centro area. Il bulgaro che ha ricevuto il pallone sulla destra è 
un centravanti tecnico e lento, che fa tutto per bene ma a 
velocità ridotta; quando si libera e fa partire il cross, lungo 
verso il secondo palo, va a pescare lo scatto di quella freccia 
mulatta di Lennon, quel ragazzino tutta corsa che io invocavo ai 
Mondiali e che avrebbe potuto cambiare le sorti di una flemmatica 
Inghilterra. Siccome Lennon è velocissimo, il cross lo raggiunge 
quando il suo corpo è interamente oltre la palla, e non può 
calciarla al volo né arpionarla. Allora, colto da un raptus 
geniale, si libra in aria, apre il compasso a ritroso e incoccia 
il pallone col tacco destro, in modo da rispedirlo verso il 
centro dell’area. Dove si avanza un finlandese a rimorchio, che 
impatta col nitore e la precisione dei grandi campioni centrando 
l’angolino e ponendo la firma su un sublime gol di squadra. 
Ora immaginate che manchi mezzora alla fine, e che il pareggio 
abbia raffreddato entusiasmi e bollori. La vendetta degli spurs 
pare compiuta, perché al West Ham un punto serve nulla. E chi 
deve vincere non ha più la forza mentale e muscolare di 
rilanciarsi all’attacco. Sarebbe finita qui. Ovunque, ma non in 
Inghilterra. 
Adesso ci tocca di occuparci di un tale Bobby Zamora, uno che gli 
appassionati conoscono molto bene. Un attaccante di antico 
mestiere, che lo scorso anno aveva azzeccato una stagione forse 
irripetibile, e che entrava nel tabellino dei marcatori in ogni 
partita del West Ham. Per qualche motivo che non ci è dato 
conoscere – forse un caratteraccio spigoloso, forse una decadenza 
fisica improvvisa – quest’anno ha visto il campo con il 
contagocce; sia il vecchio tecnico che quello subentrato gli 
hanno preferito costantemente altre punte, assai meno prolifiche 
ma forse più atletiche. Immaginatevi questo ragazzone pelato 
dallo sguardo vivo e dal sorriso pronto mestamente seduto in 
panchina. E figuratevi il suo stato d’animo quando quel tecnico, 
che proprio non lo vede, gli dice “Bobby, togliti la tuta. È il 
tuo momento”. Deve essere una mossa disperata; e d’altra parte 
manca una manciata di minuti alla fine, e la retrocessione è a un 
passo, anche se mancano due mesi e rotti alla fine del 

campionato. Zamora entra in campo a sette minuti dalla fine, e fa 
appena in tempo a trovare la posizione. Un minuto dopo l’arbitro 
fischia una punizione per gli hammers, sulla trequarti. Va a 
batterla quel diavolo di argentino, così entusiasta dopo il suo 
gol, da aver passato il secondo tempo a tentare dribbling 
impossibili contro tutta la difesa avversaria schierata, perdendo 
una decina di palloni come il “venezia” più incallito dei 
campetti di periferia. Da fermo, Tevez rispolvera l’arte, e 
spedisce in mezzo una parabola calibrata, su cui impatta la 
fronte calva di Zamora: la palla si inclina mortifera verso il 
basso e si spegne nella rete per il tre a due. Mancano cinque 
minuti alla fine. 
Sull’altra panchina anche il ruvido olandese non sa più a che 
santo votarsi. Si ricorda di aver lì un ragazzino francese, uno 
che ha fatto appena in tempo a giocare qualche partita nel Lens, 
a inizio stagione, e che un reputato talent scout (uno che in 
passato ha dragato mezza Francia per costruire l’Arsenal gallico 
di Wenger) gli ha consigliato di prendere al mercato di gennaio. 
Prova a farlo esordire, e quel ragazzetto come prima cosa va a 
sradicare un pallone a centrocampo, chiede un triangolo, si 
invola verso il centro e si trova di fronte un nugolo di 
difensori schierati a presidio dell’area. Ora immaginate che 
questo ragazzino sia uno con la faccia sgherra dello scugnizzo 
cresciuto in fretta. La muraglia non lo spaventa: la bordeggia e 
vi si infila, senza nessuna speranza di andare oltre, col solo 
scopo di farsi toccare da dietro, rovinare al suolo e conquistare 
una punizione dal limite. A batterla ci va quel bulgaro indolente 
di Berbatov, che solo da fermo riesce a pennellare calcio. E 
dipinge così bene che arcua una traiettoria strettissima, precisa 
a scavalcare una barriera troppo folta e troppo vicina e ad 
accarezzare la testa di un difensore stolidamente piazzato sulla 
linea, col portiere che non può veder partire quel pallone, e che 
non può far nulla per intervenire quando l’ha visto, circondato 
com’è da avversari e compagni. Pareggio a un minuto dalla fine. 
Ora immaginerete che il tre a tre sia per gli hammers una mazzata 
mortale. E invece, quel vantaggio raggiunto poco prima gli ha 
ridato fiducia. Se ci sono riusciti una volta, quando già non ci 
speravano più, perché non possono riuscirci ancora? L’arbitro ha 
dato cinque minuti di recupero, e il tempo è più che sufficiente 
per giocarsi un’altra partita. 
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I protagonisti ormai sono sempre gli stessi, come potrete 
immaginare. Quel diavoletto argentino, che quasi subito si trova 
a incrociare una palla vagante e, da sinistra, la spedisce con 
una girata al volo di destro verso il palo lontano; sfiorandolo 
appena, per veder morire la sua prodezza sul fondo. E poi quel 
malerbetto francese, che ruba un altro pallone e si incunea tra 
un paio di avversari lungo la linea di fondo, cercando di 
ripetere la giocata di Grosso contro gli australiani; finisce per 
terra, fuori area, ma l’arbitro stavolta non gli dà retta, e 
subito viene circondato dai difensori avversari che lo trattano 
da bieco simulatore e lo coprono di insulti e non fanno che 
stuzzicarne l’orgoglio, proprio a lui, che della vendetta da 
consumare per la beffa di un anno prima non sapeva nulla. 
Ora vi sarà facile immaginare che finale può avere una partita 
del genere. Giusto mentre scade il recupero il West Ham conquista 
un corner, che Tevez va a battere mentre quasi tutti gli altri si 
riversano in area. In questi casi può capitare che il traffico 
sia eccessivo, e che anche un buon cross incocci nel corpo di 
qualcuno, e che la palla schizzi fuori dall’area. E infatti 
capita. Su quella palla potrebbe avventarsi uno che la spazza in 
tribuna, così l’arbitro fischierebbe la fine. E invece ci si 
avventa un’altra freccia del Tottenham, quel promettente Defoe 
mai sbocciato a campione, uno che ha anche lontani trascorsi 
sulla sponda degli hammers e che si fa ingolosire dalla prateria 
spalancata davanti. Il tempo sarebbe scaduto, ma l’arbitro non se 
la sente di interrompere col fischio finale un’azione da gol; 
perché quella si capisce subito che è un’azione da gol, anche se 
siamo a settanta metri dalla porta. E così immaginate quattro 
maglie bianche che galoppano verso la meta, contenute da due 
maglia azzurro-amaranto che pure fanno il loro dovere. E 
immaginate che quell’egoista di Defoe, anziché mandare in porta i 
compagni smarcati sulla sinistra, si incaponisca a sfidare in 
velocità l’avversario diretto, si crei lo spazio ma si faccia 
sospingere un po’ in posizione defilata, troppo verso destra per 
avere un angolo ideale. Ed è chiaro che un diagonale come quello 
non può finire in rete, per quanto sia forte, perché è troppo 
telefonato; e infatti il portiere si distende sulla destra e lo 
intercetta. Solo che quel portiere, fin lì bravissimo, intercetta 
ma non trattiene, e la palla rotola a un paio di metri, e prima 
che quello si rialzi piomba un’anonima maglia bianca, che è 
quella di un faticatore di centrocampo dal sangue maltese, certo 

Stalteri, ma che potrebbe appartenere a chiunque. Perché è la 
metafora di un destino che si compie, la mannaia di un piatto 
destro che appoggia in rete il più semplice e crudele dei gol. 
Ora immaginate cosa può essere la fine di una partita come 
questa. Con le maglie bianche che impazzano sotto lo spicchietto 
dei loro tifosi, gustando il piatto freddo della vendetta. E le 
facce degli hammers con gli occhi lucidi e le labbra rovesciate, 
a trattenere a stento quelle lacrime che da queste parti non 
considerano cose da uomini. E poi quell’attimo conclusivo in cui 
dissimuli i sentimenti profondi e vai a stringere la mano 
all’avversario, con antico gesto cavalleresco. Perché anche in 
una partita tanto folle e definitiva, in Inghilterra si presta 
attenzione a salvare certe forme che sono anche sostanza. 
 
 
SENZA PAROLE 
 
Venerdì 9 marzo, mattina 
Noi viviamo di parole. Soprattutto quanti, come i nostri 
protagonisti, fanno della conversazione e dell’uso sapiente del 
linguaggio un elemento distintivo e un punto di forza del loro 
essere. Ma a volte le parole non servono. Sono superflue, 
ridondanti, eventualmente puro orpello per sottolineare e 
infiocchettare delle realtà già crudamente evidenti. E in questi 
casi, sono i linguaggi del corpo, le espressioni del viso, le 
posture e i movimenti a trasmettere con più immediatezza ed 
efficacia le sensazioni e i messaggi. 
 
Ascoltato il racconto del Mago, martedì sera il Savio e Tamburo 
si sono predisposti rapidamente a verificare se il loro ospitale 
narratore aveva visto giusto preconizzando una serata di scarso 
divertimento. Il Mago non ha dovuto attendere molto per capire di 
non essersi sbagliato; gli è bastato osservare, più che le 
partite stesse, il comportamento di Tamburo. 
All’inizio l’atmosfera sembrava distesa, forse persino troppo. 
Certo vi contribuiva la Roma, capace fin da subito di rovesciare 
i vaticini avversi, farsi beffe di un prevedibile ma comunque 
scandaloso arbitraggio che cercava di spingere le vele 
afflosciate di un Lione smarrito e belante, mettere in cassa con 
disinvoltura i due gol che valevano il passaggio del turno. 
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Archiviato questo dettaglio, Tamburo avrebbe dovuto immergersi 
nella partita della sua amata Inter con la consueta foga e con la 
passione che lo trasforma in una macchietta. Ben se lo ricordava, 
il Mago, quando l’aveva ospitato per il derby di andata. Tamburo 
aveva passato due ore a mangiare compulsivamente patatine fritte, 
a rinfrescarsi la gola rinsecchita da urletti e mugolii 
scolandosi bottiglie di birra senza ritegno, ad affondarsi infine 
in una marea dolciastra, scartando e ingollando senza freni un 
cioccolatino dietro l’altro. Ora lo vedeva sì terreo e teso, ma 
senza alcun eccesso trasparente. Seguiva la partita con un 
silenzioso sussiego, consumando con degnazione le scorte 
alimentari che si era posto al fianco, con molta decenza e molta 
prudenza.  
Il Mago ha continuato a osservare Tamburo, e ha capito che dalla 
partita di Valencia non sarebbero venute emozioni, che il lento 
tran tran di un pareggio senza reti era canovaccio scolpito nella 
roccia, che nulla avrebbe rovesciato le sorti di quella sfida 
ultimativa. Ha sbirciato le vicende dei campi inglesi, allora, 
più interessato alla resistenza del Liverpool e alle ambasce del 
Chelsea; ma quasi con pudore, per non dare a vedere all’ospite 
sofferente che lui, ormai, si interessava a tutt’altro. 
Neppure la rissa finale del Mestalla ha alzato il volume di 
Tamburo, che si è limitato alla giusta dose minima di 
indignazione. Il Mago ha liquidato la scazzottata come 
inevitabile epilogo di una perfetta partita in stile spagnolo, 
come tante ne aveva vista nella Liga. Il Savio si è limitato a 
sottolineare con espressione schifata la degenerazione dello 
sport in rissa da ballatoio. 
Nessuno, alla fine, ha avuto il coraggio di commentare o di 
spendere inutili parole consolatorie per l’afflitto Tamburo. Un 
rispettoso silenzio appariva la forma di partecipazione più 
solidale per lenire la delusione dell’ospite intristito. Il Mago 
ha civilmente congedato i due amici, e il Savio ha ottenuto da 
Tamburo un passaggio verso casa; un breve tragitto nel quale i 
due non avrebbero pronunciato neppure parole di circostanza. 
 
La sera successiva, mercoledì, per la seconda tornata delle gare 
di ritorno la casa del Mago è tornata a popolarsi di una 
compagnia più consueta. Il Savio e il Cinico, con le loro mogli, 
hanno ripreso il loro abituale posto attorno al tavolo, per 

onorare una cena parca ma gustosa che doveva solo servire a 
introdurre le partite. 
Il Mago ha voluto raccontare al Cinico l’imbarazzo della serata 
precedente, spiegandogli come il rassegnato atteggiamento di 
Tamburo avesse fatto capire con largo anticipo quale sarebbe 
stata la mesta sorte dell’Inter. «È vero – ha confermato il Savio 
– Quell’assenza di nervosismo e di trasporto, quel silenzioso 
seguire la partita senza escandescenze, erano i segni di 
un’anticipata accettazione della sconfitta. Ho provato pena per 
il povero Tamburo. In certi momenti ho persino sperato che si 
sbagliasse, e che l’Inter gli restituisse un po’ di speranza e di 
passione. Ma onestamente non c’è neppure andata vicina». 
«Francamente – è intervenuto il Cinico – io sono quasi 
soddisfatto per l’eliminazione dell’Inter. Così il vanitoso 
Mancini e qualcuno che gli sta sopra smetteranno di credere di 
aver costruito uno squadrone. Non è una grande: è una macchina 
buona per il campionato, ma incapace di acuti vertiginosi e di 
grandi spettacoli. Dopodiché, però, mi sta sommamente sui 
coglioni immaginare che gli inveleniti juventini prenderanno 
questa eliminazione a pretesto per dire che la vittoria 
dell’Inter in campionato non vale nulla, che è un successo senza 
concorrenza, che è uno scudetto dimezzato». 
«Fai bene a incazzarti – lo ha confortato il Mago – perché questo 
è un ragionamento privo di logica. Lasciamo stare il Milan, che 
magari in campionato ha mollato alle prime difficoltà con la 
scusa della penalizzazione che lo zavorrava (ma è una scusa: da 
quante stagioni il Milan non regge dignitosamente i due fronti?). 
Ma come la mettiamo con la Roma? Se la Roma è passata 
autorevolmente a Lione, eliminando una delle favorite assolute 
della Coppa, vuol dire che è una signora squadra. E la Roma in 
campionato non ha mollato: ha fatto quel che riusciva a fare, 
sempre con onestissimo impegno e con alcuni picchi di rendimento 
notevoli. Se l’Inter l’ha distaccata in modo irrimediabile è 
perché ha saputo interpretare ancora meglio il campionato. Vince 
con merito, su una concorrenza che non era poi così malmessa. Non 
più degli scorsi anni, quando anche la Juve e il Milan avevano 
infilato filotti di vittorie consecutive; perché è vero, ma non 
da quest’anno, che si sono indebolite le squadre della fascia 
medio-bassa, ma non quelle in lizza per il titolo». 
«E poi – ha aggiunto il Savio riprendendo un suo cavallo di 
battaglia – le coppe sono competizioni del tutto particolari, che 
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non fotografano il valore di una squadra. Per dire, il Lione è 
più forte della Roma, e ha anche avuto un’annata migliore, nel 
complesso. Così come il Barcellona è più forte del Liverpool, e i 
catalani sono in lizza in tutte le competizioni nazionali, mentre 
il Liverpool è staccatissimo in Premier e fuori dalle coppe. 
Eppure, in questa precisa fase della stagione, il Liverpool e la 
Roma si sono mostrate più in palla delle rivali: e i confronti di 
Coppa lo hanno confermato».  
«E questo quando va bene – ha rincarato il Mago – Perché nel 
migliore dei casi i confronti di Coppa premiano chi è più in 
forma in quel momento, ma il più delle volte si risolvono del 
tutto casualmente a favore dell’uno o dell’altro, decisi da 
episodi fortuiti, da errori arbitrali, dal fato più o meno 
guidato». 
Il Cinico ha fatto qualche smorfia, come se considerasse troppo 
severo il giudizio degli amici. Ma il Savio ha rincarato: 
«D’altra parte, rischiamo di trovarci una Coppa che continua con 
le squadre comprimarie nei rispettivi campionati. Solo lo United, 
tra le prime in classifica, potrebbe andare avanti. Ci sarebbero 
anche Psv e Celtic, in teoria, ma non è che quei campionati siano 
un banco di prova significativo. Fuori l’Inter e fuori il Lione, 
Siviglia e Schalke neppure partecipavano. Forse è vero che due 
grandi manifestazioni ad alto livello non le regge nessuno». 
 
Il discorso non era nuovo. Anzi, alle orecchie delle donne 
suonava come un vero tormentone, per giunta un po’ lagnoso. La 
Pasionaria è intervenuta seccamente a interrompere l’ennesima 
requisitoria contro la fallace provvisorietà dei verdetti di 
Coppa: «Meno male che sapete interpretare la realtà dagli sguardi 
e dai comportamenti, senza bisogno di troppe parole. È un quarto 
d’ora che andate avanti a spaccare in quattro il capello della 
bruttezza dell’eliminazione diretta. Piuttosto – ha proseguito 
accennando con lo sguardo ai due amici viaggiatori – mi 
piacerebbe sapere se la gestualità, gli sguardi o altri linguaggi 
corporei vengono utilizzati dai cubani per esprimere i loro 
sentimenti e le loro idee. Noi italiani siamo famosi per il 
nostro gesticolare, per dire. Come si comportano a Cuba, in 
questo senso?». 
Il Savio e la Santa hanno dovuto raccogliere un po’ le idee, 
ricordare le conversazioni, rispolverare alcune sensazioni che 
avevano avuto. «Beh, sicuramente hanno una gestualità molto più 

controllata della nostra – ha buttato lì la Santa, più che altro 
per prendere tempo – Non usano i gesti per sottolineare, 
ribadire, o addirittura per trarre la conclusione di un discorso 
abbozzato a parole». 
«È vero – ha articolato il Savio – Non c’è una rappresentazione 
scenica del discorso, a meno che non sia voluta e cercata come 
forma d’arte. Mi viene in mente quella specie di vecchio pazzo 
che, intercettando i turisti a passeggio sul Prado, si proclamava 
“el mejor locutor de La Habana”, ovvero il miglior affabulatore, 
poeta e raccontastorie. Ci ha assalito improvvisando una vera 
recita di alcuni monologhi, a nostro stretto uso e consumo, 
sfiatandoceli addosso da pochi centimetri, la faccia incollata 
alle nostre, le mani a bloccarci le spalle o le braccia, come se 
temesse, giustamente, di vederci fuggire da un momento all’altro. 
E quel diluvio di frasi, torrenziali e sconce, recitate in una 
sorta di gramelot hispano-cubano, era accompagnato da un rotear 
degli occhi, da un continuo smorfiare la bocca in pieghe 
rappresentative dei vari stati d’animo, da un piegare o rialzare 
la testa per dare al discorso un tono complice o un’enfasi 
tribunizia. Ma questo era un attore, per l’appunto. In linea di 
massima il parlare dei cubani era sobrio e tutt’altro che 
teatrale». 
«Già – ha corretto la Santa rivolta al marito – Però anche loro 
usano la mimica per farti capire quel che non ti possono dire, se 
ci pensi bene. Pensa, per esempio, a quando nominavano Raul 
Castro, il fratello reggente che tenterà di mantenere il potere 
in un non lontano futuro senza Fidel. Non potevano dirti che lo 
consideravano un imbecille, nel migliore dei casi, o un corrotto 
affamatore del popolo cubano. In parte ti facevano giungere a 
queste conclusioni attraverso discorsi trasversali, spiegando per 
esempio che lui era da sempre il capo delle forze armate, e poi, 
dopo qualche ora o qualche giorno, dicendo con noncuranza che i 
militari non è che godano proprio delle simpatie della 
popolazione. Però, la loro opinione era ancor più evidenziata dal 
modo in cui nominavano “Raul” (i cognomi vengono sempre omessi): 
con una piega della bocca a metà tra la sofferenza e il disgusto, 
fintamente corretta e trattenuta, come se fingessero di essersi 
lasciati sfuggire un’impressione che non volevano comunicare, in 
realtà sottolineando ancora di più il loro desiderio di farti 
sapere un giudizio che mai potrebbero liberamente esprimere a 
parole». 
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«A quanto capisco – ha ridacchiato il Mago – considerano Raul 
come una specie di Giovanni Senza Terra, il fratello usurpatore 
che resse il trono inglese quando re Riccardo Cuor di Leone era 
alle crociate». Il Savio ha mosso la mano destra per dire che più 
o meno era proprio così. «Sì – è intervenuta la Santa – Ma a 
questo punto mi piacerebbe sapere se considerano Fidel come re 
Riccardo, e se sperano in un suo miracoloso ritorno; magari anche 
breve, ma che possa far pulizia di qualche abuso». 
Il Savio ha allargato le braccia: «Non credo. Penso che ritengano 
la sorte di Fidel ormai segnata, e che non sprechino né speranze 
né timori per un suo ritorno sulla scena». «Non si danno neppure 
pena di elaborare un’opinione complessiva sul lungo regno di 
Fidel – ha precisato la Santa – Lo considerano un po’ un padre 
della patria, uno che ha fatto la storia e che ormai ne è uscito, 
anche se è ancora vivo. Non sembrano fargli colpe precise, non 
sembrano mitizzarlo. Quando parlano di lui raggiungono un 
equilibrio di rispettosa indifferenza che riesce a non 
trasmettere nessuna sensazione ulteriore». 
«Sì – ha concluso il Savio – Lo vedono un po’ come un nonno che 
tanta parte ha avuto nella storia della famiglia, ma che ormai ha 
fatto il suo tempo e viaggia verso l’ineluttabile. È una fine che 
da un lato può spiacere, ma che dall’altro non preoccupa, perché 
rientra nell’ordine naturale delle cose. La malattia di Fidel è 
seguita con un silenzio caritatevole che vale più di mille 
parole». 
E detto questo, per non sprecare verbo a sua volta, il Savio ha 
dato l’esempio, iniziando velocemente a sparecchiare la tavola 
perché l’ora delle partite era giunta. 
 
Ai tre amici è parso di assistere a una rappresentazione di cui 
conoscevano benissimo il finale. Hanno ondeggiato tra Monaco e 
Milano, con un occhio più distratto alle vicende degli altri 
campi. Hanno ricevuto scariche di adrenalina, hanno seguito con 
partecipazione gli assalti a lungo vani del Milan, i 
tentennamenti del Bayern, l’eterno sciupìo dell’Arsenal, la 
freddezza dello United. Si sono emozionati e hanno partecipato, 
qua e là persino tifato. Alla fine, hanno concluso che si erano 
anche divertiti, ma che la qualità dello spettacolo era quella 
che era, e che i verdetti, ancora una volta, erano parsi casuali 
e fortuiti. 

«Ha ragione il Mago – ha detto con astuzia il Savio, riproponendo 
una tesi che era cara soprattutto a lui – Guardate il tabellone 
dei risultati: scarti striminziti, equilibrio assoluto, 
qualificazioni decise da un golletto, o dalle reti segnate fuori 
casa. Le cifre confermano che potevano benissimo andare avanti 
almeno metà delle squadre eliminate, senza alcuno scandalo». 
«Maneggiale con cura, le cifre – ha fatto presente il Cinico – 
Perché il bello, o il brutto, dell’eliminazione diretta è proprio 
che neanche il risultato ti dice la verità. Prendi il 2-2 
complessivo tra Valencia e Inter, giusto frutto di una sfida 
davvero equilibrata e priva di un vincitore meritevole, e 
confrontalo col 2-2 complessivo tra Liverpool e Barcellona. 
Apparentemente sono risultati identici, con la qualificazione 
decisa dai gol fuori casa; ma quanto, invece, il Liverpool è 
stato clamorosamente superiore ai catalani, sul campo, in una 
partita che avrebbe dovuto vincere con tre gol di scarto e in cui 
si è trovato invece a difendere una piccola sconfitta che valeva 
il passaggio del turno?». 
La domanda era pertinente ma oziosa. E, francamente, nessuno 
aveva voglia di spendere altre considerazioni su un argomento su 
cui avevano già detto tutto, e su cui si sarebbero ritrovati a 
dire le stesse identiche cose quando fosse scoccata l’ora dei 
quarti di finale. 
 
Il silenzio è calato su una discussione giunta al capolinea. In 
lontananza, molto in lontananza, si sentivano le voci delle 
donne, rifugiatesi nell’ala nuova dell’appartamento, impegnate in 
querule discussioni mondane, che non le appassionavano più di 
tanto ma che servivano per far passare il tempo. Ancora non si 
erano accorte che ormai anche i supplementari di Milano si erano 
consumati e che la serata volgeva al termine. 
Il Cinico ha approfittato della latitanza del gruppo femminile, 
ha fatto il sorrisetto stupido di chi cerca complicità, e ha dato 
di gomito al Savio: «A proposito di linguaggio dei corpi, mi sa 
che l’altra volta non ce l’hai contata giusta, o non ce l’hai 
raccontata tutta. Non ci credo che la fisicità delle cubane, la 
loro sensualità corporea, non ti abbiano mai smosso qualche 
emozione profonda, per dirla con eleganza». 
Istintivamente il Savio ha controllato che le voci muliebri 
risuonassero ancora abbastanza lontane. «Effettivamente – ha 
sussurrato con l’aria di chi si confessa – un episodio un po’ 
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particolare c’è stato. È accaduto quando eravamo in visita nella 
Ciénaga de Zapata, e precisamente quando ci siamo lasciati 
trasportare sull’isolotto al centro della laguna. Qui la nostra 
guida ci ha fatto vedere una presunta ricostruzione di un antico 
villaggio di Taínos, gli indigeni che vivevano da quelle parti 
prima che arrivasse Colombo, e gli spagnoli appresso a lui. 
Francamente, una boiata per turisti priva di qualunque interesse 
e valore storico o antropologico. A un certo punto, abbiamo 
attraversato una capanna abbastanza grande ma semibuia, che 
doveva essere la riproduzione dell’abitazione del capo villaggio. 
Accanto all’uscita era seduto un gruppetto di giovani, tre 
ragazze e un paio di ragazzi, che abbiamo appurato essere degli 
attori che ogni tanto, quando arrivavano le comitive delle gite 
organizzate, improvvisavano degli spettacolini di danza e di 
mimo, simulando chissà quali costumi tribali. La guida ha 
scambiato due parole, e poi abbiamo salutato e ci siamo diretti 
verso il piccolo pertugio dell’uscita, passando in mezzo al 
gruppo. Una ragazza, molto giovane e molto carina per quanto 
capivo nella penombra, abbastanza imprevedibilmente, nel salutare 
mi ha teso una mano, che io ho fatto per stringere; ma lei, a 
sorpresa, ha fatto scivolare il suo palmo aperto contro il mio, 
con un movimento abbastanza lento e parecchio conturbante. È 
durato un attimo, ma è stato un contatto caldo, corporeo, 
inatteso e troppo rapidamente consumato». 
Il Mago ha sghignazzato senza ritegno, sottolineando con 
battutacce volgari quelle sensazioni che lo sfioramento doveva 
aver provocato nel Savio, e che questi aveva solo lasciato 
intuire con il suo discorso pudico. «Ce la tenevi nascosta, 
questa bella esperienza! – ha concluso il suo sfottò – Altro che 
parlare di sensualità fredda e da vetrina, come blateravi l’altra 
volta!». 
«Calma – si è risentito il Savio – Io ho parlato in generale di 
come si pongono e come si esibiscono i cubani e le cubane. Poi, 
altro discorso è la comunicazione tattile, che usano in 
abbondanza. Per loro è normale, parlando, cercare il contatto 
fisico: toccano, stringono un braccio, appoggiano una mano sulla 
spalla o sulla mano, si avvicinano gli uni agli altri. Come 
dicevo l’altra volta, è una sensualità fatta di contatti, non di 
sguardi. Per questo, penso che sarebbe piaciuta più a te, caro 
Mago, che sei carnale, mentre coinvolgeva meno me, che sono più 

cerebrale e mi faccio maggiormente sedurre dal linguaggio degli 
occhi che da quello delle mani». 
 
Le voci delle mogli si sono improvvisamente avvicinate, e 
tradivano anche l’impazienza di chi si è intrattenuto in una 
serata più lunga del previsto, e non per volontà propria. Il 
Savio, che già si era zittito, ha anticipato l’arrivo delle donne 
e si è fatto trovare in piedi, prontissimo a prendere la strada 
di casa. Il Cinico ha simulato una maggiore indolenza, ma giusto 
per il gusto di non apparire troppo pronto ai desideri della sua 
compagna. 
Il Mago ha bloccato la compagnia sulla porta: «Ragazzi, si 
profila un fine settimana indimenticabile! Ho visto passare su 
Sky quello spot che mette in fila le grandi sfide che tra sabato 
e domenica incendieranno tutti i campionati continentali. Roba da 
leccarsi i baffi!». 
Il Cinico ha annuito distrattamente. «Sì – ha risposto 
stancamente il Savio – Ho visto che c’è una sfilza di derby, 
sfide storiche, partite decisive. Adesso vediamo come cascano, 
però, perché non ho ancora capito in che orari e che giorni vanno 
in scena». 
Una risposta cauta, quasi sfuggente, che ha lasciato un po’ 
deluso il Mago. Il quale non poteva immaginare che l’amico aveva 
soltanto scoperto un nuovo divertimento: gettatosi nel suo lavoro 
di scrittura della guida cubana, si era scoperto più appagato e 
meno frustrato di quanto pensasse; ci aveva preso gusto, e voleva 
dare continuità alla sua produzione, lasciando quotidianamente 
sgorgare frasi e descrizioni.  
Perché a volte le sensazioni si intuiscono senza bisogno di 
parole. Ma chi di parole vive, non può poi fare a meno di 
tradurre tutto il vissuto in un discorso compiuto. 
 
 
CAMPANILI 
 
Lunedì 12 marzo, mattinata 
Le forti identità di appartenenza sociale costituiscono un 
patrimonio da non disperdere, una ricchezza umana, una 
antropodiversità da tutelare. Esse affondano le loro radici nella 
storia comune, nel riconoscersi in un sistema di valori, 
nell’appartenenza a una stessa fede. Forse per questo, troppo 
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spesso (e guardando al mondo attuale qualche pessimista potrebbe 
dire quasi sempre), queste identità finiscono per scavare 
profonde divisioni, generare contrasti, esprimersi in aspre 
rivalità, sfociare talora in vere e proprie guerre, in cui l’odio 
per l’altro diventa il sentimento dominante.  
 
Giornata primaverile, il sabato passato. Magari con l’annunciarsi 
di qualche grado in meno di temperatura, se si stava a sentire la 
brezza vagamente pungente che spirava al mattino. Ma pur sempre 
annuncio di primavera, con fiori allo sboccio nei prati e sugli 
alberi, con un sole sempre meno pallido a riscaldare di ora in 
ora, con una luminosità che rapidamente prendeva il sopravvento 
su un vago accenno di foschia mattutina. 
Giornate come questa portano con sé degli immaginari precisi, il 
più scontato e temuto dei quali è quello delle pulizie di 
primavera. Un rituale cui non poteva sottrarsi l’Ingenua, nel suo 
meccanico riprodurre antiche usanze, che ha ribaltato la casa 
sottoponendosi a una mole di lavoro inusitata, senza risparmio. 
Il Cinico, nonostante la sua corazza, non poteva rimanere 
insensibile. Ha schivato i mestieri domestici, ma si è dedicato a 
occupazioni maschili che sempre avevano per centro la  
risistemazione della casa e dei suoi dintorni, riguardassero il 
riordino della cantina o il controllo della funzionalità 
dell’auto. E in questo tramestio, prolungato ad arte per evitare 
i più faticosi lavori di pulizia casalinga, si è consumato gran 
parte della giornata. 
Decisamente peggio è andata al Mago. Anche la Pasionaria ha 
deciso di onorare la giornata primaverile con una radicale 
pulizia della casa; ma poiché lei, a differenza dell’amica, non 
si dedica a queste incombenze con ciclica metodicità, per una 
volta che aveva deciso di spendere così le sue energie ha eletto 
questa emergenza a priorità assoluta. Non ha lasciato scampo al 
marito, costringendolo a dare più di una mano, ad attivare i suoi 
stanchi e fiacchi muscoli per un poco nobile scopo, spedendolo a 
vuotare casse di vetri accumulati e pile di giornali accatastati 
nei mesi, forzandolo a pulire i bagni, a darsi da fare, a 
sostenerla non moralmente in un’opera che lei stessa considerava 
titanica. Al Mago sono bastate le ore mattutine per ridursi a uno 
straccio. Indolenzito, irritato dai miasmi dei detersivi, quasi 
disgustato da queste occupazioni vili, nel pomeriggio si è 
rifugiato sull’amato divano, trepidando per due tiratissime 

contese di rugby, affondato nella ritrovata passione per questo 
sport nobile e antico che in anni recenti non aveva onorato a 
dovere. Il calcio è rimasto ai giusti margini, più che altro 
confinato alla curiosità di scoprire cose nuove esplorando 
partite di serie C o dei dilettanti, vista la povertà del 
calendario internazionale. E la giocata di piede migliore vista 
nel pomeriggio, su questo il Mago non aveva dubbi, era l’assist 
maradoniano che Pez aveva sfoderato per lanciare Bergamasco alla 
meta decisiva contro i gallesi. 
Il dolente ginocchio della Santa ha invece risparmiato al Savio 
una giornata come quella dei due amici. Con la moglie bloccata e 
costretta a misurare gli sforzi, era impensabile dedicarsi a 
grandi opere di pulizia. E del resto, il prudente Savio avrebbe 
saputo farsi scudo con la necessità di scrivere altre pagine 
della guida cubana, di portarsi avanti col lavoro, di non 
rischiare di sforare i tempi di consegna. Dedicata la mattina 
alla produzione letteraria, il Savio al pomeriggio ha riscoperto 
il calcio. Ma per lui era il calcio amatoriale, fatto di arbitri 
da visionare, di sole in fronte e campetti terrosi, di pulizia e 
leggerezza. 
 
Il ritrovo è scattato prima di cena. Ma il calcio doveva restare 
ancora a lungo ai margini, considerando la povera offerta. Il 
sestetto di amici si è ritrovato a casa del Mago per una cena 
lunga e tranquilla come raramente accade. Una di quelle cene che 
si aprono con un aperitivo sontuoso e interminabile, fatto di 
lente bevute e sterminati stuzzichi. Destinata a proseguire 
onorando un cous-cous di pesce e a concludersi con un dolce 
centellinato. 
I televisori giacevano ignorati sullo sfondo, e le prime 
chiacchiere avevano divagato tra frivolezze e storie personali, 
tra lamentazioni degli uomini per le pulizie domestiche e 
comprensivi sfottò delle donne. Ma poi, neanche dopo troppo 
tempo, i tre uomini avevano cominciato a darsi di gomito e a 
buttar lì discorsi di calcio, magnificando un programma 
densissimo che avrebbe avuto un preambolo alle dieci di sera, ma 
che sarebbe proseguito l’indomani con una decina di appuntamenti 
imperdibili, persino troppi, dolorosamente impossibili da seguire 
tutti nel modo adeguato. Si sentiva fibrillare l’attesa, il tono 
di voce era quello del bambino goloso che si tormenta in un 
ancora vano pregustare. 
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L’Ingenua ha fatto mostra di stupirsi, quasi di indignarsi, per 
questa voglia montante: «E che ci sarà mai, questa settimana? 
Siete sempre lì che guardate partite! Cosa ci potrà essere di 
così sconvolgente e superiore, stavolta?». Il Cinico si è morso 
le labbra, e ha lasciato che parlasse il Mago, il quale ha 
mascherato il disprezzo con un più accettabile sguardo di 
commiserazione. «Queste non sono partite – ha spiegato – Sono 
battaglie epiche, scontri di civiltà. Il caso ha condensato in 
una giornata, su tutti i campi europei, sfide infernali che 
trascendono l’evento sportivo. Derby che spaccano a metà 
tranquille città, incendiandole di rivalità fratricide. Oppure 
scontri fra città che da sempre si detestano e si combattono, si 
disprezzano e cercano di annientarsi. Inimicizie che traggono 
linfa dalla storia, dalla sociologia, dall’economia, dalla 
religione. Ed è una vera fortuna, perché questa è ormai l’unica 
attrazione possibile per appassionarci alle vicende di campionati 
già sepolti come quelli italiano, francese e scozzese. Ma questi 
sono scontri che pesano, che non fanno classifica ma dirimono di 
per sé secolari questioni di superiorità». 
La Pasionaria si è scandalizzata e ha preso di petto il marito: 
«Cosa ci trovate di esaltante in questa drammatizzazione 
dell’evento sportivo, che dovrebbe essere divertimento puro? Come 
fate a entusiasmarvi per queste contese tribali? Non vi credevo, 
sinceramente, così schiavi di quel campanilismo ottuso che 
immaginavo tipico della società italiana, e della sua parte più 
retriva, e che invece evidentemente dilaga ancora nel mondo 
calcistico europeo. Ma è roba da incivili! Scommetto – ha 
concluso accennando al Savio e alla Santa – che a Cuba non esiste 
niente di simile, e che simili contrasti non sono pensabili, né 
nello sport, né nella vita». 
Il Savio non si è risparmiato un risolino, cauto ma 
significativo. «Per la verità – si è affrettato a precisare con 
tono trionfante – a quanto ci hanno raccontato, le sfide nel 
baseball tra L’Avana e Santiago non hanno nulla da invidiare a 
quelle calcistiche tra, per dire, un Barcellona e un Real Madrid. 
La capitale contro la seconda metropoli del paese, il nord 
vagamente industriale e cosmopolita contro il capoluogo del sud 
caraibico. Storie diverse, genti in parte diverse, fiere rivalità 
che almeno in campo sportivo accendono le sfide trasformandole in 
succose occasioni di supremazia». 

Pur soddisfatto per il mezzo smacco subìto dalla sulfurea 
compagna, il Mago stesso si è un po’ stupito: «Volete dire che 
anche a Cuba sono tutto sommato legati alle loro città, alle 
tradizioni di appartenenza, ai localismi?» ha domandato. «Per la 
verità, in genere no – ha risposto il Savio – Anzi, direi proprio 
che l’appartenenza a questa o quella città è cosa che lascia 
indifferenti, che neppure appare nel presentarsi 
all’interlocutore. Prevale, in linea di massima, 
l’identificazione con la propria provincia. Ma è una banale 
indicazione geografica, quasi mai una rivendicazione orgogliosa».  
«Già – ha incalzato la Santa – In linea di massima, se si chiede 
a un interlocutore da dove viene, quello non ti risponde col nome 
della città in cui vive, ma con quello della provincia. E 
attenzione, non stiamo parlando di persone che provengono da 
villaggi sconosciuti o neppure indicati dalla carta geografica, 
ma di gente che viene magari da cittadine cariche di storia che 
però non fanno capoluogo. La nostra guida, per dire, era di 
Cárdenas, che è una località tutt’altro che secondaria e con 
qualche peculiarità importante; eppure si presentava sempre 
dicendo che era di Matanzas, ovvero il nome della provincia». 
«Tenete presente – ha spiegato il Savio – che le province cubane 
sono una quindicina, e che per la loro estensione possono essere 
considerate un qualcosa che sta a metà tra le nostre province e 
le nostre regioni. Quindi, dirsi di una certa provincia non è 
fortemente identificativo. Per di più, le province prendono il 
nome dal capoluogo, nonostante includano aree piuttosto vaste e 
comprendano città non secondarie. Dirsi “di Matanzas”, perciò, 
non è come dirsi lombardo o pugliese, ma è qualcosa di più 
circoscritto e in un certo senso erroneo, se, come nel caso della 
nostra guida, si viene da Cárdenas. Vi immaginate da noi un 
reggino che dice “sono di Catanzaro”, o un leccese che dice “sono 
di Bari”? Impensabile. Ma impensabile anche che uno di Avellino 
si qualifichi come campano, perché orgogliosamente irpino, o un 
livornese accetti di essere individuato genericamente come 
toscano». 
Uscendo da un lungo silenzio, il Cinico ha fatto presente: «Non 
mi sembra una gran cosa, sinceramente. Si vede che c’è poca 
tradizione, poca capacità di riconoscersi in una comunità locale 
con un suo senso di identità. In definitiva non mi pare un gran 
ricchezza». 
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«Forse – ha ribattuto la Santa – Tuttavia, se non altro, questa 
mancanza di forte radicamento dà l’idea di contribuire a una 
convivenza più pacifica». 
 
L’Ingenua ha voluto manifestare un dubbio più grande, che si 
portava dietro da qualche tempo. «Tu parli di convivenza – si è 
rivolta alla Santa – Ma mi piacerebbe sapere se, al di là del 
riconoscersi o meno in questa o quella città, esiste invece una 
questione razziale. A quanto avete detto, la popolazione cubana è 
molto composita. I vari gruppi convivono bene, sono tutti sullo 
stesso piano, esistono forme occulte di discriminazione?». 
«Non direi proprio – ha risposto d’impulso la Santa – Non ho 
visto sentore di razzismo, neppure accennato. Anzi, direi che c’è 
una convivenza indifferente, una mescolanza tranquilla e priva di 
problematiche, un’ibridazione stratificata nel corso dei secoli. 
Lo stare insieme di bianchi e neri, e di tutte le possibili 
variazioni mulatte create dai mille incroci, appare come la cosa 
più naturale e meno problematica di questo mondo». 
«Sarà anche frutto di un diktat di regime – ha insinuato il 
Cinico – Cinquant’anni di castrismo avranno fra l’altro imposto 
l’obbligo di considerarsi tutti uguali, senza distinzioni 
razziali. Ma poi, magari, sotto sotto la gente la pensa 
diversamente e hanno tutti gli stessi pregiudizi che abbiamo 
noi». 
«Può essere che l’educazione di regime c’entri per qualcosa – ha 
concesso il Savio – Anche se poi è proprio nella politica che ci 
sono le uniche visibili discriminazioni, perché la classe 
dirigente è puramente bianca e ispanica. Ma tra la popolazione 
non credo ci siano strani sentimenti repressi: vi è un melting 
pot così antico da essere ormai fenomeno assimilato. Parlare di 
appartenenze etniche appare spesso davvero fuori luogo, a Cuba, 
perché si è persa ogni matrice. Eventualmente può capitare di 
notare una certa fierezza africana nei neri provenienti dalla 
Nigeria o da quelle zone; lì sopravvivono alcune tradizioni 
visibili, si parla di cultura yoruba, si rivendica l’appartenenza 
alla santeria. Insomma, vi è qualche vaga traccia di uno 
specifico degli ex schiavi, che peraltro non vale per tutti i 
neri». 
«Però – ha fatto notare la Santa – anche fenomeni come quelli 
della santeria tendono ormai a perdere i loro connotati etnici, 
anche se i santeri e le santere in abiti tradizionali sono 

sicuramente di origine africana. Tuttavia, i contenuti rituali e 
le forme di sincretismo, originariamente appartenenti a queste 
etnie, sono ormai diventati un patrimonio comune di tutta la 
popolazione». 
Il Mago ha accennato a esprimere qualche dubbio sull’argomento, 
subito rintuzzato dal Savio: «No, no: è proprio così, e non deve 
stupirti. Devi immaginare che non c’è una religiosità ufficiale e 
strutturata, per cui ciascuno tende a costruirsi, individualmente 
o quasi, i propri riferimenti religiosi, mescolando 
indifferentemente santi, spiriti, entità, poteri naturali e 
sovrannaturali, riti, credenze e quant’altro trova più confacente 
al proprio modo di essere». 
Questo discorso ha riacceso la curiosità della Pasionaria. «Ma 
davvero – ha chiesto speranzosa – la religione è vietata, a 
Cuba?». «Vietata direi di no – ha corretto il Mago – Nessuno 
perseguita i santeri, così come nessuno perseguita i cristiani. 
Anzi, dopo la visita del papa nel 1998 ci sono state alcune 
aperture, è stata reintrodotta qualche festività, la pratica 
religiosa non è più vista come un qualcosa di pregiudiziale e 
sospetto. Resta però un fenomeno marginale, circoscritto, in 
definitiva considerato come una stravaganza. E, soprattutto, c’è 
la tendenza a non esprimere la propria religiosità all’interno di 
chiese o istituzioni ufficiali. Si tratta di qualcosa di 
personale, e che riguarda gruppi sociali abbastanza precisi: da 
una parte i poveri, che non sanno a chi votarsi e allora si 
rifugiano in qualche credenza, o pura speranza, soprannaturale; 
dall’altra parte quei pochi semi-intellettuali, quei rari 
appartenenti a una classe media acculturata che hanno voglia e 
tempo di porsi le famose domande fondamentali e che decidono di 
intraprendere un proprio cammino di ricerca spirituale, 
confrontandosi con i vari messaggi religiosi». 
 
Era tempo di santificare ben altre ricorrenze, di lasciare 
habaneri e santiagueri alle loro miserevoli dispute di mazza e di 
basi. Era tempo di prender posto sui divani e di assaporare il 
gusto acre della sfida sempiterna tra i catalani del barça e i 
castigliani del Real. 
Il Mago ha decantato per l’ennesima volta i significati 
trascendenti di questa battaglia, parlando all’Ingenua di poteri 
centrali e rivendicazioni autonomiste, di capitali proterve e 
indipendentismi presuntuosi, di politica ed economia, di 
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franchismo e rampantismo sociale, di arbitri e di soldi, di tutte 
le differenze tra due grandi club europei accomunati dalla 
spocchia presuntuosa. 
La Pasionaria ha scosso la testa, sentendo per la centesima volta 
quella litania. Nondimeno, ha lasciato che le due amiche 
scivolassero verso la cucina, e si è disposta accanto agli uomini 
per seguire la partita, trepida per le sorti dell’amato 
Barcellona, emblema di un sogno di fuga mai sopito. Gli uomini, 
invece, erano ugualmente maldisposti verso entrambe le 
contendenti; uno di quei casi esemplari in cui è solo la 
sconfitta, ma ancor meglio il tracollo, a far godere: e non 
importa chi sia a uscire umiliato, basta vederlo nella polvere. 
Al doppio vantaggio iniziale del Real, inframmezzato da un gol 
catalano, tutti hanno ridacchiato sguaiati alle spalle della 
difesa blaugrana. Il Cinico ha fatto mostra di meravigliarsi 
della neutralità sprezzante del Mago: «Non ti resta più nulla 
dell’antica empatia con Barcellona? Guarda tua moglie come 
soffre! Come fai a essere diventato così indifferente, o forse 
ostile, verso la città che hai sempre dichiarato di amare tanto». 
Il Mago ha fatto finta di cavarsela ripetendo una sua antica 
verità: «Sai benissimo che le mie simpatie etnico-sociali non 
hanno nulla a che vedere con quelle sportive. Si può amare una 
città, ma detestarne la squadra. E il Barcellona ricco e 
strafottente non è mai stata una squadra che ha goduto delle mie 
simpatie, a prescindere da ogni altra considerazione». Poi, 
anziché chiuderla lì, ha preso fiato e ha spiazzato gli amici di 
sempre: «In fondo, diciamo la verità: il fascino indiscreto di 
Barcellona mi ha stufato. I catalani hanno tutti i difetti degli 
spagnoli, persino un po’ ingigantiti. E mi sto convincendo che 
gli spagnoli sono, al fondo, rimasti degli zotici e dei rozzi. 
Altro che terra promessa della modernità! Altro che società in 
impetuosa evoluzione! Ci hanno riempito la testa di miti a poco 
prezzo e ci hanno quasi convinto e sedotto. Ma io non ci credo 
più». 
«Non ti sembra un giudizio eccessivo? – si è meravigliato il 
Savio – So che stai sviluppando una non sopportazione per il 
calcio spagnolo, ma mi pare che la tua stroncatura sia davvero 
sproporzionata! Non puoi bocciare tutto un paese solo perché non 
ti piace il suo futebol pretenzioso». 
Il Mago ha scosso la testa con un sorriso amaro. «Non è certo 
questo, il problema. Detesto il modo di stare in campo degli 

spagnoli, ma questo non mi farebbe dire cose tanto orribili. Il 
fatto è che mi sto convincendo di essere rimasto anch’io vittima 
di un abbaglio collettivo che ha ben altro spessore. Voi sapete 
che l’associazione con cui collaboriamo come volontari dipende da 
una casamadre spagnola. Bene, questi idioti dei capi hanno appena 
tagliato i fondi al settore di educazione allo sviluppo perché 
non porta introiti. Ma quale imbecillità può far pensare che una 
divulgazione educativa abbia come metro di successo il profitto 
immediato? È ovvio che semini certi valori perché ci credi ed 
eventualmente perché, formando persone sensibili, un domani, col 
tempo, vedrai i frutti in forma di contributi e donazioni quando 
i ragazzi di oggi saranno i cittadini di domani. E invece no! Un 
bel taglio e via: si fa a meno di quel che non produce denaro, 
neanche fossimo la più ottusa delle aziende mercantili. Questi 
cazzo di spagnoli sono solo i nuovi rampanti, i neofiti del 
capitalismo, per giunta applicato con il rozzo schematismo e i 
metodi spicci e brutali degli eredi dell’inquisizione e del 
franchismo. E con uno sgradevole surplus di prosopopea supponente 
che ne fa i degni nipoti dei signorotti secenteschi. Ma che 
vadano a cagare tutti!». 
Purtroppo nessuna delle due spagnole è rotolata nella polvere, 
mortalmente incornata. Il pareggio finale ha sancito una beffa 
per il Real e un’occasione perduta per il Barça. «Due mezze 
squadre» ha sentenziato asciutto il Cinico. «In effetti – ha 
argomentato il Savio – il Barcellona poteva dilagare nel primo 
tempo, ma ha sprecato troppo e regalato due gol. Poi il Real, in 
superiorità numerica, non ha fatto nulla per vincere; ha 
giochicchiato, ha gestito, non ha mai cercato di affondare, e 
alla fine si è fatto raggiungere». «Appunto – ha ribadito il 
Cinico – Due mezze squadre, con qualche pregio e un montone di 
difetti». 
Il Mago, deluso, ha congedato gli amici. Lo spettacolo non era 
mancato, ma il suo sadismo era rimasto inappagato. L’indomani 
sarebbe certo andata meglio. 
 
Il giorno dopo era quella domenica di tutto calcio che i tre 
amici aspettavano da una settimana. Contravvenendo a tutte le 
abitudini, si sono ritrovati già alla una e mezzo, perché questo 
era il ritmo imposto dal calendario britannico. C’erano i 
genitori del Mago, come sempre, ma nessuna incombenza familiare o 
mondana avrebbe potuto modificare il programma.  
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Erano tutti così sovraeccitati che al Mago è bastata una minima 
occasione per riprendere i suoi peana. Quando la Pasionaria ha 
cercato di giustificarsi con la suocera per la follia del loro 
figlio e marito, il Mago è ripartito a magnificare i significati 
intrinsechi delle sfide di giornata, limitandosi anzi a quel che 
stavano per vedere nell’immediato: «Adesso è l’ora dei derby, 
delle guerre civili sotto lo stesso campanile. Magari un po’ 
sbiadite, nei loro significati, in qualche caso. Come a Milano, 
dove non c’è più l’antica divisione tra milanisti nobili o 
popolani e interisti borghesi. O come a Londra, dove la rivalità 
tra i ricchi di Chelsea e gli ex operai di Tottenham non è poi 
tra le più sentite in città. Ma che brividi, invece, nel derby di 
basket di Bologna, al quale abbiamo finora dato qualche rapida 
occhiata, dove questioni politiche separano la sponda cattolica 
ed ex democristiana da quella gaudente e comunista. Per non 
parlare di Glasgow, dove i protestanti dei Rangers e i papisti 
del Celtic perpetuano nel calcio le antiche guerre di religione, 
e non con minore astio o animosità! È il fascino delle città 
spaccate dalla politica, dalla religione, dalle diverse fedi 
(nell’accezione più ampia del termine) che si radunano sotto le 
loro novelle bandiere per confrontarsi in una tenzone d’onore 
sportiva, ma non solo». 
I derby, almeno quelli del calcio, hanno dato quanto era nelle 
corde e nelle loro tradizioni. Più fervore battagliero a Glasgow, 
più tecnica e linearità a Milano (e infatti là ha vinto la più 
debole, qua la più prevedibile), più follia a Londra. 
Al Cinico è bastato il pareggio 3-3 tra Tottenham e Chelsea per 
sentenziare di nuovo sulla superiorità del calcio inglese. «Vi 
rendete conto? – ha provocato – C’è un turno di FA Cup, i quarti 
di finale, e ci giocano tra le altre Manchester e Chelsea, che 
sono le prime due in campionato e sono ancora in lizza in 
Champions. Esiste un risultato peggiore del pareggio, che le 
obbliga alla ripetizione della partita? No che non esiste. E che 
cosa fanno Manchester e Chelsea. Pareggiano i loro match, 
naturalmente, ritrovandosi con una partita in più da disputare 
nel loro già massacrante calendario. Una squadra italiana, o 
spagnola, o tedesca, nelle loro condizioni avrebbe magari anche 
tentato di vincere, ma certo avrebbe preferito perdere che 
pareggiare. Il Chelsea era sotto 3-1, chi glielo ha fatto fare di 
rimontare e imporsi una fatica in più? Il senso dello sport e 

della pulizia, ovviamente. Che ormai mi sembra patrimonio 
esclusivo delle squadre inglesi». 
 
Finiti i derby, confronti non meno importanti e suggestivi 
incombevano. Talmente tanti da non bastare i due televisori del 
Mago, e neppure qualche sapiente e inusuale zapping, per tenere 
sott’occhio tutto. Ultimative chiamate per grandi tedesche 
impegnate in un inseguimento disperato al titolo; olandesi di 
secondo piano che cercavano di nobilitare la stagione con una 
qualificazione europea; argentine cattivissime che si sbranavano 
nella rivincita di uno spareggio che aveva deciso l’ultimo 
campionato. E poi il solito menu di Liga, serie A, campionato 
francese, coppa inglese. 
I nostri non sapevano più dove e cosa guardare. Un rallentamento 
degli appuntamenti, solo relativo peraltro, ha consentito di 
consumare qualche focaccia e qualche salume senza spostarsi dai 
divani. Per un attimo le mogli si sono riportate in zona, tanto 
per ricordare della loro esistenza. Il Mago non ha perso 
occasione per esaltare il significato di quello che avevano 
appena visto o si apprestavano a vedere, finita la sfilza dei 
derby. 
«Queste sono le sfide storiche tra città rivali. Stasera il 
piatto succoso è quello a base di Lione e Marsiglia. Città 
industriale e città di commerci, tute blu e portuali, classe 
operaia bianca e nera (anche in campo) contro astuzie e 
scorrettezze innervate di sangue maghrebino (anche in campo). Non 
sono luoghi comuni: è l’essenza di squadre che rispecchiano la 
storia recente di queste città, non lontane eppure diversissime. 
E non meno denso di significati era il confronto tra Bayern e 
Werder, tra Monaco e Brema, tra l’aristocrazia campagnola delle 
corti mitteleuropee e il fervore mercantile della borghesia 
portuale anseatica; che in campo vuol dire confronto tra una 
nobiltà parassitaria e opportunista, e un azzardo continuo di chi 
accetta le sfide in mare aperto. Differenze antropologiche che 
stavolta oscurano persino l’eterno contrasto tra i bavaresi 
cattolici e i protestanti del nord». 
Stavolta la Pasionaria è sbottata. Ma non ce l’aveva con le 
tiritere calcistiche del marito, quanto contro un continuo 
ritornare di certi argomenti fastidiosi: «Ma è possibile che ogni 
volta che racconti queste storie salti fuori la religione come 
elemento di divisione? Non ne abbiamo già abbastanza 
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dell’invadenza curiale e papista nella vita di tutti i giorni. Io 
sono già stufa per conto mio dei servi del Vaticano, degli 
spaccaballe alla Mastella, dei margheritini col cilicio, di 
questi residui di medioevo che ammorbano la politica italiana. 
Fai il favore di non ripropormeli ancora, cucinati in salsa 
calcistica e onnipresenti a tutte le latitudini». 
Il Mago ha glissato più che volentieri. Lui e gli altri due 
avevano ancora da occuparsi di calcio giocato, fino allo 
stordimento. E, per una volta, le loro attese non sarebbero 
andate deluse. Una domenica tutt’altro che leopardiana, in cui 
fino a tarda notte, fino allo spegnersi dell’ultima partita 
saggiamente posticipata con una registrazione in breve differita, 
avrebbero visto buon calcio, emozioni, qualità più che discreta e 
una certa voglia agonistica che non tradiva la storia. 
 
Alla fine erano sazi. Non stufi, non nauseati, ma certamente 
stremati dal tanto guardare. Il pieno di calcio sarebbe bastato 
per qualche giorno, anche per soddisfare la penuria di una 
settimana avara. Hanno fatto per vestirsi e andarsene. 
Anche la Pasionaria era sazia. Ma non di calcio, che non aveva 
quasi guardato, né della presenza ingombrante degli amici. 
Quella, non la disturbava di sicuro, e in definitiva non la 
nauseava neppure l’innocua mania del trio per il pallone. Le era 
rimasto sullo stomaco quel papismo, quell’attaccarsi pretestuoso 
alla religione. E ha cominciato a sognare un’Italia diversa. Non 
liberata dal calcio, come troppi avevano invocato nei giorni 
dello sdegno, dello scandalo e del lutto, ma liberata dal 
vaticano, dalle chiese, dai loro campanili, dal loro piccolo 
mondo torbido e chiuso. Un’Italia cubanizzata, con la fede 
ridotta a fatto privato e, perché no, quasi catacombale. 
Mentre la moglie sognava ad occhi aperti, al Mago è venuta 
spontanea un’ultima considerazione: «Ci avete fatto caso? Abbiamo 
visto un sacco di pareggi, in questo fine settimana». Il Savio ha 
fatto mentalmente due conti: «Verissimo. Tra tutto, insieme o 
ciascuno per conto suo, abbiamo buttato l’occhio su una 
quindicina di partite, e una decina sono finite pari. È una media 
davvero inusuale, da che esistono i tre punti per la vittoria e 
il pareggio è più di una mezza sconfitta. Tanto più che sono 
finite pari quasi tutte le partite più importanti, più attese e 
più cariche di significati». 

Forse non era un caso. Forse le grandi contrapposizioni, le 
guerre di campanile, gli scontri di civiltà, le storiche 
rivalità, forse tutti questi contrasti esasperati finiscono per 
elidersi e azzerare i contendenti. Non portano da nessuna parte, 
e alla fine, più che un pareggio, rappresentano qualcosa più di 
una mezza sconfitta per tutti quanti. 
 
 
GUARDIE E LADRI 
 
Venerdì 16 marzo, mattinata 
Nella società ci sono individui che sono preposti al controllo 
del rispetto della legalità. Non si parla solo di chi deve 
garantire materialmente la sicurezza, reprimere il crimine, 
mettere fuori causa l’elemento pericoloso, ma anche di tutti 
quelli, dai legislatori ai giudici, che devono garantire 
l’esistenza di un contesto di regole condivise, possibili da 
rispettare, e che vigilano sul rispetto delle stesse sanzionando 
chi le infrange. Un sistema che tutela la società tutta, e che 
funziona a patto che non salti la prima regola fondamentale: chi 
è preposto al controllo della legalità, non può essere il primo a 
comportarsi in modo contrario ad essa. 
 
