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Nota pratica dell’autore

La presentazione che potete leggere di seguito è quella

originariamente pubblicata prima che sul blog iniziasse a svi-

lupparsi il racconto il racconto del Diario d’Autunno; vi sono

riferimenti al Diario Mondiale, il blog tenuto quotidianamente

durante i Mondiali di Calcio di Germania 2006.

Per rispetto al lavoro autoriale, non abbiamo voluto qui

riportare integralmente i contributi inviati al blog sotto forma

di commenti. Come preannunciato negli intenti della prefa-

zione, comunque, le idee proposte dai partecipanti sono

state riprese e sceneggiate all’interno della vicenda.

Buona lettura

Cristiano Abbadessa



PRESENTAZIONE 

Dopo l’avventura del Mondiale e dopo un’estate di finto riposo, riprendono le

avventure sedentarie del Mago, del Cinico e del Savio. Con la loro passione per il

calcio (e per lo sport, più in generale) e quella per la vita, tornano a dar voce a un

diario fatto di rari eventi e lunghe conversazioni.

Chi non ha seguito i diari mondiali, dovrà imparare a conoscere pian piano i tre

protagonisti, che altro non sono che scissioni dell’animo dell’autore: il Mago sog-

natore e idealista, il Cinico razionale e disilluso, il Savio informato e analitico.

Ciascuno con i propri travagli, i dubbi e le contraddizioni, oltre che con la com-

pagnia delle rispettive mogli che fanno di frequente capolino nella storia. Per i neo-

fiti non sarà inutile, avendono il tempo, provare ad approcciare preliminarmente

qualche pagina dei diari mondiali, soprattutto nei primi capitoli, per meglio

inquadrare fin da subito le caratteristiche peculiare dei tre protagonisti.

Chi invece è dall’inizio nostro compagno di viaggio, sappia fin d’ora che

alcune cose cambieranno, rispetto all’avventura mondiale. Il diario non sarà più

quotidiano, ma avrà una cadenza di due o tre puntate settimanali. La scena non

sarà più rigidamente limitata alla casa del Mago, riedizione della villa decamero-

niana, che ha fatto da unico sfondo a tutta l’avventura mondiale.

Resta invece invariata la possibilità di interagire con la storia e con i protago-

nisti. Chi vorrà farlo, potrà apporre il proprio commento alla puntata. Le parti più

interessanti verranno riprese, sceneggiate e inserite nel diario, nel quale compari-

ranno, come attori, gli amici che avranno voluto far sentire la loro voce.

Non essendoci più un filo conduttore preciso, con un inizio e una fine come fu

per il mondiale di calcio, l’avventura seguirà binari meno prevedibili, e sarà l’au-

tore dei diari a decidere, in base all’evoluzione narrativa, quando chiudere ques-

ta storia.

In attesa, ovviamente, di iniziarne quanto prima un’altra.
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TIMIDE PRESENZE

Domenica 3 settembre mattinata
Una lunga assenza, vissuta come una sospensione. E poi la necessità, l’intimo bisogno e l’impulso irre-
sistibile di ricominciare. La coazione a ripetere. Ma con quel senso di ansia e di paura che dà il ritornare
sui passi già percorsi, però in uno scenario mutevole e su un percorso modificato, con nuove scorciatoie
e nuovi tranelli. Quindi la prudenza, la consapevolezza di necessitare di un lento approccio, la certezza
di doversi prendere tutto il tempo necessario per ritrovare l’antica confidenza, la naturalezza, il passo
spedito. 

Sensazioni contrastanti che frenano l’agire. Capaci di ritardare per un tempo indefinito l’inelutta-
bile. Un procrastinare consapevole che rimanda l’ora del confronto con se stessi. In attesa dell’occasione
giusta, o della voglia insopprimibile che porta a scavalcare remore e paure.

Finita l’avventura mondiale, i tre amici si erano presi una pausa: una reciproca lontananza che vol-
eva fissare quei momenti senza sovrapporre nuove immagini e situazioni. Non si erano sfuggiti, ma, sem-
plicemente, avevano evitato di ritrovarsi tutti insieme, di cadere nella facile trappola della fresca nos-
talgia, di sentirsi costretti a non svestire più i panni che si erano cuciti addosso per più di un mese.

Prima avevano frapposto la facile barriera della distanza reale: uno qua e uno là, dispersi in una
breve vacanza. Poi, dopo Ferragosto, avevano ripreso timidi contatti: qualche telefonata intrecciata,
tanto per scambiarsi rituali notizie e per onorare le pubbliche relazioni. Il Savio era persino passato a
salutare il Mago a casa, interrompendone la sacra inattività che il Mago si riservava per onorare nel
migliore dei modi il proprio compleanno, verso la fine di agosto. Il Savio e il Cinico si erano persino visti
in territorio neutrale, per un aperitivo arrangiato in una serata di fine estate, rifugiati in un bar semi-
vuoto di un quartiere mediamente periferico, come se si fossero ritrovati per caso lungo itinerari urbani
consueti.

Ma erano stati incontri freddi, quasi di cortesia. Il Mago aveva raccontato a spizzichi e controvoglia
la sua estate sospesa, passata a ipotizzare grandi imprese, sognando e riflettendo nell’ozio casalingo o
tra le colline della bassa padana, dedito alla lettura e alla meditazione, silente nel silenzio. Il Cinico
aveva quasi dato per scontato il lento andamento delle sue vacanze, passate qualche giorno qua e
qualche giorno là, in visita ai parenti suoi e a quelli dell’Ingenua, trascinato dalla moglie in improbabili
borghi del Nord più depresso. Il Savio non aveva neppure avuto la fortuna di poter svicolare rifugiandosi
nel temino sulle vacanze trascorse, perché per tutta l’estate era rimasto a casa a rimuginare su proget-
ti di lavoro che gli apparivano sempre più frustranti e irrealizzabili, banali e troppo ambiziosi al tempo
stesso. Trascinato, nel contempo, dalla Santa che gli imponeva di celebrare l’estate milanese presen-
ziando a un congruo numero di appuntamenti mondani, fossero spettacoli di piazza, festival di partito o
cene tra amici.

Sembrava quasi che i tre amici avessero paura a ritrovarsi tutti insieme. Che il peso della loro
avventura mondiale fosse destinato a gravare sui loro rapporti futuri condizionandone la leggerezza e la
spontaneità. Nondimeno, la pluridecennale storia della loro stretta intimità costituiva un vincolo non
solubile. Nessuno di loro avrebbe mai trovato il coraggio di declinare un invito per una giornata, o una
serata, in compagnia degli altri due. Più semplicemente, nessuno aveva ancora trovato la voglia di riv-
olgerlo agli altri, questo invito ineludibile.

In certi casi, non è opportuno affidarsi a soluzioni troppo fantasiose per uscire dall’impasse. Così è
stato il Mago, pochi giorni fa, a farsi sentire con laconica perentorietà, per invitare a casa sua gli amici
con le rispettive compagne. Come se nulla fosse accaduto, ha scelto l’occasione più banale e scontata che
potesse presentarsi: il ritorno in campo dell’Italia in una partita ufficiale, in concomitanza con l’esordio
nel girone di qualificazione per l’europeo contro la Lituania. Quasi dando per scontato che la nazionale
fosse ormai diventata il collante ideale, o lo sfondo ideale per le evoluzioni dialettiche del trio. Non era
mai stato così, come ben sappiamo, perché l’avventura mondiale era nata e vissuta in ossequio all’even-
to in sé, e solo il caso fortunato aveva fatto coincidere l’esperienza simbiotica dei tre amici con il trionfo
italiano. Ma la ricorrenza è parsa ideale al Mago per riconvocare presso di sé l’antica squadra senza
dover trovare particolari motivazioni per l’invito.

È stata una serata piacevole, ma un po’ recitata e cauta come sono sempre le rentrée. Ci si è dedi-
cati molto alla cena, complice la felice mano gastronomica del Mago e della Pasionaria, sbizzarritisi in
variazioni infinite con pesci molluschi e crostacei. Si è fatto del pettegolezzo generico e in fondo disin-
teressato. Si è spruzzato qua e là il condimento di qualche commento politico, con un occhio all’Italia e
uno al mondo; temi presto abbandonati per la strana apatia della Pasionaria, che in questi generi va di
norma fortissimo, inspiegabilmente refrattaria e distante, quasi infastidita dall’idea di affrontare prob-
lematiche politiche, economiche e sociali. 

Se la Pasionaria era vistosamente in uno dei suoi periodi meno brillanti, al contrario apparivano
frizzanti e protagoniste le altre due donne. L’Ingenua è parsa serena e sollevata come le capita quando
parte del parentame più stretto è ancora in vacanza e minori sono gli obblighi e più lenti i legami. La
Santa è stata ancor più sarcastica e pungente del solito, indice che si tratta di un periodo in cui la sua
capacità sdrammatizzante è indispensabile, e quotidianamente esercitata, per impedire lente derive
depressive al Savio.

Fuori dall’atmosfera mondiale, le tre donne hanno seguito la partita dell’Italia con distratta deg-
nazione, ora uscendo sul terrazzo a rinfrescarsi, ora sedendosi al tavolo del salone con un caffè, sempre
ostentando un disinteresse che non per tutte era pienamente sincero. Gli uomini, ancorati ai loro divani,
hanno onorato il ritorno della nazionale con un’attenzione superiore ai meriti, visto che la rentrée azzur-
ra era ancor più balbettante e imbarazzata di quella dei tre amici.
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Finita la partita, è venuto il momento di provare a ripercorrere le antiche strade: il commento a
botta calda, l’intreccio storico, la trama generale. 

Come sempre, è stato il Mago il più pronto a dire la sua. «Si alzeranno grandi lamenti per questo
deprimente pareggio contro una delle squadrette meno nobili nate dalla polverizzazione dell’antico
impero sovietico. Ma io vi dico che non ci dovevamo aspettare niente di più, anche se il risultato, con un
pizzico di fortuna e di avvedutezza tattica del nuovo ct, poteva essere diverso. Questo è un tipico debut-
to da eredi dei campioni del mondo, con la squadra che resta a metà del guado tra l’antica gloria e un
lontano futuro radioso, semmai esso verrà. È la riproposizione dell’eterno dilemma che assilla chi si
ripresenta sulle scene reduce da un recente, ma archiviato, trionfo: rinnovarsi e puntare sulla fame e la
voglia di gloria di nuovi attori (ma chi potrebbero essere, questi aspiranti campioni del domani?) o ripro-
porre la sperimentata e decorata compagnia reduce dalle campagne trionafali (ma con quali stimoli,
avendo i suoi attori raccolto il massimo alloro possibile?). È la parabola dell’esistenza umana, se ci pen-
sate: adagiarsi nel conosciuto e sperimentato, ma con il rischio di affievolirsi senza più entusiasmi, o rin-
novare di continuo l’esperienza, affrontando però passi incerti verso l’ignoto? Spesso si finisce per restare
in mezzo al guado, col risultato di non poter contare né sull’entusiasmo del novizio né sulla praticaccia
di chi consuma per l’ennesima volta la risaputa mansione».

Il Savio ha fatto uno dei suoi indefinibili gesti per dire che era d’accordo a metà. «Onestamente,
credo che in questa partita pesino molto fattori oggettivi. Il ritardo di preparazione, per esempio, evi-
dentissimo in una squadra che nel finale si è stracciata sul campo senza delineare neppure un vago
schema. E qualche scelta un po’ peregrina di Donadoni, così prudente all’inizio, quando non avrebbe
guastato un po’ di velocità in più, così sbilanciato alla fine, con il risultato che a centrocampo nessuno
recuperava quei palloni che gli approssimativi lituani portavano a spasso con fraseggi incerti ma in
definitiva efficaci. Dopodiché è vero che c’è un ricorrere storico nelle frequenti difficoltà di tante squadre
reduci dal massimo trionfo. Ricordo bene la prima uscita ufficiale nelle qualificazioni europee dei cam-
pioni dell’82, incartati su un pareggio con la Cecoslovacchia, qui a Milano, in cui trasformarono un medi-
ano goffo e dinoccolato, tale Sloup, in un implacabile fromboliere. E purtroppo, di solito, questi incerti
ritorni non sono degli episodi a se stanti: quella nazionale eroica si squagliò rapidamente, finendo quel
girone con il carico di tutte sconfitte in Svezia, Romania e Cecoslovacchia, con due pareggi interni con
cecchi e rumeni, oltre a una sconfitta fragorosa con gli svedesi a Napoli, e con due brutte figure coi mod-
estissimi ciprioti, pareggiati a casa loro e faticosamente battuti a Perugia. Anche allora, come oggi, il
girone non era dei più facili; e mi sa che avremo una riedizione di quel penoso tramonto, se posso per una
volta improvvisarmi io quale pronosticatore».

Il Cinico ha ridacchiato sgangheratamente. «Se fai pronostici di questo tipo – ha fatto notare al Savio
– vai in cerca di facile gloria. È chiaro che questa nazionale viaggia verso una serie di delusioni. Anche
perché, qualora dovesse migliorare, ci penseranno volentieri tanti altri a spingerla nel baratro. Questo
successo mondiale ce lo faranno pagare carissimo! Fifa e Uefa, che litigano su quasi tutto, sembrano
muoversi all’unisono solo per gettare merda sul calcio italiano: dalla sentenza contro Materazzi, una
mostruosità vera, alla pubblica umiliazione del Milan, ovviamente ammesso alla Champions per ragioni
di cassetta (mica per altro), ma già additato ad arbitri e avversari come lebbroso da tenere alla larga dal
banchetto finale. Noi, poi, abbiamo fatto del nostro meglio per attirarci le badilate che dicevo. Sentenze
senza capo né coda, una ferma voglia di tornare quanto prima al calcio dei magliari, una masochistica
capacità di disonorare un titolo mondiale il cui ricordo, nel giro di un mese, sembrava essere sopravvis-
suto solo in qualche pubblicità poco creativa e nelle suonerie dei cellulari adolescenziali, variamente ispi-
rate all’impresa».

«Dimentichi una cosa importante» ha osservato il Mago con aria sorniona, fingendo un tono di rim-
provero nei confronti del Cinico. «Il trionfo mondiale è tramontato ben presto dai ricordi di quasi tutti,
ma, come spesso accade, gli unici a non accorgersene sembrano essere i politici. Non solo continuano a
proporre battute allusive, in chiave antifrancese, ispirate all’esito tedesco, ma hanno creduto di poter
sfruttare una nuova ondata patriottarda per stuzzicare una mai esistita voglia di grandeur politico-mil-
itare del popolo italiano, sbandierando con orgoglio la nostra leadership morale nell’intervento di pacifi-
cazione tra Libano e Israele. Partecipazione doverosa, non voglio mica dire, ma resa ridicola dal cancan
mediatico che ci ha rivenduto un faticoso approdo tra i bagnanti di Tiro alla stregua di un’impresa bel-
lica di primordine. Anche in questo c’è una riedizione dell’82, quando i politici approfittarono del mondi-
ale per gonfiare il petto con la guida della spedizione multinazionale in Libano. Il fatto è che allora vi fu
davvero un breve periodo di orgoglio italico seguito alla vittoria calcistica, mentre oggi sembra già pas-
sato un secolo dalla finale di Berlino. E le masse mi sembrano più preoccupate di pensioni e tagli alla
spesa sociale che di brillanti successi diplomatici».

Il Savio stava per fare qualche ponderata considerazione sulla collocazione internazionale del gov-
erno italiano, quando la Santa ha fatto un tumultuoso e ultimativo ingresso, rientrando dal terrazzo.
«Ricordati che domattina dobbiamo pulire i balconi e i bagni» si è limitata ad avvertire il marito. Il quale,
preso atto, ha capito che era giunta l’ora di andarsene. Anche l’Ingenua osservava con preoccupazione
l’orario, sapendo bene che il Cinico avrebbe faticato ad alzarsi per tempo l’indomani, con il rischio di far
tardi dalla zia dalla quale erano stati invitati per pranzo.

Ma il Mago aveva ormai ritrovato la voglia di scandagliare fatti e svestire protagonisti. «Che cosa
fate domani?» ha chiesto agli amici a mezza voce. Il Savio ha fatto un cenno in direzione della Santa,
come a confermare il programma di pulizie appena sbandierato. Il Cinico ha spiegato come dove e quan-
do erano attesi a pranzo. «Anch’io ho i miei a pranzo – ha osservato il Mago – Ma credo che per metà
pomeriggio, diciamo verso le quattro o poco dopo, possiamo liberarci tutti. Passate di qui, perché credo
che abbiamo da raccontarci parecchie cose sulla nostra estate».

«Solo uomini?» ha chiesto retorico il Cinico. «Ovvio – ha confermato il Mago – Ho intenzione di farvi
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il contropelo sulla vostra estate da spettatori sportivi. Mica crederete che voglia parlare di temi seri o
drammatici». Il Cinico ha scosso la testa: «Guarda che io ho guardato davvero pochino. Mica mi vorrete
far credere che voi siete ancora rimasti incollati al video per ore, come se i mondiali non fossero mai fini-
ti?». Il Mago ha fatto un sorriso sghembo: «Beh, insomma, più o meno. Ci sono stati tanti eventi, tanti
sport diversi». «Ma quali?» ha finto ignoranza il Cinico. «Per esempio il basket – si è illuminato il Savio
– Giusto domani all’ora di pranzo c’è la finale. Prima la guardo, poi arrivo». «La guardi, bagni e balconi
permettendo» gli ha fatto notare il Cinico.

Ma il Savio, trascinato verso casa dalla Santa, ha guardato gli amici con l’occhio furbo. Lasciando
capire che, di fronte a certe precise gerarchie, il soprannome della Santa non suona poi tanto ironico.

PIATTI FREDDI

Lunedì 4 settembre, primo pomeriggio
L’estate è, o dovrebbe essere la stagione calda. Anche un’estate balzana come questa, con ondate
improvvise di calore, una prima metà di agosto flagellata da climi tardo autunnali, un rigurgito di bol-
lore appiccicoso ai primi di settembre, imprevisto e incalzante. È la stagione in cui malvolentieri ci si
accosta ai fornelli, si rinuncia alla portata gustosa ed elaborata per evitare di innalzare la temperatura
con l’uso della cucina a gas; e ci si rifugia nei piatti freddi, arrangiati con improvvisazione, a volte di fret-
ta, utilizzando materie prime di risulta.

Ma il piatto freddo, pur se spesso rappresenta un ripiego, è anche una creazione in cui ciascuno si
sente libero di infilare ciò che più gli va in quel momento, seguendo l’estro istantaneo senza curarsi dei
canoni alimentari e gastronomici. Si trasforma così, spesso, in uno sfizio, in un susseguirsi di piccole
scoperte di accostamenti arditi e imprevedibilmente gustosi, in cui il creatore e consumatore sfugge alla
ferrea struttura dei menu corposi e consolidati per soddisfare capricci passeggeri.

Ieri pomeriggio il Mago, congedati i genitori e accantonata la Pasionaria in qualche recesso della
casa, ha ricevuto gli amici per rituffarsi in una lunga conversazione col sottofondo sportivo offerto dai
palinsesti balzani di una domenica di fine estate.

Primo ad arrivare è stato il Cinico, che ha liquidato il più rapidamente possibile la compagnia del
parentado dell’Ingenua. Il Savio è arrivato poco dopo, quando erano appena passate le quattro, rilassato
e ciarliero. «Avete visto la finale dei mondiali di basket?» ha esordito. «No – ha risposto per tutti il Mago
– L’ho registrata, perché avevo i miei a pranzo. Pensavo di guardarmela stasera». Il Savio ha azzardato:
«Se vuoi un consiglio, lascia perdere. Non è stata uno spettacolo imperdibile, anzi». Il Mago si è subito
incazzato: «Ecco, butti lì il tuo giudizio facendo finta di non dirmi il risultato. Ma così mi fai già capire
tutto. È evidente che ha stravinto una squadra, e se io mi guardo la registrazione, è facile che dopo il
primo quarto la partita abbia già perso tutta la sua incertezza. A ’sto punto dimmi come è finita, e vaf-
fanculo».

Il Cinico si è messo a ridere. «Per me puoi tranquillamente dire come è finita – ha confermato – A
me del basket non me ne frega nulla, e di questi mondiali avrò visto sì e no due mezze partite».
Ingrugnato, il Mago ha accolto con fastidio la precisazione del Cinico, che è notoriamente un calciomane
ma non certo un appassionato di sport in generale, e che vive anche la sua passione per il calcio come
una sorta di dovere civile che lo costringe a occuparsi, con il masimo della competenza e dell’infor-
mazione possibile, di un fenomeno sociale rilevante con  mille intrecci che lo legano alla vita politica ed
economica.

Il Savio ha scansato i veleni del Mago è ha attaccato il suo racconto. «È un peccato che abbiate visto
poco o nulla di questi mondiali di basket. Sono stati bellissimi, per quanto ho visto. Certo, la program-
mazione televisiva li ha ignorati, proponendo solo l’Italia fino agli ottavi, quando è stata eliminata, per-
ché evidentemente la Rai si è presa la manifestazione in esclusiva ma non aveva interesse a trasmet-
terla in maniera degna. Però, dai quarti in poi si sono viste tutte le partite, seppure in parte in differita
e sintetizzate. Ma è stato un mondiale di quelli che piacciono a me, con quattro squadre arrivate alle
semifinali vincendo tutte le partite, marcando una superiorità nettissima sulla concorrenza. E poi, che
semifinali! Un testa a testa arcigno e rognoso tra spagnoli e argentini, risolto a favore dei primi più in
virtù della fortuna che del merito. E una solenne lezione di gioco d’insieme della Grecia agli estri estem-
poranei e anarchici delle stelline Nba. Questa partita ha fatto capire, più di cento trattati e articoli pon-
derosi, la differenza tra la mentalità europea e quella americana. Da una parte dei mediterranei, pre-
sunti improvvisatori, capaci in realtà di fare squadra, di lavorare insieme per un obiettivo, di uscire dalle
difficoltà solo in virtù del reciproco aiuto; dall’altra un’accozzaglia di individualisti, che ci hanno messo
l’anima abbandonando ogni immaginabile presunzione, ma che, al dunque, ricadevano sempre nel vizio
di volere risolvere il momento decisivo con la giocata individuale, l’uno contro uno, l’invenzione deter-
minata dalla libera intrapresa personale. Una società di mutua assitenza collettivista contro un insieme
di spiriti liberi e indipendenti, incapaci di ragionare come gruppo. E non è un caso che questa Grecia,
parsa stratosferica contro gli americani, si sia miseramente squagliata in finale contro una squadra
europea altrettanto compatta, resa anzi ancor più granitica e imprevedibile dall’assenza per infortunio
della stella Gasol, su cui di solito veniva appoggiato tutto il gioco offensivo. La Spagna, in finale, ha cam-
biato volto; e i greci non ci hanno capito più nulla, uscendo subito dalla partita e andando alla deriva di
un passivo umiliante, incapaci di arrivare a segnare una cinquantina di punti, ridotti al rango di com-
parse infastidite».
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L’appassionata narrazione del Savio è caduta tra l’indifferenza cestistica del Cinico e la voluta asti-
nenza del Mago, privato suo malgrado della possibilità di vedersi la registrazione della finale. Così,
senza dir nulla, il Mago ha impugnato il telcomando e ha acceso il telvisore su Eurosport, dopo aver
azzerato l’audio. Solo di fronte allo sguardo interrogativo del Cinico si è degnato di spiegare. «Devo
vedere la finale dei mondiali – ha detto – I mondiali Under 20 femminili» ha poi precisato. 

Il Cinico e il Savio si sono guardati con un risolino di compatimento. «Ma chi è che c’è in finale?» ha
provato a chiedere il Savio. «Cina e Corea del Nord» ha replicato asciutto il Mago. «Il trionfo del comu-
nismo» ha chiosato il Cinico. Che poi, osservando le prime azioni di una partita cominciata sotto il dilu-
vio, ha fatto sfoggio di sarcasmo: «Ma che razza di roba è? Guarda le giocatrici, sono tutte uguali. Tutte
bassine, muscolose, dai movimenti rapidi ma rigidi. Come fai ad appassionarti a una partita del
genere?».

Il Mago ha reagito con fastidio. «A te sembrano uguali perché non capisci niente. In realtà la Corea
ha un gioco veloce, tutto fatto di scatti e sovrapposizioni. Le cinesi, finora, hanno fondato tutto sulla dife-
sa, su una maggiore esperienza internazionale e su giocate estemporanee delle attaccanti. Anche fisica-
mente, si vede che le coreane sono più compatte e le cinesi più sinuose. Certo, non sono delle brasiliane,
ma c’è una bella differenza. D’altra parte io posso parlare perché il mondiale me lo sono visto tutto, e vi
assicuro che è molto divertente. Certo, c’è un dislivello enorme tra le migliori cinque o sei squadre e le
altre, con partite che finiscono con sette o otto gol di scarto. Però le squadre guida giocano un bel calcio,
più lento e tattico di quello maschile, ormai dominato da forza e velocità, con qualche bel numero tecni-
co. E poi è bellissimo vedere la differenza tra le varie scuole, che non hanno per nulla le caratteristiche
delle connazionali maschili. Per esempio qui gli Stati Uniti sono il paese-faro, e praticano un calcio
basato sulla corsa, sull’esperienza, sull’insieme. Le brasiliane hanno estro e numeri tecnici, ma in un
contesto tattico difensivista, che solo sporadicamente illumina squarci spettacolari. La Francia è tutto
meno che champagne, fondata sulla fisicità delle africane, e pratica un calcio robusto. Mentre la
Germania, che ha importanti giocatrici di origine turca e mediorientale, è una squadra tecnicamente raf-
finata, piuttosto lenta, lontanissima dai panzer teutonici dell’immaginario maschile».

Il Cinico e il Savio hanno scosso la testa sorridendo, increduli che l’amico si fosse davvero sciroppa-
to una dozzina di partite del mondiale giovanile delle donne. Il Savio ha provato a sdrammatizzare: «Già
che ci sei, sbilanciati allora in un pronostico su questa finale. In definitiva, è il tuo mestiere». Il Mago ha
assunto l’aria grave dell’aruspice. «Gioca molto il fattore psicologico – ha incominciato – ancor più che
nel calcio maschile. Queste ragazze si esaltano e deprimono con facilità, e momenti di sbandamento si
pagano anche beccando tre o quattro gol in pochi minuti. Tra queste due squadre, la Corea del Nord mi
è sembrata quella più forte ma non ancora del tutto convinta dei propri mezzi. Nei quarti e in semifinale
ha mostrato una superiorità nettissima contro Francia e Brasile, non proprio le ultime arrivate, ma ha
vinto di misura, quasi inconsapevole della propria forza. La Cina ha avuto un percorso più agevole e non
si è capito bene quanto valga. In semifinale è stata dominata dagli Stati Uniti ed è riuscita miracolosa-
mente a portare lo 0-0 fino ai rigori. Quei rigori avrebbero fatto la felicità del Savio e delle sue teorie sui
vantaggi del tirare per primi. Infatti, hanno iniziato le cinesi, segnando, subito seguite dalle americane.
Siccome nel calcio femminile i portieri sono abbastanza scarsi, per un po’ i rigori sono finiti tutti dentro:
quelli delle cinesi con qualche incertezza (una parata sfiorata, una traversa con rimbalzo in gol), quelli
delle americane con sicurezza disarmante. In breve, sono arrivate al 4-4 senza errori, quando la stellina
cinese, la presunta campionessa del futuro, si è fatta parare una fiacca conclusione a mezza altezza dal
portiere americano. Errore al quinto rigore, e quindi match-point per le americane, che, puntualmente,
hanno sbagliato il loro tiro e, prontamente, dopo il gol cinese, sul sesto rigore hanno messo fuori ancora.
Una bella conferma della pressione enorme che grava su chi tira per secondo anche quando, come in
questo caso, ha quasi vinto».

Appena il Mago ha finito di raccontare, la Corea è andata in gol. I tre amici hanno assistito con più
attenzione alla partita, giusto in tempo per vedere la Cina che tra la fine del primo tempo e l’inizio della
ripresa veniva sepolta da cinque gol irridenti. Alla fine, per quanto gli seccasse, anche il Cinico e il Savio
hanno dovuto ammettere che le coreane giocano un calcio davvero godibile, e che, tutto sommato, lo spet-
tacolo propinato loro dal Mago non era stato poi malaccio.

Nonostante il riconoscimento tributato al trionfo finale delle ragazzine nordcoreane, il Cinico e il
Savio erano ancora perplessi. Li incuriosiva parecchio la misteriosa estate del Mago, durante la quale
l’amico aveva evitato contatti non formali, che ora immaginavano passata davanti al televisore, a caccia
delle esibizioni più improbabili negli sport più negletti e trascurati. Stavano cercando le parole per inda-
gare, quando il Mago li ha preceduti. «Visto? – ha esordito soddisfatto – Non è niente male questo calcio
femminile. E non sapete cosa vi siete persi nel resto del mondiale». I due amici lo hanno guardato inar-
cando le sopracciglia. «Non fate tanto gli snob – ha incalzato ancora il Mago – Non mi direte che avete
passato l’estate in pura astinenza, rimembrando nostalgici le glorie del mondiale tedesco, magari aspet-
tando spasimanti il ritorno del calcio dei campionati e delle coppe?».

Il Cinico ha mosso la mano ondeggiandola per dire più o meno. Il Savio ha borbottato: «Beh no.
Qualcosa ho guardicchiato, qua e là. Ma certo non sono andato a caccia di manifestazioni così periferiche
e misconosciute. Mi piacerebbe sapere cos’altro hai messo nel tuo carniere di cacciatore estivo di eventi
sportivi, a questo punto». 

Il Mago si è ringalluzzito. «Non crediate che abbia guardato poi chissà quanta roba. Anzitutto per-
ché, per la prima volta dopo decenni, ho escluso la visione del Tour, che ho sempre seguito con passione.
Vi ricorderete anche voi che negli anni in cui lavoravo fuori casa registravo le tappe e me le sciroppavo,
seppur velocizzate e scarnificate, prima di cena per non perdermi l’effetto sorpresa. Quest’anno no: trop-
po marciume nel ciclismo, troppe voci di doping, sospetti, incertezze. Che senso poteva avere guardare
una corsa già privata dei suoi maggiori protagonisti, con il rischio di vederla stravolta da nuovi scandali
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e nuove accuse? Mi bruciava troppo il fresco ricordo del Giro, che avevo seguito tappa per tappa, per
ritrovarmi alla fine con un podio occupato da un paio di ciclisti subito travolti da accuse infamanti, por-
tandomi appresso il sospetto di aver visto una corsa truccata. E devo dire che sono stato ottimo profeta.
Ho resistito alla tentazione, anche quando le ultime tappe sembravano entusiasmare e proporre ribal-
tamenti stupefacenti, e non ho guardato nulla. E ho fatto bene, perché dopo pochi giorni il vincitore è
stato cancellato da una positività al controllo antidoping che ha cancellato, di fatto, tutte le emozioni che
altri, meno scettici di me, avevano creduto di aver vissuto».

«Non ti do torto – ha concordato il Savio – Anch’io ho messo da parte il ciclismo, quest’anno. Ammetto
di aver visto un paio di tappe, giusto per completezza informativa e per sapere chi andava a vincere, ma
non ho certo seguito tutta la corsa». Il Cinico ha reagito scandalizzato: «Ma mi fate le vergini dai candi-
di manti? Non siate ridicoli! Il ciclismo è ridotto più o meno come gli altri sport, condizionato nei risul-
tati dal doping, dagli accordi sottobanco, dai poteri politici ed economici, dalle scommesse, dagli interes-
si che ruotano intorno. Mi piacerebbe sapere, a questo punto, a quali oasi di purezza sportiva vi siete
abbeverati, visto che fate tanto gli schizzinosi».

Il Mago ha azzardato: «Io, seppur senza esagerare, mi sono dedicato soprattutto agli europei di nuoto
e a quelli di atletica». Prima che finisse la frase, il Cinico gli ha riso in faccia: «Ma guarda! Due sport
pieni di estrogenati, di muscoli gonfiati ad arte, con primatisti del mondo che cadono nella rete delle
indagini e con aziende farmaceutiche che conducono sperimentazioni biogenetiche degne di Mengele». Il
Mago ha scosso la testa: «Ti sembrerò ingenuo, ma li considero casi isolati, circoscritti a certe realtà, e
in particolare a quella americana, che rispetto al doping e alle manipolazioni ha una cultura diversa e
un atteggiamento più lasco e permissivo. Io nelle piscine e sulle piste cercavo personaggi, storie,
emozioni, sorrisi e competizioni oneste, sdrammatizzazioni, un senso di leggerezza e pulizia che mi por-
tasse lontano dal marciume calcistico che tracimava dalle prime pagine dei giornali e dai programmi
televisivi. Una scandalopoli che ha ucciso nella culla il trionfo italiano al mondiale, ma alla quale non ho
consentito di ammorbarmi l’estate. Io volevo sport, e nel nuoto e nell’atletica, nei protagonisti di queste
gare, l’ho ritrovato».

«Gli antichi sport olimpici come rimedio ai veleni calcistici – ha concluso il Cinico strafottente –
Suppongo, dunque, che dal pallone ti sia tenuto ben lontano». «Non del tutto, come hai visto – ha fatto
notare il Mago – Mi sono seguito gli europei under 19 maschili e femminili, oltre al mondiale femminile
di cui abbiamo appena visto la finale. Certo, sono stato alla larga dal calcio ufficiale e miliardario, dal
quale avevo bisogno di disintossicarmi. E anche qui, tra ragazzi e ragazze, ho trovato dei bei personag-
gi. Tutte storie che prima o poi vi racconterò, tanto per regalarvi un po’ di magia e di passione».

Il Cinico ha scosso la testa, cercando silenziosamente la solidarietà del Savio, il quale si è invece bar-
camenato: «Capisco la fuga del Mago. Anch’io, quest’estate, ho evitato il calcio finto e gonfiato, così come
mi sono tenuto alla larga dalle partite giocate nei tribunali sportivi. Come al solito, in quella che voi chia-
mate la mia bulimia informativa, mi sono buttato soprattutto sui grandi eventi, di uno sport o dell’altro,
senza differenze. Nuoto e atletica li ho visti anch’io, e integralmente o quasi; certo assai più del Mago.
Poi mi sono buttato sui mondiali di basket, per quanto me li abbiano ridotti a un moncherino. Il calcio
l’ho frequentato solo man mano che sono ripresi i campionati esteri: prima i francesi e gli scozzesi, poi i
tedeschi, quindi gli inglesi. Ho guardato solo partite vere, competizioni tradizionali, scansando come la
lebbra le amichevoli di cassetta o le finte competizioni tipo le varie supercoppe, eventi di puro business
privi di qualunque significato tecnico e storico. E poi il tennis, naturalmente, con un po’ di tornei minori
e adesso gli open americani. Anche se lo seguo meno di quanto vorrei, perché si gioca di sera e non posso
monopolizzare il video tutte le sere, se no la Santa mi scuoia. E anche perché New York ha un po’ meno
fascino dei due grandi slam europei; anche se in teoria ha un significato tecnico maggiore e un esito più
plausibile, perché il fondo veloce consente di esprimersi tanto ai palleggiatori violenti quanto agli attac-
canti, a differenza di terra ed erba che favoriscono nettamente gli uni o gli altri. Però, sarà per l’aria chi-
assosa degli americani, sarà per quell’orrido campo dal fondo blu, sarà per puro attaccamento alla
tradizione, fatto sta che lo Us Open, per me, non ha quell’interesse di Wimbledon o Parigi».

Il Cinico era allibito. «Meno male che il torneo di New York non ti affascina e ti concedi qualche
pausa – ha commentato ironico – Ma vi rendete conto che avete passato l’estate guardandovi di tutto? Vi
siete rimpinzati di sport, qualunque cagata vi passassero sul teleschermo!». Il Savio ha risposto piccato:
«Perché tu invece hai messo la cintura di castità? Non mi dire che hai ignorato lo sport per tutta l’es-
tate». Il Cinico si è stretto nelle spalle: «Quasi. E quel che ho guardato, l’ho visto solo per dovere profes-
sionale». Il Mago gli ha restituito la sghignazzata sul muso. «Dico sul serio – ha tirato dritto il Cinico –
Sto elaborando una mia idea sulle scommesse, e mi sono guardato tutto il calcio che mi serviva per i miei
parametri, oltre a un po’ di tennis, che mi sembra l’altro sport utilizzabile per suggerire puntate a buona
resa».

L’imprecisato progetto del Cinico avrebbe dovuto introdurre una riflessione sull’incerto futuro lavo-
rativo dei tre amici. Ma nessuno ne aveva la benché minima voglia. Il Savio, in perenne attesa di risposte
alle sue idee editoriali, ha eluso il tema con decisione. Il Mago, forte della sua distanza dai terreni affan-
ni, ha provato a lanciare un manifesto ideologico: «Bisogna mettere a frutto i propri talenti con gioia.
Smettiamola di sottostare a regole imposte. Mettiamo a frutto l’avventura: disegniamoci un futuro diver-
tente e remunerativo, facendo quello che ci piace fare».

Quindi, come se niente fosse, ha fatto partire la registrazione dell’amicevole tra Brasile e Argentina,
giocatasi in contemporanea alla finale delle ragazze, e ha invitato gli amici a servirsi liberamente dal
frigorifero, piluccando qualcosa per un’improvvisata cena fredda.

Visto il rinnovato Brasile travolgere la spaurita Argentina, il Mago è ritornato su uno dei suoi cav-
alli di battaglia, tante volte suonato durante i mondiali. «Visto? – si è gonfiato – Bastava che in Brasile
qualcuno trovasse il coraggio di far fuori i monumenti decrepiti per avere una squadra competitiva.
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Questi che hanno messo in campo oggi non sono campioni straordinari, ma corrono, sono vivi, hanno
fame e voglia. E in Germania, invece, hanno portato delle cariatidi sazie».

Il Savio ha provato a commentare la partita rifacendosi a considerazioni tattiche, analizzando le
sperimentazioni illogiche degli argentini, soppesando le dubbie risultanze di un’amichevole organizzata
a puro scopo di lucro televisivo, tema su cui si è riproposto di tornare con più calma. Ma il Mago l’ha zit-
tito, infastidito, e ha fatto capire che era venuto il momento di congedarsi, in attesa di una non lontana,
ma ancora indefinita, ennesima rimpatriata.

Sulla porta, accennando con la mano al televisore che ancora rimandava le highlights del successo
brasiliano, il Mago ha lanciato il suo messaggio: «Avete visto cosa ha fatto il Brasile: quello che dobbi-
amo fare noi, quello che dovrebbero fare tutti. Spogliarsi delle proprie opache medaglie, svestire i son-
tuosi abiti stazzonati, rimettersi in gioco nudi e puri, rischiare se stessi senza calcoli e risparmio. È l’u-
nica strada per ritrovare il piacere di giocare, divertirsi, e vincere alla grande le sfide».

TRANSIZIONI

Venerdì 8 settembre, tardo pomeriggio 
La fine dell’estate, per consuetudine, è segnalata da una serie di fenomeni ed eventi che simboleggiano
la transizione da una stagione all’altra. Fenomeni ed eventi che a volte si riconducono al vissuto per-
sonale, a un particolare succedersi ritmico di usanze e occupazioni. Oppure che si rifanno ai luoghi comu-
ni classici: i temporali postferragostani, il lento riempirsi delle città, il progressivo aumentare del traffi-
co, la riapertura delle scuole. Accadimenti che si ripetono quasi invariabilmente, anche in annate
strambe e contraddittorie: perché non bastano un agosto freddo e un settembre canicolare per mutare il
senso del trascorrere del tempo.

Per gli sportivi, l’inizio del campionato di calcio fa a pieno titolo parte di quegli eventi che segnano
la transizione dall’estate all’autunno e l’inizio di una nuova annata. Specialmente se, complici i tribunali
e le beghe economiche, come negli ultimi anni il calcio d’avvio viene procrastinato e ritrova, seppur gio-
coforza, una calendarizzazione tradizionale, simile, almeno nella data di partenza, a quegli antichi cam-
pionati a sedici o diciotto squadre che hanno preceduto l’inflazione degli ultimi anni. E tanto meglio se
il caso vuole che, come accadeva un tempo, la pur spalmata giornata d’esordio della serie A si ritrova a
coincidere con il gran premio di Monza di Formula Uno: due appuntamenti che nell’immaginario degli
appassionati di mezza età sono legati per natura.

Ma la fine dell’estate, quest’anno, ha avuto un altro, e non del tutto gradito, segnale calcistico. Una
serata parigina che in un colpo ha cancellato quanto restava dei ricordi delle notti mondiali, di un’Italia
che nel cuore dell’estate si era issata sul tetto del mondo e che all’imbrunire autunnale si è riscoperta
fragile e disarticolata, perfetto emblema di un movimento calcistico che ha cancellato le sue glorie e non
sa ancora da dove ripartire.

I nostri amici non hanno visto insieme la partita tra Francia e Italia, mercoledì sera. Dopo il promet-
tente weekend in compagnia, il Mago ha tradito le attese e si è defilato, evitando di farsi sentire.
Nessuno, peraltro, se l’è sentita di cercarlo e di sollecitargli un invito. 

Ieri, però, il Savio ha colto l’ora adatta, poco prima di pranzo, per chiamare al telefono il Mago.
Fingendo un preambolo di convenevoli, si è ben presto azzardato a chiedere all’amico un’opinione sulla
netta sconfitta azzurra, cercando di stuzzicarlo in modo da ricevere considerazioni non banali.

Sulle prime, il Mago ha deluso le attese, rifacendosi alle motivazioni più gettonate e ritrite già enu-
merate dalla critica ufficiale e da quella da bar. «Ci sono tante concause, in questo risultato – ha esordi-
to quasi annoiato – La preparazione atletica, per esempio, ha certamente avuto il suo peso, anche se
bisognerebbe fare una tara a questa spiegazione frettolosa. Un differente livello di preparazione ci sta se
consideriamo i francesi che giocano in Francia e gli italiani che giocano in Italia, perché il torneo francese
è iniziato a luglio e quello italiano è di là da venire. Ma poi ci sono i francesi che giocano in Inghilterra,
e già qui abbiamo una partenza che data a ferragosto, quindi meno anticipata. E francesi e italiani che
giocano nella Liga spagnola, che è iniziata solo da una settimana: e qui mi pare che la preparazione sia
ancora approssimativa per tutti, se pensiamo alla pancetta di Zambrotta, alle amnesie gemelle di
Cannavaro e Thuram sulle due sponde, al Cassano che in due partite ha giocato bene solo un tempo; e
che le squadre spagnole sono partite a ritmi blandi lo conferma la stessa nazionale di Aragones, che è
andata a perdere in Irlanda su un campo che tre giorni prima aveva visto una passeggiata dell’Islanda,
dico l’Islanda, vincitrice in carrozza. E poi, per finire, mi si dovrebbe spiegare perché il neointerista
Vieira, con la stessa preparazione dei nostri centrocampisti, è stato il migliore in campo». 

Il Mago cominciava a scaldarsi. Il mugolante annuire telefonico del Savio lo ha incitato a proseguire.
«Per il resto, non getterei stavolta la croce addosso a Donadoni né per le scelte degli uomini, né per la
tattica. Ha sbagliato quasi tutto sabato contro la Lituania, e questo ve l’ho già detto, ma credo che a
Parigi ci fosse poco da fare. C’erano mille motivi per cui questa partita eravamo destinati a perderla, e
forse perderla con merito è stata la soluzione più indolore. D’altra parte non sarà questo il risultato che
peserà nel cammino per l’improbabile qualificazione all’europeo: perdere in Francia ci sta, mentre pareg-
giare in casa con la Lituania è una sciagura vera».

Il Savio si è intromesso. «Fai bene a dire che ci sta perdere con la Francia, anche perché ho visto i
francesi in palla come non li vedevo da anni. Questa è una squadra che era arrivata ai mondiali del 2002
da favorita, considerata da tutti tra le favorite, brillante e tonica, solida e fantasiosa, con un’ossatura col-
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laudata e tanti giovincelli maturati a partire dal ’98 in poi, sull’onda dei titoli raccolti in casa e in
Olanda. Ma quello sciagurato mondiale, finito senza segnare un gol, con due sconfitte e uno stentato
pareggio, aveva come paralizzato l’ambiziosa nidiata. Era sì andata agli europei portoghesi, dove con
molta fortuna e poco merito era addirittura passata ai quarti vincendo il girone, ma qui si era arenata
contro la sorprendente Grecia. E poi aveva costellato di pareggi striminziti una sudatissima qualifi-
cazione al mondiale tedesco, dove, eccezion fatta per la partita con la Spagna, ha continuato a mostrar-
si debole in attacco, giocasse bene o male, fosse lenta e deprimente come nel girone, o sicura nel controllo
del gioco come dai quarti in poi. Ma quando lezioni come quelle inflitte a brasiliani e portoghesi finiscono
con la vittoria di misura, e quando una finale padroneggiata a centrocampo si risolve con il risicato equi-
librio di due o tre palle gol per parte, vuol dire che l’attacco non c’è. Adesso, in due partite, ha tracima-
to allegramente, sempre risolvendo la pratica in poco più di un quarto d’ora, sia con l’Italia sia sabato
scorso in Georgia, su un campo dove non saranno in molti a passeggiare».

Il Mago ha riannodato il filo. «Io non mi stupirei più di tanto. La stitichezza francese era determi-
nata dalla presenza di Zidane, gran cucitore ma lento e non goleador, sulla trequarti, e dalla pretesa di
Henry di giocare punta unica. Adesso ci sono più forze fresche, gente come Govou, Ribery e Malouda che
rende imprevedibili gli inserimenti e sfrutta meglio gli spostamenti di Henry. Stesso modulo, ma più
freschezza e rapidità. Magari soffrono qualcosa nei momenti difficili, perché uno Zidane avrebbe pilota-
to meglio la squadra nella fase critica seguita al gol di Gilardino, però nelle fasi positive sono più peri-
colosi e produttivi».

«Concordo – ha tagliato improvvisamente corto il Savio – Io però non ti volevo inchiodare per ore a
parlare ancora della nazionale. Sai benissimo che cosa ci aspettiamo da te: il pronostico sul campionato
che va a iniziare». Il Mago ha fatto finta di nicchiare. Poi, lusingato con pazienza dal Savio, ha accetta-
to di invitare gli amici per l’indomani all’ora di pranzo. Invito che, per impegni lavorativi, il Savio ha tra-
mutato in un caffè nel primo pomeriggio, più informale e adatto al severo interrogatorio cui il Mago
sarebbe stato sottoposto.

Verso le tre di oggi pomeriggio la brigata si è ricomposta. Il Savio è arrivato puntualissimo, un po’
depresso dall’andamento della riunione mattutina, inutilmente faticosa e ancora una volta inconclu-
dente. Il Cinico si è presentato trafelato, in lieve ritardo, farneticando di quotazioni, di complessi calcoli
algebrici, di percentuali e quote che gli avevano portato via la mattinata, e persino il pranzo, nel tenta-
tivo di individuare qualche sistema vincente a prescindere per le scommesse sportive.

Il Mago, assente e sospeso come un medium, ha accolto gli amici in compagnia della Pasionaria, che
non ha voluto mancare al rito del caffè che il marito, con meccanica sapienza, ha preparato per tutti con
la macchinetta degli espressi. I quattro si sono accomodati sul terrazzo e, tanto per rompere il ghiaccio,
la Pasionaria non ha trovato di meglio che riandare alla sconfitta della nazionale, alle polemiche
antifrancesi, alla figuraccia rimediata. Il Cinico si è battuto una manata in testa: «Non mi dire! Un’altra
tifosa di complemento che ha sofferto le pene dell’inferno per il tracollo dei nostri prodi contro gli odiati
cugini d’Oltralpe. L’Ingenua mi ha avvelenato la serata, con le sue piagnucolose lamentazioni e le impre-
cazioni contro Zidane e i suoi eredi». Il Mago ha ridacchiato: «Non è il caso di mia moglie, caro mio.
Questa donna ha invece vissuto la partita con uno strano e livoroso spirito polemico, addossando colpe
ai meno amati tra i giocatori e al nuovo allenatore, che ho la sensazione le stia antipatico a prescindere».
Il Savio si è sentito sollevato, ritenendosi fortunato per il fatto che la Santa fosse nobilmente scivolata
ai margini della partita, con sorniona e superiore indifferenza, lasciandolo nel suo brodo.

Il Cinico, visto che gli era stata offerta un’opportunità insperata, non ha comunque rinunciato a
prendersela, riciclando una sequela di luoghi comuni sulla presunzione transalpina indegna di un anal-
ista controcorrente e dietrologo quale lo si considera. Il Savio ha cercato di parare il colpo, per evitare
che la discussione scadesse a livelli inaccettabili. «Ma dai – ha provato a ribattere – in definitiva si sono
comportati bene. Ci attendevamo un’accoglienza sgarbata, manifestazioni scioviniste, fischi agli inni,
aggressività agonistica; invece, i toni si sono abbassati fin dalla vigilia, la partita si è svolta in un ambi-
ente normale, i commenti successivi sono stati improntati a un rispetto che non ci aspettavamo».