Mercoledì, poco prima di mezzogiorno, il telefono è squillato in 
casa del Mago. Ha risposto il padrone di casa, seccato, 
sospendendo un lavoro di annotazioni e spunti che gli servivano 
come traccia per qualche nuova produzione letteraria. Dall’altra 
parte c’era il Savio. Hanno esaurito rapidamente qualche saluto 
di rito, ma quando il Mago si attendeva che l’amico arrivasse al 
dunque, inaspettatamente il Savio ha spiegato che in realtà 
telefonava per parlare con la Pasionaria. Perplesso, il Mago ha 
chiamato la moglie al telefono, l’ha sentita confabulare un po’, 
e alla fine si è reso conto che aveva invitato il Savio e la 
Santa a cena, concordando però un arrivo un po’ anticipato, verso 
le sette. 
«È il Savio che ha bisogno di una mia consulenza per la guida di 
Cuba – ha spiegato la Pasionaria al marito, sempre più 
meravigliato – Pare di aver capito che gli tocchi di scrivere una 
paginetta sui muralisti cubani. Una roba poco impegnativa, in cui 
lui parlerà del murale come forma di comunicazione, della 
propaganda politica muralista, delle celebrazioni rivoluzionarie 
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e di altre cose che già ci ha raccontato. Poiché, però, dovrà 
anche fare dei cenni all’arte muralistica vera e propria e citare 
qualche nome importante di questo campo, mi ha chiesto se posso 
suggerirgli due idee e passargli magari dei materiali utili alla 
bisogna». La Pasionaria, infatti, è considerata la più versata 
nelle arti figurative del gruppo, e vanta una discreta biblioteca 
in merito. 
Istintivamente il Mago ha pensato bene di invitare anche il 
Cinico e l’Ingenua. La lezioncina sui muralisti non sarebbe stata 
lunga, immaginava, e si sarebbe esaurita prima di cena; 
dopodiché, si poteva benissimo passare una serata in compagnia 
parlando del più e del meno. Il Cinico ha ruvidamente declinato 
l’invito: «Ci sono un paio di recuperi importanti del campionato 
inglese, con Chelsea e Arsenal in campo. Voglio godermeli in 
pace, anche perché ho capito che voi non avete intenzione di 
guardarli» ha spiegato con tono spiccio al Mago.  
Così, verso le sette, si è composto il quartetto che avrebbe 
animato la serata. Per la verità, già al primo sguardo appariva 
chiaro che la Santa avrebbe animato ben poco: al ginocchio 
malandato si era aggiunto un torcicollo paralizzante, con 
infiammazioni intermittenti che pulsavano lungo la schiena e sui 
fianchi. Rigida e nervosa, afflosciata dalle ore di sonno perse 
nel cercare una vana posizione di riposo, la Santa non prometteva 
nulla di buono.  
«Da quando sei tornata da Cuba hai un malanno diverso ogni 
settimana  l'ha canzonata la Pasionaria  – Critichi critichi, ma 
mi sa che alla fine non puoi fare a meno di quel paradiso del 
comunismo caribico». La Santa ha abbozzato, cercando di 
nascondere il dolore e il malumore. Per fortuna le faceva da 
contrappeso la gattina di casa del Mago, che aveva brillantemente 
superato alcuni preoccupanti disturbi e, pienamente guarita (come 
aveva certificato in mattinata il veterinario) e giustamente 
coccolata, approfittava del suo ruolo di festeggiata per 
espandersi sul tavolo della sala col suo corpo grassoccio e 
peloso. 
 
In teoria la Pasionaria avrebbe dovuto liquidare la questione col 
Savio prima di cena. Ma mentre spiegava un paio di banalità e 
prometteva all’amico di fornirgli qualche libercolo utile, le sue 
orecchie continuavano a protendersi nell’ascolto del 

telegiornale, che sembrava interessarla assai più dei murales 
latinoamericani. 
«Ma si può? – è sbottata a un certo punto, smettendo di fingere 
di occuparsi della sua consulenza artistica – Ma come cazzo fa un 
sindaco a indire una manifestazione per protestare contro la 
mancanza di sicurezza nella sua città? È un totale controsenso. 
Va bene che vogliono addossare al governo nemico le colpe di un 
presunto dilagare della criminalità comune, ma così gettano merda 
su se stessi e generano allarmismi penosi e ingiustificati. E poi 
non se ne può veramente più! Al centro di ogni discorso viene 
messa la sicurezza: parli di calcio, ed è una questione di ordine 
pubblico; parli di raduni di massa, ed è di nuovo un problema di 
sicurezza; la qualità della vita è ridotta a un problema di 
controllo di polizia, di protezioni, di tutela dei beni privati». 
L’intemerata della Pasionaria è stata seguita da un imbarazzato 
silenzio. Il Savio non ha neppure osato tentare di riportare 
l’attenzione sui suoi muralisti cubani. E il Mago, per sciogliere 
la tensione, ha scelto di imboccare decisamente la strada di un 
nuovo argomento. «A proposito – ha chiesto – Com’è la situazione 
sicurezza a Cuba? Di solito i paesi poveri presentano qualche 
rischio, ma immagino anche che ci sia un forte controllo 
poliziesco, per salvaguardare i turisti e per dare l’impressione 
di un posto ordinato e sicuro. O no?». 
«Ti sbagli di grosso – ha sorriso il Savio – in realtà a Cuba hai 
sempre la sensazione di essere perfettamente al sicuro e di non 
correre alcun rischio, ovunque ti trovi. Mai provato paura, 
neppure camminando la sera per le vie buie dell’Avana, o 
attraversando zone semiperiferiche di cittadine come Trinidad, 
tra le case di un’umanità dolente e stracciona, nel cuore della 
notte. Hai l’impressione che non ti possa accadere nulla, che 
nessuno si curi di te, e che la violenza non possa accendersi». 
«È vero – ha confermato la Santa – Io in un paio di occasioni 
avrei avuto la tentazione di rispettare qualche norma di prudenza 
in più. Ma poi, in effetti, quando ti muovi per la strada non 
avverti mai quella sensazione sgradevole e angosciante di essere 
nel mirino, di fare da possibile target per qualche bravata, per 
un furto, per un tampinamento». 
Il Savio ha ripreso la parola: «Paradossalmente hai più noie di 
giorno, e soprattutto quando attraversi le zone frequentate dai 
turisti. Lì sì che ai questuanti si aggiungono, talvolta, dei 
piccoli truffatori. Ma si tratta di gente che magari cerca di 
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fregarti con l’astuzia, inventandosi qualche storia improbabile e 
cercando di spillarti dei quattrini. O che spera di rifilarti il 
classico pacco, di portarti via un po’ di soldi in cambio di 
qualcosa che in realtà è nulla. Ma il tutto sempre senza minacce 
e senza l’uso della forza, giocando solo su arti da imbonitori e 
sulla furbizia del piccolo malandrino». 
«Eppure – ha riflettuto la Santa – le guide, il personale degli 
alberghi e tutti quelli che hanno a cuore la tua sicurezza sono 
prodighi di consigli e di raccomandazioni. Ti sconsigliano certe 
zone, ti mettono in guardia da determinati comportamenti, mettono 
sull’avviso senza drammatizzare, ma comunque lasciando 
intravvedere uno scenario popolato di pericoli. Magari c’è 
davvero qualche fesso che è riuscito a procurarsi dei guai, ma 
l’impressione è che esagerino nel consigliarti e enfatizzino un 
problema sicurezza che davvero non esiste». 
«In realtà – ha problematizzato il Savio – molto dipende dal 
contesto generale. È vero che ci hanno raccontato di finti 
autostoppisti che derubavano i turisti; ma il tutto si limitava a 
un complicato furto con destrezza compiuto infilando le mani alla 
cieca tra i bagagli e cercando di sfilare qualche oggetto 
minimamente prezioso. Da noi, in casi del genere, si mette il 
coltello alla gola del guidatore e lo si spoglia di tutto. Però è 
vero che a Cuba, per l’eventuale ladro, ha senso solo cercare di 
mettere le mani sui soldi o su qualcosa di molto normale, tipo 
vestiti o cose simili. Perché il resto non lo puoi tenere e non 
lo puoi piazzare. Per dire, non si può neppure pensare di rubare 
un’auto, che è il tipo di furto più normale dalle nostre parti. 
Le auto hanno targhe di colori diversi a seconda dell’impiego e 
dei proprietari: ci sono quelle dell’esercito, quelle di servizio 
pubblico, quelle degli stranieri residenti, quelle a noleggio, e 
via di seguito. Se rubi un’auto con una targa non privata vieni 
subito individuato. E non puoi pensare di sostituire la targa, 
perché i modelli di auto sono diversi: le auto dei privati sono 
le Lada sovietiche degli anni settanta, mentre le auto a 
noleggio, per dire, sono delle Toyota, delle Daewoo e delle 
Peugeot bianche, semifamiliari, praticamente tutte identiche tra 
loro. Se rubi una di queste auto e ci appiccichi una targa 
privata, vieni subito sgamato. E poi sei su un’isola, e non puoi 
certo far uscire la merce rubata con disinvoltura. Insomma, il 
contesto generale non favorisce certamente il lavoro dei ladri». 

«C’è una situazione tale per cui la proprietà è di per sé 
tutelata dalla natura comunista, per paradosso – ha ragionato la 
Santa – Poiché non hai diritto a possedere determinati beni, se 
li hai sei automaticamente sospetto. E infatti non serve neppure 
molta polizia, per controllare la situazione. Noi, almeno, non 
abbiamo certo avuto la sensazione di una presenza folta e 
occhiuta delle forze dell’ordine». 
«Sicuramente da questo punto di vista nessuno oserebbe definire 
Cuba una dittatura – ha considerato il Savio – Rispetto 
all’Egitto, per dire, non c’è dubbio su quale sia il paese 
sottoposto a un ferreo controllo poliziesco e militare. In 
Egitto, per esempio, non facevi in tempo a sbarcare da un treno 
turistico, magari nel cuore della notte come è capitato a noi, 
che subito qualche poliziotto ti prendeva in consegna e si 
offriva di scortarti al bar della stazione per proteggerti da 
sicuri malintenzionati. E la polizia c’era dovunque, e tu, 
turista, ti sentivi sempre protetto ma anche controllato, 
praticamente privato della libertà di movimento. A Cuba vai dove 
vuoi e come vuoi. Mai subìto un controllo, mai fermati per una 
verifica, mai scortati per precauzione». 
 
Il duetto del Savio e della Santa aveva messo decisamente di 
buonumore la Pasionaria. «Evidentemente – è intervenuta – per 
quanto voi abbiate potuto vedere povertà e fatica nel tirare 
avanti, esiste una base di valori che il sistema politico ha 
garantito. C’è un rispetto di fondo per gli altri che porta a non 
esagerare mai, a non costituire una vera minaccia. In sostanza, 
magari qualcuno si arrangia, ma la brama di possesso, il 
desiderio di cose e ricchezze, non esiste, per cui nessuno compie 
reati gravi per impadronirsi di ciò che non gli appartiene. Per 
quanto capisco, dovete ammettere che a Cuba ci sono una legalità 
e una sicurezza che noi non abbiamo, e qualche merito al sistema 
dovrete pur riconoscerlo». 
La Santa ha dimenticato le sue sofferenze ed è esplosa in una 
risata spontanea: «Oddio, magari sulla sicurezza siamo d’accordo… 
Ma per quanto riguarda la legalità, mi sa che ti sei fatta 
un’idea sbagliata». «Eh sì – ha confermato il Savio tutto giulivo 
– Va bene che non ti ammazzano e non ti aggrediscono, va bene che 
il rispetto per la persona umana sembra prevalere sulla brama di 
possesso, ma quanto al resto… Non oserei proprio dire che c’è il 
rispetto delle regole. Anzi, c’è una illegalità diffusa e 
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pervasiva, che si estrinseca in tutte le forme possibili: mercato 
nero di tutto quello che si può vendere fuori dai canali 
ufficiali, mercimonio di ogni cosa (dalla prostituzione a 
qualunque servizio possa essere offerto e monetizzato), 
trucchetti ingegnosi per sfilare soldi ai gonzi, richieste 
incessanti di denaro ai turisti, uso sfrontato di raccomandazioni 
e protezioni politiche per ottenere ogni facilitazione possibile, 
e via di seguito». 
La Pasionaria si è rabbuiata e ha fatto un gesto con le mani in 
avanti come per invitare i due amici a frenare. «Piano – a 
intimato risentita – Voi state adesso descrivendo una realtà 
diversa, ma che non c’entra con quel che dicevo. Qui state 
parlando, per quanto capisco, di gente che cerca di arrangiarsi, 
che si inventa dei sistemi per campare, che magari ricorre a 
qualche furberia per mangiare, spinta dalla fame e dal bisogno. 
Casi di necessità, che comunque non portano mai a superare certi 
limiti, e che quindi confermano quello che sostenevo prima». 
«Non è mica sempre così – ha puntualizzato calmo il Savio – 
Certo, in alcuni casi la piccola illegalità è l’unico sistema per 
procurarsi quanto necessario per vivere. Ma la realtà che 
descrivevo non riguarda solo i bisognosi, anzi. L’ossessiva 
ricerca di denaro, il dare un prezzo a tutto, è caratteristica 
dominante soprattutto in quelli che non se la passano malissimo, 
ma che vedono i turisti come polli da spennare. Quanto alla 
corruzione vera e propria, essa, come sempre, parte invece 
dall’alto; è nutrita dai potenti e serve a loro per mantenere il 
potere e, ove possibile, monetizzarlo. Con conseguenze gravissime 
per tutto il tessuto sociale. Ti faccio un esempio basato 
sull’esperienza vissuta quando la nostra guida cercava una camera 
d’aria per la sua bici e si è dovuto infilare nei bassifondi di 
Santa Clara per contrattare e comprare al mercato nero. Ora, 
queste camere d’aria non è che non esistano a Cuba e siano 
vendute illegalmente perché arrivano da chissà dove e chissà in 
che modo. Semplicemente, esse vengono distribuite sul territorio 
nazionale secondo una pianificazione ciclica e ottusa, per cui a 
Santa Clara, poniamo, ne arrivano un certo numero in una certa 
data. Dovrebbero andare nei normali negozi per i cubani, quelli 
dove si paga in pesos nazionali. E invece non ci arrivano mai, 
perché appena giungono in città vanno in mano a organizzazioni 
illegali, reti di vendita clandestine, commercianti a borsa nera. 
E così scompaiono, e per trovarle bisogna fare una trafila 

scoraggiante e pagarle profumatamente in pesos convertibili; come 
se fossero un bene di lusso. E questo succede normalmente con 
tutti i generi, fatti salvi quelli di primissima necessità. A far 
partire la catena dell’illegalità, ovviamente, c’è sempre un 
funzionario o un politico, che gestisce la distribuzione al 
mercato nero o che si limita a non controllare in cambio di una 
fetta dei guadagni. Così facendo, si crea quella tipica 
situazione che noi conosciamo nelle nostre regioni in mano alle 
varie mafie: si sopprimono i diritti collettivi e li si 
sostituisce col favore, col traffico, con la ruberia. E la 
società viene permeata di questo senso di illegalità e di assenza 
del diritto». 
«Già – ha concluso la Santa – Se guardiamo alla realtà cubana con 
i nostri schemi logici, salta subito all’occhio una 
contraddizione evidente. C’è molta sicurezza, ma non c’è per 
nulla il senso della legalità e del rispetto delle regole». 
 
Le precisazioni dei due reduci cubani non avevano del tutto 
convinto la Pasionaria, salda nella sua certezza che una 
differenza sostanziale, di fondo e valoriale, doveva comunque 
esserci tra le bieche e avide società capitalistiche e un sistema 
fondato sull’umanesimo comunista. «Resto dell’idea – ha tenuto a 
far sapere – che tutto questo cancan sulla sicurezza che si fa 
dalle nostre parti è un falso problema. Abbiamo posto al centro 
la difesa degli averi, perdendo di vista tutto il resto». 
«In questo ti do ragione – le ha riconosciuto il Savio – D’altra 
parte, tutto ciò che di negativo abbiamo detto a proposito della 
situazione cubana non fa che confermare che tra sicurezza e 
legalità non esiste un rapporto univoco, tutt’altro. Perché in 
sostanza, il più delle volte, la sicurezza è lo spettro che si 
agita per tenere sotto scacco i poveracci, punendo i microreati 
compiuti da singoli delinquentelli: a Cuba serve per tenere sotto 
controllo la situazione generale e mantenere un ordine politico, 
qui da noi è pretesto per convogliare le fobie della massa verso 
obiettivi minimali eppure immediatamente comprensibili, vicini 
all’esperienza quotidiana. Mentre invece le grandi illegalità 
partono sempre dai potenti, e servono solo a loro. E non, badate, 
per trarne sempre vantaggi diretti di tipo economico, a suon di 
mazzette, tangenti o quant’altro. Capita persino che il 
comportamento illegale diventi prepotenza fine a se stessa, atto 
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di abuso con il solo scopo di ribadire un “io posso” contrapposto 
alla minorità del popolo impotente». 
Il Mago ha guardato l’amico con aria interrogativa, non avendo 
ben capito dove volesse parare il discorso. «Racconto un altro 
fatto che abbiamo appreso direttamente da qualche fonte cubana, 
per capirci. Qualche anno fa, il sud di Cuba è stato investito 
dall’uragano Kathryna, quello che poi ha messo sott’acqua New 
Orleans. Un’intera regione è stata sconvolta: i campi erano 
devastati, la produzione agricola andata perduta, la gente era 
alla fame. In questa situazione drammatica, c’era un bel 
soggettino che dirigeva un megacomplesso turistico per cubani, un 
posto dove vengono spediti in vacanza un po’ di papaveri 
dell’esercito e del partito, più qualche lavoratore meritevole 
per le sue imprese stakanoviste. Questo complesso turistico aveva 
nelle dispense ogni ben di dio: pollami, frutta, verdure, birre, 
e tutto quel che poteva servire a soddisfare i villeggianti. Data 
la situazione, il governo ha ovviamente sospeso le vacanze 
premio, e ha ordinato di mettere a disposizione delle popolazioni 
colpite dall’uragano tutte le derrate. Il capetto, al solo scopo 
di riaffermare il suo potere, ha pensato bene di far sparire 
tutto quel che aveva in cambusa. Non per venderlo a borsa nera e 
lucrare sul dramma, cosa orrida ma ancora comprensibile, in una 
logica di avida bramosia. No, l’ha interrato e fatto marcire, 
solo per il gusto di non darlo ai poveracci che morivano di fame, 
tanto per dimostrare che lui faceva come cazzo gli pareva e aveva 
diritto di vita e di morte». 
«Che figlio di puttana!» ha commentato la  Pasionaria. «Ma scusa 
– ha fatto notare il Mago – Come l’avete saputa voi, questa cosa 
l’avranno saputa tutti. E mica gliel’avranno fatta passare 
liscia, immagino». 
«E qui viene il bello – ha concluso il racconto il Savio – Perché 
la popolazione ha saputo ed è insorta. E le autorità centrali, di 
fronte al bubbone esploso, hanno ovviamente rimosso il papavero 
dal suo incarico. E qui finisce la storia; o meglio, finisce quel 
che della storia sanno gli abitanti di quella regione. Ma siccome 
questo bel soggetto era il padre di un’amica della nostra guida, 
noi abbiamo saputo anche il seguito. Il tipo, apparentemente 
cacciato con ignominia, è stato semplicemente spedito in un’altra 
regione, in un altro centro di villeggiatura per cubani, a fare 
esattamente lo stesso lavoro. Così, anziché finire in galera, ha 
conservato posto, prebende e autorità, come se nulla fosse». 

«Che merda! – ha sintetizzato il Mago – Non è che la cosa mi 
stupisca, perché è uguale a quel che avviene da noi. Però fa 
tristezza! Hai ragione, comunque. Qui si sente solo blaterare di 
sicurezza e protezione, senza che nessuno mai si curi di quello 
che può dare un senso e una dignità alla vita delle persone. Mai 
un discorso in positivo, mai un impegno per rimuovere un degrado, 
mai un’iniziativa per lo sviluppo. Sempre e solo una gretta 
difesa dell’esistente, dei privilegi, dei piccoli possessi di chi 
ha qualcosa. E in questo la politica, capace solo di invocare 
repressioni, mi ricorda molto la tristissima Chiesa di oggi, 
capace solo di concentrarsi su divieti e scomuniche relative alla 
sfera individuale e privata, scordando del tutto quel grande 
afflato sociale che ne contrassegnò le stagioni migliori, quelle 
che abbiamo vissuto anche noi». 
«Che merda – ha condiviso la Pasionaria – E resto dell’idea che 
soprattutto qui, in Italia, nella merda ci siamo fino al collo. E 
io mi sto veramente stancando della deriva di questo paese». 
 
Era tardissimo. La Pasionaria si è decisa a dare qualche 
consiglio al Savio sul modo in cui trattare il tema dei 
muralisti. Poi gli ha messo in mano un paio di volumetti agili e 
scolastici, facendogli anche vedere dove avrebbe trovato le 
notizie essenziali su qualche esponente imprescindibile di 
quest’arte.  
Nello stesso momento, il Cinico concludeva la sua serata dedicata 
al calcio inglese, senza neppure essersi troppo divertito. Ha 
annotato la vittoria del Chelsea, e ha constatato che il margine 
di vantaggio dello United in classifica era esiguo, che i tignosi 
rivali non erano certo a distanza di sicurezza, e che i rossi di 
Ferguson avrebbero dovuto faticare per difendere quel poco di più 
che avevano rispetto a chi gli stava dietro. 
Sicurezza e possesso. Ma questa era un’altra storia. Una storia 
di calcio che questa sera poteva interessare solo il Cinico. 
Perché gli altri amici, congedandosi, sapevano bene che i loro 
pensieri notturni sarebbero stati per altre e ben più urgenti 
esigenze della specie umana.  
 
 
 
 
 



 il diario cubano di Abba, www.abbadiario.splinder.com – 2 febbraio-14 maggio 2007  

© Cristiano Abadessa 71 

BUROCRATI 
 
Lunedì 19 marzo, mattinata 
Ci sono piccoli uomini (e piccole donne, naturalmente) che 
conducono un’esistenza grigia, avara di vere soddisfazioni, 
confinati in un limbo di apparente tranquillità, in realtà di 
pura routine priva di qualsiasi slancio creativo, in cui il saper 
fare, il ragionare autonomamente, il confrontarsi con le cose e 
con gli altri paiono essere attività bandite e proibite. 
Esistenze grigie, allietate dall’illusione di esercitare un 
proprio minimo (ma talvolta decisivo) potere di interdizione. Una 
sensazione di poter disporre, sia pure per un attimo, delle 
esistenze altrui, di poterle condizionare, frenare, deviare. Una 
vertigine che nasce dal sadico piacere di porsi di traverso, di 
ostacolare, di danneggiare; facendosi scudo della legge, del 
ruolo, della funzione. Così, questi vizzi culi di pietra godono, 
per un istante, dell’altrui affanno, credendo in questo modo di 
nobilitare la propria grama esistenza ergendosi ad artefici degli 
umani destini. 
 
Essendo uomo che ama programmare, e nutrendo il massimo rispetto 
per le esigenze degli amici, il Savio ha annunciato agli amici 
con congruo anticipo che sabato non sarebbe stato della 
compagnia. Un po’ di lavoro da sbrigare, l’incertezza per un 
eventuale impegno da osservatore (che non sapeva ancora se gli 
avrebbe portato via il sabato pomeriggio o la domenica mattina), 
una sfida a carte con alcuni amici, approfittando dell’assenza 
delle rispettive mogli, lo avevano convinto ad annunciare per 
tempo la sua assenza al Mago e al Cinico. 
Quindi, venerdì dopo pranzo ha provveduto  a comunicare la sua 
situazione, cominciando dal Cinico. «Non ho capito perché non ci 
sei» ha fatto finta di indurirsi quest’ultimo. Il Savio ha 
provato a spiegare con più calma, ricapitolando i suoi impegni. 
«Cazzate – lo ha protestato il Cinico – Cosa sono queste partite 
a carte il sabato sera? E poi che ti frega se la Santa va al 
concerto con le mogli dello Storico e del Borsino? Tu puoi 
benissimo venire con noi». Il Savio ha resistito, spiegando che 
ormai aveva invitato a casa sua per la smazzata, e che in ogni 
caso non sapeva come si sarebbe organizzato il resto della 
giornata.  

Il Mago, subito dopo, si è mostrato spiaciuto ma molto 
comprensivo. «D’altra parte – ha convenuto – non è che ci sia poi 
un granché da vedere. Forse un pizzico di calcio tedesco 
interessante, ma il programma, nel complesso, è desolante. Pare 
quasi che i compilatori dei calendari nazionali si siano 
divertiti a passare da un ingorgo di sfide stellari, domenica 
scorsa, a una giornata di aridi testa-coda (o testa-
mezzaclasifica, che è pure peggio) che poco valgono e ancor meno 
affascinano. Qualche volta penso che ci vorrebbe un grande 
ottimizzatore a livello europeo, per far sì che ogni settimana 
proponga qualche incontro interessante: senza esagerare, ma senza 
periodi di carestia». «Per carità! – ha invocato il Savio – Manca 
giusto un superburocrate europeo che uniformi e gestisca tutto 
quanto! Ho già troppo a che fare con i guasti della burocrazia, e 
anche a Cuba ne ho viste delle belle. Lasciamo al calcio un 
pizzico di casualità, anche a costo di lagnarci quando il piatto 
è povero e sciapo». 
Nonostante la fiera indignazione del giorno prima, sabato mattina 
(quasi a mezzogiorno, ovviamente) il Cinico ha chiamato il Mago 
per comunicargli che anche lui, quel giorno, se ne sarebbe stato 
per conto suo. La scelta del Cinico aveva ragioni profonde e 
persino nobili, ma lui ha preferito nasconderle all’amico, 
buttandola sul calcistico. «Non è perché devo seguire il calcio 
inglese – ha spiegato al Mago, rispondendo a una precisa 
obiezione in tal senso di questi  È che c'è davvero poco da 
vedere, a essere onesti. E poi manca la partita delle sei di sera 
del campionato italiano, che era perfetta per il nostro ritrovo. 
l’ora dell’aperitivo, delle chiacchiere, di una partita vista con 
tranquillità, sapendo che il fischio finale richiamava alla cena. 
Piccole abitudini che ci hanno tolto». 
Il Mago, su questo, gli ha dato ragione: «Anche a me manca un 
casino la serie A pomeridiana del sabato. Anche perché quasi 
sempre mettevano in calendario una partita senza grandi, tra 
squadre un po’ diverse da quelle che passano in tv tra anticipi e 
posticipi serali. Era una finestra aperta su quella zona di 
campionato che di solito resta nell’ombra, e che a me piace 
moltissimo scoprire». 
«Adesso, in compenso, ti fanno sempre vedere gli stessi campi, 
nelle notturne – ha fatto notare il Cinico – Che poi fa anche 
ridere che i campi sicuri siano Marassi e l’Olimpico, cioè città 
dove sono successi casini inenarrabili, con morti e guerriglia, 
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mentre ti chiudono o ti confinano in orari non a rischio le 
partite, per dire, del Chievo, che ha la tifoseria più tranquilla 
d’Italia. Hanno applicato queste regole con un’ottusità 
burocratica degna di chi non sa neppure di cosa sta parlando. Ma 
d’altra parte hanno voluto imporci una dieta di calcio a scopo 
educativo: una condanna a futura memoria, non un provvedimento 
razionale. Una piccola rivincita sugli appassionati, visto che ai 
veri potenti nessuno poteva torcere un capello». 
 
L’insolita lontananza è risultata un peso troppo difficile da 
digerire per il Mago e il Savio. Il Cinico se ne è rimasto 
avvolto nelle sue nebbie, a crogiolarsi nel calcio inglese e a 
pensare ad affari futuri che sempre più sembravano sfuggirgli 
dalle dita. Ma gli altri due, abituati a mettere in comune 
emozioni e pensieri, non sono riusciti a sopravvivere nelle loro 
monadi. 
È stato il Mago a prendere l’iniziativa, prima che arrivasse la 
sera e che il Savio si trovasse la casa invasa dagli amici delle 
carte. Ha alzato il telefono e ha chiamato, così, giusto per 
commentare insieme. Il Savio è stato piuttosto sbrigativo, perché 
stava organizzando la serata, ma si è concesso volentieri una 
pausa. 
«Visto il Manchester? – ha attaccato il Mago – Ogni volta è uno 
spettacolo puro, il miglior calcio che ci sia dato di vedere di 
questi tempi». «Sì – ha confermato il Savio – È sicuramente la 
squadra migliore che c’è in giro. La più forte e la più 
spettacolare». «Possiamo incoronarla regina dell’anno – ha 
sentenziato il Mago – per noi è quella che merita il rango di 
numero uno. Magari i verdetti del campo saranno altri, specie in 
una champions legata agli eventi casuali, ma il giudizio del 
cuore e della testa, scevro dalle banali pastoie della statistica 
e dall’arida realtà, è chiaro e univoco». 
Quindi, il Mago ha voluto far parte l’amico delle vicende 
dell’altro sport che lo aveva appassionato in quel pomeriggio, 
finendo però per intristirlo. «Hai visto il rugby?» si è 
informato preliminarmente. «Non proprio – ha risposto il Savio – 
Ho guardicchiato qualcosina, ma poi non mi sembravano partite 
particolarmente interessanti». «Vero – ha puntualizzato il Mago – 
Ma la partita vera era quella a distanza tra Irlanda e Francia 
per aggiudicarsi il Sei Nazioni sul filo della differenza punti, 
e qui le emozioni non sono certo mancate. Sembrava tutto 

congegnato per ribadire la superiore cultura sportiva della palla 
ovale: partite non in simultanea (confidando sull’onestà dei 
contendenti già fuori dai giochi), una orgogliosa meta italiana a 
tempo scaduto che riduceva pesantemente le chances di vittoria 
finale irlandese, una gagliarda prestazione degli scozzesi nel 
primo tempo di Parigi, una incredibile meta scozzese a tre minuti 
dalla fine, a sfilare il trionfo già sicuro dei francesi, 
precipitati di nuovo al secondo posto per una risibile questione 
di un paio di punticini in meno rifilati alle avversarie. Poi, 
all’ultimo, hanno rovinato tutto. I francesi si sono buttati 
all’assalto per segnare quella meta necessaria a vincere il 
torneo: si sono affidati al pacchetto di mischia e hanno 
guadagnato metri su metri senza far girare l’ovale, in una 
contesa di pura brutalità. Sono entrati nell’area di meta, e qui 
la montagna umana dei due pacchetti di mischia è franata a terra, 
con la palla in mano a un francese che cercava di schiacciarla al 
suolo, ma che sulla sua strada trovava corpi amici e nemici che 
non gli concedevano un pertugio. Nessuno poteva capire se la 
palla fosse stata schiacciata in meta o su un corpo scozzese. 
L’arbitro ha invocato il giudizio della moviola: sono passati 
sette replay, ma il garbuglio era tale che nessuna angolazione 
consentiva di stabilire una certezza, e neppure una più 
ragionevole probabilità. Il giudice di moviola, sommo trionfo 
dell’understatement, era un irlandese. Che, naturalmente, con 
grande cavalleria ha concesso la più che dubbia segnatura ai 
francesi, per non passar da ladro, e ha regalato loro un torneo 
che meritava di più l’Irlanda. Forse, per maggiore equità, è 
tempo che il rugby smetta di voler orgogliosamente essere sport 
da gentlemen fuori dal tempo e si dia un’organizzazione un filo 
più professionale. Così, tanto per eliminare i sospetti 
sgradevoli e assicurare verdetti più giusti». 
Il Savio non ha commentato, anche se ci avrebbe riflettuto sopra. 
Ora incombeva l’arrivo del gruppo dei giocatori di carte. Una 
serata con lo Storico e il Borsino, l’Informatico e il Pirazzén, 
con un muto sfondo di calcio inesistente, sopravvissuto solo fino 
a quando qualcuno degli ospiti non ha deciso di sostituire la 
quinta di scena con immagini più languide e carnali. Una serata 
di pettegolezzi e ricordi, di maldicenze sguaiate e di risate a 
denti stretti. Una serata che il Savio ha pensato di poter 
utilizzare anche per buttare qualche ponte verso il futuro, 
pensando non tanto a se stesso quanto agli amici di sempre. 
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Agli amici di sempre il Savio avrebbe pensato assai meno la 
mattina di domenica. Lontano dalle angosce di lavoro e di futuro 
nebuloso, fieramente diverso dall’appassionato di calcio stellare 
e televisivo, avrebbe approfittato della dolcezza di una 
ingannevole mattinata primaverile per immergersi totalmente nelle 
gioie del calcio amatoriale. Spedito a visionare un arbitro in 
ascesa, promosso a una partita di alta categoria, il Savio si 
sarebbe ubriacato di luce e di erba, di passioni primordiali e 
autentiche. Giudice, ancorché benevolo, più che consigliere, non 
avendo un tenero virgulto da svezzare, si è dedicato con tutti i 
sensi al suo compito, quasi dimentico del resto dell’esistenza. E 
sull’onda di quella piacevolezza, anche il pomeriggio gli è 
scivolato tra le dita. Ha guardato con distacco notarile la serie 
A, solo per trarne conferma a certe intuizioni delle settimane 
passate. Ha annotato che ormai vincevano sempre le stesse 
squadre: quelle in lotta per il terzo e il quarto posto, e quelle 
impegnate a risalire la classifica partendo dal fondo. Ha 
avvertito il sospetto che certe squadre di centroclassifica, 
supponentemente abbandonatesi alla deriva, siano a un passo dal 
rischio retrocessione, anche se la classifica ancora non lo dice. 
E si è mentalmente appuntato che prima o poi dovrà confrontarsi 
col Mago sui destini del Catania e del Livorno, che gli sono 
sembrati sull’orlo del baratro. 
Per conto suo, il Mago stabiliva altre verità, più ad ampio 
respiro. Non che avesse ignorato la serie A, ma la sua attenzione 
si era primariamente dedicata alla sfida olandese tra Psv e Ajax, 
l’unica di quel fine settimana che avesse tutti i quarti di 
nobiltà in regola e che possedesse quella giusta dose di fascino 
necessaria per sedurre un antico vouyeur. La debordante vittoria 
esterna di quelli di Amsterdam, ha suggerito al Mago qualche 
semplice riflessione, risultati del weekend alla mano. Le grandi 
eliminate dalla Champions avevano ripreso con autorità a sbranare 
i loro campionati nazionali, come stavano a dimostrare i facili e 
talora persino inutili successi di Barcellona, Inter e Lione, cui 
si sarebbe accodato persino il Real Madrid. Viceversa, molte di 
quelle rimaste in lizza in Europa scioglievano indecorosamente in 
campionato, frenando o franando a seconda dei casi: la Roma si 
lasciava staccare senza riguardo, il Valencia buttava a mare una 
rincorsa eroica perdendo una facile partita casalinga, il Psv 
riapriva di colpo un campionato messo quasi in cassaforte. Solo 

l’Inghilterra faceva eccezione, con United e Chelsea a vincere 
sempre e comunque, e l’etereo Arsenal a perdere di misura in 
patria come fuori. Ed era una differenza che gli faceva ancora 
più amare il calcio inglese, alieno da calcoli e utilitarismi, 
dando ragione alla passione totalizzante del Cinico. 
Il quale, peraltro, continuava a non dar segni di vita. La sua 
grigia domenica calcistica lo ha mantenuto in un silenzioso cono 
d’ombra. Tanto che gli amici, per un attimo, hanno persino 
sospettato che intendesse disertare la cena programmata per la 
serata di domenica. 
 
Come se niente fosse, il Cinico è invece spuntato verso le otto 
di sera, accompagnato dall’Ingenua, onorando l’invito del Mago. 
Subito dopo si sono presentati anche il Savio, apparentemente 
svampito, e la Santa, provata dai suoi dolori e da una notte 
breve, scorciata dal concerto e dal lento rientro a casa 
attraverso una metropoli impazzita. Un’esperienza che l’aveva da 
un lato sollazzata, per l’esibizione musicale, ma che dall’altro 
l’aveva resa più ispida e intollerante verso il degrado civile di 
Milano e le aveva fatto rimpiangere le tranquille serate dei fine 
settimana a casa del Mago. La Pasionaria l’ha subito compatita, 
ripetendo la sua antica massima: «Il venerdì e il sabato sera non 
si esce di casa. Per nessun motivo. Al massimo si va da amici, ma 
solo se stanno sufficientemente vicini».  
C’era voglia di sfottersi e di parlare di tutto men che di 
calcio. Pur confidando in prestazioni spettacolari della Lazio e 
del Siviglia, i televisori sono rimasti accesi ma muti. Sarebbero 
rimasti tali almeno fino a quando le donne non avessero deciso, 
spontaneamente, di scindere la compagnia. Cosa che sarebbe 
accaduta solo un paio d’ore più tardi, o quasi, a programma 
calcistico pressoché consumato. 
Memore di certi accenni del giorno prima, il Mago ha stuzzicato 
il Savio chiedendogli di approfondire le allusioni buttate là 
sulla burocrazia cubana. «È davvero così terribile?» gli ha 
chiesto speranzoso. «Una tragedia – ha confermato il Savio – 
Qualcosa che mette insieme i paradossi kafkiani e l’ottusità 
ostentata, l’indolenza latinoamericana e il disprezzo per 
l’individuo mutuato dall’educazione comunista». E, annunciato un 
quadro a tinte fosche, ha taciuto significativamente per un po’. 
È stata la Santa a concretizzare il discorso. «Appena arrivi a 
Cuba, già la burocrazia ti si presenta col suo volto peggiore. Il 
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controllo dei passaporti e dei visti d’ingresso, per i quali hai 
già speso mezza giornata in Italia, è esasperante. Ti fanno 
domande incomprensibili, ti squadrano, ti mettono in luce e ti 
fanno una foto con una telecamera fissa. Procedono soprattutto 
con una lentezza, immotivata, indifferenti alle lunghe code. 
Sembra quasi che ci godano, perché quando te ne vai il controllo 
è altrettanto minuzioso ma più rapido; forse perché la gente non 
arriva in massa come quando sbarca, e c’è meno gusto a rallentare 
le operazioni. E, a quanto pare, a noi è anche andata bene. 
Perché la tipa che ha viaggiato nell’oriente cubano per scrivere 
la guida con noi è stata trattenuta in un ufficio, torchiata, 
sottoposta a una serie di interrogatori. Forse, essendo donna 
sola, pensavano fosse una smandrappata in cerca di carne giovane. 
Ma allora mi chiedo perché ti fanno fare cento pratiche per il 
visto giornalistico qui in Italia, se poi ti fanno rifare tutta 
la trafila quando arrivi là». 
«E poi è stato sempre peggio – si è inserito il Savio – Perché 
ogni volta che devi fare un permesso, spostarti, noleggiare un 
mezzo o qualsiasi cosa, ti tocca ricompilare sempre gli stessi 
moduli, rispondere alle medesime domande, elencare tutto 
minuziosamente fino all’esaurimento. “Chi siete? Da dove venite? 
Per chi lavorate? Dove andate? Dove vi fermate?” Francamente mi 
aspettavo ogni volta che alla fine concludessero la requisitoria 
con l’imperioso “un fiorino!”. E poi, l’assoluta inutilità di 
tutto questo. Perché tu perdi ore per fare permessi, ma poi 
scopri che sono inutili, che gli accrediti per i giornalisti 
dovrebbero essere vistati in ogni sede locale, che non valgono 
per certi musei, che non ti risparmiano ulteriori lungaggini 
burocratiche. E nessuno che cerchi mai di darti una mano, di 
risolvere i problemi con buonsenso. C’è una sommatoria di regole 
astruse e interpretazioni ottuse che ti rende la vita 
impossibile; con il condimento di queste facce perennemente 
incazzate dei pubblici burocrati, dei custodi dei musei, degli 
staccabiglietti, dei doganieri».  
La Santa ha riso di gusto, ricordando i volti di alcuni loro 
carnefici. «È curioso. Sembra quasi esserci una vera e propria 
differenza antropologica tra il cubano medio (allegro, 
sorridente, vitale, al limite un po’ caciarone) e l’impiegato 
statale, che è invece sempre cupo, oscuro, neghittoso».  
«Il discorso è più ampio – ha osservato il Savio – e non riguarda 
solo le persone. Il paradosso è generale, perché Cuba è un paese 

in cui non puoi mai sapere se una cosa funziona e ti devi spesso 
arrangiare. Manca la corrente, manca l’acqua, non ci sono le 
macchinette per le carte di credito, non ci sono mezzi per 
spostarsi, mancano questo o quello, che dovrebbero esserci ma non 
ci sono. E ciascuno si industria a modo suo, si inventa le 
soluzioni, si fa dare una mano, improvvisa. Questo nella vita 
quotidiana. Ma se hai a che fare con la burocrazia, tutto questo 
non vale più: lì si osservano rigidamente le regole. Se manca la 
corrente elettrica, non ti fanno i permessi perché i computer non 
funzionano: punto e basta. Ti fanno buttar via una giornata in 
attesa, e solo al pomeriggio si decidono a farti il permesso a 
mano, cosa che potevano fare subito senza infrangere nessuna 
regola, visto che stiamo parlando di un paese che con l’emergenza 
ci deve fare i conti di continuo. Non si capisce davvero se è il 
gusto di esercitare con sadismo quel piccolissimo potere che il 
burocrate ha, o se invece è l’accidia invelenita di chi si schifa 
di fare un lavoro repellente, malvisto, ripetitivo e noioso. Un 
lavoro sicuro, statale, che ti dà la pagnotta (e nulla più), ma 
che ti trascina in una cupezza tombale». 
 
L’Ingenua ha azzardato una spiegazione, forse fidandosi troppo di 
un luogo comune: «Probabilmente sono meno gentili e disponibili 
proprio perché sono dei pubblici dipendenti e il loro stipendio 
non dipende dall’efficienza del servizio». Il Savio ha scosso la 
testa: «Ricordati che a Cuba sono tutti pubblici dipendenti, 
compresi i negozianti o i ristoratori. È vero che ci sono 
lavoratori che possono spuntare qualche mancia dai turisti, se 
sono gentili, ma non mi sembra una motivazione valida. Perché 
anche i negozianti che non aspirano alle mance sembrano più 
vivaci e gentili, così come quei burocrati che potrebbero 
aspirare a un regalino del turista sono invece scorbutici e 
negativi. Deve essere proprio il tipo di lavoro che intristisce e 
rende poco gioviali». 
«Luogo comune per luogo comune – è intervenuto finalmente il 
Cinico – bisogna dire che anche qui da noi non è che i dipendenti 
pubblici e i piccoli burocrati godano di ottima fama, brillino 
per solerzia, acutezza e disponibilità». Non ha quasi finito la 
frase che ha dovuto fare i conti con una rara insubordinazione 
dell’Ingenua, impermalita dall’affermazione generica e decisa a 
difendere i molti parenti impiegati nella pubblica 
amministrazione che formano il nerbo della sua sterminata 
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famiglia: «Sono sciocchezze! Sono pagati poco e spesso lavorano 
bene. Magari dovrebbero essere più motivati e incentivati, ma non 
puoi fare di un’erba un fascio ed essere così superficiale». 
Con la prudenza necessaria a chi si intromette in una disputa 
familiare, il Savio ha sposato la tesi dell’Ingenua. «In effetti 
qui in Italia il mal di burocratismo non è affatto un’esclusiva 
dei dipendenti pubblici, ma è comune a tanti, troppi, dipendenti 
tout-court. Anzi, direi che è probabilmente peggio nel settore 
privato, soprattutto in quelle realtà medio-grandi dove ci si 
impratichisce presto a schivare il lavoro, scansare le richieste 
di clienti e collaboratori, difendere la propria inedia 
improduttiva». 
Si capiva benissimo che il discorso del Savio non era affatto 
generico ma aveva un destinatario preciso, ed è bastata una mezza 
domanda della Pasionaria per farlo continuare con più chiarezza. 
«Ve ne racconto una, tanto per esemplificare. Quando siamo 
tornati da Cuba, abbiamo fatto una riunione con la responsabile 
(la Comare) e con gli altri autori, impegnandoci a inviare 
ciascuno la scaletta della sua parte di lavoro entro una 
settimana. Noi, dopo tre o quattro giorni, abbiamo spedito il 
nostro contributo. Dagli altri non abbiamo ricevuto segnali, e la 
coordinatrice non si è fatta sentire, non ci ha detto se andava 
bene il sommario da noi proposto, se c’erano cose da rivedere, 
come e quando avrebbe messo in comune i contributi degli altri. 
Ci ha ignorato, non ha sollecitato nulla, ha schivato. L’altro 
giorno, sistemando le ricevute delle spese sostenute nel viaggio, 
abbiamo avuto una perplessità sul pagamento dei visti 
giornalistici, intestati alla Grande Editrice Turistica ma che 
risultavano pagati da noi. Le abbiamo scritto per sapere se ci 
sarebbero stati rimborsati, perché, in caso contrario (ma questo 
non glielo abbiamo detto), avremmo trasmesso la ricevuta al 
commercialista mettendola tra le spese scaricabili. Bene, questa 
mail ha avuto risposta nel giro di mezzora, per farci sapere con 
soddisfazione che il rimborso non era neppure ipotizzabile. 
Chiaro no? Se c’è da lavorare, si lasciano le questioni in 
sospeso per un mese e più, ma se c’è la possibilità di esprimere 
un diniego, di mettere un bastone fra le ruote, di dare una 
cattiva notizia, ecco che la solerzia raggiunge il massimo 
livello». 
«Un comportamento davvero indecoroso – ha chiosato la Santa – Io 
ci sono rimasta di merda, e ogni volta che ci penso mi ci 

incazzo. Anzi, mi incazzo ogni volta che devo avere a che fare 
con questa tipa, e che mi scontro con la sua molle maleducazione, 
con la sua flaccida cattiveria da frustrata. Mio marito dice che 
sbaglio, che dovevo sapere da tempo cosa ci sarebbe toccato, che 
è inutile farsi il sangue cattivo perché avevamo capito il tipo 
da anni. Ma io ci ricasco ogni volta, e mi ci incazzo». 
Lo sconforto della Santa ha riscosso commenti solidali e 
consolatori. Al che, il Mago ha voluto rendere più generale il 
discorso, per sottolineare la stupidità e la ristrettezza mentale 
di chi è burocrate nella mente prima ancora che nel ruolo. «Ve ne 
dico una io, allora, che è veramente assurda. Qualche giorno fa 
ho spedito un telegramma di condoglianze, che già non è cosa 
allegra. Mi era stata comunicata la morte del padre di una 
persona con cui avevo lavorato in anni passati, e ho fatto questo 
piccolo gesto di partecipazione. Ho deciso di utilizzare il 
servizio di telegrammi via cellulare, cosa per me oltremodo 
penosa, vista la mia scarsa dimestichezza col mezzo. Ho 
telefonato, ho parlato con l’operatrice, le ho dettato il testo. 
Poi le ho lasciato i miei dati: nome, cognome, indirizzo, cap… 
Quella ha smanettato un po’ col suo computer e poi mi ha detto: 
“Guardi che lei non sta in via Caio Brambilla, ma invia Sempronio 
Brambilla. Via Caio Brambilla, a Milano, non esiste” e mi ha 
anche corretto il cap, diverso da quello che le avevo dato. Ho 
cercato di spiegarle con pazienza che la via Sempronio Brambilla 
è un’altra, che so benissimo dov’è perché è dalle parti dove 
abitavo da giovane, che adesso abito in via Caio Brambilla, e che 
questa via esiste da una dozzina d’anni, perché l’ha battezzata 
Formentini quand’era sindaco, nel momento in cui hanno deciso che 
il nostro quartiere non avesse la numerazione del viale che 
scorre qui a fianco, ma che ciascuna via che lo compone avesse un 
proprio nome. Non c’era verso. Quella insisteva che per lei la 
mia via non esisteva, e voleva segnare che abitavo in via 
Sempronio Brambilla, con un altro cap. Insomma, voleva fare un 
falso anagrafico solo perché il suo stradario computerizzato non 
era stato aggiornato negli ultimi dieci anni». 
«Io l’avrei lasciata fare – è intervenuta la Pasionaria – Cazzi 
suoi se sbagliava». «Brava! – l’ha rimbeccata il Cinico – Così 
avreste pagato lo stesso, perché i soldi te li scalano dalla 
scheda, e in compenso non vi sarebbe mai arrivata la ricevuta, 
spedita a un indirizzo sbagliato». 
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L’Ingenua ha allargato le braccia: «A quanto pare, non è che qui 
le cose siano molto meglio né molto peggio che a Cuba, quanto a 
stupidità burocratica». «In questo, il mondo è davvero paese – ha 
detto di getto il Savio – Sembrerà una conclusione qualunquista, 
ma alla fine mi sa che è anche vera». 
 
Le donne, alla fine, sono andate a farsi un po’ di sangue cattivo 
seguendo un pezzo dell’inchiesta televisiva sui costi della 
politica in Italia. Gli uomini hanno assaggiato l’ultimo pezzetto 
della Lazio, e guardato distrattamente un tempo del Siviglia. 
Forse avrebbero dovuto prestare più attenzione alle partite di 
quella sera. Solo alla fine, al momento di salutarsi, si sono 
ricordati che era in arrivo una pausa per le qualificazioni 
europee delle nazionali, e che il calcio sarebbe quasi scomparso 
per un paio di settimane. «Facessero almeno vedere qualcosa – si 
è lagnato il Mago – A me il calcio delle nazionali piace anche 
più di quello di club, ma ormai nessuno fa vedere più nulla». 
«Già – ha aggiunto il Savio – Una volta queste tornate erano una 
festa, tra Rai, Montecarlo, Svizzera e Capodistria. Adesso cara 
grazia se ci scappa una partita, oltre a quella dell’Italia». 
Poi, però, si sono assolti. In definitiva, avevano magari un po’ 
ignorato il calcio, ma avevano fatto una bella chiacchierata in 
compagnia e si erano sfogati. «Sì – ha detto sprezzante il Cinico 
– Un bello sfogo lamentoso contro tutto e tutti. L’insulto a 
distanza. La consolazione dei perdenti». 
Il Mago lo ha mandato apertamente a cagare, mettendolo alla 
porta. Il Savio ha fatto uno sguardo accondiscendente e sereno; 
si faceva strada in lui la convinzione che l’epoca delle 
sconfitte era finita.  
 
 
ONDA LUNGA 
 
Venerdì 23 marzo, mattinata 
Fenomeni carsici. Onde anomale. Movimenti lunghi e invisibili, 
che passano inosservati e di cui a volte neppure si percepisce 
l’esistenza, che tuttavia producono effetti devastanti, quando 
emergono obbligando tutti a prendere atto del loro lento e 
implacabile agire. Gli studiosi li riconoscono prima della 
catastrofe e, spesso invano, mettono in guardia dai loro effetti. 
Nelle dinamiche sociali, questi movimenti sotterranei vengono 

percepiti da chi sa leggere la realtà con occhi avveduti. Gli 
stupidi, non possono che attendere l’evidenza per prendere atto. 
 
Una lunga astinenza calcistica, forzata dai calendari, sembrava 
dover tenere lontani i nostri amici per qualche giorno. Certo 
avrebbero provveduto a inventarsi altre occasioni per vedersi, a 
improvvisare una cena nel fine settimana, a ritrovarsi per 
parlare di mille questioni che nulla avevano a che fare col 
pallone. Ma c’era tempo per fissare questo ritrovo. 
È stata una sorpresa, per il Mago, ricevere una telefonata 
stranamente imperativa dal Savio, nel primo pomeriggio di 
mercoledì. Con tutte le arti dialettiche e la gentilezza che gli 
erano proprie, il Savio ha chiesto al Mago (ma di fatto lo ha 
costretto, con sapiente vittimismo) di accompagnarlo a ritirare 
l’auto che aveva lasciato al meccanico per la revisione. «Non 
sono in gran forma – ha spiegato il Savio – Questo rigurgito di 
freddo dopo il caldo primaverile mi sta fiaccando. Non vorrei 
covare qualcosa». 
La voce del Savio non pareva quella di un malato, ma il Mago si è 
preoccupato. Sapeva quanto, di norma, all’amico piacesse 
mischiarsi alla folla e come il prendere i mezzi pubblici fosse 
per lui un’occasione di svago. Il Savio si infilava senza 
mostrare disagio nelle peggiori calche, con quel suo spirito di 
osservatore distaccato che soppesava volti e sguardi, 
abbigliamenti e atteggiamenti, per tracciare i profili dei suoi 
studi sociologici a uso personale. Andava bene tutto: la massa 
festante in piazza Duomo per il titolo mondiale come il passeggio 
quotidiano dei rioni popolari dell’Avana: l’importante era 
soppesare, confrontare, indovinare e costruire il proprio 
affresco della varia umanità. 
Così il Mago si è messo al volante, controvoglia, ed è passato a 
prendere l’amico. Che, di persona, non gli sembrava affatto 
patire una qualche pena. Anzi, il Savio ciarlava allegramente, 
mentre il Mago aveva il suo daffare nel destreggiarsi tra un 
traffico montante, infastidito dalla luce prorompente di un sole 
basso ma vivissimo, dal riverbero di un cielo azzurro limpido 
davanti agli occhi e minacciosamente nero nello specchietto 
retrovisore. Il tutto, con il condimento di un vento a raffiche, 
impetuoso e gelido, che filtrava dallo spiraglio del finestrino e 
tagliava la faccia. «Giornalisti del cazzo – si è limitato a 
bofonchiare il Mago – Altro che ritorno dell’inverno: questa è la 
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tipica giornata di inizio primavera, con luce sole e vento. Un 
po’ fredda, magari, ma scintillante e imprevedibile come da luogo 
comune». Ma il Savio non l’ha degnato di una risposta. 
In un quarto d’ora sono arrivati dal meccanico. Il Savio, tutto 
contento, ha pagato una cifra irrisoria per la revisione e 
qualche aggiustamento al suo vecchio trabiccolo, che si era 
guadagnato altri due anni di vita. Il Mago si è stupito di come 
l’amico, che professava quotidianamente la sua antipatia per i 
motori, avesse tenuto in perfetto ordine il motore e gli impianti 
di quella vetusta macchinetta. Certo, la carrozzeria faceva 
sincera pena; ma era normale che il Savio badasse ai contenuti e 
non alle forme estetiche. 
 
La vera sorpresa è arrivata quando il Mago ha accennato a 
riprendere la propria auto e a salutare il Savio, considerando 
concluso il favore. «In realtà – ha detto il Savio con aria 
innocente – ti ho fatto uscire perché adesso dovremmo andare dal 
Cinico. Un salto veloce, perché ho un paio di cose importanti da 
dirvi». 
Il Mago si è incazzato, perché gli sembrava di essere caduto in 
trappola. «Cosa vuol dire andare dal Cinico con due macchine? – 
ha protestato – Sai benissimo che è una zona in cui non si 
trovano parcheggi». Il Savio ha fatto spallucce: «Ma sì, dai. È 
ora di uscita dagli uffici e prima che tornino in zona i 
residenti riusciamo a infilarci noi in qualche buco lasciato 
libero, vedrai». 
Hanno fatto come diceva il Savio, e nel giro di una ventina di 
minuti erano nel palazzotto moderno del Cinico, che solo di rado 
li vedeva ospiti. Il Mago non ha dismesso il grugno, mantenendo 
una nobile distanza dalle questioni che il Savio stava spiegando 
con un certo calore ed entusiasmo. Questioni troppo pratiche e 
prosaiche, in ogni caso, per accendere la fantasia del Mago. E 
troppo generiche e virtuali per convincere il Cinico, che si è 
fatto scudo con un atteggiamento scettico e difensivo. Ma il 
Savio non si è arreso: ha raccontato quel che doveva, e ha 
promesso agli amici che si sarebbero presto ricreduti anche loro. 
Appena ha potuto, il Cinico ha spostato la discussione su 
tutt’altri argomenti. «Avete visto? – ha domandato retoricamente 
– Sul nostro diario è comparso uno strano messaggio che arronza 
il Mago, ma in realtà tutti noi, dicendo che è stupido 
piagnucolare per la mancanza di calcio proprio mentre ci sono i 

mondiali di nuoto. E lamentando che ancora non si capisce da 
quali televisioni, come e con che orari verranno seguiti gli 
eventi natatori dall’Australia». E, nel riportare questo lamento, 
al Cinico sono brillati gli occhi, perché vi leggeva la conferma 
di una sua ormai antica idea che avrebbero voluto tradurre in 
realtà, e che era certo sarebbe stata un grande successo. 
Gli amici non hanno colto il breve lampo negli occhi del Cinico. 
Invece, il Savio ha allargato le braccia e ha confessato: «Mi sa 
che l’attacco anonimo viene dalla Santa. È da tre giorni che mi 
assilla con le gare di tuffi e con le partite di pallanuoto, e 
non so cosa mi potrà riservare quando inizierà il nuoto vero e 
proprio. È patita, letteralmente malata, di questo sport. E mi 
sta stravolgendo tutti i ritmi e gli orari, con queste sveglie 
mattutine anticipate per correre subito davanti al televisore a 
vedersi insulse sfide tra Italia e Cuba o interminabili 
qualificazioni di decine di tuffatrici». 
Il Cinico ha ridacchiato. «Ma non le è bastata l’indigestione 
d’acqua fatta a Cuba? Immagino che avrete sfruttato per bene il 
clima estivo. E si sarà ben saziata di acqua e nuotate». 
Era provocazione pura, perché ovviamente il turismo balneare non 
poteva avere nessun rapporto col nuoto agonistico. Ma il Savio 
l’ha raccolta volentieri. «Sai com’è fatta mia moglie – si è 
giustificato con perfidia – Magnifica sempre gli splendori del 
mare vero, aperto e pulito, ma poi si tira indietro quando può 
godersi l’oceano e il Caribe a piacimento. Già, in realtà, di 
puntate alle spiagge ne abbiamo fatte pochine: quattro o cinque 
in tutto il viaggio. E poi lei si limita a una pucciatina, un 
bagnetto veloce, una breve esposizione al sole; dopodiché si 
proclama stufa e vuol riprendere a vagolare nell’entroterra. 
Sembrava quasi condividere i pregiudizi dei nostri amici cubani, 
che rifiutavano di farsi il bagno perché gennaio è inverno, anche 
se il sole picchiava sopra i trenta gradi e l’acqua era di un 
tepore perfetto. No, caro Cinico: le onde cubane non l’hanno 
certo saziata. Troppo effimere e troppo superficiali, a suo 
avviso». 
 
Il malcelato sarcasmo del Savio ha rilassato la compagnia. «Per 
una volta – ha sogghignato il Mago – possiamo anche concederci 
qualche cattiveria contro le nostre adorate consorti. 
Specialmente se, come avviene in questi giorni, ci remano contro 
e ci stravolgono ritmi e abitudini. O se, come capita a me, 
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attaccano quotidiane litanie sempre uguali e lamentazioni prive 
di una possibile risposta. La Pasionaria, in quest’ultimo 
periodo, ha ulteriormente abbassato il suo livello di 
sopportazione dell’informazione, specie quella televisiva. A ogni 
telegiornale (e ne vediamo diversi nell’arco della giornata) mi 
tocca sorbirmi una giaculatoria continua fatta di commenti, 
coroncini, frasi sprezzanti, moti di sdegno, gesti di 
insofferenza e persino insulti più o meno pesanti rivolti ai 
giornalisti, alla categoria e al loro modo di fare informazione». 
«Vabbé – ha smorzato il Savio – Su questo argomento non mi sento 
di darle torto. Magari sarà un po’ noiosa e ripetitiva, ma in 
effetti…». «In effetti ha tutte le ragioni di questo mondo – ha 
rincarato il Cinico – Io ho smesso di scandalizzarmi perché sono 
una vecchia pellaccia, ma tua moglie, che ha ancora ambizioni di 
cambiamento e speranze per il futuro, è ovvio che si indigni a 
ogni occasione. E io stesso, comunque, a volte fatico a 
trattenermi. Prendete questo enorme cancan mediatico che hanno 
montato giornali e televisioni per il rapimento dell’inviato di 
Repubblica in Afghanistan. Un coro assordante e unanime, una 
richiesta imperativa di fare ogni sforzo per la liberazione, una 
pressione enorme e ultimativa sui politici, come se fosse 
avvenuta la cosa più grave del mondo, l’offesa più intollerabile, 
il prologo di una tragedia destinata a sconvolgere il mondo, 
peggio delle Torri Gemelle. Tutto perché era uno di loro: un 
giornalista professionista, per giunta di una testata di 
rilevante importanza; uno della consorteria professionale, uno da 
tutelare a ogni costo. E mi è venuto spontaneo ripensare alla 
fine di quel poveraccio di Baldoni, sgozzato in Iraq 
nell’indifferenza più assoluta della stampa e dei politici; 
perché era uno che faceva volontariato e, per soprammercato, 
scribacchiava come free-lance. Un non professionista, uno fuori 
dalla corporazione, persino un usurpatore, a vederla dal punto di 
vista dei giornalisti patentati e irreggimentati. Quindi uno per 
cui non spendere una parola, né uno sforzo, né un sentimento di 
umana pietà. Un morto che avrebbero pianto in famiglia, ma che 
sarebbe stato anzi un ottimo avvertimento per aspiranti 
avventurieri». 
«La stampa ha dato davvero il peggio di sé, in questa situazione. 
Fateci caso a come hanno anche azzerato qualunque valutazione 
discordante, qualsiasi approccio problematico. Quante volte, in 
passato, abbiamo sentito avanzare dubbi sulla legittimità e 

sull’opportunità di scendere a patti coi “terroristi”, di 
accettare diktat, di pagare ingenti riscatti o di favorire scambi 
di prigionieri. Di norma c’erano schieramenti contrapposti, su 
questi temi. Ma stavolta niente: silenzio assoluto e applauso 
finale, anche se sono stati liberati un po’ di talebani, 
pericolosi e assassini per definizione, in cambio di una sola 
vita. Una scelta, quella della trattativa, che io posso anche 
condividere, ma che mi fa specie abbia incontrato un unanime e 
sospetto consenso». 
Il Savio non poteva sapere che, proprio mentre parlava, qualche 
anonima voce del sottogoverno imperiale a stelle e strisce 
avrebbe provveduto a porre sul piatto la questione 
dell’indecoroso cedimento alle richieste dei guerriglieri, e che 
da lì, con qualche ritegno e molte cautele, un minimo di polemica 
sull’argomento sarebbe scaturita. Non lo sapeva, ma non 
importava. Perché lo strale del Savio era puntato contro i 
giornalisti e, per una volta, non contro i politici. E anzi, 
parole ancor più pesanti gli sarebbero uscite di bocca se avesse 
dovuto giudicare il vile e indecente nascondersi dei giornalisti 
dietro parole altrui (del governo statunitense, di quello 
britannico, persino di quello tedesco, e magari della stampa 
internazionale) per decidersi finalmente a far balenare qualche 
tenue perplessità sull’opportunità dell’operazione. 
 
Il Mago era pronto a sottoscrivere in toto quello che i due amici 
avevano appena affermato con rabbia. «D’altra parte – ha 
allargato il discorso – è anche facile fare grandi campagne 
emotive, dimenticando allegramente ragioni sostenute fino al 
giorno prima. Nessuno se ne accorge, perché siamo ormai 
assuefatti a un’informazione che vive sull’effimero, sulle 
notizie inesistenti, sul dar peso a cose di nessun valore e 
sull’ignorare i grandi fenomeni e le questioni fondamentali». 
«Io non riesco a evitare di fare paragoni con Cuba – ha ragionato 
il Savio, ancora prigioniero del suo viaggio – E sostengo che là, 
alla fin fine e in barba alla presunta dittatura, da questo punto 
di vista stanno meglio di noi. Perché da un lato hanno il disco 
rotto della propaganda politica, che batte noiosamente sempre le 
solite tre o quattro note; e tutti hanno imparato a difendersi 
dalle presunte verità di regime, ormai individuate perché sempre 
ripetitive, inascoltate e neutralizzate. E dall’altra parte sono 
abituati, e costretti, a fidarsi dell’osservazione della realtà, 
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del ragionamento per capire quel che davvero accade; al più, si 
affidano al confronto con gli stranieri che gli capitano a tiro. 
Sono indipendenti, e non sono subissati di informazioni: puntano 
l’attenzione su quelle poche questioni fondamentali che stanno 
loro a cuore,vedono e valutano. Noi, invece, siamo abituati a dar 
peso, e a considerare reale e importante, tutto quel che viene 
rilanciato dal continuo frastuono informativo; un caleidoscopio 
emozionale in cui tutto assurge a notorietà e a verità, e mai si 
va al cuore dei problemi reali». 
«Non me lo dire  – si è fatto nuovamente sentire il Mago – Io ho 
già misurato questo fenomeno nel mio volontariato, nel faticoso e 
spesso vano spendersi per spiegare l’importanza di politiche 
globali diverse, nel tentare di far conoscere le grandi 
problematiche della povertà, le necessità di aiutare lo sviluppo, 
l’urgenza di scelte quotidiane che vadano in una nuova direzione. 
Difficilissimo smuovere coscienze e ottenere attenzione, quando 
parli di questi drammi perenni, che si rinnovano ogni giorno e 
che riguardano la maggior parte dell’umanità. Poi, arriva uno 
tsunami, spazza via qualche centinaio di migliaio di persone, si 
vedono le immagini dell’onda che invade le spiagge, e il mondo si 
commuove, mette mano al portafogli, si anima e partecipa; per 
qualche giorno, certo, ma intanto ti mette a disposizione somme 
che mai avresti raccolto in anni di faticosa informazione e 
sensibilizzazione. E non importa che uno tsunami faccia un numero 
di vittime che sono una goccia, rapportata al mare di coloro che 
muoiono di fame e malattie causate dalla povertà endemica». 
Il Cinico era stato a sentire, con un’aria meno strafottente del 
solito, come se cercasse la conclusione provocatoria. «E se in 
definitiva fosse meglio così? – ha chiesto agli amici – Se ormai 
la situazione fosse talmente deteriorata da farci pensare che 
queste commozioni effimere siano il minore dei mali? Perché se la 
massa è diventata irrimediabilmente superficiale, tanto vale che 
l’informazione le butti in pasto notiziole di nessun criterio; 
perché tanto nessuno saprebbe dar peso ai grandi temi decisivi 
per l’umanità, che restano patrimonio di pochi eletti. E se 
invece è l’informazione ad avere ormai scelto di dedicarsi anima 
e corpo alle futilità più inutili, allora è meglio che la gente 
sia emotiva e pronta a dimenticare; perché almeno non spreca 
troppo tempo a interrogarsi e polemizzare intorno a fatti di 
nessun interesse. O credete che il popolo, mediamente, sia 
davvero in grado di ragionare sulle cause della povertà e sui 

problemi dello sviluppo sostenibile? O riterreste giusto vedere 
capannelli di persone che discutono animatamente e per giorni di 
vallettopoli, scandaletti e gossip vari?». 
 
La conclusione falsamente consolatoria del Cinico non poteva 
certo rasserenare gli animi. Appariva anche, a ben vedere, una 
variazione sul tema “ciascuno ha quel che si merita”; dove, nel 
rapporto biunivoco, non si riesce mai a stabilire con chiarezza 
chi sia il “ciascuno” e cosa sia il “quel”. È la massa che ha 
l’informazione che si merita, o è il mondo dell’informazione che 
ha il pubblico che si merita? Oppure le due cose sono 
indissolubilmente legate? 
Certo è che il Savio non poteva accettare conclusioni 
banalizzanti. Condivideva quelle considerazioni sconfortate sul 
trionfo dell’effimero, ma dentro di lui cresceva la certezza che 
sarebbe stata un’onda lunga a cambiare il destino. Non il destino 
dell’umanità, ma il loro. E lui era lì, con fatica e ottimismo, 
che cercava di alimentare quello tsunami ancora invisibile, di 
fargli trovare l’approdo in cui sarebbe emerso, improvviso e 
devastante. Non per portare rovine e devastazione, ma per 
ripulire una lavagna sulla quale scrivere il futuro.  
 
 
DECORO E DIGNITÀ 
 
Lunedì 26 marzo, mattinata 
È un eterno contrasto, più acuto e visibile in una società 
contemporanea che di queste contraddizioni vive. Di qua le forme 
e l’apparenza, la presentabilità e la rispettabilità di facciata. 
Di là la sostanza e il contenuto, lo spessore interiore e la 
forza dei sentimenti. Una partita aperta, nel mondo. Un confronto 
improponibile e dall’esito scontato per chi davanti alla vita si 
pone in gioco guidato dalla coscienza. 
 
Si sapeva che sarebbe stato un fine settimana senza calcio. 
Ciascuno ha divagato seguendo antiche passioni o improvvise 
urgenze: la Santa incollata alle piscine australiane, il Mago a 
sfogliare l’antico album della Milano-Sanremo cercando vani 
ritorni di fiamma, il Savio a scremare i pochi grandi eventi del 
weekend, capace di perdersi persino dietro alla fase finale di 
una Champions di pallavolo femminile. Non c’era quasi nulla, e 
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non c’era migliore occasione per un invito collettivo a una cena 
sontuosa, sperimentale e sapida, che il Mago e la Pasionaria 
avevano rivolto per tempo ai loro amici. 
Il citofono è suonato poco dopo le sette di sera. Il Mago seguiva 
stancamente le difficoltà dei presuntuosi francesi in Lituania, 
nell’unica diretta di una partita di qualificazione europea. 
Niente di imperdibile, tanto che il Mago ha risolutamente tolto 
il volume prima che la casa si riempisse di ospiti, 
ripromettendosi di spegnere del tutto quando si sarebbero messi a 
tavola. Quindi è andato con la moglie ad accogliere il gruppo 
alla porta; gruppo al completo, perché il Cinico e l’Ingenua 
erano passati a raccogliere il Savio e la Santa a casa loro. 
I padroni di casa, da dietro la porta, hanno sentito l’ascensore 
arrivare e hanno avvertito nitido lo sbarco di un quartetto 
ridanciano, allegro e sfottente. Appena aperta la porta, non c’è 
neppure stato il tempo di scambiarsi i saluti che il Cinico è 
partito con tono di dileggio: «Ma guarda che razza di amici 
barboni che abbiamo! Come fate a vivere in una simile topaia 
senza nemmeno scandalizzarvi?». 
Il Mago ha aggrottato la fronte interrogativo, mentre la 
Pasionaria si preoccupava delle condizioni della sua abitazione, 
in verità mai troppo curata e rifinita. Ma la Santa, strizzando 
l’occhio ha accennato con eloquenza a qualcosa che stava fuori 
dalla loro casa, in direzione dell’ascensore da cui erano appena 
scesi. 
«Abbiamo visto il cartello messo dal vostro vicino – ha spiegato 
il Savio ridacchiando – Come dice? “Considero indecorose le 
condizioni del nostro ingresso” più o meno. E giustamente vi 
chiama a raccolta per finanziare un bella riverniciata 
dell’atrio, ingiungendo una colletta e raccogliendo firme di 
adesione». «E la vostra firma non c’è, razza di barboni» ha 
chiosato il Cinico sguaiatamente. 
Il Mago e la Pasionaria non avevano molta voglia di scherzare 
sull’argomento. «Ma che si vergognino loro – si è subito 
incazzata lei – Sono cafoni con la puzza al naso, sempre pronti a 
rompere i coglioni per cose che non esistono». «Già – ha 
rincarato lui – Sono ben altre le cose “indecorose”. Nella vita, 
ma anche in questo palazzo. E se ci vengono a chiedere 
un’adesione di persona, gli rispondo in modo tale da farli 
sentire dei vermi». 

Il Cinico avrebbe proseguito volentieri lo sfottò, richiamando i 
padroni di casa al loro senso di ospitalità, perché, come 
recitava il cartello esposto in ascensore, l’ingresso era 
indecoroso soprattutto per chi veniva in visita, e si sentiva a 
disagio di fronte a tanta lorda miseria. Ma il Savio ha capito 
che non era il caso di insistere, vista la furia montante del 
Mago e della Pasionaria, che parevano davvero indignati per 
questa iniziativa. 
«In effetti – ha smorzato il Savio – non mi pare che il vostro 
atrio sia sporco e poco accogliente. Forse perché ha una sua 
dimensione raccolta e definita, né piccola né grande, ma a me 
pare invece che metta a buon agio. Al limite, mi sembra meno 
adeguato l’ingresso del mio palazzo, che pure puliscono con 
encomiabile dedizione, con quel passo carraio interno e quelle 
cancellate a tutta volta, con le auto che passano e quella 
sensazione di trovarsi ancora in uno spazio aperto e di transito, 
anziché all’interno di una casa. Qui ve la cavate più che bene, 
anche se non raggiungete la finta raffinatezza della palazzina 
del Cinico, dove peraltro gli accessi alle scale sono per me 
troppo chiusi e soffocanti». 
 
La divagazione del Savio pareva aver restituito un minimo di 
tranquillità ai due risentiti padroni di casa. L’Ingenua ha 
pensato di allargare ancora di più il quadro: «E poi immagino che 
voialtri, a Cuba, abbiate visto abitazioni davvero indecorose, 
misere e malmesse» ha fatto presente rivolta al Savio e alla 
Santa. 
«In realtà a Cuba c’è un po’ di tutto – ha detto con incertezza 
la Santa – Certo, spesso misuri la povertà a occhio, ma tutto 
sommato non è che ovunque trovi situazioni disastrose, degrado e 
abbandono. Al limite, come spesso avviene anche da noi, sono più 
i palazzoni di città a dare il senso della trascuratezza». 
«Vero – ha proseguito il Savio – A L’Avana vedi sia i palazzoni 
popolari in stile sovietico, molto simili a quelli delle 
periferie di tutto il mondo, tristi e grigi di per sé, senza 
neppure andare a disquisire sul livello di pulizia e 
manutenzione. Ma non fanno meno impressione i palazzi di fine 
Ottocento e primi Novecento, a due o tre piani, coi loro portici 
alti e umidi, sporchi e spesso immersi in una penombra 
innaturale; palazzi con ingressi curiosamente minuscoli, a una 
sola anta, che immettono su atri di un metro quadro dai quali si 



 il diario cubano di Abba, www.abbadiario.splinder.com – 2 febbraio-14 maggio 2007  

© Cristiano Abadessa 81 

inerpicano scale diroccate e sbeccate, buie, inquietanti. Qui sì 
che hai l’idea del degrado, delle cose lasciate andare, del 
marcio che sale dal mare e si mangia tutto. Poi ci sono le 
villettine unifamiliari, le casupole all’americana a uno o due 
piani; possono essere ben tenute, talvolta persino lussuose, 
oppure essere delle baracche di legno e materiali di risulta, 
arrangiate, cadenti. Abbiamo anche visto gente che vive in quelle 
che erano le antiche capanne degli schiavi di piantagione, prive 
di servizi, abbandonate ai margini della sterpaglia nelle 
campagne più miserabili. C’è davvero di tutto». 
«Ma tutte le case – si è reinserita la Santa – hanno la loro 
brava sedia a dondolo in veranda o sul balcone. Eleganti o 
arrangiate, rifinite o scrostate, le sedie a dondolo in legno 
sono davvero il segno distintivo delle abitazioni cubane. 
Immancabili, onnipresenti e riposanti allo sguardo». 
«Infatti non sono un arredo che vuol conferire decoro alla casa, 
ma un inno alla dignità del riposo e della contemplazione» ha 
concluso il Savio. 
 
Il Mago si è grattato la fronte: «Proprio qui credo che stia la 
chiave della nostra incazzatura coi cari coinquilini 
riverniciatori. La differenza tra l’invocato decoro e la 
trascurata dignità. Trascurata qui da noi, perché, come ha 
sottolineato il Savio, basta un segnale piccolo per dare un senso 
di dignità a un’esistenza tirata e faticosa». 
«Sarà banale – ha teorizzato il Savio – ma il decoro, nella sua 
stessa natura lessicale, è un elemento piccolo borghese, un 
imbellettamento di chi guarda alle forme come valore prioritario. 
La dignità è qualcosa di profondo, che dà la misura dello 
spessore umano individuale e sociale, che si nutre di essenza e 
di interiorità». 
«Per essere banale sei banale – ha rimarcato il Cinico – Però è 
vero che il termine decoro evoca immagini gozzaniane, piccole 
cose di pessimo gusto, una certa mentalità chiusa e meschina, i 
falsi e cortesi». «Puoi dire che evoca le miserie umane – ha 
sbraitato la Pasionaria – La vecchia piccola borghesia di Lolli, 
le sue falsità, i conformismi ottusi, il perdere la vita dietro 
al nulla». 
«Magari state un po’ calcando la mano – è intervenuta la Santa – 
Tuttavia è vero che questo modo di essere è proprio figlio di una 
società borghese che fa parte della nostra storia. A Cuba il 

senso di dignità è molto più alto, specialmente laddove la tigna 
turistica non ha ancora attecchito modificando animi e costumi. 
Perché per quanta povertà ci sia, di norma il senso di dignità 
prevale. Certo, fanno eccezione gli angoli turistici dell’Avana e 
qualche centro storico in cui si scaricano quotidianamente 
vagonate di gitanti stranieri: in questi posti si assiste 
all’esibizione oscena della povertà, della malattia, di tutto 
quanto possa muovere a umana pietà; e si vede persino l’arroganza 
del miserabile che pretende di vedere ricompensata la vergognosa 
esibizione del suo disagio. Ma negli altri posti, dove l’animo è 
più autentico, la povertà viene nascosta per quanto possibile, 
l’aiuto viene chiesto con un senso di vergogna che appare perfino 
ingiustificato. C’è un pudore nel bisogno che non siamo abituati 
a vedere». 
«Semplicemente – ha notato il Savio – c’è appunto un senso di 
dignità. Che porta ad avere maggior rispetto degli altri, non 
assalendoli e non violentandoli con l’ostentazione del bisogno, 
ma che è prima di tutto rispetto per se stessi». 
 
Le considerazioni dei due viaggiatori lasciavano qualche 
perplessità. È stato il Cinico a dare una prima forma ai dubbi: 
«Mi sa che il vissuto, stavolta, genera una distorsione della 
realtà oggettiva. Capisco che magari in certe situazioni sarete 
stati disturbati dall’invadenza e dalla petulanza di qualche 
questuante troppo insistente, ma non credo che abbia un senso 
tracciare un confine netto tra gli “occidentalizzati” 
esibizionisti e i dignitosi autoctoni incontaminati. Chi più chi 
meno, suppongo che tutti coloro che per campare ricorrono 
all’elemosina debbano necessariamente mettere da parte un pizzico 
di orgogliosa dignità e, magari anche con garbo e gentilezza, 
disporsi a vivere raccattando le briciole altrui». 
«Non è così – ha risposto piccato il Savio – Non c’è affatto 
l’idea di adattarsi a vivere di elemosina, né in chi è più 
arrogante e sguaiato, né in chi conserva una dignitosa 
compostezza. In qualche modo si avverte il senso di una giustizia 
sociale che imporrebbe una redistribuzione dei beni e degli averi 
più egualitaria. Solo che chi vive a contatto con i turisti ha 
assunto maniere sgarbate e prevaricatrici, e tende a rivendicare 
come atto dovuto il pagamento di un balzello alla miseria. Chi è 
meno mescolato, culturalmente soprattutto, cerca invece di 
contrabbandare la sua mite questua sotto altre forme». 
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La cosa non era affatto chiara, e l’Ingenua ha chiesto 
apertamente che cosa volesse dire il Savio con quella contorta 
affermazione finale. «In sostanza – ha provato a rispondere la 
Santa, più lineare del marito – significa che la gente che 
considera poco dignitoso vivere di elemosina cerca un qualunque 
pretesto per contraccambiare la donazione di denaro. Essa non 
deve apparire un’elargizione calata dall’alto, ma un pur impari 
scambio con un oggetto o un servizio, che in qualche modo la 
giustifichino e la rendano più accettabile, ai loro occhi». 
Il Mago e il Cinico hanno condito la precisazione della Santa con 
una smorfia dubitativa. Il Savio ha colto gli sguardi perplessi e 
ha confermato: «È proprio così, invece. Il soldo è ben gradito in 
cambio di un favore che ritengono di averti fatto. Si inventano 
il ruolo di guardamacchine abusivo, di consigliere che indirizza 
a locali o a bellezze da ammirare. Oppure cercano di vendere di 
tutto: da artigianato vero e proprio come le camicie e gli 
scialli, fino alle collanine di semi di frutta essiccati. 
L’importante è che ci sia una parvenza di scambio in grado di 
mascherare la donazione. Sono capaci di inventarsi veramente di 
tutto, pur di non farsi passare per semplici questuanti e per non 
ricevere denaro in cambio di nulla». 
«Per dire, anche quando abbiamo regalato oggetti utili (quindi, 
non il demoniaco soldo, ma per esempio saponette o zainetti), di 
solito hanno cercato di contraccambiare regalandoci a loro volta 
qualche manufatto o qualche carabattola che testimoniasse 
perlomeno gratitudine» ha insistito la Santa. 
«E ci sono stati casi di vere e proprie invenzioni geniali atte a 
mascherare l’elemosina – ha ripreso il Savio – Delle sorte di 
truffe il cui unico scopo era dissimulare la gratuità del gesto. 
Per esempio, va di moda il trucco degli euro. Noi siamo stati 
avvicinati da un paio di donne che ci hanno chiesto se potevamo 
regalare loro uno o due euro in moneta, perché servivano ai 
bambini da portare a scuola, dove stavano raccogliendo monete di 
tutto il mondo. La cosa appariva poco verosimile, ma comunque non 
abbiamo potuto dare nulla, perché non giravamo per le vie delle 
cittadine con in tasca gli euro, assolutamente inutili, e li 
lasciavamo in albergo. Dopo qualche metro abbiamo incontrato 
altre donne che ci hanno chiesto se potevamo cambiare loro degli 
euro, che avevano ricevuto da altri, con i pesos convertibili. In 
pratica, pur di non chiedere direttamente denaro, chiedevano 
degli inutili euro, che loro non avrebbero mai potuto spendere, 

per poi scambiarli con la moneta che gli serviva. Magari anche 
rimettendoci, perché accettavano persino di darti un euro in 
cambio di un peso, mentre l’euro vale qualcosa di più. 
L’importante era non dover mai chiedere direttamente al turista 
del denaro spendibile: perché quella sarebbe elemosina». 
«Vi sono poi casi in cui neppure riesci a capire se dietro a 
tutto ci sia un vago sentore di truffa, peraltro del tutto 
indolore – ha continuato il Savio – Per esempio, ci è capitato un 
curioso incontro con due giovani, una coppia di bei tipi, lui 
mulatto e atletico dall’aria furba e disinvolta, lei una bianca 
formosa dallo sguardo aperto e dal sorriso contagioso e 
cristallino. Ci hanno abbordato in una via dell’Avana, in una 
zona centrale ma pochissimo frequentata dai turisti, e hanno 
cominciato a chiacchierare con noi del più e del meno, 
dell’Italia e del turismo, di Cuba e delle cose da vedere. Si 
capiva che andavano a parare da qualche parte, ma sembravano non 
decidersi a venire al dunque. Anzi, arrivati a un incrocio hanno 
fatto il gesto di deviare sulla destra e di salutarci per 
andarsene. Poi si sono bloccati e, sfoderando un’improvvisa 
timidezza che mal si adattava all’allegra sfrontatezza esibita 
fino a quel momento, ci hanno chiesto se potevamo accompagnarli 
in un negozietto di alimentari per acquistargli del latte in 
polvere per il bambino. Hanno insistito che non volevano i soldi, 
ma che volevano che noi vedessimo che servivano per il latte. Li 
abbiamo accompagnati, abbiamo acquistato il latte, ci hanno 
ringraziato e salutato con grandi sorrisi. Già così, la storia 
sarebbe indicativa, per confermare come non vogliano denaro ma, 
al limite, possano accettare un regalo utile. Poi ho perfidamente 
dubitato che, magari, potevano non avere nessun bambino, 
rivendersi il latte, magari restituirlo addirittura al negoziante 
e fare a mezzo del ricavato in pregiati pesos convertibili. La 
cosa non mi ha certo fatto incazzare: in ogni caso sarebbe stato 
un sistema ingegnoso per ricevere un minimo di aiuto, e magari 
dividerlo con qualcun altro; un aiuto che noi non avremmo in ogni 
caso negato, ma che a loro pareva poco dignitoso chiedere in 
forma diretta». 
La Santa ha continuato a sottolineare il racconto del marito con 
degli “è vero” ed “è proprio così” che volevano dare più forza 
alla loro tesi. Gli amici hanno continuato a dubitare di questa 
simulata repulsione verso il vil denaro. «In definitiva – ha 
fatto presente il Cinico senza tanti riguardi – il bisogno ti 
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toglie sempre un po’ di dignità, per quanto ti affanni a 
mascherarlo. Pensa alla prostituzione latente, di cui voi stessi 
ci avete raccontato…». 
«Anche lì c’è da andarci cauti – ha frenato di nuovo il Savio – 
Perché è tutto vero quel che abbiamo raccontato, eppure c’è 
qualcosa di diverso, profondamente diverso, rispetto a come siamo 
abituati a concepire noi questi rapporti. È una questione di 
rapporti di forza, che sono esattamente rovesciati. Qui siamo 
abituati a pensare che chi ha il soldo è il più forte, e detta le 
regole. Là, specie nello scambio sessuale, il manico lo tiene chi 
ha la merce, il bene prezioso, non il denaro. Le ragazze (o i 
ragazzi) si accompagnano sì a soggetti improponibili in cambio di 
denaro, ma le regole del gioco le dettano loro. Abbiamo visto 
persino scene di fanciulle incazzatissime con i loro improvvisati 
cavalieri perché le serate non andavano come secondo i piani. A 
suo modo, è anche questa una questione di dignità, anche se con 
tutti i nostri retaggi culturali fatichiamo a capirlo». 
 
I lunghi e non sempre compresi discorsi del Savio e della Santa 
avevano accompagnato tutta la cena e il dopocena, fino 
all’esaurimento delle grappe e degli amari che avevano 
accompagnato la lenta digestione. Erano ormai quasi le dieci, e 
la serata poteva continuare parlando d’altro. 
Di colpo, cogliendo tutti impreparati, il Mago ha buttato lì: 
«Avevo pensato di andare a sentire il concerto del Musico. Suona 
qui vicino, in zona Darsena, e dovrebbe montare sul palco tra 
un’oretta. potremmo andarci tutti insieme, se avete voglia». 
La Pasionaria ha accompagnato la proposta con gridolini di 
soddisfazione: aveva proprio voglia di fare un giretto, di 
buttarsi nella mischia e di assistere all’esibizione del loro 
amico. Il Cinico, invece, ha fato lo scandalizzato: «Ma come? Ci 
inviti a cena e poi, boccone in gola, ci butti fuori di casa. A 
me della musica non importa un granché, e non ho voglia di andare 
a sbattermi in mezzo al casino. Ma che razza di ospite sei? Ci 
liquidi in questo modo?». 
L’Ingenua ha frenato le ire sgarbate del marito, mentre la Santa 
si macerava nel dubbio: l’idea la solleticava, ma i suoi dolori 
non le davano tregua, e la voglia di andare a letto presto la 
scoraggiava. Il Savio, invece, è stato perentorio: «Non se ne 
parla. Mi spiace, ma io non posso proprio. Domattina devo andare 
a vedere un arbitro e mi devo alzare prima delle otto. 

Considerando che stanotte scatta l’ora legale, non vorrei andare 
a letto dopo mezzanotte: almeno sette ore di sonno le voglio 
fare, visto che c’è anche il pericolo che domani faccia freddo e 
piova; non voglio stare un’ora al gelo, indebolito da una notte 
brava». 
La discussione è andata avanti per qualche minuto, ciascuno fermo 
sulle sue posizioni, più o meno radicate e nette. Il Savio ha 
ribadito: «Fate come volete. Io non mi offendo certo se devo 
tornarmene a casa adesso, anzi! Un po’ mi spiace, perché il 
Musico lo conosco poco e non l’ho mai sentito suonare. Mi 
incuriosiva sapere come se la cava, ma sarà per un’altra volta». 
«Peccato – si è rassegnato il Mago – Potrebbe piacerti, visto che 
tu ti sforzi di studiare i vari tipi di musica e vuoi sempre 
allargare il tuo campo di conoscenze. Io non sono il più adatto a 
darti un parere, perché ho gusti molto delineati e mi piace una 
musica diversa da quella che fa il nostro amico. Comunque l’ho 
sentito diverse volte, e nell’insieme ti devo dire che mi è parso 
un cantautore dignitoso». 
Il Cinico ha ridacchiato: «Dignitoso non è un gran complimento. 
Vuol dire che non è una roba repellente, che si può ascoltare. Ma 
non mi sembra proprio un giudizio entusiasta!». Il Mago ha 
protestato che voleva sostenere proprio il contrario e che, per 
quanto capisse poco quel genere, gli sembrava che il Musico, nel 
suo campo, avesse un certo valore, una certa dignità, appunto.  
«Curioso – ha fatto notare il Savio – Abbiamo passato la serata a 
esaltare la dignità, contrapposta al decoro, e poi ci ritroviamo 
a considerare il termine “dignitoso” come una mezza offesa. 
Eppure dovrebbe indicare un qualcosa che ha una suo rango elevato 
(la dignità, appunto). E invece, nel comune parlare, è diventato 
sinonimo di mediocre, di appena accettabile». 
«Era quel che volevo dire – ha obiettato il Mago – Io non ho 
svilito questa parola. Ma sembra che siamo rimasti solo io e 
Berlusconi a darle un significato importante. Lui sì che quando 
deve rivolgere un insulto a qualcuno usa, e abusa, del termine 
“indegno”; o ripete fino alla noia “è una cosa indegna”, calcando 
sulla parola con un’enfasi da cabarettista». 
«Mi sa che non è lui che dà peso a questa parola – ha obiettato 
il Savio – lui la usa a vanvera, come suo solito. Poi, capita che 
qualcuno le dia il giusto valore e si offenda davvero. Come fece 
Zoff quando si dimise dalla guida della nazionale dopo essere 
stato bollato con questo epiteto». 
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Il Mago ha rinunciato al concerto: in definitiva per lui non era 
una novità, e gli sarebbe piaciuto portarci tutto il gruppo. 
Andarci da solo, non gli interessava più di tanto. La Pasionaria 
ha incassato con parecchi mugugni la decisione. Il Cinico non ha 
nemmeno sentito il parere dell’Ingenua. La Santa, in cuor suo, è 
stata contenta che il marito l’avesse cavata dal dubbio: avrebbe 
pur sempre potuto utilizzare la sua mezza rinuncia di questa 
volta come moneta di scambio per una controversa scelta familiare 
futura. 
Quanto al Savio, a lui continuava a ronzare in testa quella 
parola: dignità. E gli è parso che i suoi amici, con tutti i loro 
eccessi, avessero sempre difeso quella trincea con un ardore 
persino suicida. Lui, troppe volte aveva scelto il decoro di 
un’esistenza possibile e compromissoria. A letto, prima di 
addormentarsi, ha deciso che forse valeva la pena di tentare di 
alzare un po’ il prezzo. 
 
 
GREEN 
 
Venerdì 30 marzo, pomeriggio 
I campi da golf sono splendidi ingannatori. Verdi, ondulati, 
circondati da piante e specchi d’acqua, inni alla natura e al 
disinvolto passeggiare, nobilmente armati di mazze per misurare 
un’abilità esclusiva e aristocratica. Eppure, chi ha provato a 
domarne i percorsi sa che nascondono insidie a ogni palmo: banchi 
di sabbia, rovi, sottobosco, acque stagnanti, gobbe invisibili e 
mille altri trabocchetti che trasformano la lineare sequenza 
verso la buca in un’estenuante e contorta lotta contro elementi 
traditori e frenanti. Meravigliose paludi da cui non è facile 
uscire se non se ne conoscono in anticipo i rischi e le trappole. 
 
Lunedì sera il Savio aveva da onorare un appuntamento. A soli 
nove mesi da quella drammatica domenica di giugno, in pieno 
Mondiale, in cui un’assemblea irosa e spaccata aveva eletto il 
direttivo del gruppo arbitri della sua associazione, l’evento si 
doveva ripetere a causa di un cavilloso ricorso presentato da un 
candidato escluso dalla tenzone elettorale. Un ricorso che le 
dirigenze provinciali e regionali dell’associazione avevano 

respinto, per essere infine smentite dal tribunale supremo 
nazionale, che aveva imposto la ripetizione delle elezioni. 
Nelle giornate precedenti la votazione, il Savio, come tutti i 
soci, era stato inondato da raccomandazioni e lettere aperte dei 
soci eletti a giugno, che spiegavano come avessero da tempo 
riposto quell’ascia di guerra che nelle prime settimane li aveva 
paralizzati in contrasti feroci e inutili per raggiungere infine 
una quasi idilliaca armonia, che andava assolutamente perpetuata 
riconfermando in blocco il consiglio nominato in estate. Una tesi 
che il Savio trovava condivisibile, poiché ragionevolmente si 
doveva dare quel tempo canonico dei due anni previsti dallo 
statuto per giudicare il lavoro del direttivo; e che avrebbe 
volentieri sottoscritto, al di là delle sue personali opinioni e 
simpatie, se fosse stata realmente condivisa da tutti. 
Durante l’assemblea elettorale si è però dovuto misurare con una 
realtà diversa. Un gruppo maggioritario che tramava e brigava per 
far fuori gli antichi oppositori, fintamente perdonati e 
cooptati, deciso in realtà a cancellarne l’esistenza. Una 
minoranza falsamente adattatasi alla collaborazione, in realtà 
artefice del ricorso che tutto aveva annullato, e con già in 
canna il colpo di nuovi ricorsi, nuove eccezioni regolamentari, 
capaci di annullare un altro verdetto sfavorevole. 
Forte della sua posizione nella primissima parte dell’ordine 
alfabetico, il Savio ha avuto la fortuna di votare subito, prima 
che tutti i questuanti, gli adulatori e i mestatori potessero 
avvicinarlo per modificarne le scelte con lusinghe smaccate o 
minacce velate. Ma la lunga attesa del verdetto gli ha lasciato 
tutto il tempo per riflettere sulla capacità del potere (ma quale 
potere?) di corrompere ogni legge morale, di indirizzare l’uomo a 
comportamenti subdoli e rapaci, di tramutarsi in una spietata 
macchina da guerra insensibile a qualunque regola sociale e 
imperativo morale. 
 
Queste sensazioni, e le amare conclusioni che si portavano 
appresso, il Savio le ha raccontate al Mago martedì sera, durante 
una telefonata che doveva solo servire, in teoria, per concordare 
l’appuntamento del mercoledì, promesso ma non fissato, dedicato 
al ritorno in campo della nazionale. 
Il Savio, raccontati i fatti, ha cominciato a tracciare l’abusata 
similitudine tra il paese reale e il paese ufficiale, tra la 
massa comune e il ceto politico, avanzando il dubbio che in 
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realtà gli umori della “ggente” siano assai peggiori di quelli, 
pur velenosi, espressi dai rappresentanti istituzionali.  
Il Mago lo ha stoppato: «diciamo che magari sono pari, ma 
peggiori certamente no. Ci stiamo guardando in diretta sul canale 
satellitare del Senato il dibattito parlamentare sul 
rifinanziamento delle missioni militari all’estero, e ti assicuro 
che è uno spettacolo penoso che ha pochi eguali. A parte 
l’analfabetismo sintattico e logico dei nostri senatori, ancora 
una volta ci tocca assistere alla rappresentazione farsesca di 
una contesa simulata tra chi dice un sì per dire un no e chi dice 
no pur essendo per il sì, in obbedienza a tatticismi di cortile e 
ad ambigui ammiccamenti alle opposte sponde. Avremo così, ancora 
una volta, evitato di mettere i piedi nel piatto e di discutere 
seriamente sul ruolo e la funzione di queste finte missioni di 
pace che servono per fare la guerra, sul nostro rapporto con 
un’alleanza militare che è un putrescente cascame della guerra 
fredda e sui poteri di un organismo mondiale che fa da passacarte 
al gioco dei potenti, come sostiene sempre mia moglie». 
La Pasionaria, sullo sfondo, ha applaudito con tale energia e ha 
rincarato la dose con parole così infuocate e pronunciate a voce 
così alta, che non solo il Savio le ha udite, ma anche la Santa 
che gli sedeva a un paio di metri e che ha sentito prorompere 
dalla cornetta quelle esclamazioni belluine. Così le due donne, 
usando per tramiti e interpreti i mariti all’apparecchio, sono 
entrate nella discussione. 
Il Mago ha provato a riportare la calma, continuando a lagnarsi 
del tempo perduto dietro questioni fasulle. Il Savio gli ha fatto 
presente che a tutto questo sarebbe poi seguito lo spettacolo 
ancor più squallido dei finti interpreti della volontà popolare, 
dei riscrittori di una costituzione materiale che essi si 
inventano ogni giorno piegandola a interessi di bottega, dei 
censori che avrebbero data per morta la maggioranza di governo e 
reclamato nuove elezioni. La Pasionaria ha attizzato il fuoco 
della polemica contro i santi protettori dell’esercito 
combattente, reclamando una rapida fuoruscita dagli equivoci e 
invocando il ritorno a un’opposizione pura e limpida. La Santa ha 
provato a manifestare il suo disagio per i contenuti di una 
discussione di cui ormai le sfuggiva il senso. 
«Niente da dire – ha concluso il Savio rivolto anche e 
soprattutto alla moglie – Alla fin fine, quel che il Mago voleva 
dimostrarmi, e non a torto, è che i rappresentanti istituzionali 

del nostro paese non sono meglio di quel popolo becero e 
latrante, falso e spregiudicato, che rappresentano nei palazzi». 
In sottofondo, la Pasionaria si è fatta sentire per chiedere se a 
Cuba le cose erano uguali. «Perché a quanto raccontate – ha 
precisato – mi pare che la classe politica abbia delle mancanze 
etiche e morali che non riscontrate nella popolazione». 
Di prim’acchito il Savio ha risposto che c’era del vero: «Il 
potere politico è qualcosa di distante, autoreferenziale e 
misterioso. I suoi torbidi e le sue sconcezze si proteggono col 
silenzio, ma il silenzio stesso ne alimenta e ingrandisce lo 
squallore, rendendoli sempre più lontani e più sospetti al 
popolo». «Però – è intervenuta la Santa chiedendo al marito di 
farsi portavoce – bisogna anche riconoscere che il popolo cubano, 
con tutta la sua simpatia, è un popolo di fognoni che si 
arrangiano sul filo della legge, e spesso ben oltre, per tirare a 
campare. Avranno le loro giustificazioni morali, ma certo il 
senso della legalità è sufficientemente basso anche tra la gente 
comune, non solo tra i maneggioni del regime».  
E per un po’, senza arrivare a una soluzione del quesito, i 
quattro amici hanno continuato a interrogarsi se il pesce 
puzzasse dalla testa o dalla pancia. 
 
Chiusa la comunicazione col Mago, il Savio ha dato un colpo di 
telefono al Cinico. La conversazione tra i due era misteriosa e 
in codice, tanto che neppure la Santa riusciva a comprenderne il 
senso, benché avesse una vaga idea dell’oggetto del dibattito. 
Per certo, i due amici stavano fissando qualche strano 
appuntamento: strano per il quando, che era a ridosso della 
partita dell’indomani; strano per il dove, che era la casa del 
Cinico; strano per il perché, che rimandava a un’improbabile 
alleanza affaristica tra il più squadrato e il più azzardato dei 
nostri protagonisti. 
Di sicuro, il Cinico appariva stranamente di buonumore. «Il fatto 
è che mi considero un miracolato – ha finto di spiegare, ma solo 
allo scopo di nascondere ragioni più profonde – Perché oggi 
pomeriggio sono dovuto passare in zona Venezia e Buenos Aires, ma 
ci sono andato in metropolitana. Fossi andato in moto o in bici, 
avrei rischiato di capitombolare sulla cera lasciata dalle 
fiaccole della manifestazione morattiana, ritrovandomi col culo 
per terra e le ossa peste come è capitato a tanti altri cittadini 
che hanno pagato caro il prezzo della voglia di sicurezza». 
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Il Savio ha glissato disinvoltamente sul particolare che il 
Cinico non aveva mai avuto una moto e che la sua bici, per quanto 
ne sapeva, era un ferrovecchio abbandonato in cantina e 
inutilizzato da anni. «Hai ragione – ha invece riso convinto – 
Siamo al paradosso della richiesta di sicurezza che si trasforma 
in un’insidiosa minaccia di insicurezza per chi va placidamente 
per la sua strada. Una rappresentazione simbolica dei tranelli in 
cui cade chi crede ai falsi obiettivi e alle miserevoli nuove 
frontiere additate da una classe politica avvoltolata su parole 
d’ordine meschine ed egoistiche». 
Poi, concluso il comizietto, il Savio ha riconfermato all’amico 
tutto il fittissimo calendario della serata successiva. 
 
L’attivismo del Savio era certamente finalizzato a un obiettivo 
nobile e grande: aveva intravisto uno spiraglio di luce, una 
possibilità di contribuire a dare una svolta alle esistenze di 
tutto il gruppo, e stava perseguendo il risultato con un’energia 
encomiabile. Ma il dinamismo derivava anche dal totale 
scombussolamento dei suoi pacati e ripetitivi ritmi quotidiani, 
sconvolti dalle cadenze inusuali che la Santa gli imponeva per 
sbrigare tutte le faccende domestiche nelle prime ore del 
mattino, allo scopo di potersi sedere tranquilla e spensierata, 
intorno alle undici, davanti al televisore per seguire gli 
imperdibili mondiali di nuoto. 
Legato ai suoi doveri di cronista del mondo, il Savio affiancava 
ogni mattina la moglie nella visione delle gare in piscina, ma 
senza appassionarsi più di tanto. Per paradosso, interesse 
maggiore dimostrava il Mago, che pure non ama affatto il nuoto in 
sé e che non si era dato cadenze precise nel suo seguire 
l’evento, affidandosi piuttosto al fiuto saltuario. Affascinato 
dai grandi personaggi, il Mago ha seguito in questi giorni più 
che altro le gare di quelli che lui ha eletto a figure simboliche 
di questa competizione: l’americano Michael Phelps e la francese 
Laure Manaudou. Phelps, l’imbattibile, è agli occhi del Mago il 
tipico americano vitaminizzato, tecnicamente impeccabile, 
meticoloso e al tempo stesso naturale nel programmare le sue 
inevitabili vittorie e i suoi record sontuosi, afflitto dai 
limiti di uno sguardo vacuamente sorridente e dall’aria di eterno 
bambino con le orecchie a sventola. La Manaudou, stakanovista 
della piscina, passa da prodezze epocali a sconfitte brucianti, 
con quella sua aria enigmatica di bellezza raffinata e pudica, 

col sorriso leonardesco appena abbozzato in un misto di 
semplicità e malizia che corrono lungo confini non tracciati. Due 
icone storiche e sociali, le rappresentazioni sportive di due 
modi di essere, secondo il Mago: la giovane America vitalistica e 
ingenua nella sua forza prorompente e talora devastante, e la 
vecchia Europa arrovellata e filosofeggiante nella sua 
perseverante complicazione dell’esistenza, ma sempre con una 
raffinatezza dissimulatrice a far da scudo. Non serve aggiungere 
a chi vadano, tra i due, le simpatie del Mago. 
Meno complicata e selettiva, la Santa apprezza invece la 
categoria dei nuotatori anche al di là delle evoluzioni 
agonistiche. «È un piacere sentirli parlare – ha ribadito più 
volte rivolta al marito – Si esprimono con correttezza e 
semplicità; tutt’altra cosa rispetto alle banalità sgrammaticate 
dei calciatori». Il Savio ha provato a far presente che in realtà 
gli pare che questi ragazzotti e ragazzotte delle piscine abbiano 
quella istintualità da palcoscenico, molto televisiva, tipica dei 
giovani d’oggi: che magari non sono dei geni, ma davanti a una 
telecamera se la cavano benissimo. Mentre i calciatori sono figli 
di un mondo vecchio e chiuso, dove la prudenza e la diplomazia 
sono imperativi, ma sono anche arti troppo raffinate per essere 
gestite da giovani muscolari. La Santa non ha voluto sentir 
ragioni, e ha ribadito che i nuotatori e le nuotatrici le 
piacciono per il loro basico approccio esistenziale, che in 
qualche modo le ricorda la naturalezza dei cubani e la semplice 
scala di valori cui essi si ispirano, rigidamente determinata dal 
soddisfacimento primario delle necessità più elementari, con 
tutto il resto che, se possibile, viene a seguire. 
«A proposito – ha detto mercoledì mattina la Santa al marito – 
Hai visto che adesso vogliono lanciare il golf a Cuba? A me pare 
una stronzata galattica. Vogliono disseminare l’isola di campi 
esclusivi per attirare un turismo ricco e pure snob, che finirà 
per creare altri sconquassi sociali. Ma è possibile che i cubani 
non riescano a progettare uno sviluppo non solo turistico del 
loro paese, e che tra i vari tipi di turismo privilegino sempre i 
più beceri e superficiali?». 
Stavolta il Savio si è ben guardato dal dare torto alla moglie, 
memore di come in effetti, anche durante il loro viaggio, 
avessero constatato con mano che il massimo sforzo di promozione 
turistica era sempre indirizzato verso paradisi artificiali, 
luoghi rivisitati e spogliati di identità, offerte di arti o 
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spettacoli virati al kitsch e a una spettacolarizzazione per 
gente di bocca buona. «Questa idea di trasformare la campagna 
cubana in tanti green per mazze e palline non mi sembra gran cosa 
– ha confermato – Vero è che la campagna cubana è fatta di noiose 
interminabili estensioni di semiabbandonate piantagioni di canna 
da zucchero, ma tutto potrebbe esserci messo sopra, tranne che 
campi da golf. Magari qualcuno dirà pure che è una scelta 
ecologica, ma in realtà io la trovo devastante quanto a impatto 
ambientale; nel senso di devastazione socio-ambientale, se non 
paesaggistica. Perché la prima conseguenza è che i giovani 
smetteranno ancor più volentieri di studiare, con la prospettiva 
di diventare non camerieri o facchini, ma comodi caddy 
beneficiati dalle laute mance del popolo cafone dei golfisti 
arricchiti. E ci saranno sempre meno medici e insegnanti e sempre 
più schiavetti turistici. Per una volta, credo che una bella 
centrale nucleare avrebbe un impatto ecologico meno devastante di 
un campo verde; e contribuirebbe di più al progresso sociale ed 
economico della popolazione nel suo complesso». 
 
Il ritrovo del mercoledì sera si è svolto in un clima anomalo. Il 
Mago ha dovuto incassare il cortese rifiuto opposto dai due amici 
all’invito a cena che aveva loro rivolto. «Arriveremo giusto 
giusto per la partita» gli avevano spiegato. E infatti si sono 
presentati nel preciso momento del calcio d’inizio, 
apparentemente trafelati, come chi ha corso, ma con l’aria di 
essersi affrettati solo per una forma di rispetto verso il Mago, 
non certo perché considerassero imperdibili i minuti della 
partita dell’Italia. 
Le espressioni del Savio e del Cinico avevano alcuni tratti 
comuni, ma per altro verso trasmettevano sentimenti contrastanti. 
Entrambi sembravano capitati lì per caso, fondamentalmente 
disinteressati all’evento calcistico. Ed entrambi avevano 
l’occhio stanco e famelico di chi si è molto spremuto a lavorare 
o a discutere fino a poco prima, saltando la cena per onorare 
impegni ben più alti; casomai, il loro alito denunciava la 
consumazione di un aperitivo generosamente alcolico e troppo 
parco di sostanze edibili. 
Però, il Cinico aveva una luce sghemba negli occhi, uno sguardo 
ironico e furbetto, come di chi immagina e si raffigura qualche 
curiosa situazione e già ne ride divertito; e l’idea era che 
questa rappresentazione della mente avesse per protagonisti 

proprio i due amici. Infatti, per contro, il Savio aveva l’aria 
pensierosa e turbata; sembrava da un lato inseguire qualche 
ragionamento complesso ma affascinante, e dall’altro macerarsi 
nell’attesa di un qualche appuntamento indigesto e ingestibile. 
La partita non ha aiutato il Mago. Lui avrebbe avuto voglia di 
parlar di calcio, ma le emozioni sono state così rare e poco 
intense, che non ha potuto fare a meno di dedicarsi 
all’osservazione indagatrice dei due amici. Ci ha provato, il 
Mago, a fare un paio di considerazioni tattiche sulla mancanza di 
fosforo a centrocampo e su un gioco d’attacco che non poggiava 
sulle penetrazioni verticali ma sui palloni buttati a vanvera 
verso il fistone piazzato nel cuore della difesa avversaria. 
Nessuno gli ha dato corda, e d’altra parte la partita è scivolata 
su un comodo piano inclinato, come se quel green scozzese fosse 
stato costruito in discesa, predisposto per rendere semplice, pur 
se non scintillante, l’infilata in buca di un paio di palle. 
Altro che trabocchetti e minacce nascoste! La pochezza tecnica 
della Scozia ha reso poco probante il tutto, e costretto il Mago 
a rassegnarsi alla distratta presenza contemplativa dei due 
amici. 
 
Il congedo è avvenuto in un clima di imbarazzo generale. I due 
ospiti se la sono squagliata appena finita la partita: apparivano 
stanchi, questo è vero, ma era chiaro che la fuga era determinata 
soprattutto dalla volontà di non star lì a spiegare, parlare, 
giustificare e raccontare.  
Il Mago ci è rimasto male, e gli si è persino raffreddata quella 
voglia di calcio che era montata incontenibile nelle due 
settimane di digiuno. Da giorni pregustava quel weekend che 
avrebbe segnato il ritorno alla normalità di un calendario 
ricchissimo, ma ora dubitava di aver voglia di condividerlo con 
quei due amici improvvisamente lontani e distratti. 
Questo gli bruciava. Averli sentiti sfuggenti, come chi trama 
nell’ombra e prepara qualche trabocchetto. Essersi sentito 
escluso dai giochi, schivato, forse possibile vittima. Il Mago, 
quella sera, non aveva capito il comportamento del Savio e del 
Cinico, che per lui erano sempre stati due libri aperti. È andato 
a letto roso dalla sofferenza, cercando consolazione nella 
Pasionaria, l’unica che sembrava essergli rimasta accanto.  
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PROPELLENTE 
 
Lunedì 2 aprile, tarda mattinata 
Le persone, così come i mezzi meccanici e la maggior parte delle 
cose della nostra vita quotidiana, hanno bisogno di energia per 
fare. Energia che viene da carburanti, comunque li si voglia 
intendere; ovvero da qualcosa che possa dare appunto la forza e 
la capacità di muoversi e agire, innescando i processi del 
dinamismo. Questi nutrimenti del motore, anche umano, non sono 
sempre uguali. Ciascuno ha i propri consumi, le proprie benzine, 
le proprie fonti energetiche. Talvolta, per procurarsi questi 
carburanti capita di creare dei danni agli altri, o alla società 
nel suo complesso, o all’ambiente che ci circonda. Dettaglio 
marginale, per chi di quel propellente necessita per 
sopravvivere; a meno che non ci sia qualcuno capace di imporre il 
rispetto di regole ferree attraverso forme di controllo non 
superficiali. 
 
Sabato la casa del Mago ha iniziato a popolarsi di ospiti a 
un’ora inconsueta. Già poco dopo la una il Cinico e l’Ingenua si 
sono presentati sorridenti e vogliosi, un poco più tardi il Savio 
e la Santa, meno brillanti si sono aggiunti alla compagnia. Un 
appuntamento obbligato, perché la fame di calcio imponeva di 
santificare tutto il programma del fine settimana; e, per giunta, 
le partite più significative del sabato erano perfidamente 
distribuite in apertura e in chiusura di giornata, il che rendeva 
obbligatoria una non-stop di gruppo. Un happening sciolto e 
disinvolto, privo di regole; una sorta di scampagnata tra quattro 
mura in cui i padroni di casa hanno messo a disposizione i 
copiosi avanzi di una cena della sera precedente, lasciando 
libertà di accesso alla cucina per scaldarsi ora uno stuzzichino, 
ora una verdura, ora una torta salata, in modo che ciascuno si 
rifocillasse e sostentasse secondo preferenza. 
D’altra parte, la serata del venerdì aveva lasciato tracce 
vistose sul Mago e la Pasionaria. Lui, soprattutto, appariva 
fiacco e dolente, con occhiaie vistose, la bocca rinsecchita e 
impastata dal troppo fumo e dal troppo alcol, lo stomaco 
attraversato da bruciori lampeggianti retaggio di un mangiare 
disordinato e malaccorto. Anche la testa del Mago vagava 
distratta, appesantita dalle poche ore di sonno e dal tirar notte 
a parlare di famiglie e matrimoni, di nobili imperativi ideali e 

di piccoli vezzi maniacali, di perentorie pretese e 
immodificabili manie, di vite di coppie che faticosamente 
assommano le due anime che le formano. Discussioni faticose, alle 
quali il Mago aveva posto fine con una teatrale concione che 
voleva essere risolutiva e giudicante, a costo di apparire 
supponente, e che se non altro era servita a evitare 
incanaglimenti ulteriori. 
Anche il Savio non appariva in splendida forma. Lui non pagava le 
fatiche della serata precedente, trascorsa in tutto riposo, ma 
l’anticipato risveglio mattutino e il frettoloso affastellare 
tutti i riti della carburazione, compressi in tempi troppo 
ridotti per consentirgli un avviamento rilassato. Era andato, 
troppo presto per i suoi gusti, a vedere un arbitro impegnato in 
una partita di cartello, e aveva dovuto far sfoggio di tutta la 
sua arte dialettica e di tutte le capacità maieutiche per 
ricondurre a ragionevoli conclusioni quello splendido esemplare 
di direttore di gara autorevole e preparato, col non piccolo 
difetto di usare nei colloqui coi giocatori una volgarità 
provocatoria fuori posto e pericolosa. Quando ha raggiunto casa 
del Mago, il Savio era fiero della sua opera, ma era infreddolito 
dalle due ore passate in tribuna e stanco per l’accelerazione 
innaturale impressa ai ritmi della sua giornata. 
 
Al confronto con gli affaticati amici, ma anche ripensando a 
certe sue recenti giornate cupe e chiuse, il Cinico appariva 
invece stranamente dinamico e allegro, pronto alla battuta e 
voglioso di intavolare discorsi di un certo spessore. Gli altri 
se ne sono accorti e, chi con invidia chi con aria astiosa di 
rimprovero, gli anno domandato come facesse a essere così vitale 
ed energetico all’ora di pranzo del sabato. «Tiro di coca, 
naturalmente», ha risposto il Cinico con l’aria distratta di chi 
comunica un’ovvietà pleonastica. 
L’Ingenua ha tirato una gomitata nel fianco al marito. La 
Pasionaria ha concesso un riso isterico come a voler rimproverare 
al Cinico di non scherzare su certi argomenti, assecondata 
dall’impassibile silenzio del Mago. Il Savio e la Santa si sono 
guardati con aria perplessa, come se a prima vista non 
ritenessero del tutto impossibile, da parte dell’imprevedibile 
amico, il ricorso a additivi capaci di ridargli forza e grinta in 
un periodo chiaroscuro. Non sapevano che dire, ma il loro sguardo 
già comunicava il pensiero incerto; e quando i loro occhi si sono 
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incrociati con quelli del Cinico, questi è sbottato senza 
ritegno. 
«Razza di imbecilli! – li ha aggrediti fissandoli con sdegno – ma 
vi pare davvero possibile che io mi metta a sniffare? Ma per chi 
mi avete preso, per un grande industriale, un politico alla moda, 
un manager frustrato, una squinzietta da esposizione? State 
diventando insopportabilmente tetri e sospettosi. Uno fa una 
battuta scema, e voi lo prendete sul serio. Ma che razza di 
opinione avete di me?». 
L’attimo di imbarazzo è stato rotto dal Savio, che, contro ogni 
evidenza, ha provato a negare che lui e la moglie avessero preso 
sul serio l’affermazione. Il Cinico ha reagito ancora male, 
insultandoli; ma si vedeva che l’incazzatura gli stava 
rapidamente passando. Il Savio, però, ha insistito: «Davvero, non 
abbiamo pensato neppure per un attimo che dicessi sul serio. Solo 
eravamo perplessi che tu scherzassi con tanta disinvoltura su 
certe cose che ci hanno sempre fatto orrore». «È così – ha 
confermato la Santa – Ci è parso strano che tu facessi una 
battuta del genere sull’uso di una droga che è simbolo di un 
certo modo di essere e di vivere. L’emblema di un mondo che ci fa 
schifo». 
Il Cinico non ha creduto per un solo momento alla spiegazione, ma 
ha scelto la via del sarcasmo pesante: «Certo, voi condannate 
senza appello tutto quel torbido mondo di gente che ricorre 
all’aiutino per essere più vispa e più figa, per sentirsi sulla 
cresta dell’onda, per reggere i ritmi della società dello 
spettacolo e del consumo. Però fate i finti tonti davanti ai 
dopati dello sport: di quelli non vi accorgete neppure, e 
lasciate che la vostra coscienza dorma tranquilla». 
Il Savio e la Santa hanno balbettato qualche risposta e azzardato 
qualche richiesta di chiarimento, come se non avessero capito. 
«Ma va là! – si è incazzato il Cinico guardando dritta la Santa – 
Te ne stai tutto il giorno incollata ai mondiali di nuoto e fingi 
di non sapere quali carburanti utilizzano i tuoi campioni delle 
piscine. Chiudi gli occhi come tutti, facendo finta di niente. 
Poi, col tempo e quando non fa male, ti vengono a spiegare che il 
superman di ieri era dopato fino al midollo. Ma te lo raccontano 
dopo, quando non fa male, e la cosa passa quasi sotto silenzio». 
«Se ti riferisci al caso Thorpe, è ancora tutto da capire – si è 
difesa con energia la Santa – E poi, una mela marcia ci può 
essere da qualsiasi parte. Ma mi fa ridere che tu venga a fare il 

purista e accusi il nuoto di essere uno sport marcio, quando 
tutte le peggio cose trovano nel calcio la loro vetrina ideale: 
dall’affarismo al doping, dalla violenza alla corruzione, dalla 
truffa alla stupidità ostentata». 
«Guarda che anche il calcio non è tutto così, se vuoi essere 
onesta – ha replicato il Cinico, punto sul vivo – Semmai, puoi 
ben dire che tutte le peggio porcate del mondo del calcio hanno 
avuto nella vostra amata Juve la loro manifestazione più 
eclatante, la loro sintesi più perfetta. Quelli sì che hanno 
eretto ogni tipo di malaffare a regola di sistema, e sono andati 
avanti per anni sulle truffe di ogni tipo, dagli arbitri 
addomesticati al doping scientifico, come dimostra la sentenza 
dell’altro giorno. Solo che anche lì, come nel caso di Thorpe, la 
verità viene fuori quando è troppo tardi, e si può far finta che 
nulla sia accaduto». 
«Su questo hai perfettamente ragione – si è indignato il Mago – 
La Juve farà la fine di Andreotti, che agli occhi degli stupidi 
appare assolto dai processi per mafia, mentre le sentenze ignave, 
senza punirlo, hanno ben descritto come sia stato organico per 
anni all’onorata società. E la Juve appare oggi come assolta, 
penalmente, dalle accuse di doping, ma solo per prescrizione; 
mentre la Cassazione, a mezza voce, ci racconta che l’aiuto 
chimico era pratica abituale, e fuorilegge, nell’epoca lippiana». 
Il Savio si è sentito in dovere di spendere qualche parola più 
problematica. Non per difendere la moglie, che tra l’altro 
juventina non era mai stata, ma per ristabilire qualche verità 
storica: «Ci sono stati anni di grande marciume, nel mondo del 
calcio. Ma non tutto può essere ricondotto alla Juve. Doping e 
maneggi arbitrali magari sì, anche se non credo che le altre 
grandi fossero proprio delle verginelle. Ma poi va detto che sul 
piano dei conti truccati, delle irregolarità finanziarie, degli 
appoggi politici, dei tesseramenti illegali e delle 
naturalizzazioni disinvolte, altri abbiano fatto anche di ben 
peggio. È stata un’epoca in cui si è visto di tutto: ben peggio 
di adesso, che pure non viviamo nel migliore dei mondi 
possibili». 
«Ma la Juve moggiana è stata peggio di tutti» ha ribadito 
inflessibile il Cinico. «Diciamo che sono stati anni da 
cancellare in toto – ha provato a mediare il Mago – Anni in cui i 
verdetti del calcio non hanno avuto nessuna credibilità, e in cui 
l’onestà è stata fatta a pezzi a tutti i livelli; pagine di 
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storia da strappare. A meno che non ci si rassegni a considerare 
il calcio come la prosecuzione dello sport con altri mezzi». 
 
Per quanto si fosse divagato, al Cinico era rimasta qualche 
curiosità da soddisfare. E non ha rinunciato a punzecchiare 
nuovamente la Santa e il Savio, stavolta tirando in ballo il loro 
viaggio a Cuba. «Non ditemi – ha provocato – che a Cuba non avete 
visto girare additivi più o meno naturali. Immagino che un 
paradiso del Caribe non possa essere tale senza il conforto di 
qualche sostanza che fa sognare…». 
«Manco per idea – ha risposto la Santa, quasi stupita – Guarda 
che a Cuba non si vedono girare droghe di nessun tipo, né leggere 
né pesanti, né erbe né oppiacei, e men che mai pasticche 
sintetiche, acidi o altre minchiate simili». Il Cinico ha fatto 
la faccia dubbiosa, e ha provato a buttar lì l’idea che forse 
loro se ne erano rimasti un po’ in disparte rispetto a certi 
giri. «Non lo pensare neppure! – ha ribadito il Savio – Guarda 
che a Cuba tutto è molto evidente e solare. Se esistesse un 
mercato del genere per i turisti, prima o poi ci avremmo sbattuto 
il naso. In realtà pare proprio che la droga sia combattuta non 
solo dal regime, ma che sia proprio al di fuori della loro 
cultura, della loro mentalità, persino dei loro desideri più 
nascosti e inconfessabili». 
Pur non potendo vantare una immacolata avversione verso le droghe 
leggere, la Pasionaria si è fatta prendere la mano e ha 
cominciato a elogiare la sobrietà del popolo cubano, l’educazione 
ai valori alti del rispetto di sé cui non può certo essere 
estraneo il mezzo secolo comunista, la provvidenziale distanza 
dai decadenti vizi delle società capitalistiche. «Il rifiuto 
dello stordimento indotto dalle droghe indica la volontà di 
essere sempre presenti e lucidi a se stessi e al proprio mondo. E 
questo vuol dire che in definitiva si tratta di un mondo da cui 
non si ha voglia di fuggire inseguendo paradisi artificiali o 
promessi» ha sentenziato pomposa. 
Il Savio è scoppiato in una risata scortese e istintiva. «Droga 
non ne gira di sicuro – ha provato a spiegare – Ma quanto a dire 
che i cubani non fuggano dalla realtà… Guarda che c’è un 
alcolismo diffuso a livelli che neppure vi immaginate. Questi 
bevono continuamente, dalla mattina alla sera. E non sto parlando 
di saltuarie esagerazioni, di ubriacature estemporanee in cerca 
di un’ebbrezza illusoria ma momentanea. Parlo proprio di un 

continuo obnubilarsi la mente con gli alcolici, per provocare uno 
stordimento indotto, una sospensione dei sensi che ti aiuta ad 
assorbire una realtà aspra, ovattandola. Né più né meno di quanto 
fa una droga». 
La Pasionaria ha provato a controdedurre e sminuire, ma il Savio 
non le ha dato requie: «L’alcol è proprio il carburante che fa 
andare avanti i cubani. Buttano giù di tutto: birra a più non 
posso, rum, liquori estratti da qualunque vegetale macerabile e 
distillabile. Spesso si tratta di intrugli imbevibili, di 
sottomarche o di distillati artigianali, fatti in casa senza 
nessuna sicurezza o garanzia. L’importante è che facciano da 
benzina per andare avanti senza pensarci troppo». 
«Purtroppo è così – ha confermato la Santa cercando invano di 
assumere un tono consolatorio verso la Pasionaria – La diffusione 
dell’alcolismo non è magari fenomeno vistoso, perché non vedi 
schiere di ubriachi aggirarsi per i paesi, ma è stile di vita 
penetrato a fondo nel tessuto sociale». 
 