Il Mago ha guardato l’amico come fosse un’anima candida. «Hanno abbassato i toni perché sapevano
di vincere, lo avevano capito da tempo e ne hanno avuto la certezza dopo aver visto la scombiccherata
Italia di sabato, che non poteva magicamente trasformarsi nel giro di tre giorni. Non gli serviva affatto
esasperare i toni, e così hanno pensato bene di darci una lezione di stile, dopo aver passato l’estate a far
la figura degli antisportivi rancorosi. E quando hanno vinto, lo hanno fatto con la consueta nonchalance,
con il garbo un po’ pomposo dei francesi che quando vincono ci tengono a farlo in modo non sguaiato.
Detesto banalizzare e generalizzare, ma in genere i francesi sono bravissimi a vincere con classe, men-
tre sono davvero dei pessimi perdenti. Mi rifaccio a un paio dei personaggi che hanno rivitalizzato i miei
pomeriggi estivi, dedicati al nuoto e all’atletica come vi raccontavo domenica. Penso alla nuotatrice, ovvi-
amente francese Laure Maunaudou, una capace di collezionare una sfilza incredibile di medaglie agli
europei di nuoto vincendo con una naturalezza e una superiorità intrise di charme: prima fredda, quasi
intimidita, concentrata; poi, col passare dei giorni e l’accumularsi delle vittorie, sempre più sorridente,
ma con grazia e garbo, fino a permettersi una sconfitta di chiusura accolta in modo liberatorio, dopo
essersi largamente e meritatamente guadagnata il rango di reginetta della manifestazione e di person-
aggio più intrigante in assoluto. Ma, accanto a questa vincente di natura, penso anche all’eptatleta
Eunice Barber, sua connazionale, incapace di accettare la supremazia della vichingona Carolina Kluft
nella specialità che considerava sua per diritto divino. Una perdente incazzosa, la francese, che lo scor-
so anno, ai mondiali, rifiutò i complimenti alla svedese che l’aveva battuta dopo una leale lotta asperri-
ma, e che quest’anno, per negarle la soddisfazione di una vittoria di valore davanti ai suoi connazionali
di Goteborg, ha pensato bene di ritirarsi dopo la prima giornata, mentre capeggiava la classifica di un
pelo, sapendo che poi sarebbero arrivate le gare favorevoli alla Kluft. Così, la ruvida francese, ha lasci-
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ato la rivale a vincere quasi con mestizia il titolo europeo davanti a un nugolo di comprimarie, troppo
inferiori per stimolare la campionessa di casa all’impresa tecnica».

I discorsi del Mago avevano un loro fascino, ma rischiavano di portare lontano. La Pasionaria è stata
la più pronta a cogliere una certa insofferenza nei due ospiti, e si è eclissata verso qualche recondito
angolo della casa. Il Cinico ne ha subito approfittato per stringere il Mago all’angolo: «Siamo qui per il
tuo pronostico sul campionato che va a iniziare, e non credere di sottrarti al dovere menando per l’aia le
tue storie di leggiadre nuotatrici e furibonde atlete multiple».

Il Mago si è schermito. «Comincio a pensare che mi chiediate i pronostici per il sadico gusto di rid-
ere ai miei errori. Come è accaduto spesso negli ultimi anni» ha pigolato quasi a chiedere comprensione.
Il Savio non ha assecondato il tentativo di farsi compatire dell’amico. «Non è che ci godiamo – ha pre-
cisato – ma certo la tua media di pronostici azzeccati, mai troppo alta, si è rovinosamente abbassata negli
ultimi anni. Eppure non è che i campionati abbiano fatto registrare delle grandi sorprese!».

Il Mago ha provato a difendersi. «Sbaglio perché cerco di dare un pronostico vero, senza rifugiarmi
nel banale – ha protestato – È vero che indico più nomi, come per i mondiali, ma faccio delle scelte pre-
cise non sempre facili. A volte indico due nomi, e pretendo che il pronostico sia considerato esatto se vince
una delle mie due favorite alla pari; altre volte do una sola favorita, ma indico due alternative possibili,
e se vince una di queste esigo che il pronostico sia considerato in pareggio, né giusto né sbagliato». Il
Savio ha sfottuto: «Non vedo dove sia il grande rischio. Anzi, ricordando le polemiche in coda al mondi-
ale, penso che molti avrebbero da ridire sui tuoi criteri». Il Cinico, mettendo a frutto i suoi studi, è inter-
venuto in difesa del Mago. «Eppure il discorso fila – ha fatto notare – Se fossero scommesse, si trat-
terebbe solo di equilibrare la cifra messa a budget, guardando le quote, distribuendo i soldi in modo tale
che il successo di una tua favorita si traduca comunque in un guadagno, mentre il successo di una tua
outsider pareggi i conti con la cifra giocata. È normale. L’unica avvertenza è che per vincere può essere
paradossalmente necessario puntare più soldi su una squadra in cui meno si crede, se i boookmaker la
offrono a una quota bassa; mentre magari è sufficiente puntare pochi euro su un’outsider per vincere a
man bassa, in caso di scommessa azzeccata. Poi, è chiaro che se uno punta come coppia di favorite due
squadre con una quota bassa, perché favorite entrambe anche per i bookmakers, vincere diventa quasi
impossibile».

Il Mago ha mostrato il palmo della mano al Savio, con il gesto di chi serve sul piatto la
dimostrazione. «Ed eccoti spiegato dov’è il rischio – ha precisato – Proprio perché non potevo onesta-
mente indicare favorite in coppia Milan e Juve, negli ultimi anni, io ho sempre scelto una sola di queste
due squadre, pescando poi le alternative tra le altre. Purtroppo, ho quasi sempre puntato sul cavallo
sbagliato, tra i due netti favoriti». Il Savio ha fatto una smorfia, poco convinto, mentre il Cinico si è sen-
tito in dovere di puntualizzare: «Quest’anno, però, è ancora più difficile trovare un equilibrio per vincere
o pareggiare i conti con una puntata plurima, perché l’Inter è data favorita a quote così stracciate, che
si vincono soldi, e pochi, solo se la si punta come unica possibile vincente».

Il Mago si è stretto nelle spalle. «Non è questo il mio problema – ha esordito – Su questo campiona-
to ho più dubbi che sensazioni positive, ma mi sentirei di scommettere che l’Inter non lo vince». Gli amici
lo hanno guardato con una certa sorpresa. Il Mago ne ha approfittato per prendere il largo, sottraendosi
dalla stretta del pronostico secco. «Il fatto è – ha ripreso pensieroso – che vedo un grande conflitto politi-
co in atto tra i restauratori legati al vecchio potere e al duopolio biancorossonero e i novatori veri, che
vedrebbero con favore l’affermazione di una squadra fuori dal solito giro; magari poi questi novatori, dal
prossimo anno, diverrebbero un nuovo potere e l’Inter potrebbe diventare la squadra del nuovo regime,
ma non subito. Perché l’Inter non era espressione dei vecchi padroni, che anzi l’hanno danneggiata a più
riprese, ma in qualche modo era tollerante, non nemica, e faceva da comprimaria alleandosi per spartire
la torta economica, seppur non i successi sportivi. L’Inter è troppo ricca e antica per dare il segnale di
cambiamento: quindi si terrà il suo risarcimento morale con lo scudetto 2006 a tavolino, ma non vincerà
sul campo il prossimo campionato». 

La spiegazione è parsa assai tortuosa ai due amici. «E quindi?» ha cercato di stringere il Cinico.
«Quindi – ha provato a riassumere il Mago – il Milan è l’alfiere dei restauratori, tutte le altre sono ben
viste dai riformatori, meno l’Inter che sta in mezzo al guado ed è figlia di nessuno. In questo quadro la
Roma è un’alternativa possibile, ma ancora meglio sarebbe la prima vittoria in assoluto di una squadra
vergine. Se avesse un minimo di qualità in più direi che l’ideale sarebbe il Chievo, per la sua storia
recente, ma sarebbe un investimento a fondo perduto, e quindi lo lascio perdere». E qui il Mago ha taci-
uto, guardato interrogativamente dai due amici.

Poi, con tono solenne, ha concluso il ragionamento. «Allora vi dico che la mia favorita è il Palermo,
e le alternative possibili sono il Milan e la Roma. Il Palermo ha tutto per far contenti i rinnovatori: una
squadra discreta, un grande bacino d’utenza, l’appartenenza a una regione da rilanciare. La Roma ha
una buona squadra, ma mi sa che il meglio lo ha dato l’anno scorso, in piena emergenza. Il Milan, se gli
limano la penalizzazione, io lo darei anche favorito; ma i primi a non crederci mi sembrano i dirigenti
rossoneri, con un mercato di disinvestimento, povero di prospettive, tipico di chi starà alla finestra per
vedere come si riassesteranno gli equlibri politici, e non parlo di politica sportiva».

Il pronostico del Mago era scolpito. Non contento, il Savio ha voluto indagare sul resto del torneo,
che non si esaurisce con lo scudetto. «Va bene – ha provato a incalzare – Ma la retrocessione, e le com-
primarie da zona Uefa? Chi è che si è attrezzato bene e chi vedi invece in difficoltà? Prova a sbilanciar-
ti un po’ anche sul resto, visto che finora mi pare che hai solo voluto giocare il grande azzardo per il gusto
di stupire».

Il Mago è apparso seccato. «Del resto ho poco da dire – ha replicato asciutto – Comprimarie e squadre
di terza fascia sono ancora indecifrabili: finché ci saranno sessioni di mercato di riparazione, gli assetti
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possono cambiare, e parecchio. Sento parlare di Samp, Udinese, Torino… ma non sono sicuro che abbiano
davvero qualcosa più delle altre. Semmai posso solo dirti che sento un venticello politico che gonfia le
vele del Toro: il suo presidente è uno che vuole ritagliarsi uno spazio di potere vero, e la squadra gli serve
come serviva il Milan a Berlusconi». Il Savio è inorridito. «Non farmi pensare all’ipotesi di un Urbano
Cairo uomo nuovo della politica e dell’economia italiana. Lo detesto. È un personaggio emblematico di
un sistema di gestione che ha rovinato il settore editoriale, un pubblicitario ammanicato che si è divo-
rato case editrici per ridurne le pubblicazioni a depliant reclamistici. Uno che sottopaga, che sfrutta, che
rappresenta la peggior continuità possibile con il modello berlusconiano, del quale è figlio legittimo».
«Appunto» ha sorriso il Mago, spiegando in una parola il suo pronostico calcistico.

Poi, per sdrammatizzare la situazione, ha continuato. «Comunque, se proprio devo dire due cose
sulla zona retrocessione, vi dico che Fiorentina e Lazio recuperano di sicuro e si salvano, che la Reggina
è invece probabilmente già in B, che vedo in gravi difficoltà, politiche ed economiche, il Messina, il Siena,
il Parma e forse persino il Livorno. Ma sono solo sensazioni di oggi, perché tante e troppe cose possono
cambiare nel giro di due o tre mesi, nei rapporti di forza in campo e ancor più in quelli fuori dal campo».

Il Savio era pensieroso e deluso. Il Cinico, invece, non ha rinunciato all’ultima provocazione. «Caro
Mago – ha detto mellifluo – non mi dire che non ci racconti nulla della serie B, anzi, di quel campionato
che dovrà trovare un nome più consono al suo alto lignaggio, popolato di squadroni come la Juve e di
nobili damazze come Genoa e Napoli. Un campionato che avrà una visibilità televisiva e mediatica supe-
riore alla stessa serie A, a quanto mi sembra di capire». Il Mago è stato lapidario. «Per questo non ne
parlo – ha detto con aria schifata – La B è la B, e tale deve restare. A me interessano i grandi campi-
onati, in Italia e all’estero, e mi voglio occupare di chi si è meritato di partecipare. La vera punizione per
la Juve retrocessa dovrebbe essere il silenzio. Tornerà tra un anno, ma che questo anno sia di purgato-
rio vero, di silenzio. Io vorrei non parlarne mai più». Il Cinico ha sghignettato: «Dubito che ci riuscirai,
e non so quanto ti aiuteremo noi. Ma certo non ti aiuteranno i grandi media». Il Mago ha ripreso fiato, e
si è lanciato in quella che aveva tutta l’aria di essere una prolusione a una lunga filippica: «I media
sbagliano. O almeno, io non mi ci ritrovo. Avrei parecchie cose da dire sulla programmazione di Sky e
delle altre emittenti, come si va profilando. È un discorso complesso, ma merita di essere fatto».

Capita l’antifono, il Cinico ha stoppato l’amico con un gesto della mano. «Un’altra volta – ha detto –
Perché non possiamo passare qui tutto il pomeriggio». Il Mago ha accettato l’interruzione, e si è avviato
a congedare gli amici, contento di tenersi in caldo per tempi migliori uno dei suoi nuovi cavalli di
battaglia.

Prima di uscire, il Savio si è bloccato di colpo e, come se avesse improvvisamente raccolto le idee, ha
sparato a bruciapelo la sua osservazione: «Mago, hai fatto una presentazione che non è da te. Hai prati-
camente ignorato del tutto l’aspetto tecnico. Non hai detto nulla sugli assetti delle squadre, sui rinforzi
veri e gli acquisti sbagliati, sugli allenatori, sulle possibili soluzioni tattiche degli uni o degli altri. Hai
totalmente tralasciato il tuo pezzo forte per parlarci solo di poteri politici, economici, mediatici e di con-
dizionamenti ambientali».

Il Mago ha allargato le braccia. «Questi, temo, saranno i fattori determinanti, quest’anno più che
mai. Proprio perché c’è in corso una lotta tra poteri, e c’è la possibilità di ridisegnare il calcio secondo
nuovi schemi. E vi dirò anche che, nonostante tutto, io non ho rinunciato a sperare che arrivino nuove
regole, che si faccia un po’ di pulizia nel sottobosco più inquinato, che sui bubboni di procuratori, diritti
televisivi e quotazioni in borsa qualcuno trovi il coraggio di infilare un bisturi tagliente. Questo sarà un
anno di transizione. Secondo molti, solo in attesa che si restauri l’antico regime. Io spero ancora che ci
porti a un calcio nuovo, più sport e meno business, termine che è ormai sinonimo di malaffare. Qualche
dubbio ce l’ho, ma voglio crederci. Almeno, ancora per un po’».

RUSSIA

Lunedì 11 settembre, mattinata 
La Russia è uno stato, il più vasto del mondo e uno dei più importanti. Definizione banale, che non rende
l’idea di quanto il nome di questo sterminato paese evochi a quella generazione adulta che ha superato
la soglia identificata da Dante come “il mezzo del cammin di nostra vita” e non è ancora entrata nell’età
pensionabile, neppure in quella definita dalle maglie non ermetiche dell’attuale legislazione. Per chi
appartiene a questa generazione il nome della Russia conserva valenze arcane e indefinibili. Tutti coloro
che appartengono a questa età di mezzo hanno il preciso ricordo di quando erano ragazzi e sentivano
qualche adulto parlare disinvoltamente della Russia, usando questo nome ripescato dalla storia per indi-
care quella che si sarebbe dovuta chiamare Unione Sovietica, o abbreviare nella evocativa sigla Urss, che
per noi italiani rimandava al plantigrado spesso usato per simboleggiare quella terra. Quelli che si osti-
navano a dire Russia erano spesso dei reazionari, gente di destra che fingeva di ignorare che da mezzo
secolo quel paese, dopo una rivoluzione comunista difesa da una guerra civile, aveva cambiato nome
scegliendo di battezzarsi con una definizione che non richiamava nulla di geografico ma che metteva in
fila una serie di richiami ideologici al trionfo del comunismo realizzato: Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche. 

Poco importa che quegli ostinati nostalgici abbiano finito per generare confusione soprattutto in se
stessi quando, dopo il 1992, si sono trovati a malpartito scoprendo di aver sempre usato il nome Russia
per identificare un tutto, mentre invece quella parola indicava solo una parte; e così non hanno saputo
spiegare come la loro antica Russia, in realtà Urss, si fosse polverizzata in tanti nuovi stati, che in realtà
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erano delle repubbliche già esistenti. Poco importa perché quello stesso smarrimento, caduto il sistema
comunista, ha pervaso anche quella generazione che dicevamo, e non perché in essa si annidassero con-
servatorismi onomastici. Semplicemente, chi era nato e cresciuto tenendo come punto fermo l’esistenza
di una grande potenza chiamata Unione Sovietica, con tutto il suo portato storico e ideologico, ha fati-
cato a fare i conti con la nuova Russia e a inquadrarla. Era forse questa nuova nazione, sterminata e
potenzialmente ricca, l’erede legittima dell’Urss? O non era piuttosto, in una contorsione temporale, la
figlia ritrovata dell’antico impero zarista, importante ma culturalmente marginale, sospeso tra Asia ed
Europa, temibile ma non sempre protagonista sulla scena mondiale? E tutte quelle peculiarità politiche
ed economiche che, alla fine del ventesimo secolo, distinguevano la Russia dalle altre potenze globali
erano il lascito di un non soppresso centralismo comunista, o erano invece la riedizione di un’autocrazia
predemocratica che ci riportava diritti alle vicende di un secolo fa? Senza contare che la scomposizione
dell’Urss aveva generato difficili letture anche nello sport. Era la Russia la vera erede della potenza
sportiva sovietica, come era apparso nei primi anni dopo la resa di Gorbaciov? O non era piuttosto vero
che in quel momento la Russia si era soltanto appropriata provvisoriamente di un patrimonio che anda-
va ora ripartito, restituendo la primazia nel basket ai lituani, quella nel calcio agli ucraini, quella nella
lotta ai caucasici, e via di seguito?

Insomma, una bella confusione. Un groviglio e una serie di misteri che ben si addicevano all’ogget-
to, d’altra parte. Perché le donne e gli uomini di quella generazione di cui dicevamo, ben ricordano di
aver spesso sentito, da piccoli, qualche anziano dire “è una russia” per dire più elegantemente “è un casi-
no”, cioè per definire una situazione di caos inestricabile. Un’espressione che certo era figlia di lontani
ricordi di gioventù che parlavano di una paese in cui si erano succedute in breve tempo un paio di rivo-
luzioni, l’uscita da una guerra mondiale, una guerra civile, l’insediamento di un nuovo regime, senza che
da lontano si riuscisse davvero a capire cosa stava succedendo: un rivolgimento, quindi, ma dai contorni
sfumati e misteriosi. E d’altra parte, anche i comunisti e i socialisti (almeno fino alla metà del Novecento)
usavano dire “faremo come la Russia” per minacciare i padroni e i borghesi prefigurando una rivoluzione
che desse il potere al popolo. Anche qui, la Russia diventava il sinonimo di un rivolgimento, di un sovver-
timento dell’antico ordine, di uno stravogimento delle gerarchie, possibilmente improvviso, violento e
soprattutto sorprendente. Ben sapendo che fare come la Russia, alla peggio, avrebbe finito per generare
una russia, cioè un caos non programmato ma comunque assai diverso dalla stabilità antecedente.

In mancanza della partita di serie A il sabato sera – perché il Mago rifiuta categoricamente l’idea di
prendere in considerazione il digitale terrestre, che considera una pura truffa economica realizzata piaz-
zando una tecnologia già obsoleta – il primo momento ideale per riunire gli amici non poteva essere che
la sera della domenica. Il Mago si è organizzato per tempo, invitando già dal venerdì il Savio e il Cinico,
con le rispettive mogli, per il tardo pomeriggio, una volta terminato il giro dei pranzi parentali. Per sem-
plificare la serata, il Mago ha chiesto alla Pasionaria di triplicare le dosi dell’insalata di riso prevista per
il pranzo coi genitori, riservando vassoi già pronti per una cena fredda che non costringesse a staccarsi
dai due televisori sistemati in soggiorno e dall’ideale punto di osservazione dei divani. Così, appena la
comitiva si è riunita, poco prima delle sette, le donne si sono defilate sul terrazzo della cucina, e i tre
amici si sono piazzati nel salone.

Il Mago ha proposto la visione di Levante - Real Madrid, imponendo l’iniziale silenzio. Ma è basta-
ta una mezz’oretta perché la partita venisse archiviata, fedelmente ricalcata sul canovaccio della mag-
gior parte delle partite della Liga spagnola: inizio lento e inconsistente, gol casuale della squadra più
forte, raddoppio determinato da un’azione vagamente dubbia con sospetto rimpallo tra braccio e faccia
di Cassano prima del tiro risolutivo, proteste e polemiche, gioco incattivito della squadra in svantaggio,
fallaccio isterico seguito da espulsione, fine di ogni residua incertezza sull’esito finale. A questo punto il
Mago ha azzerato l’audio, concedendo implicitamente agli amici il diritto di parola.

Come spesso accade, è stato il Cinico il più pronto a interrogare il Mago: «È vero che questa partita
non ha probabilmente più nulla da dire, ma per distaccartene così rapidamente devi aver fatto già una
bella indigestione di calcio, tra ieri e oggi». «Mica tanto – ha risposto il Mago scuotendo la testa – Ho zit-
tito il telecronista perché così chiacchieriamo un po’ e perché queste partite spagnole, in definitiva, sono
una gran palla. Ma se ti devo dire la verità, in questi due giorni ho più che altro continuato a divagare
su altri sport, riservando al calcio le pillole, giusto lo stretto necessario che serve per formarsi un’opin-
ione». 

«E su che cosa ti sei concentrato?» si è incuriosito allora il Cinico, del tutto disinteressato, a priori,
agli altri sport offerti dal ricco menu del fine settimana. «Guarda – ha attaccato il Mago – soprattutto
ieri mi sono buttato sulle vicende delle nostre pallanotiste e pallavoliste. E siccome seguo con una certa
simpatia le ragazze di queste due squadre, mi son trovato per due volte a maledire queste giovani russe,
che stanno tornando a dettare legge e che hanno vinto tanto la finale dell’europeo di pallanuoto che la
semifinale del World Gran Prix di pallavolo, in verità una manifestazione assai più insipida della prima,
giusto una macchinetta mangiasoldi piazzata per spennare un po’ di appassionati di volley. Comunque,
due spettacoli divertenti, assai più interessanti della dequalificata offerta calcistica che Sky ha avuto
l’ardire di proporci ieri».

Ignorando l’ultima lamentazione del Mago, il Savio ha voluto esternare rifacendosi invece alla stra-
maledizione delle russe. «Anch’io stamattina, quando mi sono visto la registazione della finale femminile
notturna degli Us Open, mi sono mangiato le mani per colpa di una russa. È stata una discreta sof-
ferenza vedere la Sharapova, che è solo la più leggiadra e continua delle lungagnone bionde sfornate
dall’Est europeo a ciclo continuo, prendere a pallate la mia povera Henin». Il Cinico si è incuriosito.
«Come mai – ha chiesto – tu che sei così parco di tifo e di passioni ti sbilanci tanto da dichiararti soffer-
ente per la sconfitta di una pallida tennista belga?». «Non so – si è schermito il Savio – Non c’è una gius-
tificazione razionale e precisa, ma la Henin mi affascina, sportivamente parlando. Forse perché sembra
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un robino minuscolo, anche se probabilmente è più alta di me, di fronte a queste mannequin orientali.
Forse perché sopperisce con la grinta e l’intelligenza alla modesta dotazione naturale. Forse perché ha
fama di giocatrice tignosa e un po’ stronza, a quanto si capisce da quel che dicono i cronisti, i quali usano
altri termini ma rendono abbastanza questo concetto; e un po’ di cattiveria, a me, nelle donne non dispi-
ace». Il Cinico e il Mago si sono lanciati uno sguardo complice, come per comunicarsi che questa ammis-
sione chiariva molti aspetti del rapporto tra il loro amico e la Santa. Poi, fingendo di non aver dato peso
alle motivazioni, il Mago ha detto la sua: «Io invece riesco a commuovermi solo per la Mauresmo, che è
forse l’esatto contario della Henin. Una ragazzona pure un po’ androgina, muscolare e potente, dai lin-
eamenti ambigui, omosessuale dichiarata. Un apparente energumeno dall’animo fragile, potenzialmente
imbattibile e spesso preda di paure e fughe mentali che la tengono da sempre molto al di sotto di quan-
to potrebbe fare. L’ho intravista l’altro giorno, maltrattata fino allo scherno da questa Sharapova che,
condivido, ha il fascino di una Barbie asessuata». 

Il Savio ha vigorosamente assentito. «Un po’ tutte queste russe sembrano dei polli da batteria. Fisici
spesso simili, modo di giocare standardizzato, pochissima passione, meccanicità esasperata. Sembra di
essere tornati ai tempi delle campionesse costruite nei laboratori dello sport comunista». «In parte hai
ragione – ha confermato il Mago – Anche se, uscendo dal tennis, in altri sport le russe appaiono meno
glaciali e stereotipate. Però è vero che c’è stato, di recente, un bel cambiamento rispetto a una decina di
anni fa. Vi ricordate quell’epoca postcomunista in cui i talenti dell’Europa orientale sbocciavano gio-
vanissimi e, appena rivelatisi, appassivano ingolositi dalla fama facile e dalle improvvise ricchezze?».
«Vorrei vedere – ha fatto presente il Cinico – Questa era gente vissuta in un regime che ti concedeva priv-
ilegi solo se vincevi, ma che non si arricchiva mai. Sono stati travolti dai soldi facili e hanno perso subito
la fame. Accadrebbe anche a chiunque di noi se, per un evento miracoloso, dovesse disputare una sta-
gione da top ten del circuito tennistico, con relativi guadagni: ci appagheremmo e l’anno dopo scompar-
iremmo col malloppo, senza più aver voglia di faticare». 

Il Mago ha fatto un cenno di assenso e uno sguardo dubbioso. «Può essere – ha detto – Oggi, però, le
cose sono cambiate. Mi sembra che soprattutto le ragazze russe, e in molti sport, abbiano acquisito una
consapevolezza, una capacità di durata e una mentalità vincente che è tipica delle vere stelle dello sport.
Penso a una Isinbayeva, l’astista che gestisce il suo talento e la sua bellezza con una scaltrezza umana
e sportiva tali da farne un’icona dello sport mondiale. E poi ho visto la freddeza mentale di queste
pallavoliste e pallanotiste al grande appuntamento. Nella pallavolo, dove erano più forti, hanno lascia-
to giocare le italiane, sono andate sotto di due set, e poi le hanno azzannate impietosamente in una
rimonta implacabile. Nella pallanuoto, dove erano sfavorite, si sono avventate sulla partita guadagnan-
do un vantaggio iniziale che hanno poi saputo gestire, riuscendo a rovesciare tutto l’affanno del nuotare
controcorrente sulle italiane. Credo che a livello femminile la Russia tornerà in breve a essere la poten-
za sportiva egemone a livello mondiale. Magari contrastata, a livello statistico, dalla Cina; ma con ben
altro appeal delle sue campionesse».

I tre amici avevano fatto trascorrere il tempo parlando e piluccando svogliatamente l’insalata di riso,
ancora troppo satolli per i bagordi dei pranzi coi parenti, eccezion fatta per il Savio, che, avendo trascor-
so una domenica casalinga di coppia, era invece sufficientemente famelico. Era ormai arrivata l’ora di
Torino-Parma, il posticipo serale della serie A, il primo appuntamento con il nuovo campionato italiano
che i tre avrebbero assaporato in compagnia. Anche se, un po’ a sorpresa, alla combriccola maschile si
era associata, seppure a intermittenza, la Pasionaria, ancora minimamente coinvolta dai destini del
Parma, la squadra che aveva prediletto in una lontana trionfale notte di Coppa delle Coppe. 

Al tifo della Pasionaria si è unito quello ben più insolito del Savio, per solito osservatore critico e dis-
taccato, frutto della insopprimibile avversione per il presidente torinista Cairo, come abbiamo appreso
qualche giorno fa. Anche il Mago si è unito allo schieramento, un po’ per solidarietà familiare, un po’ per
condannare da lontano la presuntuosa arroganza di un presidente-padrone capace di licenziare l’allena-
tore a due giorni dall’inizio del campionato, con una di quelle mosse che, secondo il Mago, zavorrano di
stupidità inestinguibile il calcio italiano. Al Cinico, invece, sono bastati pochi minuti per sentenziare che
il giovanissimo e spaurito arbitro era oscenamente casalingo e che fischiava tutti gli episodi dubbi a
favore del Toro, non si sa se perché sentisse il condizionamento ambientale o quello economico, gettato
sulla bilancia dal piccolo tycoon pubblicitario ed editoriale in ambiziosa ascesa. 

Così, il Cinico ha utilizzato il secondo televisore per saltabeccare tra il campionato francese e quel-
lo spagnolo, con la sfortuna però di incappare in arbitraggi ancor più scoraggianti. La sfida tra parigini
e marsigliesi, aspra e campanilistica come neppure le antiche tenzoni tra milanesi e napoletani negli
anni di Maradona, era costellata di rigori generosi, per giunta fatti ripetere, a prescindere dall’esito, con
sadica e immotivata pignoleria. Non meno vacuamente protagonista era l’arbitro spagnolo di una sciapa
sfida aragonese-catalana, che seminava con un paio di espulsioni una gara scorbutica e tutto sommato
inguardabile. Il Cinico ha rivalutato la classe arbitrale italiana. «Da noi ci saranno stati dei corrotti – ha
notato – Ma certo gli altri campionati sono afflitti da arbitri incapaci e primattori fuori luogo e fuori reg-
istro». Il Savio, che per non soffrire troppo aveva incominciato a trascurare la partita italiana per far
compagnia al girovagare del Cinico, ha tuttavia sentenziato che la gara tra Paris St. Germain e
Marsiglia era probabilmente la migliore offerta dal weekend calcistico, per voglia agonistica e per qual-
ità di gioco.

Il Cinico ha approfittato della valutazione del Savio per tornare a stuzzicare il Mago. «Ma davvero
– gli ha chiesto dubbioso – ti sei tenuto quasi del tutto lontano dal calcio, in questo fine settimana?». Il
Mago ha schiacciato i palmi delle mani verso il basso, invitando alla calma. «Non ho detto questo – ha
punto puntualizzato – Oggi, per esempio, mi sono visto la serie A, un po’ con la Diretta gol, un po’ pes-
cando qua e là gli spezzoni di partite che mi sembrano evolvere in modo interessante. Ma ieri, come vi
accennavo, ero veramente infuriato per la programmazione stravolta e per le scelte di Sky. Tra serie A
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azzoppata e serie B acquistata alla vigilia, è venuta fuori una programmazione convulsa, con il taglio di
metà delle partite inglesi previste, una soppressione annunciata della partita francese poi recuperata su
un altro canale, una saturazione dei canali “calcio” in cui era impossibile orientarsi». «È stato un vero
bordello – ha confermato il Cinico – Anzi, una russia, come diceva mia nonna. Vi confesso che io ho persi-
no telefonato al servizio clienti Sky per capire che intenzioni avessero, perché per i miei progetti ho la
necessità di dare un’occhiata a quanti più campionati possibile, e anche a me infastidiva il taglio di
mezza Premier League. Purtroppo, dall’altra parte c’era un callcenterista meno informato di me sulle
strategie dell’amittente satellitare, sulle acquisizioni e sulla programmazione. Per cui ho lasciato
perdere ben presto».

«È tutta colpa di quella mignatta della serie B» ha tuonato il Mago. «Fino all’anno scorso era una
cenerentola cenciosa e mentecatta, bisognosa di ricevere la carità dalle soietà di serie A attraverso un
geniale fondo di solidarietà che non esiste da nessun’altra parte. Adesso ce la propinano come nuovo
fenomeno mediatico pretendendo di farne una gallina dalle uova d’oro per rivitalizzare la campagna
abbonamenti». Il Savio, cercando di distrarsi dalle sofferenze provocategli dall’affannosa difesa del
Parma impegnata a salvaguardare un insperato golletto di vantaggio, ha cercato di razionalizzare la
questione. «Capisco che a te possa non piacere, ma la B quest’anno rischia di essere davvero un buon
affare economico. Ci sono grandi squadre con grandi bacini d’utenza, come Genoa, Napoli, Bologna e
varie altre, oltre alla Juve, naturalmente. Per cui cercano di montare un po’ di attesa intorno a questo
campionato, in modo da convogliare all’abbonamento non solo i tifosi ma anche un po’ di appassionati,
convincendoli che si tratta di un torneo importante, con grossi protagonisti, imperdibile».

Il Mago non ha trattenuto l’incazzatura che gli montava dal giorno prima. «Stronzate – ha sbraita-
to – Resta sempre la serie B, calcio minore! Se le squadre sono lì, e non in serie A, un motivo ci sarà pure.
E comunque io sono convinto che Sky abbia sbagliato a prendere la B e a trasmetterla in blocco, occu-
pando militarmente tutta la programmazione del sabato. La strategia commerciale fondata sul tifo era
già stata provata dalla pay-tv agli esordi: con risultati davvero modesti. Oggi, ormai, l’abbonato Sky è
spesso un appassionato, uno che vuole il meglio del calcio internazionale: a partire dall’Italia, ovvia-
mente, ma con robuste dosi di campionati esteri. Oscurare la Premier o la Bundesliga per dare spazio a
Crotone-Frosinone è un’operazione a perdere. E poi, se mi permettete, ci dovrebbe anche essere una
questione morale. Non è etico riempire di soldi la Juve, così come io sarei favorevolissimo a non comprare
i diritti della Fiorentina, che pretende di farsi strapagare mentre, a rigore, è l’ultima squadra del rank-
ing. Non faccio il giustizialista; mi limito ad applicare quelle che sarebbero le regole della ripartizione
degli introiti in seguito alla vendita collettiva, come spero avverrà presto, che vanno redistribuiti in base
a bacino d’utenza e a posizione in classifica». 

Il Cinico si è messo a ridere. «Finché non ci sarà una legge diversa, scordati che questi taglieggia-
tori piagnucolosi facciano un passo indietro. E la Fiorentina ormai i suoi diritti li ha venduti a Telecom,
e se Sky si compra il pacchetto con Palermo, Parma, Catania, Samp e i viola, non può detrminare quan-
to spetta a chi. Quanto alla B, caro mio, disilluditi. Se vorranno convincere il popolo calciomane che è
meglio della A ci riusciranno. Dovresti ormai aver capito che il potere mediatico è in grado di sovvertire
artificialmente le gerarchie. Possono fare la rivoluzione copernicana, se vogliono, e magari farla per una
sola stagione, se l’anno prossimo la B torna ad avere solo squadrette di provincia».

Torino-Parma era finita da un po’, mentre continuavano le vane lamentazioni della Pasionaria,
afflitta dal pareggio granata al novantesimo e impegnata a cercare consolazione in qualcuno che le
dicesse che il Toro aveva rubato, complice un arbitro imbelle e sprovveduto. Spagnoli e francesi con-
sumavano i botti finali, riservando il sale del gol nei minuti conclusivi di partite che ormai avevano detto
tutto, nel bene e nel male. Durante gli interminabili minuti di recupero, il Savio ha cominciato a
mostrare una frettolosa inquietudine, fremendo per tornare a casa a gustarsi la finale maschile degli Us
Open; impresa non facile, già sapeva, perché la Santa, snobisticamente affascinata solo dagli sport nata-
tori, avrebbe certamente imposto la visione registrata della finale europea di pallanuoto tra serbi e
ungheresi, spettacolo comunque che anche il Savio immaginava non trascurabile.

Prevedendo un’imminente conclusione della serata, il Cinico ha approfittato degli ultimi minuti per
strappare al Mago un pronostico, o un semplice parere generale, sull’imminente inizio della Champions.
Il Mago si è sottratto con vigore: «Rifiuto di fare qualsiasi previsione. Oggi sarebbe troppo aleatoria,
azzardo puro privo di fondamenta». Il Savio, allettato dalla prospettiva di tagliar corto, ha dato man
forte: «Con l’eliminazione diretta dagli ottavi, la Champions è diventata una manifestazione che sfugge
a ogni pronostico e a ogni logica. Anche se poi, qualche volta, vince una delle favorite. Ma più che il val-
ore oggettivo conta lo stato di forma del momento. Guardate cosa ha combinato l’Arsenal l’anno scorso,
autore di un campionato indecente fino a febbraio, appena dignitoso nei gironcini europei e poi, entrato
in forma a primavera, capace di issarsi fino alla finale facendo fuori presunte grandi come Real e Juve.
Le squadre, ormai, vanno a fasi alterne: si può giocar male all’inizio e andare a casa subito, oppure pas-
sare per pura fortuna gli scogli iniziali per poi esplodere nell’eliminazione diretta. Così come si può entu-
siasmare all’inizio e poi farsi trovare con le pile scariche al primo dentro o fuori».

Il Mago ha rincarato: «Certo, e proprio per questo sono possibili sorprese fin dall’inizio. Anche per-
ché le grandi squadre, finora, hanno fatto pochino. Almeno sul piano della qualità, io il gioco migliore l’ho
visto esprimere da comprimarie. E non dimentichiamo che mai come quest’anno c’erano state tante
squadre dell’Est, che, notoriamente, in questo periodo sono più in forma dei celeberrimi squadroni mil-
iardari dei paesi guida». «Vero – ha enumerato con scioltezza il Savio – I gironi della Champions non ave-
vano mai visto la contemporanea presenza di due squadre russe, due ucraine, una rumena e una bul-
gara. Mentre mancano le seconde schiere occidentali; paesi come Norvegia, Austria, Svizzera, Svezia e
Israele, che gli altri anni c’erano, stavolta sono tagliati fuori. Tra le piccole dell’ovest c’è solo il
Copenaghen». 
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Il Cinico ha colto un ricorrere di temi, in questa improvvisa glorificazione del calcio orientale. «Mi
sa che siete stati troppo turbati dalle pallavoliste e dalla Sharapova – ha fatto notare – Non mi direte
che anche qui temete la Russia?». Il Mago ha volutamente equivocato: «Un po’ sì, ma nel senso che dice-
va tua nonna. Una rivoluzione, un sovvertimento di gerarchie, un emergere di sorprese impreviste. Che
non per forza verranno dalla Russia, ma che forse ci faranno tornare ai tempi d’oro dell’Unione Sovietica
o, meglio ancora, dell’arcigno Patto di Varsavia».

E, fatto aleggiare il fantasma dell’antico impero comunista, il Mago ha congedato gli amici e si è ded-
icato a consolare la Pasionaria.

OMOLOGAZIONI

Giovedì 14 settembre, primo pomeriggio
Nelle società umana, insegna la storia, l’ibridazione è ritenuta un fattore di sviluppo, arricchimento e
progresso. Si tratta di un’acquisizione contestata, specie in tempi recenti, da quei partiti o movimenti
che difendono purezze etniche anche prive di fondamento, ma resta pur sempre un punto di vista condi-
viso dalla maggioranza degli studiosi. L’omologazione, al contrario, è vista dai sociologi e dagli analisti
delle comunità umane come un elemento negativo, una forma di appiattimento che elimina differenze
storiche e culturali per ricondurre i comportamenti a un codice globale indifferenziato di gusti e com-
portamenti, ispirati ovviamente al modello dominante.

Ma chi si sente, oggi, di definire con certezza i confini tra la presunta positiva ibridazione e la demo-
nizzata omologazione? Si dice che l’ibridazione sia mescolanza culturale, incontro etnico, produttrice di
confronto e rinnovamento, fattore scatenante del progresso e dell’apertura mentale. Mentre
omologazione viene considerata la standardizzazione dei comportamenti superficiali, più che dei modi di
essere profondi, facilmente individuata nell’identico vestirsi dei giovani di tutto il pianeta seguendo le
stesse mode, ascoltando le stesse musiche, rimpinzandosi con lo stesso fast-junk-food capillarmente
esportato.

Ma è davvero così? O non capita, a volte, che la standardizzazione di gusti e comportamenti sia sem-
plicemente una scorciatoia verso un vivere meglio, talora effimero ma certo non illusorio? E non è forse
vero che anche la presunta ibridazione “alta” può finire con l’ingoiare culture tradizionali, con l’impov-
erire la biodiversità antropologica per creare nuove forme di arte e civiltà, magari interessanti (magari,
a volte), ma certamente in numero assai più ridotto di quel variegato sistema costituito dall’insieme delle
usanze radicate?

Un modesto bar a due passi da un vialone di periferia, nella zona sud di Milano, con qualche
sgangherato tavolino all’aperto, traballante sui suoi rostri di ferro e cirondato da incongrue sedie rosse
di plastica, da cortile di scuola elementare. Un teatro insolito per l’incontro di questa mattina tra i tre
amici, un rendez-vous combinato con improvvisate telefonate e la scoperta di meteoritici passaggi nelle
vicinanze di tutti, più o meno alla stessa ora, per incombenze varie. E un orario ancor più insolito, le
undici del mattino, per un trio che comincia a carburare verso ora di pranzo e che è solito dare il meglio
di sé tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

Il Cinico si è presentato all’appuntamento col cipiglio incazzoso dell’avversato dalla malasorte; era
appena stato dal meccanico, a due passi dal bar di ritrovo, per lasciare la vecchia auto bisognosa di una
vigorosa sistemata. Soldi, e non pochi, che avrebbero lasciato le tasche non rigonfie del Cinico. Non meno
rabbuiato, e afflosciato, è apparso il Savio, reduce da un esame del sangue periodico, fatto per monitorare
le sempre traballanti condizioni di salute del più malandato dei tre amici, o forse solo del più attento a
recepire i segnali mandati dal corpo che lentamente invecchia. Per questo, nonostante dovesse riprender
vigore dopo il salasso, il Savio ha faticato per ottenere qualcosa di commestibile che non fosse unto, né
burroso, né farcito, né mille altre cose che lo hanno costretto infine a ripiegare su un panino non imbot-
tito. Mentre il Cinico, per addolcirsi, divorava un paio di brioches al cioccolato senza curarsi della sua
incombente gastrite. Solo il Mago, giunto per ultimo, è parso riportare un po’ di serenità all’ambiente,
col suo sguardo svagato, sospeso tra l’assenza e la curiosità di indagare i passanti per coglierne qualche
aspetto suggestivo e meritevole di nota. Non per altro, in effetti, aveva accettato quell’incontro lontano
da casa, giacché lui non aveva nessuna necessità di uscire e si era lasciato coinvolgere solo per il gusto
di passaggiare un po’ in una zona popolare e farsi ispirare da qualche scena di vita quotidiana.

Il Mago ha osservato gli amici mangiare, senza prendere nulla, e poi i tre amici hanno ordinato un
caffé: decaffeinato per il Mago, d’orzo per il Savio, normale solo per il Cinico. Accendendosi la rituale
sigaretta accompagnata al primo sorso, il Cinico ha provato a interrogare gli amici sulle impressioni las-
ciate dal primo turno di Champions League, più che altro per svicolare da altri possibili temi che avreb-
bero potuto immediatamente guastare la giornata a tutti. Il Mago, però, ha girato alla larga. «Ho
guardicchiato qualcosa – ha risposto distratto – ma senza stare troppo a pesare quel che vedevo. Mi sem-
bra che questa lega europea stia diventando un torneo piatto, un po’ noioiso, incapace di far vivere aut-
entiche emozioni».

Il Savio si è meravigliato. «Ma come? – ha obiettato con tono dispiaciuto – Non mi starai anche tu
diventando un nostalgico dell’eliminazione diretta e della veccha Coppa Campioni con solo squadre
vincitrici dei tornei nazionali? Non è da te schifare in questo modo una manifestazione che permette di
gustare calcio di buon livello e dà un palcoscenico non passeggero ai grandi protagonisti del calcio
europeo». «Non ho nessuna nostalgia di formule antiche – ha rassicurato il Mago – La mia delusione deri-
va dall’appiattimento culturale che queste squadre dimostrano, interpretando tutte il calcio nella stessa
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maniera, senza più un’anima distintiva. È una competizione tra rappresentanti di nazioni europee, ma
ormai manca il confronto tra scuole diverse e concezioni antitetiche. Queste squadre sono tutte multi-
nazionali intercambiabili. Vedi giocare il Bayern tedesco e lo Spartak russo, ma in campo, di qua e di là,
vi sono più che altro brasiliani ed ex jugoslavi. E lo stesso potresti dire per decine di squadre. Sono
diverse per qualità oggettive come la forza e la capacità, ma non per quelle soggettività distintive che
vengono dall’anima».

Il Cinico ha sorriso canzonatorio. «È il calcio moderno. Transnazionale e mistilingue» ha affermato
lapidario come chi sciorina una banalità. Ma il Mago ha scosso la tasta. «Vero fino a un certo punto – ha
ribattuto – Sono le grandi multinazionali ad aver perso l’anima e l’identità. Le nazionali, abbiamo visto
ai mondiali, conservano una traccia delle loro tradizioni. E i campionati, forse anche in misura maggiore,
sono ben distinguibili l’uno dall’altro, probabilmente perché le piccole e medie squadre, maggiormente
autoctone, finiscono per determinare il tipo di gioco e di mentalità più di quanto non facciano le grandi,
flessibili e camaleontiche. Se guardo una partita della Premier inglese e poi una della Liga spagnola, la
differenza la vedo eccome. Ma se vedo una spagnola e una inglese in Champions, non noto l’appartenenza
a culture calcistiche diverse. È proprio la grande rassegna continentale delle multinazionali a produrre
un calcio omologato».

Il Savio, che aveva seguito con finto interesse e non dissimulata assenza la discussione, si è
improvvisamente ridestato. «Non è che il calcio faccia storia a sé, al riguardo – ha fatto presente – E io
lo posso ben dire dopo l’esperienza di lunedì sera». Ha lasciato il discorso in sospeso, attendendo che qual-
cuno gli chiedesse «Perché, cosa hai fatto lunedì sera?», domanda che dopo qualche secondo di imbaraz-
zato silenzio il Mago si è risolto a formulare all’amico. «Sono andato con la Santa a sentire il concerto
della Notte della Taranta, al festival dell’Unità» ha così potuto concludere trionfalmente il Savio.

«Beato te – si è inserito inaspettatamente il Cinico, che non brilla, solitamente, per interesse ai temi
musicali – Almeno ti sei sottratto da quelle celebrazioni dell’11 settembre, televisive o di piazza, che vari-
avano dall’incensazione della fratellanza con il popolo americano alla riproposizione non documentata
delle dietrologie più ideologiche e avventate. Il trionfo della mancanza del senso critico! Perché lati oscuri
ce ne sono, questioni dubbie da spiegare anche. Ma non si fa certo chiarezza prendendo una verità pre-
confezionata e di comodo, sia l’una o l’altra, e propinandola come il verbo indiscutibile».

Il Mago ha lasciato cadere il discorso sull’anniversario delle Torri Gemelle, perché evidentemente
era ben altro che aveva mosso il Savio ad esporsi. «Beato te sì – ha così confermto rivolto all’amico – Sono
contento che tu abbia scoperto e coltivato la pizzica salentina, visto che siamo stati io e la Pasionaria,
l’anno scorso, a trascinarti con la Santa al concertino di quel gruppo di ragazzi che ha furoreggiato in
un’indimenticabile happening notturno». «Fai bene a ricordare quel concertino trionfale – ha detto con
amarezza il Savio – Ma tieni presente che quello di lunedì sera è stato tutt’altra cosa. E non è stata una
bella esperienza».

«Anzitutto – ha cominciato a raccontare il Savio – il concerto è iniziato con un ritardo ingiustifica-
bile di una quarantina di minuti. Tanto più incomprensibile se si considera che il palazzetto era semi-
vuoto, non c’erano code all’esterno, e la gente aspettava solo che iniziasse l’esibizione». Il Cinico si è
messo a ridere: «Tu proprio non riesci a digerirle le abitudini degli artisti. Eppure dovresti esserti ormai
assuefatto al ritardo di prammatica di musici e affini, non solo nei concerti. Abbiamo ben esperienza
diretta di che cosa significhi invitare a cena per le otto un amico musicista, sapendo che arriverà almen-
to con mezz’ora di ritardo; cosa che avviene anche se è stato lui a fissare l’orario». Il Mago si è grattato
la punta della barba: «Il Savio sarà  un po’ intollerante, ma anch’io fatico a capire perché il ritardo deve
diventare una consuetudine, soprattutto quando nessuno ti impone un orario. Perché mai devo dire che
inizio a suonare alle dieci, se poi non sbuco sul palco prima delle undici? Un pizzico di rispetto per gli
altri, in questo caso, credo non guasterebbe». Il Cinico ha fatto una smorfia come a rimproverare l’ec-
cessiva rigidità degli amici. «Ma spero bene – ha detto rivolto al Savio – che non sia stato questo a rov-
inarti la serata».

«No di certo – ha ammesso il Savio, pur facendo capire che l’avvio posticipato senza motivo l’aveva
già maldisposto – Il fatto è che questo gruppo di musicanti e cantori, riscoperto da Stewart Copeland
come un tempo usava fare Brian Eno coi suoni delle minoranze etniche più sperdute, ha contaminato la
pizzica tradizionale in un disorganico insieme di tarantella, rock e disco-music. Non, si badi, rimixando
ritmi e strutture, ma sovrapponendo piani che a volte non interagiscono, cosicché all’interno di un
medesimo brano passi dalla pizzica pura a una sorta di disco anni settanta. Tanto è vero che i pochi
sprovveduti ballerini di pizzica presenti erano a disagio e dovevano letteralmente fermarsi a metà dei
pezzi. Mentre gli aficionados del gruppo erano dei danzatori improponibili: pachidermi ondeggianti
senza ritmo, legnosi burattini zampettanti senza eleganza, goffi primati saltellanti senza senso della
musica. E questo ibrido di generi si accompagnava a momenti solistici fuori contesto, con virtuosismi
canori o strumentali fini a se stessi, interminabili e sfinenti».