Le polemiche e le spiegazioni si sono snodate per una bella fetta 
di pomeriggio, interrotte ogni tanto dalle imperiose intimazioni 
al silenzio rivolte dal Mago, il più famelico di calcio e il meno 
disposto a farsi distrarre dalle chiacchiere mentre finalmente le 
sue tv gli restituivano le alterne vicende dei campionati 
europei. Gli altri uomini non hanno saputo reprimere la vis 
polemica o il gusto della rimembranza, e si sono persi qualcosa 
di quel che accadeva sui campi inglesi e tedeschi, prima che il 
silenzio tornasse a regnare sovrano. 
Oggettivamente, gli spettacoli offerti non erano affatto male, ma 
si avvertiva troppo spesso lo scarto di voglia, di condizione, di 
presenza mentale tra squadre in lotta per qualcosa e squadre in 
campo per onor di firma. Ha provato il Mago, a fine pomeriggio, a 
trarre un riassunto da quel che avevano visto: «Ci sono squadre 
ormai in vacanza, come l’Arsenal, e altre che fanno proficui e 
vogliosi allenamenti per la Coppa, come il Liverpool. Squadre che 
si battono più con la determinazione che con la qualità, perché 
aggrappate alla corsa per il titolo nazionale, come lo United 
meno brillante del solito e il Chelsea come al solito opaco e 
fortunato. E poi, come ci ha detto il big-match tedesco, squadre 
che coltivano con parsimonia una condizione ancora accettabile, 
come il Bayern, e altre che vanno inesorabilmente in calando, 
come lo Schalke. Situazioni molto diverse. E alla fine io mi sono 
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goduto di più certe acri battaglie per la salvezza, come le 
vittoriose imprese del Charlton o del Siena, piuttosto che certe 
sciape esibizioni». 
Il Cinico si è indignato: «Ma come fai a star dietro a certe 
partitacce? Che fascino vuoi trovarci in questi corpo a corpo da 
bassa classifica dove il calcio è un’ipotesi remota?». Il Savio, 
invece, ha sposato la tesi del Mago: «Non fosse altro che per 
completezza informativa, preferirei vedere più partite di bassa 
classifica e meno grandi squadre impegnate a tirare la fine 
dell’annata senza spremersi. Almeno sono battaglie vere, scontri 
con qualcosa in palio. E poi si scoprono personaggi nuovi, si 
vedono facce diverse, ci si alimenta alla fonte della 
conoscenza». 
 
Le donne hanno piluccato qualcosa e se ne sono andate ben presto 
nell’ala nuova della casa, ormai stanche del sottofondo 
calcistico. Gli uomini si sono alternati ai forni e ai fornelli, 
scaldandosi avanzi raffermi secondo l’estro del momento. Le 
partite erano tantissime, e le programmazioni si accavallavano 
senza sosta, rendendo confuso e scarsamente intelligibile il 
quadro completo. Nessuno voleva rinunciare a priori a qualcosa, 
ma alla fine le vere attenzioni erano centellinate 
parsimoniosamente per quei pochi eventi che potevano valere.  
Anche l’attesa Roma-Milan è ben presto scivolata via secondo un 
canovaccio prevedibile. «Due squadre che non vogliono farsi male 
– ha fatto notare il Mago – Che si rispettano, ma che soprattutto 
si riposano. Benzina in giro ce n’è poca, e persino chi è ormai 
fuori dall’Europa, come Lione e Barcellona, stenta a ritrovare 
l’antica poesia e viaggia a ritmi bassi. Figurarsi quelli che 
mercoledì saranno in campo in Champions!». 
Il Cinico, implacabile, ha costretto il Mago a sbilanciarsi nel 
consueto pronostico. «Stavolta posso darti qualche soddisfazione 
in più – ha premesso il padrone di casa – Diciamo che Liverpool e 
Chelsea, ragionevolmente, dovrebbero proprio farcela; magari 
senza brillare, ma hanno avversarie così più deboli e così 
balbettanti che non riesco a vedere altre soluzioni. Molto più 
incerte vedo le due sfide con le squadre italiane. United e Roma 
sono tra le più belle squadre d’Europa, forse le più divertenti 
in assoluto, non sempre le più efficaci. Bayern e Milan, 
viceversa, non appaiono brillantissime, ma hanno solida 
tradizione e spesso in Europa fanno più di quanto consentirebbe 

una rigorosa e arida quantificazione del loro valore. Sono sfide 
apertissime: io non mi stupirei affatto di vedere una semifinale 
tra Roma e Bayern, all’opposto del pronostico dei più. Però, a 
fiuto, ritengo ancor più probabile un derby italiano in 
semifinale, così come l’altra sfida sarà un derby inglese». 
Il Cinico ha smorfiato, un po’ perplesso. Il Savio si è fatto 
sentire con una specie di cauto contropronostico: «Per me sono 
tutte sfide molto aperte, senza veri favoriti. Può uscire 
qualunque risultato: e vedrete che alla fine ci saranno in 
semifinale almeno un paio di squadre, se non tre, di quelle che 
stampa e bookmakers danno per perdenti». 
Il cinico ha alzato le spalle: «Può essere. Ma io mi sento di 
scommettere sul fatto che stavolta a vincere la coppa sarà una 
squadra inglese. E non mi stupirei affatto che toccasse all’arido 
ma miliardario Chelsea». 
 
A un sabato di gruppo ha fatto contraltare una domenica di 
lontananza, almeno fino al tardo pomeriggio. Il Savio se ne è 
rimasto a casa volentieri, a computare quote salvezza in serie A, 
aggiornandole secondo l’evolvere dei risultati. Aveva bisogno di 
riposo, dopo un mesetto tirato a scrivere a gran ritmo la sua 
parte di guida cubana. La parte divertente del lavoro era 
terminata: ora bisognava raccordarsi con gli altri autori e 
procedere a una redazione uniforme delle libere produzioni 
artistiche. Non sarebbe stata un’impresa facile, e un po’ di 
snebbiamento mentale era operazione indispensabile. 
Il Cinico ha digerito le partite italiane senza sussulti; tutto 
gli è parso scontato, ormai segnato in un copione prevedibile e 
tante volte già rappresentato. Il Mago ha provato anche meno 
brividi, se possibile, e si è persino sorpreso a sonnecchiare 
davanti al teleschermo; non era colpa delle partite in sé, ma di 
una giornata sprofondata nei ritmi lenti e nella faticosa 
necessità di recuperare le forze perdute in notti brave e 
abbuffate non più nelle sue corde alimentari. 
 
Si sono ritrovati verso le sette, per riformare il sestetto del 
giorno prima, ma meno adrenalinici e bisognosi di calcio. Una 
serata in compagnia, senza urgenze di alcun tipo se non quella di 
dare un seguito alla loro familiarità. Con tutto il tempo per 
consumare con calma una cena anticipata e leggera, parca e 
pretestuosa; nulla più di una minestra calda, un qualcosa con cui 
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scaldarsi lo stomaco e assecondare la digestione di quelli che a 
pranzo erano stati afflitti dalle esagerazioni dei pasti 
familiari. 
Si sono messi a chiacchierare del più e del meno, senza un punto 
di partenza e senza una meta precisa. Poi, forse per l’effetto 
della minestra calda e di qualche bicchiere di vino, gli ospiti 
hanno cominciato a lamentarsi: avevano caldo, un caldo insolito e 
sempre più soffocante. Il Mago ha risposto distrattamente: «Va 
beh, non fate tante scene. Farà un po’ più caldo del solito, ma 
sapete che alla domenica vengono i miei e che mio padre è 
freddoloso. Mi si appisola sul divano, e devo stare attento che 
ci sia una temperatura adeguata, che non gli si blocchi la 
digestione, che non mi cominci a lamentarsi…». 
«Ma che cazzo dici? – ha reagito brusco il Cinico – A casa tua 
non c’è mai stato caldo, neppure se provavi a far andare i 
caloriferi per tutto il giorno. Vi siete sempre dovuti arrangiare 
con stufe e stufette, gas accesi e coperte sotto mano, per 
evitare di congelare». Anche gli altri ospiti hanno vigorosamente 
sostenuto l’obiezione del Cinico, non riuscendo a spiegarsi some 
avesse fatto il Mago a raggiungere simili temperature estive 
nella sua sempre gelida abitazione. 
«Ah beh – si è finto di ricordare il Mago – Se è per quello, il 
merito è della caldaia nuova. L’abbiamo messa giusto venerdì. 
Ieri magari non ve ne siete accorti, ma questa tira di brutto». 
E, tutto soddisfatto, li ha condotti sul terrazzo della cucina 
per mostrar loro la meraviglia di una caldaia nuovissima e 
finalmente funzionante, capace in pochi minuti di alzare di 
qualche grado la temperatura. «Così non sprechiamo gas, spendiamo 
meno, inquiniamo meno. Facciamo il bene nostro e del pianeta, con 
questo nuovo oggettino» ha concluso tutto soddisfatto. 
«Bel risparmio energetico – ha sottolineato malizioso il Cinico – 
A proposito, avete visto che il vostro amico Fidel si è scagliato 
contro l’etanolo e i biocarburanti?» ha buttato lì ai due 
viaggiatori cubani, con l’intento di colpire soprattutto la 
Pasionaria. 
«Sinceramente è un’uscita che ho capito poco – ha ponderato il 
Savio – Nessuno dice di distruggere le coltivazioni agricole per 
produrre energia, ma certo Cuba potrebbe sfruttare l’idea. Ovvio 
che non debbano toccare le splendide campagne dell’ovest, con 
quella terra rossa gravida e nutriente, paradiso delle piante 
tropicali e fornitrice dei migliori ananas e delle banane più 

saporite che abbia mai mangiato. Quello è un paradiso agricolo, 
con piante cariche di frutti, piantagioni intensive, animali: 
ovvio che non vada toccato. Ma poi, nel centro dell’isola, ci 
sono centinaia o migliaia di chilometri quadrati occupati da 
vecchie piantagioni di canna da zucchero; che, quando va bene, 
sono utilizzate per produrre il rum, che è sempre un prodotto di 
nicchia, ma quasi sempre sono semi incolte, in stato di 
abbandono, tristi residui della lontana epoca coloniale che 
formano un panorama bigio e uniforme, oltre che inutile. Ci 
vorrebbe veramente poco a ridar vigore a questi campi, coltivare 
la canna e usarla per produrre quell’energia che a Cuba manca in 
maniera drammatica». 
«Sarebbe un vero affare – ha confermato la Santa – soddisferebbe 
le necessità del paese, e magari gliene avanzerebbe pure». La 
Pasionaria è insorta sostenendo alcune delle tesi attribuite a 
Castro sui quotidiani del giorno prima: «È chiaro che gli 
americani vogliono mettere le mani su questo business, vedi 
viaggio di Bush in Brasile. E quando ci mettono le mani loro, è 
chiaro che la produzione ecologica si trasforma in un affare 
economico privo di regole etiche, con campi che cambiano 
destinazione d’uso, prezzi che salgono alle stelle e benefici 
sicuri per i paesi ricchi, che trovano nuove risorse energetiche 
a buon prezzo, e disastri per quelli poveri, che dalle nuove 
piantagioni non ricaveranno né alimenti né energia». 
Il Savio si è sforzato di contenersi per non scatenare una 
polemica. «Guarda che Cuba avrebbe la materia prima, in questo 
caso – si è limitato a obiettare – E potrebbe quantomeno usare la 
nuova tecnologia per il fabbisogno interno. Io ho il sospetto che 
per Castro sia più conveniente opporsi a questa nuova risorsa 
difendendo il prezzo del petrolio del suo amico Chavez. Uno 
scambio politico che, in tal caso, sarebbe tutto sulla pelle dei 
cubani, e soprattutto sarebbe una brutta ipoteca sul loro futuro. 
Perché quelle distese di canna sono un patrimonio da mettere a 
frutto, non da lasciar marcire». 
 
Le partite della serata erano solo un pretesto, ma tutto sommato 
piacevole. Solo il Mago ha commentato con aria estatica lo 
spettacolo offerto dalla Lazio: «È una delle squadre migliori del 
momento: un piacere vederla». Ma il Savio gli ha fatto presente, 
opportunamente, che aveva affrontato un’Udinese da mettere nel 
novero delle squadre ormai in vacanza. 
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Il Mago era troppo sereno per perdersi in ulteriori repliche. Ha 
congedato con calma gli amici e le loro compagne, rilassato e 
felice. Il weekend gli aveva fatto bene, e non solo per 
l’abbuffata di pallone. Non aveva dimenticato quell’amara 
sensazione di esclusione provata qualche sera prima, ma aveva 
maturato la sicurezza che i suoi amici, per quanto potessero 
provare un sadico gusto nel fare i misteriosi, mai gli avrebbero 
fatto del male né gli avrebbero tramato contro. 
Soprattutto, gli eventi e le discussioni degli ultimi due giorni 
gli avevano riconfermato un’antica certezza, di cui qualche volta 
sembrava dimenticarsi per brevi momenti: lui aveva un propellente 
straordinario, che gli permetteva di andare avanti con baldanza 
di fronte a qualunque ostacolo. Lui e la Pasionaria si 
alimentavano a vicenda, in un cortocircuito virtuoso la cui 
alchimia pareva sconosciuta, ma i cui risultati erano 
quotidianamente verificabili. Da tanti anni. Tanti, ma non 
troppi. Tanti, ma ancora troppo pochi perché questa riserva 
energetica fosse anche solo minimamente intaccata.  
 
 
CAPITALI 
 
Giovedì 5 aprile, pomeriggio 
Nella lingua italiana succede di trovare parole che hanno 
significati ambivalenti: stessa grafia, concetti diversi, talora 
apparentemente così distanti da far pensare a radici linguistiche 
distanti, misteriosamente fuse per il gusto dello scherzo e 
dell’equivoco. Capita così di usare un termine che, come in 
questo caso, sta a indicare un preciso luogo fisico in cui si 
identifica (o dovrebbe identificarsi) una identità nazionale 
comune; un topos che si carica di concretezza, di storia, di 
volti, di vite e di materialità in tutte le sue forme. Ma accade, 
appunto per ironia, che lo stesso termine sia usato per indicare 
un valore ponderoso ma al contempo immateriale, un qualcosa di 
precisamente quantificato ma nei fatti intangibile; la 
rappresentazione simbolica di ciò che per definizione è oggi 
transnazionale e volatile, globalizzante e speculativo. E può 
succedere che, di fronte a questa ambiguità spiazzante, ci sia 
chi ha l’ardire di tentare una sintesi impossibile, riconducendo 
a unitarietà due espressioni linguistiche identiche e distanti. 
 

Giornate turbinose, per i nostri amici. Come se in questi giorni 
di vigilia pasquale, abitualmente preludio a una fase di stanca e 
di riposo, tutti gli imprevisti avessero deciso di concentrarsi 
per movimentare delle vite pianificate e ripetitive, costringendo 
a mutar programmi, ripianificare, rinunciare alle pause 
meditative.  
Inevitabile, in tale contesto, che la serata di Coppa del martedì 
sia piombata quasi come un accidente: una piacevolissima 
evasione, alla quale però non ci si poteva abbandonare che di 
sguincio, ritagliando un paio d’ore prive di quella giusta attesa 
che fa pregustare l’evento.  
Il Savio, accompagnato dalla Santa, si è presentato a casa del 
Mago pochi minuti prima che iniziassero le partite; un ritrovo 
teoricamente dopocena, se cene potevano chiamarsi quelle che i 
nostri amici avevano trangugiato frettolosamente compressi tra un 
impegno e l’altro. E neppure l’umore era dei migliori, per quanto 
riguarda il Savio e la Santa, prevedibilmente alle prese coi 
primi ritardi e le immaginabili disfunzioni della coautrice della 
guida cubana, aggravate dall’ignavia indisponente della Comare 
responsabile della Grande Editrice Turistica. 
Il Cinico neppure si è presentato, in compenso. Aveva 
giustificato la sua assenza spiegando al Mago di essere impegnato 
in certi affari, misteriosi più del solito, di cui avrebbe un 
giorno dato conto; affari che, per intanto, non gli consentivano 
di programmarsi orari e di conoscere le sue reali disponibilità. 
Il Mago ci è rimasto male, e con i due ospiti della serata ha 
speso parole di rimprovero per l’amico assente; ma il Savio, con 
l’aria allusiva di chi la sa lunga, ha inaspettatamente difeso e 
giustificato il Cinico. 
Queste schermaglie poco interessavano la Pasionaria, troppo 
impegnata, in coda di telegiornale, a bofonchiare contro la 
ventilata cessione di Telecom a qualche società straniera. «Non 
si può mettere in svendita un pezzo così importante dell’economia 
italiana. Nel settore delle telecomunicazioni, poi! Altro che 
lasciar fare alla legge del mercato: qui il governo deve 
intervenire, farsi sentire, dirigere e pianificare. Questo pseudo 
governo vagamente di sinistra si è appiattito su una cieca 
obbedienza al peggior capitalismo, lasciando che il paese vada in 
pezzi e perda sovranità. Ditemi voi se ci si può mettere così 
supinamente al servizio dei cosiddetti investitori stranieri, 
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rapaci che in realtà vengono qui a spogliarci e colonizzarci in 
maniera sempre più palese». 
«In effetti – le ha allungato lo zuccherino il Savio – a Cuba gli 
investimenti stranieri avvengono attraverso la creazione di 
società a capitale misto, in cui la quota maggioritaria è sempre 
detenuta dallo Stato cubano o da una delle sue diramazioni. 
L’investitore fa gli affari, ma il controllo dirigistico resta al 
potere politico nazionale. Credo che il modello ti piacerebbe». 
«Fino a un certo punto – ha corretto impietosa la Santa – Perché 
hai ben visto che, nei fatti, sono spesso proprio gli investitori 
stranieri a dettare tempi e modalità delle operazioni, a 
ridisegnare il profilo del territorio, a decidere dove si fa 
cosa. Alla fine, il peso dei soldi si fa sentire eccome. E i 
politici conservano semmai un puro potere di interdizione, di 
veto, di burocratico mettere i bastoni fra le ruote. Che, come 
spesso avviene, diventa moneta di scambio: si concede mano libera 
ai capitalisti esteri in cambio di qualche mazzetta, di prebende, 
di favori. Si monetizza il ruolo, ma nei fatti non si decide 
quasi nulla». 
Il Savio ha provato a obiettare che la situazione non poteva 
essere così banalmente schematizzata, che la dialettica era più 
complessa, che i centri del potere decisionale erano articolati e 
compartecipati, che non vi era una netta abdicazione del sistema 
paese agli interessi del capitale internazionale. Ma si è reso 
conto che lui per primo ci credeva poco, a qual che stava 
dicendo; era un pietoso, e peraltro vano, tentativo di non dare 
un altro dispiacere all’afflitta Pasionaria. 
 
La discussione era amara, ma per fortuna non poteva protrarsi 
oltre. Incombevano le partite, e le menti stanche e offuscate del 
Mago e del Savio non sarebbero state in grado di sostenere la 
strabica visione del doppio match in aggiunta a chiacchiere fuori 
registro. Così, facendosi scudo con quell’aria da intenditori 
intenti a soppesare, i due amici si sono rifugiati in un silenzio 
ristoratore, accompagnati dal ronzio della telecronaca. 
A rito compiuto, il Mago non ha potuto fare a meno di 
autocompiacersi: i pronostici che aveva buttato lì un paio di 
sere prima sembravano avverarsi e gli esiti gli davano modo di 
atteggiarsi a infallibile aruspice. «Il Milan non è battuto – ha 
commentato con evidente soddisfazione – ma è in grossa 
difficoltà, come prevedibile. La sfida è aperta, perché a Monaco 

ci sta qualunque risultato, ma si conferma equilibrata e incerta. 
Il Liverpool, invece, è passato in carrozza su un campo che solo 
i miopi potevano immaginare difficile». 
«Mi sa che ti è andata anche un po’ di culo» ha provato a 
sminuirlo il Savio. «Balle! – si è inorgoglito il Mago – È che io 
mi ero preso la briga di vedermi quel Psv-Ajax di una decina di 
giorni fa, e avevo visto i pur modesti lancieri di oggi andare a 
rifilarne cinque a una capolista boccheggiante, svuotata, ormai 
incapace di tenere il campo. E abbinando quella visione alla 
scioltezza mostrata sabato dal Liverpool contro l’Arsenal, il 
pronostico veniva facile. Bastava aver preso visione delle due 
squadre, per saperlo. Il fatto è che troppi parlano per sentito 
dire e per luoghi comuni». 
«D’altra parte – ha proseguito un Mago ormai dilagante – ci 
eravamo pur detti che la condizione atletica, in questa fase, fa 
la differenza più di ogni altra cosa. Guarda il Milan: ha giocato 
a ritmi bassi, è andato a sprazzi e fiammate, è riuscito a creare 
occasioni in virtù di una maggiore grana tecnica, ma non ha 
chiuso la partita. E nel finale è stramazzato al punto che 
avrebbe potuto persino perdere, se l’arbitro non l’avesse 
soccorso con un rigore indecoroso». 
«Secondo me quel rigore ha penalizzato il Milan – ha commentato 
capziosamente il Savio – Il Bayern era in miglior condizione, ma 
si stava palesemente accontentando dell’1-1. Dopo il rigore ha 
dovuto reagire e ha trovato un altro gol, il che gli ha 
consentito di portare a casa un punteggio ancora migliore di 
quello su cui si era adagiato». 
Il Mago ha fatto la faccia storta: «Teorie pure. Nei fatti, il 
rigore ha avvantaggiato il Milan, che per me avrebbe potuto 
perdere, a quel punto. Un gentile omaggio di un arbitro 
disastroso pescato non so dove». 
«Sui disastri arbitrali siamo d’accordo – ha patteggiato il Savio 
– Ha sbagliato tutto quel che poteva sbagliare, e il rigore dato 
al Milan è una perla davvero ingiustificabile. O meglio, la 
comprendo solo come ennesima dimostrazione del fatto che 
piagnucolare prima della partita, come ha fatto Rummenigge, è 
mossa che non paga quasi mai. Perché se tu, a priori, dai 
dell’incapace a un arbitro, quello non è che poi ti possa 
prendere in simpatia». 
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Dimezzato il ritrovo del martedì, la sera seguente doveva per 
forza di cose vedere schierata la squadra al completo, donne 
comprese. Il Mago si è dato da fare per organizzare il tutto, 
senza immaginare che la fastidiosa presenza degli operai intenti 
a riparare certi disastri idraulici, che gli allagavano il box a 
ogni pioggia, si sarebbe protratta in modo tale da rendere 
impossibile a lui e alla Pasionaria il confezionamento di una 
cena degna di tal nome. Si sono ritrovati lo stesso verso le 
sette, proponendosi di surrogare con un aperitivo lungo e ben 
accompagnato alla mancanza di un vero piatto caldo. 
Come ogni anno, il Mago ha inflitto agli amici il giochino delle 
rimembranze personali suscitate dalle città delle squadre 
approdate ai quarti di Coppa. Senza un motivo apparente, ogni 
volta che vanno in scena i quarti di Champions il Mago impone la 
conta delle località visitate dall’uno o dall’altro, e ripercorre 
il filo dei ricordi. Non lo fa mai, per dire, agli ottavi o alle 
semifinali; per irrazionale ma puntuale imperativo, riserva alle 
otto migliori questo onore, eleggendone le sedi a capitali 
d’Europa. 
Quest’anno il gioco è stato abbastanza semplice: scartate le 
città industriali, le altre erano più o meno state visitate, 
almeno di sfuggita, da qualcuno dei sei partecipanti alla serata. 
Normale, in definitiva, che nessuno fosse stato a Manchester e a 
Liverpool, o nella tetrissima Eindhoven sede della Philips; si 
tratta di città che pochissimi hanno visitato, se non per motivi 
di turismo calcistico. E i nostri non facevano eccezione. 
«Però – ha fatto presente il Mago – la serata che ci fa rivivere 
antiche emozioni è proprio quella di oggi. Perché ieri c’erano in 
campo due città sconosciute, più la nostra Milano, che vediamo 
con gli occhi di una quotidianità risaputa, e quella Monaco vista 
appena di passaggio da un paio di noi, ma senza davvero averla 
penetrata. Ma stasera abbiamo città come Roma, Londra e Valencia, 
che fanno parte della nostra storia, personale e di coppia». 
Così, per l’ennesima volta, il Savio ha dovuto rimembrare di come 
nella stazione ferroviaria di Valencia avesse spudoratamente 
dovuto deporre le armi della sua organizzazione inflessibile 
delle cose e abbandonare il suo orgoglio di programmatore 
minuzioso per arrendersi all’imprevedibilità degli eventi e 
celebrare un lieto fine melodrammatico che è entrato nella storia 
come la vera stipula del patto d’amore con la Santa. 

E poi tutti hanno parlato a lungo di Roma, sviscerandola e 
ripercorrendola, rimpiangendola o insultandola. Una città eterna 
che per ciascuno dei nostri ha rappresentato qualcosa di 
importante o un appuntamento periodico. Per l’Ingenua (e il 
Cinico) un luogo di visita a parenti e tavolate pantagrueliche. 
Per il Savio (e la Santa) la meta di raid non solo turistici, 
spesso determinati da necessità contingenti collegate alla 
politica, al lavoro, alla giustizia e a mille altre urgenze. Per 
il Mago e la Pasionaria lo scenario di brucianti passioni, di 
attimi travolgenti, di follie di coppia giovanili e perciò 
antiche. 
E infine Londra, che nei ricordi del Mago e del Cinico, come in 
quello delle loro compagne, ha assunto i contorni sfuggenti della 
metropoli millenaria e moderna, fascinosa ma scostante, vitale ma 
non ammaliatrice fino in fondo. Una città splendida, per mille 
versi, e purtuttavia incapace di sedurre fino in fondo e di 
costringere alla resa. 
Risaputo e ripetuto, il gioco li ha presi fino in fondo. E, come 
era prevedibile, il Mago ha voluto chiudere con una nota di 
rimpianto: «Grandi capitali del calcio e grandi città. Ma forse 
le più succose e coinvolgenti mancano all’appuntamento, 
purtroppo». E tutti sapevano che i sospiri del Mago, ma non solo 
i suoi, correvano verso la penisola iberica e la Lusitania. 
 
«Non ci sono solo le capitali calcistiche, e tantomeno solo le 
capitali europee» si è inserita allusiva la Pasionaria squadrando 
il Savio e la Santa. «È vero, è vero – ha strillato garrula 
l’Ingenua – In definitiva non ci avete raccontato ancora nulla 
dell’Avana. Ci avete trasmesso questa sensazione del buio, della 
sicurezza nonostante tutto, e poco altro. Ma un’immagine vera e 
completa della capitale cubana ce la dovete ancora dare». 
«Potrei iniziare parafrasando Cesare e l’incipit del suo De bello 
gallico – ha attaccato il Savio con aria ispirata – “L’Avana 
intera è divisa in tre parti…” suonerebbe la traduzione. 
Naturalmente direi una sciocchezza e coglierei solo una parte di 
verità, perché mi limiterei al punto di vista turistico; d’altra 
parte, lo stesso Cesare non è che fosse un cronista oggettivo e 
imparziale, e la tripartizione della Gallia funzionava agli occhi 
della geopolitica romana, ma non a quelli dei “barbari” che la 
abitavano. È però un dato di fatto che L’Avana, per i visitatori, 
si riduce a tre quartieri ben distinti tra loro: il Vedado, il 
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Centro Storico e L’Avana Vecchia. Tutto il resto, in un modo o 
nell’altro, è periferia: periferia che introduce alla campagna 
agricola, oppure sopravvivenza di borghi marinari inglobati nella 
metropoli, o ancora quartieri popolari malmessi e scollegati; 
tutte zone con un loro vissuto, ma che non visita assolutamente 
nessuno. Tenete presente che L’Avana è città vastissima, anche se 
tocca appena i due milioni di abitanti; il territorio della 
capitale ha assorbito tutti gli antichi sobborghi della costa e 
dell’interno, e per di più la città è fatta di case basse, 
palazzine, palazzi a tre o quattro piani. Quindi si estende su 
una superficie sterminata, tanto che se la si guarda dall’alto si 
stenta a percepirne i confini».  
«Per stare ai quartieri toccati dal turismo, direi che il meno 
interessante è certamente il Vedado. È una zona nata per gli 
scopi residenziali della borghesia cittadina di inizio novecento, 
con villette abbastanza eleganti ma ormai, spesso, ridotte a una 
modesta dignità. È zona fredda, di grandi viali spogli abbastanza 
anonimi. Brulica di negozietti moderni, di bar e ristoranti, di 
locali per la sera: tutto quello che può attrarre i turisti meno 
nobili, che hanno eletto questa zona a loro residenza, 
sistemandosi nei grandi alberghi privi di fascino e di storia. È 
il regno del turismo povero e ancor più di quello giovane, in 
cerca di rumore e di avventure notturne, che da queste parti non 
mancano, con la gioventù cubana». 
«All’opposto, la parte più antica, La Habana Vieja, è zona 
riservata al turismo mordi e fuggi delle visite in giornata e a 
quello pretenziosamente culturale e snobistico. Un’area in 
completa ristrutturazione, solcata da scavi e cantieri, ma con un 
palazzo storico ogni dieci metri, un museo a ogni angolo, un 
ricordo coloniale o una traccia hemingwayana in ogni slargo o 
baretto. Avrebbe quel fascino stantio e polveroso dei centri 
storici, terreno di caccia degli instancabili collezionisti di 
monumenti e musei, se non fosse letteralmente devastata dalle 
fiumane di turisti di tutte le razze e colori che la percorrono 
instancabilmente seguendo gli itinerari prefissati. I cubani 
quasi vi si perdono dentro, e noti solo i questuanti insistenti e 
le miriadi di venditori o musici che cercano di raccattare 
qualche briciola. Con un po’ di fortuna, l’occhio attento sa 
scovare le quindicenni biancovestite che festeggiano il loro 
ingresso nell’età adulta dedicandosi al tour storico della città, 
come usa da queste parti, e facendosi immortalare davanti ai 

palazzi storici come da noi fanno le coppie di sposi. Oppure, se 
appena si gira l’angolo sottraendosi al flusso, si scovano aree 
degradate, povere e fatiscenti più che popolari, abbandonate a se 
stesse in attesa che arrivino i lavori di restauro. Zona di 
contraddizioni, non brutta, ma da esplorare con le cautele che 
deve prendere chi non vuol lasciarsi travolgere dal banale». 
«Per me, per noi, il fascino prorompente è quello del Centro 
Avana, quella terra di mezzo in cui i turisti passano solo per 
caso, andando dal Vedado all’Avana Vecchia o viceversa, 
preferibilmente in taxi e senza fermarsi. Questo è il cuore vero 
della città, pieno di habaneri, pulsante, vivo, indifferente alla 
presenza del turista che passeggia senza essere importunato. La 
folla si affaccenda per conto suo, sciama per le strade dalla 
mattina alla sera per svolgere le sue occupazioni o per 
socializzare. È quartiere di casette africane e palazzi 
neocoloniali, di mercati di strada e negozi polverosi, di strade 
malmesse e portici umidi di salsedine, di odori e colori forti. 
Quartiere di popolo, forte e seducente come solo ciò che è 
autentico può essere». 
 
«Interessante – ha commentato il Mago – Anche se la tua visione è 
decisamente di parte». «Già – ha incalzato la Pasionaria – Tu non 
conosci piacere più grande di quello di perderti a osservare la 
folla. Ma a proposito, come è la gente dell’Avana? È città bianca 
o nera? Ha sue connotazioni particolari?». 
«Per prima cosa – ha risposto il Savio – la gente dell’Avana è 
folla che sciama per la città. Stanno sempre in giro, sfidando la 
sorte avversa e l’impossibilità di spostarsi coi mezzi in modo 
veloce e sicuro da un punto all’altro della città. Ma sono lì, a 
tratteggiare una città di pedoni, di anime in carne e ossa, non 
di veicoli sigillati dentro cui si rifugiano anonimi passeggeri. 
Poi ci trovi di tutto, tra quella folla. L’Avana è meta di 
immigrazione interna, per cui ha caratteri meno marcati di altre 
città, dove può essere più presente, oppure quasi inesistente, la 
presenza degli eredi di schiavi africani. È bianca e nera, 
mulatta e multietnica, con sopravvivenze di radici antiche (come 
quelle degli Yoruba nigeriani) e mescolanze naturali. Da questo 
punto di vista, la gente dell’Avana è indefinibile». 
«Anche se – ha puntualizzato la Santa – gli altri cubani hanno 
degli habaneri un’opinione precisa, e non proprio lusinghiera. Li 
vedono snob e spacconi, un po’ bauscia milanesi e un po’ “fatece 
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largo che passamo noi” alla romana. Li considerano invadenti e 
rompiballe, maleducati e inclini alla rissa verbale». Ma il Savio 
ha corretto: «È vero che li vedono così, ma è una visione 
distorta. Questa immagine ben si adatta agli habaneri che si 
incontrano nelle altre località, non nella capitale. Quindi, si 
tratta di gente con un po’ di soldi; perché pochi cubani possono 
spostarsi per il paese, ed evidentemente tra i due milioni della 
capitale i ricchi sono un po’ di più che altrove. E questi mezzi 
ricchi, spesso giovani vacuamente alla moda, sono sì un po’ 
sgradevoli e boriosi. Ma non rappresentano che una minima 
percentuale degli habaneri». 
«Piuttosto – si è informata l’Ingenua – ditemi qualcosa sul 
Malecón. So che è il lungomare, ed è una delle immagini simbolo 
di tutta Cuba, ma non ho capito dove si trova e com’è». 
«Il Malecón è una cartolina, come dici tu – ha risposto senza 
entusiasmo il Savio – Circonda tutta la capitale dalla parte del 
mare, ma il tratto più classico è quello davanti al Centro Avana. 
Però è assai più triste dell’interno: palazzi scrostati e 
cadenti, povertà misurabile a vista, poca gente in giro…». 
«Pochissima gente in giro – ha precisato la Santa – È una delle 
poche zone di Cuba in cui puoi per un attimo aver paura, tale è 
la desolazione e il senso di miseria che ti prende alla gola». 
«Sinceramente – ha fatto notare il Cinico – alla fin fine non ho 
capito se questa capitale vi è davvero piaciuta o no». Il Savio è 
rimasto sorpreso dalla domanda: «Certo che ci è piaciuta. 
Naturalmente, non è città per chi cerchi monumenti sontuosi e 
meraviglie di particolare pregio architettonico, storico e 
artistico. La si ama per quello che è, non per quello che offre. 
E se la si vive coi ritmi giusti, può ammaliare in maniera 
irreparabile». 
 
I languori del Savio e della Santa avevano smorzato l’attesa, ma 
era giunto il momento di lasciar perdere L’Avana e permettere a 
Roma e Londra di riconquistare il centro della scena. Gli uomini 
si sono sistemati di fronte ai due televisori, ciascuno 
battezzando la propria angolazione a seconda del fiuto e della 
preferenza per l’una o l’altra partita. 
Per un po’ gli unici commenti sono stati quelli del Mago, tutto 
dedito a seguire la sfida dell’Olimpico in sincera sofferenza. 
«Mi spiace veder uscire una di queste due squadre. Roma e 
Manchester sono al momento le squadre più spettacolari del 

continente e, quindi, quelle che raccolgono anche le mie 
simpatie» ha spiegato.  
Dopo qualche minuto, il Savio si è ritenuto in dovere di 
segnalare che lo spettacolo migliore era quello in scena a 
Stamford Bridge. «C’è una palla-gol ogni due minuti, e il 
Valencia sta interpretando la partita con un atteggiamento 
spavaldo e pratico che non gli conoscevo. Persino il Chelsea, 
così aggredito, è costretto a fare gioco di qualità anziché 
rifugiarsi nel solito monotono possesso privo di inventiva» ha 
fatto notare, mettendo a frutto la sua grande capacità di 
sdoppiarsi pur di non perdere neppure un frammento di spettacolo 
calcistico. 
Poi, dopo una mezzoretta, la frittata si è rivoltata. 
L’espulsione di Scholes ha acceso una partita fin lì viva ma 
sterile, facendo balenare davanti ai romanisti la possibilità di 
azzannare a morte una preda ferita. Il gol del Valencia, invece, 
ha prematuramente appagato gli spagnoli; e la partita si è via 
via spenta, immiserita dalla rinuncia della squadra che meglio 
aveva dimostrato di saper fare gioco, che ha concesso campo agli 
avversari, peraltro sempre più balbettanti. 
Alla fine, gli esiti sono stati modesti, rispetto a quanto si era 
intravisto e prospettato. «La Roma ce la può fare, anche se ha 
sprecato una grande occasione; è in grado di fare gol quando 
vuole, a Manchester. E il Valencia mi è parso in migliore 
condizione» ha commentato il Savio a voler concludere la serata. 
 
Il Mago ha fatto finta di lasciare all’amico il privilegio di 
tirar le somme della serata. Ha riaccompagnato i suoi ospiti alla 
porta, ha lasciato che si formassero le coppie di vita, e si è 
preparato al commiato. 
A quel punto, ci ha ripensato e ha voluto dire la sua: «Tre 
confronti sono ancora aperti, e solo il Liverpool è in 
semifinale. Su questo sarete tutti d’accordo. Ma permettetemi di 
dire che secondo me, stasera, per come si erano messe le cose, la 
Roma e il Valencia hanno dilapidato capitali enormi, la cui 
dissipazione rischia di pesare sugli esiti futuri e di dar luogo 
a rimpianti». 
«Buon per loro che, almeno, quei capitali li avevano accumulati – 
ha commentato sornione il Cinico – C’è chi, invece, il capitale 
di partenza ancora lo deve trovare. Anche se sono certo che 
saprebbe farlo fruttare molto meglio». E, sotto gli occhi di un 
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Mago perplesso e attonito, ha strizzato vistosamente l’occhietto 
complice al Savio. 
 
 
ANIMAL FARM 
 
Lunedì 9 aprile, mattina 
Pasqua. Tempo di misteri, di morte e risurrezione, di dolorose 
processioni e di sfolgoranti trionfi. Giorni densi di fede negli 
eventi soprannaturali, per chi ci crede. Giorni in cui la cupa 
sofferenza si trasfigura nel riscatto della vita. Forse per 
questo, il vissuto popolare mischia immagini di sangue e 
flagellanti con simbologie pastorali dolciastre e innocenti. 
L’agnello sacrificale, certo, che è immagine di morte ma anche di 
candida innocenza. E poi, con più leggerezza, quella promessa di 
vita che sono le uova, con la loro perfetta semplicità e il 
richiamo a una vita agreste e contadina. E, secondo la tradizione 
tedesca arrivata anche da noi, i teneri e pelosetti conigli 
pasquali che recano in dono le uova stesse ai bambini. Favole 
primaverili, in cui il lieto fine è d’obbligo. Apparentemente 
adatte a una stagione di rinascita e a queste giornate che 
trasudano voglie di un tiepido e lento riposo. 
 
Le festività pasquali hanno imposto un calendario atipico ai 
nostri amici. Non solo perché i vari campionati gestivano in 
maniera diversa la coincidenza domenicale con la festa del Cristo 
risorto, ma anche perché le incombenze familiari e i doveri 
sociali determinavano necessari aggiustamenti nella 
programmazione dei ritrovi. 
La scelta migliore è stata, alla fine, quella di riunirsi tutti 
sabato, per il pranzo, a casa del Mago. Un’occasione per 
festeggiare insieme la Pasqua, ma senza intaccare i sacri riti 
televisivi del pomeriggio e della serata, inevitabilmente più 
densi del solito. E, naturalmente, una dovuta forma di rispetto 
per gli impegni familiari che ciascuno doveva assolvere. 
Ma gli scostamenti del calendario calcistico avevano modificato 
le abitudini già di venerdì, come si sono confessati con un lieve 
pudore i nostri amici, gustando senza moderazione i pani dolci 
dell’Ingenua accompagnati al piccante o al salato delle salsicce 
calabresi, delle salse di peperoncino, delle acciughe, dei 
formaggi stagionati. Il Mago ha ammesso senza problemi di aver 

sbirciato un paio di anticipi del campionato inglese, affamato 
com’era, per insulsi che potessero apparire. Ha destato scandalo 
il Savio, che ha dovuto svelare di aver visto, almeno in parte, 
un paio di partite di serie B, sottraendosi a quell’embargo 
proclamato a inizio stagione contro la pompatissima cadetteria 
juventinizzata. 
«Ho visto Piacenza-Mantova e Bologna-Napoli – ha tentato di 
giustificarsi il Savio – Sono partite di B vera. Non hanno nulla 
a che vedere col fenomeno Juve e con le ragioni del nostro 
embargo». Ma gli amici hanno capito che il finale di stagione 
incipiente avrebbe presto fatto crollare quegli argini non più 
cementati dall’ormai antica indignazione maturata nella lontana 
epoca degli scandali scoperchiati. 
 
Nonostante la presenza femminile, la discussione ha continuato a 
svilupparsi su temi calcistici. E nonostante ci fosse una 
discreta attesa per le partite del fine settimana, a tenere banco 
sono state le polemiche suscitate dal turno infrasettimanale di 
Coppa. Forse, o almeno così hanno cercato di lasciar credere i 
nostri, perché in qualche modo le questioni calcistiche si erano 
solidamente avvinghiate alla cronaca e persino alla politica. 
Così si è ritornati rapidamente alle scene di guerriglia sugli 
spalti dell’Olimpico, e alla crisi diplomatica tra italiani e 
inglesi. «Non sono un simpatizzante dei poliziotti, ma finché 
manganellano anche duramente dei tifosi ubriachi, beh, non mi 
sento certo di biasimarli o di scandalizzarmi» ha aperto le danze 
il Cinico, abituale sostenitore del pugno di ferro contro le 
masse da stadio. «In effetti – ha convenuto il Savio cercando 
appena di smorzare – le reazioni scandalizzate del governo 
inglese non le capisco proprio. È vero che noi siamo i primi 
ammiratori della Premier League e di quel calcio, ma bisogna 
riconoscere che quando il calcio inglese va a competere in campo 
internazionale continua a tirar fuori il peggio di sé». «Per 
forza – ha rincarato il Mago – Sono riusciti, a casa loro, a 
darsi regole rigidissime e a farle rispettare, ma non hanno 
cambiato in nulla le inveterate abitudini della plebaglia tifosa. 
Hanno spazzato la polvere sotto il tappeto, e finché il tappeto 
sta ben ancorato a terra, tutto fila liscio. Ma quando aprono le 
finestre e lasciano entrare il vento europeo, allora si 
risollevano nugoli di sporcizia che ammorbano l’aria; tal quale a 
venti o trent’anni fa». 
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«E non ce la vengano tanto a menare contestando l’operato della 
nostra polizia – ha proseguito il Savio stranamente incattivito – 
Se non mi sbaglio, negli ultimi anni hanno dato pessima prova di 
sé in tantissimi paesi, scatenando battaglie dove ci sono persino 
scappati i morti, come in Turchia, se ben ricordo. E giusto la 
sera dopo i fatti di Roma, altre mazzate le hanno prese dalla 
polizia andalusa». 
«Il che – ha osservato sprezzante il Cinico – darà loro modo di 
rispolverare quell’insopportabile complesso di superiorità nei 
confronti dei popoli latini. Ho bene in mente come si 
atteggiavano gli inglesi negli anni sessanta e settanta quando 
venivano, magari in vacanza, sulle sponde del Mediterraneo. 
Sfoggiavano quel simpatico atteggiamento da colonialisti in 
visita ai popoli sviluppati, degli evoluti a caccia di emozioni 
folkloristiche e di manifestazioni tribali». 
«Verissimo – si è inserita a sorpresa la Santa – Loro erano il 
popolo rispettoso delle regole, quello delle file ordinate alla 
bus stop. In compenso, e me lo ricordo bene perché ci sono stata, 
quando andavi in vacanza di studio presso le loro famiglie ti 
misuravi con un livello di inciviltà e sudiciume che da noi 
avrebbe fatto orrore. Moquette intrise di piscia di gatto, bagni 
recanti le stratificazioni dei passaggi di tutti gli inquilini, 
igiene personale ridotta a mera opinione. Dei voncioni 
incorreggibili e privi di qualunque vergogna». 
«E non ce li ricordiamo questi squinternati ubriaconi nelle 
nostre vacanze? – ha rimembrato il Mago – Magari proprio in 
Spagna, dove abbiamo ben visto come fieramente scagazzavano fuori 
dalle tazze rendendo inaccessibili i bagni pubblici. O dove li 
abbiamo ritrovati, la mattina, dormire sotto il sole a picco, 
ancora preda dei fumi alcolici, stravaccati indecentemente nei 
vialetti di transito ai campeggi, riversi nel loro stesso 
vomito». 
 
Stabilito all’unanimità che l’inglese medio era una specie 
animale non particolarmente evoluta nella scala darwiniana, il 
Savio si è incaricato di picconare anche la presunta superiorità 
del football inglese, che pure i nostri amici avevano tante volte 
riconosciuto. «Al di là dei fatti di cronaca nera, il Manchester 
ha comunque anche sbagliato partita, a Roma. Si è dato a far 
calcoli e a tentare di gestire, dimostrando un’inadeguatezza 
tattica che sorprende, in una squadra di tanto nome». 

«Dobbiamo ammetterlo – ha riconosciuto il Mago, che era il più 
restio ad affondare i colpi in questo campo – Il calcio inglese è 
ancora e sempre fermo ai difetti degli anni cinquanta, per quanto 
il loro campionato sia oggi infarcito di campioni provenienti da 
mezzo mondo. Non si può che citare ancora il sommo Brera: sono 
prodigiosi nel loro giocare a un ritmo monotonamente elevato, ma 
se ogni volta li costringi a ripartire, se li pressi, se li 
obblighi alla gestione ragionata del gioco, allora diventano 
battibilissimi, si disinnescano da soli». «Perfetto – ha 
riconfermato il Cinico – Tatticamente sono nulli, e se hanno la 
pretesa di interpretare le partite in chiave tattica diventano 
addirittura ridicoli e imponenti. Come la nazionale ai mondiali». 
La Pasionaria, stanca di questa esibizione antiinglese al limite 
del razzismo, si è data al dileggio degli uomini: «Ma come? 
Rompete sempre le palle con la superiorità del calcio inglese, 
con il senso di sportività, con il ritrovamento delle radici 
sportive di quello che oggi è un business mondiale, e poi in un 
amen sfasciate tutto solo per il gusto della polemica?». «Non c’è 
contraddizione – le ha replicato piccato il marito – Nel loro 
splendido isolamento gli inglesi ci sguazzano, e guardarli mentre 
se la sbattono tra loro è uno spettacolo. Ma, come tutti i 
presuntuosi, non sanno confrontarsi con gli altri». 
 
Sarà stato perché stava addentando la colomba, e il dolce spirito 
pasquale lo ha insospettabilmente ammorbidito. Fatto sta che il 
Cinico, dopo tanto incalzare, si è inventato un’attenuante. 
«Comunque, bisogna dare atto al Manchester di aver incassato un 
arbitraggio decisamente casalingo senza far troppe polemiche. Fra 
l’altro, il primo gol della Roma era irregolare, come lo era 
quello al Milan. Perché questo famoso schema della battuta rapida 
del corner prevede che il raccattapalle posizioni la sfera già 
nel punto di esecuzione; e non lo può fare, perché i 
raccattapalle non possono entrare in campo. Può velocizzare la 
restituzione della palla, e darla subito al giocatore, ma è 
questi che deve prenderla, metterla a terra e calciare. La mano 
del raccattapalle in campo è un’irregolarità, e qualcuno prima o 
poi dovrà intervenire». 
Gli amici hanno trovato la polemica un po’ speciosa, ma hanno 
riconosciuto che il Cinico, a rigore, aveva ragione. «D’altra 
parte l’ignoranza dei regolamenti regna sovrana – ha detto il 
Savio – Guardate quante sciocchezze hanno tirato fuori su Milan-
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Bayern, con le due squadre che si sono ritenute entrambe 
danneggiate dall’arbitraggio». «Mentre è chiaro che il Milan è 
stato favorito» ha ribadito il Mago. «Nettamente favorito, con un 
rigore che grida vendetta» si è scandalizzato il Cinico. 
«Il fatto è – ha attaccato il Savio con il tono paziente di chi 
spezza il pane della scienza – che bisogna distinguere tra 
decisioni arbitrali discutibili, errori arbitrali plausibili e 
spiegabili, errori arbitrali ingiustificabili e gravi. Un arbitro 
scarso, come il russo di San Siro, fa molti errori plausibili e 
spiegabili: ovvero, nelle situazioni difficili sbaglia 
regolarmente o quasi la valutazione. Ma questo non riguarda la 
malafede, né genera sospetti di danneggiamento (a meno che non si 
sbagli tutto e sempre a senso unico, ma questa è altra 
questione). Invece, i tre soli casi di Milan-Bayern che hanno 
fatto discutere, appartengono proprio alle tre diverse tipologie. 
Il rigore reclamato dal Milan, e non concesso, era il classico 
caso discutibile: si può andare avanti per giorni a disquisire 
sul danno procurato o sull’azione ormai finita, senza venirne a 
capo. Il fuorigioco fischiato a Gilardino non c’era, ma è la 
tipica situazione in cui nove volte su dieci gli assistenti 
alzano la bandierina». 
«Sbagliando – è intervenuto il Mago – Perché nove volte su dieci, 
quando c’è lo scatto a incrocio, la posizione di partenza è 
regolare». «Hai ragione – ha commentato il Savio – Ma 
istintivamente, almeno per ora, si tollera che venga presa la 
decisione opposta. Quindi è un errore, ma spiegabile. Invece il 
rigore concesso al Milan rientra nei casi inspiegabili, che 
generano sospetti. Perché l’intervento è nettamente sulla palla. 
Perché addirittura Kakà sposta la palla verso l’interno, 
toccandola col sinistro, e quindi la palla stessa ha una doppia 
variazione di traiettoria: prima verso l’interno, poi di nuovo 
verso il fondo; e quindi è chiaro che la seconda variazione è 
stata imposta dal difensore. E poi perché Kakà neppure simula, 
non va a cercare Lucio, ma si limita a cascare di fianco, senza 
fingere contatto. Quindi non si capisce come sia possibile aver 
visto un fallo».  
Il Cinico ha tentato di obiettare qualcosa sulla correttezza di 
Kakà, ma il Mago lo ha stoppato tirando le conclusioni: «Il 
ragionamento del Savio è chiaro: gli errori sono errori, ma 
alcuni sono più errori di altri». 
 

L’insolito calendario del Sabato Santo ha finito per riproporre 
un confronto a distanza tra il calcio italiano e quello inglese, 
con una spruzzata insignificante di Bundesliga tedesca. Riportate 
nel loro habitat domestico, le squadre hanno riconfermato 
valutazioni antiche. 
«Il campionato italiano ormai non esiste più: siamo in pieno 
clima di vacanza e di stravaccato fine stagione» ha fatto 
presente il Cinico. «Curioso, però – ha fatto notare il Savio – 
Sono andate male anche le squadre di bassa classifica, che di 
solito di questi tempi vincono partite una in fila all’altra. 
Invece erano mosce e rassegnate». «Le altre, in compenso, sono 
irritanti – si è scaldato il Mago – Non hanno speranze né timori: 
che gli costa dare un po’ di spettacolo, giocare per il puro 
divertimento? È un calcio senza gioia e, al limite, senza neppure 
la conclamata professionalità». «Forse – ha dubitato il Savio – 
certi stenti sono più frutto di stanchezza vera che di volontà 
mancante». 
«In effetti – ci ha pensato su il Mago – quel che abbiamo visto 
nel pur vivace campionato inglese confermerebbe la tua tesi. Qui 
le cose sono accadute, eccome. E il Manchester, forse proprio per 
stanchezza, rischia di buttar via tutto in una settimana, 
campionato e Champions, dopo aver dimostrato per otto mesi di 
essere la squadra più forte e spettacolare d’Europa». «Il 
problema del Manchester – ha notato il Savio – è che deve sempre 
giocare al meglio per far risultato, un po’ come la Roma. Il 
Chelsea, invece, ha nel suo dna la capacità di vincere partite 
penose e immeritate, di far punti anche quando non sta in piedi». 
«Comunque la crisi del Manchester non mi stupisce – ha 
argomentato il Cinico – Hanno avuto qualche infortunio di troppo 
in stagione, e chi c’era ha tirato la carretta fino a spomparsi. 
E poi c’è qualche vecchietto che ormai non si regge più: guardate 
cosa ha messo insieme Scholes tra Roma e Portsmouth, per capire 
che questa squadra rischia davvero di piantarsi all’ultimo 
chilometro». 
 
Era fatto insolito che ben quattro ospiti occupassero la casa del 
Mago e della Pasionaria dall’ora di pranzo fino a notte. Dopo 
aver ceduto prudenzialmente una parte della loro sovranità 
sull’abitazione, con il prolungarsi dell’invadente permanenza 
degli umani i gatti di casa hanno deciso che era giunto il tempo 
di reimpossessarsi dei loro spazi. Per prima, nel tardo 
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pomeriggio, è stata la gattina a conquistare il grembo del Mago, 
abbarbicandoglisi sulla pancia mentre lui, stravaccato sul 
divano, guardava le partite senza fare una piega. Poi è stata la 
volta del gatto, più dinamico, che ha preso con sempre maggiore 
arroganza a sollecitare qualcuno dei presenti a giocare con lui, 
dando di zampa, mordicchiando, balzellando insistentemente a 
richiamare l’attenzione. 
Le donne hanno dato un minimo di credito alle bestiole, ma gli 
uomini spaparanzati erano una preda più divertente. Il Savio ha 
tollerato e giustificato l’invadenza, geloso com’è lui stesso dei 
propri spazi. Ma il Cinico, all’ennesimo struscio del micio sulle 
gambe, ha rimbrottato i compari: «Mago, dovresti tenerli un po’ a 
freno ’sti gatti; e tu, Savio, è inutile che fai tanto il 
tollerante. Immagino che i seri animali cubani non godano certo 
di tutti questi vizi e privilegi». 
«Non lo so – ha ammesso il Savio – Perché i veri animali 
domestici vivono ben protetti nelle case, e non è facile vederli. 
In giro vedi molti cani, ma sono sostanzialmente dei randagi 
spelacchiati, malati e feriti che vagano per le città o per le 
campagne in cerca di cibo più che di carezze. Cani di taglia 
media, di solito di pelo chiaro e perciò più vistosamente sporchi 
e vulnerati. Fanno un po’ pena, ma sono così malmessi da non 
solleticare la voglia di coccolarli; per prudenza si tende a 
evitare quei veicoli di pulci e malattie». 
La Santa è intervenuta: «I gatti, invece, pare siano poco 
domesticati. Sopravvivono a Cuba tutte le superstizioni della 
religione medievale, probabilmente ben sincretizzate con altre 
paure ataviche dei riti africani. Fatto sta che il gatto sconta 
ancora quella antica nomea di amico del demonio, di animale 
satanico e misterioso che è meglio tenere alla larga. Anche se 
poi ti capita, come abbiamo visto, di vedere alberghi di discreta 
categoria che lasciano scorazzare intere famiglie di felini tra i 
tavoli del ristorante, permettendogli di tampinare i clienti con 
le loro miagolanti richieste». 
«Semmai – ha ripreso il Savio – l’impressione è che i 
privilegiati possano essere non gli animaletti da casa, ma gli 
animali da fattoria, che sono un bene prezioso. Il sovrano di 
Cuba è il cavallo, da questo punto di vista. Lo vedi nelle città 
e nei villaggi, attaccato ai calessi turistici o ai birocci dei 
contadini, veicolo di trasporto e, naturalmente, mezzo di lavoro 
per tutto quel che riguarda la vita nei campi. E l’immagine 

simbolo dell’isola, nelle campagne, è quella del guajiro, il 
villico diremmo noi, in groppa al suo cavallo ciondolante lungo 
le stradine e i sentieri, buono per andare ovunque. E poi ci sono 
i bovini, per chi ha la fortuna di averli; importantissimi, 
perché valgono un trattore e sono la macchina agricola più 
ambita. Ma non ce ne sono molti. Quasi inesistenti, invece, gli 
ovini nelle loro varie declinazioni. Infatti è difficilissimo 
trovarne la carne nei ristoranti, così come è impossibile trovare 
latticini, vaccini o caprini che siano». 
«In compenso – si è divertita la Santa – c’è un’autentica 
invasione di galline ruspanti. Che ruspano ovunque, non sulle aie 
o nei campi. Nei villaggi, ma persino a Varadero, capita di 
trovare galline che razzolano in mezzo alla strada, nello spazio 
antistante le loro residenze, senza che nessuno dica nulla. Sono 
divertenti, anche se bisogna starci un po’ attenti. E nelle 
campagne capita di vedere anche qualche maiale: ce ne sono di 
neri e di rosa, generalmente di taglia piccola, quasi sempre 
polverosi o infangati, smilzi e grufolanti». 
 
«Va bene – ha obiettato l’Ingenua – Ma a Cuba ci sarà pur qualche 
animale non domestico. Non mi direte che avete visto solo cani e 
gatti, galline e maiali, cavalli e mucche, come in una cascina 
della Bassa Padana». 
«Non ne abbiamo idea – si è meravigliato il Savio – Comunque non 
è che ci siano dei puma o altri animali particolarmente curiosi. 
L’osservazione turistica degli appassionati è limitata a specie 
meno affascinanti, almeno per noi che non siamo ornitologi e non 
abbiamo fatto posta per ammirare uccelli di passo e di stanza. E 
neppure abbiamo raggiunto le lontane barriere coralline per 
cercare di scorgere qualche colorato pesce tropicale. svaghi che 
lasciamo volentieri ai maniaci del genere». 
«In compenso – ha protestato la Santa – ci sono i coccodrilli, 
che si dice pullulino nelle zone paludose. Noi li abbiamo visti 
solo in cattività, nell’allevamento della Ciénaga de Zapata, nel 
sud: un qualcosa a metà tra il campo di ripopolamento e lo zoo. 
Stavano in un recinto enorme con laghetto, sonnacchiosi e 
torpidi. Ma erano così grossi e brutti, con l’occhietto cattivo e 
i denti aguzzi, che io avevo ugualmente paura». 
Il Savio ha riso senza pietà: «Eri veramente comica: terrorizzata 
da questi salamoni addormentati dietro una rete robusta, e 
comunque intenzionati a tutto meno che all’avventura. I 
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coccodrilli sono un grande pacco per turisti, in realtà: i 
piccolini li usano per esibizioni circensi di dubbio gusto, 
mentre una parte finiscono sulle tavole dei ristoranti che 
circondano l’allevamento, e che sono gli unici autorizzati a 
servire carne di coccodrillo. Uno sfizio costoso e privo di 
riscontro: la carne sa di poco ed è stopposa. Ma quasi nessuno 
tra i visitatori resiste alla tentazione, a conferma della 
congenita stupidità dei turisti». 
 