«Che disastro!» ha commentato il Mago con partecipazione, un po’ compassionevole e un po’ indig-
nato. «E pensare che l’altr’anno era bastato un gruppetto di ragazzotti a farci scorrere il ritmo nelle vene,
con un’esibizione che ti impediva di stare fermo. Ma già me li immagino questi presunti apostoli della
taranta nobile, schierati su un palco a esibirsi, freddi e distanti da un pubblico spettatore. Mentre la
pizzica è coinvolgimento, è frenesia e sudore, è voce e danza. Me le rivedo ancora davanti agli occhi le
evoluzioni delle ballerine scalze, uno stuolo di ragazze in connubio col gruppo che suonava, ma mischi-
ate al pubblico sotto il palco, avvolgenti e seduttive, sfrenate nel loro danzare a piedi nudi nel fango.
Quello sì che era un concerto che faceva pulsare il sangue nelle vene, e non solo per la musica, ovvia-
mente!».

«Per questo lunedì eravamo andati – ha confermato il Savio – Ma non è stata certo la stessa cosa. E
ti dirò che si aveva persino la sensazione che persino i musicisti e i cantanti si sentissero fuori posto, uti-
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lizzati da Copeland più che liberi di esprimersi. Mi davano l’idea di sentirsi come quei primi indigeni piu-
mati che Colombo fece sfilare per le città della Spagna, di ritorno dal primo viaggio nel nuovo mondo. E
per darti l’idea della delusione, ti dirò che la Santa, che tanto aveva voluto andare a questo concerto, era
depressa, quasi si sentisse in colpa per l’esito della serata». Così il Mago e il Cinico hanno potuto mis-
urare il fallimento del concerto, se persino la Santa aveva dovuto ammettere senza remore di aver trasci-
nato il marito in un’impresa priva di senso.

Il Mago ha approfittato della mestizia del Cinico per rincarare, un po’ sadicamente, la dose, sia pure
col pretesto di generalizzare. «Quel che hai raccontato mi addolora ma non mi stupisce – ha fatto pre-
sente – A me capita da anni, e ogni anno con gradazione crescente, la stessa cosa con il festival
Latinoamericando. Sapete quanto io e la Pasionaria siamo appassionati di America Latina, e sapete
anche che in campo musicale le nostre preferenze vanno alla musica andina e ai balli tradizionali. Bene,
questi generi sono completamente scomparsi dal panorama dei concerti del festival. Fino all’anno scor-
so sopravviveva qualche serata etnica, qualche gruppo boliviano, un paio di balletti nazionali: ora, nulla.
E non è che facciano dei concerti dedicati ad altri tipi di musica etnica, che so, una salsa autentica, una
cumbia, un merengue. No, ti passano solo questi nomi ormai internazionalizzati, che ti propinano quel-
la ridicola disco-music in salsa latina, o meglio caribica, tutta uguale e priva di anima e di radici. È come
vedere il Brasile che gioca un calcio basato sulla vigoria atletica: non ha senso. Ammetto la contami-
nazione, la rifinitura, il miglioramento, l’arrangiamento adattato: ma qui non siamo nel campo del-
l’adeguamento tattico, qui siamo a un indigeribile pastone in cui non distingui più nessun elemento di
base».

Il Cinico ha fatto un gesto eloquente per dire che anche queste esperienze dimostravano teorie già
note. «Anche il prodotto culturale o artistico deve essere appetibile per le masse – ha affermato solenne
– Quindi deve essere facile, digeribile, omologato, dal sapore sempre uguale. Si allarga il bacino di uten-
za, la clientela». Il Savio ha obiettato: «Mica tanto, però. Perché così va a finire che una cosa vale l’altra,
un gruppo vale l’altro, e tutti si è in concorrenza senza proporre uno specifico, senza differenziarsi, senza
fidelizzare un pubblico, per usare il tuo linguaggio commerciale». 

«Infatti – ha concluso il Mago – i concerti, nel contesto del festival, diventano fenomeno marginale.
La gente finisce ad andare lì per mangiare, ma nelle serate in cui l’ingresso costa meno, e del concerto
se ne frega. Oppure arrivano a tarda sera i gruppi di ragazzi che vengono a ballare, ma per loro è asso-
lutamente indifferente nel tendone discoteca o davanti al palco dove suona un gruppo. Solo che il grup-
po si paga, e dovrebbe portare pubblico e denaro, cosa che invece non avviene. Per cui, ho il sospetto che
questa omologazione, alla fine, sia un’operazione in perdita. E spero che lo sia, perché di sicuro è un
depauperamento culturale notevole».

I tre amici erano seduti da più di un’ora, con le loro tazzine vuote sul tavolo e, per terra, un muc-
chietto di mozziconi prodotti quasi per intero dal Mago. Il barista era già transitato diverse volte davan-
ti alla porta, lanciando loro occhiate traverse. Non che avesse bisogno di quel tavolo per altri clienti, per-
ché il bar era desolatamente vuoto, ma gli sembrava normale obbedire a quel riflesso condizionato che
induce il gestore di un locale a invitare silenziosamente allo sgombero quei clienti sedentari troppo dedi-
ti alle chiacchiere e parchi nelle consumazioni. E poi gli faceva una brutta impressione vedere tre uomi-
ni in piena età produttiva seduti a un tavolino a cianciare di calcio, di musica e di serate mondane, come
se non avessero niente di meglio da fare. Capitava che simili crocchi venissero formati dalle comari di
ritorno dalla spesa collettiva, o da qualche rarissima fortunata casalinga mantenuta, reduce da shopping
e appuntamenti di bellezza. Ma tre uomini di mezza età era assolutamente indecente che passassero la
mattinata seduti al tavolino di un bar.

In realtà, il Savio avrebbe trascorso il resto della giornata seduto in poltrona, con un libro da con-
sumare avidamente e qualche giornale di conforto; il prelievo del sangue era per lui, anemico e impres-
sionabile, un’ottima motivazione per considerare quella come una giornata di vacanza, dando così nobiltà
a un’inattività forzata anche da ragioni più prosaiche, come l’assoluta mancanza di lavoro. Il Mago,
almeno per un’altra oretta, avrebbe bighellonato ancora per il quartiere, scrutando la fauna e gli acquisti
in un minimarket di periferia, o cercando a poca distanza un mercato vivo e verace, sempre in caccia di
spunti e riflessioni. 

Solo il Cinico, che a modo suo aveva qualche incombenza ad attenderlo, assecondava con sguardi di
comprensione la premura del barista. Prima di sollecitare il congedo, o forse proprio per far precipitare
la discussione verso un binario morto, ha richiesto al Mago un parere su quel che aveva visto della prima
giornata di Champions, fatte salve tutte le riserve già espresse. Il Mago, dirigendosi senza esitazioni
verso quel binario previsto dal Cinico, ha rifiutato qualunque analisi dettagliata, commento omnicom-
prensivo e, più che mai, pronostico futuribile. «Troppo presto – ha tagliato corto – Abbiamo indicazioni
di inizio stagione prive di valore assoluto. Piuttosto, vi butto lì un paio di pillole di saggezza su cui riflet-
tere. Tra i giocatori che ho visto, lasciatemi spendere qualche parola per un paio di promesse. Anzitutto
il neomilanista Gourcuff, un ragazzino che mi ha molto colpito per intelligenza, sensibilità e coraggio: un
rifinitore vero, che sceglie sempre la più imprevedibile e spiazzante tra le giocate fattibili, o, se preferite,
la più utile e lineare tra le giocate geniali e non banali. Insomma, uno che riesce a non essere uno scon-
tato geometra senza vestire i presuntuosi panni dell’artista incompreso. E accanto a lui ci metto lo
scozzese Miller del Celtic, una punta fine che vale parecchio per rapidità, penetrazione e fiuto; fategli
maturare un pizzico di esperienza e acquisire concretezza, e vedrete che diventerà un flagello per tutte
le difese. E poi lasciatemi dire che mi ha dato un brivido di nostalgia vedere il vecchio Alex Ferguson
stringere la mano al giovane allenatore rivale Gordon Strachan, sempre nella sfida tra Manchester e
Celtic, che è stata di gran lunga la più godibile tra tutte quelle proposte dal calendario. Nostalgia per-
ché ho fatto un balzo indietro di quasi un quarto di secolo, quando l’allora giovane e ambizioso coach
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Ferguson si rivelava al mondo alla guida di una banda scapigliata e coraggiosa di ragazzini scozzesi, ad
Aberdeen, tra i quali c’era quel moto perpetuo dai capelli rossi di nome Strachan. Ricordi lontani, di una
squadretta di provincia delle highlands capace di vincere la Coppa delle Coppe facendo fuori squadroni
come Bayern e Real Madrid».

Ormai alzatosi, il Cinico si è riservato quella che voleva essere l’ultima punzecchiata diretta al
Mago: «Fai bene a rifugiarti nei ricordi degli anni Ottanta, perché il presente mi sa che riesci a gestirlo
poco. Avevi quasi convinto diversi nostri amici, con il tuo messaggio sulle squadre dell’Est. Tanto che sta-
mattina ho incontrato il Menagramo, che, forse irridendo alla mia fede interista ormai sopita, forse cel-
ebrando un rito scaramantico, ha farneticato vaticini torvi sul pericolo russo. Invece, mi pare che le cose
siano andate ben diversamente». Il Mago ha abbozzato, chiedendo ancora tempo al tempo, facendo pre-
sente che non tutte le orientali erano affondate, che c’era ancora spazio per vedere gustose sorprese.

Finalmente anche il Savio, fin lì inerte, si è levato dalla sua seggiola. Aperta la mano nell’atto di chi
interviene a dirimere una questione complessa, ha preso la parola criticando il Mago. «Ti sbagli – è par-
tito deciso fissando l’amico negli occhi. Anche nel calcio europeo c’è ormai un divario incolmabile tra un
pugno di grandi e il resto. Ci sono una decina di squadre potenzialmente troppo superiori: le quattro
inglesi, un paio di spagnole, un paio di italiane (che erano tre, ma una sappiamo dov’è finita), il Bayern,
il Lione; che, se serve, godono anche delle protezioni giuste, come dimostrano i generosissimi rigori con-
cessi a Manchester, Arsenal e Milan. Poi ci sono una quindicina di squadre, a essere generosi, che sono
decenti, possono non sfigurare, ma non arrivano comunque a competere; il resto è contorno, puro orna-
mento, spesso folkloristico. Poi ci può stare che un paio di grandi falliscano l’annata, ma i valori sono
quelli. Almeno fino all’eliminazione diretta, dove conta solo lo stato di forma del momento, magari non
disgiunto da una dose di culo. Ma sorprese enormi non possono essercene. Non più».

Il Mago ha spento l’ultima sigaretta schiacciandola con la punta del piede, seguendo con lo sguardo
il gesto, come volesse compierlo con studiata perfezione. Poi ha risollevato il capo e ha fissato negli occhi
il Savio. «Questa è la logica – gli ha concesso – Ma io rifiuto di omologarmi. Sento odore di esiti fuori
dagli schemi, forse confondo la speranza con la previsione, ma non voglio rassegnarmi all’ineluttabile. E
io le sorprese e le rivoluzioni me le aspetto, eccome». Il Savio ha retto lo sguardo e ha sorriso. «Fai bene
– ha risposto sorridendo mesto – Visto che già ci rassegniamo alla logica dominante nella vita di tutti i
giorni».

E i tre amici si sono allontanati silenziosi, mentre il barista cancellava frettoloso le tracce della loro
permanenza al tavolino.

CONSUMISMO PER DECRETO

Sabato 16 settembre, mattina
Le contrarietà generano in ciascuno di noi reazioni diverse: c’è chi si infervora per abbattere l’ostacolo,
chi ostenta un’indifferenza non sempre genuina, chi si fa prendere dallo sconforto e dalla depressione.
Ciascuno reagisce a modo suo, ma certamente le avversità improvvise sono più dure da affrontare quan-
do vengono frapposte da chi si credeva amico, o se non amico almeno alleato, o se non alleato quan-
tomeno compagno di strada. Allora, alla oggettiva problematica che ci si pone davanti, si aggiunge la
rabbia per la fiducia tradita. E non si sa se incolpare la falsità del fedifrago o la propria superficiale
ingenuità.

La tragedia è scoppiata giovedì pomeriggio, quando il Savio ha ricevuto una informativa per e-mail
dal suo commercialista. L’ha letta, ne ha compreso il messaggio essenziale, l’ha riletta e l’ha digerita, o,
per meglio dire, ha cercato di farlo, scoprendo ben presto che gli era rimasta sullo stomaco e che questo
peso gli stava provocando un montare di rabbia e indignazione. Ha provato a commentare con la Santa,
che come suo solito ha cercato di sdrammatizzare, sfottendolo anche con il dovuto garbo. Ma stavolta,
anziché ricondurlo a più serene considrazioni, lo sfottimento della moglie ha avuto il solo effetto di incu-
pire ancor di più il Savio. 

Dato il tema della missiva, il nostro ha pensato bene di cercar conforto nel Cinico, che nelle ques-
tioni amministrative e legali è il più versato dei tre amici. Così, quando erano quasi le sette, lo ha chiam-
ato al telefono. Il Cinico è parso sorpreso della telefonata, anche perché si erano visti poche ore prima,
ma si è allarmato per il tono lugubre del Savio. Il quale ha esordito concitato: «Hai visto anche tu la
nuova disposizione ministeriale che obbliga i possessori di partita Iva a pagare personalmente, per via
telematica, le tasse, accreditandole al Ministero delle Finanze via internet?». «Sì – ha risposto laconico
il Cinico – Il commercialista mi ha accennato. Non vedo il problema, dovrebbe essere una cosa piuttosto
semplice». «Semplice un cazzo! - si è agitato il Savio – Bisogna scaricare il software adatto, e io non posso
farlo perché, come al solito, se usi un sistema Mac, come me, devi avere la versione aggiornatissima. E
io non ce l’ho. E non posso installarla sul mio computer perché è troppo vecchio e non è compatibile con
i sistemi operativi di ultima generazione. E quindi non posso fare questa operazione, ma devo farla fare
al commercialista, spendendo altri soldi. Oppure dovrei comprarmi un computer nuovo». 

Il Cinico non aveva voglia di ascoltare lamentazioni risibili. «Io ho già dovuto prendere un pc per
gestire meglio il lavoro sui siti di scommesse, che con i mac non si vedono bene. Quindi la cosa non mi
riguarda – ha tagliato corto – E comunque, non mi sembra un dramma spendere qualche euro in più e
farsi fare il servizio dal commercialista». Il Savio ha provato a replicare cominciando a dire che era una
questione di logica e di sistema, che era il principio a essere sbagliato, e facendo altre considerazioni
troppo rabbiose per sembrare assennate. Così il Cinico ha sbrigativamente comunicato di essere atteso,
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come ogni giovedì, a cena dalla suocera e di non aver tempo da perdere. Detto questo, ha quasi riattac-
cato la cornetta in faccia all’amico, che seguitava a pigolare le sue lamentazioni.

Infuriato per la scarsa attenzione ricevuta, il Savio ha ripreso a tormentare la Santa. Poi, d’impul-
so, ha provato a chiamare il Mago, ma ha trovato la linea occupata. Il Savio ha reagito insultando il tele-
fono, e quando la Santa si è resa conto di quello che stava accadendo ha fatto una mezza sceneggiata al
marito intimandogli di piantarla di rompere le balle a mezzo mondo con le sue paturnie. Così il Savio ha
lasciato perdere, senza peraltro essersi rassegnato del tutto.

La notte successiva il Savio ha dormito malissimo, scosso dall’agitazione e dal nervoso. La mattina si
è alzato insolitamente di buon’ora, ha cercato di scaricare la tensione aumentando lunghezza e rapidità
della pedalata alla cyclette, ha provato a fare alcuni mestieri di casa per distrarsi, ha finto di occuparsi
senza costrutto di alcuni progetti di lavoro da mettere a punto. Avrebbe voluto riprovare a chiamare il
Mago, ma era ancora troppo presto per sperare di intrattenere una conversazione sensata con l’amico dal
lento risveglio. Inoltre la Santa si aggirava per casa dando l’impressione di tenerlo d’occhio a distanza,
pronta a saltargli in testa se avesse ricominciato a invocare la generale solidarietà sull’argomento.

Al Savio non è rimasto che aspettare. Quando la moglie è uscita di casa per un appuntamento di
lavoro con pranzo annesso, era passato mezzogiorno: un orario in cui si poteva sperare di trovare la com-
prensione del Mago. Così il Savio ha chiamato l’amico non appena si è ritrovato solo in casa; ma questa
volta, nessuno gli ha risposto. Sempre più irritato, il Savio si è inventato un paio di urgenti acquisti per
la casa nei negozi del quartiere. Rientrato, ha pranzato per modo di dire, si è fatto un caffè e ha divora-
to una sigaretta con tirate ampie e continue. Appena passate le due del pomeriggio ha deciso che era il
caso di riprovare a chiamare l’amico. E questa volta, finalmente, qualcuno gli ha risposto.

Il Mago ha sentito squillare il telefono, con raccapriccio, proprio nel pieno dell’ora della siesta. Tanto
che all’apparecchio è andata la Pasionaria, leggermente più reattiva in queste circostanze. Ascoltando le
risposte della moglie, il Mago ha capito che dall’altra parte del filo c’era qualcuno molto agitato, perché
la Pasionaria ha dovuto quasi giustificare la precedente assenza spiegando che erano andati a far la
spesa al supermercato, ma col tono di chi ammette una colpa. Quindi, sempre senza indovinare chi fosse
l’interlocutore, ha capito grosso modo qual era il tema della conversazione, sentendo parlare di banche,
conti correnti, partite Iva, tasse, pagamenti, commercialisti, software, moduli via internet, dati bancari
non protetti, programmi, costi dei servizi e via di seguito. Così gli è sovvenuto che qualche giorno prima
la Pasionaria si era incazzata per una questione relativa all’obbligo per i possessori di partita Iva di
pagare direttamente via Internet le tasse, in seguito a un provvedimento del governo che l’aveva fatta
infuriare. Visto il tono della conversazione, il Mago ha sperato di poter rimanere estraneo alla chiama-
ta, dato che, chiunque fosse al telefono con lei, la Pasionaria stava dimostrando di cavarsela benissimo
da sola.

Purtroppo, dopo qualche minuto la Pasionaria ha fatto cenno al marito di venire all’apparecchio,
mentre si congedava dall’interlocutore. Il Mago ha dovuto pigiare per bene il tabacco della pipa, dare
un’ulteriore fiammata al fornello per evitare che il fuoco si spegnesse, scrollarsi la gattina dalle ginoc-
chia e percorrere ciondolando di malavoglia lo spazio tra il suo divano e quello posto accanto al telefono.
Presa la cornetta in mano, è stato investito da un Savio torrentizio come non se lo ricordava da tempo.
Il Mago ha ascoltato con distrazione la cantilena dell’amico che ribadiva per l’ennesima volta i contenu-
ti del nuovo provvedimento e ha cercato di capire che cosa agitasse, o scandalizzasse, tanto il Savio.

«Ma come? - ha domandato con enfasi retorica il Savio – Non capisci quante porcherie si annidano
dentro questo provvedimento? Non fare anche tu come il Cinico che mi ha liquidato malamente senza
nemmeno ascoltarmi! Provo a ricapitolarti alcuni obblighi che, di fatto, questa genialità impone. In
primo luogo obbliga tutti i possessori di partita Iva, espressamente, ad avere un conto corrente bancar-
io. Può sembrare banale, ma non esiste imporre questo obbligo per legge. E poi ci sono davvero delle cat-
egorie di venditori ambulanti o dettaglianti al minuto che maneggiano contante e che potrebbero più o
meno spendere per vivere quello che incassano, per cui non avrebbero nessuna necessità di un conto ban-
cario. In secondo luogo obbliga ad avere un computer, e questo è ancora più assurdo. Pensa a tanti arti-
giani, piccoli prestatori d’opera, commercianti di quartiere, magari anziani, che utilizzo possono fare di
un computer! Infine, obbliga ad avere un pc con programmi Microsoft o, al limite, un Mac con sistemi
operativi recenti: in pratica, obbliga quelli come me e come te a comprarsi un nuovo computer, anche se
non se lo possono permettere. Capisci? Ti obbligano a spendere in servizi bancari, hardware e software.
Per legge! E poi dimmi che non è una porcata!».

Il Mago si è stupito della stupita indignazione dell’amico. «Ma dico! – gli ha replicato con aria strafot-
tente – E tutti i nostri lunghi discorsi sui bisogni indotti? Tutte le teorie di cui abbiamo tante volte par-
lato sui meccanismi del consumismo imposto? Non capisco cosa ci trovi di strano, adesso, in questa pic-
cola legge che sta nel solco di un sistema collaudato». Il Savio ci ha pensato un attimo. «Probabilmente
mi scandalizza il fatto che sia una legge, per l’appunto» ha poi risposto. «Ma non è una novità – ha insis-
tito il Mago – Pensa a quando ci hanno costretto a rinnovare il parco macchine con il miraggio della cata-
litica non inquinante, mentre proibivano per legge la circolazione alle auto non catalizzate. Una bufala
per vendere auto nuove, come abbiamo visto: tanto è vero che adesso stanno tornando alla carica contro
le auto troppo vecchie, dicendo che bisogna metterle fuorilegge e obbligare a servirsi di mezzi più mod-
erni. O pensa a come si è tentato di imporre per legge il passaggio al digitale, obbligando a dotarsi di
nuove tecnologie e magari di nuovi televisori. Niente di nuovo sotto il sole, come vedi».

«E poi – ha proseguito ancora il Mago – il fatto che sia una legge a imporre un obbligo ingiustifica-
to può disturbare, ma almeno è un elemento di chiarezza. Il sistema dei consumi è molto più subdolo
quando ti impone di fatto di acquistare, ma senza dichiararlo apertamente. Pensa alla questione dei
diritti tv delle partite del campionato. Ti sembra un caso che ogni volta si parte con l’offerta satellitare
di Sky parecchio zoppa? È chiaro che si punta sulla fame di chi è orripilato dall’idea di perdersi anche
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solo una partita della propria squadra per vendere un po’ di abbonamenti sul digitale. Quanti fessac-
chiotti interisti, già abbonati Sky, si saranno fatti anche un bel Mediaset Premium per non perdere l’im-
prescindibile Fiorentina-Inter della prima giornata. E quanti gonzi milanisti faranno lo stesso questa
settimana per un ancor più eclatante Parma-Milan?». «Non tanti – ha obiettato il Savio – visto che pro-
prio ieri Sky ha fatto l’accordo con Telecom e ha preso le cinque squadre che le mancavano. Adesso la
serie A si può vedere tutta sul satellite. Ma non hai letto il giornale?». Il Mago è rimasto interdetto per
un istante. Poi ha fatto notare: «No, visto che mi hai chiamato proprio mentre facevo la mia sacra pausa
e mi apprestavo alla lettura. Comunque, peggio mi sento. Giusto il giornale di ieri parlava di accordo lon-
tanissimo, tanto per spaventare un po’ di tifosi e farli correre ad abbonarsi al digitale. Mentre invece l’in-
tesa era probabilmente già stata raggiunta. Vedi in che modo sfruttano le debolezze umane per vendere
a caro prezzo la loro merce?».

Il Mago aveva ragione quando diceva che erano argomenti triti, che tra loro avevano già affrontato
molte volte. Eppure qualcosa di indefinito inquietava il Savio, che ha provato a insistere, indagando sul
modo in cui il Mago avrebbe risolto il problema dei versamenti telematici. «Me li farò fare dal commer-
cialista – ha concluso con noncuranza il Mago – Non vedo il problema. Tanto io di queste cose non capis-
co un tubo». E la conversazione si è chiusa lasciando il Savio con il suo retrogusto amaro, di cui ora non
capiva bene l’origine, visto che tutti gli avevano minimizzato la questione in sé.

Riattaccata la cornetta, il Mago si è reso conto che, nella concitazione, si era dimenticato di invitare
il Savio e la Santa per la sera successiva, quando avrebbero santificato il campionato con la visione di
Inter-Sampdoria. Ha fatto per telefonargli, ma poi si è ricordato di un passaggio della conversazione.
Allora ha composto il numero del Cinico.

Il Cinico ha risposto al telefono con una specie di grugnito. «Sempre socievole –ha sottolineato il
Mago – Adesso capisco che cosa intendeva dire il Savio». «Perché, – ha bofonchiato l’altro – ha fatto anche
a te la pippa lamentosa della partita Iva costretta a pagare le tasse on-line?». «Sì – ha confermato il Mago
– E guarda che era abbastanza incazzato con te. Più che incazzato direi deluso. Mi sa che ieri l’hai trat-
tato di merda, da quel che ho capito. Per cui, sappi che io ti avevo telefonato per invitarvi a Inter-Samp
di domani; ho scoperto adesso che Sky si è presa anche le altre partite e che potrei invitarvi per domeni-
ca, ma per intanto ho organizzato per domani, mogli comprese. E siccome mi sono dimenticato di dirlo
al Savio, che mi ha sommerso con le sue lagne, adesso lo chiami tu e cerchi di farti perdonare la passa-
ta cafonaggine». Il Cinico ha borbottato qualcosa contro gli amici ipersensibili e quelli troppo premurosi,
ma non ha avuto il coraggio di opporsi.

Così il Cinico ha telefonato, trascorso qualche minuto di decompressione, all’offeso Savio. Trasmesso
l’invito per la serata, il Cinico ha trovato parole tortuose e di circostanza per scusarsi, riluttante, del com-
portamento della sera precedente. Così incoraggiato, il Savio è ripartito con le geremiadi, riproponendo
per intero tutti i suoi ragionamenti sul provvedimento e condendoli con le considerazioni del Mago sul
consumismo imposto. Il discorso suonava confuso alle stesse orecchie del Savio che lo pronunciava, ma
al Cinico sembrava invece di una linearità risaputa. «Beh, ma mi stai dicendo cose ovvie – ha osservato
– E sono soprattutto cose che potevamo benissimo aspettarci, che non ci devono sorprendere».

Allora, quasi all’improvviso, il Savio ha capito che cosa lo disturbava più di ogni altra cosa. Che
questo provvedimento, minuscolo e banale nella sua sconcezza, fosse stato preso dal governo di cen-
trosinistra, dal “suo” governo, da quelli a cui lui aveva affidato il compito di voltare pagina e trasformare
il paese. E ha provato a trasmettere al Cinico questo senso di smarrimento: «Ma come, ovvio? E la tutela
dei diritti? E tutta quella lunga disquisizione per la libera concorrenza e la salvaguardia dei consuma-
tori? Non erano questi i grandi cavalli di battaglia». Il Cinico ha fatto sentire una risatina. «Appunto –
ha sottolineato – Consumatori. Siamo solo consumatori. E la tutela va bene nei confronti dei piccoli com-
mercianti, dei professionisti. Senti, non occorre mica essere dei geni per capire che questo governo è
amico della grande impresa e dei potenti veri. Non è una bubbola degli estremisti tipo il Mago: è un dato
di fatto. Se si tratta di favorire banche, Bill Gates e la Fiat sono sempre pronti e sull’attenti. Anch’io li
ho votati, perché di quelli che c’erano prima c’era solo da vergognarsi. Ma che cosa ti aspettavi? Che
questi fossero davvero di sinistra?».

Il Savio se l’è cavata con un formale saluto. Poi, riagganciato il telefono, è sprofondato in un silen-
zioso sconforto. Per la prima volta, la sua fede riformista e il suo identificarsi in una sinistra saggia e
non avventurista vacillavano. E si sentiva preso in giro.

Dopo la telefonata con il Cinico, il Mago aveva invano cercato di riprendere il suo riposo meditativo.
Aveva aperto il giornale sulle ginocchia, piazzando la gattina lungo il fianco, quando la Pasionaria l’ha
coinvolto in un’inaspettata discussione. «Bella chiacchierata hai fatto con il Savio, – gli ha detto – ma un
po’ apocalittica. Se le cose stanno come dici tu, non c’è modo di sottrarsi al condizionamento. O quan-
tomeno, puoi sottrarti, puoi ignorarlo, puoi importi di azzerare i bisogni, puoi scegliere una vita frugale:
ma prima o poi ti fanno sentire un tagliato fuori, uno che non è al passo coi tempi, uno che vive in un
mondo tutto suo e che ha perso il treno della realtà. Perché la realtà è fatta dal consumo».

Il Mago ha ripiegato il giornale, rassegnato. Ha fatto un paio di profondi tiri alla pipa. Poi ha prova-
to a rispondere. «È vero, in parte. Puoi ridurre le tue esigenze, puoi evitare di farti condizionare da chi
ti impone bisogni inesistenti. È già molto, ma alla fine ti fanno sentire un povero emarginato. Allora,
quando proprio decidi di non rinunciare a qualcosa, impara almeno a resistere per un po’, ad aspettare,
ad avere pazienza. Perché il consumismo gioca sulle mode e la velocità, sulla necessità che impone alle
masse di fare in fretta a portarsi in pari coi modelli imperanti. Se hai pazienza, se non consumi subito,
se non ti fai prendere dalla smania, allora puoi vincere. Perché la moda effimera tramonta, e quel che
rimane, ed è davvero utile, te lo porti a casa dopo qualche mese al prezzo che vale». 
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RIABILITAZIONI

Domenica 17 settembre, mattina
Per sottrarsi a un difficile e imbarazzante giudizio, reso prudente dall’incerta evoluzione politica dei
tempi, Alessandro Manzoni evitò con mossa elegante di esprimere la propria opinione sull’opera di
Napoleone, liquidando elegantemente il defunto imperatore con un’ode riepilogativa e rinviando “ai pos-
teri l’ardua sentenza” sull’effettiva gloria del grande corso. Il padre del romanzo italiano non poteva
probabilmente immaginare che, nel corso del secolo successivo, i posteri si sarebbero abituati a
esprimere sentenze postume nient’affatto ardue, ribaltando anzi con leggerezza gli esiti della storia che
i loro predecessori, ma a volte loro stessi, avevano contribuito a scrivere.

Ci sono state le celebri riabilitazioni delle tante vittime dei regimi comunisti: politici e intellettuali
mandati in Siberia che, a distanza di anni o di decenni, vedevano riconosciute le loro ragioni dai succes-
sori di chi li aveva perseguiti. Ma poi la riabilitazione si è spostata dal piano squisitamente politico per
diventare fenomeno culturale di massa. Così è stata rivalutata la cultura dei nativi americani, è stato
riconosciuto l’aberrante sfruttamento degli schiavi africani, si sono condannati i crimini commessi in
nome della religione. E capi di Stato, papi, grandi uomini e nobili pensatori si sono affannati a chiedere
il perdono dei popoli che avevano vessato e distrutto. Con il risultato, frequente, di spiazzare seguaci e
sostenitori, costretti senza una maturazione intima a rivedere la propria scala di valori e a ridiscutere
solide certezze. E, d’altra parte, con la consapevole inutilità del gesto riparatorio nei confronti dell’offe-
so o del riabilitato: perché i concentrati in Siberia, gli schiavi morti da secoli con le loro catene, le vittime
secolari dell’odio religioso o razziale, i padri degli indiani rinchiusi nelle riserve non hanno potuto trarre
alcun beneficio da questi epocali ripensamenti, pronunciati con la facilità di chi vuol mettere a posto la
propria coscienza senza modificare lo stato delle cose.

Ieri sera, il Savio, accompagnato da una Santa svogliata e poco loquace, si è presentato a casa del
Mago giusto mentre iniziava il secondo tempo dell’anticipo Reggina-Cagliari. Seguendo la partita, i due
hanno tentato di mettere in comune le scarse emozioni delle partite pomeridiane. «Ho guardicchiato
qualcosa – ha accennato il Mago – sempre restando ben alla larga dalla serie B. Ma non è che abbia
trovato modo di entusiasmarmi granché». «Ovvio – gli ha fatto eco il Savio – Per quanto ho visto finora,
non c’è in Europa una sola squadra che esprima un calcio d’insieme davvero di alto livello. Troppo presto,
forse. Fatto sta che magari ci sono squadre che vincono per la miglior qualità individuale, ma nessuna
che dia l’idea di costituire un complesso forte e spettacolare, che riesca a gestire le partite da cima a
fondo in virtù di un valore d’insieme superiore».

Pochi minuti dopo è arrivato il Cinico, che ha subito voluto un giudizio sulla partita che i due sta-
vano seguendo. «Troppo tesa – ha riassunto il Mago, che l’aveva vista tutta – La Reggina è nervosissi-
ma: hanno iniziato subito a protestare, a fare sceneggiate. Mazzarri è inguardabile: mai visto un tecni-
co così agitato, che trasmette solo tensione ai suoi e li danneggia litigando con l’arbitro». Il Cinico si è
messo a studiare gli eventi per pesare le affermazioni dell’amico. E a fine gara ha commentato: «Sarà
vero che erano nervosi, ma certo quel rigore inventato per il Cagliari non li ha aiutati a stare calmi».
«Non c’entra – ha detto il Mago – Erano così fin dai primi minuti. E dire che la qualità della squadra è
buona: fossero rimasti calmi avrebbero risolto la partita ben prima del terzo minuto di recupero». Il Savio
ha tentato una faccia furbetta: «Ragazzi, questi partono con una penalizzazione pesantissima, e anche
se gli fanno un piccolo sconto rischiano comunque di trovarsi in perenne ritardo sulle dirette rivali. Il
nervosismo monta, in questi casi. E se non arrivano subito i risultati, si comincia ad annaspare, ad agi-
tarsi, come quelli che affogano e peggiorano la situazione col loro sbracciare inconsulto. E la cosa diver-
tente è che reazioni simili potrebbero averle anche squadre ben più quotate della Reggina. Sarei curioso
di vedere come comincerebbero a giocarsela Fiorentina e Lazio se, per ipotesi, dovessero perdere anche
domani».

Consumato un veloce piatto di pasta insieme alle mogli, sfruttando il buco tra i due anticipi e l’assen-
za della partita del campionato spagnolo, i tre si sono rapidamente riaccomodati sui divani, piluccando
ciascuno un riempitivo: fette di salame il Cinico, biscotti dietetici e noci il Savio, tavolette di cioccolata
il Mago. Per un po’ hanno seguito in religioso silenzio la sfida tra Inter e Sampdoria, fin quando il Mago
non ha pronunciato la sua prima sentenza. «Certo che questa Inter non ha proprio nulla della grande
favorita: guardate come stenta a imporsi, come procede senza personalità, come lascia gestire la matas-
sa ai doriani. E dire che dovrebbe avere l’orgoglio di meritarsi quello scudetto che porta sulle maglie!». 

Il Cinico si è messo a ridere senza ritegno. «Ma dai! – ha canzonato – Non mi dire che ci credi alla
favola dell’Inter campione d’Italia! Quello è stato un contentino, un risarcimento per gli anni passati a
subire il potere politico di Juve e Milan, una sorta di riabilitazione in vita per Moratti, considerato alla
stregua dello scemo del villaggio, lo spendaccione incapace di ottenere un riscontro dai miliardi buttati
dalla finestra. Ma voglio sperare che nessuno consideri seriamente quello scudetto a tavolino come un
titolo meritato sul campo. Dovevano semplicemente revocare gli scudetti dei campionati sotto inchiesta,
e morta lì».

«Sono d’accordo, ma in parte – è intervenuto il Savio con aria pensosa – Dal punto di vista etico
questo risarcimento all’Inter è un atto dovuto, una forma di giustizia. L’Inter, e anche la Roma, sono
state tartassate per anni dalla concorrenza sleale di Juve e Milan; una rivisitatina per legge all’albo d’oro
non è di per sé sbagliata. Quello che invece non è logico, è dire che va premiato, automaticamente, chi si
è piazzato alle spalle di chi ha vinto barando. Questa, sportivamente parlando, è una cosa che non sta in
piedi. Un campionato di calcio vive una storia complessa, fatta di episodi, traguardi possibili, moti-
vazioni. Non basta dire che ci sono state delle squadre sleali: bisognerebbe vedere, in concreto, quali sono
state le avversari danneggiate. E poi, che evoluzione avrebbe avuto un campionato pulito? Magari alcune
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squadre avrebbero tenuto fino in fondo, magari qualche provinciale avrebbe avuto le sue chances. È una
storia che sarebbe da riscrivere completamente, non basta penalizzare primo e secondo per premiare
automaticamente il terzo». «Eppure è quanto avviene anche negli altri sport» ha obiettato il Mago. «Sì,
ma anche lì non ha senso, il più delle volte – ha insistito il Savio – Posso capire se parliamo dei cento
metri: tutti danno il massimo, non c’è tattica, non c’è evoluzione; e se il primo, per dire, è dopato, ci può
stare che venga proclamato vincitore il secondo. Ma se il dopato è il vincitore, che so, degli ottocento
metri, e ha imposto una gara a un ritmo forsennato vincendola, perché premiare chi ha resistito meglio
a quel tipo di corsa falsata, senza considerare che magari, invece, ci poteva essere una gara tattica, che
avrebbe premiato un atleta dotato di spunto finale? Non parliamo poi delle corse ciclistiche, magari a
tappe. Come facciamo a stabilire quale sviluppo avrebbero avuto senza la presenza di atleti che in
qualche modo hanno barato, e che certamente hanno condizionato tutto lo svolgimento con i loro attac-
chi e le loro fughe?».

«Comunque – ha ripreso il Cinico dopo qualche minuto di silenzio che aveva portato alla fine del
primo tempo – sei d’accordo anche tu sul fatto che non abbia avuto alcun senso assegnare all’Inter lo
scudetto 2006?». Il Savio ha puntualizzato con pignoleria: «Non ha senso aver riscritto la classifica, per
i motivi che ho detto prima. Però non è sbagliato aver tolto un paio di scudetti alla Juve. Un qualche
segno nella storia deve rimanere. Altrimenti tra un anno la Juve torna in A, non ci sono più penalizzate,
e tutto viene dimenticato. E si assiste alla beatificazione di Moggi e Giraudo, facendoli passare per vit-
time. Un po’ come si è tentato di fare con Craxi, per esempio». «Che c’entra? – è intervenuto il Mago –
Craxi non è stato riabilitato per nulla, almeno finché è stato vivo. Poi, come al solito, quando è morto si
è assistito a quella impudica riscoperta delle sue qualità e doti, in chiave del tutto opportunistica».

La Pasionaria, approfittando dell’intervallo, si era spostata nel salone per bere in compagnia il caffè,
visto anche che la Santa non favoriva la socializzazione con le sue ubbie misteriose. Ha colto le ultime
parole del marito, ed è intervenuta a casaccio nella discussione. «Quello che avviene quando muore
qualche personaggio – ha detto – è veramente indecente. Guardate adesso, che cercano di far passare per
una grande e coraggiosa scrittrice la Fallaci. Ignorando il fatto che negli ultimi anni è stata colei che ha
cercato di risuscitare il razzismo vero, senza neppure nobilitarlo. Una maestra di odio, di livore, di insul-
to gratuito. Forse soltanto una donna incattivita dalla malattia, che non meritava di essere presa sul
serio».

Il Savio ha sbarrato gli occhi, lievemente scandalizzato. Quindi ha cercato di pesare le parole.
«Quando muore qualcuno – ha obiettato – un minimo di rispetto è dovuto. Non solo io non auguro a nes-
suno di morire, neppure al mio peggior nemico, ma quando capita che venga a mancare qualcuno che in
vita ho sempre osteggiato e persino disprezzato, beh, devo dire che un senso di umana pietas, di com-
passione, mi porta a provare un minimo di dolore. Questo non vuol dire che abbia mutato parere sulle
sue idee, che magari continuo a trovare aberranti. Ma nel momento del lutto posso concedermi una pausa
di silenzio, di riflessione. Lasciare che a commemorare siano coloro che invece hanno stimato e amato
quella persona anche da viva». Il Mago ha alzato le spalle. «Sinceramente – ha fatto presente – io non
credo di aver provato alcun dolore né alcuna pietas per la morte di chi in vita ha seminato odio e predi-
cato disprezzo».

Il Cinico si è stupito della durezza del Mago, e si è sentito autorizzato a dire la sua. «Mi sa che il
problema non è neppure quello che dici tu, Savio. Perché in verità nessuno degli antichi avversari osser-
va un rispettoso silenzio, e si unisce invece ipocritamente al coro dei laudatori. Mentre bisognerebbe, con
tutto il garbo della circostanza, continuare a confutare le tesi e le opere del defunto eccellente, sottolin-
earne gli errori, criticarne i comportamenti. Altrimenti si finisce per contribuire alla falsificazione della
veritaà, oltretutto confondendo quelle persone che ci hanno seguito e appoggiato, e che ora ci vedono
assumere un atteggiamento più ambiguo».

«Se è per questo – è intervenuto con durezza il Mago – non è che certe rivisitazioni riguardino soltan-
to i defunti. Guardate la vicenda del voto sulla missione in Libano! Il patto tra i due schieramenti politi-
ci per un voto unanime rischia di basarsi su una riabilitazione postuma, da parte della sinistra, dell’or-
mai conclusa missione in Iraq, con tanto di certificazione di “missione di pace” a quella che fu un’oper-
azione militare in un paese in guerra condotta solo in obbedienza al volere di Bush e del governo amer-
icano. Una svendita delle convinzioni su cui si sono fondati anni di battaglie pacifiste, di manifestazioni,
di prese di posizione, di boicottaggi!». «Beh – ha osservato il Cinico – ma che cosa cambierebbe? Che
senso avrebbe dire oggi che la missione in Iraq non era poi quell’atto stupido e criminale che si è descrit-
to ieri? All’atto pratico, non avrebbe nessuna conseguenza». «All’atto pratico no, certo – ha ammesso il
Mago – È ovvio che le lotte che abbiamo fatto restano. Il problema è che noi ci abbiamo anche creduto.
E forse, oggi, qualcuno vuol farci venire il dubbio di averci soltanto strumentalizzato».

Finita la partita, il Cinico ha provato a risollevare il Mago. «Per una volta mi sbilancio – gli ha detto
– e ti dico che mi sa che un pornostico l’hai azzeccato: questo scudetto non lo vincerà mai l’Inter. E non
mi riferisco qui al valore della squadra, tema prematuro, ma ai chiari segnali lanciati dall’arbitraggio.
Rigore più che dubbio a sfavore, due gol annullati da discutere, ammonizioni a pioggia a senso unico,
tolleranza totale per le gomitate di Bonazzoli… Insomma, se in una partita hai sette-otto episodi dubbi,
e tutti, ma proprio tutti, vengono decisi a tuo sfavore, allora mi sembra chiaro che non hai santi in par-
adiso. Anzi, hai pure qualche diavoletto che cerca di tirarti giù dalle sue parti».

Il Savio, pur perplesso per l’arbitraggio, ha provato a controbattere. «Eppure tanti sostengono che
l’Inter è la squadra che rappresenta il nuovo potere. Quella che per qualche anno comanderà il calcio
italiano». «Cazzate – ha tagliato corto il Cinico – Quelli che sostengono questa tesi, sono soltanto gli
juventini, e qualche milanista, incapaci di accettare il fatto che le loro squadre siano state punite per
delle colpe commesse. Magari ammettono le colpe, ma sostengono che sono stati puniti solo perché c’è un
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nuovo potere, perché qualcuno complotta per eliminarle». «È vero – si è entusiasmto il Mago – A questi
neppure gli passa per la testa che qualche volta, nella vita, la giustizia possa fare il suo corso, così, sem-
plicemente, e che i mestatori vengano chiamati a rendere conto. È la stessa cosa che dicevano gli alfieri
del vecchio sistema durante Tangentopoli. Vi ricordate la bubbola del “golpe mediatico-giudiziario” che
avrebbe dovuto portare al potere la sinistra? Infatti, abbiamo visto come sono andate le cose!».

«Quindi secondo voi – ha provato a concludere il Savio – adesso verrà fuori una sorta di Berlusconi
1994 in ambito calcistico, uno che rimetterà in auge il vecchio sistema, magari riabilitando Moggi e
soci?». «Ma questi si stanno già riabilitando da soli, senza neppure essere passati per un minimo perio-
do di oblio – ha risposto il Cinico – Non li vedi come pontificano, come rimettono i loro uomini nei posti
chiave?». «Già – ha completato mesto il Mago – E adesso, con questo affare Telecom, approfitteranno
delle dimissioni di Guido Rossi per riprendere in mano la federazione e impedire ogni cambiamento».
«Beh, certo – ha riconosciuto il Savio – Rossi non può restare in Figc. Mica per una questione di conflit-
to d’interessi, che non esiste, ma perché non può essere lui, ubiquo, il commissario straordinario di tutte
le aziende, federazioni e società italiane in crisi. È una questione di opportunità e di decenza: lo obb-
ligheranno a dimettersi». «E non c’è nulla di strano – ha concluso il Cinico – Non vi viene il sospetto che
Rossi vada in telecom a cuor leggero, resosi conto che nel calcio poteva fare niente salvo bruciarsi le dita
con patate bollenti che nessuno lo avrebbe aiutato a sbucciare?».

Lunedì 18 settembre, mattina 
La domenica ha avuto un andamento inconsueto. Approfittando di una breve vacanza dei propri gen-

itori, il Mago, al posto del consueto pranzo familiare, ha invitato gli amici a seguire insieme le vicende
calcistiche. Il Cinico ha preferito declinare l’invito, riservandosi di fare una comparsata nel tardo
pomeriggio. Il Savio ha accettato con apparente entusiasmo, contento soprattutto di poter seguire le
grandi sfide di vertice proposte dalla Premier League inglese.

Puntualissimo per il caffè, il Savio si è così presentato a casa dell’amico una decina di minuti prima
che iniziassero a dipanarsi le vicende del pomeriggio calcistico. Ha chiacchierato per un po’ con il Mago
e con la Pasionaria, quindi si è tuffato nella visione di Chelsea-Liverpool, mentre il Mago seguiva, sul-
l’altro televisore, l’andamento della serie A italiana. 

Con il passare del tempo, il Savio ha lentamente mutato umore. Non che facesse qualcosa per seg-
nalare questo suo cambiamento, ma il silenzio con cui seguiva le vive ma non belle partite inglesi era
eloquente, per chi lo conosce da tempo. Il Mago ha provato a stuzzicarlo richiamandolo sulle vicende ital-
iane, sottolineando il diverso peso dato alla manata del senese Brevi contro il romanista De Rossi rispet-
to a quanto era stato fatto con le gomitate del doriano Bonazzoli che avevano abbattuto mezza difesa
interista. «Proprio vero quello che dice il Cinico – ha commentato il Mago – L’Inter non è certamente
vezzeggiata dagli arbitri, a quanto pare». Ma il Savio si è limitato a rispondere con un tenue muggito
d’approvazione.

Assorbiti senza scosse i risultati del campionato italiano, i due amici hanno accolto con stanchezza
la visita del Cinico, arrivato giusto verso le sei con l’Ingenua a rimorchio. Il Cinico ha iniziato a spiegare
come avesse scorciato un pranzo coi familiari dell’Ingenua per rifugiarsi a casa a seguire le partite, e
come poi avesse recuperato la moglie da una cugina che stava a un paio di isolati dalla casa del Mago.
Ma la sua loquacità e la voglia di scherzare sui riti familiari dell’Ingenua e dei suoi sono apparsi strana-
mente fuori luogo.

Il Savio ha approfittato della situazione per abbandonare la compagnia, spiegando che doveva
andare da non si sa quali amici della Santa a recuperarla, per tornare a casa in tempo per la partita
serale. Così il Mago e il Cinico sono rimasti soli a seguire senza impegno l’ultimo spezzone di calcio
inglese, un po’ preoccupati per le condizioni dell’amico. «L’ho visto parecchio giù» ha fatto notare il Cinico.
«Già – ha convenuto il Mago – Ma non ho capito il perché. Era arrivato abbastanza pimpante, poi si è
piazzato lì a vedere le partite e mi si è man mano affievolito. Come se non ci fosse stato: faticava a rispon-
dermi e non prendeva nessuna iniziativa». Il Cinico si è grattato con il pollice e l’indice gli angoli della
bocca, per esprimere la sua perplessa preoccupazione, facendo una smorfia.

Poco dopo, vincendo le blande e formali insistenze del Mago, anche il Cinico e l’Ingenua hanno preso
la via di casa. Così i tre amici si sono apprestati a vivere gli scampoli della serata calcistica ciascuno a
casa propria.

Il Mago avrebbe voluto la compagnia della Pasionaria, tanto per ravvivare un po’ la visione della
partita serale, sperando che la moglie infiammasse l’ambiente con il suo tifo per il Parma, ulteriormente
irrobustito dall’antipatia politica per il Milan. Ma la Pasionaria si è tuffata in un film strappalacrime,
lasciando il marito solo con le sue cuffie in testa, a sonnecchiare pensieroso davanti alla molle vittoria
rossonera. Il Cinico si è sottratto al chiacchiericcio querulo dell’Ingenua saltellando tra le esibizioni delle
grandi di Spagna e il campionato francese. Ha maledetto la programmazione Sky, sempre prodiga di
attenzioni per il Real e il Barça e tanto miope da farsi sfuggire il derby di Siviglia; così ha voluto punire
la scelta editoriale rifugiandosi nella visione del Marsiglia, che gli sembra al momento una delle squadre
più divertenti del continente.