Più fortunati dei loro colleghi cubani, i gatti di casa del Mago 
hanno continuato allegramente a imperversare. Il maschio ha 
conquistato la sua posizione serale tra le gambe del padrone di 
casa, mentre la femmina ha tenuto compagnia alla Pasionaria 
durante la simulazione di cena, brucando dalla tovaglia i 
bocconcini che le veniva concesso di condividere. 
La serata è inizialmente scivolata via liscia. Il discorso 
calcistico si è nuovamente rivolto a discettare di potenza e 
volontà. «È proprio questione di gambe, non di testa – ha 
riconfermato il Mago a mezza sera – Il disinvolto Milan sembrava 
una squadra per nulla preoccupata di risparmiarsi, mentre il 
Barcellona umiliato a Saragozza appariva in attesa di un decisivo 
incombente confronto di Coppa. Invece era il contrario. Si vede 
che proprio il Barça non ne ha più, mentre il Milan ha ancora 
qualche energia da spendere. Almeno quante il Bayern anch’esso 
tonico a metà ma tutt’altro che morto». 
Poi le cose si sono complicate, perché il Valencia ha confutato 
tutte le conclusioni, rinunciando a far valere il suo buon 
momento di forma e schierando una squadra infarcita di riserve in 
una partita-chiave del suo campionato. 
«Sinceramente non li capisco – si è stupito il Mago – Hanno 
giocato con quattro titolari e buttato via le speranze di titolo 
nazionale, per inseguire un destino incertissimo in Coppa. 
Rischiano di buttare a mare in tre giorni un sensazionale 
recupero, e proprio nel loro momento migliore di forma». «Senza 
contare – ha aggiunto il Savio – che non si sono neppure 
riposati. Perché una volta in svantaggio hanno buttato dentro un 
po’ di titolari, si sono spremuti e affannati, hanno consumato 
energie nervose. Anziché chiudere subito la pratica e poi, 
semmai, tirare i remi in barca, hanno preferito complicarsi la 
vita per ritrovarsi spompati e angosciati alla fine». 

«Il che – ha concluso il Cinico – ci dimostra che la congenita 
stupidità non è affatto prerogativa esclusiva dei turisti, ma che 
è anche una tara di tanti pseudostrateghi della panchina». 
 
Passata la mezzanotte, gli ospiti non sembravano ancora avvertire 
l’esigenza di andarsene. Era stata una giornata piacevole, con 
tanto calcio ma anche parecchi momenti di socializzazione, scambi 
di idee, chiacchiere e cazzeggi. Valeva la pena di prolungare il 
momento dei saluti e degli auguri, visto che la domenica di 
pasqua li avrebbe visti lontani. E senza rimpianti calcistici, 
perché quasi nulla di interessante sarebbe andato in scena nel 
giorno della resurrezione. 
«Qualcosina c’è, però – ha obiettato il Mago – In definitiva la 
maggior parte dei campionati gioca anche il giorno di Pasqua. 
Gioca la laica Francia, così come la pluriconfessionale Germania. 
Ma gioca anche la cattolicissima Spagna, e non per vezzo 
modernista o deriva zapaterista, come direbbero i nostri dischi 
rotti teo-qualcosa; ma semplicemente perché, al limite, se 
giornata di religiosa contemplazione deve esserci, quella 
dovrebbe essere il Venerdì Santo, giorno di Passione e Morte. 
Mentre da noi si giocava allegramente la serie B, per poi 
infliggerci una domenica di noia. Solo Italia e Inghilterra 
mancheranno all’appello, ed è curiosa coincidenza». 
Così se ne sono andati, preparandosi a una domenica tipica da 
festività italiana. Solo il Savio, dopo un parco pranzo 
familiare, sarebbe riuscito a godere quelle poche partite 
pasquali in programma, beandosi di avvenimenti peraltro non 
banali, ora pesanti per le classifiche, ora solo divertenti e 
curiosi. Il Cinico ha invece deciso di concedere una intera, 
insperata, giornata di pausa alla moglie, sobbarcandosi fino alla 
sera la fatica di una tavolata chiassosa ed esagerata, con lo 
stuolo di parenti dell’Ingenua in gran spolvero; sapeva di 
potersi rifare a Pasquetta, complice quel mezzo turno di 
campionato che gli inglesi avevano messo in programma. Quanto al 
Mago, lui si è goduto con una certa leggerezza la visita dei 
genitori; senza privarsi dello sport ma senza rincorrere il 
calcio, confondendo semmai la scoperchiata pietra del Sepolcro 
con le pietre del pavé delle Fiandre o con quelle lanciate sul 
ghiaccio dai finalisti mondiali del curling. E ciascuno ha 
tentato di tramutare la ricorrenza in una forma nuova, e un po’ 
diversa, di evasione. 
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Svagato, nonostante il Real in campo, a sera il Mago ha trovato 
il tempo di dare un’occhiata al telegiornale. E, di colpo, la 
casa si è ripopolata di fantasmi evocati il giorno prima. C’era 
l’agnello sacrificale, il povero interprete afghano sgozzato in 
nome di un realismo politico bifronte che si nutre solo di 
sentenze di morte. E insieme a lui ritornavano le immagini degli 
altri agnelli sacrificati a una liberazione: l’autista che aveva 
subito pagato la sua presenza accanto al giornalista occidentale, 
o quella moneta di scambio pretesa dai servizi segreti 
filoamericani, il funzionario di Emergency accusato di complicità 
nel sequestro e certamente ripassato di torture che nessuno ha 
ancora avuto il coraggio di testimoniare. E poi i coccodrilli, a 
versare le loro lacrime dopo il banchetto. Ovvero quei signori 
del governo che fingevano lutto e compassione per quelle povere 
anime che avevano lasciato diventare cadaveri, non muovendo un 
dito per loro e accettando uno scambio ineguale che riportasse a 
casa il giornalista italiano, noncuranti delle scontate sorti di 
quei mezzi uomini che stavano nella sua stessa storia. 
Il Mago ha concluso che è proprio vero che gli uomini sono 
null’altro che animali. E, per conseguenza, anche a loro poteva 
ben adattarsi l’epigrafe orwelliana. Tutti gli uomini sono 
uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.  
 
 
PENNIVENDOLI 
 
Giovedì 12 aprile, pomeriggio 
Qualche anno fa, un noto politico del maggior partito del 
centrosinistra – celebre per la sua aria sardonica e sprezzante, 
la lingua tagliente e il baffetto a rendere più minaccioso 
l’aspetto sarcastico – fu protagonista di un gustoso e istruttivo 
siparietto con uno sventurato cronista parlamentare. Il 
giornalista, rimostrando per qualche motivo contro la sfuggente e 
spiccia fuggevolezza del noto politico, che ne scansava le 
domande in malo modo, osò protestare fieramente facendo presente 
che anche lui aveva il diritto di essere messo in condizione di 
svolgere il proprio lavoro. Il celebre leader, che all’epoca 
poteva essere alla guida del partito se non del governo, lo 
fulminò con uno dei suoi sguardi più riusciti e con un’obiezione 

lapidaria: «“Lavorare” mi sembra un’espressione un po’ forte, nel 
suo caso». 
Una frase di disprezzo che rimarcava un’antica avversione del 
personaggio in questione verso la categoria dei giornalisti, già 
altrimenti bollati con il leggiadro epiteto di “iene 
dattilografe”. Ma, curiosamente, un episodio che, ripreso dalle 
telecamere presenti in loco e trasmesso in tutti i telegiornali, 
segnò un aumento della popolarità del celebre politico, che 
riscosse silenziosi ma diffusi consensi. Il che può apparire 
sintomo di una facile e ingenerosa prevenzione contro una 
categoria nel suo insieme, senza il dovuto scrupolo della 
distinzione. D’altra parte, un sentimento spiegabile verso quanti 
esercitano una professione che loro stessi, con ironia, hanno 
storicamente descritto in modo analogo: «Faccio il giornalista. 
Sempre meglio che lavorare». 
 
Il periodo dei grandi impegni e del fervore di attività continua, 
per i nostri amici. Progetti, idee, riunioni, colloqui quasi 
segreti, esplorazioni caute e sondaggi di nuovi mercati: tutta 
roba che porta via tempo ed energie, soprattutto mentali. Quasi 
una situazione capace di far saltare gli imprescindibili 
appuntamenti infrasettimanali di Coppa. Quasi, perché martedì era 
proprio necessario vedersi, con due partite di fascino e di 
valore, aperte a qualunque esito, da seguire necessariamente in 
contemporanea. Il che rendeva obbligatoria una visita al Mago, 
che è l’unico provvisto del doppio schermo affiancato. 
Gli ospiti sono arrivati all’appuntamento trafelati, senza le 
mogli, giusto una mezzoretta prima delle partite, tanto per 
concedersi uno spazio di decompressione. Il Mago, a sua volta, 
non aveva organizzato nulla di particolare per mettere a loro 
agio gli amici, limitandosi a servire qualche sbrigativo 
stuzzichino. 
L’atmosfera era distratta. Ci voleva un po’ di silenzio, una 
pausa senza parole per concentrarsi sugli eventi imminenti. Buon 
per il Savio, che ha così potuto dissimulare il suo disagio e 
nascondere i reali motivi del suo imbarazzato silenzio. Il fatto 
è che stava tenendo un segreto agli amici, e non vi era abituato. 
Tantomeno era abituato a nascondere loro qualcosa che riguardava 
banalmente il calcio, e non chissà quali aspetti intimi della 
vita privata. Ma proprio non se la sentiva di confessare che quel 
pomeriggio, seppure non completamente, per nemmeno un’oretta in 
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tutto e distratto da altre incombenze, aveva rotto il grande 
embargo guardando un po’ di spezzoni della partita tra Juve e 
Napoli. 
Certo, il Savio avrebbe potuto accampare valide giustificazioni. 
Aveva appena finito di scrivere la sua parte di testo per la 
guida cubana, rimettendo a posto quella parte che sarebbe andata 
a incastrarsi col lavoro dell’altra viaggiatrice. Era stanco, e 
aveva bisogno di svagarsi, prima di mettere la testa sugli 
aspetti organizzativi del lavoro, che da quel momento in poi 
avrebbero preso il posto della fase creativa. Ma questi motivi 
non sarebbero mai bastati a convincere il Mago, che al loro 
silenzio stampa sulla Juve e sulla serie B ha assegnato la 
funzione dell’azione redentrice, quella che ristabilirà equità e 
giustizia, assegnerà le colpe e punirà i reprobi, monderà dai 
peccati tutto il calcio italiano. E il Savio, opportunamente, ha 
preferito tacere. 
 
Il silenzio collettivo è continuato anche durante le partite di 
Coppa, trasformandosi presto nel mutismo basito di chi sta 
assistendo a qualcosa di impensabile e inspiegabile. I nostri 
hanno taciuto a lungo, perché non solo non trovavano le parole 
per spiegare, ma nemmeno quelle per comunicare un’emozione o un 
sentimento. 
Alla fine, nonostante la rimarchevole impresa del Chelsea, tutte 
le attenzioni sono state per il tracollo della Roma e il trionfo 
del Manchester United, come giusto e inevitabile che fosse. 
«Non so che dire – ha biascicato il Mago senza togliere la pipa 
dall’angolo della bocca – Non ci sono spiegazioni razionali di 
fronte a certi esiti. Chiaro che a una squadra è andato tutto 
bene e all’altra tutto male, al di là delle colpe e dei meriti. 
Sono partite che nascono così, e non c’è niente da fare e da 
commentare». 
«Mica vero – ha obiettato il Savio trovando il coraggio di 
opporre una secca smentita – Non possiamo limitarci ai luoghi 
comuni della partita storta e della serata magica in cui segni 
tirando dallo spogliatoio. Io credo che il verdetto non discenda 
da fattori astrali, ma neppure da una oggettiva nettissima 
superiorità degli inglesi. Trovo invece che la Roma abbia 
sbagliato l’approccio alla gara, per tattica e mentalità. Lo 
United, dati alla mano, ha risolto una vagonata di partite, a 
occhio direi la metà, rifilando due o tre gol (a volte anche 

quattro) all’avversario nei primi 15 o 20 minuti. Quando è stato 
bloccato in avvio, è sempre andato incontro a grosse difficoltà. 
Qualche partita l’ha raddrizzata, come la vittoria a tempo 
scaduto a Liverpool, o la recente deflagrante rimonta nel finale 
contro il Balckburn: ma sono appunto casi sporadici, che si 
ricordano a memoria. Tutte le altre volte non è riuscito a 
vincere: ha perso o pareggiato, risultati che sarebbero stati 
perfetti per la Roma. Serviva più attenzione, nella fase d’avvio, 
da parte della Roma: bisognava far girare palla abbassando il 
ritmo, e pressare sistematicamente per impedire lo sviluppo 
dell’azione. Questa doveva essere la tattica per superare indenni 
il primo quarto di gara, che è la fase d’oro dello United. Invece 
hanno voluto giocarsela alla pari, in velocità e a viso aperto, e 
hanno posto le condizioni per il massacro. Magari è mancata anche 
un po’ di umiltà alla Roma. E una parte di colpa possono 
prendersela anche quei cantori irreggimentati che hanno esaltato 
i giallorossi oltre ogni logica dopo la gara d’andata, senza 
badare al fatto che gli inglesi, all’Olimpico, avevano sbagliato 
loro la partita». 
«Sarà paradossale – ha maliziosamente osservato il Cinico – ma 
credo che certe assenze tra gli inglesi, sulla carta pesanti, 
abbiano finito per favorirli. Alla fine, fuori certi mostri 
sacri, lo United si è dovuto rivolgere ai giovani: non solo ai 
celebrati Cristiano Ronaldo e Rooney, ma anche ai concreti 
Fletcher e Carrick, o al riscoperto e tignosissimo Alan Smith. La 
carne fresca gli ha fatto bene: avevano voglia e corsa come 
all’andata neppure si sognavano». 
«Forse – ha azzardato a reinserirsi il Mago – le squadre inglesi 
hanno conservato più birra di quanto sembrasse. Parlo in 
generale, perché a ’sto punto è chiaro che avremo tre 
semifinaliste inglesi. E il Chelsea ha vinto a Valencia sulla 
distanza, soffrendo prima ma triturando gli spagnoli nel secondo 
tempo, in una partita alla lunga dominata e piegata di pura 
forza». 
«Vero – ha riconosciuto il Savio – Comunque il Valencia paga 
carissime le scelte del tecnico, che ha rinunciato ai titolari in 
campionato, ma li ha trovati più flosci che mai in Coppa». «E 
così – ha ribadito il Cinico – in quattro giorni ha perso tutto. 
E ben gli sta, perché la Liga era davvero a portata di mano, e la 
rinuncia volontaria a giocarsela con il Bilbao meritava il doppio 
castigo». 
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Mercoledì non è stata affatto una giornata più tranquilla, nel 
complesso. Tuttavia, il Mago ha imposto a se stesso e agli altri 
la necessità di un ritrovo più conviviale, con una vera cena a 
base di cous-cous e l’allegra presenza delle mogli. Il calcio era 
di fatto dimezzato, visto l’esito scontato di una delle due 
sfide, e si poteva tranquillamente dare spazio ad altre cose 
della vita. 
Gli ospiti si sono presentati allegri e, almeno apparentemente, 
rilassati e bendisposti. Ma l’incanto è stato subito rotto dalla 
Pasionaria, che ha piazzato sotto il naso del Savio e della Santa 
un minaccioso inserto femminile di Repubblica, squadernato su una 
pagina che non prometteva nulla di buono. «Avete visto questo 
articolo? Io l’ho notato quasi per caso, perché di questo inserto 
leggo giusto un paio di cose. Ma mi ci è caduto l’occhio, e ho 
pensato che poteva interessarvi». 
Il Savio ha squadrato il giornale: «Non l’ho letto. Leggo già 
troppe cose, e gli inserti li lascio perdere, in genere». Il tono 
di voce era già allarmato e un filo incattivito. Il titolo 
dell’articolo che la Pasionaria gli aveva propinato prometteva 
una elegiaca marchetta dedicata alla cittadina cubana di 
Cienfuegos, una delle poche mete che al Savio e alla Santa erano 
rimaste piuttosto indigeste. 
Il Savio ha divorato il pezzullo, una paginetta scarsa e di agile 
lettura, seguito a stento dalla meno vorace moglie. Alla fine è 
sbottato: «Che vergogna. Che brutta razza ’sti giornalisti. Una 
prostituzione indecorosa. Un cumulo di balle pagate dall’Ente del 
Turismo. Una sfacciata e menzognera pubblicità gabellata per 
libera creazione. Uno schifo autentico». 
Il Mago ha riso con soddisfazione: «Finalmente condividi la mia 
storica posizione sulla categoria» gli ha fatto notare con 
allegria. Il Cinico lo ha sfottuto: «Savio, non ti pare una 
reazione eccessiva? Non è da te. Che cosa avranno mai scritto? E 
poi: ti sembra che una marchetta turistica meriti tutto questo 
sdegno?». 
Il Savio ha cercato di ricomporsi, ma la rabbia gli soffiava 
nelle orecchie. Comunque, ha cercato di smorzare i toni e di 
motivare la sua reazione. «Il fatto è che questo articolo è 
sintomo di un discorso più generale. È pieno di balle, e questo è 
chiaro. Ma soprattutto è indice di un certo modo di fare 
giornalismo. Io non voglio generalizzare, e dico subito che 

secondo me esistono diverse categorie di giornalisti, non tutte 
esecrabili. Anzi, ci sono giornalisti che fanno il loro mestiere 
per davvero, che fanno inchieste, indagano, scoperchiano, 
denunciano, raccontano delle verità, persino che rischiano la 
buccia; insomma, gente che ci crede in quello che fa. Poi c’è la 
categoria di quelli che si divertono, ma in fondo non fanno 
danni; ce n’è tanti, a cominciare proprio dal giornalismo 
sportivo (ma penso anche ad altri settori divertenti, come gli 
spettacoli, i viaggi, ma persino la politica, perché no?), che 
fanno quel che hanno sempre sognato di fare: un lavoro che non è 
tale, un modo ben pagato di occuparsi per mestiere delle cose che 
hanno sempre seguito per pura passione personale. Beati loro. Poi 
c’è la massa dei routinier, quelli che non si pongono troppe 
domande e fanno il loro lavoro, più o meno bene, andando dietro 
al luogo comune, al risaputo e allo scontato; sono i 
professionisti mediocri, i mestieranti, quelli che timbrano il 
cartellino con lo stesso entusiasmo del ministeriale frustrato e 
preoccupato solo di schivare la fatica. Ma da ultimo ci sono i 
pennivendoli maledetti, cui appartiene l’estensore di questo 
ignobile scaracchio cubano. Li trovi in tutti i settori, perché 
la loro scelta è semplicemente quella di mettere la loro arte al 
servizio di una causa terza, che non è quella del giornale e dei 
suoi lettori. Possono essere i grandi ciarlatani che si dedicano 
all’economia o alla politica, capaci di indirizzare la pubblica 
opinione con la loro stringente argomentazione logica, con la 
brillantezza della vis polemica, con un linguaggio chiaro e un 
retroterra colto. Oppure possono essere i piccoli marchettari che 
prestano la loro modesta capacità immaginifica alle cause più 
svariate, di solito a banali promozioni di località, ristoranti, 
ritrovi, mode o quant’altro possa avere interesse a pagarsi una 
pubblicità indiretta nobilitata da una firma. E questi, se 
permettete, mi fanno non solo schifo, ma pure tristezza». 
 
L’Ingenua, che aveva seguito distrattamente la tirata del Savio 
leggiucchiando invece l’articolo incriminato, si è azzardata a 
porre la sua domanda: «Ma scusate, è davvero così falso questo 
articolo? Dalla tua reazione mi pare quasi che Cienfuegos sia un 
posto orrendo. Ma non è che esageri un po’? È davvero così 
terribile?». 
Quel che doveva dire, ormai lo aveva detto. Adesso il Savio era 
più calmo, e poteva permettersi di rispondere con toni più pacati 
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all’obiezione dell’amica. «Più che altro è una città che non ha 
molto da vedere, ma che le autorità vorrebbero lanciare alla 
grande tra le mete turistiche cubane. In definitiva, ha soltanto 
questa celebre piazza centrale, che è stata dichiarata patrimonio 
Unesco, ma che tutta insieme non è più grande di un campo di 
calcio. Sulla piazza affacciano palazzi settecenteschi, alcuni 
davvero belli, altri un po’ meno, tutti pretenziosi e 
testimonianza di un’epoca architettonica e urbanistica. Ma il 
tutto si esaurisce lì. Per il resto c’è una rambla come in cento 
altre cittadine coloniali, un passeggio pedonale un po’ triste e 
frequentato da mendicanti e trafficoni, un malecón spoglio, tutto 
d’asfalto, con intorno un paio di locali notturni dove si 
ritrovano fanciulle in fiore e turisti in caccia. Cercano di 
darle un tono da località trendy, con uno spreco di luminarie 
davvero fastidioso, considerando le ristrettezze energetiche del 
paese. Tenta di sedurre, ma non ne ha le qualità. E poi l’aspetto 
veramente negativo è dato dal clima umano che vi si respira. Ed è 
qui che l’articolo mi ha fatto davvero incazzare, perché la 
presenta come più a misura d’uomo e meno invadente dell’Avana o 
di Trinidad, mentre è vero l’esatto contrario». 
«La gente è davvero arrogante – è intervenuta impietosa la Santa 
– Sono scostanti e aggressivi, persino l’accattonaggio viene 
fatto col tono di chi pretende e non di chi chiede. Ci è capitato 
persino di ricevere insulti all’uscita di un centro di prodotti 
artigianali, dove eravamo andati per dovere a dare un’occhiata 
alla merce, ma senza comprare nulla; e all’uscita abbiamo sentito 
i volgari commenti che si rivolgono ai pitocchi».  
«È una città che ha appena imparato a respirare l’aura del dio 
denaro – ha proseguito il Savio – e che non sa convivere con 
questa febbre di arricchimento. Non offrono nulla, né servizi né 
oggetti, ma pretendono di essere gratificati oltre ogni 
ragionevole misura. Tutto costa più che altrove, e non se ne 
capisce il motivo. Magari non sarà tutta colpa loro, perché 
chissà quale paradiso avranno promesso i politici. E poi gli 
concedo le attenuanti di una prostituzione strisciante che guasta 
gli equilibri sociali, e l’abitudine a un turismo mordi e fuggi 
che va spolpato approfittando dei brevi momenti della sosta dei 
visitatori nel centro della città. Ma, comunque sia, non è 
davvero una bella realtà». 
«Non sarete troppo severi? – ha buttato lì la Pasionaria, poco 
convinta – Magari vi siete trovati semplicemente in una realtà un 

po’ diversa perché eravate in una cittadina di medie dimensioni, 
con altre esigenze e altri ritmi rispetto ai posti che avevate 
visto prima». 
Il Savio ha scosso la testa. «No, quella poteva essere una prima 
impressione, perché avevamo visto l’Avana, che è una metropoli e 
vive una realtà più composita, e perché eravamo stati in posti di 
mare e di montagna, più piccoli, più isolati, magari troppo a 
misura di turista. Ma la prima impressione negativa si è 
aggravata nei giorni successivi, facendo il confronto tra 
Cienfuegos e le altre cittadine dell’interno. Non ve ne abbiamo 
ancora parlato, e lo faremo volentieri un’altra volta: perché a 
Santa Clara, a Sancti Spiritus o a Trinidad, che sono città 
simili per dimensioni alla vituperata Cienfuegos, l’approccio 
della popolazione coi turisti è del tutto diverso e il clima è 
molto più sereno. Lì sì, che si tende a valorizzare il 
patrimonio, più o meno ricco, che si possiede. Cienfuegos invece 
si vuol porre al di sopra dei suoi meriti; cerca di diventare un 
punto di riferimento senza poterlo essere, e non a caso è proprio 
lei che ritroviamo in questi articoli marchettari che stravolgono 
la realtà». 
«È un’operazione ad ampio raggio – ha precisato la Santa – Noi 
stessi siamo stati avvicinati e intortati dalla pierre 
dell’albergo che ci ospitava, per convincerci a raccontare 
meraviglie su quella località. Ed è l’unico posto in cui ci è 
capitata un’esperienza del genere. Ma, naturalmente, noi non ci 
faremo certo condizionare da questa campagna promozionale». 
 
La convinta orazione dei due viaggiatori non aveva del tutto 
piegato le residue resistenze degli amici dubbiosi. Solo il Mago 
appariva pienamente sulla stessa lunghezza d’onda. Non perché 
sapesse qualcosa di Cienfuegos e potesse confermare gli aspri 
giudizi, ma perché aveva un’antica e dichiarata antipatia per la 
categoria dei giornalisti, che riteneva capaci di qualunque 
nefandezza. 
Non ha mancato di ribadirlo, appoggiando in pieno le tesi del 
Savio e concludendo: «Del resto, che volete aspettarvi da gente 
che attizza polemiche sugli scambi di prigionieri o sui soldi 
dati per liberare chi viene rapito in zone di guerra, per poi 
fregiarsi orgogliosamente del grande scoop dell’esclusiva 
mondiale trasmettendo un anonimo filmato di un processo e 
un’esecuzione sommaria, pagato chissà quanto al regista ufficiale 
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dei talebani e, quindi, ai talebani stessi. Come se quei soldi, 
dati per il puro gusto di assicurarsi il “pezzo” spettacolare, 
non andassero ad armare quei pericolosi terroristi che hanno 
appena esecrato».  
La serata calcistica si è inserita quasi di contraggenio in 
questo clima, e non è riuscita a farsi spazio. Gli amici hanno 
guardato con relativo interesse, mentre le mogli restavano 
tranquillamente in zona, senza avvertire la presenza di quello 
sbarramento emotivo che di solito le induce a lasciare i loro 
uomini al calcio per dedicarsi ad altro. Inutile fingere, d’altra 
parte: una partita era già finita prima di cominciare, e l’altra 
si è chiusa dopo mezzora, quando il Milan ha scavato il concreto 
solco di due gol, mettendo al riparo la propria netta superiorità 
tecnica da qualsiasi possibile sorpresa agonistica. 
Alla fine il Mago ha masticato amaro, ripensando alla sera prima. 
«Avevo quasi beccato il pronostico pieno, in sede di 
presentazione. Avevo parlato di una semifinale italiana e una 
inglese, e tre squadre su quattro sono arrivate dove dicevo io. 
Mi ha tradito la Roma, che pure dopo l’andata sembrava la meglio 
messa, Liverpool a parte. Comunque dovete darmi atto di non 
essermi fatto incantare dai pareggi interni di Milan e Chelsea e 
di aver tenuto la barra dritta, considerandole sempre le favorite 
nel doppio confronto». 
Il Cinico ha riconosciuto a denti stretti che stavolta il Mago ci 
aveva preso abbastanza. Più signorile, il Savio, ha reso gli 
onori dovuti: «Hai avuto ragione perché hai tenuto fede alle tue 
prime sensazioni. E la coerenza, di solito, paga». 
 
Erano pronti per ritornare alle durezze della vita. Il Mago con 
la sua solita svagatezza. Il Cinico con l’allegra incoscienza di 
chi non conosceva ancora quale tegola stava per piombargli sul 
capo. 
Solo il Savio appariva più pensieroso, al momento del commiato. 
L’indomani gli sarebbe toccata una nuova riunione presso la 
Grande Editrice Turistica. E, dopo la fatica che aveva fatto per 
scrivere con onestà e limpidezza, lo assaliva ora il terrore che 
gli potessero chiedere di limare e rivedere, di trasformarsi lui 
stesso, per interessi politici superiori, in un orrido 
pennivendolo.  
 
 

MITI 
 
Lunedì 16 aprile, mattinata 
Il mito è stretto parente dell’epica, e sta in quel territorio 
che si colloca approssimativamente tra la storia e la leggenda, 
con qualche spruzzo fideistico e soprannaturale. For dall’aura 
antica, il mito moderno può anche essere qualcosa che sta sospeso 
tra la realtà e l’utopia, la forma e il desiderio; una creazione 
o un’infatuazione che incarna le aspirazioni, i sogni e le 
speranze, senza sganciarli del tutto dalla logica del possibile. 
Idea o persona che sia, il mito svolge questa funzione. E a volte 
dà un senso all’esistenza umana. 
 
Non tutti i mali vengono per nuocere. Questa consolazione banale 
è riecheggiata nelle menti del Mago, del Savio e delle loro 
consorti sabato mattina, mentre si aggiravano tra gli stand della 
Piccola Fiera dell’Equo e Solidale. Il male, in questo caso, era 
quel transatlantico nel deserto della precampagna lombarda eretto 
a ovest di Milano per ospitare i padiglioni della nuova Fiera 
metropolitana; un danno, di per sé, quando dovevano spingersi in 
quelle meste lande, ma un vantaggio indiretto, visto che in tal 
modo si erano liberati spazi e date nell’antico comprensorio 
fieristico semicentrale. Così, la Piccola Fiera dell’Equo e 
Solidale, in altri anni confinata in angusti spazi di capannoni 
riciclati nel cuore della vecchia Milano industriale, aveva ora 
guadagnato una vetrina più abbordabile e più decorosa.  
Nuova dimensione e nuova vivibilità, che i quattro amici hanno 
gustato appieno, sabato mattina, aggirandosi tra vetrine di 
associazioni benemerite, di terzomondisti sognatori, di 
ecologisti inflessibili, di produttori naturali di cibi e 
vestiti, parlando e riflettendo, gustando e assaporando. Sono 
tornati con la memoria agli affanni della Grande Fiera Turistica, 
che tutti insieme avevano rastrellato un paio di mesi prima. Non 
hanno mancato di misurare ancora una volta quella differenza 
antropologica che ormai ci fa parlare di due Italie, che si 
riflette nell’aspra vita politica ma che trae origine da due 
diversi modi di essere. Là, ricordavano, la classica fiera di 
piccoli affaristi, con uomini dalla mascella volitiva e dal 
sorriso aggressivo ingessati nei loro completi seriali; e donne 
che volevano essere provocanti nei loro tailleur tacchettati o 
stivalati, col trucco pesante e lo sguardo seducente ma volitivo 
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di chi crede di poter giocare consapevolmente la carta del corpo. 
E poi, ritmi trafelati, vacuità, volgarità trasudanti in tutti i 
colloqui che per caso si orecchiavano passando. Qui, tutta 
un’altra cosa. Persone sciolte e vere, informali nei modi e 
nell’apparenza, infinitamente rilassate e quasi sempre 
sorridenti, vogliose di spendere una parola in più per 
raccontarsi e per spiegarsi, al di là dello scopo primario per 
cui erano in quel luogo. Un’ecologia umana che predisponeva 
positivamente ad accogliere quella ricchezza di contenuti che 
trasudava da ogni proposta: sociale, strutturale, gastronomica o 
ludica che fosse.  
Tutta questa etica delle forme e delle sostanze ha reso lieve 
l’indugiare dei quattro amici tra gli stand. Forse, il Mago si 
sarebbe sentito meno sereno e sollevato se avesse saputo che, 
quasi di nascosto, il Savio era già stato da quelle parti il 
giorno prima, in compagnia del Cinico e di altri, muovendosi con 
ben diversa determinazione. Non una passeggiata lieve alla 
scoperta di nuovi stili di vita, ma una visita mirata per 
delineare strategie e dare corpo alla speranza. Ma il Mago, per 
sua fortuna, era ancora all’oscuro di tutto.  
Anche sabato il Savio si è soffermato più a lungo dell’amico, 
restando in fiera anche nel pomeriggio, in compagnia delle due 
donne. Ha opportunamente fatto in modo che la Santa assecondasse 
le priorità della Pasionaria accompagnandola tra stand di 
associazioni e ong impegnate in progetti di sviluppo negli angoli 
più poveri del mondo, riservando a se stesso il duro compito di 
informarsi e presentarsi a chi poteva tornare utile, come un 
qualunque piazzista da fiera commerciale. 
 
Dopo aver consumato un pranzo a base di assaggini e stuzzichi 
gratuitamente distribuiti nei vari stand gastronomici (tutti a 
base di cibi biologici, biodonamici, eugenetici…) in compagnia 
del gruppetto, il Mago, nel primo pomeriggio ha fatto vela verso 
casa, caricandosi nello zaino eque dosi di quanto di meglio aveva 
assaggiato per sfizio.  
Aveva appuntamento verso le tre e mezzo con il Cinico, l’unico 
che pareva deciso ad assecondarlo nella santificazione completa 
del weekend calcistico. D’altra parte, almeno nella prima fase, 
era il calcio inglese, per il Cinico assolutamente 
irrinunciabile, a farla da padrone, seppur con brevi e non molto 
significative escursioni sul fronte franco-tedesco. 

Il Cinico è arrivato puntualissimo, e ha elegantemente glissato 
sulla voglia del Mago di raccontare le sue sensazioni della 
mattinata vissute alla Piccola Fiera dell’Equo e Solidale, giusto 
per evitare di tradirsi svelando la sua visita del giorno prima 
col Savio e gli altri sodali. I due si sono lasciati ben presto 
ammaliare dallo spettacolo della Premier, con sfide succose che 
spaziavano dalla zona salvezza alla lotta per la qualificazione 
in Champions. Tutti eventi meritevoli che non hanno affatto 
tradito le attese e hanno riconfermato al Mago la sua idea che 
tanto maggior spazio dovrebbe essere dedicato a quei match che 
non vedono in campo sempre e solo le solite arcinote.  
Tra una battaglia a Sheffield e una impari semifinale di FA Cup, 
con l’ennesima sontuosa dimostrazione di forza dello United, i 
due amici hanno tirato sera quasi senza accorgersene. 
 
C’è voluto un po’ perché si rendessero conto che si era fatto 
tardi. E solo allora si sono quasi preoccupati della perdurante 
assenza del terzetto rimasto in fiera, del quale non avevano 
notizie da ore. Il Mago, nella sua essenza libertaria, si è 
imposto di non ricorrere a mezzi ispettivi e coercitivi, 
rinunciando a una telefonata di controllo e informazione. Per sua 
fortuna, è stato premiato, perché intorno alle nove il Savio, la 
Santa e la Pasionaria hanno finalmente fatto ritorno a casa. 
Altra fortunata circostanza è stata che i tre non avevano nessuna 
intenzione di cenare, evitando così al Mago il giusto rimprovero 
per non aver predisposto nulla. I reduci si sono stravaccati sui 
divani, del tutto incuranti delle partite, distendendo le gambe 
gonfie e accaldate. Il Cinico, che stava per andarsene, ha deciso 
di prolungare di qualche minuto la sua presenza. 
Nel raccontare la giornata, la Pasionaria si è lungamente 
soffermata sulle angosce del Savio, sfottendolo senza pietà. Era 
infatti accaduto che, appena allontanatosi il Mago, i tre si 
fossero concessi una pausa caffè e, raggiunto il cortiletto 
esterno, si fossero stravaccati sulle sdraio in cerca di sole e 
riposo. Il Savio, gustando con voluttuosa calma la sua sigaretta 
del dopo pranzo, ne aveva approfittato per sfogliare il 
quotidiano, ma subito si era rabbuiato. Come un pugno allo 
stomaco lo aveva colpito la notizia che un autorevole esponente 
del governo e del partito di pseudosinistra dichiarasse senza 
scandalo che Enrico Berlinguer, lo storico segretario comunista 
della sua giovinezza, non sarebbe entrato nel fantomatico 
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pantheon del costituendo partito; ovvero, in parole più sensate, 
che non sarebbe stato un punto di riferimento ideale e morale per 
quel conglomerato gelatinoso che si sarebbe dovuto fondere a 
partire dalle prossime settimane. 
La Pasionaria, forte del suo estremismo categorico, rideva con 
gusto delle sofferenze dell’amico. Ma il Savio avrebbe meritato 
più rispetto, nel suo silenzioso patimento. Era uno che aveva 
digerito tutto, in definitiva, accettando svolte e controsvolte 
con senso critico, ma anche con realismo. Si era sforzato di 
capire i passaggi storici, di digerire il trascorrere dei tempi, 
di capire il senso delle scelte opportune e perfino opportuniste. 
Ma ora, davanti a tanta disinvoltura, si sentiva spogliato del 
suo stesso passato, cancellato senza remore come la figura di 
quel padre nobile declassato a cupo moralista dal pragmatismo 
privo di ogni etica dei capi di oggi. 
 
«Tempi duri, per i miti» ha commentato con aria pensosa il 
Cinico. Gli altri si sono guardati, dubbiosi su un possibile 
gioco di parole dell’amico, e comunque non pronti a cogliere un 
eventuale riferimento. Il Cinico li ha guardati con aria di 
rimprovero: «Alludo a Maradona, ovviamente. Lo avrete ben visto 
che è stato di nuovo ricoverato mezzo morto, sfatto dagli abusi, 
devastato fisicamente e di nuovo psichicamente sommerso nei suoi 
travagli esistenziali». 
«Non ti immaginavo così colpito da questa ricorrenza» ha detto 
stupito il Mago, rendendo con efficacia il senso della 
reiterazione della tragedia annunciata. «Già – ha fatto presente 
il Savio – non sei mai stato un maradoniano, per quanto mi 
ricordo». 
«Ma non sono neppure una bestia insensibile – ha reagito piccato 
il Cinico – È vero che, ai tempi, ho sempre considerato Maradona 
un prodotto calcistico, un figlio del proletariato buttato nello 
star system. E ho faticato a discernere le contraddizioni tra la 
sua arte calcistica e la sua vita sregolata. Ma umanamente, 
specie dopo che ha smesso di giocare, non ho mai nascosto il 
dispiacere per le sue vicissitudini umane e per la sua capacità 
autodistruttiva». 
Era vero, ripensando ai discorsi del passato. Ma lo slancio 
buonista del Cinico ha colpito e stupito comunque gli amici, che 
lo ricordavano in anni lontani quasi infastidito dalle 
celebrazioni delle grandezze del campione argentino. Mentre loro 

due, in quei tempi andati, spesso si erano polemicamente divisi 
sull’argomento. Il Savio algido e razionale, sempre pronto a 
valutare con una certa severità il talento calcistico, 
riconoscendo a Maradona la capacità di prodezze strabilianti ma 
valutandolo nel complesso non superiore ad altri grandi 
dell’epoca, più continui, più completi e altrettanto decisivi. Il 
Mago, più istintivo, capace di esprimere ammirazione 
incondizionata per il poeta del calcio romantico, però senza 
alcuna passione o simpatia per il personaggio, almeno all’inizio 
della carriera e dell’avventura italiana; per convertirsi, 
successivamente, al fascino anarchico di quella dolente ma 
indomita bandiera che garriva coraggiosamente per opporsi al 
montante strapotere del Milan berlusconiano, e per sintonizzarsi 
infine sulle balzane ma mai banali prese di posizione politiche 
dell’ormai ex calciatore. 
Nessuno di loro, al momento, ha trovato parole per celebrare il 
reiterato declino umano di un campione. Tutti, a loro modo, 
avevano sofferto in passato la parodistica trasformazione di 
quello scugnizzo sghembo (mai bello, tanto da esser stato persino 
ribattezzato “divino aborto”, e tuttavia vero e umano) in un 
corpo disfatto e degenerato dagli eccessi viziosi. «E pensare che 
quando l’ho visto saltellante ed entusiasta sulle tribune 
tedesche, agli ultimi Mondiali, lo credevo recuperato per sempre 
a un’esistenza dignitosa» ha sospirato il Mago. Gli altri gli 
hanno fatto eco allargando sconsolati le braccia, in un gesto 
privo di speranza. 
 
«A me Maradona non stava simpatico, quando giocava: troppo 
pompato. Ma certo che le sue uscite politiche degli ultimi anni 
mi sono piaciute parecchio: filocubano, guevarista, 
antiamericano… In perfetta sintonia con le mie idee, a essere 
sincera». La Pasionaria ci ha tenuto a far sapere la sua 
opinione, rompendo l’incanto della mestizia. 
«Anche in questo, un uomo fuori dal tempo e dalle convenienze – 
ha osservato il Savio con tono crudo – Perché è rimasto uno dei 
pochi cultori della mitologia rivoluzionaria cubana, se vogliamo 
essere sinceri». Il Mago, la Pasionaria e il Cinico hanno 
guardato il Savio con aria interrogativa, totalmente incapaci di 
comprendere il senso di un’affermazione tanto perentoria e 
inattesa. 
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«Mio marito intende dire che i miti della rivoluzione cubana sono 
in picchiata, nella borsa valori della società cubana – ha 
tentato di spiegare la Santa – Dice il vero, ma solo in parte. 
Perché il Che, invece, rappresenta sempre un’icona viva e ben 
lustrata, con file di ammiratori tanto tra i locali quanto tra i 
turisti. Lo trovi ovunque: sui cartelloni che incitano la 
popolazione a resistere, sulle magliette made in Vietnam vendute 
in ogni angolo, sui poster fotografici e sui ritratti a mano 
realizzati dai pittori di strada. Senza dimenticare quel piccolo 
mercato clandestino che vive sulle banconote con la sua effigie, 
che sono una piccola miniera per i poveri cubani che le rivendono 
per qualche dollaro ai turisti. E naturalmente senza trascurare i 
pellegrinaggi al mausoleo di Santa Clara, con il museo dedicato 
all’avventurosa vita del guerrigliero giramondo e con il mausoleo 
in cui riposa la salma da pochi anni restituita dalle autorità 
boliviane: altra tappa immancabile di un viaggio a Cuba per chi 
abbia un minimo senso della storia». 
«Il Che è sempre un caso a parte, e lo sai bene – ha ribattuto il 
Savio con aria severa – Anche lì, è diventato quell’icona pop che 
da più di un decennio viene commercializzata in Occidente 
prescindendo totalmente dalle sue idee e dalla sua biografia 
reale. È stato idealizzato nella sua dimensione di eterno 
ribelle, di eroe romantico. Per giunta fotogenico, immortalato da 
Korda in quel ritratto che è diventato il santino più diffuso nel 
mondo e che ha totalmente sostituito l’identità reale del 
personaggio storico». 
«Forse la questione è un po’ meno semplice – ha ammonito la Santa 
– Io credo che un pizzico di venerazione reale ci sia, per il 
Che, presso il popolo cubano. Il motivo sta magari nel fatto che 
il suo andarsene per il mondo a combattere e la sua morte 
prematura lo hanno reso diverso da quegli altri eroi 
rivoluzionari, imprigionati nella sclerosi del governo eterno e 
nelle miserie della corruzione quotidiana e quarantennale. La 
fortuna di non essersi sporcato a fondo con la gestione del 
potere ha santificato il Che, ma in qualche modo ha anche 
lasciato una speranza di diversità a chi tenta di idealizzare i 
valori rivoluzionari». 
Le parole della Santa hanno confortato la Pasionaria. Mentre i 
tre uomini ripensavano agli strani destini di quei due argentini 
così diversi: quello ricco e coraggioso, bello ed eroico che a 
Cuba aveva trovato la consacrazione, e quello povero e brutto, 

acclamato e disprezzato, che nella stessa isola aveva tentato la 
sorte del riscatto umano. 
 
«Rassegnatevi – ha detto il Cinico spezzando un silenzio 
meditativo – I vostri miti tormentati e maledetti appartengono al 
passato. L’abbiamo già detto che questa è l’epoca della 
spensieratezza scanzonata. Le nuove icone, i nuovi trionfatori, 
hanno il volto furbo e superficiale di Cristiano Ronaldo, la sua 
esuberanza giovanile e la sua matura potenza, la sua piacevolezza 
anestetica e la sua furbizia innata. È lui la star del calcio di 
oggi, capace di incendiare da solo le grandi sfide e di 
dispensare piccoli parsimoniosi lampi nelle partite di routine, 
come quella in cui oggi si è nascosto lasciando che altri si 
sobbarcassero la fatica di vincere una sfida con un avversario 
debole ma coriaceo, non disposto a farsi da parte sulla strada 
per Wembley e la grande finale di Coppa». 
«Vero – ha osservato il Mago rivolgendosi più che altro al Savio, 
che quel pomeriggio si era perso l’evento – Oggi è stato Rooney a 
spedire lo United in finale di FA Cup, buttando sul campo la 
sensibilità agonistica dell’inglese che non si sottrae al fascino 
della competizione più antica del mondo calcistico. Ma è chiaro 
che questo è stato l’anno del portoghese, l’unico nel calcio di 
oggi capace di sciorinare un repertorio tanto completo e una 
continuità così mostruosa. Salta, corre, dribbla, ribalta il 
gioco, fa finezze, colpisce di testa, calcia di potenza, azzarda, 
rifinisce, conclude; tutto a una velocità doppia rispetto agli 
avversari (e a volte spiazzando anche i compagni). Incide sulle 
partite e sui risultati come nessun altro sa e può fare. Perché 
ha qualità tali che possono adattarsi a risolvere qualsiasi tipo 
di partita, indipendentemente dalle virtù di chi gli sta di 
fronte». 
«Per una volta concordo in pieno – ha convenuto il Savio – Io non 
amo affatto i premi personali, perché il calcio è gioco di 
squadra e fare graduatorie di singoli ha poco senso. Ma se mai ho 
visto un pallone d’oro degno, questo è il Cristiano Ronaldo di 
oggi: un giocatore fuori dal comune e capace di trascinare la 
squadra al risultato. Nulla a che vedere, per dire, con un 
Ronaldinho, la cui efficacia dipenderà sempre dall’abilità delle 
punte che gli giocano davanti». 
«Anche un gran furbone, il nostro portoghese  ha tenuto a 
precisare il Cinico – Perché ben me lo ricordo, a inizio 
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stagione, quando veniva contestato da tutti i tifosi inglesi che 
gli rimproveravano la sceneggiata mondiale che aveva provocato 
l’espulsione di Rooney nel quarto di finale. E i tifosi del 
Manchester non gli erano meno ostili: perché oltre ad aver 
danneggiato l’Inghilterra, quel piantagrane rissoso di portoghese 
aveva pure fatto fare una figuraccia all’idolo di casa. E che 
fece Cristiano Ronaldo in quelle prime settimane di ripresa 
dell’attività? Diede l’anima, giocò all’inglese, fece faville, ma 
quasi sempre cercando di beneficiare Rooney con assist 
impagabili, così da guadagnarne amicizia e gratitudine. Poi, solo 
dopo essersi riconquistato la stima generale, ha iniziato a 
giocare anche per sé, per illustrare il proprio talento senza 
mediazioni. Un grande, ma anche un gran calcolatore». 
«Ma, come sempre, saranno solo i risultati a consacrare la 
grandezza del giocatore» ha sentenziato con scetticismo innato il 
Savio.  
 
Se il sabato era stato lungo e in certo modo faticoso, la 
domenica doveva essere per i nsotri amici una giornata molto più 
riposante, e forse anche di maggior soddisfazione per quanto 
riguardava le passioni calcistiche. 
Il primo pomeriggio, per la verità, non prometteva grandi cose. 
Il Cinico è rimaso a casa sua, cercando pace e tranquillità, 
senza prestare troppa attenzione a quel che accadeva nel mondo, 
sportivo e non. Il Savio ha sfogato la sua bulimia cronistica 
percorrendo per intero la giornata tra basket, automobilismo, 
calcio e ciclismo: senza vere passioni, come prevedibile, ma 
stando bene attento a non perdersi nessun esito. Impegnato nel 
solito pranzo familiare, il Mago aveva prestato poca attenzione 
alla serie A, che sempre più gli sembrava un torneo estivo privo 
di furori agonistici, per cercare sulle strade mal pavimentate 
verso Roubaix le tracce di una mitologia ciclistica di cui 
stentava a cogliere i segni. 
Isolati nelle loro case, i tre amici hanno atteso con una certa 
ansia il momento del ritrovo. 
 
Il ritrovo era stato fissato per il pomeriggio. C’era da 
celebrare una semifinale di FA Cup ben più promettente di quella 
del giorno precedente. L’acre odore della battaglia a 
eliminazione diretta ha restituito un po’ di scariche 
adrenaliniche, anche se il consueto pragmatismo del Chelsea ha 

rischiato di spegnere ogni entusiasmo in una prima ora di 
rigoroso controllo tattico. Poi la gara si è accesa, il Blackburn 
ha trovato le strade del coraggio e dell’azzardo per rimettere in 
forse il finale, prima di arrendersi in un supplementare ormai 
segnato dalla logica delle cose. 
Nulla di indimenticabile, in definitiva. Ma un buon preambolo a 
una cena collettiva che il Mago ha preparato sciorinando sui 
tavoli, a mo’ di buffet, quelle raffinate specialità artigianali 
che il giorno prima si era portato via dalla Piccola Fiera 
dell’Equo e Solidale. Un trionfo di salumi e formaggi di cascine, 
di salsine preparate da antiche mani sapienti, di sapori e odori 
della tradizione. Un insulto per le esigenze dietetiche del 
Savio, che ha invano cercato di opporsi alla tracimante 
abbondanza e pesantezza dei cibi allineati dal Mago. Il quale si 
è fatto beffe delle lamentose perorazioni dell’amico che chiedeva 
qualcosa di leggero e a basso tasso di colesterolo, imponendogli 
la sua gaudente e ipercalorica cena. 
 
Le donne erano tutte schierate al fianco dei loro mariti, meno 
intronate dalle visioni calcistiche, più lucide e vogliose di 
conversare. 
Poiché ci aveva rimuginato sopra per gran parte della giornata, 
la Pasionaria non ha atteso a lungo per tornare sul Che e i miti 
della rivoluzione cubana, per nulla convinta di quanto aveva 
intuito la sera prima. «Perché dicevate che i ricordi della 
rivoluzione sono stati abbandonati e non vengono più coltivati? 
Volete dire che quell’orgoglio, spesso enfatizzato persino dalle 
nostre parti, per la lotta antimperialista è ormai acqua passata, 
roba vecchia, merce abbandonata che non viene neppure esibita ai 
turisti in visita?» ha chiesto con aria preoccupata. 
«Diciamo che il turismo politico non c’è più – ha premesso con 
cautela la Santa – Un tempo gli stranieri potevano entrare a Cuba 
solo se facevano parte dei viaggi organizzati dai partiti 
comunisti o dai sindacati, e andavano prevalentemente per 
ripercorrere le tappe della gloriosa rivoluzione e 
dell’edificazione del socialismo caribico, nel cortile di casa 
degli odiati americani. Oggi, non solo i turisti arrivano mossi 
da ben altri interessi, ma le stesse autorità cubane hanno un 
certo pudore a mostrare i luoghi delle storiche battaglie, i 
mausolei, i cippi dei caduti, i musei pieni di ricordi del 
recente passato. Per carità, tutte queste cose esistono ancora, 
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per cui girando per l’isola ti ci imbatti comunque. Ma se viaggi 
con una guida, passi accanto al posto, lo intravvedi, magari ti 
vengono dette due parole tanto per spiegare il significato di una 
targa o di un monumento, ma non vengono certo organizzati 
sistematici pellegrinaggi sui luoghi sacri o visite alle reliquie 
rivoluzionarie». 
«Per esempio – si è inserito il Savio – possiamo dirvi che quel 
che ci è capitato passando per la Baia dei Porci. Abbiamo 
percorso una strada disseminata di cippi commemorativi dedicati 
ai caduti e di targhe che indicavano il punto di questa o quella 
scaramuccia contro gli invasori mercenari e controrivoluzionari. 
La guida ci ha raccontato la storia, che ovviamente sapevamo già, 
dello sbarco organizzato dagli americani, ma si è ben guardata 
dal proporre un giro al museo di Playa Girón o soste in altri 
punti significativi». 
«Il che, poi, è anche curioso – ha fatto notare la Santa – Perché 
stride un po’ con la sistematica presenza di tutti quei musei 
storici provinciali o cittadini che altro non espongono se non 
mappe delle battaglie, oggetti, cartine, documenti e tutto quanto 
ricorda le gloriose imprese rivoluzionarie. Un diluvio di piccole 
esposizioni pompose e sempre uguali a se stesse, che ritrovi in 
qualunque località». 
«Ma non c’è contraddizione – ha osservato il Savio – Un po’ 
perché questi musei ormai ci sono, e non possono certo 
smantellarli, e un po’ perché essenzialmente sono rivolti alla 
popolazione cubana. Magari nei centri piccoli non si nota, ma al 
Museo della Rivoluzione dell’Avana lo abbiamo ben visto: tutta 
quella beatificazione dell’epopea rivoluzionaria e dei suoi eroi 
serve per tramandare un orgoglio identitario al popolo cubano, e 
infatti i visitatori erano quasi tutti cubani, con tanto di 
famigliole allargate e scolaresche in visita. Ai turisti, invece, 
si propone ben altro; perché le autorità stesse hanno deciso di 
puntare su un altro genere di turismo». 
«Ma che cosa propongono, in sostanza, ai turisti delle gite 
organizzate?» ha chiesto pragmaticamente l’Ingenua. «Non certo le 
visite politiche o storiche – ha ribadito evasiva la Santa – 
Perché di quel turismo, solidale ma povero, non sanno che 
farsene. Vogliono un turismo più ricco, che cerca altre cose; e 
cercano di adeguare le loro proposte a questo genere di turismo». 
«Concretamente?» ha incalzato il Cinico. «Concretamente, 
bisognerebbe analizzare le varie tipologie di turismo attuali – 

ha ribattuto sulla difensiva il Savio – Ci sarà modo di parlarne, 
ma un’altra volta. Perché prima dovremo parlare ancora di luoghi, 
per capire poi come li vivono i turisti». 
 
Naturalmente, il Savio aveva tagliato corto anche perché era 
giunta l’ora di godersi una serata di grande calcio. 
Riconquistati i divani, i nostri amici hanno visto 
l’esemplificativa parabola della stagione palermitana, con una 
squadra in grado di strapazzare per un tempo la tetragona Inter e 
di farsi bellamente sottomettere nella ripresa fino a rischiare 
la sconfitta. Hanno anche visto, di passaggio, il Barcellona 
risolvere a tempo scaduto una pratica facile e spinosa, 
incamerando una vittoria determinante. E poi la resa del 
Siviglia, che quasi senza lottare ha abdicato alle residue 
speranze di lottare fino in fondo per il titolo. 
Era stata, in definitiva, una serata che aveva sancito il 
tramonto definitivo di quelle utopie calcistiche che il Mago 
aveva evocato mesi fa; la bandiera bianca del Siviglia e 
l’ennesimo spreco del Palermo avevano simbolicamente ricondotto a 
sintesi il fallimento dei sogni di quanti avevano sperato di 
sovvertire l’ordine costituito. 
 
«Dio è morto, Stalin è morto, e anch’io non mi sento troppo 
bene…». Così il Mago, al momento dei saluti, ha congedato gli 
amici, ritenendo di sintetizzare in questa citazione il senso 
delle due intense giornate di questo fine settimana. A parte 
l’autoironia egocentrica di Woody Allen, la frase ricomponeva 
quell’idea di caduta dei miti e dei riferimenti che li aveva 
attangliati e forse spaventati. 
Gli amici hanno sorriso con garbo, nel rispondere alla battuta. 
In particolare, il Savio ha capito l’allusione, ma non se ne è 
sentito toccato. Forse lui era uno troppo calato nella storia 
reale e nella cronaca vissuta per capire fino in fondo la valenza 
dei miti. Ma di certo, forse proprio per lo stesso motivo, era il 
più adatto a ragionare di utopie concrete.  
 
 
MIRAGGI 
 
Giovedì 19 aprile, mattina 
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La visione di ciò che non esiste, con la perfetta convinzione di 
stare osservando qualcosa di reale e concreto. Il miraggio, 
l’illusione ottica, la traveggola sono spesso proiezioni 
dell’inconscio, materializzazioni visive (ma non fisiche) di 
desideri, speranze, credenze. In questo senso, pur rientrando nel 
campo della sensazione percettiva, sono strettamente imparentati 
con le utopie (proiezioni razionali della mente e nella mente) e 
con i sogni (proiezioni irrazionali della mente nella memoria). A 
volte si vede quel che si vuole vedere. Ma i miraggi, a 
differenza di utopie e sogni capaci di lunga resistenza, tali si 
rivelano in tempi brevi, non appena il contatto visivo 
ravvicinato e le altre percezioni sensoriali restituiscono il 
dato reale.  
 
Niente di più atipico di una giornata di campionato collocata 
quasi interamente in un tardo pomeriggio infrasettimanale di 
primavera, con tanto di partita clou tra le prime due della 
classifica, potenzialmente in grado di assegnare matematicamente 
uno scudetto scontato da mesi. Una bizzarria del calendario, 
illogica e spiazzante, agli occhi degli appassionati. Una 
sfasatura opportuna, da un certo punto di vista, perché nella sua 
anomalia ha costretto tutti a ricordare perché si recuperava 
questa giornata imprevista e perché lo si faceva in orari così 
astrusi. Gli incidenti di Catania, l’omicidio di un commissario 
di polizia, il senso di impunità della guerriglia da curva 
avrebbero dovuto, nel forzato contesto, tornare ogni istante alla 
mente dei protagonisti dell’evento sportivo. 
Ovvio però che una collocazione delle partite in orario così 
disagevole finisse anche per sminuire quell’uzzolo dell’attesa 
che almeno la sfida di San Siro avrebbe meritato. Anche i nostri 
amici si sono appropinquati alla celebrazione con somma 
distrazione. Il Mago ha atteso gli ospiti assorto in pensieri 
sconfortati, inseguendo la vaghezza di creazioni artistiche che 
gli frullano nella mente ma che sempre meno riesce a tradurre in 
opera concreta. Il Cinico è arrivato trafelato dopo una giornata 
passata a far conti e bussare a quattrini, impegnato a gettare le 
fondamenta di una casa sicura per il futuro. Il Savio, che 
avrebbe dovuto tener bordone al Cinico, si è ritrovato rigettato 
nelle microscopiche urgenze redazionali relative alla lavorazione 
della guida cubana, risucchiato dall’inedia e 

dall’approssimazione della routine impiegatizia della Grande 
Editrice Turistica. 
I nostri amici si sono sistemati giusto in tempo per l’inizio 
delle partite. Ma l’atmosfera era guasta. Le donne erano 
disperse, benché attese, ancora impelagate nelle occupazioni 
quotidiane. La Pasionaria sistemava i suoi progetti, l’Ingenua 
solcava la città sbattendosi per una micragnosa pagnotta, la 
Santa rifiniva la sua parte di lavoro cubano con sempre minore 
entusiasmo. E la loro assenza pesava. 
 
Distrattamente, il Savio ha comunicato agli amici una notizia che 
in qualche modo contribuiva a ritrascinare il calcio italiano nei 
gorghi delle truffe, del malaffare e delle porcherie congenite 
che nell’ultimo anno avevano tracimato dagli storici argini. 
«Avete sentito? – ha chiesto – Alla fine hanno dato gli Europei 
del 2012 a Polonia e Ucraina. Italia bocciatissima». «Non lo 
sapevo, ma ne ero certo – non si è scomposto il Cinico – Il 
calcio italiano godeva di pessima reputazione internazionale. 
Troppo pessima, passatemi l’espressione, per credere di ottenere 
l’organizzazione della manifestazione. In più, ci hanno anche 
messo il gusto sadico di far credere alla nostra delegazione che 
ormai era fatta. E ci avranno goduto come dei matti, Platini in 
testa, a prendersi una miserabile rivincita dopo la bruciatura 
mondiale». «Comunque a me non dispiace che non ci abbiano dato 
gli Europei – si è stiracchiato il Mago – Ricordo ancora troppo 
bene gli scempi urbanistici e tangentizi di Italia 90, e non ho 
alcun motivo di credere che adesso le cose sarebbero andate 
diversamente. L’unica cosa che mi disturba, oltre alla squallida 
doppiezza dei dirigenti Uefa, è che il torneo vada a due nazioni: 
soluzione che da sempre reputo orribile e tecnicamente 
penalizzante». 
Il miraggio dei dirigenti calcistici (e governativi) italiani 
svaporava rapidamente all’orizzonte. L’attenzione dei nostri è 
stata presa dalle partite, e in particolare dall’incredibile 
serie di abbagli arbitrali che si andava accumulando. Il Savio, 
che seguiva la Diretta Gol, richiamava periodicamente 
l’attenzione degli altri due, concentrati sulla partita di 
Milano, per far loro vedere i replay di errori incredibili e 
smisurati, autentiche invenzioni geniali di arbitrucoli che 
riconfermavano la loro piena inadeguatezza. Espulsioni 
semplicemente pazzesche ai danni del Chievo e dell’Atalanta, 
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rigori generosamente concessi a ogni sospiro, gol annullati per 
truffaldini svenimenti dei difensori (come ad Ascoli): il Savio 
continuava a richiamare l’attenzione sulle creative invenzioni di 
arbitri che vedevano ciò che non esisteva; che, come insegnano 
agli aspiranti direttori di gara, è sempre più grave che non aver 
visto qualcosa che è successo davvero.  
«Si stava meglio quando si stava peggio – ha ironizzato il Cinico 
– Hanno ripulito la categoria da malfattori e semplici sospetti, 
ma si trovano in mano un patrimonio mediocre, che fa quasi 
rimpiangere quelli che c’erano prima». «Assolutamente no! – si è 
inalberato il Savio – E non lo dico per moralismo. A parte il 
fatto che anche quelli cacciati via erano dei fior di incapaci, a 
cominciare dal loro capofila De Santis, secondo me è proprio la 
mafiosità imperante da decenni nel settore arbitrale ad aver 
figliato dei mediocri e degli squilibrati. Perché fin dal settore 
giovanile e dai comitati regionali sono venuti avanti i servi, 
non i bravi: e questi sono i risultati». 
Quando Adriano è crollato per terra come il proverbiale sacco di 
patate e l’arbitro ha concesso il puntuale e assurdo rigore 
all’Inter, ormai non c’erano più parole per commentare. «Lo 
dicevano in molti che questa Inter stava vincendo il campionato 
“da Juve”; evidentemente non alludevano alla disposizione 
tattica, al calcio fisico, alla concentrazione ossessiva in tutte 
le gare e alla fuga prematura. Lo dicevano pensando proprio a 
questo: ai furti» ha concluso il Cinico osservando Materazzi che 
pareggiava. 
 