Il Savio ha recuperato la Santa presso casa di amici. Si è intrattenuto pochi minuti, in disparte, con
l’aria di chi attende solo di andarsene. La Santa ha misurato, istante dopo istante, il progressivo allun-
garsi della Piva del marito, e alla fine ha abbreviato la sofferenza di entrambi prendendo suo malgrado
la strada di casa. Sulle prime ha cercato la polemica familiare, convinta che il Savio facesse l’orso solo
per tornare a casa in fretta e vedersi un po’ di partite. Poi ha capito che c’era qualcos’altro che agitava
l’animo del Savio. Allora, comprensiva, ha preferito non insistere e ha lasciato il suo compagno a crogio-
larsi davanti al televisore, dopo aver consumato una mezza cena silenziosa.
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Il Savio ha quasi del tutto ignorato il posticipo calcistico per seguire le fasi decisive della finale di
Federation Cup. Si è scoperto commosso al successo delle tenniste italiane, fortunoso ma meritato, coro-
nato da un ritiro avversario per infortunio ma giunto alla fine di una strenua battaglia in un ambiente
becero e ostile. Il ricordo è volato al lontano trionfo italiano in Coppa Davis, giusto trent’anni fa, che lui
aveva seguito da adolescente quasi inconsapevole, combattuto tra un embrione di coscienza politica che
avversava la spedizione nel Cile di Pinochet e l’antico verbo dell’indipendenza dello sport, che gli predi-
cava l’obbligo di non rinunciare alla finale conquistata con merito e con fatica. Aveva ricordato quei cam-
pioni d’altra epoca, il più tignoso dei quali ritrovava ora come capitano della squadra femminile, fatto
volare in aria dalle ragazze per festeggiare la vittoria. E aveva così pensato alla doppia riabilitazione,
che riguardava tanto Corrado Barazzutti, il combattente mai domo che non aveva visto riconosciute
appieno le sue qualità perché oscurato da divi più appariscenti, quanto quelle ragazze terribili, vero
emblema di un tennis italiano che ormai sopravvive solo grazie alla competitività femminile. E tanto si
era lasciato avvolgere dall’atmosfera, da rimanere per interi minuti a osservare il campo vuoto in atte-
sa della cerimonia di premiazione. E ha benedetto l’improvvido sciopero dei telecronisti di Rai Sport, che
aveva privato l’evento della telecronaca, ma che gli aveva risparmiato quelle ovvie e mielose conclusioni
cui lui stesso era giunto, ma sull’onda del sentimento, e che gli consentiva di vivere il momento del tri-
onfo ascoltando in presa diretta la colonna sonora di sottofondo: dall’inno italiano ufficiale di Mameli e
Novaro a quello ufficioso ma immancabile dei Seven Nations Army, dal rituale “We are the Champions”
dei Queen a un inedito e improbabile coretto sulle note dei Ricchi e Poveri di “Sarà perché ti amo”.

Esaurita la premiazione, il Savio si è rassegnato a guardicchiare Parma e Milan, privo di un reale
interesse. Sentiva crescere dentro di sé quell’ansia che lo attangliava ormai da qualche settimana, forse
da qualche mese, ogni domenica. Nulla a che vedere con il sentimento leopardiano di chi pensa con
affanno al ritorno alle abituali occupazioni lavorative. Semmai proprio il contrario: la consapevolezza di
non avere nulla o quasi da fare, di doversi trascinare in simulacri di lavori per mascherare un ozio che
nel fine settimana poteva vivere senza infingimenti, ma che nei giorni lavorativi gli appariva come un
marchio di sconfitta.

Quando non ha più potuto sopportare l’aria drammaticamente e teatralmente abbacchiata del mar-
ito, la Santa ha provato a scuoterlo. E il Savio, per una volta, non si è rifugiato in qualche improbabile
difesa. «Sono stufo – ha detto semplicemente – Così non posso andare avanti, in attesa di qualcosa che
non accade mai, in attesa di risposte che non arrivano, in attesa di chiamate che si fanno desiderare, fin-
gendo di inseguire idee in cui non credo più. Vorrei cambiare. Anzi, voglio cambiare. Ma ho paura. Perché
cambiare vuol dire rischiare, vuol dire rinunciare ad ancorarsi a quelle piccole e insufficienti certezze che
oggi, bene o male, abbiamo. E che forse certezze non sono, ma che almeno ci fanno campare». 

La Santa lo ha guardato, con l’aria sollevata di chi aspettava da tempo un moto di orgoglio. E non
ha avuto bisogno di troppe parole per fargli capire che lei sarebbe stata al suo fianco, che se lui avesse
voluto davvero tentare di dare una svolta, avrebbe potuto contare su di lei in tutto e per tutto. Così il
Savio si è sentito pronto per cominciare a lavorare intorno alla riabilitazione di se stesso. 

IRRESPONSABILI

Giovedì 21 settembre, tarda mattinata
Un tempo, i politici delle opposte fazioni si scambiavano insulti di tutti i tipi, a volte anche fantasiosi e
destinati a segnare l’immaginario collettivo. Si pensi, per andare agli albori della nostra storia repub-
blicana, agli epiteti di “forchettoni” e “trinariciuti” appiccicati a democristiani e comunisti dalle penne
più brillanti e creative della parte avversa. Con gli anni, ci si è sbizzarriti sul tema, tenendo fermi alcu-
ni punti. I rappresentanti della maggioranza di governo, ovviamente, sono stati degli affaristi, dei clien-
telari, degli occupanti del potere, dei mestatori ammanigliati coi servizi, dei corrotti e finanche dei
taglieggiatori (magari andandone anche fieri, tanto che uno di essi si scelse come nome de plume quello
del signore di Radicofani, il brigantesco Ghino di Tacco). Gli oppositori, va da sé, sono stati dei dema-
goghi, dei dietrologi fantasiosi, asserviti a potenze nemiche, capaci solo di distruggere, dei contrab-
bandieri di illusioni in realtà interessati solo alla conquista del potere per calcolo personale. Questo, in
passato pensavano e dicevano gli uni degli altri i nostri politici più in vista.

Oggi, complice la caduta delle ideologie, la predominanza del pensiero unico e il lento declino di un
soggetto tutto particolare come Berlusconi (che, avendo un suo specifico fortemente connotato, ha con-
sentito comunque ai suoi avversari di sbizzarrirsi in immagini colorite), oggi, dicevamo, si va impo-
nendo un appiattimento lessicale e concettuale riconducibile a quello che è ormai diventato l’insulto
multiuso da scagliare contro l’avversario: irresponsabile. Ha cominciato il finto mite Casini, nella sua
penultima stagione di fedele alleato della destra, a gratificare in questo modo chiunque esprimesse
opinioni diverse sdalle sue. Essendo la parola decisamente sopra le righe, e spesso del tutto fuori luogo,
essa è stata subito trionfalmente adottata da una gran massa di politici dell’uno e dell’altro schiera-
mento. Così l’accusa di irresponsabilità vola e rimbalza, diventando l’unico parametro valutativo per
pesare l’agire politico: fate questo, o dite questo, perciò siete inaffidabili, poco seri, pericolosi per il
paese e per i cittadini. L’avversario è irresponsabile per definizione, e qualunque cosa faccia o dica
mette a repentaglio la sicurezza e la credibilità nazionale. A priori, per definizione e senza entrare nel
merito.

Curioso, però, notare come la definizione di irresponsabile presuma, per i nostri politici, sempre
un’azione di partenza, mai una non azione: quello che hai fatto, o che hai detto, è da irresponsabile.
Curioso, perché invece, nel comune parlare, l’irresponsabilità è spesso indice di una incapacità di agire,
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o della volontà di non farlo. Perché l’irresponsabile, in definitiva, è soprattutto chi si nasconde, sfuggen-
do così, per l’appunto, alle proprie responsabilità.

Ieri pomeriggio, già verso l’imbrunire, il Savio è uscito di casa per trasferirsi dal Mago, dove avrebbe
gustato in compagnia una serata di campionato che si proponeva allettante e succosa. Il Savio passeg-
giava lento, assorto in pensieri e contraddizioni. Da un paio di giorni si stava preparando un discorset-
to calibrato e allusivo, sospeso tra l’appello all’amicizia e la praticità del possibile, per adombrare ai due
amici la possibilità di lavorare insieme a un comune progetto. Qualcosa che gli ronzava nella testa fin
dalla notte di domenica, quando si era risolto a confessare alla Santa il suo disagio esistenziale e la sua
voglia di cambiare registro. Ma proprio il giorno prima, mentre intimamente cercava di vincere le paure
ataviche, un’imprevista mezza proposta di collaborazione, un accenno a un possibile lavoro suggeritogli
inaspettatamente da un amico, una prospettiva nuova di occuparsi di qualcosa che gli era totalmente
estraneo e che perciò rappresentava una doppia sfida, questa semplice ipotesi appena buttata lì lo aveva
frenato, lasciandolo sospeso nell’incertezza.

Stava ancora meditando sul da farsi, incerto se affrontare il discorso col Mago e col Cinico, quando
il suo passo trascinato lo ha portato alla fermata del tram. Ha sbirciato verso il fondo della lunga via e
non ha visto nessuna sagoma arancione avanzare sopra il succedersi delle auto. Così, per ingannare l’at-
tesa, si è infilato dal tabaccaio per acquistare un pacchetto di sigarette. Era alla cassa, in attesa del
resto, quando si è sentito rivolgere la parola da dietro. «Tu sei il Savio, vero?» gli ha domandato una voce
roca, dal timbro indefinito. 

Il Savio si è girato di scatto. Ma la fioca luce del tramonto incipiente e lo sghembo posizionamento
delle deboli lampade all’interno del locale non gli hanno consentito di vedere con chiarezza. Ha distinto
due figure, delle quali non è riuscito a inquadrare l’altezza, stranamente troppo vestite per la giornata
calda, quasi volessero nascondere i lineamenti. Lo sguardo si è posato, istintivamente, sul braccio che gli
tendeva una mano aperta. «Piacere, siamo Lory e Anne» ha spiegato la voce che proveniva da sopra il
braccio. Il Savio ha stretto la mano che usciva, quasi monca, dalla lunga manica. Ma ha continuato a
guardare quel braccio e quella felpa chiara, su cui ha notato, come se fossero un particolare decisivo,
degli inconfondibili peli di gatto, scurissimi, di un grigio tendende al nero, lunghi e soffici.

Il Savio ha cominciato a chiedersi come lo avessero trovato e riconosciuto quei due. E così, rapito
dalle proprie congetture, ha colto solo in parte le prime parole della coppia, che accennava con vaghezza
alle avventure dei tre amici e che intercalava la conversazione con il Savio a sfottò del tutto privati, nei
quali si mescolavano le sorti del Cagliari e della Reggina con considerazioni generiche e distanti sulla
morte di Oriana Fallaci. È stato costretto a prestare attenzione quando uno dei due personaggi, quello
che era rimasto in disparte al momento delle presentazioni, gli si è rivolto in modo più diretto. «Belle le
tue considerazioni sulla vittoria delle ragazze italiane in Fed Cup. E scandaloso che la Rai, sciopero o no,
abbia di fatto ignorato un evento di tale importanza. Ma ti devo dire che io, patriottismi a parte, non ho
potuto fare a meno di provare una totale simpatia, e addirittura di tifare, per quel genio della Henin,
una vera campionessa costretta a caricarsi sulle spalle una squadra inesistente. La trovo una giocatrice
meravigliosa, non degnamente celebrata perché poco appariscente e poco personaggio, ma davvero fan-
tastica in quel suo tennis di invenzione e coraggio, lontano dalla monotonia di pallettari e picchiatori
bimani».

Il Savio avrebbe voluto replicare qualcosa a difesa delle ragazze italiane, tanto per sottolineare il
fatto che il saper essere squadra, pur senza avere grandi campionesse, è un merito da non trascurare.
Ma si è scoperto a parlare di tutt’altro. «Hai ragione – ha detto con un filo di voce – Condivido pien-
amente il tuo entusiasmo per la Henin, che non gode della considerazione che meriterebbe». «Già – ha
replicato l’interlocutore – Solo perché non è una seducente amazzone dai completini sexy svolazzanti…».
E qui il Savio ha azzardato: «Non ha completini sexy e non è un’amazzone. Sul fatto che non possa essere
seducente, magari solo in forza del suo carattere, non ci giurerei». Gli è parso di cogliere un bagliore
luminoso negli occhi della figura che gli stava davanti. La quale, subito dopo, ha bisbigliato qualcosa di
incomprensibile all’orecchio della seconda apparizione. E all’unisono, i due misteriosi personaggi si sono
congedati.

Lo strano incontro e la promessa sospesa di quella ipotetica collaborazione avevano del tutto can-
cellato dall’animo del Savio il coraggio di parlare agli amici di un possibile progetto comune. Quando è
arrivato dal Mago, poco dopo le sette, ha salutato con il normale calore e la più assoluta consuetudine il
padrone di casa e il Cinico. Quindi i tre amici si sono sparpagliati per il salone: il Mago fingendo di rior-
dinare per fare spazio agli ospiti, il Cinico stravaccato sul divano intento a sfogliare giornali sportivi, il
Savio seduto in prestito a cercare di ricostruire le notizie del giorno scanalando fra telegiornali pubblici,
privati e satellitari.

Nonostante avesse cercato di darsi un contegno, il Savio trasmetteva una lieve inquietudine, che i
due antichi amici non potevano non cogliere. «C’è qualcosa che non va?» ha domandato il Mago, più con
tono indagatorio che preoccupato. Il Savio non aveva nessuna voglia di raccontare le sue faccende più
private, così si è riparato dietro una questione secondaria, ma che comunque lo aveva fatto incazzare
giusto poche ore prima. E si è lanciato in una lunga e divagatoria spiegazione.

«Avete presente tutto quello che è successo nella mia associazione sportiva a giugno, no? – ha attac-
cato, rifacendosi a quella combattuta elezione che aveva contribuito a distrarlo per qualche ora, all’epoca,
dalla full immersion mondiale – Bene, vi ricorderete che nel gruppo degli arbitri di calcio c’è stato un rib-
altone, con la nomina di un nuovo responsabile e l’insediamento di un consiglio rivoluzionato. Ho aspet-
tato invano per mesi che questi si facessero vivi per presentarsi, per dire come avevano distribuito gli
incarichi, per spiegare a chi fare capo per le varie questioni. Silenzio assoluto. Ieri sera ricevo una let-
tera di convocazione per una riunione degli osservatori arbitrali, la prima dell’anno, fissata per
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dopodomani. Dico: un avviso di convocazione che ti arriva solo tre giorni prima della riunione! Io ho invi-
tato della gente a cena per venerdì, e non ti dico il casino e quanto abbiamo faticato per trovare una ser-
ata che andasse bene a tutti. Naturalmente ho dovuto spedire una mail al responsabile degli osservatori
per dirgli che alla riunione non ci sarò. E gli ho fatto notare che mi sarebbe anche piaciuto sapere da
tempo che lui era il mio nuovo responsabile, e quando pensava di fare una chiacchierata per organizzare
le disponibilità, conoscersi più a fondo, parlarsi un po’. Ma che razza di responsabile può mai essere uno
che spunta dal nulla con una fredda e urgente convocazione senza neppure un ordine del giorno?».

Il Cinico si è messo a ridere. C’era qualcosa che non lo convinceva nell’indignazione del Savio, ma
non ha voluto approfondire e ha preferito dargli corda. «È un responsabile in linea coi tempi – gli ha
risposto – Non vedi come si comportano, oggi, coloro che dovrebbero essere responsabili di qualcosa?». Il
Savio lo ha guardato con aria interrogativa, e il Cinico ha proseguito: «Pensa a quel bell’esemplare che
ci ritroviamo alla guida del governo. Si va a impelagare in una diatriba allusiva e ben poco trasparente
con Tronchetti Provera sul caso Telecom. Chiede chiarezza, esige risposte e nel contempo tace il suo ruolo
nella vicenda. Brucia sull’altare dell’equivoco un suo incauto consigliere, portandolo alle dimissioni, e
pretende di mandare in parlamento a render conto i suoi ministri, tenendosi personalmente al di fuori
dei chiarimenti istituzionali. Ma ti sembra un comportamento da persona responsabile?». Il Savio non
era molto interessato all’argomento, ma visto che era stato lui, involontariamente, a dare la stura a ques-
ta polemica, ha risposto un “no” a mezza voce.

«Per non dire poi del papa – ha rincarato il Cinico – Se ne esce con una dichiarazione che scatena
un putiferio, lo volesse o meno. E lascia che per giorni e giorni siano segretari di stato, portavoce, cardi-
nali ausialiari e compagnia cantante a cercare di spegnere il fuoco della polemica. Ma perché questi che
stanno a capo di qualcosa non sono capaci di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità?». Il Mago,
che fin lì era apparso del tutto indifferente all’intemerata del Cinico, ha sogghignato entrando all’im-
provviso nella discussione: «Sul papa secondo me ti sbagli. Questo papa si sarebbe anche preso la respon-
sabilità di chiarire il tutto, ma non certo facendo marcia indietro. Capace che avrebbe rincarato la dose,
sia pure usando parole forbite e citazioni storiche. Credo semplicemente che non gliel’abbiano permesso,
per evitare conseguenze disastrose». 

Il Cinico ha fatto un gesto come per concedere che il Mago poteva anche avere qualche ragione. Ma
poi ha affondato di nuovo il colpo: «Sono stufo di vedere persone che ricoprono incarichi di rango e che
sanno solo scaricare sui sottoposti le colpe delle cose che non funzionano. Siamo circondati da finti deci-
sionisti imbelli». Come folgorato, il Savio si è buttato entusiasta alle conclusioni. «È vero – ha confermato
quasi gridando – Ma non riguarda solo i grandi politici o i papi o i reggitori dell’economia mondiale. È
un atteggiamento diffuso nella società. Io sono quotidianamente afflitto da questi irresponsabili che non
decidono, che sfuggono, che si sottraggono, che non ti parlano mai chiaro. Sono anguilleschi titolari di
ruoli che non sanno ricoprire. E, oltretutto, piccoli uomini sgarbati e inconcludenti».

«Anche nello sport non è che ci sia una grande chiarezza – ha fatto presente il Mago – Sembra che
vinca solo chi fugge e svicola. Guardate l’osannatissima vittoria delle nostre tenniste. Il capitano
Barazzutti si è affrettato a non rivendicare alcun merito, a dipingersi come un semplice cavalier servente
delle coccolate campionesse». «Beh – ha obiettao il Savio – ma questo è quasi un merito. Non si è voluto
prendere meriti non suoi. E d’altra parte è difficile considerare Barazzutti come il responsabile dell’an-
damento del tennis italiano. Il tennis è sport individuale: il capitano serve solo a dare un minimo di spir-
ito di gruppo a singoli che arrivano da percorsi diversi e che hanno mete diverse. Gran cosa riuscire a
trovare, per qualche settimana all’anno, un obiettivo d’insieme». Il Mago ha muggito: «Ci può stare, se
parliamo del tennis. Ma guarda quel che capita nella nazionale femminile di pallavolo, dove il tecnico
Bonitta si è dovuto dimettere dopo un pronunciamento della squadra. Lui si sarebbe anche assunto le
sue responsabilità, ma non glielo hanno permesso. Così sembra che comandino le giocatrici, le quali,
però, non si assumono personalmente alcuna responsabilità. Andremo ai mondiali con un paio di tecni-
ci di paglia, senza sapere a chi addossare le colpe per la probabile sconfitta. Che io, per inciso, da vec-
chio allenatore poco amante degli ammutinamenti in stile Bounty, mi auguro vivamente».

Il Cinico ha soppesato le parole del Mago. «Capisco quel che dici sulla pallavolo – ha fatto presente
– anche perché la nazionale femminile ha cominciato a far risultati solo con lo stesso Bonitta, mentre
prima era un’accozzaglia di presunte stelline egocentriche e capricciose. Ma siamo sicuri, in assoluto, che
la capacità di un allenatore di prendersi responsabilità sia sempre un’arma vincente? Ripensate un atti-
mo ai mondiali. Quanto abbiamo elogiato Pekerman per le sue scelte coraggiose e indipendenti, mentre
deridevamo Parreira che si faceva fare la formazione dagli sponsor, guardando al peso dei contratti pub-
blicitari delle sue grandi firme imbolsite? Eppure Brasile e Argentina sono uscite dal torneo alla stessa
altezza, ugualmente scornate. E in finale ci è andato un Lippi, che ha avuto il coraggio di decidere e di
rivedere ogni volta le sue stesse scelte con occhio critico, insieme a un Domenech che si lasciava imporre
le volontà di un consiglio di spogliatoio composto dai grandi vecchi della squadra. Meglio il decisionismo
o la pseudodemocrazia? Meglio la responsabilità individuale o quella collettiva?».

La domanda del Cinico è rimasta sospesa, anche perché si avvicinava l’ora di inizio delle partite.
Non ci sono state risposte, ma i tre amici hanno pensato che, individuale o collettiva, l’assunzione di
responsabilità da parte di qualcuno fosse comunque la condizione necessaria per fare dei risultati. Nello
sport e non solo. 

Seguire una serata di campionato con dieci partite in contemporanea è stata una faticaccia. Messa
a fuoco da una parte, ma muta, la partitissima Roma-Inter e tenuta dall’altra parte la scoppiettante
diretta-gol, i tre amici si sono lasciati avvolgere da una psichedelica ondata di suoni e luci. Hanno prova-
to a dividersi, come per un tacito accordo. Il Cinico più interessato alle vicende nerazzurre e solo dis-
trattamente informato di quanto avveniva sugli altri campi. Il Mago maggiormente sedotto dalle
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prodezze individuali e dalle papere seriali dei portieri che poteva offrirgli solo la panoramica completa
da tutti i campi. Il Savio, ahilui, costretto allo strabismo dalla voglia di capire e soppesare la partita di
cartello cui si contrapponeva l’urgenza informativa che sempre lo attanaglia. Ma è stata per tutti un’im-
presa improba: troppe partite, troppi gol, troppo tutto insieme. Tanto da ritrovare pace e raziocinio solo
una volta trasferitisi sulla coda di un lineare Liverpool-Newcastle, solingo recupero di Premier che al
Mago è parso, da solo, più ricco di spunti suggestivi della debordante carrellata di serie A.

Il Savio non ha comunque rinunciato a tentare una prima analisi dei provvisori e ingannatori
verdetti, soffermandosi soprattutto sulla supersfida dell’Olimpico. «Non ci sono ancora squadre a pieno
regime – ha sentenziato tanto per cominciare – Però si incomincia a delineare qualche evoluzione signi-
ficativa. Presto per parlarne, almeno in riferimento alle partite che abbiamo visto solo a spizzichi, ma
qualcosina su Roma-Inter vorrei dirla. La mia sensazione è che la Roma abbia bisogno di giocare molto
bene per far risultato; le riesce spesso, perché è una bella squadra, ma non sempre. E quando non dom-
ina, o addirittura gioca maluccio, non ha gli strumenti per vincere lo stesso. L’Inter invece sì. Per ora non
è ancora una squadra nel senso pieno del termine: procede a strappi e sprazzi, ma con accelerazioni che
fanno davvero male. Può attraversare fasi di stanca e di abulia, ma poi le bastano alcune invenzioni per
portare a casa il risultato. La Roma è stata anche penalizzata dalle assenze e dalle sostituzioni forzate;
però non ha veri attaccanti, e comunque ha ormai un gioco che non li prevede. Per cui ha molte difficoltà
a fare gol, se non prende in mano il pallino in modo risoluto mettendo l’avversario alle corde. Non può
concedersi pause, e contro le grandi squadre non è pensabile dominare da capo a piedi tutto il match».

Il Mago non ha voluto confermare o confutare le tesi del Savio. «Troppo presto per fare le pulci alle
singole squadre – si è limitato a dire – Preferisco concentrare la mia attenzione su alcuni personaggi
messi in vetrina da questa tornata. Dico, volendo parlare di cose positive, quei vecchi filibustieri delle
aree di rigore che ci hanno fatto vedere grande concretezza e buoni numeri. E mi domando come mai un
Corona, un Riganò, un Frick, tutti abbondantemente ultratrentenni, abbiano dovuto fare gavetta per
anni prima di veder riconosciute le loro qualità adatte a palcoscenici superiori. Quale alchimia ha por-
tato, tempo fa, alle soglie della nazionale uno come Bazzani, torrione allergico al gol, lasciando nelle cat-
egorie minori uno come Riganò, altrettanto muscolare ma un po’ più vispo tecnicamente? Purtroppo temo
di conoscere la risposta, che chiama in causa il sistema dei procuratori, delle amicizie, delle alleanze,
della distribuzione di prodotti del vivaio e dei cavalli di scuderia, gente a cui chiedere i giusti favori quan-
do il calendario propone intrecci tra proprietari e affittuari. E non posso fare a meno di ribadire fino alla
noia che lì sta il male del calcio, la radice di tutte le combine e dei campionati pilotati».

L’analisi tecnica aveva già lasciato il posto ad altre tematiche. Il Savio, poco incline ad affrontare
l’argomento, ha fatto mostra di interessarsi alle sintesi delle partite che si succedevano sul televisore
ormai muto. Il Cinico, invece, ha colto la palla al balzo. «A proposito, Mago, – ha stuzzicato suadente –
mi sa che le tue speranze di assistere a una rivoluzione nel mondo del calcio sono ormai tramontate». Il
Mago si è stretto nelle spalle. «Lo si era ben capito da qualche giorno – ha risposto asciutto – e te lo avevo
anticipato io stesso. L’unica colpa di Guido Rossi è stata quella di non aver avuto il coraggio di denun-
ciare prima la restaurazione in atto. Ma quando ha accettato la guida di Telecom, è stato evidente che
non si trattava di una decisione improvvisata: aveva capito da tempo di non poter cambiare nulla.
C’erano stati troppi segnali, dalle sentenzine in poi. E l’idea di riscrivere le regole con un riciclato come
Matarrese deve essergli sembrata insostenibile». «E infatti – ha concluso il Cinico – Matarrese ha detto
con chiarezza che non ci sono regole da riscrivere e che vanno benissimo quelle esistenti».

A questo punto il Savio non ha potuto continuare a tenersi in disparte. Ha persino cambiato postu-
ra per indicare la sua intenzione di saltare a piè pari nella conversazione: «Io lo dicevo fin dal tempo dei
mondiali, se ricordate, che questo era l’aspetto decisivo di tutta la faccenda: regole nuove per i procura-
tori, eliminazione di possibili nuove Gea, redistribuzione dei diritti televisivi. Ma i segnali di non cam-
biamento erano troppo chiari. Si è fatto di tutto perché la Juve, unica punita, potesse tornare subito in
serie A. Perché se torna subito, anche se si raggiungesse un accordo per tornare alla contrattazione col-
lettiva dei diritti tv, la Juve potrebbe ancora, per adesso, far valere l’esistenza di precedenti contratti
pluriennali che le garantiscono introiti elevati. E già si sa che tutti sono favorevoli a far sì che i diritti
acquisiti non vengano toccati. Se invece la Juve fosse tornata in serie A più avanti, già in regime di con-
tratti collettivi, avrebbe partecipato alla spartizione della torta da una posizione di debolezza. Perché i
diritti sono ripartiti, di norma, un po’ in parti uguali, un po’ in parti diverse a seconda del bacino d’uten-
za e del risultato sportivo della stagione precedente. La Juve avrebbe potuto mettere sul piatto un
grande bacino di tifosi, ma avrebbe anche avuto il rango sportivo di semplice neopromossa. Per cui
avrebbe incassato tanto quanto una ipotetica provinciale tipo Chievo o Livorno, dallo scarso seguito ma
capace di qualificarsi per le coppe europee. Una prospettiva inammissibile. Ecco perché la restaurazione
deve avvenire in tempi brevi».

Il Cinico ha fatto la piega amara della bocca. «Sarà come dici tu – ha concesso al Savio – Fatto sta
che il presunto grande scandalo che doveva portare al lavacro generale si è risolto in una ingloriosa bolla
di sapone». Il Savio ha assunto l’espressione di chi la sa lunga. «È stata posta troppa enfasi su una cosa
che non aveva le gambe per camminare – ha spiegato paziente – Molti hanno paragonato Calciopoli a
Tangentopoli, sbagliando completamente. Perché nel 1992 l’inchiesta Mani Pulite finì davvero per
incidere in modo rilevante: non sul malcostume delle mazzette, ma sui rapporti di forza tra mondo politi-
co, imprese, partiti, finanza internazionale, potentati globali, società civile. Il cosiddetto sistema di
Tangentopoli funzionava in base a un patto tacito tra aziende che foraggiavano determinati partiti per-
ché facessero scelte politiche e industriali a loro favorevoli: i soldi servivano ai partiti per mantenere
clientele e ottenere il consenso, il consenso veniva utilizzato per fare gli interessi delle imprese forag-
giatrici. Il sistema venne meno perché, caduto il comunismo, le imprese non avvertirono più il bisogno
di affidarsi in toto a partiti sempre più ingordi e fecero saltare il banco. Non a caso, tutti gli imprendi-
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tori vennero considerati dei concussi e non dei corruttori: perché erano stati loro a far scoppiare il bub-
bone, in cambio di precise garanzie. Quella fu davvero la fine di un sistema, tanto che spazzò via un paio
di partiti e un po’ di uomini politici che credevamo intoccabili. Ma, alla base, c’era la volontà precisa da
parte di una delle componenti di uscire dal gioco. Nel cosiddetto scandalo del calcio, invece, nessuna delle
parti aveva questa volontà. Non le società, legate da inestricabili rapporti di potere. Non la Federazione
o la Lega, totalmente in mano ai potentati dominanti. Non i media, incapaci di ripensare il prodotto cal-
cio con protagonisti diversi. Non procuratori e calciatori, ormai avvinghiati all’unica greppia che
conoscessero. Tanto è vero che le intercettazioni sono rimaste nei cassetti federali per otto mesi, finché
la notizia delle indagini penali non ha costretto a renderle pubbliche. Il marcio era così evidente che si
è sacrificato il personaggio più impresentabile e si è finto di punire la squadra-simbolo; ma in realtà,
proprio per la sua potenza politico-economica, la squadra punita è in grado di azzerare in breve tempo
gli effetti dello scandalo. Ben diverso sarebbe stato punire società malferme, a rischio di fallimento
finanziario o tracollo tecnico. Quindi, una piccola operazione di immagine con, per la Juve, le garanzie
che ho spiegato prima».

Il Cinico è rimasto ammirato dalla precisa analisi dell’amico. Ma non ha rinunciato ad aggiungervi
una nota sgradevole: «Tutto perfetto. Quello che non dici, è che in realtà quel sistema andava, e va, bene
non solo ai grandi attori che hai citato, ma proprio a tutti. A cominciare dai tifosi e dagli appassionati».
Il Mago, depresso dalle robuste argomentazioni del Savio, si è ridestato di colpo per incenerire il Cinico
con uno sguardo fiammeggiante di orgoglio. «A noi no – ha detto con voce solenne – A noi questo sistema
non va bene. E ci prendiamo la responsabilità di dirlo. Anche se, oggi, ci vuole del coraggio».

SPALMEN

Domenica 24 settembre, mattina
Un gesto comune, spesso abituale. E tuttavia non privo di un suo fascino capace di rinnovarsi ritualisti-
camente. Prendere una fetta di pane, o biscottata, o un cracker, e spalmare lentamente col coltello l’ali-
mento che ci si appresta a gustare è il più delle volte la lenta preparazione che serve a introdurre la con-
sumazione, a far crescere l’acquolina. Pensate alla lenta operazione che precede una svogliata colazione
quotidiana, quando il lento spalmarsi di un filo di burro o di un grumo gelatinoso di marmellata serve a
espandere odori invitanti, a stimolare il pigro appetito mattutino. Nel contempo, la spalmatura serve a
garantire che ogni angolo della fetta, il proletario supporto, sia arricchita a dovere con il nobile compa-
natico, perfettamente steso in velo uniforme, o quasi, su tutta la superficie disponibile.

Qualche volta, però, l’atto dello spalmare serve invece a evitare che un sapore troppo forte si con-
centri smodatamente in un solo boccone, perché finirebbe per renderlo eccessivamente aggressivo, forse
persino disgustoso; il gesto serve allora ad annacquare, diluire, moderare gli effetti. C’è infine la possi-
bilità che la spalmatura si trasformi, invece, in una mera estensione colonizzatrice effettuata dall’oggetto
che viene appunto spalmato; esso diventa così una presenza invadente, un qualcosa che aveva un senso
nel suo essere raccolto e definito, ma che diventa sgradevole, o semplicemente insignificante, quando
viene esteso a dismisura su una superficie troppo grande, diventando a volte un intruso, e altre volte
riducendosi a una dimensione così impalpabile da perdere ogni funzione.

Ieri, la scorpacciata calcistica rappresentava, per i nostri amici, un irrinunciabile momento di riposo
dopo le impreviste fatiche del venerdì. Mai sabato era caduto così propizio, nelle vite solitamente pacate
del Mago, del Cinico e del Savio. Perché stavolta l’ultimo giorno lavorativo ufficiale della settimana
aveva davvero comportato fatiche e stress, fra lunghi incontri in cui ogni parola andava pesata,
improvvise e inattese telefonate cui bisognava dare subito una risposta, proposte di lavoro da soppesare
nel giro di pochi secondi, appuntamenti mondani destinati ad accrescere il tasso alcolico nel sangue e la
quantità di fumo nei polmoni, ma a ridurre drasticamente le ore di sonno.

Il ritrovo era stato fissato, come sempre a casa del Mago, per il tardo pomeriggio, ma i tre amici ave-
vano già fatto, ciascuno per conto proprio, la dovuta indigestione di calcio. Il Cinico si è presentato a metà
dell’anticipo tra Milan e Livorno, si è accomodato sul divano e, estorcendo frasi smozzicate al Mago, ha
cominciato a commentare la sonnacchiosa esibizione. Parole di circostanza, senza troppo approfondire,
come se i due fossero tacitamente d’accordo di aspettare il Savio per dare il meglio di sé.

Il quale Savio, prendendosela più comoda, ha guardato a casa propria il primo tempo della partita,
quindi è sceso in cortile, ha inforcato la bici e si è disposto alla non lunga pedalata verso casa del Mago,
distante poco più di un chilometro. Il Savio aveva intenzione di tornare a casa appena finito l’anticipo
serale, quindi verso le dieci e mezza, orario che gli sembrava non pericoloso per attraversare in biciclet-
ta i quartieri periferici. Arrivato al primo semaforo, il Savio ha rispettosamente osservato il rosso, un po’
perché è un ciclista prudente, un po’ perché in effetti in quel momento un paio di pedoni stavano per
attraversare la strada. Con stupore, si è sorpreso a osservare la coppia, un uomo e una donna dai vesti-
ti sportivi e colorati. Nonostante il look trasformato, gli sembrava che quelle due figure gli ricordassero
i misteriosi e intabarrati Lory e Anne da cui era stato approcciato dal tabaccaio. D’improvviso, l’uomo ha
voltato la testa dalla sua parte e, facendo un cenno di saluto con la mano, ha detto con voce chiara e pro-
fonda, ma senza gridare «Grande Riganò». Il Mago ha istintivamente ricambiato il cenno di saluto, incro-
ciando questa volta gli occhi educati e sorridenti della donna.

Arrivato dal Mago, giusto all’inizio del secondo tempo, il Savio avrebbe avuto la tentazione di rac-
contare il suo incontro. Ma, mentre pensava se serbare il segreto o rendere gli amici parte del misterioso
contatto, è stato anticipato dal Cinico. «Mi sa che la nostra avventura autunnale ha un seguito inaspet-
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tato – ha osservato questi con aria soddisfatta – Scartabellando nella posta elettronica ho trovato un
messaggio di tale PunSai voglioso di dire la sua». «E che ci racconta questo visitatore?» ha chiesto incu-
riosito il Mago. «Niente di particolare – ha liquidato la pratica il Cinico – Sostiene che le squadre coin-
volte in Calciopoli non potevano essere certo penalizzate da un sistema che già una volta, attraverso il
decreto spalmadebiti, ha salvato un bel mazzetto di società dal fallimento certo». «Mmmh - ha mugolato
allusivo il Mago – Mi sa che PunSai è uno juventino non confesso. Sono gli juventini, di solito, che appe-
na si parla di scandali tirano fuori tutte le rogne in cui, nel recente passato, si sono trovate altre società,
senza pagare dazio. Comunque è vero che lo spalmadebiti fu una delle leggi vergogna del passato gover-
no; ma è anche vero che, per intervento dell’Unione Europea, la spalmatura dovrà essere rivista e i deb-
iti fiscali dovranno essere saldati in tempi più brevi di quelli concessi generosamente dal padrone del
Milan ai suoi accoliti. Il che, in qualche caso, avrà conseguenze importanti. Tu che ne dici, Savio?».

Tirato in ballo dal Mago, il Savio è quasi sobbalzato. Di tutta la discussione aveva a malapena udito
qualche parola, senza neppure sforzarsi di capire il filo del discorso. Preso dai suoi pensieri, gli era rim-
bombato in testa solo il verbo “spalmare”, ma non era ben sicuro del contesto in cui era stato usato. «Sono
altri gli spalmamenti che mi preoccupano in questo momento – ha buttato lì per mascherare la sua prece-
dente assenza – Avete visto cosa succede al campionato tedesco? Per caso qualcuno di voi è riuscito a
vedere l’anticipo di ieri sera?». Il Mago e il Cinico si sono guardati più che perplessi, non cogliendo alcun
nesso tra il loro dibattito e la domanda del Savio. Comunque, per pura cortesia, hanno risposto all’ami-
co. «No – ha spiegato il Mago – Ieri sera avevamo ospiti a cena e non ho visto nulla. Anzi, abbiamo tira-
to parecchio tardi e, già che me ne dai l’occasione, ne approfitto per pregarvi di ritornare alle vostre case
a un orario decente, se non vi spiace». Il Savio ha fatto un cenno col capo per dire che gli andava benis-
simo. Il Cinico, invece, ha fatto una smorfia: «Non è che devi far pagare a noi i tuoi bagordi serali – si è
finto risentito – Quanto a te, Savio, io un’occhiata alla sfida tra i due Borussia l’ho data: e ti asicuro che
non ti sei perso niente».

«Ma poi – ha indagato il Mago – che cos’è tutta questa preoccupazione per il calendario della
Bundesliga?». Il Savio, che si teneva dentro il rospo da un mesetto, si è infervorato nella spiegazione: «È
un disastro. L’anno scorso si poteva vedere una partita al sabato pomeriggio e uno dei posticipi domeni-
cali. Adesso, invece, fanno questo maledetto anticipo al venerdì sera, che viene trasmesso da Sky, il bloc-
co del sabato pomeriggio, di cui fanno una partita, e un paio di posticipi che non vengono trasmessi. La
cosa ha un impatto devastante sull’organizzazione familiare, perché il venerdì, come il lunedì, è uno dei
due giorni “football free” per tacito accordo tra marito e moglie. Mica possono pensare che uno monopo-
lizzi tutte le serate per vedere sempre e solo calcio». «E vabbè – gli ha risposto il Cinico – Non guardare
l’anticipo di Bundesliga. Qual è il problema?». «Il problema è che a me il campionato tedesco piace parec-
chio. Così devo rinunciare sempre a una partita, senza contare che spesso, andando in giro a osservare
i miei arbitri amatoriali, anche il primo pomeriggio del sabato non è per me un orario stupendo. Io rius-
civo a vedermi sempre con calma il posticipo domenicale, che adesso non c’è più. Spalma spalma il cal-
endario, hanno finito per far cadere la polpa fuori dal pezzo di pane. E io non posso più mangiarla».

Il Cinico ha sghignazzato. «Fossero questi i problemi! – ha irriso il Savio – E poi la spalmatura è l’at-
tività del momento. Solo che non sempre viene consentita. Guarda la nostra ultrasinistra in stile Mago
come ha piagnucolato per spalmare in un biennio gli effetti della finanziaria. E guarda come invece ques-
ta volontà di dilazionare, direi di allungare la broda, si è scontrata con i diktat dell’Unione Europea». Il
Mago si è agitato. «Fai bene a parlare di diktat – ha rimbeccato – Questi euroburocrati, servi del grande
capitale, non hanno nessun rispetto per le dinamiche sociali di un paese, per gli sconquassi che certi
provvedimenti lacrime e sangue possono avere sulla vita delle persone reali. Vivono di numeri e di dife-
sa degli interessi dominanti». 

«Quindi mi sei diventato anche tu un antieuropeista?» ha domandato spiccio il Cinico. E il Savio, tut-
t’altro che amichevole, ha rincarato la dose nei confronti del Mago: «Sei ondivago. Non puoi invocare l’u-
nità europea quando ti fa comodo e poi sottrarti alle regole comunitarie quando queste contrastano con
i tuoi interessi particolari. Se credi nella funzione dell’Europa unita devi essere pronto a smetterla di
pensare in chiave nazionale. E questa regola deve valere sempre, qualunque sia il governo». Il Mago ha
sbuffato iroso. «Non fare il finto tonto – ha reagito – Sai benissimo che io non sono antieuropeo, ma che
voglio un’Europa democratica dei popoli, non un’Europa di burocrati e capitalisti. Siamo sempre a girare
intorno all’unificazione economica senza uno straccio di compenetrazione politica e sociale. Quando la
politica batte un colpo, come per la crisi del Libano, io sono contentissimo se l’Europa trova una voce
comune: anzi, lo ritengo indispensabile. Mentre non sono per niente convinto dell’invadenza finanziaria
fatta guardando solo al bilancino dei conti e senza tenere conto degli effetti sociali.»

Il Savio ha scosso la testa, cercando invano le parole per replicare: come sempre, i discorsi del Mago
gli apparivano sensati per un verso, ma troppo ideologici e dogmatici per un altro. Il Cinico si è stretto
nelle spalle. «Hai voglia – ha detto – ad aspettare che l’Europa dei popoli sviluppi davvero un comune
sentire e valori condivisi». «Può darsi – ha proseguito il Mago – ma è necessario. Anche perché, invece,
l’Europa dei padroni ha valori condivisi ben presenti. Guardate come si comportano di fronte agli inci-
denti e alle sciagure, per esempio. Lì non c’è nessuno che spalma le responsabilità sul sistema, mentre
invece sono sempre pronti a trovare capri espiatori cui addossare colpe individuali. C’è uno scontro fer-
roviario? La colpa è del macchinista, meglio se morto, così non può difendersi né lo si deve punire. Salta
in aria un palazzo per una fuga di gas? Si sceglie tra le vittime un inquilino, possibilmente single e
donna, e lo si accusa di aver provocato la sciagura tentando il suicidio: tanto non potrà più smentire
nulla. Mai che si ammetta una cattiva gestione, un mancato controllo, un malfunzionamento. In Italia
ci siamo abituati, ma vedo che anche in Germania fanno lo stesso. Il treno senza conducente si schianta
contro un macchinario posto sui binari? Colpa di chi ha lasciato lì il mezzo, oppure di qualcuno in sala
controllo. E se invece fosse stata una mucca ad attraversare all’improvviso i binari? O se fossero caduti
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una pietra, un albero, a pochi secondi dal passaggio del convoglio? Perché non ammettere che, magari,
un ferroviere alla guida sarebbe più adatto a vedere l’intralcio e a frenare per tempo? Perché, evidente-
mente, bisogna salvare gli investimenti fatti in un progetto che non decolla da due decenni. Questa è la
vera Unione Europea!».

La reprimenda del Mago aveva finito per togliere ogni interesse alla sciapa coda dell’anticipo. I tre
amici si sono trasferiti al tavolo e hanno voracemente consumato gli avanzi di un’insalata di riso che la
Pasionaria aveva preparato la sera prima per gli ospiti. Il Cinico e il Savio non hanno mancato di far
notare che era un piatto del tutto simile a quello già preparato la settimana prima. «State perdendo
colpi? Vi è venuta meno la fantasia?» si è informato impertinente il Cinico. Il Mago ha abbozzato.
Probabilmente era vero che anche l’antica passione per l’arte culinaria era venuta scemando, negli ulti-
mi tempi, soffocata dal lento vorticare di giornate inconcludenti.

Attorno alla partita serale si sono riaccesi gli entusiasmi calcistici. Il Savio ha abbozzato un tifo in
modica quantità, pur cercando di non perdere il consueto aplomb; si è giustificato evocando le sue remote
origini catanesi e si è disposto a seguire con un pizzico di passione le vicende del derby siculo orientale.
Il Cinico ha concesso che il Catania cerca di praticare un gioco offensivo e propositivo, con buona varietà
di schemi, ma non ha mancato di contrapporre, nella sua visione, una maggiore solidità d’insieme del
Messina. «Credo dipenda molto dall’allenatore – ha fatto presente il Mago – Giordano è arrivato tardis-
simo ad alto livello, ma è un allenatore all’antica nel senso migliore del termine. Ha costruito una
squadra compatta, con un carattere. Mi ha colpito alla prima giornata, quando nei minuti finali un suo
giocatore è scappato in contropiede, ha percorso metà campo, si è presentato solissimo davanti al portiere
e, indugiando, si è fatto soffiare malamente il pallone; mentre tutta la panchina si metteva le mani nei
capelli, Giordano ha cercato di mantenere la calma, e quando nell’immagine è spuntato un dirigente
incazzato e berciante all’indirizzo del povero giocatore, Giordano, da grande condottiero, è improvvisa-
mente scattato a zittire e rimettere al suo posto il dirigente. Atteggiamento perfetto, che cementa il grup-
po, fa sentire i giocatori più sereni e protetti, e li mette in condizione di dare tutto, e qualcosa di più, per
un allenatore che crede in loro».

Combattuta, e anche un po’ carognesca come si conviene a un derby, la partita ha riscosso l’ap-
provazione dei tre amici. «Altro che il Milan!» ha esclamato alla fine il Cinico, finalmente appagato.
«Eppure – ha fatto notare il Savio – mi pare che in generale, nei vari campionati, questa giornata abbia
fatto un po’ da spartiacque. Quasi ovunque ho visto, finalmente e all’improvviso, squadre che iniziano a
decollare verso un livello di gioco consono al rango e alle ambizioni. Fino a una settimana fa c’era stato
ben poco, ma oggi ho visto una svolta netta». «Non so – ha obiettato il Mago – Io mi sono lasciato pren-
dere dal derby di Glasgow, affascinato dalla sacralità dell’old firm del calcio mondiale. Gara vibrante,
vera e densa di umori, come deve essere la sfida tra cattolici e protestanti scozzesi. Ma di qualità vera
ne ho vista pochina». «Io invece ho negli occhi il Liverpool – ha spiegato il Savio – E ti dico che ha fatto
progressi spaventosi nell’ultima settimana. Oggi ha tirato fuori novanta minuti di continuità e di sostan-
za: calcio vero e importante, degno di chi punta a traguardi di prestigio in patria e fuori». «Niente male
neppure il derby anseatico in Bundesliga» ha rilanciato il Cinico. «Sì – ha ammesso il Mago – Forse
Amburgo e Werder non sono grandi squadre, ma la partita è stata più che piacevole. Ed è vero che ci sono
stati miglioramenti notevoli». «Ve lo dicevo – ha chiosato il Savio – È stata una giornata di ottimo calcio.
E la partita di stasera, pur tra squadre di levatura modesta, non ha sfigurato in questo panorama».

I tre amici sembravano aver trovato un punto di intesa, ma il Cinico non ha rinunciato a mettere un
po’ di pepe nel commiato ormai imminente. «Unico neo - ha buttato lì – un eccesso di fiscalismo degli arbi-
tri, a cominciare dal solito Farina». Il Mago ha fatto una faccia perplessa, come se non condividesse la
critica. Ma il Savio ha spalleggiato il Cinico: «Vero. Anch’io ho visto del protagonismo fuori luogo, o
comunque della mancanza di buon senso, nell’espulsione di Mascara. Dare una seconda ammonizione
perché uno esultando si sfila la maglia, sarà pure ineccepibile dal punto di vista regolamentare, ma è
cosa che io non vorrei mai vedere messa in pratica». Il Mago ha perfezionato il suo dissenso con le parole:
«Tutti se la prendono con gli arbitri, in questi casi. Ma io mi chiedo quale bisogno abbiano i calciatori di
esultare in questo modo innaturale. A me non sarebbe mai venuto in mente, dopo un gol, di togliermi la
maglietta. È un’esultanza stupida e forzata». «Può essere – ha tagliato corto il Cinico – Ma viene punita
con l’ammonizione solo ed esclusivamente perché penalizza gli sponsor, il cui nome scompare nelle foto
del giocatore a petto nudo. È solo per questo che è stata data la direttiva di ammonire chi si toglie o soll-
eva la maglia. Non certo per nobili ragioni di sportività o educazione».

Il Mago ha accettato volentieri la spiegazione e ha dichiarato chiusa la contesa. Pencolando per il
sonno, ha liquidato gli amici. «Ci sentiamo domani in tarda mattinata, così fissiamo un appuntamento
per la serata» ha detto. Quindi, sistemati i gatti con le ciotole piene, ha raggiunto la Pasionaria nella loro
alcova.

Lunedì 25 settembre, pomeriggio
Il giro di telefonate mattutine è servito a stabilire l’orario del ritrovo domenicale. Per andare incon-

tro agli impegni familiari di ciascuno e alla voglia di riposo generale, i tre amici hanno stabilito di ved-
ersi sul tardi, dopo cena, per guardarsi in santa pace la registrazione di Barcellona-Valencia, match clou
della Liga spagnola che, con questo escamotage, avrebbero sottratto all’accavallarsi delle molte partite
di prima serata.

Così il Mago ha potuto ospitare i genitori a pranzo e demandare a suo padre il monitoraggio del cam-
pionato di serie A, piazzandolo ingolosito davanti alla frenetica Diretta Gol. Lui, col passare del tempo,
non ha potuto fare a meno di prestare un occhio sempre più attento, sul televisore di complemento, alle
vicende del mondiale di ciclismo. «Un capolavoro di un grande campione – avrebbe sintetizzato in sera-
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ta raccontando la corsa ai suoi amici – Un Bettini meraviglioso, voglioso di vincere tanto da provare a
scappare, sicuro e tranquillo tanto da manovrare senza sbavature i compagni di squadra, lucido e impla-
cabile tanto da non sbagliare nulla nel finale. Perché il suo istinto da campione vero l’ha portato a cen-
trare un doppio azzardo apparentemente suicida. Pensate; prima è balzato sul trenino pilotato dagli
spagnoli all’ultima curva, poi, non si sa come, ha intuito che, ai duecento metri, l’uomo da battere non
era quel giovane rampante di Valverde, che col suo gregario aveva organizzato l’inatteso arrembaggio
finale. Anziché mettersi a ruota dello spagnolo, come doveva sembrare logico, è balzato in scia a quel vec-
chio pirata di Zabel. Solo il fiuto del cacciatore di vittorie gli ha suggerito che gli artigli dell’ambizioso
tigrotto erano spuntati, che il tremendo finisseur iberico aveva smarrito lo stiletto sul più bello, e che
l’uomo da battere era quel vecchio signore che si stava inventando, a trentasei anni suonati, la progres-
sione della vita. E, balzato sulla ruota giusta, Bettini ha infilato la perla del grande successo iridato a
una collana già tanto sfavillante». 

Il Savio, sempre alla ricerca della documentazione più completa, ha invece seguito con puntiglio
tutta la Diretta Gol di Sky, traendo indicazioni non approfondite ma neppure peregrine sul campionato.
«A occhio – avrebbe poi raccontato a sua volta – il campionato italiano è una paio di passi indietro rispet-
to a quelli degli altri paesi. Non ho visto ancora squadre in forma trascendentale, anche se cominciano
a prendere consistenza alcune medio-piccole, che cercano di mettere fieno in cascina in attesa dei tempi
grami. L’Empoli è stata la più pronta, in tal senso. Ma è ancora presto per emettere verdetti».

Il Cinico ha cercato di concentrarsi sulle partite di cartello, raffrontando l’Inter e la Roma. Ma ha
visto soprattutto i nerazzurri, che più tardi dei giallorossi sono approdati a quel secondo gol che sem-
brava garantire la vittoria. «Roba da non credere – avrebbe spiegato alla sera – Se uno legge il risulta-
to della partita dell’Inter si immagina chissà quale scoppiettante battaglia. Se uno conosce solo l’anda-
mento del punteggio, ipotizza una grande Inter fino al 4-0 e una clamorosa reazione clivense nel finale,
magari non disgiunta da una dormita colossale di quelli in nerazzurro. Niente di più sbagliato! Un risul-
tato tanto roboante è uscito da una partita sciapa, di bassi ritmi e scarsa voglia, in cui sono finite in rete
praticamente tutte le occasioni, o le mezze occasioni, create. Bravo Crespo, ma che dire del comico gol di
Samuel o dell’irripetibile coniglio pescato da Stankovic. E poi un rigore inventato, un paio di dormite
difensive… Insomma, né una gran partita, né una grande Inter, neppure nella prima ora di gioco, come
scriveranno domani tutti i commentatori del banale».

Il Cinico, con l’Ingenua, è passato in auto a prendere il Savio e la Santa, giusto per abbreviare a tutti
i tempi di trasferimento e presentarsi a casa del Mago in perfetto orario per l’inizio del secondo tempo
del posticipo serale italiano. Quando il quartetto è arrivato a destinazione, è stata la Pasionaria ad
accoglierlo. Entrati in casa, gli ospiti hanno avuto la sorpresa di uno spettacolo di cui hanno colto solo il
lato comico. Il Mago, leggermente piegato e pencolante, si trascinava a fatica appoggiandosi alle sedie e
ai mobili, devastato da un evidente e dolorosissimo mal di schiena. Era l’eredità di uno strappo acuto
rimediato al mattino, quando, ritirati i genitori alla fermata del metrò, aveva baldanzosamente aperto
il box, piegandosi in due per sollevare il portellone e rimanendo bloccato in quella posizione. Qualche
blanda medicina e le lente e continue movenze avevano tenuto il dolore sotto controllo, ma l’incedere del
Mago era quello di un vecchio sciancato, e anche il suo volto appariva devastato dalla fatica fatta per
resistere alle fitte e dall’attenzione estrema che era costretto a porre in ogni movimento. 

Il Cinico è stato il primo a ridere in faccia all’amico, nonostante l’Ingenua gli tirasse vigorosamente
il braccio. «Ecco gli effetti dell’età» lo ha apostrofato sghignazzando, convinto come sempre di essere coeta-
neo degli altri solo per l’anagrafe. Il Savio, apparentemente più comprensivo, ha rincarato: «Fai troppo
poco moto. Devi fare esercizio fisico, sciogliere i muscoli, tenerti in allenamento». E ha accompagnato la
frase con una goffa posa culturista, cercando il consenso benevolo della Santa. Il Mago non ha neppure
risposto. Ha lasciato che gli amici maschi si accomodassero davanti al televisore, che le due donne si rifu-
giassero in cucina a spettegolare, quindi ha detto con asciutta semplicità: «Io vado di là con mia moglie a
vedere Report: danno il documentario di controinformazione sull’11 settembre». E, con tutta la velocità
che gli consentiva la barcollante andatura, ha infilato la porticina che conduceva a quello che un tempo
era stato un appartamento adiacente e che da un paio di anni il Mago e la Pasionaria avevano rilevato
annettendolo alla loro casa per farne una dependance per gli ospiti o un rifugio in fuga dagli stessi.

Il Cinico e il Savio si sono guardati interrogativi. «Si sarà mica offeso perché lo abbiamo preso in
giro?» ha provato a domandare il Savio. «Ma va’ – lo ha rassicurato il Cinico – Avrà avuto un rigurgito di
passione politica e si sarà sentito in obbligo di santificare con la moglie una trasmissione che li confer-
merà nelle loro certezze complottarde». Dopo un po’, per sentirsi più tranquillo, il Cinico ha fatto un’in-
differente puntatina nelle stanze attigue, fingendo di sbirciare con un qualche interesse la trasmissione,
senza peraltro venir preso in considerazione dai padroni di casa. Quando è tornato dal Savio, gli ha rib-
adito il suo punto di vista. «Tutte cose risapute. Non so come facciano ad appassionarsi a un documen-
tario che mescola delle ovvietà già note cinque anni fa ad azzardate ricostruzioni dietrologiche prive di
fondamenta attendibili. Questo è un documentario che dovrebbero far vedere solo agli stupidi imbevuti
di verità ufficiali e privi di senso critico. Ma gente come noi, che le informazioni sa dove prenderle, beh,
non può certo perdere il tempo dietro a questo riciclaggio di luoghi comuni alternativi». Il Savio ha avuto
la certezza che il Cinico stesse solo cercando di non far vedere che si era pentito di aver sfottuto il Mago
per il suo malanno.

Finito il posticipo, il Savio ha provato a far capolino nel rifugio del Mago per invitarlo a vedere il
clou del campionato spagnolo. Il Mago, immerso nelle ricostruzioni storiche, non lo ha neppure guarda-
to. «Farebbe bene anche a voi occuparvi di cose serie, ogni tanto» lo ha rimproverato dandogli le spalle.
La Pasionaria ha fatto un gesto come per dire al Savio di non dare troppo peso alla cosa, e il Mago è
rimasto fermo davanti al suo documentario. Così al Savio e al Cinico non è rimasto che divagare tra cam-
pionato francese e sport minori in attesa che il padrone di casa si degnasse di tornare.
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Quando il Mago è ricomparso, il Cinico ha cercato di fare l’indifferente. «Ti sei perso la partita
migliore della giornata – gli ha detto tranquillamente – Gran bella squadra l’Udinese, con il marchio tipi-
co di Galeone e tutta gente che sa giocare il pallone. E niente male la reazione della Fiorentina, che se
non altro è viva e vegeta, in attesa di sapere quanti punti di penalizzazione dovrà effettivamente recu-
perare». Il Mago non ha risposto. Si è limitato a far partire la registrazione di Barcellona-Valencia e, con
indicibile fatica, si è accomodato alla meno peggio sul divano, badando a non affondare troppo in una
posizione da cui non sarebbe mai riemerso.

La partita non era malaccio, ma i tre amici facevano fatica a seguirla e soppesarla. Il Mago, provatis-
simo, ha rischiato addirittura di addormentarsi, ciondolando pericolosamente la testa; per darsi un con-
tegno, ha deciso di alzarsi e fare un breve giro, con la scusa di non volersi rattrappire. Il Cinico ha
azzardato: «Mi sa che abbiamo fatto un po’ indigestione di calcio, in questo fine settimana. Abbiamo
spalmato un po’ troppo, evidentemente. Ormai facciamo fatica a seguire il gioco senza sbadigliare». Il
Mago ha grugnito affermativamente.

Il Savio, invece, aveva in serbo una lamentazione, che opportunamente si riallacciava alla consider-
azione del Cinico. «Forse è vero – ha detto – In compenso, adesso arrivano le coppe, che tutto sono men
che spalmate». «Ma come? – ha obiettato il Cinico – Se le hanno diluite in tre giorni?». «Certo – ha fatto
notare il Savio – Ma in compenso hanno uniformato tutti gli orari. Con il risultato che tu ti metti davan-
ti al televisore ogni sera, ma puoi vederti una sola partita per volta, oppure piluccare immagini prive di
filo conduttore nella Diretta Gol. Un tempo, invece, ci si abbuffava di partite di coppa».

«Ma guarda! – si è improvvisamente ridestato il Mago – Non mi dire che sei diventato anche tu un
nostalgico delle vecchie care coppe a eliminazione diretta. Non eri il teorico di avveniristici campionati
europei?». «Non sono nostalgico delle antiche formule – ha puntualizzato il Savio – ma della dis-
tribuzione delle gare. Io ricordo con nostalgia l’epoca in cui si giocava solo al mercoledì, perché era un’u-
nica giornata, ma si vedeva calcio dall’ora di pranzo fino a notte fonda. Ma vi ricordate le scorpacciate,
specie ai primi turni? Si partiva alla una con qualche jugoslava su Capodistria, seguita da una consorella
spesso in alternativa alla Roma, o al Napoli, che giocavano frequentemente nel primo pomeriggio, anche
in casa. Poi, se c’era una trasferta nell’Est europeo ci veniva servita all’ora del tè. Quindi entrava in
scena qualche anticipo preserale, di solito con squadre di poco conto. Poi la sera arrivavano i piatti forti,
leggermente sfalsati tra loro: un paio di partite sulla Rai, magari una sulla Svizzera, una differita senza
italiane, ma di gran prestigio su Telemontecarlo. E se c’era una trasferta in Spagna o Portogallo, non
mancava la partita che iniziava in seconda serata. Fantastico! Quante mezze giornate di ferie prese, nei
tempi in cui lavoravo sotto padrone! O quanti appuntamenti spostati e calibrati nel resto della setti-
mana, quando ero già autonomo, per evitare di perdere un solo attimo di quei mercoledì calcistici! Poi
hanno cominciato con gli anticipi e i posticipi, con il risultato di invadere sere che bisognava dedicare
alle nostre fidanzate e, al contempo, finendo per impoverire il menu del mercoledì. E adesso hanno
spalmato in questo strano modo, con partite tutti i giorni, ma tutte in contemporanea: un non senso, nel
momento in cui tutti i tornei puntano a differenziare gli orari. Persino nei gironcini del Mondiale le
squadre dello stesso girone giocano in giorni e orari diversi, salvo che nell’ultimo turno. Che senso ha
mettere la contemporaneità assoluta proprio alla Champions? Qui più che spalmare hanno moltiplicato
le tartine. Ma prima uno si gustava una bella tartina piena di caviale ben distribuito, oggi deve man-
giarsi una gran quantità di pezzetti di pane ornati da una caccola disposta a monticello».

Il discorso del Savio aveva qualche incongruenza, ma anche un fondo di verità. Spegnendo il televi-
sore, quasi senza aver memorizzato il risultato della sfida di Spagna, i tre amici hanno provato una acuta
e comune nostalgia per quei mercoledì in cui si rimbalzava da Belgrado a Roma, da Varsavia a Nicosia,
da Milano ad Amsterdam, da Zurigo a Oporto.

«Hanno spalmato troppo e male» ha convenuto il Mago. Il Cinico, memore di un pezzo di Elio di poco
tempo fa, ha ridacchiato: «L’importante è che non spalmino quella deliziosa sostanza che distribuiva
Spalmen». «Beh, c’è anche quella – ha osservato il Savio – Magari non nel calcio, ma come altro
definiresti la vicenda delle intercettazioni Telecom?». «Quella – ha completato il Mago – una volta non si
chiamava spalmatura; si chiamava “merda messa nel ventilatore”. Ma è argomento troppo ricco e, a suo
modo, gustoso per sprecarlo sulle soglie della notte».

Così ha accompagnato gli amici alla porta. Prima di congedarli ha concluso il suo pensiero. «Ma io,
non so perché, non credo che stia arrivando Spalmen. Non so perché, ma non vedo affatto un futuro di
merda. Per una volta, lasciatemi essere ottimista». E l’atto di fede è sembrato particolarmente apprezz-
abile, pronunciato da un cigolante uomo di mezza età che la schiena dolente costringeva ad appoggiarsi
alla maniglia della porta per salutare gli ospiti. 

PER CONTO DI DIO

Giovedì 28 settembre, mattina
Grandi e piccoli uomini, popoli e nazioni, partiti e confraternite, fin dai tempi più remoti della storia
umana, hanno utilizzato la religione come schermo protettivo per agire celando le proprie reali moti-
vazioni. La difesa della fede, l’invocazione della mano di un dio benedicente sul proprio capo, l’auto-
proclamazione di una missione superiore a difesa del verbo e della verità sono stati i carburanti che
hanno messo in moto alcune delle più grandi tragedie dell’umanità, i pretesti usati ad arte per compiere
crimini epocali. 

Non sempre, però, l’abuso di chi si è eletto depositario del volere divino e si è spacciato per agente
in nome e per conto di dio ha generato mostruosità di portata storica. Non sempre si è arrivati all’egira
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o alle crociate con lo sterminio e la sottomissione degli infedeli, o alle aberrazioni dei nazisti del “Gott
mit Uns” e delle teocrazie liberticide; non sempre gli invocatori della benedizione di dio hanno scatena-
to conflitti e terrore come un Bush o un Bin Laden, e le conseguenze non sono state soltanto le san-
guinose guerre dell’Europa secentesca o quelle più mascherate e edulcorate di oggi.

A volte, proprio perché questo vizio si è diffuso a tutti i livelli, sono soltanto piccoli uomini e piccole
donne, privi della tragica grandezza dei burattinai della storia, a ergersi a difensori della verità e a
proclamarsi soldati di dio. E, fortunatamente, può capitare che anche una solenne e pretenziosa aura
sacrale si stemperi nel ridicolo, generando non efferate tragedie ma semplicemente farse grottesche. 

La giornata di martedì, per il Mago, non è stata delle più allegre. A dispetto delle professioni di
ottimismo e della dichiarata volontà di vedere la vita in rosa, il Mago ha dovuto fare i conti con la sgrade-
vole e noiosa realtà di un mal di schiena persistente e doloroso, eredità di quella disinvolta mossa che
domenica mattina lo aveva inchiodato mentre apriva il box di casa. Indolenzito dal dolore, costretto a
muoversi con circospezione esagerata, rimbecillito dal ricorso sempre più massiccio a sedativi che trova
insopportabili, il poveretto si è ritrovato a trascinarsi per la casa in un vano girovagare. Non che lo dis-
turbasse essere costretto tra le quattro mura, giacché questa è per lui una condizione anzi normale; a
dargli disagio era l’impossibilità di trovare requie, di adagiarsi a pensare e creare, di rilassarsi in imper-
turbabile contemplazione. Costretto a non fossilizzarsi troppo a lungo in una posizione, per evitare che
il muscolo offeso si rapprendesse in un grumo contratto, il Mago sembrava un’anima in pena. La
Pasionaria aveva provato a dargli sollievo in tutti i modi: aiutandolo in ogni minima incombenza, solle-
vandolo da tutte le faccende di casa (cosa cui il Mago cercava peraltro di opporsi per quanto possibile),
tentando di buttarla sul ridere per evitare che il malanno fisico sfociasse in depressione.
Fortunatamente, il Mago non correva questo rischio, perché per una volta aveva accettato con dignitosa
serenità la sua condizione di degente a domicilio; tuttavia, se la tristezza depressiva era stata tenuta lon-
tana, nondimeno l’uomo appariva mesto e provato, segnato dai piccoli dolori e dalle costrizioni continue.

Inevitabile, in queste condizioni, che i tre amici abbiano trascorso ciascuno a casa propria la prima
serata di coppe della settimana. Il Mago non se la sentiva né di farsi sfottere né di farsi commiserare, e
ha preferito un calcolato e indifferente isolamento. Il Savio ha accettato di buon grado, per sfruttare al
massimo il pomeriggio, giusto fino all’ora di cena, per lavorare concretamente su una proposta di lavoro
che finalmente gli è capitata tra le mani. Il Cinico ne ha approfittato per gratificare la moglie con la sua
presenza; una presenza pur sempre condizionata dalle partite in tv, certo, ma comunque gradita
all’Ingenua quale riproduzione di un focolare domestico.

Troppo stanco per pensare e per fare delle scelte, il Mago ha trascorso la serata guardando stanca-
mente la Diretta Gol, avvolto dal lento evolvere dei risultati ma di fatto privo di una cognizione realisti-
ca degli accadimenti tecnici. Il Savio, all’opposto, ha progressivamente sviluppato un proprio palinsesto
fatto di brevi soste di dieci-quindici minuti su un campo, per poi passare ad altra partita; fiuto e sapien-
za lo hanno aiutato a indirizzarsi dapprima sulle partite più scontate, che ha via via eliminato dal car-
net man mano che i risultati si delineavano, riservandosi per il finale gli incontri maggiormente in bili-
co e passibili di sovvertimenti finali. Il Cinico, alla ricerca di un filo conduttore che non lo costringesse a
divagare troppo, si è gettato sul doppio duello anglo-lusitano e, ragionando un po’ come l’amico Savio, ha
puntato integralmente sul primo tempo di Arsenal-Porto e sul secondo di Benfica-Manchester. Così, cias-
cuno si è modellato la serata a proprio a gusto. E, nonostante i differenti modi di accostarsi al ricco buf-
fet, i tre amici hanno concluso la degustazione ritrovandosi con un identico senso di incompiutezza.

Intorno all’ora di pranzo di ieri, i tre amici sono riusciti a combinare un ritrovo calcistico per la ser-
ata. Un appuntamento che in altri casi sarebbe stato di routine, ma che stavolta si era concretizzato
quasi imprevedibilmente, per il concatenarsi di una serie di circostanze fortunate. 

Al mattino, infatti, il Mago aveva testato l’andamento della lentissima guarigione sottoponendosi ad
alcuni leggeri ma complicati lavori domestici e persino facendo un’escursione all’esterno, penosamente
lenta, per acquistare pane e giornali in compagnia della Pasionaria. Il Mago si era sottoposto a queste
prove perché nel pomeriggio avrebbe dovuto recarsi a una riunione presso l’associazione di volontariato
con cui collabora, e voleva accertarsi di essere in grado di trascorrere più di un paio d’ore fuori di casa.
Il test non era andato per niente bene, tanto che il nostro si era ritrovato letteralmente a trascinarsi,
sciancato e quasi zoppicante, sulla via del ritorno verso casa. Ancora indeciso se arrendersi o se com-
pletare la propria distruzione presenziando alla riunione pomeridiana, il Mago era stato miracolato da
una telefonata che annunciava l’improvviso slittamento dell’incontro, rinviato giusto di una settimana.
Rinfrancato, aveva così potuto azzardare un giro di telefonate agli amici per combinare un ritrovo a par-
tire dal tardo pomeriggio, giusto per gustare come aperitivo la sfida tra Spartak Mosca e Sporting
Lisbona, prima dell’abbuffata serale.

Ritrovatisi poco dopo le sei, con un congruo anticipo rispetto all’ingresso in campo di moscoviti e lis-
boeti, i tre amici non hanno potuto fare a meno di aprire con un breve commento a quanto avevano visto
la sera prima. «Ribadisco quello che vi dicevo un paio di settimane fa – ha cantilenato il Savio – In ques-
ta prima fase c’è troppa differenza tra un mazzetto di grandi squadre e un plotone più nutrito di sem-
plici comparse. Gli unici brividi, alla fine, verranno dalla lotta per assicurarsi quei cinque o sei posti non
appannaggio dei club più ricchi e potenti. Ma questo diminuisce di molto l’appeal del torneo, che ha poche
partite davvero appetibili». Il Mago ha assentito con gli occhi: «Poco sugo – ha completato – Le grandi
stravincono senza forzare, le altre faticano a fornire spettacoli decenti. Anche ieri mi sono abbastanza
annoiato, a essere sinceri». Il Cinico si è in parte opposto alla requisitoria. «Mi sa che la colpa è vostra –
ha provato a obiettare – Vostra, e della vostra bulimia calcistica. Immagino che avrete visto un po’ di
tutto, come al solito. Io mi sono limitato alle due partite tra inglesi e portoghesi, e non sono rimasto così
deluso. Non sarà stato grande calcio, ma qualcosa di buono si è visto». «Ma erano partite scontate!» ha
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protestato il Savio. Il Cinico ha scosso la testa con vigore: «Non trascurare il fatto che lo scorso anno il
Benfica ha eliminato Manchester e Liverpool in sequenza. La doppia vittoria inglese di ieri rappresenta
pur sempre un’inversione di tendenza, o comunque un recupero di competitività del calcio britannico, che
mi pare avviato a riprendersi la leadership continentale».

Al Savio non garbava affatto che si tentasse di tirare conclusioni generali sulla base di neppure due
turni del torneo. Stava per replicare al Cinico appellandosi alla solita prudenza, ma è stato fermato dal
Mago, che trovava la discussione un po’ noiosa. «Lasciamo perdere – ha troncato brusco – Pensiamo piut-
tosto a metterci d’accordo fin d’ora sul menu della serata, tanto per evitare sgradevoli discussioni. Io pro-
pongo di piazzare un televisore fisso sulla Rai, con Inter-Bayern, e di usare l’altro per saltabeccare tra
Brema e Valencia: mi sembrano le uniche tre sfide davvero interessanti della giornata». Il Savio si è
dichiarato d’accordo: «Il Werder è piacevole, ed è un buon test per il Barcellona. Quanto a Valencia-Roma,
credo sia forse la partita di maggior peso specifico». Il Cinico ha avanzato qualche riserva: «Ok per Inter
e Barça, ma non so se la partita della Roma sarà così spettacolare. Tra l’altro, mette di fronte due
squadre già fortemente indiziate per la qualificazione, a prescindere dal risultato dei loro scontri diret-
ti. Non mi pare che abbia lo stesso valore delle sfide di Milano e Brema, dove ci sono invece in palio punti
pesanti e si rischia anche di vedere qualche sorpresa». Il Mago è apparso irremovibile. «Posso essere d’ac-
cordo con te per quanto riguarda il pathos e l’importanza di classifica – ha fintamente concesso – Ma io
non rinuncio a tenere aperta una finestra sulla Roma, che considero altamente spettacolare e sempre
divertente. E mi pare che le caratteristiche tecnico-tattiche del Valencia siano ideali per proporre ai gial-
lorossi una sfida interessante. Sarà un match piacevole, e io non ci rinuncio».

Il Cinico ha allargato le braccia rassegnato. Il Savio, che pure era d’accordo sulla scelta, non ha rin-
unciato a punzecchiare il Mago. «Stai diventando di bocca buona – gli ha fatto notare – Come fai a
esaltare la spettacolarità di questa Roma? È una squadra appena discreta. Cosa dovremmo dire, allora,
della Roma di mastro Liedholm, primo esempio compiuto di calcio a zona nell’Italia di un quarto di sec-
olo fa?». «Beh, quella era una grande squadra. Non è giusto fare paragoni» è intervenuto a sorpresa il
Cinico. «Invece li faccio – ha insistito il Savio – Perché anche all’epoca la Roma non era un club potente,
né in Italia né in Europa. Eppure seppe rivaleggiare con le grandi, in patria e fuori, proponendo un cal-
cio di finissima grana tecnica e, per le nostre lande, tatticamente rivoluzionario. Un’interpretazione zon-
ista di squisita marca brasiliana, purtroppo soppiantata in seguito dalla versione olandesizzante impos-
ta da Sacchi e dai suoi adulatori. Ma quella Roma, artistica e pratica a un tempo, capace di issarsi a uno
scudetto e a una finale di Coppa Campioni, rappresenta un unicum nel panorama calcistico italiano».

Il Mago, che a suo tempo non aveva molto amato né quella squadra calligrafica e dai ritmi sincopati
né il suo paradossale tecnico, ha fatto una smorfia eloquente ma ha rinucniato a replicare. Ha invece
approfittato del breve ricordo del Savio per attaccarsi a un episodio che gli era rimasto in testa. «Fai bene
a ricordare quella Roma sconfitta nella finale dell’Olimpico – ha detto ridendo di gusto – Perché mi ripor-
ta alla mente uno degli episodi più divertenti visti sui campi di calcio, emblematico della superstizione
sgraziata dei nostri pedatori e allenatori. Dico la scena di Ciccio Graziani che si apprestava a tirare il
suo calcio di rigore contro il clownesco Grobeelaar. Il buon Ciccio prese il pallone, lo accomodò con cura
sul dischetto e venne ripreso frontalmente dalla telecamera mentre, occhi fissi sulla sfera, si affidava a
dio facendosi il segno della croce. Quindi, prese la sua rincorsa e calciò malamente fuori. Al che, l’impi-
etosa zoomata della telecamera trovò nuovamente il volto trasfigurato di quell’uomo che, appena seg-
natosi con tanta devozione, pronunciava in diretta il labiale della più antica e classica delle bestemmie,
scandendo senza equivoci lettera dopo lettera».

Il Savio si è concesso a sua volta alla risata. «Cose che capitano – ha detto – E non capitano solo ai
calciatori. Quella bestemmia era la conseguenza inevitabile per chi aveva tirato in ballo un dio, un
qualunque dio, per essere aiutato a compiere un’impresa che nulla ha a che vedere con la religione.
Succede spesso di invocare invano valori ed entità superiori, del tutto a sproposito e per futili motivi». 

«Già – ha confermato il Mago – Come ha fatto qualche giorno fa Aznar, non rimpianto ex leader della
destra spagnola, intimando agli arabi di tutto il mondo di chiedere perdono per l’invasione della Spagna
compiuta dai loro avi una quindicina di secoli fa o poco meno. Un’uscita così idiota, spesa tanto per
inserirsi nel clima di scontro religioso che permea l’attualità, da non poter neppure essere giudicata anti-
storica».

«Certo – ha convenuto il Cinico – questa è un’idiozia e basta. Ma dio c’entra fino a un certo punto. E
poi l’invocazione all’entità superiore non sempre si rivolge a una divinità. A volte si può idolatrare la pro-
pria carica, confondendo la dignità di una città e di una popolazione con la propria sopravvivenza polit-
ica. Alludo alla splendida uscita della Jervolino, che ha preannunciato querela a Santoro per il modo in
cui è stata rappresentata Napoli nel nuovo programma del grande reduce perseguitato. Il bello è che,
ovviamente, la stessa Jervolino ha accompagnato l’annuncio dicendo che lei, personalmente, la trasmis-
sione non l’aveva vista. Un delitto di lesa maestà a prescindere, come avrebbe detto un suo più celebre
concittadino».

«Voi divagate troppo – ha protestato il Savio – Io pensavo davvero a chi si serve di dio per piccoli e
non nobili scopi. E allora, visto che vi sarà sfuggita, vi riporto la notizia della causa di lavoro intentata
da un tipografo delle edizioni Paoline, licenziato perché penalizzato da una malattia cronica. Al pretore,
che contestava la mancanza di giusta causa nel licenziamento, gli editori di Famiglia Cristiana hanno
risposto che loro non sono mica un’azienda, ma soltanto “diffusori della Parola di Dio”. Trovo questa usci-
ta metafisica, degna dei Blues Brothers in missione per conto di Dio. Ed è riduttivo che il giudice si sia
limiattao a dargli torto».

I tre amici hanno riso con pienezza e all’unisono. Ma, in contropiede, il Mago è ripartito con un’us-
cita imprevedibile: «Eppure a me dispiace che le guerre di religione non ci siano più…» ha detto, facen-
do seguire alla frase una pausa scenica perfetta per accendere un muto sbigottimento del Savio e del
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Cinico. «… nel calcio, voglio dire» ha concluso da consumato attore. «Che vuoi dire?» gli ha fatto spalla il
Cinico. «Voglio dire – ha spiegato paziente il Mago – che rimpiango il tempo in cui le polemiche calcis-
tiche giravano intorno a delle ideologie tattiche: i difensivisti, gli offensivisti, gli zonaroli, i pragmatici…
Vi ricordate che belle quelle aspre battaglie sui giornali, prima che le televisioni omogeneizzassero tutto,
con le grandi firme schierate a supporto di questa o quell’altra fede, coi loro tecnici-profeti. Oggi è tutto
molto più piatto, e le polemiche si scatenano su ben altri fronti». «Vedremo» si è limitato a soffiare il
Savio, mentre sfumavano le ultime immagini provenienti da Mosca.

Buona parte della conversazione, i nostri amici l’avevano svolta con la bocca piena. Un po’ prima che
finisse la partita di Mosca, infatti, la Pasionaria aveva portato nei pressi dei divani delle attraenti
porzioni di cous-cous con pollo e peperoni, tanto per evitare che gli uomini si ingozzassero in qualche
maniera nella breve finestra senza calcio di neppur mezz’ora. Benché non fosse nei suoi costumi, la
Pasionaria aveva volentieri assunto questo ruolo servile, non potendo certo chiedere aiuto al cigolante
marito e non sembrandole opportuno sostituirlo con gli ospiti.

La conclusione del pasto è così caduta in perfetto orario: il Mago ha invitato il Savio a servire le
grappe e i liquori, si è acceso la pipa meditativa e ha distribuito i posti in modo che i due telvisori fos-
sero entrambi sott’occhio. Improvvisamente loquace, ha continuato per una buona mezz’ora a incensar-
si per l’intelligente scelta della partita della Roma, esaltando il gioco della squadra di Spalletti e plau-
dendo alla chirurgica precisione offensiva dei valenciani. «Meno male che non la volevi vedere – ha apos-
trofato il Cinico – Questa è di gran lunga la migliore partita della serata». Gli amici non potevano dare
torto al Mago, vista l’assoluta inconcludenza di Inter e Bayern e l’eccessiva prudenza di Werder e
Barcellona, che si erano meritate saltuarie ma sempre deluse occhiate.

Nel corso del secondo tempo, però, il Mago si è ben presto reso conto che l’amata Roma si stava
avvoltolando in una serie di tentativi privi di filo conduttore, mentre il Valencia gestiva con sempre mag-
giore autorità la situazione. Ha allora accettato incursioni sempre più frequenti e consistenti sul campo
di Brema, dove anseatici e catalani dispensavano lampi occasionali ma abbaglianti. 

L’attenzione di tutti, però, si è man mano concentrata sul vecchio televisore che rimandava le
immagini di San Siro. La Pasionaria faceva frequentemente la sua comparsa, approfittando delle pause
pubblicitarie, per ragguagliare gli ospiti sul faticoso desnudamento delle magagne della Telecom di
Tronchetti Provera, in corso sulla rete stessa del padrone. Anziché protestare per la distrazione, i tre
amici hanno trovato pertinente il parallelo tra il tramonto dell’erede Pirelli e la progressiva deriva della
squadra di cui è main sponsor. Telecom e Inter si fondevano, precipitando simultaneamente in un gorgo
di incapacità gestionali, paure collettive, sensazioni di impotenza, gogna mediatica.

Alla fine, i tre sono rimasti per un po’ in meditabondo silenzio. Giusto il tempo necessario per con-
sentire alle redazioni di montare i servizi delle altre partite e tuffarsi in un rapido giro di gol che li ripa-
gasse di quanto si erano persi dagli altri campi. Il Savio, che si era tenuto lontano dalle polemiche sulle
partite da scegliere, si è concesso una considerazione: «Mi sa che stavolta le emozioni maggiori e gli spet-
tacoli più divertenti sono venuti dai campi che abbiamo ignorato, soprattutto da quelli dove erano impeg-
nate le squadre minori». Il Mago ha storto il naso: «Forse. Ma in definitiva sono in gran parte risultati
prevedibili, più qualche pareggio che non incide sulle classifiche. L’unico colpo grosso l’ha fatto il PSV
vincendo a Bordeaux, ma quella non credo sia stata una partita spettacolare». «Sì – ha precisato il Cinico
– Ma vedersi il burattino segaligno Crouch inventare una sforbiciata aerea alla Pelè avrebbe meritato
un’ovazione in diretta».

Il Savio ha azzardato qualche considerazione tecnica. «La Roma ha perso per scarso senso pratico e
poca penetrazione offensiva – ha osservato – Il Valencia ha fatto valere una maggior capacità sottorete
e poi ha fatto pesare il suo rango di squadra solida e non improvvisata. L’Inter mi è parsa invece soffo-
cata dalle scelte incomprensibili del suo allenatore, che i giocatori vivono con scarsa serenità». «Diciamo
pure che l’Inter non è una squadra – ha sentenziato il Mago – E questo lo si era visto anche in partite
dall’esito più fortunato, almeno a sentire il Cinico che si è sciroppato la folle sfida col Chievo di domeni-
ca. La mia opinione su Mancini è nota da anni: un incapace stizzoso, sopravvalutato senza ragione. Non
c’è un filo tattico, ma non c’è neppure una solidità morale. A questo punto l’Inter rischia di fornire l’uni-
ca sorpresa della prima fase di Champions, andando a casa in un girone non certo impossibile. E per quel
che si è visto finora sarebbe un’eliminazione del tutto meritata».

Il discorso si è avvoltolato, tra lo scorticamento di Mancini, la ricerca di vaghe attenuanti alla Roma,
la rivisitazione mentale di qualche episodio che aveva colpito la fantasia. Si stava facendo inutilmente
tardi. I gatti di casa hanno cominciato a segnalare le loro esigenze: la gattina saltellando pesantemente
da un divano all’altro, il maschio sdraiandosi con l’aria di chi attende nel grembo accogliente del Mago.

Il Savio ha tentato una conclusione generale. «Il problema – ha buttato lì – è che queste italiane,
come Inter e Roma, uscite pulite dagli scandali estivi si sentono anch’esse un po’ in missione per conto
di dio, come se dovessero essere le salvatrici del calcio nazionale. E invece…». «E invece – ha completa-
to il Cinico – nei palazzi della Uefa c’è qualcun altro che pensa che la missione divina sia far piazza puli-
ta del corrotto calcio italico nel suo insieme, senza distinzioni. Non voglio fare il polemico, ma certe deci-
sioni tra Lille, Valencia e Milano mi hanno riconfermato una sgradevole sensazione». Il Savio ha
bofonchiato qualcosa per minimizzare, neppure troppo convinto. Ma il Cinico è stato preciso: «Il gol
annullato a Seedorf, i troppi fuorigioco dubbi segnalati alla Roma, l’espulsione di Grosso per un gomito
alzato ma non vibrato (fallo meno grave del forbicione che aveva beccato da Scholl): tutte decisioni più
che dubbie, e tutte prese contro le italiane».

Il Mago ha fatto un gesto autoritario per stoppare la discussione. «Troppa dietrologia e troppo pes-
simismo – ha bocciato l’analisi – Lasciamo perdere queste sottigliezze da pennivendoli e guardiamo al
cuore delle cose». E ciò detto, con un colpo secco d’anca ha fatto schizzare via il gatto e con inaspettata
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agilità si è tirato in piedi, preparandosi a congedare gli amici. Poi, dirigendosi spedito verso la porta, ha
perso il passo, ha traballato, ha sentito la gamba sinistra che gli cedeva. Ma si è prontamente ridato un
contegno e, sotto lo sguardo compassionevole e preoccupato della Pasionaria, ha comletato con fiera dig-
nità il percorso per aprire la porta agli amici. «Sento che andrà molto meglio» li ha rassicurati.

CETO MEDIO

Lunedì 2 ottobre, mattina
Classe sociale realmente esistente o puro nominalismo senza riscontro? L’indefinibile ceto medio sfugge
alle classificazioni e persino all’individuazione. È un ampio strato sociale che rappresenta il tronco della
struttura economica di un paese, o forse invece una sottile linea, paragonabile all’esile collo di una
clessidra, che separa gli abbienti dai poveri? E quali sono le caratteristiche sociologiche che contraddis-
tinguono gli appartenenti al ceto medio? L’identificazione in una classe impiegatizia e professionale, di
cultura ed estrazione piccolo borghese, o la fascia arricchita di un proletariato lavorante emancipatosi
dal bisogno?

Sicuramente, nella storia recente, il ceto medio ha conosciuto trasformazioni, evoluzioni, arretra-
menti. Fin quasi a dissolversi in un magma dai confini imprecisi. Eppure è rimasto un obiettivo, un tra-
guardo. Dichiararsene parte è stato per molti un motivo di orgoglio: per chi aveva ritegno a definirsi ricco
o benestante, come per chi aveva pudore a classificarsi povero senza essere indigente. Un punto di rifer-
imento imprescindibile, indicatore di quella mobilità sociale che permette a chi ha meno, e non può certo
diventare un grande signore di denari, di scalare comunque la piramide sociale arrivando a sentirsi
parte di una classe che vive un agio tranquillo, senza ansie e senza troppi pensieri. E quindi, un agglom-
erato sociale che, se tende a scomparire, segnala la crisi di tutta l’impalcatura economica e antropologi-
ca di un sistema, che tende a spezzarsi in due parti opposte e conflittuali, separate da un baratro
incolmabile.

Sabato i nostri tre amici hanno trascorso una giornata tranquilla. Ciascuno a casa propria, come
avevano imposto le circostanze. Tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato è stato un intrecciarsi
di telefonate scivolose e procrastinanti, al termine delle quali si è convenuto che non valeva la pena di
organizzare alcun ritrovo per la giornata prefestiva. 

Motivo ufficiale del rompete le righe è stata la povertà estrema del programma calcistico offerto in
televisione, con partite scontate o poco seducenti. Ma in realtà il Mago ha operato con avvedutezza per
evitare di trovarsi gente per casa, afflitto dagli ultimi noiosi strascichi di un mal di schiena che ormai,
più che essere una condizione di dolore, si era trasformato in uno stato dell’animo, indolente e mesto,
poco propenso alla bagarre comunicativa e alla polemica amicale. Il Savio, per parte sua, non aveva fatto
nulla per imporre la propria presenza: una giornata di calcio a scartamento ridotto, e comunque in casa,
gli avrebbe consentito di non offrire ulteriori crediti alla Santa, sempre pronta, a tempo debito, a rinfac-
ciare al marito la calcioteledipendenza delle loro vite. Quanto al Cinico, non gli spiaceva affatto
restarsene da solo a sperimentare, sulla carta, alcuni sistemi di scommessa intorno ai quali aveva
ripreso a lavorare, con tutta la cautela imposta dagli incerti passi delle squadre ancora a inizio stagione.

Ciascuno aveva dunque motivi del tutto personali per sfuggire un ritrovo di gruppo. Tuttavia, si è
poi visto che la motivazione ufficiale sarebbe bastata da sola a giustificare un sabato non santificato al
pallone. Davvero poca cosa erano state, infatti, le esibizioni messe in mostra sui campi della mezza
Europa ricca e trainante. I nostri tre amici si sono limitati a pillole di Premier inglese, a un più corposo
assaggio degli anticipi italiani, a qualche immagine svolazzante tra Germania, Francia e Spagna, ma
senza dedicarci l’anima e senza raccogliere particolari soddisfazioni. Un piccolo brivido per il Mago
vedere il Chelsea bloccato sul pareggio casalingo. Una soddisfazione etica, per il Savio, vedere il Toro di
Cairo asfaltato a domicilio dalla Lazio. Ma nulla più.

Il ritrovo è stato perciò rimandato alla domenica pomeriggio, come sempre dal Mago, con una certa
libertà per l’orario di arrivo. Il padrone di casa sapeva che avrebbe avuto i genitori a pranzo, e che il
padre si sarebbe incollato alla Diretta Gol del campionato italiano, ma non ha voluto rinviare l’arrivo
degli amici al tardo pomeriggio. Tanto che il Savio, preciso e maniacale, si è presentato giusto un paio di
minuti prima dell’inizio del campionato italiano.

La presenza del padre del Mago non ha turbato il Savio, che pure è il più schivo e formale dei tre
amici. Effettivamente, il genitore era un ospite quasi impalpabile, assorto in una sua muta contem-
plazione delle azioni di gioco. Il padre del Mago, d’altra parte, ha tratti che ben possono immaginare col-
oro che ormai conoscono il suo erede: è un sognatore distratto, la cui distanza dagli eventi circostanti è
acuita da una sordità non lieve e non ammessa; è un uomo capace di camminare per ore per le strade
della città, o di inventarsi improbabili visite ai paesi della provincia, sempre in gite solitarie in cui
l’osservazione del mondo è trasfigurata da una percezione personale che obbedisce a canoni imprecis-
abili. Vaga così, soprattutto da quando è in pensione, in una sorta di mondo parallelo, che ha sempre
fatto convivere con quello della quotidianità più banale. E in questo differisce dal figlio, che delle sue
fughe oniriche vorrebbe fare invece una scelta di vita coerente e totalizzante.

Ancora meno problemi, ai tre calciofili, dava la presenza delle due donne, cioè la moglie e la madre
del Mago. Arroccatesi come sempre in stanze lontane, la Pasionaria e sua suocera intrecciavano lunghe
conversazioni in cui, con sublime indifferenza, si mischiavano soltanto temi troppo alti e troppo bassi,
slanci etici carichi di richiami valoriali e piccole notazioni quotidiane dettate dal buon senso comune.
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Evitando con accortezza di addentrarsi nel campo minato di quella medietà razionalistica che affronta
questioni concrete di un qualche impegno, ben sapendo che questo terreno le avrebbe costrette, sgrade-
volmente, a misurarsi sulle differenze tra loro esistenti.

Quando è arrivato il Cinico in compagnia dell’Ingenua, giusto durante l’intervallo della serie A, la
casa si era appena animata. Il padre del Mago aveva buttato lì alcune sconfortate considerazioni
sull’Inter, per poi ritirarsi in un dignitoso silenzio avvolto dal ronzio delle parole del figlio e del Savio.
Così il Cinico, fatti i frettolosi saluti, è stato calato a forza nella discussione, e l’Ingenua è stata dirotta-
ta verso il gineceo.

«Finalmente quasi tutti cominciano ad accorgersi che Mancini è un incapace» ha commentato per
prima cosa il Mago, che ha sepolto quel che restava della sua vacillante fede interista giusto il giorno in
cui è stato ingaggiato quel tecnico che lui reputa antipatico e sopravvalutato. «Vero – ha confermato il
Savio – Giusto ieri sera mi ha telefonato Tamburo, che si è lagnato della conduzione tattica della sfida
col Bayern e ha concluso chiedendo a gran voce le dimissioni del Mancio. Reo, secondo lui, soprattutto di
aver dato troppo spazio a Ibrahimovic, instradato dalle sue lune sulla via di una certa espulsione».

Il Mago ha approfittato del lontano assist di Tamburo per ribadire una sua certezza. «Mai avrei
acquistato due ex juventini. Diciamo sempre che il problema vero è il legame occulto tra calciatori e cen-
tri di potere esterni alle squadre, e poi ci mettiamo in casa due ex bianconeri isterici e picchiatori,
collezionisti di espulsioni!». Il Savio ha messo del pepe: «Ci sono alcuni, specie tra gli juventini, convinti
che i due siano stati piazzati apposta, come quinte colonne, nel cuore del nemico interista dai sovrani del
mercato di obbedienza moggiana. In sostanza, sarebbero lì apposta per far naufragare le ambizioni
dell’Inter e dello stolto Moratti che li ha pure pagati a peso d’oro». «È un’interpretazione azzardata – ha
sminuito a sorpresa il Cinico – che io stesso trovo troppo lambiccata. Molto più semplice dire, come è
vero, che questi giocano con l’arroganza e la violenza intimidatoria che già mostravano nella Juve. Solo
che all’epoca, con quella maglia, godevano di una mezza impunità, mentre ora pagano puntualmente
pedaggio. In Italia, peraltro, perché in Europa le espulsioni per Vieira e Ibra non sono mai mancate».

«Comunque – ha ripreso più pacatamente il Savio – l’Inter non riesce a fare i conti con la sua nuova
dimensione. Da simpatica perdente, magari un po’ stupida nel suo buttare soldi a vanvera, è passata per
molti ad antipatica usurpatrice. La miracolata di Calciopoli, l’unica grande sopravvissuta allo scandalo
e iniquamente premiata». Il Mago si è tuffato a pesce: «Sento anch’io questo cambiamento nell’aria. E vi
dico che l’atteggiamento degli impenitenti biancorossoneri è riuscito quasi a restituirmi un pizzico di
simpatia interista. Io per due anni ho letteralmente gufato contro Mancini, godendo degli insuccessi ner-
azzurri con la speranza che portassero alla cacciata dell’allenatore. Ora resto perlomeno neutrale, non
perché mi sia più simpatica questa Inter, ma perché davvero non sopporto la biliosa reazione dei sosten-
itori dei grandi ladroni; i quali, anziché vergognarsi delle malefatte su cui hanno costruito glorie fasulle,
non trovano di meglio che cercare un assolutorio “siamo tutti uguali” che mi richiama le lagne dei crax-
isti impuniti durante Tangentopoli, capaci di convertirsi a qualunque fede politica pur di arrivare alla
distruzione del Pci, anch’esso, allora, considerato un miracolato sfuggito all’ingiusta giustizia. Ma nel
calcio come nella politica, questa pretesa uguaglianza non è mai esistita: ci sono stati grandi e sistem-
atici criminali contrapposti, a volere essere generosi, a qualche ingenuità da rubagalline». 

Alla fine delle partite di serie A, congedatisi velocemente i genitori del Mago, ai tre amici non è
rimasto che tirare le somme di una giornata che aveva visto confermarsi, e acuirsi, una velleitaria incon-
cludenza delle due grandi milanesi, decollare con provvisoria precarietà una onesta Rometta al vertice
della classifica e giostrare le altre in una serie di confronti insipidi e dagli esiti ancora contraddittori.

Il Cinico ha sentenziato con sicurezza: «È un campionato senza grandi. La Juve è sparita, l’Inter
inadeguata al ruolo, il Milan troppo di basso profilo, svuotato nella testa dalla scarsa ambizione dei diri-
genti e nelle gambe da un imprevisto preliminare di Champions. A questo campionato manca la nobiltà
padrona». «Vero solo in parte – ha detto dubbioso il Mago – Forse le presunte grandi non sono tali, come
dici tu, ma a questo campionato manca soprattutto il sale di una seconda fascia solida. Mancano quelle
squadre votate a un campionato che può portarle a una qualificazione alle coppe, a un centroclassifica
senza squilli o a una salvezza sicura e anticipata, ma senza il rischio di dover mai lottare davvero per
evitare la B. Quelle squadre di buon valore che si possono concedere un pizzico di spettacolarità, tentare
qualche sperimentazione tattica, lanciare qualche nome nuovo. Diciamo la verità: Inter, Milan, Roma e
Palermo non saranno grandi, ma sono comunque squadre che sappiamo finiranno ai primi posti; tutto il
resto, però, è una nebulosa indistinta, con squadre che possono indifferentemente andare in Europa o
precipitare in B. Magari Lazio e Fiorentina potevano essere squadre da seconda fascia, ma sono penal-
izzate. E comunque, una dozzina di squadre tutte allo stesso livello è qualcosa di assolutamente nuovo».