Anche per l’Inter, però, era giornata di miraggi e di sogni 
infranti. Il gentile omaggio arbitrale sembrava aver cambiato la 
partita, e per una mezzora è parso che fosse imminente il gol-
scudetto, la rete del trionfo che avrebbe dato la stura alla 
festa della vipperia presente in tribuna. Ma appena ha smesso di 
dar di capo contro una difesa romanista sempre traballante ma 
tignosa e non doma, l’Inter ha puntualmente pagato il dazio al 
remo tirato in barca, sotto forma di una beffarda deviazione a 
una punizione di Totti e con la ciliegina di un contropiede 
mortifero negli ultimi secondi del recupero. 
«Sarà solo un breve rinvio – ha commentato il Cinico – Però è 
certo che l’Inter, nelle ultime partite, non mi è parsa tanto 
brillante. Anzi, direi che ha mostrato un vero e proprio calo. Le 
va bene che il distacco sia così abnorme, altrimenti…». «Mi pare 

più una questione di concentrazione – ha detto dubbioso il Savio 
– Non vedo cali fisici, perché anzi l’Inter ha dominato i secondi 
tempi sia col Palermo che con la Roma. Vero, invece, che inizia 
le partite con un po’ di sufficienza e che alla fine magari si 
concede qualche distrazione. E poi, il vero difetto dell’Inter, e 
non da queste ultime giornate, è che stritola gli avversari a 
centrocampo ma non ha una grande facilità nel creare e 
trasformare occasioni da rete. Gol e palle-gol sono pochini, in 
rapporto alla fatica fatta». 
Entrambi hanno cercato con lo sguardo il Mago, quasi a invocarne 
il dirimente parere. Ma il Mago ha risposto con il silenzio 
assoluto e uno sguardo vacuo, come se della cosa non gli 
importasse nulla. O come se per un attimo stesse dubitando del 
fatto che l’esito finale dovesse essere così scontato e già 
scritto. 
 
Di abbagli, miraggi e illusioni si è continuato a discutere a 
cena. I temi calcistici sembravano poter tenere banco, complice 
la stanchezza delle donne che se ne restavano ai margini, quasi 
ornamentali. 
A un certo punto è stato il Cinico, forse mosso a pietà, a 
proporre una variazione: «A proposito di allucinazioni. Immagino 
che guidare a Cuba non sia stato facile, in tal senso. Chissà che 
effetti ottici avrà prodotto il caldo su quelle strade bianche e 
vuote di cui ci avete accennato». 
Il Savio si è stretto nelle spalle. «Effettivamente le 
autostrade, anzi, le autopiste, si presterebbero a questo genere 
di sofferenze. Drittissime, interminabili, bianche e circondate 
da cieli bassi e luminosi e da campi in tinte tenui: tutto 
contribuisce a indurre quella sonnolenza del viaggiatore che 
procede a passo costante, senza incassare o effettuare sorpassi, 
senza doversi guardare dal traffico inesistente. Ti tiene desto 
la possibilità sempre presente di una qualche manovra folle dei 
rarissimi automezzi che incontri: per esempio un cambio di 
carreggiata per raggiungere un autogrill posto contromano, visto 
che non c’è divisorio tra i sensi di marcia. E poi devi stare 
attento ai periodici assembramenti di persone, specie in 
corrispondenza degli incroci con le strade secondarie (non 
parliamo di svincoli o immissioni, perché non esistono), dove si 
accalca la gente proveniente dai villaggi in cerca di un 
passaggio verso qualche destinazione. Ma il tutto, a me, non 
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creava grossi problemi: mi basta non correre, e non avere a che 
fare con gente che corre, e io vado a nozze. Un bel nastro vuoto 
è quanto di meglio possa desiderare, se devo viaggiare in 
autostrada». 
«Già – ha ridacchiato il Cinico – Tu non ami molto guidare, per 
usare un eufemismo. Autostrade a parte, avrai sofferto sulle 
altre strade minori; mi pare che Cuba non vada famosa per una 
rete efficiente e in perfetto stato». «Ma no! – si è ridestata la 
Santa – Guidava per ore senza fare una piega. Non so se era 
l’aria cubana o cos’altro, ma non ha mai dato segni di sofferenza 
e insofferenza». 
«Vero – si è compiaciuto il Savio – Sicuramente io ero bello 
rilassato, ma in realtà le strade cubane a me non sono affatto 
dispiaciute. Neppure quelle secondarie; anzi, direi soprattutto 
quelle. Perché a me non crea problemi fare i conti con le 
difficoltà proposte dal percorso e dalla conformazione naturale 
del territorio. Quel che mi disturba sono il traffico e la 
velocità, entrambi inesistenti. Lì devi saper pilotare il mezzo 
su curve e controcurve, addolcire quando serve e aumentare quando 
puoi, cambiare di continuo, prestare attenzione a salite e 
discese; al limite, sulle strade peggiori, fare un po’ di gimcana 
per evitare le buche, oppure ridurre la velocità se il fondo è 
uniformemente dissestato. Poi hai altre difficoltà un po’ meno 
naturali: dribblare birocci e biciclette, superare camion e 
trattori, schivare animali e pedoni, scansare ostacoli 
improvvisi. Infine, devi imparare a scorgere in lontananza i 
segni dei posti di controllo o la presenza di auto della polizia 
imboscate ai margini, per rispettare scrupolosamente i limiti di 
velocità. Alla fin fine, io mi sono divertito. Né angosce né 
illusioni ottiche, sulle strade cubane». 
 
«Ben altri sono i miraggi che circolano per Cuba – ha fatto 
presente con una punta di amarezza la Santa – E non riguardano 
certo la percezione visiva, quanto l’immaginazione e le 
aspirazioni. Per esempio, il miraggio più diffuso è quello di una 
vita più dignitosa, con qualche sicurezza, con meno affanni per 
mettere insieme la giornata. Per molti questo miraggio si traduce 
nel sogno di un approdo qualche centinaio di miglia marine più a 
nord, in quel paradiso idealizzato che immaginano essere la 
Florida, quella porta degli States in cui, pare, ciascun cubano 
ha ormai un qualche parente. Il miraggio di una ricchezza a 

portata di mano, di beni di consumo, se non di lusso, che 
facciano parte della quotidianità. Niente di politico, ma il 
sogno di un benessere che i più si illudono sia veramente alla 
portata di chiunque abbia la fortuna di passare il confine». 
«Che vergogna – si è lamentata la Pasionaria – Eppure dovrebbero 
saperlo che corrono il rischio di andare di là a fare la fame. 
Come è possibile che la propaganda della mafia di Miami sia più 
efficace delle notizie che pure circoleranno sulla forte 
sperequazione tra ricchi e poveri nei paesi capitalisti?». 
«Secondo me non ascoltano né la mafia di Miami né la propaganda 
castrista – ha fatto presente il Savio – Semplicemente, misurano 
il loro disagio e si fanno attrarre dalla speranza più vicina. 
Magari fomentata dal passaparola innescato dagli esuli che ce 
l’hanno fatta e amplificato dai loro familiari rimasti in patria. 
Niente di politico né di filoamericano, ma è ovvio che il 
miraggio appaia come qualcosa di molto vicino». «E d’altra parte 
– ha ribadito la Santa – per molti andrebbe benissimo anche la 
fuga in Europa. Solo che questa la realizzi soltanto col 
matrimonio o con speciali permessi di lavoro, mentre la Florida 
appare davvero a portata di mano». 
«Magari – ha azzardato il Mago – questi miraggi potrebbero 
tradursi in più semplici nostalgie di un passato non lontano, 
quando almeno le esigenze primarie erano garantite, prima del 
crollo dell’unione Sovietica e dell’impoverimento generale della 
popolazione cubana. Magari aspirano a star meglio, ma lo 
farebbero volentieri restando in patria, se possibile». 
La Santa ha storto il naso: «In realtà non so quanto meglio si 
stesse nel periodo d’oro del comunismo sostenuto da Mosca. Forse 
è solo un luogo comune, perché certe fatiscenze, certe mancanze 
di infrastrutture, certe povertà endemiche fanno pensare che 
anche un paio di decenni fa la situazione non fosse tanto rosea». 
«Probabilmente era un poco migliore di quella attuale, e molto 
migliore di quella del periodo especial – ha concesso il Savio – 
Tuttavia bisogna tener presente che la popolazione cubana è in 
media piuttosto giovane e che per molti ragazzi, ma forse persino 
per i trentenni, è un po’ difficile fare dei confronti. Inoltre, 
i cubani non mi paiono per natura portati a coltivare una memoria 
storica, forse perché il passato è spesso annacquato da mitologie 
rivoluzionarie o addirittura prerivoluzionarie confezionate a uso 
propagandistico, e la gente non ha l’abitudine a guardarsi 
indietro con senso critico e facendo confronti, neppure quando ha 
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l’età per farlo. Molto più semplice costruirsi dei miraggi e dei 
sogni guardando avanti, nel tempo e nello spazio, ad altri 
momenti e ad altri luoghi. Poi, c’è chi travisa costruendosi 
castelli di illusioni e chi forse prefigura dei futuri possibili; 
ma questa è un’altra storia». 
 
Dopo la cena, il programma della serata prevedeva altre partite. 
Scampoli della giornata italiana, recuperi inglesi e francesi, 
coppa spagnola: un calendario misto e fitto, forse persino troppo 
per una semplice e breve serate infrasettimanale. Gli amici si 
sono districati nell’offerta, perdendosi qualcuno e senza 
entusiasmarsi. 
Era comunque una giornata segnata dal protrarsi delle attese, dal 
rinvio dei verdetti. Il Lione ha fatto persino peggio dell’Inter, 
mancando la matematica conquista del titolo contro un avversario 
di media e tranquilla classifica. Il Chelsea ha cavato una 
imprevedibile e sontuosa prova d’orgoglio bastonando il 
pericolante West Ham in un temutissimo derby cittadino, acceso da 
prodezze sfolgoranti; anche per il Manchester il titolo appariva 
ancora questione lontana e da sudare. In Spagna il giovane Messi 
ha piazzato un gol di scarsa importanza e rara bellezza, 
destinato a monopolizzare per qualche settimana le cronache 
calcistiche, anche se senza speranza di passare alla storia. 
Quanto al calcio italiano, ha proposto due flebili partite della 
zona salvezza. 
«Potevamo starcene sul calcio inglese e basta» si è lagnato alla 
fine il Cinico. «In effetti speravo qualcosa in più, dalle 
partite italiane. Magari è un’impressione, ma in questo fine 
stagione pare davvero che solo Spagna e Inghilterra propongano 
partite avvincenti, con saltuari spruzzi di Germania. Gli eventi 
italiani e francesi sono inguardabili». «Non è solo 
un’impressione – ha puntualizzato il Savio – Basta dire che 
stasera tra calcio inglese e spagnolo hanno fatto 18 gol in 
quattro partite, mentre italiani e francesi ne hanno messi 
insieme tre in altrettante partite. Una media di quattro gol e 
mezzo a partita contro uno. Ora, non è che i gol dicano tutto, ma 
certo contribuiscono parecchio al divertimento». «Specialmente se 
sono della qualità di quelli di Messi e Tevez, Gerrard e Wright-
Phillips» ha concluso il Mago. 
 

Al congedo, il Mago si è mostrato colpito da una considerazione 
fatta dal Savio a proposito dei cubani, e ha voluto riproporla. 
«Mi è piaciuta quella tua frase. C’è chi costruisce castelli di 
illusioni e chi prefigura futuri possibili. Hai ragione. 
L’importante è sapere a quale categoria si appartiene». 
Il Savio e il Cinico hanno ripensato ai loro sforzi degli ultimi 
tempi, si sono guardati e hanno sentito un brivido lungo la 
schiena. Il Mago li ha guardati con un sorriso comprensivo. 
Pareva che a lui, in realtà, fosse indifferente appartenere 
all’una o all’altra categoria.  
 
 
MARE APERTO 
 
Lunedì 23 aprile, mattinata 
Sensazione di libertà e di abbandono, circondati dall’acqua e dal 
nulla a perdita d’occhio. Il blu increspato ti avvolge da sotto, 
confondendosi lungo la linea dell’orizzonte, invisibile, con 
l’azzurro immoto che ti sta sopra. Navighi verso il nuovo e lo 
sconosciuto, ben sapendo che il tuo sballottare non è privo di 
incertezze e di rischi, di quell’ansia dell’indefinito che 
l’ignoto porta con sé. Il mare aperto è sfida, fuga, anelito di 
corsa verso l’indipendenza e il cambiamento. Ma è anche pericolo 
nascosto, da dominare nel cuore e affrontare nei fatti, se mai si 
palesa. 
 
La telefonata del Savio è arrivata poco prima di mezzogiorno, 
sabato, non del tutto inattesa. Gentilmente, declinava l’invito 
del Mago per il pomeriggio: «Ci vediamo per cena – gli ha detto 
sbrigativo – Prima ho un po’ di cose da fare». Il Mago ha 
incassato, dubbioso, senza insistere. 
Sicuramente il periodo, per il Savio, non era di quelli 
spensierati e allegri. Non bastasse la chiusura della guida 
cubana, giusto il venerdì si era rifatta viva la Grande Casa 
Editrice per cui il Savio scriveva testi di editoria scolastica, 
mettendo sul piatto una serie di lavoretti e lavoroni da intasare 
i mesi estivi. Ma a dargli ansia erano soprattutto le nuove 
costruzioni, quei tentativi che col Cinico e con altri aveva 
intrapreso, cercando di cambiare il destino delle cose. Per 
quello, paradossalmente, gli faceva piacere che il lavoro si 
accumulasse e che gli lasciasse meno tempo per lo svago: 
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lavorando non pensava, e quasi come un automa svolgeva tutte le 
sue incombenze su tre fronti, schivando le angosce. Niente calcio 
dal Mago, quindi, e per fortuna neppure visionature di arbitri 
amatoriali, come già immaginava in questa stagione di tornei 
improvvisati e fasi finali, in cui la programmazione è quasi 
impossibile per i suoi capi; senza contare che sospettava di aver 
esaurito quel bonus preelettorale che gli aveva procurato per un 
paio di mesi designazioni puntuali e gradite dal suo ineffabile 
responsabile in caccia di voti. Ma gli andava benissimo così: 
restare sulle sudate carte era il modo migliore di trascorrere il 
sabato. 
Animati da spirito ben diverso, il Mago e il Cinico si sono 
ritrovati già a pranzo, ben decisi a gustarsi quelle prime 
partite pomeridiane che promettevano di essere tra le più 
interessanti di tutto il weekend. Soli, senza donne intorno e 
allontanati i pensieri turbativi, hanno avuto la soddisfazione di 
non essersi sbagliati. Si sono immersi in calcio vero e 
ultimativo, in partite vive e vibranti: l’autentico derby 
londinese, quello storico tra Arsenal e Tottenham, combattuto al 
di là della logica di classifica; l’affondamento definitivo dello 
scricchiolante Bayern di questi tempi; esaltanti battaglie di 
squadre impegnate a guadagnarsi la permanenza nella Premier 
inglese. 
 
Soltanto verso le sette, quando il calcio molliccio di fine 
stagione aveva ormai preso il posto delle sfide risolutive, la 
compagnia si è ricomposta al gran completo. È stato il Cinico ad 
abbandonare per un po’ la riposante magione del Mago e a farsi un 
giro per la parte sud della città a raccattare gli altri 
convitati. L’Ingenua, malaticcia e tossicchiante, non se la 
sentiva di affrontare da sola, coi mezzi pubblici, la trasferta 
non lunga ma scomoda. Il Savio e la Santa, in genere amanti dei 
viaggi in tram frammischiati alla folla, avevano fatto pesare la 
loro fretta e la necessità di non perdere tempo, presi com’erano 
dal lavoro. 
Quando il gruppo si è ritrovato intorno a una tavolata di 
aperitivi, le discussioni sono partite lente e svagate. Solo la 
Pasionaria pareva vibrare di incontenibile sdegno, polemica e 
acida nel delineare la vaghezza e il sostanziale tradimento che 
stavano dietro la nascita del Partito Democratico, la cui prima 

gestazione aveva seguito per un paio di giorni, sorbendosi i 
discorsi congressuali sulla tv satellitare. 
«I diesse hanno cancellato la loro storia e la loro identità – ha 
tuonato per l’ennesima volta – Io capisco l’esigenza di allargare 
la base, di ridurre la frammentazione, di ricomporre un grande 
partito di riferimento. Ma questo andava fatto a sinistra. 
Dovevano proporre un grande partito di sinistra agli altri 
spezzoni, saldare le scissioni, creare una grande forza di 
progresso. Invece così si sono buttati al centro: ormai non sono 
più non dico comunisiti o socialisti, ma neppure genericamente di 
sinistra». 
Il Mago, che sentiva lagne simili da almeno tre giorni, ha 
risposto col sarcasmo: «Ma scusa, tu non sei diessina, non li hai 
quasi mai votati, non ti ci sei mai riconosciuta. Se avessero 
fatto una grande unione di sinistra, te la saresti presa coi vari 
partitini comunisti e antagonisti perché si erano imbarcati in 
un’alleanza revisionista e moderata con quei blandi riformisti 
dei diesse. E avresti continuato a lamentarti né più né meno di 
quanto fai ora». 
Lo sfottò del Mago alla moglie ha fatto particolarmente piacere 
al Savio, che se l’è goduto in silenzio. Quel berciare a vanvera 
della Pasionaria su una cosa che, onestamente, alla fin fine non 
la coinvolgeva, lo aveva davvero stancato. Ci sentiva una 
mancanza di rispetto per quelli come lui, che davvero soffrivano 
lo strappo. Vedeva i vascelli salpare per incontrarsi in mare 
aperto, e uno dei due vascelli gli era estremamente familiare. E 
si rendeva conto di quanto gli pesasse, questa volta, sapere che 
lui se ne sarebbe rimasto a terra. 
 
All’inizio della cena (una cena vera, perché il calcio televisivo 
continuava a non essere urgenza impellente) l’Ingenua ha 
garbatamente chiesto al marito se, terminato di mangiare, gli 
sarebbe spiaciuto ritornare a casa presto. «Non mi sento molto 
bene, e ho bisogno di riposare» si è limitata a dire, nascondendo 
il fatto che la fumeria della casa del Mago era il luogo meno 
adatto per migliorare le condizioni dei suoi bronchi e della sua 
gola.  
Il Cinico si è sentito spiazzato. Non voleva essere egoista e 
scortese, ma ha fatto presente che lui si era sobbarcato il tour 
per raccattare tutti, ma era tornato dal Mago per un motivo ben 
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preciso: «Io ci tenevo a vedere Real-Valencia, che è la partita 
più importante della giornata e che inizia alle dieci». 
Quasi volendo tentare una mediazione familiare, il Mago ha 
ironizzato: «Vabbé, non è che ultimamente quel che riguarda 
Valencia sia proprio fortunato e spettacolare. La squadra di 
calcio si è smarrita nei meandri dell’incertezza tra Champions e 
Liga, facendo la figura dell’asino di Buridano: non sapendo da 
quale sacco mangiare la biada, è morta di fame, dopo aver 
piluccato un po’ qua e un po’ là. Quanto alla città, sta dando 
pessima prova di sé, afflitta dalla sfortuna di aver tanto 
brigato e investito per ospitare un evento mondiale come la Coppa 
America di vela, e ritrovandosi con un campo di regata tanto 
piatto da aver mandato in scena un paio di turni, quasi per 
sbaglio, nell’arco di una settimana costellata di rinvii e 
sospensioni». 
«Per forza – ha riconosciuto il Cinico – Hanno voluto fare la 
Coppa America nella vasca da bagno di casa, e adesso si lamentano 
che non c’è vento. Il Mediterraneo è una specie di catino, una 
tinozza chiusa». «Appunto – ha insistito il Mago – la Coppa 
America si fa negli oceani, nei grandi mari aperti, al limite 
nelle acque mosse e tempestose». 
La Pasionaria si è stupita: «Ma da quando in qua vi interessa la 
vela?» ha domandato con una punta di sorpresa ironia. «Infatti 
non ci interessa nulla la competizione in sé – ha precisato il 
Mago – Ma la storia è storia, e ogni evento deve avere un suo 
quadro, un suo scenario. E lo scenario della Coppa America è 
l’oceano, che dà il senso della sfida perigliosa tra le 
fuoriserie del mare. Non un bacino asettico buono per i barchini 
da regata olimpica». 
 
Fino a quel momento il Savio aveva taciuto, forse frenato dalla 
sua prudenza che non lo voleva far pendere tra il Cinico o 
l’Ingenua nella loro privata questione, forse trattenuto da quel 
senso languido del dolce ricordo che la città di Valencia gli 
evocava, memore di una lontana estate e di una smisurata e 
trepida attesa di quella ragazza sperduta nelle campagne iberiche 
che poi sarebbe diventata sua moglie. 
Poi, all’improvviso, se ne è uscito con l’idea balzana e 
coraggiosa. «Dovevano fare uno sforzo di fantasia e di azzardo, 
questi svizzerotti che si sono portati a casa la coppa l’ultima 
volta. Non potendo regatare sui loro laghetti, hanno voluto 

giocare “in casa” scegliendo una sede europea. Dovevano invece 
andare a Cuba: sarebbe stato un campo neutro significativo e 
suggestivo. Una duplice sfida all’embargo americano e 
all’immobilismo castrista. Che occasione persa!». 
Gli altri si sono guardati un po’ perplessi. La proposta appariva 
davvero curiosa, e non serviva a renderla più convincente il 
fatto che il Savio, unico tra loro a seguire almeno i risultati 
delle regate, fosse da considerare in qualche modo l’esperto di 
Coppa America. «Ma i mari cubani sarebbero stati davvero adatti 
all’evento? – ha domandato il Mago – E ci sarebbero state le 
infrastrutture adatte per sostenere una competizione di tale 
importanza?». 
«Strutture e infrastrutture, ovviamente, non ci sono – ha 
risposto il Savio con la cantilena di chi dice banalità – Ma 
appunto questo sarebbe stato il senso della sfida temeraria. 
Quanto ai mari, è altrettanto ovvio che invece sono adattissimi. 
Specialmente a nord, dove la costa si affaccia su quella porzione 
di Atlantico in cui sfuma il Golfo del Messico, e dove quindi vi 
è una mutevolezza di condizioni che affascina e si presta. Perché 
le coste settentrionali di Cuba sono quelle battute dai venti, 
solcate dalle nubi, interessati dai fronti di aria calda o fredda 
che determinano i cambiamenti di temperatura in tutta l’isola. 
Possono essere riposanti paradisi tropicali e scontrose 
insenature nordamericane, dolcissime o aspre, a seconda di come 
gira il vento». 
«In compenso – ha puntualizzato la Santa – hanno le spiagge più 
belle e i fondali più limpidi. Sterminate distese di sabbia 
bianca, come la celebre Varadero ma come tanti altri angoli meno 
famosi, con un mare blu, sfumato in tutte le tonalità, che 
resiste alle contaminazioni turistiche anche nelle località più 
frequentate». 
«Vero – ha proseguito il Savio – Perché invece il Caribe, almeno 
il Caribe che abbiamo visto noi, è sicuramente meno affascinante 
e misterioso. La costa meridionale è più frastagliata, le spiagge 
sono più corte e meno sabbiose; addirittura qua è là affiorano 
fondali sassosi, e gli accessi non sono sempre facili. Magari 
sono migliori per chi fa immersioni, ma non hanno quell’aria 
riposante e amichevole delle spiagge del nord. In compenso, il 
clima e l’acqua sono sempre caldissimi, come si conviene a quella 
porzione di isola che volge all’Equatore, con correnti marine 
tiepide e venti inesistenti o bollenti». 
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«Pare però – si è di nuovo inserita la Santa – che i cayos del 
Caribe siano un po’ diversi. Noi non li abbiamo visti, ma lì le 
spiagge dovrebbero essere bianche e sabbiose». «Sui cayos non mi 
azzarderei a fare considerazioni – si è difeso il Savio – Ci è 
bastato il nostro piccolo Cayo Levisa, al nord, che è uno dei 
meno famosi, per capire che si tratta di mondi a parte. Non solo 
perché i cubani non vi sono ammessi, se non per esigenze di 
lavoro (e comunque il personale fa la spola con la costa, perché 
sulle isolette non si possono fermare: troppo facile la 
tentazione di costruirsi una zattera e salpare verso gli States), 
ma anche perché la loro stessa conformazione è costruita. Sono 
dei paradisi, ma dei paradisi artificiali». 
«A cominciare dalla vegetazione – ha ridacchiato la Santa – A me 
faceva davvero una certa impressione il nostro cayo, che era una 
foresta di mangrovie orlata da una spiaggia sul solo lato del 
mare aperto; perché intorno ai bungalow, tra le costruzioni e la 
spiaggia, era tutto un susseguirsi di palme che stridevano, che 
erano state visibilmente messe lì a bella posta per ricostruire 
lo scenario caraibico. Paradiso artificiale, davvero. Anche se la 
natura sarebbe bastata a dare a quegli isolotti un aspetto 
indimenticabile». 
 
«Ma ne avete passati molti di giorni al mare?» ha domandato 
l’Ingenua schiarendosi a fatica la voce. «Oh no – le ha risposto 
la Santa – Abbiamo passato un paio di giorni e una notte sul Cayo 
Levisa, e un paio di giorni a Varadero, ma con pochissimo tempo 
per la spiaggia. poi siamo andati a vedere un paio di spiagge nel 
sud, quelle vicine a Cienfuegos e Trinidad, giusto per vedere il 
Caribe. Ma al mare ci siamo stati davvero poco». 
«Buon per il Savio – ha ironizzato il Cinico – che non è mai 
stato troppo amante dell’acqua». «Per la verità – si è 
inorgoglito il Savio – ho fatto più bagni io di lei. La Santa si 
è tirata indietro, quando faceva troppo freddo. Io invece mi sono 
divertito parecchio, nelle nostre pur brevi visite marine». 
«Avrei giurato che tu preferissi le mete di montagna» ha 
obiettato la Pasionaria, ricordando certe estenuanti passeggiate 
cui il Savio li aveva costretti in gioventù. «A me la montagna 
piace – ha confermato il Savio – Peccato che a Cuba la montagna 
non ci sia proprio». 
«Non essere esagerato! – lo ha sgridato la Santa – Il panorama 
della Valle di Viñales resta uno dei più belli che abbiamo visto. 

Tutti quei panettoni collinosi in pietra, i mojote si chiamano, 
che si elevano per qualche decina di metri dal fondovalle e che 
al mattino affiorano solo in punta dalla nebbia biancastra che li 
ricopre in buona parte, come isolette affioranti in un mare di 
latte: uno spettacolo fantastico, devi ammetterlo!». 
«Oh sì, certo – ha concesso il Savio – Se è per quello anche il 
paese di Viñales e tutta la zona intorno sono molto carini: ma 
non sono montagna. Così come è abbastanza spettacolare la foresta 
tropicale in quota, come l’abbiamo vista nella Sierra 
dell’Escambray, o incuriosiscono le palme e le piante di caffè 
sulle colline. Scenari per noi insoliti, con un loro fascino. Ma 
non è montagna. Sono anche posti che si possono vedere, ma i 
cubani devono capire che non possono promuovere con gli italiani 
o i francesi delle località artificiali a qualche centinaio di 
metri d’altitudine spacciandole per grandi centri del turismo 
montano. Noi abbiamo le Alpi, gli Appennini, i Pirenei: sai che 
impressione ci può fare una cascatella di qualche metro o un 
bosco collinare. Sono attrazioni che magari possono colpire 
giusto qualche maniaco di mare che, per sbaglio, si lascia 
convogliare per la prima volta in vita sua verso l’interno. Ma a 
chi conosce la vera montagna, il tutto dice veramente poco. 
Meglio il mare, a Cuba: sarà banale, ma è così». 
 
I racconti del Savio e della Santa hanno fatto scivolar via 
velocemente la cena. Al termine, gli uomini hanno girato 
definitivamente i loro sguardi verso i televisori, ma non hanno 
abbandonato la tavola. Un bicchiere di grappa e una sigaretta, la 
solita pipa per il Mago, preannunciavano la partenza del Cinico. 
Il quale non se l’è sentita di prolungare oltre la sofferenza 
della moglie ansimante, e di malavoglia ha salutato la compagnia: 
«Me la vedrò a casa, Real-Valencia; dopo aver messo a letto 
questo rudere di donna». 
Il Savio ha fatto atto di lagnarsi: dipendeva per gli spostamenti 
dall’amico, e non aveva voglia di affrontare un viaggio in tram 
notturno. Ma neppure voleva abbandonare così presto l’accogliente 
casa del Mago. Così, a denti stretti e senza alcuna affabilità, 
il padrone di casa è stato costretto a offrirsi per una volata in 
auto a fine serata, obbligato dagli sguardi della Pasionaria che 
mal tollerava l’idea di una serata conclusa a un’ora così 
incivilmente presta. 
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I due uomini hanno tastato il polso al Milan, dopo aver visto un 
po’ di sfuggita il Manchester, e hanno cercato di trarre 
indicazioni per la sfida di Coppa. «Il Milan veleggia tranquillo, 
mentre il Manchester è un po’ in affanno – ha sintetizzato il 
Mago – Va bene così, perché riequilibra una sfida che, sulla 
carta, pendeva tutta dalla parte degli inglesi. I quali non sono 
neppure molto fortunati, perché arrivano a fine stagione con 
mezza squadra fuori». «È vero – ha considerato prudente il Savio 
– Però la mezza squadra fuori è in pratica la difesa. E oggi, in 
compenso, non li ho visti per nulla brillanti neppure in attacco, 
dove non lamentano gravi assenze. Non sono scoppiati, ma non 
hanno grande continuità: fanno una partita buona, una così così, 
una sbagliata, nell’ultimo mesetto». 
Anche la grande sfida spagnola è scivolata via con meno pathos 
del previsto. «Sono due squadre che hanno buttato via occasioni 
su occasioni. In patria e fuori» le ha bocciate il Mago. «Se è 
per questo – ha fatto presente il Savio – un po’ tutte le squadre 
spagnole, quest’anno, hanno giocato a ciapanò». Dopodiché, finita 
la partita, il Mago ha ribadito la sua idea: «Sono proprio due 
squadre assurde. Attualmente il Valencia è nettamente più forte e 
più in palla. Quindi è logico che abbia perso anche quest’ultima 
occasione». 
E in effetti, anche al Savio è sembrato che quelle celebrate e 
presuntuose squadre spagnole fossero delle semplici barchette, 
non certo dei possenti galeoni, sballottate dai capricci del mare 
e dei venti.  
 
Domenica pomeriggio il Cinico se n’è rimasto a casa sua. 
L’Ingenua era ancora troppo sofferente (e insofferente) per 
votarsi a uno degli immancabili pranzi familiari della domenica, 
e il Cinico, con l’aria di tenerle amorevolmente compagnia, ha 
pensato che fosse opportuno godersi un meritato riposo. Finito il 
tempo dei giochi e degli azzardi, si è lasciato cullare dalla 
sensazione dell’avventura definitiva, del viaggio alla scoperta 
dell’ignoto, della ricerca del pericolo per affrontarlo e 
sconfiggerlo. Un misto di ansia e di orgoglio gli hanno tenuto 
compagnia, quasi convincendolo a lasciar perdere le secondo lui 
prevedibili vicende di quella giornata di serie A. 
Il Savio, invece, si è presentato a casa del Mago subito dopo 
pranzo, obbedendo a una convocazione precisa. «Non vorrai mica 
mancare – gli aveva detto il Mago – Inter e Roma giocano in 

contemporanea, e potrebbe esserci lo scudetto matematico». Il 
Savio si è mostrato perplesso: «Vabbè, ma non c’è già tuo padre a 
tenerti compagnia?». «Sì – gli ha risposto imbarazzato il Mago – 
Ma casomai dovesse verificarsi l’evento, mi piacerebbe 
condividerlo anche con te». 
La cosa è parsa un po’ strana, al Savio. Oltretutto, 
l’eventualità di una vittoria in giornata del campionato gli 
sembrava una mera possibilità matematica: un pari a Siena era 
nell’ordine della logica, e neppure l’Atalanta avrebbe 
ragionevolmente dovuto dannarsi l’anima per far del male alla 
Roma. Però ha accettato l’invito, più che altro per continuare a 
distrarsi e a sfuggire quei sentimenti apprensivi che stavano 
guastando la giornata al Cinico. Così è andato, concedendosi una 
lunga passeggiata di avvicinamento attraverso i campi, 
abbandonato all’aria di una primavera flebile e caldiccia, in una 
giornata priva di quell’aura storica che precede i grandi 
momenti. 
Non poteva immaginare che la Roma, rovinata mercoledì una festa 
programmata, avrebbe deciso di arrendersi ad altre maglie 
nerazzurre quasi senza lottare. E non aveva pensato che per 
l’Inter sarebbe stato tanto più sugoso andare a prendersi la 
consacrazione definitiva contro delle infide maglie bianconere, 
per di più vestite dai giocatori di una società che fino al 
giorno prima era considerata una specie di succursale (ed 
elargitrice di favori) dell’antica corazzata moggiana. 
Il Savio, totalmente stupito dalla piega presa dalle cose, ha 
assistito impassibile e cronistico alla fine del campionato 
italiano e all’assegnazione dello scudetto. Il Mago, 
nascondendosi in tutti i modi, ha lasciato intravvedere i lampi 
di un’emozione repressa. Imprevista, rifiutata, e tutto sommato 
dissimulata con grande arte. Ma non abbastanza per sfuggire agli 
occhi dell’amico. 
 
Con garbo e con cautela, il Savio avrebbe voluto scandagliare un 
po’ più a fondo i contraddittori sentimenti del Mago. Ma questi, 
con abilità, è riuscito a sottrarsi al redde rationem. Dapprima 
ha prolungato oltre ogni consuetudine i saluti coi genitori, il 
commiato, la merenda, le chiacchiere d’intervallo con la 
Pasionaria. Quindi, improponibili i match dei campionati inglese 
e francese, si è rifugiato con astuzia in una decisiva sfida del 
campionato olandese, spiegando con dovizia di particolari al 
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Savio l’intricata situazione di quel torneo, che rischiava di 
arrivare all’ultima giornata con tre squadre ancora in piena 
lotta per il titolo. 
Quando anche la spinosa pratica olandese era archiviata, a 
soccorrere il Mago è intervenuto l’imprevisto arrivo del Cinico, 
tutto solo, che si è presentato per la serata. «Sono venuto a 
vedere se finisce anche il campionato spagnolo. Oggi sembra 
giornata propizia per i verdetti: scudetti matematici all’Inter, 
al Celtic e al Lione. In Spagna la matematica è lontana, ma il 
Barcellona ha l’occasione di dare un bello strappo alla 
classifica». Così il Savio ha dovuto rinunciare a porre le sue 
questioni. 
Alla fine il Cinico si sbagliava. Una squillante vittoria del 
Siviglia, uscito di botto da un lungo appannamento, e l’ennesimo 
assurdo scivolone del Barça rimettevano la Liga perfettamente in 
linea con la più assoluta incertezza, assimilandola in questo ai 
campionati di Germania e di Olanda, e in definitiva alla stessa 
Premier inglese. 
Nonostante l’importanza delle partite spagnole e la brillantezza 
un po’ folle della gara tra Palermo e Parma, i tre amici hanno 
seguito gli avvenimenti con una certa imprevista distrazione. Il 
Cinico appariva sbuffante e pensoso, come afflitto da qualche 
pensiero urgente e fastidioso. Il Savio ha ripreso a parlare di 
lavoro, di libri scolastici, di rifiniture dell’opera cubana e di 
tutto quanto poteva avere a che fare con le sue risapute e 
conclamate attività. Il Mago ha osservato con una certa 
meraviglia il dispersivo atteggiamento degli amici, e poi si è 
rifugiato in una sua melliflua e nobile indifferenza, come se 
fosse intimamente già appagato. 
 
Terminato l’affondamento del Barça, il Mago si è predisposto a 
seguire qualche diretta della festa nerazzurra che impazzava per 
Milano. «Sono tutti concentrati in Duomo – ha detto spiccio il 
Cinico – Mi pare il momento adatto per andare a casa senza 
trovare casino». Il Savio ha fatto mostra di accodarsi prendendo 
un passaggio, ma prima di salutare ha spiegato che doveva dire 
qualcosa. 
«Giovedì sera ho avuto uno dei miei ritrovi con gli amici delle 
carte…» ha iniziato. Il Cinico lo ha subito sfottuto: «Eh già, la 
tua bisca sobria con i bravi ragazzi dei vecchi tempi andati». 

Il Savio ha tirato oltre: «Dicevo che giovedì sera il nostro 
amico Tamburo…» «Piangeva disperato per la sconfitta dell’Inter 
con la Roma – ha continuato a motteggiare il Cinico – Beh, adesso 
si sarà consolato e starà festeggiando. E con lui il Pirazzèn, 
altro nerazzurro sfegatato. Ma che cosa c’è? Hai intenzione di 
fare le dediche agli amici per lo scudetto?». 
Stavolta il Savio si è infastidito. «Se mi lasciassi finire, 
invece di fare battute a cazzo… Dicevo che Tamburo ha annunciato 
che tornerà nella Capitale. Lascia il suo lavoro qui a Milano, e 
mi sa che non lo rivedremo per un bel pezzo». 
Finalmente il Cinico si è tolto il suo sorriso sarcastico e ha 
virato verso un’espressione curiosa, un po’ sorpresa e un po’ 
spiaciuta. Il Mago invece è intervenuto con voce risentita: 
«Strano che non mi abbia detto nulla. Sapevo che aveva delle 
tentazioni e delle mezze intenzioni, e un po’ ne avevamo parlato 
quando era venuto qui. Però non pensavo a nulla di così 
imminente. E mi spiace che non mi abbia personalmente avvertito». 
«Credo che sia una naturale riservatezza – ha cercato di 
giustificare il Savio – Forse doveva prima sistemare 
definitivamente le questioni sul lavoro. Ma non credo che la 
decisione sia improvvisa, per quanto ho capito». 
«No, non è certamente improvvisa – ha detto il Mago con l’aria di 
chi la sa lunga – E penso proprio che la Capitale sia solo una 
tappa. Un momento di riflessione e di preparazione prima di 
salpare verso lidi lontani, probabilmente ancora incogniti, alla 
ricerca di una nuova vita. Ci vorrà del coraggio, e spero che lo 
trovi. Buon viaggio, Tamburo».  
 
 
INTER NOS 
 
Giovedì 26 aprile, pomeriggio 
Ci sono cose che si confidano solo agli amici, considerazioni che 
si fanno solo con loro, sentimenti e opinioni che si possono 
esprimere solo con chi condivide un vissuto profondo. Ma poi ci 
sono cose che non si osa confidare neppure agli amici più intimi: 
non perché appartengano a una sfera tanto privata da non poter 
ammettere intrusioni, ma più semplicemente perché riguardano 
aspetti di cui ci vergogniamo, e che in definitiva fatichiamo a 
confessare anche a noi stessi. Con gli amici si dicono verità 
molto particolari, si azzardano giudizi che nel consesso civile 
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non sarebbero ammessi, si lanciano allusioni che non hanno 
neppure bisogno di essere spiegate. Ma ci sono angoli del nostro 
essere che devono restare nella sfera del non detto, e la cui 
essenza custodiamo gelosamente come patrimonio non condivisibile. 
 
Il primo ad accorgersi di avere una verità non raccontabile è 
stato il Savio. Lui, onnivoro consumatore di notizie, è stato il 
primo a rendersi conto che il nuovo Paese degli Orchi altro non 
era che il luogo in cui vive un amico appena salutato e 
ripartito. E l’amico ci vive con la sua famiglia, comprensiva di 
bambini piccoli, giusto dell’età di quelli protagonisti loro 
malgrado di questa indicibile vicenda. Brividi. 
Il Savio ha dovuto fare i conti col sospetto, la paura, 
l’angoscia. Senza poter chiedere risposte, perché queste non sono 
cose su cui puoi interpellare allegramente l’amico lontano. Dopo 
di lui, le stesse sensazioni le ha vissute il Mago, che ci ha 
messo una giornata in più ma alla fine è anch’egli riuscito a 
collegare il nome di quella località a racconti già sentiti; 
racconti che parlavano di un piccolo paradiso bucolico, ora 
descritto attraverso le lenti di quell’orrida violenza, 
trasformato in un inferno di diavoli impietosi. 
Ciascuno per conto suo ha convissuto con questo disagio. Non ne 
hanno mai parlato tra loro, come se sperassero che l’altro non se 
ne fosse accorto. Il pudore e l’imbarazzo li hanno costretti a 
tener chiusi i cassetti della loro pubblica indignazione. 
 
Altre cose, invece, i nostri amici se le sarebbero 
tranquillamente confidate e raccontate la sera di mercoledì 25 
aprile, ritrovandosi al gran completo dal Mago col pieno 
schieramento di mogli stanche di calcio e anelanti la fine della 
interminabile stagione postmondiale. 
Per cominciare, raccontandosi come avevano trascorso la giornata 
di festa, il Mago ha dovuto ammettere, con un pizzico di disagio, 
di non aver onorato con la sua presenza in piazza la ricorrenza 
della Liberazione, nonostante le peraltro flebili pressioni della 
Pasionaria, neppure lei troppo convinta. «Troppa poca passione 
politica, in questa fase» ha riassunto il Mago, fotografando il 
periodo di tradimenti e revisionismi con cui fatica a fare i 
conti. Se ne è rimasto tutto il giorno incollato al televisore, 
immerso nel basket-day delle cinque partite in diretta una in 
fila all’altra, ma senza disdegnare quel pizzico di fatica 

ciclistica che faceva epopea sull’erta di Huy, o concedendosi 
snobistiche divagazioni come la finale di coppa Italia di C: 
«Anche perché è la terza volta che vedo il Foggia giocare, e 
secondo me è una squadra davvero di buon valore, molto 
divertente» ha avuto il coraggio di spiegare. 
Anche il Savio ha dovuto confessare di non aver santificato la 
festa civile; anzi, l’ha addirittura trascorsa lavorando, per 
mettere il suo talento razionalistico di organizzatore al 
servizio di una guida cubana che procede per strappi anarchici e 
improvvisazioni creative. E al riordino ha dovuto affiancare 
l’arte della mediazione, per tenere unite le anime compagne di 
strada, senza tuttavia deflettere dalla necessaria severità. 
Insomma, uno stress psicofisico non gradito, tanto più nel 
momento in cui l’occhio e l’entusiasmo volgono già verso nuovi 
traguardi e obiettivi. 
Il Cinico avrebbe dovuto raccontare di aver passato la giornata a 
fare conti: ma poi avrebbe dovuto spiegare il perché, e per ora 
non lo poteva fare. Così ha glissato, e si è limitato a 
confessare di essersi sorpreso a rimpiangere la mancata disputa 
di quel recupero tra Catania e Ascoli che la folle sentenza del 
Tar catanese avrebbe voluto imporre per quello stesso pomeriggio, 
con una settimana di anticipo rispetto a quanto calendarizzato 
dalle autorità calcistiche. «Una decisione ridicola e pericolosa 
– ha premesso il Cinico – Ma oggi mi avrebbe fatto piacere una 
molle partita pomeridiana di bassa serie A, come passatempo». 
Il Mago ha approfittato dell’osservazione del Cinico per 
scagliarsi contro il Tar di Catania e non solo: «Questi hanno 
rovinato il calcio. Tutti i peggiori bordelli, a cominciare dalle 
venti squadre in A, nascono da stravaganti e parzialissime 
sentenze del Tar di Catania. Il quale, d’altra parte, si comporta 
come tutti i Tar: emettere sentenze contro ogni logica per 
giustificare la propria esistenza burocratica, riaffermando la 
prevalenza dell’ottusità leguleia sulla razionalità di 
autogoverno di qualsiasi istituzione. Quando i Tar verranno 
eliminati, brinderò». 
Il Savio avrebbe voluto e dovuto eccepire qualcosa, ricordando 
regole e leggi, separazioni dei poteri e garanzie costituzionali. 
Ma si sarebbe vergognato di sostenere tesi che neppure lui stesso 
condivideva. Ed è rimasto zitto. 
 



 il diario cubano di Abba, www.abbadiario.splinder.com – 2 febbraio-14 maggio 2007  

© Cristiano Abadessa 123 

I tre amici avevano anche da raccontarsi le rispettive verità su 
quel Manchester-Milan della sera avanti, che ciascuno aveva visto 
a casa propria. Prima timidamente, poi con lucida convinzione, 
infine persino con arroganza, a turno si sono confidati 
l’identica sensazione di non aver per nulla visto “la partita 
dell’anno”, come l’avevano subito ribattezzata i giornali e le 
tv, e hanno cercato di chiamarsi fuori da quella melassa di 
iperboli. 
«Partita a sprazzi e fiammate – ha sentenziato il Mago – ma con 
poca continuità spettacolare. Non è stata sempre bella e 
avvincente, non ha mozzato il fiato per novanta minuti. Ha avuto 
i picchi altissimi di giocate sublimi, ma anche tanti, troppi, 
errori». 
«Nessuno si è imposto con continuità, e neppure a fasi alterne – 
ha analizzato il Savio – Lo United non è mai riuscito a 
dispiegare con una certa costanza quei suoi assalti 
tambureggianti che uniscono ritmo elevato e cifra tecnica 
consistente; sono folate che di solito durano almeno una decina 
di minuti, ma ieri non avevano questa consistenza. E il Milan non 
ha fatto vedere quella proverbiale capacità di far girare palla, 
di imporre la tecnica a centrocampo per una circolazione che 
mandi a vuoto i giri degli avversari; poteva e doveva farlo sul 
2-1, quando si è trovato a gestire una potenziale situazione da 
match-point che invece ha sprecato». 
«La verità è che si sono visti troppi errori difensivi – ha 
ribadito il Cinico – Gli attacchi, pur senza strafare, avevano 
costantemente la meglio: ogni accelerazione era una minaccia di 
devastazione. Fossero le assenze, la pochezza tecnica o le 
distrazioni immotivate, fatto sta che le difese ci hanno fatto 
davvero una gran brutta figura». 
«Bene così – si è autonominato giudice il Mago – Possiamo dire 
che è stata partita molto divertente, non certo bella e 
qualitativa; quanto al grado di spettacolarità, ciascuno lo 
calcola secondo i suoi parametri, chi privilegiando le emozioni e 
chi privilegiando lo spessore tecnico-tattico: e in questo tutti 
i pareri sono ammessi. Di sicuro, resta sfida apertissima, e il 
ritorno sarà non meno tirato e incerto». 
 
La sentenza del Mago era equa. Al Cinico è parsa anche un po’ 
troppo asettica. «Va là – lo ha sfottuto – che tu avresti 
preferito un’altra bella goleada del Manchester, un altro bel 

monticello di sette gol come quello che ha sepolto la Roma. 
Quanto ci avresti goduto, onestamente, a vedere il Milan travolto 
e ridicolizzato?». 
Il Mago si è schermito: «Io amo lo United, per antica simpatia e 
per il gioco che mostra di solito. Ma non sono per nulla 
antimilanista, e non devi attribuirmi segrete speranze dettate 
solo da un livore che non mi sfiora…». 
«Devi smetterla con questa recita del grande appassionato super 
partes – si è incattivito il Cinico – Perché tu, in realtà, sei 
il più passionale di noi, e hai le tue belle simpatie. guarda che 
domenica pomeriggio si vedeva benissimo che ti tremava il labbro 
mentre l’Inter si ricuciva lo scudetto sul petto, finalmente 
conquistato sul campo». 
Il Mago ha scosso vigorosamente la testa, negando con la stessa 
determinazione di San Pietro nella notte del Venerdì Santo. Il 
Savio avrebbe voluto incalzarlo, perché condivideva in fondo i 
sospetti del Cinico e anche lui aveva visto un imbarazzo 
innaturale nel comportamento dell’amico quel pomeriggio di 
domenica. Ma il Mago seguitava ad alzare il fuoco di sbarramento 
di frasi sportivissime e moderate, che volevano disordinatamente 
ribadire il sacro principio di neutralità sposato dal momento 
dell’arrivo del detestato Mancini sulla panchina di quella che 
era stata la sua squadra, con maggiore o minor passione a seconda 
dei periodi e delle annate, degli eroi e dei condottieri. 
«Non farla tanto lunga – lo ha interrotto il Cinico bruscamente – 
Nessuno ti negherebbe il diritto di festeggiare dopo tanta 
astinenza; anche perché potresti finalmente salutare con gioia la 
rottura dell’incantesimo malefico, la fine di quella Maledizione 
della Pasionaria che sembrava invincibile». 
Su questo punto, il Mago si è irrigidito e ha risposto con una 
raffica di insulti per nulla scherzosi. Perché non poteva 
permettere che il Cinico tirasse fuori impunemente quella vecchia 
storia, che pure storicamente aveva un fondo di verità. 
Obiettivamente, le cose erano davvero andate così. Diciotto anni 
fa, in una tiepida domenica di fine maggio l’Inter aveva battuto 
il Napoli in uno scontro tra prima e seconda, elevando il suo 
vantaggio in classifica a un livello incolmabile, e si era 
assicurata la matematica garanzia dello scudetto 1989. Sei giorni 
dopo, in una notte di inizio giugno, il Mago e la Pasionaria si 
sarebbero scambiati il primo segno della loro reciproca passione, 
iniziando senza parole quel cammino di coppia che ancora 
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percorrono insieme. Da allora, l’Inter non aveva mai più vinto il 
campionato. 
La circostanza era incontrovertibile, e qualche anno fa, quando 
il Mago era ancora un sobrio ma nitido tifoso nerazzurro, il 
Cinico e il Savio ci avevano scherzato sopra varie volte, 
sfottendo l’amico e invitandolo a liberarsi della compagna, se 
voleva tornare a far gioire la parte interista del suo cuore. Il 
Mago stesso aveva tentato di scherzarci con la Pasionaria, la 
quale l’aveva mandato solennemente a cagare. Però era proprio lui 
a non toccare volentieri l’argomento. Forse perché, sotto sotto, 
un pochino a queste cose ci credeva, e senza ammetterlo pensava 
che il contrappasso della sua piena felicità coniugale fosse 
questa sofferenza calcistica correlata. Per cui, mentre la 
Pasionaria neppure lo stava a sentire, e il Cinico e il Savio, 
molto più razionali, si permettevano di scherzare con leggerezza 
sul tema, il Mago si ostinava a ricacciare indietro il pensiero 
di questa coincidenza, come se avesse voluto nascondere a se 
stesso l’esistenza di un nesso. 
Anche ora che l’Inter aveva infranto il tabù, anche ora che a lui 
dell’Inter non importava nulla, nonostante tutto, il Mago reagiva 
malissimo alla provocazione. E dopo una sfilza di contumelie ha 
ribadito: «E piantatela con queste stronzate, che sono 
superstizioni a cui non crede nessuno». 
 
Di fronte a tanta pervicacia, anche il Savio si è fatto forza: 
«Non devi nascondere le tue piccole scaramanzie, il tuo lato 
irrazionale, i piccoli sortilegi. Se no fai come i cubani, che in 
queste cose ci credono, ma non possono dichiararlo…». Frase che 
ha riacceso l’interesse delle donne, fin lì rimaste in disparte e 
ormai rassegnate a far la spola tra sala e cucina per servire e 
sparecchiare quella cena che pareva destinata a ruotare intorno a 
questioni calcistiche.  
La Pasionaria, al solito, si è mostrata la più interessata, e ha 
preteso che il Savio chiarisse il concetto. «È semplice – ha 
spiegato il viaggiatore – A Cuba c’è, nella cultura popolare, un 
sostrato costituito dal sedimentarsi di superstizioni religiose 
cattoliche, credenze tribali africane, tradizioni popolari 
leggendarie, rituali domestici o collettivi: tutti elementi 
fortemente presenti nella storia, e non certo cancellati 
dall’animo della gente. Sono elementi che ritrovi, se sbirci le 
case o le persone, in altarini privati sincretici, composizioni 

floreali in cui ogni pianta assume un preciso significato magico 
ed esoterico, collane in cui i vari componenti si dispongono a 
formare un messaggio augurale o a costituire una protezione, 
pietre che si raccolgono e si conservano in virtù dei loro 
insondabili ma certi poteri soprannaturali; e poi, nelle 
tradizioni orali, sopravvivono leggende e racconti, maledizioni e 
miracoli, portafortuna e amuleti, iettatori e fattucchiere. Cose 
che esistono, ma che intuisci appena, perché il rigido 
razionalismo del marxismo scientifico non permette, 
ufficialmente, di dar libero sfogo a queste credenze e a questi 
rituali. Per cui, apparentemente, il visitatore sfiora questo 
mondo senza entrare in contatto, rigorosamente tenuto appartato 
rispetto a questi segreti. E però, se entri in una minima 
confidenza con le persone, anche solo per una occasionale carità 
o una parola scambiata con cuore sincero, bastano un gesto carico 
di significati, un certo modo di sfiorarti, un dono di nullo 
valore materiale ma di chiaro potere simbolico per schiuderti le 
porte di questo mondo parallelo e per farti fuggevolmente parte 
di un universo misterioso e magico che viene coltivato nel 
silenzio». 
«Il tutto senza contare la santeria e i riti afrocubani, che in 
qualche modo sono tollerati come manifestazioni folcloristiche a 
beneficio del turista – ha precisato la Santa – Quello di cui 
parla mio marito è il sentimento diffuso, il modo di essere 
normale di gran parte della popolazione. Non l’apparenza 
spettacolarizzata e controllata, ma il senso profondo del 
rapporto col mistero e il soprannaturale che alberga in tutte le 
persone. E che non puoi penetrare se non entri in contatto con 
animo aperto». 
 
Il racconto aveva guadagnato un rispettoso silenzio. Alla fine, 
però, la Pasionaria si è permessa di dubitare che esistessero 
sentimenti così profondi e radicati, e però repressi e 
clandestinizzati per obbedienza ideologica. «E poi – ha 
protestato – quale mondo segreto sarà mai, se le porte si 
schiudono persino a visitatori occasionali come eravate voi?». 
Poiché era il momento di raccontare cose private e personali, il 
Savio ha ritenuto giunto il tempo di fare un esempio concreto. 
«Proverò a farti capire come queste porte si schiudano senza 
bisogno di dichiarazioni e spiegazioni, magari solo attraverso 
uno sguardo o un cenno. Cosa che può avvenire con chiunque, 
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perché l’ambiguità del non detto permette di conservare una 
maschera, ma nel contempo l’occhio che sa guardare oltre può 
cogliere la verità trasmessa nel silenzio» ha detto alla 
Pasionaria. E ha attaccato una breve storiella che neppure alla 
Santa aveva mai spiegato così, e che forse lei non aveva visto 
coi suoi stessi occhi. 
«Per farti un esempio – ha preso a narrare il cinico – ti 
racconterò la storia della signora guardiana dei cessi e del suo 
bambino. Eravamo in visita all’allevamento dei coccodrilli nella 
Ciénaga de Zapata, la grande zona paludosa del Sud. All’interno 
dell’allevamento, tipico posto per turisti, c’erano dei cessi, in 
verità ridotti in condizioni pietose. A sorvegliare i cessi c’era 
una donna, anche abbastanza giovane ma malmessa, che porgeva il 
quadratino di carta alle signore e ripuliva a secchiate quel che 
l’assenza dell’acqua corrente non permetteva di togliere in modo 
tradizionale. La donna se ne stava sulla porta del gabbiotto, e 
lì ha sentito la nostra guida, il nostro Virgilio, chiamarmi col 
mio vero nome, giusto per comunicarmi che lui aveva fatto quanto 
doveva e che il cesso era libero e a mia disposizione. Ho fatto 
il mio, e quando sono uscito la donna stava conversando con la 
nostra guida, con un certo eccitato stupore, seppur contenuto e 
pudico. “El señor se llama como mi hijo” stava spiegando la 
signora dei cessi alla guida, indicandomi. Poi ha continuato, 
contenta, spiegando che quel nome era stato scelto per ragioni 
religiose; cosa ovvia, dato il nome che porto, e che certamente a 
Cuba deve essere una rarità assoluta. Anche il bambino, un robino 
di quattro o cinque anni, si era fatto sotto incuriosito. “Mira! 
El señor tiene tu mismo nombre” gli ha ribadito la madre. Io e il 
bambino ci siamo guardati e ci siamo ripetuti i rispettivi nomi; 
ovvero, lo stesso nome. E lo sguardo del bambino, già stupito 
dalla prima omonimia della sua vita, è sembrato accendersi di 
gratitudine, come quello della madre. Quel nome, forse, aveva fin 
lì rappresentato per lui un peso, una stranezza, un marchio 
religioso che magari era stato anche motivo di discriminazione e 
causa di ironie cattive. Ora, di colpo, sembrava per la prima 
volta un nome normale; lo stesso nome di un signore venuto da 
lontano che non mostrava nessuno stupore davanti a quella donna e 
a suo figlio, che non sembrava cogliere alcuna straordinarietà 
nella circostanza, ma che tranquillamente colloquiava con loro». 
 

«Ecco perché non devi nasconderti – ha intimato il Cinico al 
Mago, dopo aver ascoltato il racconto – Non vorrai mica far 
credere di vivere una condizione protocatacombale come quella di 
una fervente cattolica cubana. Dai libero sfogo alle tue 
irrazionalità, alle scaramanzie, alle propiziazioni. Non 
castrarti, se ci credi». 
«Magari senza esagerare – ha alleggerito il Savio, richiamandosi 
anche al suo razionalismo – Perché non vorrei che poi, data la 
stura a questo trionfo della superstizione, mi diventassi come il 
Pirazzèn. Ragazzi, ma vi ricordate che tragedia le partite viste 
a casa sua, quando avevamo l’abbonamento collettivo? I posti a 
sedere dipendevano dai risultati precedenti dell’Inter: se 
l’Inter aveva vinto, bisognava continuare all’infinito a occupare 
le stesse poltrone e le stesse sedie; se aveva perso, la volta 
successiva bisognava rivoluzionare tutta la disposizione. E 
quanti piccoli rituali, quante manie! Radioline accese che 
portavano sfiga, oggetti posizionati in un certo modo che 
mandavano influssi incontrollabili, frasi vietate e altre 
beneauguranti. Sempre sperando che non si arrivasse 
all’ostracismo totale, all’individuazione del personaggio bollato 
come menagramo al quale andava inibita la visione di determinate 
partite, a costo di scortesie offensive. Il trionfo del 
tribalismo e della stregoneria: qualcosa di insostenibile, se ben 
ricordate». 
Il Mago ha alzato ancora una volta le spalle ostentando 
indifferenza. «Io non corro certo questi rischi, checché vogliate 
far credere con le vostre stupide allusioni. Non sono 
superstizioso né scaramantico, e non ho mai posto questioni come 
quelle del Pirazzèn. Quanto alla scudetto dell’Inter, sia ben 
chiaro che lo considero, al pari di quello a tavolino, un 
risarcimento storico per anni di ruberie perpetrate dai padroni 
del vapore. È un atto di giustizia e di riparazione. E,come tale, 
lo accolgo con favore, ma non mi scalda. Perché a questa squadra 
io resto piuttosto indifferente». 
 