Il Savio si è aggrappato ai ricordi. «Provate a pensare – ha esemplificato – che cosa sarebbe stato
sette o otto anni fa un campionato in parte decapitato, senza la Juve e con un paio di grandi penalizzate.
All’epoca c’erano squadre di medio livello in grado di investire denaro, società che avrebbero colto l’oc-
casione per spiccare il balzo verso il gotha calcistico. Ormai siamo diventati un campionato di poveracci,
in cui non viene più a giocare nessuno. Abbiamo venduto giocatori a mezza Europa, e non riusciamo nep-
pure a pescare, che so, in Olanda, in Francia, in Portogallo». «Siamo calcio minore – ha confermato il
Mago – Con qualche nobile decaduta e un proletariato con le toppe al culo. Ci manca quella middle class
che rappresenta il termine di paragone per stabilire il valore medio di un torneo. Stiamo diventando i
paria dell’Europa calcistica ricca».

Terminata la discussione, anche i tre amici hanno raggiunto la Pasionaria e l’Ingenua in cucina, in
cerca di una merenda. Il Mago ha sgranocchiato due taralli, il Cinico ha assaggiato con disgusto un gela-
to dozzinale, il Savio ha mangiato qualche frutto. Durante l’andirivieni tra salone e cucina, un occhio alle
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partite inglesi e le mani nella credenza, le orecchie dei tre hanno captato le parole della Pasionaria, che
stava comiziando davanti all’Ingenua, esternandole tutta la sua delusione per i provvedimenti del gov-
erno, con particolare riferimento alla manovra finanziaria, e confermando la sua delusione per una mag-
gioranza che era stata costretta a votare dai razionalisti antiberlusconiani, senza sentire alcun trasporto
per i suoi esponenti.

Il Cinico, con la scusa di proteggere la moglie da un’alluvione di parole, si è rivolto alla Pasionaria
con durezza. «Sempre il solito estremismo. Con il tuo essere più a sinistra di tutti rischi come al solito di
invocare il ritorno del puzzone. Io posso capire le critiche al governo, ma un minimo di infantilismo in
meno ci vorrebbe. Così, giusto per provare a considerare le cose in una loro dimensione più ampia e com-
plessa, come ti potrebbe spiegare meglio il Savio». Il quale, chiamato in causa a tradimento, si è stretto
nelle spalle e si è rapidamente avviato verso il salone, fingendo grande interesse per l’esibizione del
Manchester.

Il Mago ha fatto in modo che il Cinico rinculasse a sua volta a distanza dalle donne, prevenendo una
reazione aggressiva della moglie. Guadagnato il salone, il Mago ha tentato di tornare sull’argomento con
maggiore pacatezza. «Mia moglie esagera spesso – ha cercato di rabbonire – ma anch’io sono rimasto
sbigottito da alcune misure annunciate. Per esempio, noi neppure ci sogniamo di metterci in tasca certe
cifre, però sostenere che con 70 mila euro (o 75, come forse dicono adesso) si è dei super ricchi, beh, mi
pare davvero eccessivo. Cosa ci voleva a mettere altre aliquote per chi guadagna ancora di più, cioè per
i veri ricchi?». 

Il Savio ha mosso le dita nel vuoto come se stesse abbozzando un accordo al pianoforte. «Vedi, Mago,
– ha pesato le parole – anch’io al primo momento ho avuto la tua stessa reazione. Poi ho visto, proprio
su Repubblica, una tabella con le fasce percentuali di dichiarazioni dei redditi. Bene, non solo risulta che
oltre i 70 mila euro c’è neppure il tre per cento della popolazione, ma che solo il dieci per cento dichiara
un imponibile superiore ai 30 mila euro. Ora, non in questi difficilissimi anni, ma verso la fine del seco-
lo scorso a me è pur capitato di avere un reddito superiore ai 60 milioni delle vecchie lire. Ma escludo
tassativamente di essere stato tra quel dieci per cento di italiani più ricchi. Ho ben visto il tenore di vita
di tante altre persone, le spese folli, i grandi acquisti, le vacanze costosissime, gli investimenti immobil-
iari… È evidente che il problema vero è un’evasione fiscale senza controllo».

Il Mago non si è fatto pregare: «Lo so anch’io che il problema sono quei maiali di evasori. Ma dove
sta la politica che dovrebbe stroncare questo fenomeno? Bisognava prendere delle misure immediate con-
tro gli evasori, se intanto si voleva stabilire che chi prende 70 mila euro è un ricco!». Il Cinico si è mostra-
to sornione: «Sì, ma questa storia della lotta all’evasione rischia di essere un puro procrastinare. Qualche
misura andava presa subito. E poi, sinceramente, non capisco perché difendiate tanto chi guadagna tre
o quattro volte più di voi, anche dichiarandolo». «Perché non sono convinto che guadagnare queste cifre
sia davvero tanto – ha obiettato il Savio – Perché ti dico che le statistiche fanno paura: ormai abbiamo
una fascia di ricchi sempre più ristretta, ma con patrimoni sempre più scandalosi, un ceto medio scom-
parso e una fascia enorme di popolazione che galleggia tra la sopravvivenza e la povertà». E anche il
Mago e il Cinico si sono sentiti, in quel preciso momento, sul crinale di un precipizio spalancato.

Alle sei di sera, finalmente, è arrivato il piatto forte del weekend calcistico, l’incontro intorno al
quale era stato costruito l’appuntamento domenicale. Meno satolli di altre volte, i tre amici sono riusci-
ti a gustare con buon appetito, e con una certa indulgenza critica, l’atteso derby di Madrid. Il Savio ha
magnificato la qualità intrinseca e gli schemi dei meno nobili colchoneros: «Si vede la mano di Aguirre,
che è uno dei quattro o cinque migliori tecnici del mondo, a mio avviso. E poi c’è gente che sa giocare il
pallone. Peccato difettino un po’ in continuità e non appaiano del tutto convinti del loro potenziale.
Manca un pelo di concretezza, anche perché forse gli attaccanti sono tutti delle seconde punte, ma non
c’è un vero bomber». Il Cinico ha bocciato la prestazione del Real targato Capello: «Solita squadra vec-
chia, negli uomini e nella mentalità». «Sì – ha obiettato il Mago – ma capace di qualche zampata davvero
mortifera. Tutto sommato il materiale per costruire qualcosa c’è, a patto che ci si decida a sbarazzarsi
delle antiche primedonne ormai impresentabili».

Nel complesso lo spettacolo è stato gradito. Il che, paradossalmente, ha offerto al Mago il pretesto
per sfoderae una nuova lamentela. «Questa è stata una partita vera – ha osservato – Ma è una delle rare
volte che vedo una partita di spessore della Liga spagnola. E la colpa non è delle squadre, ma delle scelte
di programmazione di Sky». Il Cinico lo ha sollecitato a fare chiarezza. «Semplice – ha esposto il Mago –
Questo è un campionato che ha due grandi storiche, un Valencia che non vale di meno, Atletico Madrid
e Siviglia a livelli interessantissimi, brillanti e forse in lotta per il titolo; senza trascurare delle mezze
nobili come Deportivo e Villarreal. Tutte squadre da vedere, specie quando giocano fra loro o vanno su
campi ostici. Invece non fanno altro che propinarci, ogni settimana, Real e Barça, Barça e Real. E sic-
come quest’anno le partite spagnole su Sky sono scese a tre, da quattro che erano, non si riesce quasi
mai a vedere le altre mezze grandi. Pensate che nelle scorse settimane ci hanno negato il derby di
Siviglia, sempre rovente, e un succulento Atletico-Siviglia, tecnicamente pirotecnico, per farci vedere
delle scontatissime goleade delle due nobili damazze impegnate contro provinciali senza qualità».

Il Savio ha invitato alla cautela: «Non so se sia una scelta di Sky, oppure se siano stati acquistati i
diritti solo di alcune squadre. Anche la Spagna, come noi, è uno dei pochi paesi sottosviluppati in cui i
diritti sono venduti individualmente». Il Cinico non è apparso convinto: «Non credo sia una questione
contrattuale. Penso invece che i programmisti ritengano più spendibili Barça e Real, squadre innervate
di sangue italiano, con giocatori nazionali, con Capello, con tanti ex protagonisti del nostro campionato.
Il che va ovviamente aggiunto al fascino del nome, che spesso incanta i gonzi».

Il Mago ha perso la calma. «Non posso credere che lo spettatore Sky sia così provinciale e ignorante
– ha sbraitato – Se uno segue la Liga è perché è un appassionato vero. E ci tiene a vedere non sempre le
solite due squadre, ma vuole pesare il valore complessivo del torneo. E questo è possibile solo osservan-
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do un certo numero di partecipanti, e soprattutto andando su quelle partite che hanno un certo spes-
sore». Il Savio ha convenuto: «Hai ragione. È la qualità del ceto medio che dà la misura dello stato di
salute di un movimento calcistico. In Spagna il termometro sono quelle quattro o cinque squadre che hai
citato tu e che stanno alle spalle delle due grandi. In Inghilterra vanno visti il Bolton, l’Aston Villa,
l’Everton, il Tottenham. In Germania bisogna tenere d’occhio il Werder, lo Schalke, l’Herta, il
Leverkusen, il Norimberga, i due Borussia. Persino in Francia, ormai, tanto vale ignorare le partite del
dominante Lione e tastare il polso a squadre come il Marsiglia, il Bordeaux, il Lille, il St. Etienne».

«Esatto – ha riassunto il Mago – Solo che è un’operazione sempre più difficile. E in alcuni casi, come
per il campionato spagnolo, praticamente impossibile. Il che mi toglie parecchio divertimento e mi nega
la possibilità di farmi affascinare da nuovi protagonisti». «Come a me – ha aggiunto il Savio – impedisce
di studiare a fondo i meccanismi di gioco e le evoluzioni tattiche dei vari tornei». «Mentre io – ha con-
cluso il Cinico – sono ormai impossibilitato a studiare i miei sistemi previsionali, perché dei vari campi-
onati non conosco più di due o tre squadre, e non ho la possibilità di vedere con una certa frequenza pro-
gressi e involuzioni».

La chiacchierata si era mangiata gli ultimi minuti del derby madrileno, teoricamente ancora aper-
to, ma ormai avviato, secondo i nostri protagonisti, verso un inevitabile pareggio. Ed era proseguita men-
tre il Mago, ormai quasi saldo e ritto sulle sue gambe, e la Pasionaria preparavano una tavolata veloce
a base di spiedini di carne e patate arrosto. Il Savio si è però defilato: «Io vado – ha detto – Stasera farò
compagnia alla Santa, che non aveva molta voglia di uscire». 

Il Cinico e l’Ingenua si sono fermati, e il quartetto ha protratto solo per pochi minuti una smozzica-
ta conversazione, prima che le donne ripiegassero sul binomio Fazio-Gabanelli per una serata tra leg-
gerezza e impegno politico che ben avrebbe equilibrato le rispettive esigenze. Così i due uomini super-
stiti hanno stancamente seguito l’ultimo posticipo, con evasioni estemporanee verso i campi di Francia
e Spagna.

La vittoria del Palermo, tornato così in testa appaiato alla Roma, ha messo di buon umore il Mago:
«Successo di quelli pesanti, senza incantare ma con una sana dose di praticità. Questa è una squadra
destinata a durare, che sta pian piano calandosi nei panni della grande. E comincia a trovarcisi a pen-
nello». Il Cinico ha bofonchiato qualche frase di circostanza che doveva avere lo scopo di smorzare gli
entusiasmi dell’amico. Ma si è capito che non lo faceva per una prudente valutazione della crescita dei
siciliani, ma per il puro gusto di contraddire il Mago e non permettergli di sfogare una pur transitoria
soddisfazione. 

Infatti il Mago non ha dato peso ai contrappunti polemici del Cinico, che ha brevemente liquidato
lasciandolo sprofondare nelle sue prime ubbie autunnali da metereopatico. Ma anche il Mago, mentre
concludeva la serata abbandonato sul divano accanto alla Pasionaria, non ha potuto sottrarsi alle
incombenze del domani. Per lui, come per il Savio, si profilava una settimana di grande impegno. Una
settimana votata al lavoro e al tentativo di ricostruire qualcosa. Giusto per non andare alla deriva, mag-
ari sognando di risalire lentamente quella china sulla cui sommità stava una media e dignitosa esisten-
za. Niente di più. Perché il Mago si è reso conto che, da qualche tempo, lui lungo quella collina stava alle-
gramente ruzzolando verso valle.

CONTESTI

Giovedì 5 ottobre, pomeriggio
Ci sono delle barzellette bellissime: fulminanti, imprevedibili nella conclusione che dispiega improvvisa
una comicità celata, della giusta lunghezza per non stancare e non essere ridotte a battute, garbate e
pungenti allo stesso tempo. E ci sono dei narratori meravigliosi, capaci di raccontarle trasformandole in
piccole opere letterarie, in testi teatrali da recitare senza enfasi ma con i tempi giusti; narratori che si
ascoltano sempre volentieri, tanto bravi da tener viva l’attenzione e strappare una risata sincera anche
a chi, magari, quella barzelletta la conosce già.

Tuttavia, se uno di questi eccelsi barzellettieri esibisse la sua arte, cimentandosi con una delle sto-
rielle più irresistibili, nel bel mezzo di un funerale, reclamando l’attenzione di una platea piangente e
disperata e cercando di vincere la coltre dell’angoscia sospesa, difficilmente avrebbe successo.
Probabilmente, anzi, non solo non muoverebbe nessuno al riso, ma verrebbe maltrattato, insultato,
allontanato. La barzelletta potrebbe essere una piccola opera d’arte, l’interprete potrebbe dispiegare
tutte le sue capacità, ma l’esito non cambierebbe. Questo non toglierebbe nulla all’oggettiva qualità della
storiella e alla bravura del narratore, ma l’esibizione non avrebbe alcuna speranza di essere apprezza-
ta. Perché totalmente fuori contesto, inopportuna, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato.

Un paio di sere fa il Mago ha avuto modo di indignarsi contro la scostumata cialtroneria dell’infor-
mazione nazionale, per l’occasione rappresentata dal più celebre dei telegiornali della tv pubblica.

La Pasionaria era impegnata in studio a rifinire un lavoro urgente, una marchetta che stava met-
tendo a dura prova le sue capacità di grafica geniale ma autodidatta. Il Mago si era incaricato di
preparare la cena, affettando una zucca e mettendola nel forno. Stava così facendo la spola tra la cucina
e la sala, quando il telegiornale si è aperto annunciando frammentariamente di un dirottamento in corso,
riguardante un velivolo turco fatto atterrare in emergenza a Brindisi. Il Mago non ci aveva capito molto,
ma gli erano bastate due o tre informazioni carpite al volo per farsi un quadro riduttivo della questione;
gli era parso che si trattasse di un gesto estemporaneo di un folle o di un disperato, e non aveva dato

Diario d’Autunno

40



peso alla cosa, tanto che si era ben guardato dal disturbare la Pasionaria per aggiornarla, lasciandola
tranquillamente alle prese con il suo lavoro. Tornando per l’ennesima volta dalla cucina, nel suo rapido
apparecchiare un angolo di tavolo per due, il Mago aveva visto sfilare sul video in rapida successione
allarmati servizi in cui si mappavano tutti i gruppi del fondamentalismo islamico turco, si paventavano
i possibili attacchi al papa in procinto di recarsi in Asia Minore, si dava infine la parola a un esperto di
terrorismo internazionale (un giornalista di un grande quotidiano, che il Mago conosceva di riflesso per-
ché aveva un tempo lavorato con il Savio) il quale inquadrava con certezza l’episodio nel quadro di una
recrudescenza antioccidentale e anticattolica in atto in alcuni settori della società turca.

A quel punto, ormai servita la cena e recuperata la Pasionaria, il Mago si era sentito in dovere di
accennare qualcosa alla moglie, sempre però ribadendo la propria convinzione relativa a un gesto incon-
sulto e casuale. Il telegiornale si stava trascinando tra polemiche di bottega politica nostrana e notiziole
di cronaca prive di interesse. Giusto prima della conclusione, il conduttore si era degnato di spiegare, con
calma assoluta, che il dirottamento era concluso, che il responsabile si era arreso, che si trattava di uno
strambo individuo che cercava solo di evitare il rimpatrio, che nulla di tutto questo aveva a che fare con
il terrorismo, il papa, il fondamentalismo e le guerre di civiltà e di religione.

Il Mago si era infuriato, e aveva teatralmente chiamato la Pasionaria a testimoniare dello scempio
giornalistico cui neppure aveva assistito. Lui, il Mago, ci aveva messo nulla a capire la reale natura del-
l’evento; ma i grandi telegiornalisti avevano imbastito sul niente un allarme generale, spendendo parole
e parole di grande sdegno e di angosciosa preoccupazione. Parole che ormai erano volate in tutte le case,
che nessuno si sarebbe rimangiato. Parole inutili, totalmente inadeguate al contesto reale della vicenda,
di cui nessuno avrebbe mai chiesto scusa ai telespettatori.

Oggi, a pranzo, il Mago ha raccontato la storia di questa solenne incazzatura all’amico Savio. Nel
narrarla ha calcato molto sulla figura barbina del giornalista grande esperto di terrorismo, non man-
cando di ricordare, con perfidia, al Savio che si trattava di un suo antico conoscente, e che il Savio stes-
so lo aveva più volte definito persona seria, attendibile e degna di fede. 

L’incontro tra i due amici era stato estemporaneamente organizzato ieri sera, quando il Mago aveva
comunicato, nel corso di una telefonata di pura cortesia, che stamattina, sul tardi, sarebbe passato dal
dottore per chiedergli qualche consiglio al fine di debellare del tutto gli ultimi sintomi del fastidioso
strappo alla schiena. Essendo la casa del Savio a due passi dallo studio del dottore, automatico era scat-
tato l’invito a pranzo, considerando anche che la Santa sarebbe stata fuori tutto il giorno per lavoro. Il
Mago ha sbrigato per tempo il suo appuntamento e il pranzo a casa dell’amico è scivolato via piacevol-
mente, discorrendo di informazione e professionalità, ma anche di temi più leggeri e casuali, infilatisi
senza logica a condire un pranzo leggero, con una fresca pasta dai colori estivi che ben si intonava all’im-
provvisa giornata di sole. 

Solo verso le due, a tavola ormai sparecchiata, nella casa del Savio, tre locali assai più modesti della
piccola reggia del Mago, si è materializzato anche il Cinico. Il padrone di casa aveva invitato anche lui
per il pranzo, ma aveva ricevuto un cortese rifiuto. «Arriverò per il caffè – gli aveva fatto sapere il Cinico
– Sono in giro a sbrigare un po’ di incombenze e mangerò una focaccia in giro». Niente di strano, perché
il Cinico aveva il vezzo, quando poteva, di improvvisare pranzi arrangiati per la strada, cosa che lo face-
va sentire più giovane e capace di adattarsi alle circostanze, confrontandosi coi due amici che invece non
riuscivano a sottrarsi al rito del desco domestico.

Entrato il Cinico, il Savio ha messo sul fuoco la caffettiera. Nell’attesa, il discorso è scivolato sul cal-
cio, in particolare sul digiuno di questa settimana vissuta in attesa del ritorno delle qualificazioni all’eu-
ropeo. Il Mago se ne è lamentato: «Cosa c’entrano in questa fase le nazionali. I momenti devono essere
ben distinti: le qualificazioni dovrebbero giocarsi tutte d’un fiato, sospendendo i campionati anche per un
mese, se necessario. Ma quando si giocano i tornei per club, coppe e campionati, ci deve essere continu-
ità, non ci si può fermare ogni poco facendo zoppicare il calendario». Gli amici hanno ascoltato con un
solo orecchio la lamentazione, che il Mago pronuncia con puntualità a ogni pausa; è un amante delle full
immersion, che detesta passare da un evento all’altro tanto quanto invece ama tuffarsi in modo totaliz-
zante in una competizione senza pause.

Il Cinico ha provato a sfruttare l’assenza di incombenze urgenti per sollecitare gli amici a una
panoramica più ampia. «Ormai il campionato italiano è iniziato da un mesetto, gli altri da qualcosa in
più, e ci sono in cascina anche un paio di turni di coppe. Perché non approfittare di questa pausa per fare
qualche bilancio, o comunque per tentare una ricognizione sulla situazione dei vari tornei?». Il Savio si
è opposto senza tentennamenti: «Assolutamente no. È troppo presto. Abbiamo alle spalle uno spicchio
insignificante di stagione, uno striminzito mucchietto di partite giocate da squadre non rodate e avvi-
atesi in tempi diversi incontro alla nuova annata. Se ne riparlerà molto più avanti». E su quel “molto”
calcato con grande enfasi si è spenta ogni possibilità di vincere la proverbiale prudenza del Savio.

Eppure la provocazione  del Cinico non era destinata a cadere nel vuoto. Al Mago non dispiaceva
affatto l’idea di pescare almeno qualche storia dalla pentolaccia, non diremmo proprio dal calderone, in
cui avevano bollito le prime uscite stagionali. Il suo problema era che, come sempre quando andava in
trasferta, non aveva con sé la fidata pipa da assaporare con calma insieme al caffè. Un rito che favoriva
la concentrazione, che dava sboccio alle idee, che consentiva di misurare le parole e calarle con studiata
sapienza e autorevolezza.

Provando a succhiare con ampie aspirazioni la tremebonda sigaretta, il Mago non si è tuttavia dato
per vinto. Dopo aver smozzicato qualche frase e tentato qualche approccio incerto, ha provato a partire
da una questione che gli stava a cuore. «In queste ultime due o tre settimane – si è avviato con fatica –
mi sono diverse volte incuriosito nel seguire le vicende del West Ham. È una squadra di seconda o terza
fascia della Premier inglese, ricca di storia ma dal passato prossimo assai balbettante, che lo scorso anno
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aveva lottato a lungo nelle posizioni di retrovia, un pelo sopra la soglia fatidica del terzultimo posto. Poi,
giusto nell’ultimo tratto di campionato, aveva trovato un’insperata quadratura del gioco e la grinta gius-
ta: era cresciuta, si era tirata fuori dal pericolo con anticipo e, nel contempo, si era issata fino alla finale
della prestigiosa FA Cup; una finale buttata via contro il favorito Liverpool, dissipando un vantaggio ful-
mineo di due gol e venendo infine raggiunta sul 3-3 nel recupero, per arrendersi poi ai rigori. Una
squadra solida, comunque, con un tecnico di valore, che aveva iniziato la stagione con un buon passo da
centroclassifica comodo».

Il Savio, forte della sua memoria, si è inserito puntuale: «Nelle prime quattro giornate aveva messo
insieme una vittoria, due pareggi e una sconfitta a Liverpool» ha precisato. Il Mago, un po’ infasidito, ha
ripreso: «Appunto. E comunque con un buon gioco e una compattezza non incrinata. Poi, a inizio set-
tembre, ecco piovere in squadra due grandi campioni come Tevez e Mascherano. Due che hanno
dimostrato anche al Mondiale il loro valore: un regista coi fiocchi e una punta guizzante e imprevedibile.
Ed ecco il tracollo: coi nuovi arrivati la squadra inanella sconfitte in campionato, non fa più un punto,
viene strapazzata dal palermo in Coppa Uefa, si sgretola, perde tutte le sue qualità».

Il Savio è intervenuto nuovamente: «È abbastanza ovvio. Mascherano ama i ritmi lenti, la circo-
lazione di palla; mentre il calcio inglese impone verticalità, ritmo continuamente elevato. Quanto a
Tevez, è punta che ama ricevere palla sui piedi e puntare l’uomo, mentre il West Ham era abituato ad
attaccare gli spazi con lanci lunghi. Sono due elementi di valore, ma tatticamente poco compatibili con
il gioco della squadra londinese». «La spiegazione tattica è valida in parte – ha aggiunto il Mago – Non
solo il West Ham ha smarrito il suo gioco, come dici tu, ma ha anche perso la sua anima. Due grandi ele-
menti inseriti in un contesto non adatto hanno provocato una crisi di rigetto e la perdita di identità». 

«Già – si è inserito il Cinico – Ma credo sia un problema provvisorio. Questi sono arrivati lì per una
pura operazione di vetrina, pedine dentro un gioco per il controllo proprietario della società. Non sarà il
campo a dirci se il West Ham resterà una squadra di secondo piano, ma con un’anima precisa, o se diven-
terà una grande fondata su acquisti roboanti, probabilmente anche più importanti di questi due ragazzi
argentini: dipende tutto dalle mani che si stringeranno sul pacchetto azionario». Il Savio ha assentito:
«Amaro destino quello di Tevez e Mascherano. Sono diventati le pedine di un’entità finanziaria che li usa
per scalare società di mezzo mondo. Nello stesso modo erano andati al Corinthians l’altr’anno, facendo
crollare il rendimento di una squadra dal buon vivaio, ma nazionalista, che non aveva sopportato
l’innesto. Rischiano di diventare due non calciatori, due pedine da usare per una sorta di Monopoli in cui
quel che fanno in campo è del tutto secondario».

Le vicende del West Ham potevano essere interessanti, da un certo punto di vista, ma non erano di
sicuro un tema da prima pagina. Rotto il ghiaccio, il Cinico ne ha approfittato per puntare su un
bersaglio più grosso. «Io invece – ha buttato lì – sono in difficoltà a inquadrare il Real Madrid di Capello.
Non ho capito se stanno lavorando a un progetto razionale o se stanno procedendo per tentativi. E non
riesco a immaginare quali potranno essere i risultati della squadra, quest’anno».

Il Savio, di malavoglia, ha offerto comunque la sua lettura tecnica. «Il Real cerca un equilibrio tra i
grandi nomi e gli uomini di sostanza, tentando di trovare una miscela vincente. Cerca di usare la pratic-
ità proverbiale di Capello per temperare la scialacquatoria presunzione delle stelle declinanti. Tenta di
dare nerbo a quello che era ormai un complesso da esibizione non agonistica. Un percorso difficilissimo,
sul quale per ora non mi sbilancio in giudizi». E detto questo, il Savio si è trincerato dietro un impene-
trabile riserbo.

Il Cinico ha provato a insistere, subdolo. «Io ho qualche dubbio, sulla buona riuscita del progetto. Mi
sa che Capello ha cercato di dare sostanza fidandosi troppo di alcuni antichi lottatori, dalla fama suffi-
cientemente grande da poter essere considerati degni della maglia merengue. Per capirci, non ha preso
dei veri lottatori di centrocampo, ma un brasiliano vagamente operaio come Emerson. Solo che si è fida-
to troppo dei verdetti taroccati degli ultimi campionati italiani. Emerson è bollito, e non può essere l’uo-
mo di nerbo di un centrocampo chiamato a bilanciare la presenza di prestigiatori poco inclini al sacrifi-
cio».

Il Mago aveva osservato un dignitoso silenzio, come se di nuovo cercasse di concentrarsi sui suoi
pensieri, quasi sottraendosi alle scontate opinioni degli amici per tirar fuori una verità più alta e defin-
itiva. Si è persino alzato, sigaretta tra le dita, per guardar fuori dalla finestra e aspirare un paio di boc-
cate di tabacco e smog, guardando le auto che scorrevano sulla via sottostante. Poi si è deciso a parlare.
«Capello ha perso il mood. Non è l’uomo per guidare una squadra che vuole tornare vincente senza rin-
unciare a essere stellare. Ormai lui si è abituato a essere vincente e basta. È stato il nocchiero perfetto
per una squadra con alle spalle Moggi e Giraudo, il condottiero di una compagnia guerriera e pratica,
spietata e potente, quasi mai spettacolare. Si è abituato a vincere di forza, gestendo con estrema parsi-
monia, e con qualche riluttanza, quei patrimoni tecnici rappresentati dai giocatori più dotati. Anche lui,
temo, si trova fuori dal contesto ideale. Non sarà un naufragio, ma il Real conoscerà una lenta deriva che
non gli consentirà di approdare trionfalmente alle mete agognate».

Le tazzine vuote si erano ormai raffreddate. Era ora di andare, di rituffarsi nelle piccole occupazioni
quotidiane. Il Savio in particolare aveva alcune urgenze da sbrigare e, con il dovuto garbo, ha fatto in
modo che le conversazioni scemassero verso un rapido congedo.

Capita l’antifona, il Cinico si è rivolto al Mago: «Per caso hai bisogno di un passaggio in macchina
verso casa?» gli ha domandato con un tono che indirizzava l’amico verso una risposta negativa. Il Mago
non si è risentito, perché preferiva un breve e meditativo trasferimento in tram, in un orario poco affol-
lato che gli avrebbe dato modo di proseguire le sue osservazioni antropologiche sui mutamenti delle tribù
metropolitane. «No, grazie» si è limitato a rispondere asciutto in prima battuta. Poi, quasi spontanea-
mente, ha aggiunto: «Anche perché ho quasi paura a salire sul tuo vecchio e inaffidabile catorcio».
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Il Cinico si è incazzato. Non perché avesse particolarmente a cuore la difesa dell’onore della sua
anziana e modesta auto, quanto perché l’osservazione gli ha fatto venire in mente alcuni particolari della
manovra finanziaria. «Bravo! – ha applaudito ironico – Mettitici anche tu a sostenere la necessità del
rinnovo totale del parco auto. Fai anche tu da traino al rilancio di santa madre Fiat, come fa il vostro
amato governo che vuole obbligarci tutti a rottamare le nostre macchinette e a comprarne di nuove. Che
poi, a ben pensarci, né tu né il Savio siete messi meglio di me, da questo punto di vista!».

Il Savio si è stretto nelle spalle. «Il giorno in cui non funziona più il mio vecchio trabiccolo vado a
piedi – ha commentato – Non sono mai stato un patito delle auto, e guidare mi pesa pure. Sarà l’occa-
sione buona per smettere». «Già – ha concordato il Mago, a sua volta pilota riluttante – Però, con il nos-
tro lavoro, capita talvolta che dobbiamo andare in giro con plichi di carte, montagne di bozze, volumi…
Roba pesante. E spesso i nostri referenti hanno palazzi in periferia, male o per nulla serviti dai mezzi
pubblici. Non ti ci vedo, caro Savio, attraversare per ore la città carico come un mulo per raggiungere via
Mecenate o via Palmanova».

Il Savio non ha risposto, pensoso e toccato dall’osservazione. Il Cinico invece ha proseguito la sua
tiritera contro il governo. «Quel che più mi indigna è che gabellano degli aumenti di tasse e delle misure
pro-Fiat per provvedimenti anti inquinamento». Il Mago ha passato mentalmente in rassegna aumenti
e benefit previsti dalla finanziaria. «Su una cosa, però, concordo in pieno: l’aumento a dismisura del bollo
per i cosiddetti Suv. Sono un mezzo odioso, arrogante, indice di una volontà esibizionistica e prevarica-
trice che va in qualche modo sanzionata. E poi in città rompono davvero i coglioni! Paghino, e ringrazi-
no che non procediamo al sequestro coatto di questi mostri».

Il Savio ha ridacchiato sommessamente. «Anche qui, però, l’inquinamento c’entra poco, come dice il
Cinico – ha fatto notare – Fai benissimo a dire che i Suv in città sono un disastro: sono mortali, per gli
altri, negli incidenti; occupano spazio e parcheggi, aumentando il traffico; non ti fanno vedere nulla
quando gli sei alle spalle, rendendo problematica la guida a chi è abituato a prevedere gli intoppi con un
certo anticipo. Quindi, come dici tu, sarebbe piuttosto giusto vietarne la circolazione, almeno nei centri
urbani. Sono dei fuoristrada, e allora che assolvano a questo compito». E la conclusione del Savio è parsa
mettere tutti d’accordo, almeno per un momento.

Perché subito dopo il Savio ha proseguito. «Ma quello che disturba, vi dicevo, è la mistificazione di
far passare per norme anti inquinamento dei provvedimenti che hanno altri scopi. A logica, infatti, non
si capisce perché gli Euro 4 acquistati da domani debbano essere esenti da bollo per due o tre anni, men-
tre quelli acquistati ieri lo pagheranno regolarmente: è chiaro che entrambe le vetture inquinano allo
stesso modo, e allora perché premiare solo chi compra da domani? Il tutto, affiancato da un rincaro della
tassa di circolazione sui veicoli più vecchi, ovviamente di proprietà di chi ha meno soldi in tasca». 

Il Cinico non l’ha lasciato terminare: «È ovvio: si punta solo a far acquistare auto nuove, per rilan-
ciare la Fiat e le sue sorelle. L’inquinamento non c’entra nulla: è un imbellettamento, il tentativo di
inserire il discorso in un contesto fasullo. Tanto più che fra un paio di anni ci diranno che anche questi
nuovi motori sono altamente inquinanti, e che sarebbe bene cambiarli con quelli della generazione suc-
cessiva». «Certo – ha riconosciuto il Cinico – È un puro tentativo di rilanciare i consumi e l’economia».
«Ma senza che la gente abbia i soldi per farlo – ha osservato il Mago – E poi, guarda caso, si comincia a
rilanciare l’economia sempre dalle auto. Ma va’ là! Quando ti convincerai che sei l’unico difensore di un
governo che ha a cuore solo gli interessi della grande impresa?».

Anche per oggi il governo aveva avuto la sua razione. Usciti dalla casa il Cinico e il Mago, l’uno diret-
to a un appuntamento come sempre misterioso, l’altro verso le riflessioni casalinghe, i tre amici si sono
ritrovati isolati. Per un attimo, ciascuno ha continuato a seguire il filo dei pensieri messi in moto dalla
conversazione. 

In una settimana senza calcio, priva dei consueti ancoraggi, traditi da un governo amico in cui pure
non avevano posto grande fiducia, i tre si sono sentiti come attori senza copione, personaggi fuori con-
testo di una commedia di cui non conoscevano le battute. Ma senza cedere al pessimismo, tutti e tre, lon-
tani l’uno dagli altri, hanno simultaneamente capito che ora più che mai il destino è nelle loro mani,
nella loro fantasia, nella loro inventiva. E hanno cominciato a creare, per ora solo nella mente, i contesti
adeguati.

BLACK-OUT

Domenica 8 ottobre, tardo pomeriggio
Il silenzio. Il buio. L’isolamento. L’assenza. Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono ogni
black-out, quale che sia l’aggettivo identificativo che lo accompagna. E quindi, individui brancolanti,
sospesi nel nulla, sconnessi dalla realtà e dalle interrelazioni.

Ieri è stata una giornata grigia. Una giornata che neppure sembrava voler iniziare, con il suo cielo
brumoso, non ancora plumbeo ma di quel color alluminio che soffoca e deprime. Umidità da affettare,
quasi condensata nell’aria e sulle cose. E poi una pioggia improvvisa ed esuberante, breve ma capace di
segnare ore e ore col suo lento svaporare. Asfalto trasudante, goccioline sospese nell’aria, ora dal basso
e ora dall’alto, incombenza di nuvole gravide eppure stitiche d’acqua.

Una giornata che non poteva che influire negativamente sugli stati d’animo dei nostri protagonisti.
Il Mago, che ha una animo sensibile, si è immediatamente intristito; non è riuscito a uscire dal bozzolo
del suo sonno in apparente veglia, si è avvoltolato su se stesso, rinchiuso a riccio come per proteggersi
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da ogni insidia. Il Cinico, pressato da alcune incombenze familiari e dalle spese, costretto a uscire di
casa, si è incattivito; ha maledetto la pioggia, ha svolto di contraggenio i compiti che la vita gli assegna-
va, non ha cessato per un minuto di lamentarsi e inacidirsi l’animo. 

Quanto al Savio, lui in questa stagione vive un perenne stato di crisi interiore che rasenta peri-
colosamente la depressione. Soffre tremendamente questo prolungamento dell’ora legale, che un tempo
terminava a fine settembre e che da qualche anno si protrae irrazionalmente fino allo scadere di ottobre.
Patisce queste mattine invernali, avvolte nel buio e nel freddo, cui spesso fanno seguito incongrui
pomeriggi primaverili, riscaldati da un sole sempre più vigoroso man mano che si avvicina la sera. Tra i
tre è quello che si alza prima, intorno alle otto, e proprio per questo è quello che più fatica a carburare,
col corpo che non trova i ritmi giusti, il freddo che rattrappisce, la mancanza di luce che impigrisce e non
porta vigore. I gesti sono lenti, faticosi, forzati, e la giornata nasce storta e prosegue attorcigliandosi
intorno allo sforzo necessario per tutto.

Tanto peggio se una giornata così, per natura ovattata e anestetica, è la seconda di fila di uno
sciopero totale dell’informazione. Il silenzio della stampa e della televisione acuiscono il senso di distac-
co dal mondo, la sospensione dal reale. Pare di affacciarsi a una finestra spalancata sul nulla, guardare
fuori e non distinguere nessun contorno, nessun panorama, nessun orizzonte.

Verso le 19 la casa del Mago e della Pasionaria ha accolto le due coppie di amici, invitati per una
cena in compagnia e per la visione collettiva della partita dell’Italia, unico appuntamento sportivo del
gruppo in un weekend così insolito da sfiorare l’irreale. Gli amici si sono lamentati, per rompere il ghi-
accio, proprio del silenzio informativo in cui erano stati costretti negli ultimi due giorni, quasi volessero
giustificare la fredda lentezza con cui si concedevano alla compagnia.

«Non ho neppure capito, di peciso, a che ora inizi in effetti la partita» si è lamentato il Mago, orfano
di un ancoraggio sicuro. «Già – ha aggiunto il Cinico – Hanno imposto un silenzio spettrale. Ma per la
partita non mi preoccuperei, visto che è ormai invalso l’uso di iniziare a orari imprecisabili, in cui all’en-
trata in campo seguono preliminari interminabili e dai contorni definiti, con cerimoniali che variano e si
gonfiano a seconda delle circostanze e dei pretesti».

Il Mago ha sofferto per due giorni la mancanza del rilassante tg3 che gli tiene compagnia dopo pran-
zo, sottofondo ronzante alla lettura del giornale e alla meditativa pipata che accompagna il caffè. E,
soprattutto, ha sofferto l’assenza, per ben tre giorni, dell’unico quotidiano che gli riesce di leggere: quel-
la Repubblica che per il formato e la composizione gli è ormai familiare e amica, mentre non riesce a
destreggiarsi col sostitutivo Manifesto di questi giorni, meno maneggevole e meno digeribile con le sue
articolesse ponderose. 

Al Savio è mancata la quantità, prima ancora che la qualità. Per lui è indispensabile la lettura di
almeno tre quotidiani al giorno, tanto per avere un’idea composita, variegata e critica della realtà. E la
scelta delle testate cambia secondo gli umori e l’intuito, già sapendo da altre fonti quali sono le notizie
del giorno, e immaginando in conseguenza quali siano i giornalisti più interessanti da leggere di volta in
volta. E poi ha dovuto lottare ogni mattina per rispettare la scansione del risveglio, che impone una subi-
tanea, approfondita e passiva scorsa integrale delle notizie del Televideo, sintetica ed efficacissima
panoramica orientativa. Ha annaspato tra stralci di agenzie, pagine invecchiate, sovrapposizioni con-
traddittorie, non riuscendo a far scorrere quei minuti che gli servono per un prima carburazione.

Il Cinico non ha sofferto in maniera paragonabile. A lui, tutto sommato, l’informazione ufficiale
scivola con leggerezza tra le dita: non le dà un gran credito e non si cura di analizzarla troppo a fondo.
Ma, per partito preso, si è volentieri prestato al linciaggio della categoria responsabile del cupo silenzio
degli ultimi due giorni. Anche se, quando il Mago è partito per primo all’attacco, non ha rinunciato al suo
ruolo di avvocato del diavolo.

«I giornalisti sono tutto sommato una categoria privilegiata – è sbottato a un certo punto il Mago –
Il loro piagnisteo è fuori luogo, in un paese dove ben altre sono le sofferenze reali». Il Cinico lo ha guarda-
to con strafottenza: «Non andarci giù tanto pesante, perché mi fai sospettare che la tua sia soltanto bieca
invidia. Di questa casta privilegiata tu hai cercato di far parte, un tempo. Come, d’altra parte, ha tenta-
to anche il Savio». Chiamato in causa senza una ragione, il Savio ha fulminato l’amico con uno sguardo
di disprezzo.

Il Mago, invece, non è arretrato. «So bene che ho cercato di fare il giornalista, – ha reagito – non
occorre certo che me lo ricordi tu. È proprio attraverso i miei vani tentativi che mi sono fatto l’idea di
avere a che fare con una corporazione chiusa, dedita a difendere i privilegi di pochi, maturati più sulla
base di parentele e protettorati che in virtù di un principio meritocratico. Per questo li trovo insop-
portabili quando cercano di calarsi nei panni della classe lavoratrice oppressa e sfruttata». 

Recuperata la calma, il Savio è entrato nella discussione: «Tuttavia, almeno in questo caso, non si
può certo dire che abbiano tutti i torti. Gli editori che rifiutano da un anno e mezzo di sedersi a un tavo-
lo per ridiscutere un contratto scaduto non hanno alcuna giustificazione. E poi è vero che anche nel set-
tore giornalistico sono ormai diventati preponderanti fenomeni quali l’esternalizzazione del lavoro, il
ricorso ai service esterni, il precariato declinato in tutte le forme possibili concesse dalle geniali leggi
sulla flessibilità della manodopera…».

«Lo so bene – ha ribattuto il Mago – Io non dico che la categoria non abbia i suoi diritti, ma è la log-
ica della casta, dell’ordine professionale, che mi fa incazzare. Meno privilegi, meno sbarramenti artifi-
ciosi per l’accesso alla professione. E in cambio, allora sì, si può chiedere che chi scrive abbia un regolare
contratto, che sia pagato il giusto, che abbia un minimo di garanzie. Devono mollare la logica corporati-
va per arrivare ad allargare l’occupazione vera al posto di quella fittizia e ipersfruttata».

Il discorso era troppo coinvolgente perché la Pasionaria accettasse un ruolo puramente ornamentale.
Così è intervenuta con la consueta foga: «Quello che io non sopporto è il loro sfruttare la professione per
declamare con chiarezza e con ampi particolari le loro richieste. Perché ci dobbiamo sorbire i loro comu-
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nicati sindacali in apertura e chiusura di ogni notiziario, quando le ragioni delle altre categorie non
trovano mai un pulpito decente? Loro approfittano di una possibilità che altri non hanno, e questo non
è giusto». «Non è giusto – ha precisato il Cinico – soprattutto perché i giornalisti, televisivi e di stampa,
sono spesso i primi a scagliarsi contro gli scioperi dei lavoratori di altri servizi pubblici essenziali».

Il Savio ha scosso mestamente il capo: «Ma loro non si ritengono un servizio pubblico» ha fatto pre-
sente. «Già – è rientrato il Mago – e non capisco come facciano ad avere così poca coscienza della loro
professione. L’informazione è un bene pubblico, una risorsa fondamentale, un servizio essenziale. Sia
gestita da un editore di stato o da uno privato, resta pur sempre uno di quei servizi da tutelare secondo
leggi stringenti. Magari noi non saremo persone normali, e posso capire che a un pendolare disturbi di
più uno sciopero nei trasporti, ma io non vedo grande differenza tra impedire la mobilità e impedire il
diritto all’informazione».

«Beh – ha ammesso il Savio – per me lo sciopero di tv e giornali, specie se contemporaneo, è il più
terribile da sopportare. Soffro disagi terribili nel non potermi rifornire con la mia consueta dose di notizie
e opinioni». Il Cinico non si è fatto scappare l’occasione: «Se soffrite tanto, perché non vi comprate quel-
la sfilza di giornali che escono anche durante gli scioperi. C’è parecchia scelta: dal Giornale a Libero, dal
Giorno…»

«Ma va’ a cagare» ha risposto il Mago, senza lasciar neppure terminare l’amico. E all’insulto ha
accompagnato un’occhiata traversa che mescolava ribrezzo e indignazione, pienamente condivisa da una
muta stilettata simultanea del Savio. Perché certe cose, sciopero o no, non si dicono neppure per scher-
zo.

Liquidata la provocazione, non erano però finite le lamentele contro le conseguenze del totale black-
out informativo. «Una delle conseguenze seccanti – si è lagnato il Savio – è che non si riesce a capire se
da qualche parte trasmettono le partite delle altre nazionali, Italia a parte. Magari Eurosport,
SportItalia o persino qualche network minore si sono ingegnati per non farci mancare qualche partita di
prestigio. Ma noi non lo sappiamo».

Il Mago è venuto in soccorso dell’amico, ma non ha potuto confortarlo: «Prima che arrivaste, per la
verità, ho provato ad andare a caccia di canali satellitari nazionali, quelli che il pacchetto Sky non
seleziona e non evidenzia. Ho ravanato tra bulgari e turchi, arabi e tedeschi, ma non sono andato oltre
una qualificazione alla Coppa d’Africa proposta da Eurosport e un’amichevole della Germania trasmes-
sa da un canale tedesco. Mi sa che ci dobbiamo rassegnare al piatto unico, stasera».

«Nulla di strano – ha commentato il Cinico – Hanno deciso che le qualificazioni delle competizioni
per nazionali non tirano, per cui non si sforzano ad acquistare diritti». «Ma perche? – si è opposto il Mago
– Ci sono in calendario partite prestigiose, come la sfida tra Svezia e Spagna, e alcune godibili, come
Serbia-Belgio o Bulgaria-Olanda. Per tacere di Scozia-Francia, che anche in un’ottica molto domestica e
italocentrica avrebbe avuto comunque un suo interesse, essendo confronto importante per il girone degli
azzurri».

Il Cinico non ha dato scampo alle illusioni del Mago: «Credo dipenda dal fatto che la fase finale del-
l’europeo la trasmetterà integralmente la Rai, se non sbaglio. Per cui la concorrenza non ha nessun inter-
esse a dare spazio a una manifestazione di cui non farà vedere il clou: sarebbe una forma di promozione
gratuita a beneficio di altri, un far crescere l’attenzione intorno a un evento che è fuori dal pacchetto del
satellitare. Infatti proseguono con campionati e coppe per club in tutte le salse, ma le nazionali non le
fanno vedere». 

Il Savio ha provato a opporsi: «Ma è una scelta miope e inconsistente! L’appassionato cerca
comunque queste partite, e non si perderebbe per nulla al mondo la fase finale, indipendentemente da
chi la trasmette. Se Sky o Eurosport facessero vedere un po’ di partite, non promuoverebbero un lontano
prodotto che non possiedono, ma piazzerebbero semplicemente una serie di piccoli prodotti dotati di un
proprio fascino e gusto».

Il Mago non sembrava molto interessato alla disputa sull’efficacia strategica delle scelte commer-
ciali delle varie emittenti. «Prendo atto che il calcio delle nazionali è stato svilito e deprezzato – si è lim-
itato a notare – Da questo punto di vista, e non solo per quanto riguarda il calcio, era preferibile l’epoca
delle tv estere. La tv svizzera, Capodistria e Montecarlo garantivano delle finestre sul mondo degli altri,
che oggi sono state irrimediabilmente chiuse. Satellitare e pay-tv di vario genere hanno finito, parados-
salmente, per non ampliare l’offerta in questo settore ma per azzerarla. Un silenzio che ci è stato impos-
to, e che noi vecchi guardoni di calcio internazionale soffriamo molto».

Il Cinico si era stancato dei piagnistei degli amici, e ha provato a cambiare argomento fingendo di
trovare aspetti postivi nel grande sciopero dell’informazione. «Questo silenzio di stampa e tv alla vigilia
della partita – ha buttato lì – ci ha se non altro risparmiato l’eterno tormentone sulla volontaria assen-
za di Totti, che altrimenti avrebbe imperversato con chilometrici e inutili dibattiti».

Il Mago ha in parte condiviso il sollievo: «Già, una menata davvero incomprensibile, priva di sostan-
za». E il Savio ha puntualizzato: «Non ci sarebbe nulla da discutere e sezionare: Totti in questo momen-
to è un giocatore dimezzato, e onestamente non sarebbe decoroso proporlo in nazionale. Viaggia a scar-
tamento ridotto, ha bisogno di essere impiegato con cautela e supportato. La Roma fa benissimo a recu-
perarlo facendolo giocare, ma un ct della nazionale non può dignitosamente occuparsi della conva-
lescenza di un atleta: lo chiamerà quando sarà pronto».

Il Mago ci ha pensato un po’ su, come se qualcosa non gli tornasse. «Però è curioso – ha poi fatto
notare – Secondo logica, questa vicenda dovrebbe andare al contrario, come accadeva fino a qualche anno
fa. Dovrebbe essere il campione messo da parte a reclamare il posto in nazionale, magari vigorosamente
spalleggiato dalla società e dalla stampa cittadina. Invece qui si assiste all’assurdo di un ambiente della
nazionale che vorrebbe aggrapparsi a uno dei leader, mentre questi sembra sdegnosamente rifiutare la
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convocazione. Tanto che questo semplice chiamarsi fuori, che è un segno di consapevolezza dei propri
limiti, rischia di passare per arroganza».

«Il fatto è che la nazionale non tira e non affascina, né il pubblico né i giocatori – ha tagliato corto il
Cinico – E poi siete così sicuri che Totti, in questo contesto, sia un elemento sostituibile?». «Beh – ha
risposto d’istinto il Savio – sul piano tecnico sì. Almeno “questo” Totti dimezzato». «Già – ha insistito il
Cinico – Ma sul piano della personalità? E su quello della spendibilità pubblicitaria?».

Il Mago ha allargato le braccia e le ha lasciate cadere rassegnato. «A questo siamo! – ha constatato
amaro – Che la nazionale campione del mondo ha già esaurito le sue scorte di popolarità e deve aggrap-
parsi a un claudicante per avere spazio. Eppure è vero: il nostro calcio mondiale fatica a esprimere per-
sonaggi di spessore, e se manca Totti siamo sempre a Del Piero. C’è un discreto deserto di carisma in
questa malandata pedata italica».

Armatisi di grappe, liquori, frutta secca e attrezzi da fumo, i tre amici si sono finalmente disposti a
seguire la partita. Al momento di disputarsi i posti, sono stati bloccati da un’improvvisa presa di
posizione delle donne, capeggiate dalla Santa, che non volevano perdere l’occasione di farsi incantare
dalla sobria superficialità di Fabio Fazio. «Ci sono due televisori – ha fatto imperiosamente notare la
moglie del Savio – e possiamo benissimo stare tutti qui in salotto».

Gli uomini sono rimasti per un attimo interdetti, fino a quando il Cinico non ha provato una timida
reazione: «Perché non andate di là come al solito?» ha domandato con cautela. «Ma come – è intervenu-
ta la Pasionaria – Avete detto mille volte che la partita sarà senza cronaca, che guarderete solo le immag-
ini, che il silenzio irreale avvolgerà questo incontro! Non capisco perché vogliate sbarazzarvi di noi. Che,
tra l’altro, possiamo anche aver voglia di dare un’occhiata a come vanno le cose sul campo, girando appe-
na la testa». E il Mago, cui in definitiva faceva piacere avere la moglie a distanza di non più di un paio
di metri, ha allargato ecumenico le braccia per far capire che la discussione era chiusa e che le donne
avrebbero preso posto accanto ai loro compagni.

Per quanto senza cronaca, però, la visione della partita era in qualche modo disturbata dal querulo
cinguettare del piacione di “Che tempo che fa” e dei suoi ospiti. La fine della trasmissione, quasi coinci-
dente con quella del primo tempo della partita, è stata accolta con un sospiro di sollievo. 

Tornata la calma, il Mago ha provato un primo commento a caldo: «Il gioco latita. Siamo davvero in
una condizione imbarazzante». Il Savio ha scosso la testa: «Veramente un’idea di gioco ci sarebbe anche,
ma c’è troppa lentezza. Manca rapidità, e manca anche quel pizzico di grinta e determinazione».
«Mancano la voglia e la fantasia, manca quel guizzo che accenda la luce» ha concluso il Cinico.

Poi la partita ha preso quota, con le due squadre meno bloccate tatticamente e più disposte a scam-
biarsi colpi in campo aperto. E dopo aver rischiato seriamente la sconfitta, l’Italia ha chiuso in scioltez-
za con un 2-0 che poteva anche essere arrotondato. 

«L’analisi tecnicotattica resta quella – ha riassunto il Savio – Facciamo fatica a imporre gioco, ma in
contropiede siamo ancora capaci di far male». Il Cinico ha mugolato in segno di parziale dissenso: «La
farei più semplice: quando ci sono state le occasioni, si è visto che il portiere e il centravanti li avevamo
noi. Il calcio è più semplice di quanto si voglia raccontare: se hai uno che evita i gol e uno che li segna,
alla fine vinci la partita». «Sì – ha concluso il Mago – Ma serve sempre qualcuno che accenda la luce. E
magari questa serata ci ha insegnato che può anche essere un Di Natale a cambiare il volto di una par-
tita».

Gli uomini si erano spostati al tavolo, per fumare un’ultima sigaretta con l’ultimo goccio di grappa.
Le donne erano rimaste padrone dei divani, con la Santa e la Pasionaria impegnate in una fitta ciacola-
ta e l’Ingenua intenta a uno zapping compulsivo e inconcludente.

Tanto per introdurre i saluti conclusivi, il Mago ha buttato lì un invito per la partita della nazionale
in Georgia, mercoledì sera. Il Savio ha fatto l’aria dubbiosa: «Non so di preciso, perché mancano le notizie
dei giornali, ma temo che la partita sia a un orario un po’ scomodo. Considerando i fusi orari, temo che
sia verso le sette o le otto. Forse non è il caso». «Non credo di venire – ha confermato il Cinico – Anche
perché poi ho intenzione di non darti tregua nel prossimo fine settimana. L’Ingenua ha invitato un po’ di
parentame a pranzo domenica, e io penso di squagliarmela appena mangiato. Verrei qui a vedere la
Diretta Gol, visto che avrò la casa invasa. E non credo di far tardi, considerando che i parenti
dell’Ingenua sono abituati a pranzare agli orari dei muratori».

Con l’aria più naturale del mondo, il Mago ha risposto: «Ah, non ve lo avevo ancora detto. Io domeni-
ca pomeriggio non ci sarò. Devo andare a un battesimo…». Il Cinico non lo ha lasciato terminare: «Ma
come? E quando aspettavi a dircelo? E poi, è proprio necessario?». «Ma sì – ha detto timido il Mago – È
la figlia di una cugina della Pasionaria…». 

Il Cinico neppure lo stava a sentire: «Ma come? In pieno campionato? Ma non potevano farlo ques-
ta domenica il battesimo?». «Ma che ne so? – ha cominciato a scaldarsi il Savio – Non è che i battesimi
li facciano tutte le settimane, per quel che mi risulta». «Va beh – ha insistito il Cinico – Ma a che ora è?».
«È al mattino – ha spiegato il Mago – Ma poi siamo invitati a un rinfresco, o un pranzo, o un brunch, o
un qualcosa che non ho capito cosa sia ma che si farà dopo la cerimonia». Il Cinico non si è dato per vinto:
«E allora? Puoi fare una comparsata e poi squagliartela? Se è al mattino fai in tempo a tornare per le
tre. Al limite molli la Pasionaria a qualche altro parente…».

A questo punto è stato il Mago a incazzarsi di brutto: «Ma cosa fai? Decidi tu della mia vita? Mi
pianifichi la giornata? Non ho capito perché devo essere io a risolverti il problema di avere i parenti in
casa! Io starò là finché ne avrò voglia. Se mi rompo, capacissimo di venir via, ma non mi faccio dettare
da te i tempi della festa!». Il Cinico ha replicato duro: «Sei uno stronzo. Non ci credo che preferisci stare
alla festa piuttosto che vederti le partite. E poi non puoi mollarci così…».

Improvviso, il Savio ha fatto irruzione nella discussione. «Sei un mostro! – ha gridato al Cinico senza
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riguardo – Possibile che tutto e tutti debbano sempre ruotare intorno alle tue esigenze? Sei di un egois-
mo spaventoso!». Ma il Cinico non ha ceduto di un palmo: «Senti chi parla! Ma se sei un maniaco a cui
non si può far cambiare una virgola dei tuoi rituali se no strippi, dai di matto, entri in crisi e in affan-
no!». «Cosa c’entra? – si è alterato il Savio – Qui non si tratta di capricci. Il fatto è che ci sono delle cose
oggettivamente più importanti…». «Ma smettila! – lo ha troncato il Cinico – Parli così solo perché tu te
ne starai a casa a vederti le partite, mentre io non posso».

Detto questo, il Cinico ha preso di peso l’Ingenua e si è fiondato verso la porta. Ma il Savio non vol-
eva dargliela vinta, e gli si è lanciato dietro, spalleggiato dalla Santa che aveva sentito l’ultima parte
della discussione e non intendeva farla passare liscia allo sgarbatissimo amico. La Pasioanria era basita,
e anche il Mago, causa involontaria dell’alterco, si era ormai sfilato. I padroni di casa hanno accennato
un saluto al quartetto che si precipitava in ascensore alzando progressivamente il volume e l’asprezza
del litigio.

Giunte in strada, le due coppie si sono rapidamente separate, in malo modo, sotto gli occhi del Mago
e della Pasionaria che osservavano muti e intristiti dalla finestra. E nella notte, i tre amici si sono
ritrovati soli e lontani, circondati dal silenzio e avvolti da un senso di isolamento che non conoscevano.
Ma ciascuno, in cuor suo, si stava domandando quale colpo di genio avrebbe saputo riaccendere la luce.

BAMBINE

Giovedì 12 ottobre, tarda mattinata
Gli esseri viventi nascono, crescono, si riproducono e muoiono. La nascita, e quegli atti a monte che sono
necessari a propiziarla, è dunque qualcosa che attiene alla sfera naturale, un evento che va da sé e che
appartiene al patrimonio di ogni vivente. Un tempo non lontano, anche per la specie umana era così.
Nell’Italia di qualche decennio fa si contavano ancora le famiglie con grappoli di figli, in cui il povero con-
tadino, o il protoproletario urbano, cedeva ciclicamente al richiamo carnale del peccato, contravvenendo
al comando di morigeratezza che gli rivolgeva il suo parroco, e puntualmente ingravidava la moglie. Ogni
anno, o poco più, una nuova bocca da sfamare si aggiungeva alla famiglia, e ci pensavano la mortalità
infantile, le malattie e la denutrizione a selezionare i più resistenti. Tanto meglio se maschi, perché per
la famiglia essi rappresentavano un investimento sul futuro, braccia per il lavoro nei campi; le bambine,
invece, altro non erano che future ragazze da maritare, se non bene almeno dignitosamente, e che avreb-
bero portato via una piccola parte di beni e patrimoni familiari come dote per il nuovo sposo.

Oggi, nelle società evolute, tecnologiche e arricchite, un figlio sembra essere diventato un raro dono
della provvidenza. Tutto sembra concorrere a ridurre la natalità a evento quasi soprannaturale: le scelte
solipsiste e individualiste di chi non forma una coppia o non vuole allargare la coppia a famiglia, la steril-
ità da stress e da ansia che inaridisce gli organi riproduttivi maschili e femminili, gli impedimenti mate-
riali dovuti al dilagare delle nuove povertà, l’insicurezza perenne che accompagna le coppie giovani e
quelle mature mantenendole in una sospensione affacciata su un incerto domani. Avere un figlio sembra
essere diventato un miracolo. E tanto meglio se ad arrivare è una bambina, potenziale continuatrice
della specie umana.

Verso le sette di ieri sera il Savio è arrivato a casa del Mago. La visita era stata preceduta da una
imbarazzata telefonata, nel pomeriggio, in cui il Savio si dichiarava disposto ad accettare quel vago invi-
to dell’amico rivolto sabato scorso, per vedere insieme la partita dell’Italia in Georgia. Al Savio era parso
importante riallacciare subito i contatti e tenere compagnia al Mago, dopo la burrascosa serata di Italia-
Ucraina, per riannodare un rapporto che certo non si era deteriorato, almeno non tra loro due, ma che
abbisognava di un momento di intimità complice e sincera. Così, vincendo la propria naturale ripulsa per
le mezze improvvisate, il Savio ha recuperato il mezzo invito dell’amico per proporsi come compagno
della serata.

Sullo schermo hanno preso a scorrere le immagini di Croazia-Inghilterra, gentilmente offerta da
Eurosport per dare un senso internazionale al turno di qualificazione europea. Il Mago sembrava abbas-
tanza preso da una partita che, in realtà, non divceva molto. Ma il Savio aveva altre urgenze da soddis-
fare, che erano poi quelle che lo avevano realmente spinto fin lì.

«Dicevi l’altro giorno del battesimo di domenica – ha attaccato con vaghezza il Savio – Chi è il bat-
tezzando? Mi pare che hai detto che è una bambina?». «Sì – ha confermato distrattamente il Mago – È
la figlia di una cugina della Pasionaria. È un evento abbastanza importante, perché tra l’altro questa
cugina si pensava potesse essere sterile, e ha passato i suoi guai prima di arrivare a una felicissima
maternità».

Il Savio si è incupito e ha borbottato un qualcosa che poteva essere “beata lei”. Lui e la Santa, infat-
ti, hanno a loro volta problemi di compatibilità riproduttiva e non sono riusciti ad avere figli. Una man-
canza che pesa a entrambi, perché avrebbero considerato la mater/paternità come il completamento nat-
urale della loro unione, un evento di progresso e solidificazione del loro rapporto, un’occasione ulteriore
di dono reciproco. Avevano anche seriamente pensato a un’adozione, ma il realismo eccessivo del Savio
lo ha frenato in tempi più felici, e le condizioni attuali rendevano impronibile questa idea, perché nes-
suno avrebbe affidato nulla a una coppia dall’incerto futuro economico. 

Il Savio, con pudore e parole vaghe, ha accennato a esprimere il rammarico, forse l’invidia, che gli
suscitava la felice nascita della parente del Mago. L’amico è stato costretto a consolarlo con parole di cir-
costanza, rimandando a un improbabile ma non impossibile futuro diverso. Anche il Mago e la Pasionaria
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non hanno figli, ma non sembrano farsene un cruccio; o, se lo fanno, lo celano molto bene. Ma probabil-
mente la loro predisposizione naturale è davvero quella della coppia che vive con serenità la propria con-
dizione, e che nella spontanea leggerezza del continuare ad amarsi ripone l’attesa nel fato che può
portare, in qualunque momento, un dono ormai insperato.

Il Savio ha provato a reagire e a spezzare il languore cupo di un’atmosfera soffocante. «Eh già – ha
constatato – Sia voi che noi, come d’altra parte il Cinico e l’Ingenua siamo coppie senza figli. Siamo parte
di un fenomeno sociale quasi dominante. Per dirla come usano adesso i sociologi filoanglosassoni, possi-
amo essere considerati esponenti di quella vasta classe dei dinkies». Il Mago ha fatto la faccia interrog-
ativa: «De che?» ha chiesto. «Dinkies – ha esplicato il Savio – Espressione inglese, o americana, per indi-
care i “double income no kids”, le coppie con doppio reddito e nessun figlio». Il Mago ha riso di gusto: «Se
è per questo, meglio sarebbe qualificarci come hinkies: half income no kids. Coppie con mezzo stipendio
in due, e nessun figlio».

La battuta non ha divertito il Savio, che ha cercato di consolare se stesso e l’impossibilità  di pro-
porsi per un’adozione. «Hai ragione – ha biascicato – Noi non potremmo certo sostenere la nascita di un
figlio. E a guardare come va il mondo del lavoro, bisogna riconoscere che è inutile lamentarsi del calo
delle nascite. Fare figli oggi, in troppi casi, rischia davvero di essere una scelta da irresponsabili». «Balle!
– lo ha rimbeccato il Mago – Queste sono scuse. Si può tirare avanti comunque, come tiravano avanti i
nostri nonni. E non nascondiamoci dietro a un dito: noi lavoriamo poco anche perché vogliamo difendere
certe scelte etiche e professionali. Se avessimo figli da sfamare, caleremmo un po’ il livello della nostra
incorruttibilità e ci arrangeremmo a portare a casa i soldi in un modo o nell’altro».

La discussione si è interotta improvvisamente all’apparire nel salone della Pasionaria. Il Savio si è
domandato se l’amico non avesse voluto farsi sentire dalla moglie mentre parlava di bambini, cosa che
avrebbe rivelato una sotterranea sofferenza all’argomento, o se si fosse in qualche modo vergognato della
flessione di moralità denunciata nelle ultime parole. Il dubbio del Savio è rimasto tale, perché la
Pasionaria era spuntata con stuzzichini, panini e un piatto di verdure, da consumare rapidamente prima
dell’inizio della partita dell’Italia. Il Mago ha fatto partire la registrazione del secondo tempo di Croazia-
Inghilterra. «Ce lo vediamo dopo l’Italia» ha giustificato. E si è piazzato al tavolo cominciando a piluc-
care.

Il Savio gli si è seduto di fronte e ha sbrigativamente trangugiato un paio di taralli, una polpettina
e una forchettata di zucchine. «Cena veloce – ha commentato – Un mangiare arrangiato e frettoloso che
farebbe la felicità del Cinico». Era la seconda volta che il Savio, senza un motivo apparente, evocava l’am-
ico assente. E stavolta, come rispondendo alla chiamata, il Cinico si è materializzato nella luce tremula
del videocitofono.

«Non ti agitare: l’ho chiamato io. Mi aveva già telefonato ieri, poi l’ho invitato stasera, dopo che tu
mi hai detto che saresti venuto» ha spiegato il Mago al Savio, prima che il terzo amico varcasse la soglia.
Il Savio ha accolto l’ingresso del Cinico con qualche imbarazzo, indeciso se fingere di ignorare le cosacce
che si erano detti poche sere fa o se tentare una difficle e diplomatica ricomposizione.

Per fortuna è stato il Cinico a prendere l’iniziativa. Pesando le parole, con enorme difficoltà, ha
abbozzato un discorso che doveva essere di scuse. Già al Cinico non riesce facile, per natura, ammettere
di aver esagerato o di essersi sbagliato; in questo caso, poi, l’operazione era complicata dal fatto che le
scuse vertevano sul fatto che il Cinico non aveva tenuto conto della suscettibilità dell’amico di fronte al
tema della mater/paternità, che nella sua condizione di non-padre lo fa soffrire. Il concetto non poteva
essere espresso in forma così diretta, e il Cinico ha arzigogolato un discorso di detti e non detti, allusioni
e sottintesi, mortificazioni e scatti d’orgoglio. Il Savio ha mostrato di aver capito e ha dato una pacca
assolutoria sulla spalla dell’amico. Grato non tanto per le scuse, ma perché il Cinico gli aveva evitato di
dover essere lui a spendere parole sull’argomento.

L’inizio della partita ha apparentemente convogliato l’attenzione verso il televisore. Ma l’incontro
non decollava, nonostante qualche gol e qualche emozione disseminata con parsimonia. Il gioco non flui-
va, e lo sguardo dei tre amici era sempre distratto.Quando la Pasionaria è filata verso altre stanze, la
discussione è tornata quasi spontaneamente sul tema originario.

«A proposito di paternità, – ha ripreso il Mago come se nulla fosse accaduto – tu, Cinico, sei stato
coraggioso a rinunciare a esplorare fino in fondo la strada delle cure mediche e dell’inseminazione arti-
ficiale. E tanto più lo è stata tua moglie, che certamente soffre l’idea della sterilità e della mancanza di
un figlio ben più di quanto non la soffra tu». L’Ingenua, infatti, anche pressata dalla numerosa e
incombente famiglia, aveva in passato tentato la strada delle analisi e delle cure per risolvere il proble-
ma, sostenuta dal Cinico che pure non era così angosciato dall’idea di non poter avere figli. Ma si erano
arresi di fronte alla fredda disumanità dei medici, alle estenuanti lungaggini delle manipolazioni sui loro
corpi, alla prospettiva di diventare come quelle coppie che avevano incontrato, totalmente stravolte nel
loro equilibrio, impegnate da anni in modo monomaniacale e ossessivo a tentare un miracolo biologico
che la natura aveva loro reso impossibile.

Il Cinico non ha risposto, mentre gli tornvano alla mente le masturbazioni nei cessi dell’ospedale e
le invadenti pretese delle dottoresse inseminatrici, donne che non si poteva credere fossero così irrispet-
tose della condizione di altre donne, tese soltanto al trionfo delle loro ricerche professionali senza alcu-
na umana attenzione ai travagli psicologici delle loro pazienti.

Il Savio, invece, ha espresso delle riserve: «La vostra è stata una scelta giusta, inevitabile in base a
quanto ci hai raccontato. Ma oltre a quelle mediche e artificiali, ci sono altre strade per formare una
famiglia. Io ho qualche rimorso per non aver pensato seriamente a un’adozione quando potevamo farlo,
per esempio…». Il Mago lo ha stoppato: «Capisco il tuo rammarico. Ma io resto contrario alle adozioni
internazionali. Molto meglio cercare di dare una mano alle famiglie d’origine, aiutare questi bambini

Diario d’Autunno

48



semiabbandonati a crescere nei loro paesi, nelle loro culture, nelle loro realtà. Io resto dell’idea che la
strada giusta per questi bambini sia quella dell’aiuto a distanza. E non mi pento affatto di aver deciso
di spendere tempo in un’associazione che si occupa di questo».

Il Savio non si è mostrato convinto: «Bisogna distinguere tra quelle realtà in cui il bambino può
essere aiutato e i casi di bambini abbandonati. Anche perché poi, in molti paesi, i bambini negli istituti
e gli aiuti a distanza diventano un business su cui lucrare. Guardate il caso della Bielorussia, che ha
bloccato le adozioni ma continua a spedire bambini per brevi periodi, in modo da costruire un canale
attraverso cui passano aiuti, soldi e regali che non si sa in quali tasche vadano a finire». 

Nonostante le migliori intenzioni di partenza, il Cinico non è riuscito a evitare una nuova polemica
col Savio. «Non mi verrai a raccontare, adesso, che hanno fatto bene quei due che si sono rapiti la bam-
bina bielorussa!» lo ha sfidato. Il Savio ha abbozzato: «Non dico che abbiano agito bene, ma probabil-
mente tutto quello che si è detto sulle violenze subite dalla piccola nell’istituto era vero. E in qualche
modo pensavano di salvarla». Il Cinico ha reagito duro: «Macché! Non ci si può comportare in questo
modo, nel totale disprezzo delle leggi, spalleggiati da preti e frati che, come sempre, non aspettano altro
che la possibilità di mostrare il loro inesistente senso dello stato. Così hanno creato solo casini. E hanno
dato modo ai bielorussi di assumere un atteggiamento ancor più ricattatorio e rivendicativo».

Il Mago ha sospeso la fumata di pipa per prendere la parola: «Mi spiace, Savio, ma in quel caso non
ho visto amore per la piccola Vika, che voglio chiamare col suo nome e non con il giornalistico Maria. Ho
visto solo l’egoismo di una coppia senza figli che cercava la scorciatoia per appagare un proprio bisogno.
Questi viaggi estemporanei dei bambini bielorussi e ucraini funzionano quando vanno in famiglie con
figli e mantengono il loro ruolo di ospiti. Altrimenti diventano, nei sogni dei genitori mancati, dei possi-
bili figli adottivi di cui impossessarsi, bambini da rubare perché senza una famiglia».

L’espressione del Savio denunciava una perdurante perplessità. Nelle sue condizioni, la requisitoria
del Mago gli sembrava troppo severa, e ha provato a farlo presente con parole misurate. Ma il Mago non
è arretrato di un millimetro e anzi si è preparato a rincarare la dose.

«Guarda – ha ripreso il Mago con sicurezza – L’idea di possedere un figlio, il bisogno del possesso, è
proprio il contrario di quell’amore e quella disponibilità che rendono possibile l’accoglienza. È un senti-
mento egoistico, che sfocia negli eccessi tipici di chi si sente in diritto di disporre della vita di un’altra
persona. Si finisce per ergersi a giudici e padroni, come il padre della pakistana Hina che ha pensato
bene di sgozzare la figlia e seppellirla in giardino per punirla della sua disubbidienza, perché lei non si
comportava come lui le imponeva».

Il Savio è trasecolato: «Ma che cosa c’entra la povera Hina? Quella è tutta un’altra storia». «In effet-
ti – ha convenuto il Cinico – nella storia della giovane pakistana, che bambina non era, vedo un inter-
secarsi di questioni culturali, religiose, persino etniche, che hanno portato a una tragica conclusione».

«Balle! – ha tuonato il Mago – Le questioni religiose e culturali sono delle scuse che invocano i carn-
efici per nobilitare un delitto compiuto soltanto nel nome dell’atavico possesso. Guardate che sono cose
che accadevano anche in Italia, fino a pochi decenni fa. E anche allora si invocavano la religione, la
morale, la pubblica decenza, l’onorabilità della famiglia! Ma si trattava solo di pretesti, come oggi.
Perché l’unica verità è che per troppi genitori, e nella fattispecie per troppi padri, la figlia, l’eterna bam-
bina, è soltanto un oggetto di proprietà».

Vika, Hina e le sofferenze delle bambine di tutto il mondo si erano mangiate il primo tempo della
partita e l’intervallo. Ma la discussione aveva ormai consumato le energie dei tre amici, che col passare
del tempo si sono disposti a una silenziosa contemplazione della nazionale.

Alla fine, il Mago ha innestato la registrazione del secondo tempo di Croazia-Inghilterra, e dopo
qualche minuto i tre hanno provato ad abbozzare qualche commento, seppure senza entusiasmo.

«Poco brillanti anche stasera» ha aperto il Cinico. E la sua considerazione è rimasta senza risposta
per qualche minuto. «Vero – ha poi detto il Mago – Ma mi pare che siamo in buona compagnia. Guarda
come sta affondando l’Inghilterra in Croazia. Va bene che ha preso due gol ridicoli e irripetibili, ma in
attacco non si è mai fatta vedere. Mi sembra che molte delle cosiddette grandi stiano stentando parec-
chio».

Il Savio ha passato mentalmente in rassegna i risultati nelle qualificazioni europee delle presunte
regine del continente. «In effetti – ha puntualizzato – le protagoniste dei Mondiali stanno faticando
davvero. Italia e Inghilterra le abbiamo viste. Ma la brillante e presuntuosa Spagna ha già infilato un
paio di sconfitte, il Portogallo arranca con molta approssimazione, la stessa Francia è andata a perdere
in Scozia una partita non impossibile. Solo la Germania sembra per ora procedere spedita, con tutte vit-
torie e prestazioni molto convincenti. Mentre riemergono squadre che al Mondiale tedesco avevano fatto
sinceramente pena; tra i più brillanti, fin qui, ci ritroviamo cechi e svedesi, serbi e olandesi, ma persino
rumeni, turchi e greci che in Germania neppure c’erano arrivati. È chiaro che chi ha dovuto ricostruire
da macerie fumanti si è in qualche modo avvantaggiato rispetto a chi credeva di mantenere delle basi
solide, e se le è invece ritrovate consunte e traballanti».

«Chiaro – ha confermato il Mago – E, tornando all’Italia, sarà bene non farsi ingannare dal fatto che
abbiamo vinto un paio di partite ricorrendo in modo massiccio agli eroi del Mondiale. Questa squadra
deve comunque rinnovarsi. Senza buttar via chi ha ancora qualcosa da dare, ma cercando nuovi protag-
onisti. E in tal senso mi conforta l’emergere di qualche nome nuovo, come questo brillante Di Natale o
un De Rossi che nuovissimo non è ma che sta assumendo una leadership che prima non aveva. Perché
questa è una squadra bambina: deve crescere, deve trovare amore e coccole, ma non deve essere viziata.
Aspettando che sbocci alla maturità non tra due anni, ma nel 2010, perché l’imperativo deve essere quel-
lo di difendere con dignità il titolo mondiale conquistato a Berlino».

Diario d’Autunno

49



Era venuto il momento del congedo. Il Savio e il Cinico hanno lanciato un saluto alla Pasionaria, che
ha risposto senza muoversi dall’anfratto in cui si era rifugiata.

«Ci sentiamo venerdì con un giro di telefonate, così ci mettiamo d’accordo per le partite di sabato»
ha dato appuntamento il Mago. «Tieni presente che io venerdì sera non ci sono – ha detto il Savio –
Andiamo a cena da un amico che non vediamo da un po’. A proposito, pensa che anche la sua compagna
è incinta: guarda la coincidenza».

Vincendo l’amarezza, i tre amici hanno sorriso e aggiunto qualche battuta riferita all’improvvisa
capacità di proliferazione delle loro cerchie parentali e compagnie. «Maschio o femmina?» ha poi
domandato il Cinico. «Non lo so – ha risposto il Savio – Magari lo scopro venerdì sera, ammesso che loro
lo sappiano già».

«Bene – li ha liquidati il Mago – Adesso tornate a casa dalle vostre mogli. E chissà che, con ritardo
e mille fatiche, qualcuno di noi non riesca a partecipare alla continuazione della specie umana».

DON RODRIGO

Lunedì 16 ottobre, tarda mattinata
Don Rodrigo […] misurava innanzi e indietro, a passi lunghi, quella sala, dalle pareti della quale pen-
devano ritratti di famiglia, di varie generazioni. Quando si trovava col viso a una parete, e voltava, si
vedeva in faccia un suo antenato guerriero, terrore de’ nemici e de’ suoi soldati, torvo nella guardatura,
co’ capelli corti e ritti, co’ baffi tirati a punta, che sporgevan dalle guance, col mento obliquo: ritto in piedi
l’eroe, con le gambiere, co’ cosciali, con la corazza, co’ bracciali, co’ guanti, tutto di ferro; con la destra sul
fianco e la sinistra sul pomo della spada. Don Rodrigo lo guardava; e quando gli era arrivato sotto, e
voltava, ecco in faccia un altro antenato, magistrato, terrore de’ litiganti e degli avvocati, a sedere su una
gran seggiola coperta di velluto rosso, ravvolto in un’ampia toga nera; tutto nero, fuorché un collare bian-
co, con due larghe facciole, e una fodera di zibellino arrovesciata (era il distintivo de’ senatori, e non lo
portavan che l’inverno, ragion per cui non si troverà mai un ritratto di senatore vestito d’estate); maci-
lento, con le ciglia aggrottate: teneva in mano una supplica, e pareva che dicesse: vedremo. Di qua una
matrona, terrore delle sue cameriere; di là un abate, terrore de’ suoi monaci: tutta gente insomma che
aveva fatto terrore, e lo spirava ancora dalle tele.

[…]
Più burbero, più superbioso, più accigliato del solito, [Don Rodrigo] uscì, e andò passeggiando verso

Lecco. I contadini, gli artigiani, al vederlo venire, si ritiravan rasente al muro, e di lì facevano scappel-
late e inchini profondi, ai quali non rispondeva. Come inferiori, l’inchinavan anche quelli che da questi
eran detti signori; che’, in que’ contorni, non ce n’era uno che potesse, a mille miglia, competer con lui,
di nome di ricchezze, d’aderenze e della voglia di servirsi di tutto ciò per istare al di sopra degli altri. E
a questi corrispondeva con una degnazione contegnosa. 

(Alessandro Manzoni, I promessi sposi)

Sabato è stata una giornata faticosa, per i nostri amici. Il Savio si è rifatto della serata trascorsa
fuori casa, prima prolungando il sonno, poi tuffandosi a piene mani nel calcio: quello registrato del cam-
pionato tedesco della sera prima, il campionato inglese all’ora di pranzo e i saltabeccamenti successivi
per vedere di tutto un po’ e non perdere la panoramica dei valori europei. Il Mago si è rimpinzato di par-
tite per fare una scorta che gli tornasse utile l’indomani, quando il battesimo cui era invitato lo avrebbe
forse costretto a rinunciare al campionato italiano; così, ossequioso verso una scala di valori riferita alla
nobiltà, si è gustato il Manchester, lo scoppiettante Bayern e, di sguincio, un Giro di Lombardia desti-
nato a entrare tra le pagine dell’epica grandiosa e lacrimosa del ciclismo. Il Cinico, un po’ più parco, si è
dedicato soprattutto al calcio inglese, tanto con l’anticipo quanto con le meno divertenti esibizioni
dell’Arsenal e del Liverpool.

Questo fino a che il Savio e il Cinico non hanno dovuto prepararsi allo spostamento per raggiungere
la casa del Mago, che li aspettava per la prima razione di campionato italiano. Uno un po’ preoccupato
per l’indomani, uno sospeso nelle sue considerazioni statistiche, uno ancora assonnato per la breve not-
tata precedente, i tre si sono infine ritrovati poco prima delle sei, soli, se non per la discreta e del tutto
sfuggente presenza della Pasionaria in qualche recesso della sua ampia casa.

La molle esibizione del Milan a Genova ha dato modo al Savio di mettere in comune il suo bagaglio
di conoscenze. «Gli altri continuano a crescere, mentre in Italia nessuno si assume il ruolo di grande –
ha fatto presente – Mi sono goduto uno United di ferro e di fuoco, irresistibile quando si è messo in moto,
e persino un Bayern spettacolare: magari un po’ folle, ma divertente come non lo vedevo tempo, e come
certo non era lo scorso anno in un campionato dominato da cima a fondo senza mai convincere del tutto.
Al nord preparano una grande campagna europea, mentre noi siamo prigionieri di un torneo mediocre e
bislacco».

Il Cinico ha confermato e ricaricato: «Persino l’Arsenal, quest’anno, ha una fluidità e un’essenzial-
ità che gli difettavano in passato. Invece il Milan è prigioniero del suo stile barocco, di un gioco pieno di
orpelli e ornamenti inutilmente pesanti e trascinati». Anche il Mago ha dato il suo consenso: «Calcio pre-
suntuoso, vacuo, spagnolesco. Una squadra che pretende di portarsi come un gran signore secentesco,
con la sua boria e la sua prosopopea. Mentre i tedeschi mi sciorinano un calcio giovane e aggressivo,
vibrante e fresco». «E non ti sei visto la partita di ieri, mi sa – ha buttato lì il Savio ricevendo un cenno
di assenso dall’amico – Vedessi che scoperta è stata la squadretta di Aquisgrana, famelica ma anche
dotata».
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Alla fine, il Savio ha riassunto evocando l’antico maestro Gianni Brera: «Masturbatio pilae, defini-
va Brera questo menare il torrone con passaggetti laterali che non portano mai alla penetrazione». Il
Mago ha rifiutato sdegnosamente ogni altro commento, schifato da quel che il Milan gli aveva proposto,
e non meno dal fatto che tale immodestia non fosse stata castigata secondo giustizia. Come gli avesse
letto nel pensiero, il Cinico ha precisato: «Il calcio ha dato il suo verdetto. Poi si è passati alla pallamano,
e la partita è finita pari».

Il Mago si è diretto in cucina a scottare appena i bocconcini di filetto preparati per la serata: una
cena di sostanza ma leggera e veloce, che gli permettesse di non ingolfarsi in vista di prevedibili bagor-
di battesimali e desse modo al Savio di dissipare l’accumulo di grassi della sera precedente, letale per la
sua rigorosa dieta di uomo di mezza età alle prese con l’insorgere delle prime afflizioni croniche. 

L’abbandono del salone è costato caro al padrone di casa. Quando è rientrato con la carne, ha trova-
to il televisore principale, quello piazzato nella miglior posizione panoramica, già sintonizzato sulle
prime battute di Getafe-Real Madrid. «Che cos’è ’sta roba?» ha finto di informarsi il Mago. «Beh – gli ha
risposto il Cinico parlando a nome dei due ospiti – Ci sembrava che questa fosse la partita più decorosa
offerta dal non ricchissimo menu della serata. Non ci dirai che preferisci sorbirti le evoluzioni di Siena e
Messina?». Detto questo, il Cinico ha preso un piatto per sé e quello per il Savio, e i due si sono accomo-
dati sul divano, a piluccare la cena senza scostarsi dal punto di osservazione ideale.

Il Mago ha ostentatamente steso una tovaglietta sul tavolo e ha consumato quanto doveva in com-
pagnia della Pasionaria, bisbigliandosi suggerimenti per il percorso dell’indomani. Quindi ha sciacqua-
to i piatti, sparecchiato, rimesso in ordine la cucina, come non avesse alcuna fretta di tornare a vedere
calcio. Quando è rispuntato, si è stravaccato nell’angolo migliore per seguire la partita italiana sull’altro
televisore, dedicandosi al caricamento della pipa e al versamento della grappa in attesa del calcio di
inizio.

Poi, quando tutti i gesti simbolici erano terminati, ha finalmente espresso a parole il suo dissenso.
«Non so proprio che cosa ci troviate in questo benedetto campionato spagnolo. Sono sempre partite lente,
spezzettate, prive di verve. E con il condimento indispensabile di risse, furberie, provocazioni, errori
arbitrali al limite del ridicolo, sceneggiate. Gare che si decidono quasi sempre per una svista che innesca
proteste, espulsioni, rassegnazione, appigli per le polemiche del giorno dopo. Un torneo che ha per inter-
preti i più presuntuosi e ornamentali calciatori del mondo, un mix tra boria iberica e carognaggine
sudamericana». 

«Sei veramente noioso – lo ha liquidato il cinico – Sul calcio spagnolo ripeti sempre la solita tiritera».
«E poi – ha aggiunto il Savio – dovresti considerare che le squadre spagnole primeggiano in Europa,
quindi tanto male non sono».

«Balle – ha rintuzzato il Mago – In Europa primeggiano quei club spagnoli che hanno peso politico.
E comunque io non dico che le squadre siano deboli: dico che però danno vita a partite orribili, specie
quando giocano in campionato, contro altre squadre della stessa mentalità. E comunque, guardate che
mi sono ben appuntato quel che ho visto martedì nella partita della Under. È possibile che questi ragazzi
spagnoli siano fortissimi a 19 anni (impressionante il modo in cui hanno vinto l’europeo di categoria stra-
pazzando tutti gli avversari con irrisoria facilità) e si guastino non appena arrivano a contatto col grande
calcio? E pensare che la nostra Under aveva pochissimi giocatori che effettivamente militano in prima
squadra, mentre gli spagnoli erano pieni di protagonisti titolari della Liga, e in squadre di livello come
il Valencia, il Siviglia o il Deportivo. Eppure, appena si affacciano alle grandi ribalte, questi virgulti
prendono i vizi peggiori: la supponenza, la presunzione, la lamentazione provocatoria. Che disgusto
vedere il promettente Soldado infilare una serie di tuffi, carognate, calcetti, cascate, scene, insulti. E che
goduria vedere la lezione di calma e praticità che gli hanno rifilato i nostri ragazzini! Cari miei, il cam-
pionato spagnolo è corrotto e corruttore».

Alla fine del semiderby di Madrid, il Mago non ha neppure avuto bisogno di ribadire le sue tesi. Il
fatto che quel cimitero degli elefanti nella gloriosa casacca merengue si fosse per l’ennesima volta afflos-
ciato era una conferma già troppo evidente. Piuttosto, ha fatto in modo che la fase finale della partita di
Siena guadagnasse spazio sul televisore principale, scoraggiando gli ospiti dalla vaga e inconfessata idea
di vedere anche Atletico Madrid-Recreativo Huelva. Per essere più sicuro, non appena è finito l’anticipo
italiano il Mago ha liquidato in modo perentorio gli amici: «Domani mi devo alzare prima dell’alba, e
sapete bene quanto mi possa costare questa levataccia».

Nessuno ha osato opporsi, di fronte alla prospettiva del disumano sacrificio dell’amico. Il Cinico e il
Savio hanno guadagnato la porta, quest’ultimo con insolita rapidità. Perché il Savio aveva un piano pre-
ciso, e non voleva perdere tempo per arrivare in fretta a casa. Ma quando, un’oretta più tardi, ha spen-
to il televisore su cui aveva consulato la seconda partita di Madrid della serata, dopo aver ammirato un
campionario di rigori inventati, risse e proteste, un gol segnato con la mano e convalidato, una doppia
ammonizione segnalata dal quarto uomo a un arbitro ormai nel pallone, beh, dopo aver visto tutto questo
in neppure mezz’ora, il Savio ha dovuto ammettere che forse il Mago, sul campionato spagnolo, non
aveva poi tutti i torti. 

Domenica mattina il Mago si è lentamente svegliato immerso nel buio di una giornata che non sem-
brava neppure voler cominciare. Come sempre gli accade in questi casi, ha trascorso il primo quarto d’ora
abbandonato sul divano, in cerca di una carburazione minima; dopo la quale, ha vissuto l’illusoria eufo-
ria di avercela fatta, di essere partito, di aver messo in moto i propri ingranaggi. Ha baldanzosamente
caricato la Pasionaria in auto, ha attraversato mezza città, si è con noncuranza destreggiato nel labir-
intico quartiere dormitorio cresciuto in maniera irrazionale e proteiforme, ha raggiunto per tempo la
chiesa dove si sarebbe celebrato il battesimo.

Il serpentone dei parenti ha preso posto in un angolo dell’edificio anni settanta che era stato
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inopinatamente consacrato al culto, una sorta di tendone da circo in cemento privo della focalizzazione
strutturale che caratterizza le chiese almeno dall’epoca romanica. Qui ha assistito al battesimo più breve
della sua vita, incastonato nella cerimonia più lunga che si potesse immaginare. I tre battezzandi, cir-
condati dal nugolo delle famiglie, sono stati velocemente immersi nell’acqua di un fonte improvvisato, e
con questo rapido gesto sono stati ammessi nella comunità ecclesiale. Il rito, in sé, era compiuto, ma il
programma prevedeva la partecipazione alla messa comunitaria, nel corso della quale i genitori, i padri-
ni e le madrine avrebbero pronunciato i voti battesimali, espresso le rinunce al demonio e alle sue ten-
tazioni, ribadito una mai professata fede in Dio, in Gesù cristo e in tutti i santi della liturgia cattolica.

Il Mago ha escluso a priori di poter sopportare oltre la permanenza in quel luogo gelido e dissacra-
to. Ha scambiato un cenno di intesa con la moglie, e ha velocemente infilato il portone in senso contrario
ai fedeli. La Pasionaria ha abbandonato anch’essa a cuor leggero i pochi parenti pii rimasti all’interno;
oltretutto, aveva già avuto modo di questionare con il prete officante che si era rifiutato di far cenno,
durante la celebrazione, all’iniziativa dello stand up contro la povertà promossa dall’Onu e santificata
persino sui campi di calcio, oltre che dal papa. Il Mago ha concluso che si trovavano di fronte uno di quei
sacerdoti abbondieschi che rifiutano qualunque esortazione venga loro garbatamente rivolta da persone
per bene, e che magari sono disposti a profondersi in una laudatoria prece durante il funerale di un
mafiosetto di quartiere, debitamente intimiditi dai suoi degni compari.

La Pasionaria è rimasta sull’ampio sagrato con una bella fetta di parentado. Il Mago, invece, ha com-
inciato a bighellonare per il quartiere, con la scusa di cercare un’edicola, comprare il giornale, scovare
un bar aperto, fare colazione, avvicinare l’auto alla chiesa. Tutte operazioni che il Mago ha compiuto con
studiata calma, passeggiando con lentezza sotto il sole tiepido e sedendosi ai tavolini esterni di un sor-
dido bar di periferia, frequentato solo da vecchi malmessi, per sorbire in pace un caffé accompagnato da
una robusta e goduta sigaretta. Solo, esplorativo e liberato da qualsiasi urgenza temporale, il Mago si è
sentito in vacanza, e gli è sembrato di scoprire un angolo della sua città con la stessa curiosità con cui
aveva analizzato in passato le bettole dei quartieri popolari di questa o quella metropoli europea.

Dopo la colazione, però, la baldanza del Mago è scomparsa rapidamente. Il tepore corrosivo del caffè
gli aveva risvegliato le viscere, che si contorcevano nei bruciori dello stomaco e nelle pulsioni dell’in-
testino, mettendolo a disagio. Da lì ha iniziato a scalare un calvario fatto di un lento trasferimento in
auto dalla chiesa alla meta della festa, reso più aspro dalla scoperta che non a un rinfresco erano invi-
tati, ma a un vero e proprio pranzo in stile matrimoniale, con tanto di tavolate dei parenti e tavolino
appartato per la piccola festeggiata e i suoi genitori. 

Il Mago si è arrangiato alla meno peggio, aiutandosi con la scelta di posizionarsi accanto a un paio
di commensali tra i più piacevoli e con il periodico ricorso alle fughe in un ombreggiato giardinetto-
fumoir. Ha lasciato sfilare intonse le cinquanta portate di antipasti, tutte a base di ingredienti capaci di
spaccargli definitivamente in quattro quello stomaco lancinato. Ha appena assaggiato un paio di piatti,
giusto per evitare che la debolezza dovuta alla sveglia e al caldo prendesse il sopravvento. Ha attraver-
sato con discrezione le conversazioni personali, trascurato le risse politiche, sopportato i canti sguaiati
che una compagnia sovraeccitata dalle libagioni aveva preso a intonare senza sosta. È stato quasi di com-
pagnia, insomma, pur se piagato dal fastidio interno e dallo stordimento esterno. 

Verso le quattro, il Mago ha deciso che ne aveva abbastanza. Ha salutato la compagnia, lasciando la
Pasionaria alle cure della suocera, perché la riportasse a casa più tardi. Si è diretto verso l’auto e, ancor
prima di lanciarsi in un veloce ritorno verso casa, ha chiamato il Cinico.

Il Cinico aspettava quella telefonata molte ore prima, o almeno si era formato la convinzione che
essa sarebbe arrivata assai più presto. Sperando in una fuga del Mago e in una convocazione per seguire
il campionato a casa dell’amico, aveva perso l’occasione di dileguarsi per seguire, magari senza audio, le
vicende sul televisore di casa. Fiducioso, aveva perso l’attimo per organizzarsi, restando in balia dei par-
enti dell’Ingenua che gli avevano invaso la casa e che conversavano rumorosi e quanto mai inopportuni.
Bravo a dissimulare, aveva persin fatto contenta la moglie, che alla domenica era rassegnata a vederlo
svicolare quanto prima dalle tavolate familiari.

Quando ha ricevuto la chiamata, il Cinico è stato quasi sgarbato con l’amico. «Ma ti liberi solo
adesso?» l’ha rimproverato. «Sì – ha confermato il Mago con voce stanca – Comunque io ho registrato la
Diretta gol, per cui se non sai i risultati puoi venire a vederla da me. Ce la godiamo, bene o male, come
una differita personalizzata». Il Cinico, benché avesse sperato in una domenica migliore, non si è fatto
ripetere due volte l’invito.

Sono arrivati contemporaneamente sotto casa del Mago, e l’ospite ha atteso che il padrone di casa
sistemasse l’auto in box e lo recuperasse all’ingresso. Famelici, si sono buttati sulla registazione, cer-
cando saltuariamente di avanzare quando intuivano tempi morti su tutti i campi, mentre sul televisore
di riserva iniziavano a far scorrere le immagini di un superfluo posticipo inglese. L’imprevedibile
susseguirsi di gol dai campi più importanti avrebbe meritato una consacrazione adeguata; la regis-
trazione, per quanto incognita, peccava invece per carenza di fascino, come se gli eventi passati da
un’oretta appena abbondante avessero già smarrito il loro magnetismo.

Nonostante tutto, la visione è andata avanti con discreta soddisfazione fin verso le sei, orario in cui
i nostri avevano da poco iniziato a sorbirsi i secondi tempi riscaldati. Qui, nel volgere di pochi minuti, la
casa si è animata di presenze non proprio attese. Prima è giunta la Pasionaria, con grande sorpresa del
Mago che immaginava un finale ben più lungo e stiracchiato della festa familiare. A ruota sono piombati
il Savio e la Santa, il cui arrivo era stato telefonicamente concordato, ma anche in questo caso si pensa-
va dovesse essere posteriore di una mezzora abbondante.

La Pasionaria, afona per il gran cantare e vociare della giornata, non era in condizione di offendere.
Ma il Savio era una mina vagante, che andava disinnescata subito. Il Mago e il Cinico, senza neppure
alzarsi per salutare, hanno intimato all’ultimo arrivato e alla di lui moglie di non azzardarsi a dire mezza
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parola sui risultati finali, respingendoli di fatto verso la cucina. La Santa è andata a intrattenere un
monologo con l’ansimante padrona di casa, mentre il Savio, che pure aveva già visto tutto a casa propria,
si è accomodato silenziosamente in un angolo, con la scusa di dare un’occhiata al calcio inglese, senza
perdere l’occasione per un ripasso degli eventi della giornata.

Così, sebbene quasi meccanicamente, come avessero dovuto adempiere a un dovere imposto dal pre-
cetto domenicale, il Mago e il Cinico sono arrivati in fondo alla registrazione delle partite del campiona-
to italiano.

Le due donne e il Savio hanno creduto, a questo punto, di poter intavolare una conversazione tra
amici, usciti dal soffocante tunnel di una rincorsa al galoppo alla ricerca del calcio perduto. Senza fare
una piega, il Mago, con il pieno consenso del Cinico, ha invece fatto partire la registrazione di Celta-
Valencia, partita spagnola inopinatamente trasmessa alle cinque, nel balzano palinsesto della Liga che
quest’anno Sky non riesce a governare, e prontamente surgelata per gustarsela con la dovuta calma.

«Ma come? – ha ironizzato il Savio rivolto al Mago – Passi il sabato sera a dire che il campionato
spagnolo è una schifezza, e poi mi rifili questa registrazione a sorpresa che ci condurrà senza pause al
posticipo italiano?». Il Mago si è stretto nelle spalle e ha cercato le parole per replicare, ma non ne ha
avuto il tempo perché la Santa si è rivolta al marito rilanciandogli il rimprovero: «Lascia percere. Proprio
tu ti lamenti di partite registrate e riviste? Ma se sei riuscito a non farmi ancora vedere la registrazione
di “Mujeres”, che venerdì ci siamo persi per la nostra cena fuori, propinandomi campionati di tutti i paesi
nel corso del fine settimana!».

A sentir nominare la nuova serie spagnola sulle casalinghe veraci mediterranee, la pasionaria ha
esalato un qualcosa che poteva essere un “bellissimo”. Il marito l’ha sfottuta: «Ti pareva! Figurarsi se c’è
qualcosa di spagnolo o spagnoleggiante che tu non trovi stupendo, geniale e inarrivabile. Sia Zapatero o
Nadal, “Mujeres” o “L’appartamento spagnolo”. Spagna e America Latina, in tutte le salse e in tutte le
declinazioni». Il Savio ha riso comprensivo: «Guarda, la Santa non è così totalmente ispanica. Ma se ti
dico che persino lei si imbesuisce, ogni pomeriggio possibile, davanti a un telefilm spagnolo per adoles-
centi che ricalca “Fame” secondo trame risapute e prevedibili, beh, capirai che ti posso capire!».