Pochi minuti più tardi, piazzatosi con gli amici davanti al 
televisore per la seconda semifinale di Champions, il Mago non 
avrebbe per nulla nascosto il suo tifo per il Liverpool. «In 
questo caso – ha spiegato – ho una precisa graduatoria di 
simpatia che mette in fila le semifinaliste di Coppa. In ordine 
di gradimento, prima il Manchester, poi il Liverpool, quindi il 
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Milan e infine il Chelsea. E tutte ben distanziate fra loro, fra 
l’altro». 
«Condivido l’ultimo posto del Chelsea – gli ha fatto eco il 
Cinico – Per il resto sono abbastanza indifferente, ma i blues 
sono davvero la squadra più antipatica del pianeta. Si parla 
spesso, e male, del torbido magnate Abramovich e del presuntuoso 
tecnico Mourinho, ma anche tra i giocatori ce ne sono parecchi 
che non brillano per sportività e simpatia: da Terry a Carvalho, 
da Lampard a Robben, da Ashley Cole a Drogba, c’è una bella 
galleria di caratterini da prendere con le molle; chi è rissoso, 
chi simulatore, chi intimidatorio, chi un paio di queste cose 
contemporaneamente. Tutti insieme, una bella squadretta da gufare 
senza remore». 
Il campo ha raccontato altre storie, che hanno un po’ spento gli 
ardori dei nostri. Il primo a pronunciarsi è stato il Savio, 
forte della sua sostanziale neutralità: «Sono proprio due squadre 
che paiono costruite apposta per scontrarsi e per elidersi. Lo 
hanno ampiamente dimostrato in Coppa e in Premier, negli ultimi 
anni. Non riescono proprio a dare spettacolo, e i gol arrivano 
col contagocce». 
«Sì – ha ammesso a denti stretti il Mago – Però, onestamente, il 
Chelsea mi pare molto superiore, almeno in questo momento. Non ci 
sono state grandissime occasioni e non c’è stata una supremazia 
brillante e disinvolta, ma in definitiva il controllo ce l’hanno 
sempre avuto loro, e le opportunità di segnare si sono viste 
quasi solo da una parte». 
Anche il Cinico ha allargato le braccia, rassegnato: «Per forza. 
Già sono pratici e ruvidi. Se poi Benitez sbaglia formazione in 
almeno tre o quattro scelte, alla fine è ovvio che non ci sia 
partita. Francamente non riesco a capire perché gli allenatori, 
ogni tanto, nelle partite decisive debbano ergersi a protagonisti 
e fare i fenomeni con scelte a sorpresa e del tutto prive di 
logica». 
«D’accordo – ha ribadito il Mago – Benitez ci ha messo del suo, e 
l’aver perso di misura è in definitiva un risultato persino 
generoso, per il Liverpool. Ma per me questa semifinale è chiusa. 
Il Chelsea è già ad Atene. Vedremo chi sarà l’altra finalista». 
 
La serata era stata abbastanza lunga. L’indomani li attendeva una 
nuova giornata, faticosa come tutte quelle dell’ultimo periodo. 
Non era il caso di dilungarsi oltre: gli ospiti hanno preso 

commiato e hanno lasciato il Mago a risistemare il campo di 
battaglia. 
Arrivato a casa, mentre si concedeva l’ultima meditativa 
sigaretta sul divano, il Savio ha ripercorso mentalmente i 
discorsi della serata. Pian piano, nella sua mente si è fatta 
strada un’ipotesi, che poi è diventata una tesi, e che si 
arricchita di corollari, spiegazioni e dimostrazioni. 
Quella sera, parlando e misurando le reazioni, aveva avuto la 
precisa sensazione che il Mago, a suo tempo, si fosse disamorato 
scientemente dell’Inter per non disamorarsi della Pasionaria, o 
quantomeno per non aver nulla da rimproverarle, neppure nel 
segreto del cuore. Sotto sotto, lui ci credeva in quella 
maledizione, in quella straordinaria coincidenza tra la sua vita 
di coppia e il digiuno di vittorie dell’Inter. E aveva fatto la 
sua scelta, ovvia e spontanea. Non voleva che il suo amore 
soddisfatto portasse la colpa di una sofferenza tifosa, e per 
evitare questa scomoda coincidenza si era serenamente distaccato 
dalla sua squadra, trovando giustificazioni razionali e 
sentimentali più o meno plausibili. Aveva preferito rinnegare del 
tutto una passione, piuttosto che rischiare di offuscarne, sia 
pure velatamente, una ben più importante, vitale e appagante. 
Era certissimo che il Mago non avrebbe mai confessato questa sua 
debolezza e questa scelta obbligata. Né, d’altra parte, lui gli 
avrebbe mai sottoposto la sua tesi, pretendendo una risposta 
onesta e sincera che l’altro non avrebbe mai potuto dare. Perché 
ci sono cose che uno può portarsi solo dentro. Cose che non si 
condividono con nessuno, e che non si ammettono neppure inter 
nos.  
 
 
PALABRAS 
 
Lunedì 30 aprile, mattina 
Nel 1996, alla vigilia delle elezioni politiche, i due candidati 
alla guida del paese – gli stessi che si sarebbero affrontati 
dieci anni dopo – sostennero un attesissimo dibattito televisivo, 
considerato dai politologi risolutivo data la prevedibile 
incertezza dell’esito elettorale. Non si trattò di un faccia a 
faccia tradizionale, ma di un confronto tra squadre, in cui i due 
leader erano affiancati da un gruppetto di loro possibili uomini 
di governo. Soluzione insolita, ma gradita a quelli del 
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centrosinistra, timorosi della incomprensibile attitudine a 
bofonchiare frasi sfuggenti e anodine del professore bolognese; e 
non sgradita neppure a quegli altri, che temevano una 
tracimazione insolente dell’incarognito ometto disarcionato dalla 
guida del governo dopo soli sette mesi, inacidito con tutti e 
pronto all’esagerazione verbale. Così i due candidati premier 
restavano al centro del dibattito, ma domande, obiezioni e 
persino risposte tecniche venivano saggiamente demandate ai loro 
supporter più affilati e telegenici. A un certo punto, una allora 
giovane onorevole della sinistra moderata, carina e ammodo, se ne 
uscì con la massima calma, ma con duro tono ultimativo, accusando 
gli avversari di prefigurare, nel loro vago programma, uno 
“smantellamento dello stato sociale” che avrebbe messo in forse i 
diritti dei cittadini, per cominciare dalla scuola e dalla 
sanità, finendo con le pensioni. La variegata squadra avversaria 
si disperse di fronte all’accusa: ci fu chi negò vigorosamente 
senza spiegare, chi invece concesse inopportune allusioni a una 
minacciosa modernizzazione, chi cercò di dire che non lo stato 
sociale si smantellava, bensì quegli eccessivi privilegi 
assistenzialisti che ne erano una degenerazione. Non furono 
convincenti, nella loro polifonia, e l’accusa, che pure non 
poggiava su basi argomentate, fece breccia nell’immaginario 
collettivo. Il centrosinistra vinse le elezioni, e molti 
giudicarono decisivo quel dibattito, che aveva fatto balenare la 
paura di un futuro più misero a milioni di ordinari e non 
schierati cittadini. Un noto semiologo scrisse addirittura un 
libercolo, intitolato “Miss Melandri e le parole magiche” in 
onore della giovane donna che aveva sparigliato il gioco, per 
spiegare la forza evocativa di certi termini, che come messaggi 
subliminali trascendevano il loro letterale significato per 
colpire il profondo dell’immaginario collettivo. 
Qualche tempo dopo, diciamo un sette o otto anni, la stessa 
deputata, un po’ meno giovane ma sempre telegenica e ben educata, 
partecipò a un altro dibattito televisivo per discutere della 
riforma della scuola messa in piedi dal governo delle destre che, 
nel frattempo, avevano trionfalmente riconquistato la guida del 
paese. A difendere quella riforma, fortemente avversata da buona 
parte del mondo della scuola, si presentò in solitaria lo stesso 
ministro che le aveva dato nome: una donna spigolosa e 
puntigliosa, dalla voce stridula e incalzante, già da tempo 
inserita nel potere e ben decisa a fare da sola, senza che altri 

suoi tremebondi alleati ne annacquassero l’efficacia. La giovane 
deputata di sinistra prese autorevolmente il comando del 
gruppetto di censori della legge (che comprendeva sindacalisti, 
rappresentanti degli insegnanti, studenti, genitori…) e sparò 
subito una delle sue frasi a effetto, accusando la riforma di 
favorire il precariato e di prevedere tagli occupazionali. Il 
ministro, pacata, cominciò a citare il testo della legge, le 
cifre, i decreti attuativi: scese implacabilmente nel merito. E 
qui la sua giovane avversaria sbracò completamente, balbettando 
risposte inconsistenti; non aveva mai letto la legge, né i 
decreti connessi, e in definitiva non sapeva bene neppure di che 
cosa si stava parlando. In un serrato faccia a faccia, la padrona 
delle parole magiche si era scoperta incapace di maneggiare i 
contenuti. 
 
Rilassato e di buon umore, sabato il Mago ha aperto la sua casa 
agli amici fin dall’ora di pranzo. Un paio di appuntamenti 
imperdibili di Premier urgevano, ed era impensabile che il 
gruppetto si lasciasse sfuggire la visione collettiva di quello 
che doveva essere il piatto forte del weekend. Anche il Savio, 
distratto da un’enorme mole di lavoro, aveva deciso di concedersi 
quella finestra di riposo, seppur breve. Lo stesso Cinico, 
stravolto da giornate di conti e preventivi, non poteva tradire 
l’adorato calcio inglese; anzi, letteralmente fuso da calcoli e 
verifiche, aveva deciso, dopo una mattinata di lavoro, di 
concedersi una lunga pausa, almeno fino al lunedì mattina. 
Quando verso l’una è arrivato dal Mago, però, il Cinico è apparso 
stranamente nervoso. Ce l’aveva con i venditori di telefonia, dai 
quali era stato implacabilmente bersagliato negli ultimi giorni, 
con fastidiose interruzioni che ogni volta lo costringevano a 
rifare il punto dei suoi complicati conteggi. «Rompono 
continuamente i coglioni per venderti questa o quella formula – 
ha protestato con gli amici – e non c’è verso di fargli capire 
che tu sei già a posto, che sei soddisfatto del servizio che hai 
scelto. Sono capaci soltanto di chiederti se paghi il canone 
Telecom: e se gli rispondi di sì, non accettano obiezioni alla 
loro offerta. Non importa che, a conti fatti, io paghi meno di 
quanto pagherei con i loro astrusi piani tariffari: la parola 
magica “senza canone” dovrebbe essere secondo loro sufficiente a 
farmi cambiare gestore. Quando gli replichi che per te l’offerta 
non è conveniente faticano davvero a capire e a credere: quasi si 
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incazzano e si inaspriscono; non perché gli hai dato buca, ma 
perché secondo loro sei uno stupido masochista». 
Il Mago ha allargato le braccia comprensivo. «Ma è possibile che 
basti una parola chiave, una frase fatta, per abbindolare 
migliaia di persone? – si è chiesto il Cinico – È possibile che 
la maggioranza si faccia ingannare da una promessa priva di 
riscontri, e paghi di più solo perché, in compenso, non paga il 
vituperato canone?». 
«Mi stupisco del tuo stupore – ha fatto notare il Savio – La 
forza evocativa delle parole magiche me l’ha spiegata già la mia 
professoressa di storia al liceo». Gli altri si sono guardati con 
rassegnazione, pronti all’inevitabile amarcord del Savio. «Quando 
Mussolini faceva le grandi adunate di piazza, per rendere 
digeribile agli italiani una realtà odiosa e imminente come la 
guerra usava uno slogan ben studiato. “Volete burro o cannoni?” 
domandava alla piazza. “Burro”, ovvero qualcosa di grasso e 
molliccio, portato allo squagliamento, viscido e sfuggente, per 
giunta sinonimo di eccesso alimentare lussuoso, all’epoca. Non 
chiedeva alla folla se voleva “pane o cannoni”, perché il pane 
avrebbe evocato una fragrante necessità basilare, e la risposta 
sarebbe stata diversa, o almeno perplessa». 
 
Il loro pane, sabato, era la Premier, con quel confronto a 
distanza tra United e Chelsea, simultaneo, in cui quelli di sir 
Alex dovevano difendere i loro tre punti di vantaggio in vista 
del non lontano scontro diretto a Londra; avversarie di giornata, 
due squadre a pari punti e in piena corsa Uefa, ma una 
(l’Everton, che ospitava il vicino e odiato Manchester) in 
corretta linea di volo, l’altra (il Bolton, in trasferta a 
Londra) in caduta quasi libera dopo una bella prima fase di 
stagione. 
Il Mago ha vissuto due ore di fuoco, tifoso stravolto dalle 
vicende, sempre pronto a sostenere lo United contro gli 
antipaticissimi blues. Gli altri due si sono gustati lo 
spettacolo con più distacco, ma non hanno certo potuto evitare di 
farsi travolgere dalle emozioni. 
Subito sotto il Manchester e, a sorpresa, in svantaggio anche il 
Chelsea, in casa. Poi la rimonta di quelli di Mourinho, che 
chiudevano il primo tempo sul 2-1 e agganciavano virtualmente la 
testa della classifica, pronti ad azzannare un altro titolo nello 
scontro diretto imminente. Quindi, in apertura di ripresa, il 2-0 

dell’Everton che pareva chiudere i giochi, ma subito dopo il 
flebile riaccendersi della speranza a Manchester, con un golletto 
a dimezzare lo svantaggio proprio mentre il Bolton pareggiava 
imprevedibilmente a Londra. Mancava mezzora, e tutto pareva 
comunque congiurare a favore del Chelsea, che sembrava capace di 
riprendersi i tre punti. E invece, mentre i londinesi davano 
testate poco fantasiose contro l’elastico muro del Bolton, lo 
United inventava la rimonta perfetta, ribaltando il risultato 
fino a un trionfale 4-2 che sapeva tanto di trionfo definitivo. 
Perché i tre punti iniziali di distacco in classifica, azzeratisi 
a metà partita, alla fine erano diventati cinque: quanto bastava 
per dare alla Premier una fisionomia forse immodificabile. 
Il Mago, esausto, ha esternato un pensierino che già lo aveva 
visitato la sera prima, davanti a un più modesto ma vibrante 
Bochum-Schalke, pesante confronto di vitale importanza per il 
titolo tedesco: «Altro che Manchester-Milan! Lo spettacolo di 
oggi non ha paragoni». E il Savio, di rimando: «In effetti, noi 
di partite belle quanto la tanto esaltata semifinale di Champions 
ne vediamo almeno una alla settimana, a voler stare stretti». 
«Verissimo – ha rincarato il Cinico – Tutta quell’enfasi 
mediatica è figlia dell’ignoranza e della superficialità, di chi 
parla di calcio senza frequentarlo». 
«Il fatto è che alla fine si danno le martellate sui coglioni – 
ha concluso il Mago – Perché un Platini che ti esalta Manchester-
Milan come spettacolo unico e irripetibile, parlando a vanvera di 
grande spot per il calcio, finisce per immiserire tutto il resto. 
Come se il calcio si riducesse a una bellissima ma orfana partita 
all’anno; mentre è in grado ogni momento di offrire qualità ed 
emozioni che gli altri sport si sognano!». 
 
«Dobbiamo però ammettere – ha fatto notare il Savio dopo un 
ponderato silenzio – che le emozioni di oggi pomeriggio sono 
state amplificate dalla contemporaneità delle due sfide, 
dall’altalenanza in presa diretta delle evoluzioni di classifica. 
Le partite, di per sé, erano belle, ma non prive di errori e 
incongruenze. Fossero state giocate in orari lontani, il fascino 
non sarebbe stato uguale». 
Il Savio aveva messo il dito nella piaga, citando un’altra parola 
magica, quella “contemporaneità” che è vessillo dei difensori del 
vecchio calcio radiofonico e in bianco e nero, e che ovviamente 
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riscuote meno consensi nei telenavigatori calcistici del nostro 
gruppo. 
«In alcuni casi la contemporaneità è necessaria – ha riconosciuto 
il Mago con fatica – Almeno alla fine del campionato, quando le 
vicende si intrecciano. Però io resto dell’idea che sia inutile 
la sfilza delle dieci partite tutte in simultanea, come avverrà 
in Italia dalla prossima giornata. Con un occhio al calendario e 
alla classifica, ci sarebbe sempre modo di inventare due o tre 
blocchetti di partite da giocare in orari diversi, facendo solo 
attenzione a mettere in contemporanea le squadre che si battono 
per il medesimo obiettivo». 
«Ci vuole anche un po’ di fortuna – ha obiettato realisticamente 
il Cinico – Perché se ti capita la giornata in cui la lotta per 
il titolo, quella per la Champions, per l’Uefa e per la salvezza 
si intrecciano in scontri trasversali, è un po’ difficile 
sbrogliare la matassa». «Di solito la possibilità c’è – ha 
insistito il Mago – Ed è vero che il fascino delle due partite di 
oggi era ingigantito dalla contemporaneità, ma se nello stesso 
momento avessimo avuto altre otto partite, alla fine il duello 
tra United e Chelsea ne sarebbe uscito svilito, distratto da 
altri eventi simultanei». 
Nel pomeriggio, quasi tutti hanno condiviso l’opinione del Mago. 
Perché, ben separato dalla lotta di vertice, il successivo 
scontro salvezza tra Wigna e West Ham, molto meno qualitativo, ha 
suscitato di nuovo entusiasmi ed emozioni, ritagliandosi uno 
spazio che in caso di piena contemporaneità non avrebbe mai 
avuto. 
 
Finito il calcio inglese, il Savio ha preso la via di casa, 
seppure a malincuore. «Ho davvero troppe cose da fare – ha 
spiegato – Adesso la Grande Casa Editrice mi ha contattato per un 
progettino dedicato al tema del bullismo giovanile, e prima di 
iniziare a creare mi devo un po’ documentare sulla materia». 
Il Cinico ha ridacchiato: «Il bullismo! Altro fenomeno mediatico. 
Una sfilza di cose che sono sempre accadute e che ora vengono 
ingigantite dai giornali e dalle tv». «E poi è una parola 
d’ordine priva di senso reale – ha rincarato il Mago – Perché 
chiamano “bullismo” cose diversissime, dalla prevaricazione al 
mobbing, dal controllo mafioso al vandalismo puro, dalla 
maleducazione alla normale dialettica tra gruppuscoli 
adolescenziali. Cose che, tra loro, si tengono davvero poco». 

Il Savio ha scosso la testa pensieroso. «C’è del vero, in quello 
che dite. Ma la questione è più complessa, e va studiata bene. 
D’altra parte la cosa mi impegna parecchio, non solo per 
l’argomento. Il fatto è che si tratta di un progetto basato più 
sulle immagini che sul teso; una proposta didattica con concetti 
chiari e provocazioni per pensare; una storia illustrata quasi 
fumettistica, per inventare un percorso educativo. Insomma, un 
qualcosa che non sono abituato a fare ma che ha un suo fascino. 
Ho accettato la sfida, e proverò a misurarmi col tema e con le 
diverse esigenze comunicative connesse». 
L’idea del Savio alle prese con i fumetti e i racconti per 
immagini era davvero irresistibile, per i suoi amici. 
Conoscendone l’abitudine a svolgere argomentazioni complesse e 
ragionate, hanno provato a immaginare il penoso calvario che lo 
attendeva. «Non ti invidio» gli ha fatto sapere il Cinico, 
implacabile. E anche il Mago, con un sorrisetto indefinibile, gli 
ha fatto pesare un’ironica compassione. 
 
In realtà, l’unica cosa che spiaceva al Savio era troncare a metà 
quella promettente giornata calcistica. Poteva immaginare che il 
prosieguo non sarebbe stato altrettanto esaltante, ma comunque 
gli dava fastidio l’idea di distaccarsi dagli amici calciomani di 
sempre.  
Non poteva immaginare che, invece, la serata sarebbe stata quanto 
di più anonimo e noioso, sui campi di Italia e di Spagna. Lo 
stesso Cinico, visto l’andazzo, a un certo punto ha preferito 
tornare a casa per cena, sottraendosi al diluvio di risapute 
lentezze. Il Mago, per parte sua, ha resistito sul divano fino a 
notte, ma a metà dell’ultima partita in programma ha reclinato la 
testa vinto da un sonno intermittente. 
Né molto diversa sarebbe stata la prima parte della domenica. 
Ciascuno impegnato nei suoi pranzi familiari, i tre amici hanno 
distrattamente incrociato le inutili asprezze di un derby romano 
tornato questione di puro campanile, mentre tutto intorno pareva 
scorrere nell’ovvietà.  
Per dire il vero, sui campi più lontani e meno visibili, per 
esempio in Olanda o in Austria, altri campionati giungevano 
all’epilogo, rilanciando antichi guerrieri e affossando le 
ambizioni di storici protagonisti della pedata continentale. 
Storie di uomini, di sfide e di sogni. Storie da raccontare con 
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il tempo e il giusto spirito. Storie su cui meditare in periodi 
meno affollati di urgenze. Più in là, un’altra volta. 
 
Solo verso l’ora di cena (o un po’ prima, come si conviene a chi 
prende le cose con la dovuta calma) di domenica i nostri amici si 
sono ritrovati. Questa volta erano tutti in compagnia delle loro 
mogli, apparentemente bendisposti alla chiacchierata conviviale e 
poco inclini a dare importanza agli eventi calcistici della 
serata, che non sembravano promettere troppe emozioni. 
Nondimeno, sullo schermo scorrevano quasi mute, appena 
evidenziate da un filo di voce sommessa del telecronista, le 
immagini della partita di Barcellona. La lotta al vertice della 
Liga, per quanto poco spettacolare, era tanto equilibrata e 
incerta da reclamare almeno un minimo tributo di attenzione 
cronistica. 
Alle donne quella presenza calcistica, pur discreta, è parsa 
ingiustificata e ingombrante. Si è incaricata la Pasionaria, 
esplicita, di sintetizzare il disagio femminile: «Ma come? 
Berciate sempre contro la scadente qualità del calcio spagnolo, e 
poi ci rifilate il sottofondo di un’insulsa partitella che il 
Barcellona vincerà senza neppure sforzarsi». 
Il Mago avrebbe volentieri rimbeccato la moglie, che secondo lui 
straparlava velata dall’amore per tutto quel che ha a che fare 
con Barcellona, persino la squadra di calcio. Per evitare 
questioni familiari, il Savio è tempestivamente intervenuto: «Non 
stiamo seguendo la partita per qualità dello spettacolo, ma per 
la sua importanza nell’economia di un torneo combattuto e 
appassionante. Importa il risultato e basta. Tanto è vero che 
neppure stiamo guardando, ma facciamo in modo di non perderci 
l’andamento del risultato, che è importantissimo». 
«Dunque ribadite il vostro disprezzo per il calcio spagnolo – si 
è risentita la Pasionaria – Eppure sento e leggo che dovrebbe 
essere il campionato più valido e più bello d’Europa, meglio 
anche del vostro adorato calcio inglese. Non è che siete 
prevenuti e inutilmente polemici, in questa vostra posizione?». 
Stavolta il Mago è riuscito a prendere posizione per zittire la 
sua compagna: «Vale poco, tecnicamente avrebbe risorse, ma non è 
per nulla spettacolare. Chi lo contrabbanda per un torneo 
divertente e qualitativo va dietro alla vulgata di un luogo 
comune sponsorizzato dagli spagnoli stessi, e non 

sufficientemente contrastato da critici e addetti ai lavori 
superficiali o incompetenti». 
La Pasionaria ha fatto un gestaccio, spalleggiata per pura 
solidarietà femminile dalle amiche. Il Cinico si è messo in 
mezzo, per una volta in vaga funzione da paciere: «Il gusto 
personale è sempre discutibile. A qualcuno può magari piacere 
questo calcio spagnolo, che anch’io trovo lento e rissoso. 
D’altra parte, non è che si debba credere a quel che si sente 
raccontare. Troppo facile autoproclamarsi depositari del marchio 
dello spettacolo. Lo fece persino Sacchi, che è stato l’inventore 
del calcio muscolare di puro contrasto e di corsa forsennata». 
La frase del Cinico ha spronato di riflesso il vecchio cavallo di 
battaglia del Mago: «Hai ragione. Il profeta del fuorigioco, 
della tonnara, del pressing e dell’avvilimento tecnico si è 
eretto da quei tempi a paladino del calcio spettacolo, che era 
quanto di più lontano si potesse immaginare dalla furia 
agonistica e tatticista delle sue squadre. Un falso storico che 
ci ha tormentato per anni, e contro il quale sento solo in tempi 
recenti levarsi voci tardive che fanno pacatamente notare la 
bruttezza spigolosa di quel calcio atletista». 
 
«Fare affermazioni contro l’evidenza della logica delle cose non 
è certo una prerogativa esclusiva di Sacchi o dei commentatori 
sportivi» ha allargato il discorso il Savio. Il suo intervento 
voleva schiodare la polemica tra il Mago e la moglie, e 
soprattutto tendeva a evitare l’eventualità che il padrone di 
casa si lanciasse nell’ennesima interminabile filippica contro i 
dogmi del vate di Fusignano. 
«Per esempio – ha continuato il Savio, spingendosi su un terreno 
infido – è evidente che a Cuba sono del tutto incongrui quei 
giganteschi cartelloni con la scritta “Vamos bien!” che 
dovrebbero convincere la popolazione di attraversare una fase di 
crescita e di sviluppo, di partecipare alla rinascita economica e 
sociale di un paese che vorrebbe essersi ormai lasciato alle 
spalle il periodo più nero. Sono tanto più incongrui perché li 
ritrovi più frequenti proprio nelle zone più disastrate, quelle 
dove quotidianamente la gente tocca con mano le mancanze e le 
povertà, dove più si affanna per compiere le normali azioni 
quotidiane e per soddisfare i bisogni elementari. Proprio laddove 
non si trovano mezzi per spostarsi, dove manca l’acqua, dove il 
lavoro è una convenzione per i più fortunati e una pura ipotesi 



 il diario cubano di Abba, www.abbadiario.splinder.com – 2 febbraio-14 maggio 2007  

© Cristiano Abadessa 131 

per gli altri, dove la decorosa mendicità è la principale 
attività economica per la maggior parte delle famiglie, questi 
festanti cartelloni con visi soddisfatti e slogan compiaciuti 
evidenziano lo stridente contrasto tra propaganda e realtà, tra 
affermazione ideologica e dato di fatto. E credo che alla fine 
siano proprio queste dissonanze a far incazzare il popolo: perché 
le difficoltà le affronteresti pure con una certa comprensione, 
ma il rovesciamento della realtà ti urta e ti offende, ti deprime 
e ti disamora». 
Un po’ titubante, la Santa è intervenuta a correggere in parte 
l’impostazione del discorso del marito. «Quel che dici su quei 
cartelli è vero. Però mi sembra che finisci per dare loro troppa 
importanza. In definitiva, se ci pensi bene, sono uno dei 
rarissimi esempi, o forse l’unico, di refrain propagandistico di 
regime. Su tutto il resto, a essere onesti, non si avverte quella 
diffusione di luoghi comuni, di slogan appiccicaticci, di modi di 
pensare indotti dai media che invece ritroviamo tranquillamente a 
casa nostra. Più o meno semplicistico, magari a volte troppo 
istintivo e irrazionale, il cubano medio basa in genere i suoi 
ragionamenti e le sue opinioni su un vissuto concreto che ben 
poco assorbe non solo dai canali ufficiali, ma anche da quel 
mood, da quel senso collettivo fondato sulla ripetitività di 
verità fasulle che invece altrove finisce per costituire la 
rappresentazione, inventata ma ufficiale, delle cose. In parole 
semplici: non è che la propaganda si sforzi molto di condizionare 
il modo di pensare la popolazione, a quanto ci è parso di 
vedere». 
 
La più soddisfatta del discorso della Santa sembrava essere la 
Pasionaria: «Probabilmente il governo non ha alcun bisogno di 
svendere realtà ammorbidite o modificate – ha azzardato con una 
buona dose di ottimismo – Magari galvanizzano un po’ la gente, ma 
non è che abbiano interesse a diffondere balle». Il Mago l’ha 
guardata storta. 
Per fortuna l’Ingenua si è inserita con prontezza: «Voi però 
avete detto che i cartelloni propagandistici sono numerosi, e 
anche che hanno dei vistosi disegni di stampo muralista. Mica 
tutti questi cartelli riporteranno semplicemente la scritta 
“Vamos bien”. Ci saranno altri slogan, altre frasi, altri 
incitamenti, altri messaggi propagandistici, immagino». 

«I cartelli ci sono – ha convenuto la Santa – Ma non è proprio 
esatto dire che riportino degli slogan o delle frasi ad effetto, 
in cui il contenuto politico sostituisce il nostro breve e 
incisivo messaggio pubblicitario. Perché la maggioranza di questi 
cartelli, per dir la verità, a parte le bellissime raffigurazioni 
pittoriche, riporta frasi piuttosto lunghe, citazioni articolate 
e complesse, da leggere e meditare più che da mandare a memoria».  
«In effetti – si è quasi domandato il Savio – Leggendo questi 
murales cartellonati viene istintivo pensare che il potere 
politico cubano non abbia ancora imparato i mezzi di una efficace 
e didascalica comunicazione propagandistica, e inevitabilmente si 
pensa anche ai prolissi discorsi di ore e ore di Castro nelle 
grandi manifestazioni ufficiali. Poi però sorge il dubbio che 
questa articolazione non sia invece più adatta al modo di essere 
della gente cubana; che in effetti appare abbastanza diretta, ma 
nel discorso rispetta sempre i canoni della logica, 
dell’argomentazione, del pensiero non banale e semplicistico».  
«Ma cosa ci scrivono su questi cartelli, dei poemi?» ha domandato 
sgarbatamente il Cinico. «Poemi no – ha puntualizzato il Savio – 
Anche se qualche volta ci vanno vicini. Memorabile, per dire, 
quello che presenta due sorridenti bambini mulatti, con alle 
spalle due ombre protettive o minacciose secondo interpretazione, 
in cui con tono poetico si spiega che il “plan bush” toglierà 
loro la speranza nel domani, un futuro all’uscita dalla scuola e 
lo sguardo scanzonato di sempre; dove ho tradotto “picaro” con 
scanzonato, ma ben sapendo che il temine spagnolo significa anche 
sfrontato, allegro, coraggioso, ottimista…». 
«Ma in linea di massima – ha ripreso la Santa – si tratta di 
brevi ma profonde frasi sul valore della cultura, 
dell’istruzione, della salute, della solidarietà umana, della 
pace, della fratellanza tra i popoli. Quasi sempre citazioni di 
pensieri espressi dal Che o da Fidel o da altri eroi 
rivoluzionari in qualcuno dei loro memorabili discorsi. Frasi di 
tre o quattro righe, non dei romanzi; ma abbastanza lunghi per 
apparire insoliti su un cartellone propagandistico. E 
soprattutto, abbastanza articolate da indurre più alla 
riflessione che alla banale ripetizione». 
«Giusto – ha detto quasi tra sé il Savio – Abbastanza articolate 
da far riflettere. Ma, in definitiva, abbastanza semplici nei 
concetti di fondo. E con l’utilizzo di un linguaggio 
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sufficientemente immaginifico da colpire, anche se apparentemente 
ridondante».  
 
La serata calcistica non era poi così depressa come i nostri 
amici l’avevano paventata, anzi. L’attenzione è stata pian piano 
riassorbita, non tanto dal campionato spagnolo, dove pure 
Barcellona e Real Madrid facevano in pieno o quasi il loro 
dovere, quanto dalle partite pur poco importanti dei tornei 
italiano e francese. Decisissima a divertirsi l’Inter, finalmente 
liberata dai suoi doveri di grigia macchina schiacciasassi, e in 
gran spolvero il Marsiglia, che quando girano i suoi promettenti 
campioncini è una delle squadre dal gioco più brillante e 
spericolato di tutta Europa, senza iperboli. Il divertimento ha 
contagiato un po’ tutti: per il Mago era l’ennesima festa, per il 
Cinico l’ultima oasi spensierata prima del ritorno alla 
contabilità, per il Savio una felice parentesi che non riusciva 
ad allontanare del tutto i nuovi pensieri lavorativi. 
A casa, domenica sera, il Savio ha ripensato ancora a quel che si 
erano detti poco prima. Forse i cubani e la loro bizzarra 
cartellonistica politica potevano essergli in qualche modo 
d’aiuto, per la sua nuova impresa. Frasi semplici, ma non 
monopalabratiche, per esprimere concetti articolati e non banali 
in forma chiara. E in un modo tale da poter fissare i contenuti 
importanti nella memoria. Parole e immagini da utilizzare con 
sapienza. Non semplici slogan, ma qualcosa che penetrasse nelle 
menti con profondità e leggerezza. Una sfida nuova, da giocare 
mettendosi alla prova.  
 
 
FARE STORIA 
 
Giovedì 3 maggio, mattina 
Luoghi, persone ed eventi fattuali sono i protagonisti della 
Storia, per come si tramanda e viene ricordata da chi con la 
materia ha una certa dimestichezza. Se questi sono i cardini 
fissi, su cui ruota il circolo della memoria, a renderne 
possibile la (ri)costruzione sono però documenti, reperti, 
tradizioni orali e segni tangibili che quegli eventi ci 
descrivono e a volte persino ci spiegano. Ma che cosa assurge a 
fatto storico, a elemento che va a comporre quell’insieme di nodi 
e di fili che si dipanano lungo il percorso umano? Quali cose 

meritano di essere prese in considerazione quando si tenta di 
descrivere lo spirito di un tempo passato? Quali riemergono 
quando dobbiamo individuare i retaggi portanti che distinguono un 
luogo da un altro? È una discriminazione complessa, che non 
avviene mai ex-ante, ma solo ex-post. Perché la Storia la fanno i 
contemporanei, ma la scrivono sempre i posteri. 
 
Da tempo il Mago non soffriva una partita quanto ha sofferto 
quella di martedì sera, semifinale di Champions tra Liverpool e 
Chelsea. Sì, certo, c’erano appena stati un anno fa dei Mondiali 
tirati ed esaltanti, con l’Italia capace di levarsi in cima al 
mondo. Ma quante partite avevano mantenuto quella viva incertezza 
fino alla fine? Non la finale con la Francia, che puzzava di 
rigori da molto lontano e che in quella roulette russa ha 
concentrato tutto il pathos. Forse la semifinale coi tedeschi, 
che però avevano il difetto di non essere antipatici come il 
chelsea di Mourinho. Perché la sofferenza si nutre di delicati 
equilibri, in cui alla sospensione dell’esito deve accompagnarsi 
un coinvolgimento profondo, con amore per una parte e odio per 
l’altra distribuiti in eguale e massiccia misura. 
Il fatto che questa semifinale di Champions non fosse, 
oggettivamente, una gran partita non riduceva certo la 
sofferenza, ma anzi l’aumentava. Perché l’esito non era intuibile 
da segnali chiari, e l’agguato di un gol piovuto dal nulla, e 
determinante, sembrava imminente in quella irriducibile lotta 
quasi priva di squarci calligrafici. E poi quell’incertezza lo 
aveva colto di sorpresa. Perché la sua simpatia per il Liverpool 
e l’avversione per il Chelsea parevano al Mago ormai 
neutralizzati dall’esito dell’andata: risultato striminzito, ma 
sensazione di supremazia netta dei detestati blues. Ma una volta 
tornato tutto in equilibrio, al Mago ben poco è importato di 
veder svaporare un suo secco pronostico favorevole al Chelsea, 
ben contento di vedere l’errore ripagato da una gioia tifosa. 
Ai rigori, come sempre, ha cercato di cogliere in anticipo i 
segni del destino. Avrebbe vinto chi calciava per primo, come 
dice sempre il Savio? Oppure avrebbero prevalso incerte 
scaramanzie costruite sul momento, per le quali gli pareva di 
ricordare, a spanne, che di solito la “sua” squadra vinceva 
quando i rigori si tiravano alla destra del teleschermo e perdeva 
quando si tiravano nella porta a sinistra? Alla fine ha prevalso 
la ragione tecnica, la statistica basata sull’emotività 
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razionale: chi ha tirato per primo ha alleggerito la pressione, 
chi ha inseguito si è avvoltolato negli errori. E il Mago ha 
potuto festeggiare la conquista della finale di Atene da parte 
del Liverpool. 
 
Questa ridda di emozioni il Mago l’ha spudoratamente confessata 
la sera dopo agli amici, durante la lunga cena del mercoledì che 
introduceva l’altra, attesissima semifinale. Le donne hanno riso 
apertamente delle superstizioni del Mago, e poca comprensione in 
più gli hanno dedicato gli amici di sempre. Anche loro avevano 
visto Liverpool-Chelsea, ma con la distaccata tranquillità di chi 
assiste a una partita così così, quasi perfettamente neutrale e 
più incline all’osservazione che alla partecipazione emotiva. 
In ogni modo, il Savio non ha perso l’occasione per riconfermare 
l’esattezza ormai consolidata della sua legge sui rigori: chi 
tira per primo vince, quasi sempre. E all’antico teorema ne ha 
aggiunto uno nuovo, anch’esso ben fondato sull’analisi 
statistica. «Chi viene fatto entrare bello fresco per tirare i 
rigori, quasi sempre li sbaglia. Guardate ieri. Sono stati tirati 
sette rigori: quattro da giocatori in campo dal primo minuto, che 
li hanno puntualmente tutti trasformati; tre sono stati tirati da 
giocatori subentrati, e due hanno sbagliato. Ma di più: l’unico a 
segnare è stato Xabi Alonso, in campo dal 78’ e quindi con quasi 
un tempo di gara nelle gambe; hanno sbagliato Robben, che aveva 
giocato una ventina di minuti, e Geremi, entrato giusto prima del 
fischio finale apposta per tirare il rigore. Chi entra con 
l’etichetta di rigorista paga pegno: un po’ perché spesso è 
troppo freddo, un po’ perché viene responsabilizzato all’eccesso, 
come se la sua unica funzione fosse quella di calciare dal 
dischetto». 
«Comunque – ha poi tirato le somme il Savio – è stato un doppio 
confronto strano. Come gioco, largamente meglio il Chelsea, in 
entrambe le partite. Ma se andiamo a vedere le occasioni, il 
Liverpool è stato molto più pericoloso, specie nel ritorno. Una 
sorta di equilibrio sbilenco; un verdetto che lascia spazio a 
qualunque interpretazione». 
«Il mio verdetto – ha detto lapidario il Cinico – è che una 
partita come questa non passerà certo alla storia». «Dipende – ha 
dubitato il Mago – La storia la fanno le emozioni, non l’estetica 
oggettiva». 
 

Con l’aria pensosa di chi riflette sulle sue stese affermazioni, 
il Mago ha poi svelato un altro suo passatempo degli ultimi 
giorni. «Tanto per rilassarmi dopo tutta la tensione tifosa, ieri 
mi sono visto un paio di registrazioni di antichissime finali di 
Coppa Campioni degli anni Sessanta. Robe vetuste, che non avevo 
mai visto, con il Real di Puskas e Dostefano, il Benfica di 
Eusebio, il Manchester di Bobby Charlton e di Best». 
La Pasionaria ha scosso la testa con l’aria di chi chiedeva 
comprensione. Il Cinico ha ridacchiato delle insane passioni 
dell’amico, mentre il Savio si è ovviamente interessato alla 
qualità di questi reperti storici. «Lasciamo perdere – ha sviato 
il Mago – Il gioco è quello che vi potete immaginare, visto che 
qualche spezzone dell’epoca è capitato a tutti di gustarselo. E 
lascerei perdere anche il discorso sull’effettivo valore dei 
celebrati campioni del tempo, su cui magari tornerò in altra 
occasione». 
«Quel che mi ha colpito – ha proseguito il Mago – è che queste 
partite vengono proposte con una telecronaca realizzata ex novo, 
fatta da un telecronista di oggi che però commenta e racconta 
come se si trovasse nel passato. È un contrasto stridente, perché 
da una voce contemporanea ti aspetteresti, per esempio, di 
sentire qualcosa sull’intera carriera di Di Stefano piuttosto che 
di Puskas; invece sforano dati e cifre che si riferiscono solo 
agli anni precedenti quello della partita in visione. In 
sostanza, la voce non è né il reperto documentale originario, né 
la ricostruzione storica elaborata da chi oggi fa il racconto 
alla luce di tutto quanto avvenuto prima e dopo il fatto 
rappresentato». 
L’Ingenua si è incuriosita: «Deve essere una sensazione ben 
strana, in effetti. Come se uno oggi ci raccontasse Mussolini nel 
1938 facendo finta di non sapere quel che è successo dopo». Il 
Savio ha tagliato corto: «Per essere una fedele riproposizione 
dell’evento storico, ci vorrebbe il commento del telecronista 
originario».  
La Pasionaria si è mostrata dubbiosa: «Sarebbe affascinante, 
anche per studiare l’uso del linguaggio. Tuttavia a me sembra che 
l’uso della cronaca d’epoca a volte finisca per impoverire, 
circoscrivere e limitare. Perché la cronaca distorce e rende 
l’idea solo del sentimento del momento. Io preferirei un racconto 
attuale, in cui l’evento viene descritto ma i suoi protagonisti 
vengono tratteggiati alla luce di quanto sappiamo oggi, col prima 
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e il dopo rispetto all’attimo raccontato dalle immagini. Ci 
sarebbero più informazioni e più profondità di analisi». 
Il Mago è intervenuto a sostegno della moglie: «La cronaca dà 
importanza a cose effimere, fa risaltare fatti che poi nella 
storia non entrano. Guardate il grande starnazzare che fanno i 
pretoni e i papisti per due battute, neppure troppo cattive, 
dette in apertura di un festoso concerto. Pagine e pagine di 
reprimende e di allarmi, sollevazioni politiche e parlamentari, 
lamentazioni sulla libertà religiosa neanche fosse tornato 
Diocleziano! Fiumi di parole, oceani di inchiostro e ore di 
blateramenti televisivi. Tutte cose che sembrano di chissà quale 
importanza, ma di cui nella storia non resterà neppure il segno 
lasciato da una cacchetta di mosca». 
«Già – si è inalberata la Pasionaria – Mancherebbe solo di far 
sentire ai posteri il miserevole straparlare di questa gentaglia. 
Gente che accusa di terrorismo uno che gli dice due battute e che 
per di più racconta solo una verità: scomoda quanto si vuole, ma 
verità. O di tramandare la meschina ignavia dei dirigenti 
televisivi e degli organizzatori, tutti pronti a sottrarsi a quel 
minimo di dignitosa responsabilità che dovrebbe esser richiesta a 
uomini degni di tal nome. Parole sempre fuori posto, toni sempre 
sguaiati. Dimenticando che qualche cautela in più la si dovrebbe 
usare, in certi casi; forse anche solo per cristiana pietà (visto 
che loro si dicono cristiani) nei confronti di chi ha avuto per 
davvero dei familiari vittime del terrorismo, e che magari non 
apprezza molto il fatto di vedere uno sfottò paragonato al piombo 
che gli ha portato via i loro cari». 
«Il documento è documento – ha replicato il Savio, inamovibile – 
E il suo valore storico sta anche nel rendere conto degli 
eccessi, degli abusi linguistici, del sovradimensionamento di 
tematiche irrilevanti. Poi si pesa e si commenta, ma il documento 
ha valore proprio perché rende lo spirito del tempo. D’altra 
parte, non è che lo sguardo posteriore sia più oggettivo: 
anch’esso distorce la realtà, la appiattisce e la reinterpreta 
secondo stilemi diversi, fuori tempo e spesso partigiani. Per 
questo la Storia va maneggiata con molta cura». 
 
Di colpo, ridestandosi da un’apparente stato di assenza in cui 
aveva dato importanza solo al cibo presente sulla ricca tavola, 
la Santa ha fatto irruzione nel discorso, virandolo per altri 
lidi. «A proposito di appiattimento postumo, mi viene in mente 

quel che è accaduto alle città storiche cubane e a come ci 
vengono rappresentate oggi. Le ristrutturazioni e i recuperi 
urbanistici vagamente seriali, così come le riletture tutte 
politiche degli eventi del passato e le rappresentazioni oggi 
visibili nei musei, tutte queste cose formano un calderone in cui 
le differenze sono state amalgamate e ricucinate, fino a fornire 
al turista immagini sempre uguali, stereotipate, magari gentili e 
carine ma identiche in ogni luogo, repliche di se stesse in 
un’uniformità artefatta e ricostruita». 
L’Ingenua si è stupita: «Intendi dire che le famose cittadine 
coloniali di Cuba sono in fin dei conti tutte uguali tra loro?». 
La Pasionaria ha dubitato: «Mi sembra che, al solito, ti lasci 
andare a una polemica politica. Come se fosse stato il comunismo 
ad appiattire tutto in una lettura omogenea e ideologica del 
passato. Mentre è ben possibile che in realtà questi luoghi 
abbiano davvero matrici fortemente comuni». 
Il Savio si è sentito in dovere di chiarire: «In effetti la 
politica c’entra fino a un certo punto. È proprio l’interesse a 
una spendibilità turistica dei luoghi che ha portato a replicare 
ovunque le stesse immagini e le apparenze dominanti, finendo per 
dare una sensazione di sgradevole appiattimento. Ed è vero che 
questa realtà è riscontrabile soprattutto in quelle città 
storiche coloniali di cui non abbiamo ancora parlato, raccontando 
il nostro viaggio. Città che potrebbero essere ben diverse tra 
loro, e che qualche differenza vistosa l’hanno conservata. Santa 
Clara, per esempio, è venduta come città culturalmente viva ed è 
visitata soprattutto per quella tappa di pellegrinaggio 
immancabile che è il mausoleo del Che, con museo e tomba a 
raccontare la storia e il mito dell’unico eroe moderno in cui 
Cuba ama oggi identificarsi. Mentre Sancti Spiritus e Trinidad 
sono differenti, con le loro vie larghe, le piazze, le case 
basse, i colori solari, le architetture più marcatamente 
caraibiche. Diversità che in qualche modo ti vengono accennate, 
ma poi…». 
«Poi – ha ripreso la Santa con una certa foga – ti portano a 
vedere sempre gli stessi posti, e lì ritrovi quell’appiattimento 
che dicevo. Nei musei storici cittadini, con due notiziole 
sull’epoca degli schiavi, pannelli e pannelli dedicati alla lotta 
di liberazione anticoloniale, sale intere appannaggio della 
Rivoluzione e dei suoi eroi. Tutto sempre identico, con la sola 
variante dei nomi delle famiglie nobiliari, dei combattenti 
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locali per l’indipendenza e dei comandanti che entrarono primi in 
città cacciando le truppe di Batista. Differenze di nomi, ma 
immagini e sensazioni sempre uguali. Oppure quando ti portano nei 
celebrati musei di arte coloniale o nei cosiddetti musei 
romantici: antichi palazzi di possidenti riadattati affastellando 
mobili e suppellettili ottocentesche che tutti noi abbiamo già 
visto nelle case appena borghesi dei nostri nonni; ricostruzioni 
fredde di spazi di vita antica, con grande spreco di ninnoli e 
carabattole provenienti da mezzo mondo, sinonimo di un lusso che 
per noi sfiora la normalità. O ancora nelle ristrutturazioni 
delle piazzette e delle case, coi cancelli in ferro battuto, i 
colori tenui, l’intonaco e le grandi sale: tutto molto simile, 
troppo simile. E alla fine noioso». 
 
La descrizione della Santa aveva un po’ spiazzato l’uditorio. «Ma 
allora – ha cercato di chiarire il Cinico – queste cittadine vi 
hanno deluso. Strano, mi era parso di capire che fossero state 
fra le cose più apprezzate di Cuba. Ma evidentemente mi 
sbagliavo». 
Il Savio ha tirato il freno: «Non ci hanno affatto deluso. Perché 
in realtà, comunque, sono belle, piacevoli e vivibilissime. Ci si 
gira e ci si soggiorna volentieri, in effetti». «Però sono tutte 
uguali» ha ribadito l’Ingenua, cogliendo una contraddizione nelle 
affermazioni dei due viaggiatori. 
Stavolta è stata la Santa a puntualizzare il senso reale delle 
cose. «Non sono uguali, anche se tendono a vendertele in questo 
modo. E non lo sono perché, al di là delle apparenze e delle 
riverniciature, la differenza sostanziale la fa il vissuto. A dar 
conto della diversità provvede la Storia che riaffiora nelle cose 
e nelle persone, nei gesti e negli sguardi, nei piccoli segni e 
nei comportamenti».  
«Soprattutto nelle persone – ha precisato il Savio – Perché lì si 
respira la vera differenza. Per esempio nelle facce messicane di 
Santa Clara, che appare come una cittadina continentale, 
laboriosa e attivissima, coi suoi uomini sobri e le sue donne di 
pelle chiara e di pelo nerissimo; bassetti e tradizionali gli 
uni, ben tornite e colorate le altre, tutti affaccendati nelle 
loro cose, garbati e distanti, né infastiditi né condizionati 
dagli improvvisi flussi turistici che non li distolgono dalle 
loro emergenze. Una realtà che non ritrovi nella mulatta 
negritudine di Trinidad, fatta di corpi sinuosi, di maschi 

atletici e sfrontati, di ragazze snelle e provocanti, di donne 
matronali e addolcite; una massa che sciama continua ma su ritmi 
lenti, testimone di ibridazione etnica, e che col visitatore ha 
un rapporto contraddittorio e diversificato secondo utilità e 
simpatia: di piacevole convivenza col turista stanziale (vissuto 
come amico e come opportunità di allargamento di orizzonti) e di 
rapace predatura del turista giornaliero di passaggio (vissuto 
come una disturbante presenza la cui unica funzione può essere 
quella di offrire un minimo sollievo elemosiniero alla difficile 
quotidianità). Città molto diverse nell’accogliere e nel 
respingere, nel mettere a disagio o nel far sentire a casa. Città 
che non vengono uniformemente percepite da chi vi arriva, perché 
ciascuno cerca cose diverse e non ovunque le può trovare. 
Differenze che vengono da lontano, da retaggi coloniali non 
sovrapponibili, da echi di schiavitù o di battaglie per 
l’orgogliosa libertà. Una storia umana che resta, si radica e si 
racconta nei piccoli comportamenti quotidiani. E che gli 
imbellettamenti di superficie non possono cancellare e neppure 
coprire». 
 
Le partecipate descrizioni del Savio e della Santa avevano finito 
per convincere gli amici: quei due, pur tra tutte le 
contraddizioni possibili, avevano vissuto un’esperienza 
indimenticabile che li aveva segnati. Ormai avevano capito quasi 
tutto di quel viaggio, nonostante i due reduci sostenessero che 
c’erano ancora alcune cose importanti da raccontare. Non certo 
questa sera, però, perché era arrivato il momento di trasferirsi 
sui divani e onorare come dovuto la semifinale più attesa. 
Silenzioso ascoltatore durante la cena, il Mago ha atteso solo 
poche decine di secondi prima di leggere nei segni degli uomini 
il destino della partita. «Adesso Ferguson deve prendere in mano 
una scopa, entrare in campo, e riempirlo di bastonate sulle 
gambe. Se l’atteggiamento è questo, lo United non entra in 
partita». Destinatario della reprimenda era l’osannato Cristiano 
Ronaldo, che alla prima palla toccata si era esibito in un 
inspiegabile e lezioso colpetto di tacco sulla trequarti, col 
risultato di consegnare il gioco al milanista che gli stava un 
paio di metri alle spalle. 
La prima sensazione del Mago era destinata a ricevere ampie 
conferme nell’ora e mezza successivo. Al di là persino di quanto 
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era parso di intuire in quei primi imbarazzanti approcci degli 
inglesi al match. 
«Grandissimo Milan nel primo tempo – ha riassunto il Savio con 
una delle sue letture analitiche – Ma piccolo Manchester nella 
ripresa, quando pure gli sarebbe stato concesso di fare qualcosa, 
visto che i rossoneri avevano lievemente abbassato il ritmo. C’è 
proprio una grande differenza di capacità di adattamento a queste 
partite ultimative, evidentemente. Il Milan riesce in Coppa a 
sfoderare tutto il suo potenziale, a dare il massimo, a 
trasformarsi rispetto alla squadra elegante e indolente di 
campionato; e non solo in questa anomala stagione. Il Manchester 
ha confermato una certa fragilità sui campi esterni, ma 
soprattutto una scarsa confidenza con i grandi appuntamenti e un 
certo timore degli avversari di nome e di spessore. In effetti, 
anche nel suo pur brillante campionato, se circoscriviamo 
l’analisi ai confronti con le altre grandi (dico Chelsea, 
Liverpool e Arsenal) vediamo che il bilancio è tutt’altro che 
lusinghiero». 
«Non servono troppi riferimenti statistici. La differenza di 
valori è stata così netta da non richiedere commenti» ha 
commentato il Mago con tono asciutto. Il tracollo del “suo” 
United non sembrava avergli provocato ferite dolorose, e il 
riconoscimento alla chiara e meritata vittoria del Milan gli è 
uscito spontaneo e facile. Non tanto per la limpidezza di una 
sportività che superava il tifo, quanto perché l’esito era 
apparso così prevedibile e incontestabile fin dall’inizio da 
eliminare subito quel pathos che, in altri casi, rinfocola 
recriminazioni e rammarichi anche ingiustificati, ma resi 
comprensibili dalla sofferenza figlia dell’equilibrio. Quindi ha 
concluso con assoluta pacatezza: «Non solo stasera, ma nell’arco 
delle due partite il Milan ha mostrato una netta superiorità. 
Anzi, proprio l’immeritata sconfitta di Manchester, irripetibile 
nella sua concatenazione di circostanze casuali e sfavorevoli, ha 
dato la benzina al Milan per la cavalcata a briglia sciolta di 
oggi».  
«Dici bene: nell’arco di queste due partite il Milan è stato 
superiore. Ma sia chiaro che il giudizio va circoscritto a queste 
due partite, e che non può certo riguardare l’intera stagione» ha 
commentato il Cinico, cui proprio non riusciva ad andare giù il 
trionfo della squadra di Berlusconi. «Ovvio – gli ha fatto notare 

il Mago – Ma questa è la Coppa. E i valori si misurano nell’arco 
del confronto diretto. Punto e basta». 
Allora è toccato al Savio sputare l’amaro che stava masticando: 
«Personalmente sono solo un po’ infastidito dal fatto che la 
grande Coppa se la giochino due squadre che ondeggiano entrambe 
tra il terzo e il quarto posto nei rispettivi campionati, al 
termine di annate grigiastre, senza grandi squilli e senza vera 
continuità. Io, simpatie a parte, sarei stato molto più 
affascinato da una sfida tra United e Chelsea, che hanno dominato 
il campionato più prestigioso e impegnativo, ma che anche in 
Europa hanno avuto una navigazione più imperiosa e costante». 
«Il discorso sul campionato non regge – ha insistito il Mago – 
Tutto vero quel che dici sugli sbandamenti e le mollezze di Milan 
e Liverpool nei rispettivi tornei nazionali. Ma sono competizioni 
completamente diverse, non assimilabili». «Appunto – ha sibilato 
il Cinico – Basta che sia chiaro qual è la più credibile e 
importante». 
«Ciascuno si costruisce le proprie scale di valori – gli ha 
sorriso il Mago – E, al proposito, permettimi di riprendere quel 
che ha detto Gattuso a fine partita. Al telecronista che, nel 
momento del massimo tripudio, lo invitava a paragonare l’impresa 
del Milan alla cavalcata dell’Italia mondiale, il buon Ringhio ha 
trovato la lucidità e la franchezza di rispondere che “la maglia 
azzurra è tutta un’altra storia” e che non si possono neppure 
fare paragoni. Apparentemente sembra una diminutio nei confronti 
della propria squadra di club. In realtà vuol dire che siamo di 
fronte a un uomo che ha il senso gerarchico delle cose e della 
storia. E che proprio per questo riterrà inarrivabile l’avventura 
vissuta in Germania, ma che sa bene che, subito dopo, vengono 
partite come questa, a loro volta non comparabili alla grigia 
routine in cui sfavillano i giocolieri di giornata. E proprio 
questo senso delle priorità permette a uno come Gattuso di essere 
protagonista quando conta. Il coatto di Porta Metronia anteponeva 
un quarto di finale di Champions con la maglia della sua Rometta 
al trionfo di Berlino, a parole. Non a caso, uno è andato in gita 
a Manchester senza combinare nulla e l’altro ha cavato il massimo 
da se stesso. Perché è la scala di valori che hai dentro, che 
finisce per darti la forza di vincere le sfide storiche». 
 
La lezione di vita aveva pienamente appagato il Mago. Gli altri 
gli apparivano stanchi, oltretutto, e ha ritenuto giusto 
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congedarli. Che riposassero quanto meritavano, prima di tornare 
ai loro affannati lavori, di cui poco sapeva e di cui ormai poco 
gli interessava. 
Per strada, prima di salire sulle rispettive auto, il Cinico e il 
Savio si sono leggermente sfilati dalle loro donne. «Sei riuscito 
a venire a capo di quelle analisi complesse che stentavi a 
padroneggiare?» ha domandato in un soffio il Cinico. «Ho trovato 
la chiave di lettura – ha risposto il Savio soddisfatto – Ci 
dovrò faticare sopra, ma il lavoro procede, e credo che alla fine 
tutto filerà per il verso giusto». 
Il Cinico gli ha battuto la mano sulla spalla con aria di grato 
incoraggiamento. Senza dirselo, entrambi erano convinti di essere 
in un momento particolare e importante della loro vita. Uno di 
quei momenti che possono fare la Storia.  
 
 
GIOCO MASCHIO 
 
Lunedì 7 maggio, pomeriggio 
Donne e uomini. Uguaglianza e parità. Diritti e discriminazioni 
di genere. Quale strada, quali obiettivi indicano il futuro 
ideale di una comparazione non più sbilanciata tra i sessi? Deve 
prevalere la cultura della differenza oppure la donna trova 
affermazione nella società moderna solo attraverso la sua 
capacità di dimostrarsi vincente nella replica dei modelli 
maschili del successo e del comando? O si deve pensare a una 
sintesi ardita, in cui ciascuna individualità può estrinsecare 
bisogni e aspettative senza curarsi della propria appartenenza di 
genere e di tutti i retaggi che questa si porta appresso? Sulla 
non discriminazione si gioca la sempre discutibile partita del 
grado di civiltà che, nell’ottica della nostra cultura 
occidentale, assegniamo a un paese o a una cultura. Eppure, anche 
dalle nostre parti, quanto uomini e donne sono realmente posti 
sullo stesso livello, al momento di compiere le loro scelte? E, 
soprattutto, cosa resta dello storico specifico maschile e 
femminile nella società contemporanea? 
 
I nostri tre amici, nel corso dell’ultima settimana, sono stati 
toccati da vicende di uomini, intesi come maschi della specie 
umana. Storie che riguardavano altri, non loro, e che non hanno 
investito il nostro trio simultaneamente. Ciascuno ha avuto modo 

di raccogliere confidenze per conto proprio, di conoscere 
notizie, di sentire sofferenze che gli altri non hanno vissuto. 
Storie ordinarie, a voler ben vedere. Uomini che stavano per 
sposarsi, che avevano compiuto la scelta di rendere visibile e 
ufficiale unioni già solide e sperimentate. Uomini che stavano 
per diventare padri, e che ancora stentavano a pesare il 
cambiamento nel periodo di un’attesa troppo lunga. Uomini alle 
prese con la propria virilità fisica, inusitatamente minacciata 
da estemporanei incidenti privi di conseguenze reali ma sempre 
forieri di paure istintuali. 
Erano anche storie di donne, in verità; in qualche caso, 
soprattutto storie di donne, come è ovvio che sia una maternità. 
Epperò storie che i nostri hanno sentito raccontare e vissuto 
solo dal punto di vista maschile, raccogliendo quelle opinioni, 
misurando quelle sensibilità, incontrando quegli atavici 
pregiudizi che fanno parte della storia dell’uomo maschio. 
Un’esperienza anomala per i nostri. Un modo di vedere le cose non 
usuale per l’animo spontaneamente femminino del Mago, né per la 
razionalità del Savio femminista per convinto obbligo e 
educazione, né per lo scetticismo del Cinico che mai ha troppo 
creduto a quella favola delle grandi differenze psicomentali tra 
uomini e donne sedimentate dalla storia. Punti di vista non 
abituali, che li hanno lasciati perplessi ma anche riflessivi. 
 
I campionati vanno verso la fine. Si respira un’aria di 
smobilitazione, proprio mentre alcune squadre si giocano la 
gloria o la sopravvivenza in partite senza ritorno. Sfide 
ultimative, da uomini veri, coraggiosi e presenti a se stessi. 
Battaglie sportive da vincere superando spesso anche precarie 
condizioni fisiche e atletiche, scontri in cui la fame, la voglia 
e la personalità devono arrivare là dove non arrivano più le 
energie e la lucidità. Verdetti da conquistare facendo 
affidamento sulle risorse più recondite. Ma, troppo spesso, 
legati anche all’onestà e alla serietà degli avversari di turno e 
alla benevolenza degli arbitri, portati a chiudere un occhio 
verso chi si gioca qualcosa di importante. Giornate decisive, in 
cui il bello lascia spazio all’importante, lo spettacolo viene 
sacrificato (ma non sempre) all’utile e necessario. 
Momenti risolutivi e sfide avvincenti, seguite però con relativa 
disattenzione dai nostri amici, pur maniaci appassionati. Il 
Cinico, per dire, è sospeso in un tempo indefinito, con la fretta 
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di concludere e arrivare al punto che gli urge e non gli lascia 
attimi di vero riposo; segue la Premier inglese, perché non può 
farne a meno, ma quanto al resto glissa con insospettabile 
noncuranza. E il Savio continua ad avere le sue emergenze 
improcrastinabili, tra il dare forma definitiva alla sudata guida 
cubana e lo sfornare nuove idee e nuovi progetti che spaziano tra 
temi troppo lontani; la sua indomita sete di notizie lo porta a 
restare sempre aggiornato sugli andamenti delle lotte sportive 
ancora aperte, tra titoli e salvezze, ma con una freddezza 
cronistica che fa torto all’antica passione. 
 
La condizione del Mago, come sempre, è diversa e ancor più 
complessa. Lui, di gravosi pensieri urgenti non ne ha, anche se 
forse dovrebbe averne. Si concede sospensioni e divertimenti, 
senza negarsi nulla. Sabato, per esempio, ha passato buona parte 
della giornata a smaltire gli effetti del troppo alcol e del 
troppo fumo infilati nel corpo la sera prima, durante una 
tranquilla e amichevole cena che gli ha lasciato troppi 
strascichi. Ha misurato la lenta decadenza del suo fisico, 
incapace di reggere eccessi pur minimi, e si è abbandonato, 
stanco e distratto, alle consuete visioni calcistiche. Solo, 
senza gli amici impegnati in altre faccende, e comunque neppure 
invitati perché per una volta era opportuno che fosse il silenzio 
ad avvolgerlo nelle sue meditazioni. 
Nella sua inquieta abulia è rimbalzato tra i vari campionati, ma 
senza riuscire a provare vere emozioni. Ha tentato di snidare 
qualche altro evento sportivo, ma non era un fine settimana 
memorabile. A un certo punto si è rifugiato in un anonimo 
incontro di pugilato, quasi a surrogare l’impossibilità di 
vedersi quel succulento mondiale tra due dei migliori pugili del 
momento che Sky offriva solo con il pagamento supplementare della 
pay per view. 
Quando gli è passata alle spalle in uno dei suoi errabondi 
spostamenti, la pasionaria lo ha duramente apostrofato: «Adesso 
ti metti a guardare i pugni? Ma che gusto ci trovi a vedere due 
che si picchiano?». Il Mago ha replicato con noia: «La boxe è uno 
sport basico, e dovrebbe piacere anche a te che sostieni sempre 
che il gioco dovrebbe replicare le attività umane fondamentali. 
Il pugilato lo è, così come lo sono la corsa, il salto, i lanci, 
il nuoto, la lotta, la scherma… È lo sport in cui minimamente si 

regolamenta una delle forme di combattimento più antiche della 
storia umana». 
«Non è uno sport – ha ribadito la Pasionaria – È violenza pura. 
Che può darsi abbia a che fare con la natura umana, ma che non 
può diventare uno spettacolo da gustarsi per sadico 
divertimento». «È violenza controllata, invece – ha risposto con 
tono sempre più dimesso il Mago – Ed è un grande spettacolo di 
stile, non solo di violenza, quando viene interpretato da grandi 
campioni. Purtroppo non è quasi mai uno sport pulito, da sempre 
condizionato da mafie e interessi economici. E ormai si è 
disperso nei mille rivoli inconsistenti delle sigle concorrenti e 
della proliferazione di titoli assegnati a perfetti sconosciuti». 
La Pasionaria se ne è andata scuotendo la testa, per nulla 
convinta. Il Mago, spoetizzato, è tornato a vedersi qualche 
insignificante partita di calcio. 
 
Così la serata di sabato è scivolata via, senza che le strade dei 
tre amici si incrociassero. Almeno fisicamente, perché in realtà, 
seppure per motivazioni diverse, il Savio, il Mago e il Cinico 
hanno condiviso un vago senso di noia e di saturazione, di fronte 
a partite dagli esiti scontati e dalla bassa gradazione di 
spettacolarità. 
Anche la domenica è iniziata sotto lo stesso segno: con il Cinico 
e l’Ingenua a pagare il consueto tributo al chiasso familiare, il 
Savio e la Santa ripiegati sulle loro occupazioni professionali, 
il Mago e la Pasionaria insonnoliti e lenti nel recuperare una 
presentabilità sociale che avrebbero dovuto pur sfoggiare nel 
corso della giornata. 
Perché a cavallo delle tre del pomeriggio – un poco prima il 
Savio e la Santa, un poco dopo il Cinico e l’Ingenua – il 
gruppone si è ricomposto nel salotto del Mago, richiamato dalla 
massiccia serie A della contemporaneità totale e soprattutto 
dall’attesa per le grandi partite del resto della giornata. Le 
donne sono sfilate subito in quella lontana ala di casa annessa 
all’appartamento principale, ritagliandosi i propri spazi di ozio 
silenzioso e di chiacchiericcio disimpegnato. 
Gli uomini, lasciati soli, hanno cercato un po’ di divertimento 
nelle vicende italiane, rimbalzando invano tra Milano e Palermo, 
per poi accontentarsi, in definitiva, di seguire con minuzia 
contabile le evoluzioni dei bassifondi della classifica, unico 
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settore in cui la lotta resta aperta, ma forse troppo scabra e 
prevedibile. 
Altre considerazioni avrebbero meritato più spazio e più 
profondità. Per esempio l’impresa di una Lazio partita sotto lo 
scacco delle cordate criminose e gli attacchi della tifosaglia 
prezzolata, e approdata infine alla matematica certezza di un 
approdo ai preliminari di Champions. Solo il Savio ha rimarcato 
la notevolezza dell’impresa: «Secondo me è un risultato di 
portata storica» ha sottolineato. Ma il Mago si è stretto nelle 
spalle, come se la cosa non lo riguardasse, e il Cinico ha 
sfoderato uno sghembo e sgraziato sorrisetto che sapeva di 
compatimento. 
 
C’era fretta di archiviare la Serie A e le sue scontate mollezze. 
Incombevano un paio di partite che rischiavano di chiudere 
campionati o di indirizzarli in maniera quasi definitiva verso 
certe sponde. Ed erano per giunta partite ricche di fascino 
storico, dotate di una loro dignità che già sarebbe bastata a 
renderle appetibili senza considerare i fondamentali risvolti di 
classifica. I tre amici hanno sintonizzato i due televisori e 
hanno continuato il loro silenzio, che stavolta però era sinonimo 
di attenzione e non di indifferenza. 
Il Werder Brema si è sottratto alla possibilità di una condanna 
anticipata passando con una agevole e larga vittoria sul terreno 
di un Herta Berlino dimesso fino all’impudicizia. Ci sarebbe 
stato di che indignarsi, di fronte all’arrendevolezza dei padroni 
di casa, se non fosse stato che le generali simpatie per la 
sempre vivida brillantezza di gioco del Werder e la soddisfazione 
per il proseguimento di una lotta a tre sul filo dell’incertezza 
hanno convinto i nostri a vedere solo il lato positivo della 
galoppata. 
Dall’altra parte, invece, una strana battaglia tra la leziosa e 
sfottente leggerezza dell’Arsenal e la cupa aggressività di un 
Chelsea spolpato ma indomito decretava la fine del campionato 
inglese e l’assegnazione del titolo al Manchester United. Titolo 
meritatissimo, hanno convenuto i nostri all’unisono. Ma con un 
po’ di amaro in bocca, perché la matematica certezza negava il 
piacere di assistere mercoledì a quell’ordalia che poteva e 
doveva essere il recupero dello scontro diretto tra le prime 
della classe. Il Mago ha confessato apertamente il suo imbarazzo: 
«Per la prima volta mi sono trovato a tifare per i nemici di 

sempre del Chelsea. Ci tenevo a vedere la grande sfida di 
mercoledì a giochi ancora aperti. Anche perché lo United avrebbe 
vinto comunque, alla peggio nell’ultima giornata». «Hanno giocato 
anche con grande orgoglio – ha sottolineato il Savio – in dieci 
per un tempo, hanno recuperato lo svantaggio e rischiato di 
vincere. Chapeau a questo Chelsea, onestamente». «Chapeau, 
volentieri – ha ironizzato il Cinico – Anche perché oggi privo di 
quei grandi nomi che in questa stagione sono stati più zavorra 
che carburante, come l’imbolsito Sheva e l’isterico Drogba».  
Onore delle armi, ma con un velo di tristezza. Anche la splendida 
Premier, ormai, sopravvive solo per dirci chi alla fine 
precipiterà nei gorghi della categoria inferiore. «Il grande 
scontro diretto ce lo gusteremo nella finale di FA Cup» si è 
consolato il Savio. E non è una consolazione da poco. 
 
Finalmente un po’ di emozioni, comunque. La scossa di adrenalina 
è servita a ridestare dall’apatico torpore i tre, che dopo la 
doppia partita anglo-tedesca hanno cominciato a chiacchierare del 
più e del meno con aria sollevata e con una certa voglia. Ben 
presto il discorso è scivolato su quelle notizie che avevano 
appreso in settimana, e si è acceso un giocoso dibattito 
sull’esistenza di uno specifico maschile, sul punto di vista 
sessualmente orientato di fronte agli eventi della vita e sul 
persistere o meno delle differenze di genere.  
Impegnati in questa discussione li hanno ritrovati le tre donne, 
che nel giro di pochi minuti, captato il calo del volume delle 
voci televisive e l’innalzamento di quelle umane, si sono portate 
in zona per sollecitare l’imbandimento della cena-aperitivo di 
gruppo, prima che altri eventi sportivi della serata 
ammutolissero di nuovo la chiacchierata.  
Colti al volo scampoli del dibattito, la Santa ha preso la palla 
al balzo per sfogare un po’ di ironia. «Mi sa che state cercando, 
con garbo e con toni alti, di facilitare un’ondata di maschilismo 
di ritorno. Una cosa soffice ed educata, beninteso. Non certo un 
rozzo rimettere in sella privilegi e prevaricazioni. Però però… 
ho la vaga sensazione che vogliate restituire dignità a certi 
modi molto parziali di vedere le cose, che abbiate in animo il 
desiderio di piantare un po’ di paletti e tirar su qualche 
steccato, che vi piaccia scavare qualche tana in cui rifugiarvi e 
crogiolarvi nei vostri istinti. Già lo fate, in definitiva, con 
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la vostra calciomania. Ma non vorrei scoprire che pretendete 
anche di dare una rispettabile patina culturale a tutto questo». 
Era un’accusa condita di leggerezza quasi amorevole, ma pur 
sempre insopportabile per tre vessillifferi della parità come i 
nostri. Il Mago ci è rimasto male, e non ha risposto per 
educazione. Il Savio avrebbe cominciato a macerarsi nei dubbi, se 
il Cinico non avesse invece replicato per le rime. «Non cerchiamo 
nostri spazi più di quanto ve li cerchiate voi, magari 
nascondendolo a voi stesse. E poi, francamente, trovo ridicolo 
che ci si venga a far delle prediche sul maschilismo recondito e 
strisciante. Da te, poi, che sei tornata così estasiata dalla 
nobile Cuba, dove, come in tutta l’America latina, non fatico a 
immaginare che avrai dovuto fare i conti con un ben più ostentato 
e radicato machismo». 
«Mica tanto, caro mio – ha replicato con tono acido la Santa – 
Forse Cuba è una realtà particolare, ma io non ho affatto visto 
tracce di machismo e di supremazia maschile. Almeno, non così 
evidenti come tu ameresti credere andando dietro ai tuoi 
stereotipi mentali».  
L’affermazione della Santa ha suscitato una certa incredulità. 
L’Ingenua si è dichiarata piacevolmente sorpresa da questa 
rivelazione, mentre il Cinico la compativa col più sardonico dei 
sorrisetti. Ma persino il Mago e la Pasionaria hanno avanzato 
qualche dubbio; loro, insoddisfatti innamorati dell’America 
Latina, che da sempre vorrebbero fare una full immersion, e 
magari neppure breve, in quella realtà, ma che sempre hanno 
pensato che proprio quello del risaputo machismo imperante 
sarebbe stato l’ostacolo più grosso per abbracciare quella 
cultura che tanto li seduceva. 
Il Savio ha provato a spiegare e a mediare. «In effetti dovete 
considerare che Cuba è una società socialista, in cui la parità 
tra uomo e donna è un dogma ufficiale che non può essere messo in 
dubbio. E le donne le vedi, a ogni passo, impegnate nei lavori 
anche tradizionalmente maschili. Da quando sbarchi dall’aereo e 
ti ritrovi i controlli doganali in mano a ruvide finanziere, che 
esercitano il loro piccolo potere burocratico senza fare sconti. 
E poi via di seguito, con le tante impiegate, le donne degli 
alberghi, le bancarie: insomma, donne che lavorano in una società 
che di lavoro non ne offre certo molto, sicuramente non 
discriminate al momento dell’assunzione. In questo, non c’è 
dubbio che Cuba dà subito l’idea di un paese in cui la parità tra 

uomo e donna deve essere visibile. Deve apparire chiara al primo 
sguardo, al di là di quella che poi può essere la realtà 
effettiva e profonda». 
«Certo – ha ammesso la Santa, sapientemente portata su quella 
strada dallo scaltro marito – Perché le donne lavorano tanto 
quanto, o forse più degli uomini; anche e soprattutto nei posti 
pubblici. Ma quando poi andiamo a vedere come vengono distribuite 
le posizioni di potere, allora il discorso si fa più complesso. E 
lì, per quanto ci risulta e si intravede, di spazio per le donne 
ce n’è davvero poco». 
 
«Va bene – si è inserito il Mago con tono impaziente – Abbiamo 
capito che, ufficialmente, Cuba deve apparire in un certo modo. E 
che poi la politica, che impone la parità di facciata, è la prima 
a perpetuare antichi privilegi sessisti. Ma questo, in 
definitiva, interessa poco. Credo che l’obiezione del Cinico, e 
anche i dubbi miei e della Pasionaria, si riferissero alla realtà 
sociale, ai comportamenti quotidiani, al ruolo della donna nella 
famiglia e nella piccola comunità, agli atteggiamenti reciproci 
tra i due sessi… È su queste cose che vorremmo capire di più». 
«Qui il discorso è un po’ più difficile, e per certi versi mi fa 
ritornare alla mia osservazione iniziale – ha risposto la Santa 
cercando faticosamente una sintesi tra sensazioni contrastanti – 
Perché se parli con la gente, ma soprattutto con gli uomini, 
tutti o quasi ti dicono che a Cuba c’è molto machismo. Ma poi, a 
guardar bene, finisci per maturare la sensazione che questo 
machismo asserito sia più un’affermazione di facciata che un dato 
reale. Quasi una premessa che viene posta per ribadire 
l’appartenenza a una certa cultura, ma che oggi è stata in buona 
parte spazzata via dal mutare dei rapporti. Naturalmente in certi 
atteggiamenti sopravvive, tra i maschi bianchi, un po’ di 
quell’antica arroganza padronale spagnolesca fatta di gesti 
bruschi e di sguardi imperativi; così come tra i maschi neri 
ritrovi a tratti quell’indolenza pretenziosa del capofamiglia 
nullafacente tipico della struttura tribale africana. Ma poi, 
sotto sotto, gli uomini appaiono figure di contorno, mai 
protagonisti. Sono meno vitali, sono mediamente più brutti e 
sgraziati, sono poco comunicativi (con le dovute eccezioni), sono 
a volte troppo rozzi e a volte troppo sfuggenti. Insomma, 
sembrano valere qualcosa di meno delle donne, e sembrano persino 
rendersene conto». 
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«Probabilmente riescono ancora a imporre un certo grado di 
comando, in certi ambiti – ha puntualizzato il Savio – Ma solo 
all’interno di certe realtà ben precise, perché invece nelle 
relazioni esterne sono gravati da handicap vistosi. Le donne 
appaiono il motore della società cubana: sono più vive, più 
vitali, intrattengono rapporti con più facilità, sono il perno 
della famiglia. Anzi, spesso sono loro stesse la famiglia, con le 
tante madri sole coi loro figli, magari appoggiate alle famiglie 
di origine, ma con padri o mariti assenti, sperduti nella loro 
nullità. Sono le donne a dare fascino e ritmo alla realtà cubana, 
onestamente. Gli uomini sono ferrei nel conservare posti di 
potere nella piramide politica ed economica; ma sul piano sociale 
e familiare si ha persino la sensazione che il loro ruolo sia più 
o meno quello di banalissimi e transitori fuchi». 
 
La professione di fede del Savio nelle virtù delle donne cubane 
avrebbe dovuto rasserenare gli animi. Purtroppo erano le otto 
precise, e in quel momento l’inizio del telegiornale rovesciava 
sul gruppo il peso revanscista dell’esito delle elezioni 
presidenziali francesi. «Riduttivo considerarle una sfida tra un 
uomo e una donna – ha subito frenato il Savio – La Francia va a 
destra, come capita un po’ troppo spesso in un po’ troppi 
luoghi». 
«Però – si è preso il gusto di dire il Cinico – Qualche uscita 
finale della Royal in chiusura di campagna elettorale non è stata 
troppo furba e opportuna. Si è vista in difficoltà, e ha 
scaricato sul paese ansie e minacce di tremende rivolte. Una 
reazione un po’ uterina, direbbe qualcuno meno femminista di me». 
La frase ha sortito l’effetto prevedibile: la Santa e la 
Pasionaria si sono scagliate a suon di insulti contro quel 
miserabile che lanciava lo strale e faceva pure il gesto di 
nascondere la mano. «Ha avuto coraggio, invece – ha strillato la 
Pasionaria – Quel coraggio che voi uomini non avete!». «Ha detto 
le cose come stanno – ha incalzato la Santa – Se quell’altro è 
uno che chiama “feccia” la popolazione delle banlieu, cosa ci 
possiamo aspettare da una sua vittoria elettorale?». 
«Forse, però, la frase della Royal è stata un po’ inopportuna. 
Sarkozy è uno che ha detto e fatto cose terribilmente di destra, 
però in campagna elettorale ha saputo camminare sul filo della 
durezza non provocatoria, assumendo posizioni nette ma lasciando 

sempre uno spiraglio all’opzione diversa. Lei è stata quantomeno 
un po’ avventata…». 
Le donne hanno continuato a ribellarsi, rinfacciando al Savio un 
eccesso di opportunismo e un amore per il linguaggio arido e 
sfuggente dei politici. Il Cinico ha lasciato che i toni 
salissero ancora un po’, poi ha freddato le donne scatenate: 
«Fate bene a odiare il politichese. Infatti la Royal se ne è 
uscita con una frase schietta e minacciosa sul tipo di quelle che 
usa Berlusconi quando paventa insurrezioni popolari a difesa 
della (sua) libertà. E non per niente il fido Bondi dice sempre 
che Berlusconi è il più femminile dei nostri uomini politici». 
 
La discussione è andata avanti per un po’, del tutto fine a se 
stessa e con toni sempre più accesi. La Pasionaria e la Santa 
mettevano sul piatto tutta la loro genuina indignazione, 
sapientemente attizzate dalle frecciate che il Cinico lanciava 
per puro divertimento e dai goffi tentativi di mediazione del 
Savio, che non facevano altro che offrire ai contendenti nuovi 
spunti polemici.  
Solo l’Ingenua, vinta dalla sua timidezza, se ne stava in 
disparte, affiancata dal Mago sbuffante e desolato. Quando 
l’Ingenua gli ha sussurrato una richiesta di opinione, il Mago è 
sbottato sovrastando per un attimo la canea: «Mi incazzo perché 
riusciamo a trovare pretesti di tutti i tipi per litigare tra 
noi, anziché preoccuparci dell’ascesa di personaggi 
oggettivamente repellenti e pericolosi. Siamo proprio di 
sinistra: masochisti, votati alla sconfitta e alla divisione». 
Poi ha taciuto, lasciando che gli ultimi sfoghi esaurissero le 
energie dei combattenti. Quindi, con tono imperioso, ha 
richiamato gli uomini davanti ai teleschermi e ha spedito le 
donne verso altre stanze, con la scusa di metter fine alle 
discussioni inutili. 
In realtà era venuto il tempo dei grandi eventi sportivi serali, 
e la disputa sessista non aveva più senso. Purtroppo, la 
distinzione tra uomini e donne sarebbe ben presto stata superata 
da quella tra uomini e no. Perché se il pomeriggio aveva 
glorificato resistenze coraggiose e onorevoli rese, la serata 
doveva vedere protagonisti degli omuncoli vestiti dei panni 
arbitrali. 
Come nella finale dell’Eurolega di basket di Atene, dove i pavidi 
arbitri non trovavano il coraggio di mantenere in equilibrio il 
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peso dei giudizi, mettendo quel tanto di piccola partigianeria 
astuta che bastava ad assegnare la risicata vittoria ai padroni 
di casa del Panathinaikos, votati a un trionfo annunciato. «Te 
l’avevo detto di non guardarla, questa partita» ha rinfacciato il 
Cinico all’indignato Mago. Considerazione fuori luogo, perché al 
Cinico non è mai importato nulla di basket, ed era vano che ora 
cercasse di gabellare questo suo disinteresse per profetico 
desiderio di sottrarsi alla visione dell’ingiustizia. 
Ma le cose non andavano meglio a Madrid, dove una saltellante 
sfida ultimativa tra Real e Siviglia, a tratti noiosa ma 
vivificata di rare giocate sublimi, veniva infine piegata e 
indirizzata da un frustrato guardalinee che si ergeva a 
protagonista facendo cacciare un paio di sivigliani del tutto 
incolpevoli. La più meritevole delle squadre spagnole, quella 
brigata andalusa che aveva offerto il calcio più bello dell’anno 
in varie occasioni, finiva così ai margini della lotta per la 
Liga, consegnata alle eterne rivali delle due capitali di Spagna. 
Per fortuna il Mago aveva opportunamente registrato la sfida tra 
Monaco e Marsiglia, e i nostri si sono gustati un po’ di 
spettacolo fine a se stesso fino alle prime ore della notte. E 
guardando le magie dello sfregiato Ribery e dei suoi compagni 
maghrebini, capaci loro sì di accendere di fuochi spettacolari 
una banlieu calcistica da troppo tempo ai margini, il Mago ha 
ripensato alle prodezze e alla grinta dell’altro scarface del 
calcio mondiale; quel figlio delle borgate argentine che 
rispondeva al nome di Tevez, che nelle ultime settimane si era 
issato in spalla un già condannato West Ham per traghettarlo 
verso una insperata salvezza. E ha concluso, il Mago, che forse 
esiste una fisiognomica degli eroi del calcio che rovescia in 
modo perfetto e simmetrico i pregiudizi della criminologia 
lombrosiana. 
 
Si era fatta notte. Quando i nostri hanno spento il televisore, 
le loro compagne hanno tirato un unanime sospiro di sollievo. 
Purtroppo la Pasionaria si è spinta oltre: «Meno male che la 
stagione calcistica è quasi finita… Non se ne può più di questa 
orgia continua di pallone» ha detto senza cautele. 
Immediatamente si è riaccesa una discussione che solo l’ora tarda 
ha mantenuto entro toni accettabili. Il Cinico ha domandato 
provocatorio per quale motivo le donne non riuscissero proprio a 
capire e ad apprezzare il calcio, che è il più bello degli sport. 

La Santa e la Pasionaria hanno risposto, con diverse sfumature, 
che sono gli uomini a essere convenzionalmente malati di pallone, 
e che il calcio è gioco tutto sommato noioso e soporifero, 
alimentato solo dal business e nient’affatto affascinante. Il 
Savio e il Cinico hanno replicato che se era diventato un 
business mondiale qualche ragione doveva pur esserci, e che 
evidentemente non era nella cultura femminile la bellezza di un 
gioco tanto raffinato e intelligente, ma che la colpa era loro. 
Stavolta il Mago non si è alterato. Ha lasciato sfogare per un 
po’ i duellanti, poi si è inserito con frase definitiva: «Non è 
che le donne non sappiano apprezzare il calcio o che sia fuori 
dalla loro mentalità. Semplicemente, non ci provano neppure ad 
amarlo. Non perché il calcio sia tipicamente maschile per qualche 
arcana ragione, ma perché sanno, dalla preadolescenza in poi, che 
il pallone è l’unico vero rivale con cui fare i conti nel cuore 
dei loro uomini». 
 
 
ALIEN vs PREDATOR 
 
Giovedì 10 maggio, pomeriggio 
C’è chi si esilia dalla realtà, forse perché la trova troppo 
dura, troppo distante dai propri valori e modelli, in qualche 
modo incomprensibile e spaventosa; una ritirata a volte conscia e 
a volte no, una fuga che non sempre è una resa, con la speranza 
mai soppressa di trovare un altrove in cui tornare a calarsi. E 
c’è chi nel mondo reale ci sguazza, talmente ben sintonizzato da 
riuscire a piegarne eventi ed evoluzioni a proprio vantaggio; una 
presenza di spirito che non obbedisce a regole morali diverse da 
quelle dell’utile, che si estrinseca nella capacità di trarre 
sempre vantaggio, di prevalere, di addomesticare e sfruttare. 
Non sono questi gli unici modi di porsi davanti all’esistente e 
alla complessità delle sue sfumate contraddizioni, naturalmente. 
Ma questi due casi estremi non rappresentano, a differenza di 
quanto avviene in altri campi, delle minoranze residuali, quanto 
piuttosto delle maggioranze corpose del tutto inconciliabili, 
antropologicamente agli antipodi. 
 
Doveva essere un grande mercoledì sera di calcio, con una sapida 
finale di Coppa Italia e, soprattutto, con una quasi decisiva 
sfida per il titolo tra le due grandi protagoniste dei tornei 
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inglesi, quel Manchester United e quel Chelsea che, giunte in 
finale di FA Cup e sfiorata quella di Champions, si apprestavano 
a contendersi il campionato in uno scontro diretto imperdibile. 
Poi il destino, nelle sue varie forme, ha disposto diversamente: 
anticipata al tardo pomeriggio la partita di Roma, per i soliti 
scrupoli di ordine pubblico; dispersa nel novero delle gare 
inutili quel Chelsea-United che serviva solo a far fare 
passerella ai già matematicamente nuovi campioni di Manchester. 
Anche il programmato ritrovo dei nostri, ovviamente, ha risentito 
delle mutate condizioni generali. Solo il Mago, incurante di 
tutto, si è incollato al televisore fin dal primo pomeriggio, 
gustandosi tanto per cominciare un po’ di tennis da Roma, 
traendone peraltro motivo di soddisfazione e di divertimento.  
Il Cinico si è presentato all’appuntamento solo verso le sei e 
mezzo, quando la prima gragnuola di colpi aveva già steso l’Inter 
sotto il peso di uno svantaggio irrecuperabile, anche contando 
sulla partita di ritorno in casa. È arrivato, ha salutato il Mago 
estatico, si è stravaccato sul divano accanto al padrone di casa 
e ha sperato che lo scorrere delle immagini lo aiutasse a 
disperdere quel mal di testa che pian piano gli era salito in una 
giornata di estenuanti contabilità minuziose. 
Il Savio, insolito chauffeur, è arrivato addirittura dopo le 
sette, portando con sé la propria compagna e quella del Cinico, 
attardate dai rispettivi lavori. Ha rivolto uno sguardo distratto 
alla galoppata trionfale della Roma, ha biascicato due commenti 
di circostanza, si è seduto un poco discosto dagli altri e, 
fingendo di guardare, si è messo a pensare a tutt’altro. 
 
Solo quando la partita era ormai quasi finita, e non c’era più 
nulla di tecnico da commentare, il Cinico si è deciso a sfogare 
un malumore che non era solo suo. «Peccato davvero! La Coppa 
Italia non sarà il torneo più prestigioso, ma questa sfida tra le 
nostre due migliori, così ben onorata da una Roma famelica e 
volitiva, meritava ben altra cornice. Sinceramente sono un po’ 
stufo di questi spostamenti pomeridiani degli incontri di 
cartello. Ormai è tre mesi che con la scusa della prevenzione ci 
negano la visione tranquilla ed esclusiva delle grandi partite 
italiane. E così non può andare avanti». 
«Hai ragione – ha masticato il Savio, sorprendendo gli amici che 
da lui si sarebbero aspettati un pacato e ragionevole discorso 
sulle priorità civiche – È passato troppo tempo dai fatti di 

Catania: continuare a impedire partite in notturna senza prendere 
nessun altro provvedimento di vero contrasto non è più una 
efficace misura di prevenzione. Anzi, è una completa resa ai 
delinquenti e alla teppaglia. Non si sa come toglierli di mezzo, 
e quindi ci si limita a un provvedimento puramente difensivo». 
«Giustissimo – ha tuonato il Mago – Queste partite forzatamente 
pomeridiane sono la vera vittoria di chi ha depredato il calcio. 
Sono riusciti a fare del campionato una burletta, a togliere lo 
spettacolo, diciamo pure il giocattolo, dalle mani e dagli occhi 
degli appassionati vogliosi. Sono diventati i nuovi padroni del 
calcio italiano, con la complicità soddisfatta dei burocrati cui 
non par vero di porre freni e limitazioni in nome di superiori 
necessità pubbliche». 
«Adesso non esagererei – ha frenato il Cinico – Quantomeno, non 
mi pare il caso di fare delle televisioni e dei loro palinsensti 
i rappresentanti di una purezza disinteressata. Diciamo che i 
gruppuscoli violenti hanno vinto una prima partita contro gli 
affaristi televisivi, e chiudiamola lì. Noi, per nostro puro 
piacere, stiamo dalla parte dei secondi; ma non è che questi 
siano i paladini dello sport». 
«Sicuro – ha obiettato il Mago un po’ risentito – però è anche 
vero che, in definitiva, non fanno male a nessuno». 
 
È seguito un momento di silenzio, in cui ciascuno sembrava 
misurare le proprie colpe e le proprie connivenze. Poi è stato il 
Cinico a uscire con una considerazione che poteva suonare come 
una critica a quanto aveva detto il Mago: «Io non sarei tanto 
tenero con chi tiene le leve della comunicazione. Troppo spesso è 
gente che si limita a piegare la realtà al proprio comodo, 
raccontandola in una maniera puramente strumentale. E la gente, 
le persone, non sa più orizzontarsi tra quel briciolo di verità 
dei fatti e opinabilità delle esternazioni». 
Il Savio, di solito abituato a confrontarsi senza timori su 
questi temi, ha piazzato una frenata: «Non mi sembra il caso di 
ritornare per l’ennesima volta sulla litania del controllo dei 
mezzi di comunicazione e di ricominciare con le solite tiritere 
sui padroni delle emozioni collettive». 
«Non volevo farla tanto lunga – ha spiegato il Cinico con aria 
risentita – Il fatto è che ormai vivi in realtà tanto virtuali da 
non capire neppure quali sono i rari elementi di realtà. E anche 
di fronte a questi ti ritrovi a dubitare». Poi, per spiegarsi 
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meglio, ha iniziato a raccontare un fatto che gli era capitato 
qualche settimana fa, che inizialmente lo aveva allarmato e che 
poi, felicemente risoltosi, era quasi scivolato nel 
dimenticatoio, o nella galleria delle umane stupidità. 
«Vedete – ha attaccato – Un mesetto fa ho ricevuto un avviso 
dell’esattoria, che mi intimava il pagamento di una montagna di 
arretrati di tasse relative al 2003, con aggiunta di more, 
penali, interessi e così via. Il tutto per una cifra così alta 
che mi sono persino fatto scrupolo nel dirvelo. A un primo 
controllo a naso, mi era parso subito evidente che i dati non 
erano inventati: le cifre di partenza erano davvero quelle delle 
varie tasse che io avevo dovuto pagare; solo che a sentire loro 
io non le avevo mai pagate. In pratica, si comportavano come se 
avessi sempre fatto regolari dichiarazioni ma poi non avessi 
versato un euro; e, per di più appariva che loro mi avevano 
contestato le infrazioni e io non gli avevo mai risposto, da cui 
la crescita esponenziale di penali e interessi. 
Quando ho portato l’incartamento al commercialista, la ragazza 
incaricata ha messo la mia documentazione sopra una pila alta 
almeno mezzo metro, spiegandomi con la massima tranquillità che 
quelle, come la mia, erano tutte “cartelle pazze”, ovvero 
richieste di pagamenti prive di fondamento, che ogni tanto 
arrivano a pioggia sui contribuenti come se questi non avessero 
mai versato il dovuto». 
«E aveva ragione?» ha domandato il Mago, incuriosito. «Per 
fortuna sì, come d’altra parte era ovvio. Io a quelli non dovevo 
neppure mezzo euro, perché avevo sempre pagato tutto. Però non 
l’ho presa bene, e ci ho anche riflettuto su, oltre a essermi 
preso l’ennesima incazzatura per la ventesima contestazione che 
mi arriva da quando il governo del malaffare del nanetto ha fatto 
il condono: io non ho condonato nulla, perché nulla avevo da 
farmi perdonare, e da allora ho ricevuto controlli e verifiche 
continui e minacciosi, sempre senza fondamento, che in tutti gli 
anni precedenti non mi avevano riguardato neppure mezza volta. Ma 
a parte l’incazzatura, dicevo, mi sono posto anche qualche 
domanda. Per esempio, è da mesi che ce la menano col tesoretto e 
con il disavanzo creato dal maggior gettito fiscale, dovuto a un 
recupero dell’evasione. Ma, considerando il modo in cui spesso si 
fanno questi conti, mi è sorta la curiosità di sapere se questo 
tesoretto è reale, cioè costituito da soldi già incassati, o 
virtuale, cioè stimato sulla base di contestazioni rivolte a 

presunti evasori. Perché in questo secondo caso, se le 
contestazioni sono tutte come quelle fatte a me, stiamo 
freschi!». 
Gli altri non hanno saputo che dire. Ma il dubbio che il governo, 
accusato di essere un rapace tassatore, fosse in realtà uno 
sprovveduto allocco è serpeggiato nell’animo di tutti. 
 
Con toni pacati la discussione si è protratta per un po’, 
cercando di distinguere la stupidità superficiale dall’arte di 
lanciare messaggi fasulli ma invoglianti. C’era chi sosteneva che 
il governo blaterava navigando a vista, e chi era propenso a 
credere che volesse drogare una presunta ripresa economica di cui 
nessuno aveva ancora visto gli effetti nella vita reale e 
quotidiana. 
Soltanto il Savio si manteneva un po’ ai margini del dibattito, 
quasi fosse distratto da altri pensieri. Interpellato dagli 
amici, ha confermato la sua sostanziale assenza. «Troppi lavori 
che si addensano all’orizzonte. E, in compenso, siamo ancora ben 
lontani dal liquidare il nostro lavoro su Cuba, che invece a 
questo punto doveva essere ormai in porto o quasi» ha spiegato 
con tono svogliato. 
«E ce lo tireremo avanti ancora per chissà quanto – ha rincarato 
inopportunamente la Santa – Perché questi non sanno neppure da 
che parte si comincia a lavorare. Sono dispersivi, 
approssimativi, arruffoni, disabituati a organizzare e 
programmare, e altrettanto disabituati a rispettare scadenze e 
consegne. Speravo ci dessero più mano libera, ma siamo obbligati 
a far continuamente i conti con questo snervante stato di 
confusione perenne». Il Savio ha guardato la moglie con aria 
preoccupata. Negli ultimi giorni aveva più volte temuto di 
vederla partire alla volta della Grande Editrice Turistica per 
farla fuori a suon di insulti e piazzate con le loro 
imprevedibili referenti. 
«E poi – ha continuato la Santa ormai incontenibile – più andiamo 
avanti e più il lavoro prende forma, e più mi chiedo per chi 
cavolo stiamo scrivendo. Perché una guida su Cuba, piaccia o non 
piaccia, finisce per avere certe caratteristiche di ampio 
respiro, di centralità del territorio e dei costumi, di 
importanza della condizione sociale attuale e dei mutamenti in 
atto. Mentre il classico lettore delle pubblicazioni della Grande 
Editrice Turistica è abituato a minuziosi elenchi di monumenti e 
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musei, a descrizioni dettagliate dei patrimoni artistici e 
archeologici, alla riproduzione in parole di ogni singola 
cappelletta di una chiesa e di ogni sala di un’esposizione. Modi 
di raccontare che a me non piacciono, ma che comunque possono 
essere una chiave buona per raccontare quel che si trova in una 
grande metropoli europea, in una Roma millenaria o in una Parigi 
piena di musei, in una Londra policentrica o in una Vienna legata 
ai fasti imperiali. Ma a Cuba non c’è nulla di tutto questo: è un 
paese giovane, i palazzi coloniali non sono antichi e poco si 
distinguono gli uni dagli altri, i musei sono pochi, poverelli e 
tutti uguali; le cose da raccontare per davvero esulano dagli 
schemi tradizionali della Grande Editrice Turistica. E non riesco 
a figurarmi chi, alla fine, si servirà davvero di questa guida e 
quanto riuscirà ad apprezzarla». 
«Beh – ha detto l’Ingenua con naturalezza – In ogni caso sarà 
acquistata da chi va a Cuba. Quindi vi conviene pensare che state 
scrivendo per i tipici turisti cubani, se esiste questa 
categoria». 
 
La Santa si è passata una mano sugli occhi, come a non voler 
prendere in considerazione questa realtà, mentre il Savio 
sogghignava istericamente. «Altra bella questione – ha poi 
considerato la Santa tanto per rispondere all’amica – Perché 
anche dire chi sia oggi il classico turista italiano a Cuba è 
impresa veramente ardua, direi impossibile». 
Il Savio si è sentito in dovere di fare una delle sue 
ricapitolazioni per sommi capi. «Fino a una quindicina di anni fa 
andare a Cuba era difficile; in pratica ci si poteva entrare solo 
con un certificato di buona condotta politica, magari per 
partecipare a qualche campo di lavoro giovanile, o per fare 
pellegrinaggi organizzati da sindacati e partiti fratelli sui 
luoghi dell’epopea rivoluzionaria, a rendere omaggio agli eroi 
del socialismo cubano e alla nuova società liberata dal 
capitalismo yanqui. Poi, quando durante il periodo speciale 
seguito al crollo dell’unione Sovietica l’isola si è dovuta 
giocoforza aprire al turismo per incassare valuta pregiata, è 
arrivata l’invasione dei cacciatori di sesso facile: le tragiche 
condizioni economiche della popolazione, la presenza di tante 
ragazze piombate dai villaggi nelle città in cerca di un modo per 
sfamarsi, i prezzi bassi e le facilità di approccio, hanno 
provocato l’arrivo in massa dei predatori di sesso a colpo 

sicuro. Ma, tutto sommato, entrambe queste grandi categorie, che 
fino a poco tempo fa rappresentavano la stragrande maggioranza 
dei visitatori, sono oggi in forte crisi». 
«E per quale motivo? – ha protestato il Cinico – Ricordi 
rivoluzionari e carne giovane credo continuino a essere 
ampiamente presenti, a Cuba. Anche in base a quanto ci avete 
raccontato». 
«Sì, ma non sono facilmente accessibili, se così si può dire – ha 
ironizzato la Santa – Le autorità cubane, molto pragmatiche, 
credo si siano abbastanza stufate del turismo ideologico, 
vagamente solidale ma anche molto straccione, che in definitiva 
porta pochi denari liquidi; ovviamente esistono ancora 
viaggiatori di questo tipo, ma l’offerta turistica viene 
indirizzata ad altre attrazioni, e i luoghi della memoria storica 
sono snobbati dalle stesse guide locali e dai tour organizzati, 
che non ci tengono affatto a politicizzare troppo la permanenza 
del turista straniero. Dall’altra parte, sono anche stati presi 
provvedimenti per limitare la prostituzione, scoraggiarla, 
confinarla; e forse anche i turisti del sesso si sono pian piano 
resi conto che Cuba non era poi una meta così facile, che le 
ragazze offrono compagnia ma senza andare fino in fondo, che lo 
scopo ultimo e finale delle fanciulle (e dei fanciulli) 
disponibili con gli stranieri è quello di usarli come cavalli per 
fuggire dal paese. Alla fine, turisti politicizzati e turisti 
sessuali sono ancora presenti, ma in numero assai più limitato e 
circoscritti, anche geograficamente, in alcune zone ben precise». 
 
«Ho capito – si è inserita la Pasionaria con una certa impazienza 
– Però non potete continuare a procedere solo per negazioni. Se 
il genere di turista che avete descritto è in ribasso, ci sarà 
qualcuno che ha preso il suo posto. O no?». 
«In verità – ha premesso la Santa – un certo calo nelle presenze 
turistiche a Cuba c’è. Il che vuol dire che il venir meno di quei 
due turismi a loro modo tradizionali ha inciso, producendo una 
piccola crisi. Le autorità turistiche cubane, per rilanciare 
l’immagine del paese, hanno puntato su nuove attrattive, non 
sempre azzeccandoci. Spingono molto sul mare; e questo può 
starci, perché in effetti il Caribe è splendido, e Cuba lo offre 
comunque a prezzi più bassi di tutte le altre isole della zona. 
Poi promuovono un po’di aree naturalistiche, con parchi e 
montagne; operazione già più scabrosa, perché il turista europeo, 
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sudamericano o canadese trova di meglio dalle sue parti, e perché 
comunque non bastano certo attrattive così modeste a giustificare 
un viaggio a Cuba. Poi inseriscono nei tour guidati (organizzati 
per gente che però fa base nelle località di mare o al limite 
all’Avana) le varie città storiche: carine ma un po’ troppo 
simili tra loro; vederle una in fila all’altra, alla fin fine, ti 
dà un senso di monotonia, che non si avvertirebbe se la scoperta 
di queste cittadine avvenisse con più calma e qualche giornata di 
sosta in loco». 
«Il vero difetto di questo tipo di turismo – è intervenuto il 
Savio – è che finisce per restare un po’ ai margini della 
scoperta della realtà cubana. Si va in paradisi più o meno 
artificiali, ci si isola in resort di lusso ben protetti, si 
centellina il contatto con la popolazione. La vera Cuba però è 
un’altra cosa: è nei soggiorni in quelle cittadine in cui tutti 
fanno tappa per mezza giornata al massimo; o nei quartieri più 
popolari e vivaci dell’Avana, che nemmeno vengono visitati di 
sfuggita. Cuba ha carte splendide da giocare, facendo aggio sulla 
cordialità della popolazione, il vitalismo, la sicurezza, la 
facilità di spostamento per chi può noleggiare un mezzo. Però su 
queste carte ci punta troppo poco, preferendo un turismo alieno, 
che non si compenetra con i cubani e la loro essenza». 
«Quindi siamo passati dai predatori sessuali agli alieni che 
stanno in spiaggia senza neppure sapere dove si trovano – ha 
chiosato il Mago – Ma è possibile che questo turismo non abbia 
eccezioni?». 
«Naturalmente ci sono, le eccezioni – ha ammesso il Savio – 
Giovani che girano in piccoli gruppi, o persino isolati, alla 
scoperta della Cuba più autentica, facendo tante piccole tappe e 
cercando di soggiornare presso famiglie locali, per esempio. E a 
questo turismo un po’ avventuroso si sovrappone quello curioso e 
un po’ più danaroso dei quaranta-cinquantenni dall’aria vagamente 
intellettuale che si infilano negli itinerari meno battuti e 
fanno magari meno tappe ma con soggiorni più lunghi, nel 
tentativo di compenetrare le specificità profonde e le differenze 
delle varie cittadine. È il turismo che incontri la sera, quello 
che non si muove nei reggimenti pullmantrasportati, quello che si 
organizza i suoi percorsi e si ritaglia i suoi spazi. Ed è gente 
con cui ti ritrovi spesso a scambiare chiacchiere ed esperienze, 
proprio perché la sete di conoscenza si alimenta con il confronto 
continuo». 

«Sì, ma è nettamente minoritario – ha fatto presente la Santa con 
aria sconsolata – Anche perché non è affatto ben visto dalle 
autorità, un po’ perché porta pochi soldi, un po’ perché forse il 
contatto diretto con la popolazione non è molto gradito al potere 
politico. Così la spinta forte si indirizza verso quegli 
alienanti paradisi artificiali di cui diceva il Savio: 
prestigiose località balneari in cui confinarsi, con rare e ben 
sorvegliate puntate all’esterno». 
«Vabbé – ha provato a consolarsi il Savio – Meglio questi alieni 
di quei predatori sessuali del recente passato o dei grandi 
speculatori che hanno totalmente cannibalizzato altri angoli del 
pianeta, stravolgendo l’ambiente e cambiando la vita delle 
popolazioni, non in meglio». 
«Arriveranno anche quelli, a breve, mi sa tanto» ha concluso la 
Santa scuotendo il capo. 
 
La serata doveva essere calcistica, ma non poteva esserlo. La 
chiacchierata aveva tracimato ben oltre l’inizio delle partite, e 
d’altra parte, anche quando le donne si sono infine ritirate in 
lidi più riposti, non è che l’offerta si segnalasse per pregio e 
qualità.  
La grande sfida tra le due dive inglesi, complice la classifica 
ormai definita, si era trasformata in un’anonima amichevole tra 
riserve. Campionato francese e coppa spagnola offrivano incontri 
privi di qualsiasi appeal. L’animoso spareggio per i posti in 
Champions del campionato olandese volgeva ormai al termine. 
Meglio, alla fine, dirottarsi su un insolito basket, dando spazio 
alla strenua battaglia tra le due rivelazioni dell’anno, 
impegnate accanitamente a contendersi l’accesso ai playoff e una 
insperata patente di nobiltà. 
Ma era chiaramente una serata estiva, di fine stagione sportiva, 
o quantomeno calcistica. L’occhio volgeva ormai altrove, e i 
pensieri si erano ormai allontanati. I tre amici, ma il Savio più 
di tutti, non potevano concedere alle immagini televisive più di 
un distratto sguardo alieno da ogni passione.  
 
 
SI STA BENE ANZICHÉ NO 
Lunedì 14 maggio, tarda mattinata 
Parlare è relativamente facile, soprattutto se si possiedono 
quegli strumenti dialettici e linguistici che consentono di 
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mettere insieme discorsi articolati, non privi di logica, 
scorrevoli e nelle intenzioni interessanti. Non sempre, però, chi 
parla viene capito. Non nel senso che le sue parole risultino 
palesemente incomprensibili, le sue argomentazioni sconnesse, le 
sue affermazioni oscure. Ma nel senso che a volte il discorso, 
apparentemente chiaro e lineare, scivola sulla superficie 
dell’ascolto senza lasciare traccia, senza venire minimamente 
assorbito, senza impregnare l’uditorio. Tutti comunichiamo, ma ai 
più sensibili resta il dubbio curioso di sapere che cosa hanno 
recepito gli interlocutori. Perché per trasformare un flusso di 
parole in un’idea o un sentimento serve la giusta sintonia 
dell’ascoltatore, non solo la sua paziente disponibilità. Una 
sintonia che è tanto più facile quando esiste, alla base un idem 
sentire tra chi parla e chi ascolta. 
 
Il senso della svolta si percepiva nell’aria già da qualche 
giorno. Ai nostri amici era chiarissimo che si era entrati in uno 
di quei periodi in cui le cose cambiano repentinamente, anche se 
gli eventi appaiono talvolta di routine e sembrano frenare il 
cambiamento con la loro lenta evoluzione. 
La sensazione serpeggiante, però, ha trovato una vistosa conferma 
sabato mattina, quando il Mago ha dovuto impegnarsi strenuamente 
in una lunga telefonata per convincere il Savio a far parte della 
compagnia nel pomeriggio. «Ma come? Ti vuoi perdere le tre 
partite chiave della Bundesliga, quelle che possono risolvere o 
indirizzare il campionato?» si è stupito e alterato il Mago. «Non 
è che non le guardo – ha tentato di schermirsi il Savio – Un paio 
d’ore per vederle me le tiro fuori, ma posso farlo qui a casa 
mia, così non perdo tutto il pomeriggio». 
Alla fine il Mago ha avuto partita vinta, un po’ perché il Savio 
non voleva fare all’amico questo sgarbo, un po’ perché all’ultimo 
ha ritenuto più opportuno sottrarsi al malumore invadente della 
Santa, ormai ben oltre il limite della tolleranza per le 
sconclusionate bizzarrie delle loro interlocutrici della Grande 
Editrice Turistica. Così i tre amici si sono ritrovati: un Savio 
affrettato e pensieroso, un Cinico assente e strafottente, un 
Mago perplesso dalla sempre più evidente distonia con le voglie 
dei compagni di sempre.  
Beninteso, non è che poi la vibrante lotta al vertice del 
campionato tedesco non abbia conquistato la sua giusta e piena 
attenzione. Il crollo di un Werder stremato ha gettato nello 

sconforto il Mago, sincero ammiratore delle virtù offensive di 
questa squadra che in autunno aveva dato spettacolo. Tutti si 
sono appassionati all’incredibile sorpasso in vetta operato dallo 
Stoccarda, una squadretta di secondo piano assurta per meriti 
propri e colpe altrui al rango di protagonista, e infine favorita 
assoluta, a una giornata dal termine, per la conquista dello 
Schalke. 
Emozioni intense, con ribaltamenti di risultati e ondeggiamenti 
di classifica da far venire il mal di mare. Ma tutto transitorio, 
effimero e troppo breve. Perché alla fine delle tre battaglie c’è 
stato giusto il tempo di una sigaretta, di qualche commento 
emotivo e scontato, e poi il Savio è balzato in piedi, si è 
scusato, ha salutato e ha fatto vela verso casa per tornare al 
lavoro. E il Cinico, dopo una decina di minuti, gli si è messo 
nella scia abbandonando a sua volta uno sconsolato Mago. 
 
Non è più tempo. Potranno spremersi quanto vogliono le grandi di 
Spagna, con le loro rimonte incredibili, i tracolli e le 
ingenuità, per vivificare un finale di stagione ancora 
emozionante. Gli spettacoli non mancheranno, e i nostri amici 
sicuramente non se li faranno sfuggire. Ma si è rotto quel solido 
legame che li ha tenuti uniti per un’intera stagione, che ha 
avuto la meglio persino sulla lunga assenza cubana del Savio e 
della Santa. Il calcio fa un passo indietro, regredisce a svago 
momentaneo e lascia spazio alle essenziali vicende della vita 
reale. 
Il Mago ha ormai preso a declinare verso gli sport tardo 
primaverili, spaziando dal tennis al ciclismo e non perdendosi le 
suggestioni passeggere dei vari playoff, mentre nell’animo gli 
sbocciano quelle ispirazioni creative che ne animano tutte le 
estati di un flusso di idee e produzioni intellettuali che lo 
tengono vivo. Il Savio arranca dietro all’amata cronaca, ma la 
sua fatica è quella di coniugare un presente duro, pieno di 
lavori ispidi e impegnativi, alla creazione di un futuro diverso, 
che non vuole troppo lontano e che si ingegna in ogni modo di 
rendere più prossimo e imminente. Il Cinico cerca un ancoraggio 
che dia sicurezza al suo vano e continuo affannarsi in avventure 
originali ma rischiose, troppo spesso perdenti e alla fine 
frustranti. 
Anche le donne – che pure non hanno mai amato il calcio, ma hanno 
sempre pazientemente assecondato i ritmi e gli amori dei loro 
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mariti – vivono incertezze esistenziali destinate a modificare i 
delicati equilibri del menage consuetudinario. La Santa contiene 
a stento la sua ira quotidiana, e si ripromette nuovi orizzonti, 
più liberi e meno esposti ai venti dell’altrui stupidità e 
approssimazione. L’Ingenua sogna almeno un pizzico di stabilità, 
e forse rimpiange quella banalità ripetitiva che non avrebbe poi 
neppure del tutto disprezzato, nella sua vita. La Pasionaria ha 
problemi meno seri, ma la stagione calda, come sempre, le fa 
prorompere la voglia di uscire e di vivere le serate e le notti, 
misurando di colpo l’insufficienza di quei ristretti cenacoli 
amicali. 
Intorno ai nostri, turbina un mondo sempre più incomprensibile e 
lontano. Una società che dà voce e spazio a problemi inesistenti, 
amplificando a dismisura bazzecole che dovrebbero rientrare nella 
privata normalità, mentre ignora e nasconde i cambiamenti epocali 
e le trasformazioni globali che sono destinate a incidere sul 
futuro dell’umanità. E i nostri amici rinnovano il dilemma di chi 
si sente talmente estraneo da rimbalzare senza sosta tra la 
voglia di fuga e le ansie di lottare per un cambiamento radicale; 
o almeno di provare a costruire il mattoncino da lasciare, da 
protagonisti, ai posteri. 
 
Solo apparentemente, molto apparentemente, la domenica ha segnato 
un punto di ritorno alla normalità. La casa del Mago è tornata a 
essere il punto di riferimento di tutti, e le grintose lotte per 
la salvezza della Serie A italiana e della Premier inglese hanno 
avuto il loro spazio. Ma l’alternarsi inconsulto di ospiti a casa 
del Mago dava già il senso della precaria transizione: prima i 
genitori, e poi una puntata del Cinico, e quindi il Savio con la 
moglie, e poi il ritorno del Cinico con la sua compagna. 
Un’altalena di presenze e assenze che rendeva l’idea del 
provvisorio, del momentaneo e del fuggevole, prima che verso le 
sette la compagnia degli amici si riformasse per un aperitivo e 
una cena, come sempre. 
Era il momento atteso dal Savio per dare l’annuncio definitivo. 
«Ragazzi, ormai lo avrete capito da soli – ha buttato lì con 
finta normalità a mo’ di breve preambolo – Io in questo periodo 
non ho proprio più il tempo per onorare i nostri periodici 
ritrovi calcistici. Non ci sto dentro, ho troppo da fare. Ci 
vedremo ancora, per carità! Ma non posso più accollarmi l’impegno 
fisso di una presenza costante, con interi fine settimana passati 

con voi a commentare partite di ogni angolo del mondo. Per quel 
che mi riguarda, la stagione del gruppo finisce qui». 
Una bomba. Il Mago è rimasto basito, stentando sulle prime a 
comprendere questa resa dichiarata quando ormai tutto stava 
rapidamente volgendo al termine. Anche se mentalmente ha 
riconosciuto subito che, in realtà, il calcio non si fermava mai, 
e che dopo i campionati sarebbe venuta la Coppa America, e che 
tanti altri sport incombevano reclamando il giusto spazio.  
Il Cinico non ha riflettuto neppure per un istante, e ha 
attaccato frontalmente l’amico: «Ma è inammissibile! Abbandoni la 
compagnia proprio adesso che si tirano le somme. È vero che 
qualche campionato è finito e qualche verdetto è scritto, ma 
restano un sacco di vicende fondamentali da seguire fino in 
fondo. La lotta per la salvezza in Italia, la fine della 
Bundesliga, l’appassionante campionato spagnolo, le finale di FA 
Cup e di Champions… Tutti appuntamenti imperdibili. Come fai a 
ritirarti ora? Lasci il nostro lavoro a metà, lasci il finale 
monco!». 
Il Savio ha allargato le braccia come a dire che non ci poteva 
fare nulla. Gli è venuto in insperato soccorso il Mago, che ha 
sentenziato con pacata fermezza: «Ma sì, in definitiva è giusto 
così. Tutto quello che hai citato tu, Cinico, sembra chissà che, 
ma è in realtà ben poca cosa. Mancano i verdetti, è vero; ma i 
processi li abbiamo seguiti giorno dopo giorno, e la nostra idea 
ce la siamo fatta. Abbiamo raccontato e giudicato, abbiamo 
distribuito i nostri premi e le nostre punizioni. Vogliamo 
ancorare i nostri giudizi a quelle poche pagine finali che 
mancano? Io non ne sento il bisogno. Quel che c’era da dire è 
stato detto. Poi ci saranno i vincitori e gli sconfitti, gli eroi 
e i reprobi, così come li ricorderà la storia. E su quelli 
torneremo, per carità!, perché è giusto tornarci. Ma lo faremo 
più in là, in altre sedi e con altre modalità. Più che altro per 
il piacere di raccontare e ricordare, che certo non ci manca». 
 
Il Savio gli ha rivolto uno sguardo grato. Poi si è fatto forza e 
ha trovato il coraggio di argomentare ulteriormente la sua 
decisione. «D’altra parte, questa stagione di ritrovi, se ben 
ricordate, aveva come filo conduttore il racconto della nostra 
esperienza cubana, del viaggio e delle sensazioni. E questa 
nostra impresa è davvero finita. Quel che avevamo da raccontarvi 
è stato detto, e non sapremmo sinceramente che altro aggiungere». 
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«Il racconto del vostro viaggio è già finito?» si è stupita la 
Pasionaria, che, nonostante le frequenti delusioni riservatele 
dai due narratori, sarebbe stata per mesi ad ascoltare le storie 
di Cuba e della sua gente. Anche l’Ingenua e il Mago sembravano 
perplessi, e cercavano di ricapitolare le puntate del racconto 
per vedere se mancava qualcosa di importante. Il Cinico, invece, 
ha detto senza mezzi termini che il resoconto gli era parso già 
da tempo più che sufficiente, e che in definitiva erano scivolati 
più volte nella ripetizione di temi ed emozioni. 
Il Savio ha provato a fare ordine: «Speriamo di non avervi 
stancato. Se c’erano cose da ripetere, è perché la storia lo 
richiedeva. Ma abbiamo posto sempre l’accento su temi diversi, e 
credo che li abbiamo sviscerati tutti. Abbiamo raccontato i 
luoghi, da quelli più noti a quelli da scoprire. Abbiamo 
descritto città e natura. Abbiamo narrato come si vive. Abbiamo 
espresso considerazioni sulla società e sulla politica. Abbiamo 
cercato di rendere l’idea dei caratteri delle persone, delle loro 
usanze, del loro modo di porsi. E naturalmente abbiamo cercato di 
trasmettervi le nostre emozioni interiori, le nostre passioni e i 
nostri disagi durante la scoperta di una realtà non semplice da 
affrontare, non univoca, certamente in buona parte imprevista». 
«Sì – ha confermato la Santa – Noi abbiamo detto tutto quello che 
ci sembrava giusto e importante. Onestamente non avremmo davvero 
da dire nient’altro. Al limite, sareste voi a doverci dire se 
qualcosa siamo riusciti a trasmettervi, con questo nostro sforzo 
narrativo». 
Il Mago li ha rassicurati: «In definitiva sì. A ripensarci, avete 
raccontato davvero tutto. E di sensazioni ce ne avete date 
parecchie. Magari dobbiamo un po’ riorganizzare tutta la massa, 
dobbiamo fare ordine e digerire». La Pasionaria ha fatto cenno di 
condividere l’opinione del marito, mentre il Cinico si è limitato 
a fare un gesto di vaga accondiscendenza, come a ribadire che la 
storia era piaciuta, ma che forse era stata un po’ lunga. 
 
È seguito qualche attimo di silenzio, che doveva precedere il 
commiato. I narratori potevano dirsi soddisfatti, e gli 
ascoltatori sembravano aver espresso il loro gradimento. 
Poi, quasi all’improvviso, l’Ingenua si è resa conto che un 
dubbio le era rimasto. «Una cosa non ho capito – ha quasi 
esclamato – Ma quanto vi è piaciuta Cuba? Ci siete stati bene? Ci 

tornereste volentieri? E magari, in ipotesi, pensereste di 
poterci vivere?». 
La domanda ha sorpreso un po’ tutti. Ma i più in difficoltà 
apparivano proprio il Savio e la Santa. Certo, Cuba era 
bellissima e contraddittoria, povera e affascinante. Starci per 
un paio di settimane era stato grandioso. Tornarci per un periodo 
più lungo sarebbe stato fantastico. Quanto a viverci… beh, c’era 
un po’ da pensarci su. Onestamente, neppure loro sapevano dare 
una risposta, e hanno cominciato a balbettare qualche 
considerazione tanto per prendere tempo. 
Il Mago ha colto la difficoltà e li ha fermati. «Io ho capito 
benissimo qual è la vostra risposta a questa domanda. Anche se 
faticate a darla». Poi si è passato la mano attorno al mento, il 
pollice a destra e quattro dita a sinistra, quasi grattugiando la 
barba, con una mossa che voleva ricordare la gestualità di un 
noto comico dal nome molto ma molto calcistico. Gli altri lo 
hanno guardato strano.  
Poi la Pasionaria ha capito. E, quasi all’unisono col marito, 
lasciandosi a vicenda l’onere di inventare qua e là le parole più 
adatte, si sono rincorsi canticchiando con voce alta e 
sgangherata: 
«Perché a Cuba ci sta il mare per nuotare e per pescare 
con le spiagge tutte bianche con le palme stesi al sole 
perché a Cuba si sta bene. Perché a Cuba ci sta il sole 
per asciugarsi quando piove con la frutta di stagione 
con le arance e gli ananassi da mangiare quando hai fame…» 
 
Il Savio e la Santa hanno riso. Quei due avevano capito 
perfettamente. Piano piano, improvvisando e stonando, hanno 
aggiunto le loro voci. Prima che anche il Cinico e l’Ingenua, 
nell’ilarità generale, si unissero agli altri completando 
quell’insolito, improponibile, allegrissimo coro. 
«Perché a Cuba c’è l’amore da quando nasce a quando muore 
se sei brutto o se sei bello se sei brutto o se sei bello 
se sei ricco oppure no. 
Perché a Cuba si sta male si sta bene si sta male 
perché a Cuba si sta male si sta meglio si sta peggio 
si sta bene anziché no» 
 

FINE  