Il Cinico non ha mancato l’occasione per inserirsi: «Ma tu, caro Mago, non puoi rimproverare un
granché a tua moglie. Non le sei da meno, quanto a passione ispanica. Con l’eccezione della Liga, d’ac-
cordo. Ma quanto a tutto il resto…». Il Mago ha scosso la testa: «Sono decisamente più selettivo. Non solo
per quanto riguarda il calcio. Trovo cose splendide e affascinanti, e altre tremendamente fuori luogo e
fuori tempo». «Però a Barcellona ci verresti anche tu a vivere di corsa» ha detto con l’ultimo fiato la
Pasionaria, in tono speranzoso e tentatore.

Il Mago ha svicolato: «Barcellona non è Spagna, a voler vedere» ha obiettato ignorando la sostanza
dell’osservazione della moglie. «Già – si è inserito il Savio – È Catalogna. Fiera della sua diversità,
orgogliosamente separatista». «Non intendevo quello – ha ribattuto il Mago – Anzi, il separatismo cata-
lano mi sta sui coglioni come tutti i localismi privi di una reale ragione attuale. Io intendevo dire che
Barcellona è una metropoli, che ha un respiro mediterraneo ed europeo a un tempo, che stempera quei
difetti spagnoleggianti più tipici e urticanti».

«Mmmh – ha dubitato il Cinico – Se ben ricordo, anche tu ti sei lamentato del provincialismo di certi
barcellonesi». Il Mago ci ha pensato un attimo: «Più che altro si tratta di spagnoli importati a Barcellona.
Comunque è vero: se scandagli un po’ tra i ceti popolari, se ti fermi la sera a chiacchierare sulle panchine,
se ti lasci abbordare da anziani passanti, hai facilmente modo di riscontrare anche lì quel misto di xeno-
fobia e difesa del proprio piccolo nido sicuro che permea tutta la società occidentale moderna, nei bassi
e negli alti strati». La Pasionaria ha tentato di obiettare qualcosa con un filo di voce, ma si è arresa all’ev-
idenza della sua afonia.

«Però – ha ripreso il Savio – è vero che gli spagnoli, negli ultimi tempi, hanno ripreso quella pre-
sunzione che per secoli li aveva abbandonati, dopo che da cuore dell’impero si erano trasformati pro-
gressivamente in una delle nazioni più arretrate e incolte d’Europa. E conservano qualche tratto di quel-
la prosopopea magniloquente che in qualche modo, secoli fa, hanno insegnato anche alle nostre caste
agiate». «Sì - ha confermato il Mago – Si sentono oggi quel che Parigi è stata per gli americani negli scor-
si decenni: il punto di riferimento, il paese di tendenza. Con l’aggravante di conservare, tra i più anziani,
quella rozza chiusura derivata da decenni di dittatura ottusa e antistorica, mentre fra i più giovani dila-
ga una rabbiosa e dinamica voglia di emersione che ti aspetti dai cinesi o dagli indiani, ma un po’ meno
nel cuore dell’Europa».

La Pasionaria ha scosso la testa, perché non condivideva quasi in nulla quanto era stato detto, ma
non trovava né argomentazioni né fiato per opporsi. Così il Cinico ha potuto tagliar corto: «Se ne vadano
a fare in culo, questi nuovi eroi del terzo millennio. Sono capricciosi e prepotenti, da Alonso a Zapatero,
come lo erano i loro avi che hanno signoreggiato da queste parti». «E dai quali abbiamo imparato anche
troppo bene» ha rantolato infine la Pasionaria, fiera di aver trovato l’ultimo alito.

Litigando, mangiando e buttando un occhio al telvisore, i nostri amici avevano toccato l’ora del pos-
ticipo domenicale di serie A. La gagliarda partita tra galiziani e valenciani non avrebbe potuto spostare
le radicate opinioni sul calcio spagnolo, ma se non altro era stata una piacevole compagnia durante l’an-
imata cena.

Il Cinico ha assaggiato un paio di bocconi, ancora impegnato a smaltire il pranzo domenicale, e
prima che iniziasse la diretta da Roma ha salutato con un filo di rammarico la combriccola. Troppo
repentina era stata la fuga del pomeriggio, per nulla annunciata, perché non sentisse persino lui il bisog-
no di farsi in qualche modo perdonare dall’Ingenua.

Le due donne sono scivolate verso la cucina, un po’ a rassettare, un po’ a scambiarsi qualche muta
opinione, con la Santa a proporre argomentazioni e la Pasionaria capace solo di assentire o dissentire a
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suon di cenni. I due uomini si sono lasciati avvolgere da una pace ritrovata, senza più l’impegno a
inseguire partite su vari canali e molteplici televisori. Il Mago ha messo in registrazione l’ultimo pos-
ticipo del campionato francese, un gustoso Lens-Marsiglia che non solleticava per nulla il Savio, deciso
a vederselo con calma a notte fonda. Quanto a Betis-Deportivo, non era partita che meritasse il sacrifi-
cio dello strabismo: la mezzora scarsa finale, guardabile dopo la serie A, sarebbe poi stata più che suffi-
ciente per confermare i consolidati luoghi comuni sulla vocazione alla rissa e sulla truffaldina furberia
dei calciatori spagnoli e dei loro assimilati.

Lo spettacolo offerto da Lazio e Cagliari, tolto qualche sussulto iniziale, non era però migliore. Ma
in qualche modo appariva utile a dare un senso alle ultime parole soffiate dalla Pasionaria. Non perché
il finale di partita, ancora lontano, sarebbe stato una perfetta riedizione di tante sfide spagnole, con un
arbitro impazzito, espulsioni in serie, risse e minacce. Quello, al momento, i due amici non lo potevano
ancora prevedere. Ma perché la strana guerra intestina tra le tifoserie laziali riportava alla mente uno
dei grandi affari della settimana: quel tentativo di scalata societaria a suon di capitali malavitosi, minac-
ce e campagne mediatiche che aveva visto finire sotto accusa vecchi leoni laziali, misteriosi finanzieri e
le squadracce curvaiole del tifo organizzato.

«Quelli sono i bravacci di oggi – ha commentato il Savio guardando la fascistissima curva nord – I
delinquenti che ti blandiscono e ti minacciano, ti ricattano e ti si offrono. La soldataglia di ventura per
le piccole operazioni di malaffare, a disposizione per i disegni di questo o quel signorotto, ma sempre
attenta a poterne ricavare un proprio utile, una mano libera nel grassare, una tolleranza nel saccheggio
come agli antichi lanzichenecchi e ai loro eredi manzoniani». 

La serata era ancora lontana dal concludersi, ma l’affannoso inseguimento di quel che aveva perdu-
to nel primo pomeriggio aveva ormai stremato il Mago. Quanto al Savio, lui era davvero quasi sazio di
calcio, dopo un weekend senza altri impegni. A sorpresa, durante l’intervallo, i due amici hanno abil-
mente sollecitato, senza esporsi, una proposta delle donne, cui hanno finto di aderire con perplessità:
guardare, senza audio, il noioso spettacolo calcistico romano, e mettersi tutti e quattro a seguire, almeno
con le orecchie, sul televisore gemello, le magagne denunciate dalla Gabanelli

Sennonché, anziché i soliti scandaletti locali o disservizi da paese ricco e lagnoso, questa volta
Report si dedicava a uno scempio autentico: la privatizzazione, su scala globale, dell’acqua, che veniva
derubricata da diritto a bene economico (Onu dixit). E accanto ai dolenti ma combattivi contadini boli-
viani, o agli sconcertati indiani delle caste più basse, comparivano nel servizio coloro che spiegavano
come e perché l’acqua, nei paesi poveri, dovesse diventare un bene prezioso, il cui sfuttamento andava
riservato a rapaci multinazionali. Un imitatore di Califano, con l’aria del caratterista dei film di mafia
più dozzinali, si presentava come incredibile funzionario della Banca Mondiale; e accanto a lui sfilava un
sibilante e bifico dirigente della Suez, una delle multinazionali in questione.

Lo spettacolo di questi due figuri che sostenevano, con sgradevole sicumera, le ragioni dei predatori,
ha carpito l’attenzione del quartetto nella casa. «Eccoli, i signorotti prepotenti e senza legge del mondo
di oggi» ha osservato il Savio. «Hai ragione – ha convenuto il Mago – Ma devono stare attenti. Perché
uno può anche accettare di pagare cara l’acqua, ma poi magari scopre che gli viene a costare meno il
piombo da piazzare nella pancia di criminali come questi».

Il Savio avrebbe accennato un’obiezione per richiamare al realismo e fors’anche alla pacifica pru-
denza. La Pasionaria aveva un’aria di muto consenso. La Santa sembrava rimproverare l’eccesso incau-
to dell’amico. Ma il Mago ha tagliato corto: «Beh, ragazzi: non potete mica sempre pretendere che sia la
provvidenza a far giustizia di Don Rodrigo».

TREBISONDA

Giovedì 19 ottobre, mattinata
Trebisonda: antico nome della città turca di Trabzon, situata nell’Anatolia nord-orientale, sulle coste del
Mar Nero. Storico porto e antica sede di un provvisorio regno staccatosi dal moribondo impero bizanti-
no, come recitano le note di qualunque enciclopedia storica o geografica. Città che non molti decenni fa
evocava atmosfere misteriose e affascinanti, sospesa tra oriente e occidente, culla di traffici e covo di
complotti. Un toponimo che a lungo ha richiamato il senso del confine del mondo civile, per come lo inten-
devamo noi occidentali, affacciata sul deserto e su quell’indefinito e incognito continente di steppe e pia-
nure che è l’Asia centrale.

Forse per questo, parola chiave nella locuzione, ormai in disuso “perdere la trebisonda”, dal signifi-
cato plurimo e variabile secondo il contesto. Perché si usava (oggi si usa ben poco) per parlare di qual-
cuno che aveva perso il lume della ragione; ma nella doppia accezione, adattabile, di chi dava fuori di
matto e di chi invece aveva smarrito la bussola, il giusto orientamento e il senso delle cose.

Trebisonda. Questa parola ha cominciato a frullare nella testa del Mago sin da martedì pomeriggio,
appena dopo pranzo, quando si è adagiato sul divano, tazzina di caffé in una mano e pipa nell’altra, e sul
giornale apparecchiato tra le gambe incrociate ha letto la notizia della morte di Ondina Valla, la prima
donna italiana a vincere una medaglia d’oro olimpica, a Berlino nel 1936.

Il Mago ricordava, senza bisogno di rileggerlo, che il vero nome di quell’antica eroina sportiva era
Trebisonda, modificato in quel vezzeggiativo marinaresco con cui era passata alla storia. Uno di quei
vezzeggiativi o diminutivi che un tempo prevalevano, nella vulgata, sulle referenze anagrafiche.
Apparentato ai comprensibili Tina, Dina, Rina, Pina, Lina, Mina, Nina, Gina, con cui si mascheravano
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onomastici improbabili e a volte imbarazzanti. Ma forse più simile, nel nostro caso, a quegli scempi
dialettali che trasformavano una nobile e regale Elisabetta in una servile e popolana Lisetta.

Tante volte, il Mago, aveva visto i filmati d’epoca di quella ragazza elegante e altera che si gettava
prima, tra un nugolo di avversarie, sul filo di lana dell’Olympiastadion berlinese, tra un drappeggiar di
svastiche e divise. E sempre aveva vissuto forte il contrasto tra quel profluvio di simboli guerreschi e la
finezza della giovane Ondina in pista. Immaginando poi senza fatica il retroscena di una vittoria di fem-
mina italica, madre in natura per volere del regime, angelo del focolare destinato ad accudire marito e
prole, eppure in qualche modo simbolo involontario delle virtù atletiche dell’antico popolo erede dell’im-
pero fatale. E quale imbarazzo doveva essere per il fascismo celebrare una campionessa d’Olimpia, in
un’epoca in cui le donne neppure avevano diritto di voto e d’opinione (non che i signori uomini godessero
più libertà effettive, in quel periodo, ma insomma, il concetto è chiaro).

Per quanto ricordava il Mago, però, quella ragazza non si era mai atteggiata né a esemplare e vin-
cente prodotto di un regime ginnico, né a suffragetta fuori tempo il cui successo dovesse rivendicare
alcunché per le donne come categoria (come direbbe il nostro ex premier). Anzi, ricordava bene, il Mago,
alcune interviste abbastanza recenti con l’anziana signora Trebisonda (irrispettoso sarebbe dire Ondina,
in questo caso) alle prese con i buchi di una svaporata memoria e i vaghi ricordi di una lontana milizia
sportiva. E rimembrava che, nel vano misurare parole che spontanee sgorgavano, la signora Trebisonda
si era lasciata andare a qualche nostalgica rievocazione di un tempo per lei felice. Felice perché era il
tempo dei suoi vent’anni, non per simpatia verso una società o un’idea allora imperanti. Un po’, parago-
nava il Mago, come quando sua nonna canticchiava “Giovinezza”, non certo con l’intenzione di celebrarne
il messaggio ardimentoso, ma solo inseguendo un tempo lontano in cui la sua verde età aveva coinciso
con quella più nera del paese. Eppure, sovveniva ancora al Mago, non erano mancati critici e censori, che
avevano sottolineato l’inopportunità di certe dichiarazioni e rimproverato chi aveva dato parola
all’anziana signora Trebisonda e ai suoi ricordi giovanili. Idioti che non avevano il senso della storia e
della realtà, aveva sempre pensato il Mago.

Non molto diversi dovevano essere quei soggetti contro cui stava vociando la Pasionaria, che accusa-
va qualcuno di parlare senza logica e senza cognizione di causa. E sempre a proposito di anziani, per
giunta. Il Mago aveva intravisto scorrere sullo schermo del televisore, in pieno telegiornale, le immagi-
ni di alcuni anziani, il cui incerto profilo si era sovrapposto a quello più nitido della signora Trebisonda,
che campeggiava sul giornale spalancato. Ma non aveva seguito un granché, preso dai suoi pensieri, così
la Pasionaria ha dovuto aggiornarlo. Era appena andato in onda un servizio ben fatto, dedicato alle truffe
agli anziani, in cui si enumeravano alcuni stratagemmi dei malviventi profittatori, si davano consigli
utili, si spiegava come difendersi; alla fine, detto che la polizia stava organizzando dei corsi per inseg-
nare come difendersi dai truffatori, il tutto si concludeva ricordando che informazioni, suggerimenti e
quant’altro erano visibili in una pagina apposita sul sito della polizia www polizia eccetera. La
Pasionaria ha dato fuori di matto: «Non so se sia una stupidaggine della polizia che pubblicizza così
l’iniziativa, o se sia un eccesso di zelo fuori luogo del giornalista. Ma questi non hanno ancora capito che
non ha senso dare agli anziani dei punti di riferimento consultabili in internet? Ma quanti cazzo di
anziani pensano che navighino in rete, questi idioti?».

La Pasionaria aveva ragione: qualcuno era stato tanto stupido da applicare le proprie categorie men-
tali a persone con qualche decennio in più. Un po’ come i furibondi censori dell’anziana campionessa
Trebisonda.

Ma Trebisonda attendeva ancora il Mago al varco. E questa volta si trattava della città, intesa come
ponte tra la Turchia e l’Armenia, poche centinaia di chilometri più in là. E a evocarla sarebbe stata ques-
ta volta una bizzarra polemica letteraria innescata dal Savio.

Il Mago, terminata la pipata distensiva, ha telefonato al Savio per invitarlo a vedere le partite di
Champions in serata. Mentre ancora si scambiavano i convenevoli, prima di giungere al punto, il Savio
se ne è uscito con una strana domanda. «Hai visto che per la prima volta hanno dato il Nobel per la let-
teratura a un turco? Che ne pensi?». Il Mago è stato colto alla sprovvista e ha compicciato una risposta:
«Sì ho visto. Ma, a parte il fatto che è notizia di qualche giorno fa, che cosa vuoi che ne pensi? L’unica
cosa che mi viene in mente è che è una vergogna che sia il primo Nobel turco: io ero convinto che il pre-
mio lo avessero dato, in passato, anche a Nazim Hikmet, poeta splendido, capace di indagare con leg-
gerezza lessicale e profondità concettuale nelle pieghe dell’animo umano. Un vero campione nell’arte di
scandagliare la forza e la fatica di vivere propria di ogni uomo sensibile».

Il Savio non si aspettava la digressione, ma ha insistito cercando di arrivare dove voleva. «Io penso
– ha detto con più chiarezza - che questo Nobel a Orhan Pamuk serva ad avvicinare l’Europa alla
Turchia. È uno che ha speso parole importanti sul genocidio degli armeni, che ha rischiato di finire sotto
processo. Credo che il riconoscimento vada al suo coraggio intellettuale». «Può essere – ha masticato pen-
soso il Mago – Anche se non credo che i turchi faranno grandi passi avanti sul piano dei diritti civili, né
per quanto riguarda l’oggi, né per quanto riguarda il riconoscimento di orrori relativamente lontani.
Comunque, è chiaro che in questo modo il premio non ha nessun significato letterario. Diventa uno stru-
mento politico e basta, senza alcuna validità specifica».

Il Savio ha capito che l’amico avrebbe preferito parlare di letteratura che di politica, e allora ha svi-
ato del tutto l’argomento. «Hai ragione – ha detto – Ma d’altra parte tutti i premi hanno un significato
politico prima di ogni altra cosa. Pensa anche ai riconoscimenti calcistici di questa fine anno: hai visto
come i francesi stanno utilizzando il Pallone d’oro per una rivincita etica e politica sull’Italia campione
del mondo?». 

Il Mago ha faticato a cogliere il nesso, e ha cercato di liquidare la questione: «Veramente a me dei
premi ai calciatori frega zero. Il calcio è gioco di squadra, e i singoli affascinano se sono nel contesto ide-
ale. Quello che entusiasma e fa sognare è il valore collettivo, la prova d’orchestra, il rendimento d’in-
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sieme. Paragonare giocatori di ruoli e squadre diverse è un antico divertimento di chi di calcio capisce
poco».

Stavolta il Savio non ha accettato che il Mago gli sfuggisse. «Va bene – lo ha incalzato – Ma inserire
Zidane tra i candidati è stato un colpo basso. Non si pretende certo che inserissero Materazzi, ma cosa
ha fatto di importante lo spelacchiato ex giocatore durante l’anno scorso? Ha fatto il turista pagato a
Madrid, e poi un paio di buone partite ai Mondiali. Ma il suo vero merito è di essere diventato il simbo-
lo dell’ingiusta vittoria italiana». «Chiaro che è una scelta politica – ha concesso il Mago – Si vede che ai
francesi piace riconoscersi in un energumeno facile a perdere la testa. Ciascuno si sceglie i modelli che
preferisce».

Dopo aver tanto menato il can per l’aia, il Savio ha declinato l’invito per la serata, facendo arrab-
biare il Mago, più per il tempo perso che per altro. Il Savio si è affannato a spiegare che aveva da lavo-
rare fin tardi, che finalmente aveva qualche marchetta da onorare, che soprattutto il suo modo di seguire
la Champions era inconciliabile con quello degli altri due. Perché il Cinico predilige la Diretta gol, il
Mago sceglie una partita e tende a non schiodarsi da quella, mentre il Savio articola un complicato pro-
gramma di spezzoncini di dieci-quindici minuti saltando da un campo all’altro, ma prendendo in consid-
erazione solo le partite che hanno una certa importanza per le classifiche ed eliminando man mano
quelle che prendono una piega ormai definita e irreversibile.

Il Mago ha ascoltato le minuziose e un po’ maniacali spiegazioni dell’amico e si è rassegnato a las-
ciarlo nel suo brodo. Lo ha salutato cercando di non perdere altro tempo, e ha composto il numero del
Cinico. 

Il Cinico ha accettato di buon grado l’invito del Mago. Non senza concordare le modalità organizza-
tive per seguire, insieme ma ciascuno a modo suo, le partite. Il Mago ha acconsentito a posizionare il tele-
visore principale sulla Diretta gol, ma lui si sarebbe sistemato frontalmente di fronte al vecchio televi-
sore di appoggio, sintonizzato su Celtic-Benfica, con tanto di cuffia monoauricolare per seguire il com-
mento della partita di Glasgow, che era quella che più lo intrigava per il nobile passato delle contendenti
e per l’importanza di classifica del match.

Il Cinico non ha voluto cenare in compagnia, ma è arrivato che il Mago e la Pasionaria erano anco-
ra a tavola, mancando una mezzoretta all’inizio della serata calcistica. Si è accolodato senza esitazioni
accanto ai commensali, ma ha rifiutato di partecipare al frugale pasto. Incurante della presenza della
Pasionaria, ha incominciato subito a stuzzicare l’amico su questioni calcistiche: «Hai visto il tuo Chievo?
Altro che società seria e diversa! Hanno cacciato senza attendere un attimo il caro Pillon, che se non
sbaglio tu avevi tanto elogiato lo scorso anno».

Il Mago non ha capito se il Cinico volesse sfottere più la dirigenza del Chievo o l’allenatore ormai ex.
In ogni caso, ha cominciato a difendere quest’ultimo. «A me Pillon sta simpatico, perché è bravo ma anche
piuttoto caldo, partecipe, non costruito. L’anno scorso ha fatto molto bene, lo ribadisco. E poi lo seguo con
particolare curiosità perché, fisicamente, mi ricorda molto un vecchio amico di cui ho perso le tracce da
un buon decennio. Un veneto delle sue parti che era nato il mio stesso giorno, ma dieci anni prima di me,
e con cui per qualche tempo abbiamo condiviso anche le cene di compleanno. Era il gemello separato di
Pillon: stessa espressione, stessi baffi, stessa capigliatura; solo, all’epoca, un po’ meno corpulento e con
lo sguardo più nervoso, specchio di una personalità travagliata e maniacale».

Non sapendo bene che cosa c’entrasse tutto questo col calcio, il Cinico ha riportato l’attenzione sulla
questione del licenziamento: «Una scelta curiosa per una società come il Chievo, che si è sempre vanta-
ta di una sobrietà insolita per l’ambito calcistico» ha ribadito con più precisione.

Il Mago si è rassegnato a rispondere: «Sì, hai ragione. Anche perché questo licenziamento non segue
alcuna logica ed è del tutto prematuro. Il Chievo paga il fatto di aver disputato i preliminari per la
Champions, appuntamento che gli ha fatto anticipare e sballare la preparazione. Un rigetto, in questi
casi, è inevitabile. Se ci fosse il Savio potrebbe intrattenerci per ore raccontando con tutti i dettagli sta-
tistici le nefaste conseguenze dell’obbligo di giocare i preliminari ad agosto. Io, a memoria, ricordo che
anche grandi squadre, papabili per lo scudetto, hanno in passato pagato caro il loro essere arrivate terze
o quarte l’anno precedente, sballando di brutto per aver iniziato la stagione in pieno agosto».

«Io credo – ha buttato lì il Cinico – che il licenziamento non sia tanto per colpevolizzare Pillon, quan-
to per riprendersi l’antico artefice del miracolo Chievo, quel Delneri molto rimpianto a Verona, ma anche
molto fallimentare nelle sue esperienze successive».

«Piano – ha ammonito il Mago con tanto di ditino alzato – A Roma, in quella disgraziata stagione del
tutti contro tutti, ha fatto comunque più punti degli altri allenatori che si sono alternati su quella panchi-
na. Quanto all’esperienza di Palermo, io ricordo una squadra spettacolare e micidiale: solo penalizzata da
risultati non sempre all’altezza, e forse un po’ sotto le aspettative di una dirigenza esigente. Ma le basi del
Palermo attuale le ha messe Delneri; tanto che persino il pragmatico Guidolin deve fare i conti con una
squadra che segna a valanga ma subisce altrettanto, senza riuscire a correggere la rotta. E non so se il
ritorno al Chievo sarà per Delneri un fallimento, una minestra riscaldata insipida. Ma so che Delneri è
uno dei tre allenatori davvero offensivisti che si sono visti negli ultimi vent’anni nel calcio italiano. Perché
di bravi ce n’è stati parecchi, ma molti sono stati i millantatori che hanno magnificato un calcio d’attacco
per rifugiarsi invece nelle tattiche più distruttive e muscolari. Invece ce ne sono stati tre che hanno
davvero impostato le loro squadre partendo dagli schemi offensivi, e non affidandosi alle giocate individ-
uali. Io metto in fila, cronologicamente, il calcio tecnico e fantasioso del primo Galeone, il tridente osses-
sivo del tattico Zeman e l’aggressione sistematica sulle fasce del Chievo di Delneri: queste sono state le
uniche creazioni tattiche davvero totalmente votate a un calcio d’attacco sistematico e organizzato».

Il Cinico si è messo a ridere: «Allenatori folli, un po’ sognatori e un po’ fissati. Con squadre che spes-
so smarrivano il filo, si ritrovavano al buio, precipitavano in tracolli spaventosi». «Sì – ha bofonchiato il
Mago – Ma sempre con la dignità di essere se stesse». 
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La serata di coppa non ha avuto sussulti. Alla fine il Mago e il Cinico si sono guardati perplessi, con-
sci di andare verso la banale ripetizione di un già detto che, tuttavia, non poteva che essere rimarcato
un’altra volta.

«Troppo divario, troppo squilibrio, risultati scontati e inutilmente roboanti – si è incaricato di rib-
adire il Cinico – Il drappello delle grandi vince con facilità irrisoria, tale è la differenza rispetto alle com-
parse. Guarda con che tranquillità passano, in trasferte sulla carta impegnative e decisive, squadre come
il Milan e il Real, che non si può neppure dire stiano attraversando un momento di forma strepitosa,
anzi! Eppure in Champions vanno avanti facile. Questo torneo sta ammosciando, tanto è scontato. E ti
raccomando le tue presunte sorprese dall’Est: per un Cska che è ancora in lizza, ce ne sono cinque che
fanno da sparring partner neppure troppo combattivi».

Sentendosi criticato per le sue previsioni iniziali, il Mago, che nulla poteva obiettare circa il rendi-
mento delle disastrate orientali, ha preso ad autoincensarsi per altre vie. «Dammi atto – ha intonato con
prosopopea – di essere stato uno dei pochi a parlare di quel Kenny Miller che sempre più sta facendo fav-
ille nel Celtic e che sta pilotando questa energica, ma solitamente prevedibile, squadra scozzese verso la
fase a eliminazione diretta. Tu l’hai visto di sguincio, impegnato a vagolare sui campi dove ti portava la
regia della Diretta gol, ma io me lo sono gustato appieno tenendo d’occhio la partita di Glasgow.
Comunque, avrai potuto anche tu apprezzare che il paragone con Paolo Rossi, che buttai lì un mesetto
fa, non era affatto peregrino. Riguardati i due gol di oggi che hanno inchiodato il Benfica, e sovrapponili
a quelli di Pablito che stesero il Brasile nell’82. Fotocopie. Il primo di stasera di Miller è uguale al 3-2
del Sarrià, con una zampata istintiva a deviare la conclusione sghemba e potente di un compagno. Il 2-
0 scozzese ha ricalcato la fredda cavalcata del raddoppio di Pablito all’epoca, con sguardo al portiere e
tiro secco, preciso, naturale, sgorgato dalla tranquillità del forte e dalla proprietà tecnica che non si con-
cede esitazioni. Questo è un fior di giocatore, uno che sarebbe bastato poco per portare in Italia, e che
naturalmente nessuno ha scoperto. E vedrai se non diventerà uno di quelli destinati a spostare gli equi-
libri tra le grandi del calcio europeo».

Il Cinico aveva ascoltato con paziente cortesia, restando seduto ma avanzando progressivamente
verso il bordo del divano. Alla fine è schizzato in piedi, affrettando il commiato. «Stai esagerando – ha
ribattuto – Buon giocatore ma niente di più, e neppure tanto giovane. Mi sa che anche tu hai perso il
senso della misura». Quindi ha gridato un saluto alla Pasionaria e si è diretto spedito verso la porta.
«Comunque domani non mi becchi. Guarderò qualcosa, ma questa Champions non merita la fatica di
un’uscita serale» ha concluso.

Date le premesse, mercoledì pomeriggio il Mago ha tentato di recuperare il Savio, non avendo voglia
di sorbirsi da solo una serata di calcio che francamente non prometteva di essere esaltante. Così ha tele-
fonato all’amico restio, cercando faticosamente i tasti giusti, ma senza riuscire a far breccia.

«Ma no, ma no – si è quasi difeso il Savio – Ti ringrazio, ma il modo che abbiamo di seguire le coppe
è davvero inconciliabile, persino con due televisori. Io ho bisogno di pilotare liberamente la mia regia tra
i vari campi: un quarto d’ora qua, una decina di minuti là, una panoramica per aggiornarmi sui punteg-
gi. E ho bisogno di sentirmi libero nelle mie scelte, ispirato dall’andamento dei risultati e dalle sensazioni
di vitalità che ricavo dalle parziali visioni dei frammenti che analizzo durante le scanalature veloci. Lo
so che è un metodo maniacale. So che cominceremmo a litigare, perché tu vuoi soffermarti sulle partite
che ti ispirano. Ma io ho altri gusti».

Il Mago ha provato a resistere e a insistere, così il Savio lo ha colpito a bruciapelo: «Tu, per dire, che
partita guarderesti, stasera?» gli ha domandato. E il Mago, pensandoci un po’ su, ha optato per Chelsea-
Barcellona, in omaggio al gran nome delle contendenti. «Vedi! – ha trionfato il Savio – Proprio la parti-
ta che io non guarderei mai, perché tra due squadre che sicuramente passeranno il turno. No, no, gra-
zie! Lasciami vagare tra Atene e Lisbona, tra Istanbul e Bordeaux: lì, io, cercherò le emozioni che sa dare
chi lotta per la sopravvivenza».

A questo punto il Mago, rassegnato, avrebbe volentieri chiuso la conversazione; anche un po’ picca-
to del fatto che la sua casa fosse richiestissima quando faceva comodo agli amici, ma diventasse neglet-
ta e inutile quando questi potevano cavarsela in altro modo. Imprevedibilmente, però, il Savio ha attiz-
zato una polemica fuori luogo, che probabilmente gli rodeva dentro da tempo. Moderato e realista per
natura, aveva infatti mal digerito le critiche urticanti che il Mago e il Cinico avevano riversato sulla
legge finanziaria varata dal governo amico; ma, a suo tempo, non aveva trovato né le parole né il corag-
gio per difendere Prodi e la sua squadra.

Ora un fatto nuovo gli dava le armi e lo spirito per contrattaccare: «Qualunquista che non sei altro
– ha sparato sul Mago – Visto che dopo tanto criticare a vanvera, la tua odiata esenzione del bollo è stata
tolta!». E qui ha proseguito spiegando con paziente saccenteria come e perché le misure economiche e
finanziarie dovessero essere valutate e giudicate con cautela, tenendo conto delle urgenze, del quadro
complessivo, degli effetti futuri, eccetera eccetera. 

Il Mago non riusciva neppure a seguire la tiritera, anche perché gli pareva di conoscerla fin troppo
bene. In testa, mischiate a quelle del Savio, gli risuonavano le parole delle cugine filogovernative della
Pasionaria: donne barricadiere che improvvisamente si erano trasformate in seriose e pacate analiste
politiche, intente a rintuzzare gli assalti della parte destrorsa della famiglia con assennati calcoli e pre-
cisazioni in politichese puro. Una polemica che aveva tenuto banco per gran parte del pranzo e che,
nonostante i toni accesi e le urla scenografiche, ben poco (o nulla) aveva modificato nella rispettiva
percezione delle scelte del governo.

Quando si è stufato del borbottio monotono del Savio, il Mago ha troncato tutte quelle ponderate con-
siderazioni con una similitudine. «Ho capito, ho capito. Tu fai pure tutte le tue valutazioni oggettive e
realistiche. Ma attento, perché tanto rischi di sprecare fiato. Per quel che ho visto, questi annunciano
una misura e il giorno dopo se la rimangiano, inventano una tassa e la ridimensionano, proclamano un’e-
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senzione e la ritirano. Io, per parte mia, applicherò la stessa regola che seguo durante il calciomercato:
non presterò nessuna attenzione alle notizie, ai boatos, agli annunci, finché i giochi non saranno fatti.
Così come aspetto la chiusura del mercato per leggermi i nomi dei giocatori nelle rose delle varie
squadre, qui aspetterò il giorno dell’approvazione definitiva della legge per sapere che cosa ci tocca. Le
anticipazioni di giornata e i ballon d’essai diventano solo strumenti per il giornalismo straccione e la
politica urlata e polemica. Io ne starò fuori».

E detto ciò, il Mago ha frettolosamente salutato l’amico e ha chiuso la conversazione telefonica.

Così, la serata di mercoledì ha visto i tre amici separati, ognuno nella propria casa. E, a dispetto
della micragna di emozioni calcistiche, o forse proprio per questa, ciascuno ha avuto modo di recuperare
una parte di se stesso e della propria vita familiare.

Il Cinico ha messo il televisore a volume basso e ha riscoperto il piacere di stare un po’ con l’Ingenua,
di chiacchierare, di roteare intorno a un complice nulla che gli è sembrato una ricchissima parte della
vita di coppia. Anche davanti a uno scorrere di partite, ha assaporato una serata tranquilla. Forse fin
troppo, ha pensato, rammaricandosi che i risultati, prevedibili quanto quelli del giorno prima, erano stati
stavolta più striminziti, con soli 14 gol a farlo occasionalmente sobbalzare dal suo torpido e lascivo
cinguettare con la moglie.

Il Mago si è immerso nei suoi pensieri, ben poco distratto da uno strombazzatissimo ma in definiti-
va calligrafico Chelsea-Barcellona. Non lo avrebbe mai ammesso apertamente, ma la valutazione del
Savio sull’inutilità di una sfida tra due qualificate sicure toglieva sale al presunto big-match. Gradevole,
ma simile a un’esibizione circense, utile solo a confermare l’inutile volatilità di un Ronaldinho sempre
più imbarazzante nelle giocate eleganti e inutili. E il Mago ha pensato, riflettuto e congetturato sulle
scelte del futuro. Senza venire a capo di nulla, naturalmente, ma deliziandosi nel mantenere il cervello
in funzione.

Soltanto il Savio, muovendosi con sapienza ed esperienza tra i vari campi, ha raccolto qualche sen-
sazione più sostanziosa. Ma alla fine si è ritrovato con l’amaro in bocca, perché le vittorie esterne della
Roma, del Liverpool e del PSV chiudevano prematuramente il discorso qualificazione in un paio di gironi
già a metà cammino. Guardando il tabellone dei risultati il Savio ha visto davanti a sé il vuoto di una
sfilza di partite pleonastiche, nelle prossime serate di Champions; e meno male che il Bayern era pas-
sato a Lisbona, creando le premesse per una sfida davvero risolutiva e diretta tra Inter e Sporting, quan-
do si incontreranno. E allora anche il Savio ha preferito dedicarsi ad altri stimoli intellettuali, affian-
cando la Santa impegnata a seguire e commentare un dispersivo e pretenzioso dibattito sulla pervasiva
omosessualità dei tempi moderni.

Serata così, ben poco calcistica. Ma senza rimpianti, e non solo perché ciascuno ha trovato di meglio
da fare e pensare. Anche la parte calcistica dell’animo dei tre amici non era più delusa di tanto, perché
tutti già pregustavano un fine settimana onusto di sfide di altissimo livello, importanti per le classifiche
e vibranti di storia. Quattro o cinque incontri, in tutto il continente, destinate a decidere supremazie
storiche e indirizzare l’evolversi dei campionati. Da Brema a Madrid, da Manchester a Marsiglia, finan-
co da Milano a Rotterdam, c’era solo da aspettare un pieno di emozioni.

Tutti e tre sapevano benissimo quali incandescenti battaglie sarebbero andati a gustarsi. Il Cinico,
da tempo istruito nel suo studio delle scommesse. Il Savio, preciso e puntuale nell’analizzare i calendari.
Il Mago, perché il suo fiuto non si era fatto scappare i trailer infilati a reclamizzare i prossimi appunta-
menti.

Un fine settimana da santificare, per sedersi sui divani e chiudere di nuovo il mondo fuori. Tornando
a perdere la testa per il calcio.

BIG FIVE

Lunedì 23 ottobre, pomeriggio
I grandi parchi naturali dell’Africa australe sono il regno di diverse specie animali e vegetali. Ma chi va
da quelle parti ci va per vedere i big five, i cinque grandi mammiferi sogno e obiettivo di ogni safarista
pacifico: leoni, leopardi, elefanti, rinoceronti e bufali. Se l’esploratore turistizzato avesse la sventura di
non avvistare neppure un esemplare di queste specie, di fatto non potrebbe neppure dire di essere stato
da quelle parti. Ma il traguardo è arrivare a vederli tutti. Perché solo chi ha visto, nel loro ambiente,
tutti i big five può fregiarsi del tacito riconoscimento di safarista provetto e fortunato, pienamente app-
agato dal suo viaggio protetto nei paradisi africani per turisti.

Questa volta parleremo di calcio; esclusivamente di calcio, o quasi. Perché questo è stato il filo con-
duttore del fine settimana dei nostri amici. Non perché non ci sia stato altro meritevole di attenzione: lo
sport (l’altro sport) ha offerto spunti e personaggi, di cui riparleremo più avanti; e anche le vite reali dei
nostri protagonisti, che hanno ripreso a scorrere veloci come avviene quando c’è qualcosa da fare,
meriterebbero di essere raccontate. 

Ma questo era il fine settimana dei big match, spalmati da una sapiente e un po’ sadica regia in tutto
il continente. I cinque grandi campionati d’Europa proponevano, tutti insieme, sfide affascinanti: dalla
Germania all’Inghilterra, dall’Italia alla Francia, per finire con la Spagna, è stato un weekend di totale
immersione nelle magie di confronti che un appassionato di calcio non può perdere. Partite cariche di
storia contraddistinte da fiere e antichissime rivalità, oppure scontri di vertice destinati a dirimere
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supremazie contingenti e a pesare sul prosieguo della stagione; o ancora, perché no, tutte e due le cose
insieme.

Un fine settimana, e sporattutto una domenica, da santificare facendo passare in secondo piano
tutto il resto, programmando per bene spostamenti e visioni, modificando orari in modo da non perdere
neppure un attimo. Calcio totalizzante, più che calcio totale.

Eppure, il primo appuntamento dell’abbuffata europea ha rischiato di perdere il Savio. Quando il
Mago, venerdì prima di cena, lo ha chiamato per invitarlo a vedere il testa a testa tedesco tra Werder
Brema e Bayern, in calendario il sabato pomeriggio alle tre e mezza, il Savio ha fatto presente che non
era in grado di confermare, al momento, la sua presenza. Il Mago, sul momento, è rimasto stupito, e l’am-
ico gli ha dovuto ricordare che era possibile una sua designazione per andare a vedere qualche arbitro,
magari proprio il pomeriggio successivo. Il Savio non poteva essere più preciso, perché queste convo-
cazioni avvengono nella serata del venerdì.

Il Mago si era quasi dimenticato che il Savio fa da qualche anno, da quando ha riposto scarpette
divisa e fischietto, l’osservatore arbitrale per l’associazione amatoriale per cui prima dirigeva gare in
prima persona. La dimenticanza non dipendeva da un’improvvisa perdita di memoria del Mago, ma dal
fatto che la lunga estate gli aveva fatto perdere la cognizione del tempo. Negli anni precedenti era abit-
uato a fare i conti con gli incerti impegni dell’amico nei fine settimana; ma nella sua memoria questa
parziale indisponibilità del Savio era legata a giornate invernali, flagellate da freddo e neve, o a qualche
episodica uscita primaverile che coincideva con le finali dei tornei.

In questo caso, per la verità, la memoria giocava al Mago un brutto scherzo. Perché i campionati del-
l’associazione sportiva ricominciavano a fine settembre, e potenzialmente già da un mesetto il Savio
avrebbe dovuto ritornare sui campi; cosa che non gli toccava tutti i fine settimana, ma che non era nor-
male che non gli fosse ancora stata richiesta in un mese intero. Il Savio, ovviamente, era ben cosciente
di questa stranezza, e supponeva che questo sarebbe stato il venerdì in cui finalmente i suoi capi, i nuovi
capi, si sarebbero ricordati di lui.

Il Savio ha passato una strana serata, venerdì. Qualche lavoretto da chiudere e la voglia di avere
tempo per le grandi sfide internazionali lo inducevano, da un lato, a sperare che il telefono non squillasse
e che i designatori continuassero a dimenticarsi di lui. D’altra parte, però, si domandava a cosa fosse da
imputare questo lungo silenzio: sospettava persino una sorta di ostracismo nei suoi confronti da parte del
nuovo gruppo dirigente che a giugno era subentrato al precedente; e siccome il Savio era più amico dei
vecchi responsabili che dei nuovi, riteneva possibile che questi silenzi fossero una sorta di punizione.

I minuti sono trascorsi lentamente, tra chiacchierate con la Santa, l’imperdibile visione di “Mujeres”
e un lento andirivieni tra le stanze. Quando i minuti sono diventati ore, il Savio si è reso conto di essere
stato ancora una volta ignorato. Non sapeva ancora se essere contento o meno, ma si è ripromesso di
chiamare il Mago la mattina dopo per confermare la propria presenza, e ha rimandato di qualche giorno
la richiesta di spiegazioni ai suoi ineffabili dirigenti arbitrali.

La casa del Mago si è aperta intorno alle tre del pomeriggio per accogliere, in rapida successione, i
due amici. Soli, senza le mogli: il che ha reso subito evidente che si sarebbe trattato di un sabato monco,
con la solida compagnia maschile destinata a sciogliersi prima della serata. Sul video, le immagini del
primo anticipo della Premier inglese hanno fatto da aperitivo leggero. L’attenzione era già sulla
Bundesliga.

«Quest’anno il campionato tedesco è incertissimo – ha attaccato il Savio rimirando la corta classifi-
ca sul Guerin Sportivo – Una decina di squadre raccolte in un paio di punti: può essere un equilibrio des-
tinato a durare. Magari non in forma così assoluta, ma credo che la Bundesliga sarà il torneo più appas-
sionante d’Europa, quest’anno». Il Cinico ha tentato una spiegazione: «Mi pare che il Bayern si sia parec-
chio indebolito. Il grande equilibrio è figlio innanzitutto del declino dei tradizionali dominatori». 

Il Mago ha tentato di suggere le ultime boccate da una pipa moribonda. Ha ravanato un poco il for-
nello coi suoi minuscoli attrezzi e si è rassegnato alla completa trasformazione del tabacco in carbone.
Ha delicatamente riposto la pipa e, con aria ispirata, ha preso la parola. «Forse il Bayern si è indeboli-
to, come dici tu. Ma la bellezza di questo campionato, secondo me, è figlia soprattutto del Mondiale. La
Bundesliga è sempre stata un torneo divertente, con ritmi alti e molte squadre offensive e coraggiose.
Ma risentiva di una tara storica e psicologica. Fino allo scorso anno, infatti, capitava spesso di vedere
squadre d’attacco, sbilanciate, sempre pronte a riversarsi in avanti; poi, molte volte, arrivava il golletto
in contropiede della squadra che si era fin lì difesa, e la partita moriva penosamente. Come se i tedeschi
patissero nel loro intimo quell’antico luogo comune che li vuole quadrati e coraggiosi ma un po’ stolidi e
gonzi, destinati a infilzarsi sulle baionette del nemico nel loro sciocco e meccanico avanzare. Un
pregiudizio che li voleva tatticamente impreparati, e che portava le squadre più brillanti a perdere con-
tro quelle più modeste e più accorte».

«È vero – ha preso a enumerare il Savio – basti pensare alla classifica dello scorso anno. Primo il
Bayern, quadrato e poco spettacolare; poi, staccato, il brillantissimo Werder appaiato al debole ma
sparagnino Amburgo; e lo scoppiettante Schalke fuori dalla Champions, e il coraggioso e raffinato Herta
fuori dall’Europa, preceduto dal modesto Leverkusen. Insomma, una classifica che ha penalizzato chi
fondava la propria forza sull’attacco».

Il Mago ha mostrato il palmo delle mani, con eloquenza. «Appunto. Ma la giovane e non fortissima
nazionale di Klinsmann ha mostrato, esaltando il suo pubblico, che anche un gioco tutto dedito all’offe-
sa, spettacolare e tatticamente sbilanciato, può portare a risultati superiori alle aspettative. E, per giun-
ta, può molto divertire il pubblico. Così, quest’anno, mi pare che le squadre più brillanti non si lascino
andare alla prima contrarietà, ma riprendano anzi ad attaccare con rinnovato vigore. Ne guadagna lo
spettacolo, ma anche una classifica che premia chi mostra coraggio».
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«Puoi aver ragione – ha convenuto il Savio – E lo dico perché ho visto squadrette come quella di
Aquisgrana dare dimostrazioni di forza inattesa, divertire, accendere entusiasmi. Sì, i tedeschi sembra-
no davvero avere uno spirito nuovo, e questa Bundesliga meriterebbe anche più spazio televisivo».

La partita di vertice era ormai iniziata. E ci ha messo poco a confermare, soprattutto nel primo
tempo, gli sperticati elogi del Mago, e quelli più parchi ma sentiti del Savio, al calcio tedesco. Solo il
Cinico, anche alla fine, ha mantenuto intatte le sue riserve: «Per essere divertente è divertente. Però,
quanto a qualità, questo strombazzato calcio tedesco mi pare che non sia proprio ai vertici» ha osserva-
to con perplessità.

«Non sono d’accordo – si è risentito il Mago – Il Werder ha vinto giocando da grande squadra, con
una fase offensiva di altissimo livello. Ed è stato anche più organizzato nel complesso, mostrando una
capacità di gestione del risultato che non gli conoscevo». Il Savio ha fatto qualche smorfia: «Per la ver-
ità, la fase difensiva delle due squadre ha lasciato alquanto a desiderare. Ed è un demerito del Bayern
non essere riuscito a castigare una retroguardia spesso approssimativa come quella del Werder».

«È come dico io: il Bayern è imbrocchito e basta» ha preteso di concludere il Cinico. Ma era il primo
a non credere del tutto alla sua riduttiva interpretazione. E non ha scalfito minimamente la generale
soddisfazione di aver visto una partita divertente, che aveva pienamente ripagato l’attesa.

Appena terminata la sfida di vertice della Bundesliga, il Savio ha preso la parola con la sicurezza e
la determinazione di chi si appresta a tenere una lectio magistralis. «Comunque, quest’anno, non è solo
il campionato tedesco a presentarsi molto più incerto dell’ultima volta – ha fatto notare a premessa – La
Bundesliga, dodici mesi fa, aveva già un Bayern con quel piccolo ma decisivo vantaggio che avrebbe
gestito fino alla fine, ma anche gli altri quattro grandi tornei erano in condizioni simili. La Juve stava
scavando quel solco che avrebbe difeso a fatica nel girone di ritorno, il Chelsea aveva infilato una serie
di vittorie iniziali che gli assegnavano più di dieci punti di vantaggio sulle inseguitrici, il Lione aveva già
messo qualche punto importante tra sé e il resto della truppa, premessa di un torneo senza storia. Solo
il Barcellona, molto zoppicante all’avvio, era ancora nel gruppo; a ottobre iniziò appunto quella serie di
vittorie che avrebbe poi indirizzato la Liga spagnola verso la Catalogna. Quest’anno è tutto diverso, e l’e-
qulibrio regna quasi sovrano. Credo proprio che ci divertiremo parecchio, almeno dal punto di vista ago-
nistico».

Sembrava l’inizio di una lunga disquisizione storico-statistica. Invece, detto questo, il Savio si è alza-
to e ha avviato le operazioni di congedo dagli amici. I quali, un po’ stupiti, hanno tentato invano di trat-
tenerlo. Il Savio ha accampato scuse di lavoro, sostenendo di dover rifinire una bozza progettuale e di
avere alcune carte da leggere; ma a tutti è parso evidente che pesava molto, nella dipartita, la voglia
della Santa di non trascorrere l’ennesima serata del sabato da sola, o di passarla insieme agli amici del
marito davanti a un paio di schermi televisivi implacabilmente sintonizzati sul calcio.

Il Mago e il Cinico hanno guardicchiato senza impegno l’anticipo tra Messina ed Empoli, gradevole
quanto bastava per non spegnere l’entusiasmo, ma sufficientemente anonimo per non distrarre l’atten-
zione dai grandi eventi. Poi anche il Cinico ha preferito salutare e dirigersi verso una serata domestica,
da trascorrere conversando con l’Ingenua. Non è che il Savio e il Cinico, sabato sera, non abbiano in asso-
luto guardato calcio, naturalmente; ma lo hanno fatto con discrezione e parsimonia, senza turbare la
pace familiare e senza divagare dall’attesa calcistica concentrata su una domenica campale.

Il Mago è rimasto solo in casa, con la Pasionaria impegnata a inseguire i suoi sogni e le sue sper-
anze. Così ha potuto adagiarsi sul divano, coi gatti riversati nel grembo e nel petto, a formare una scul-
tura vivente e immobile nella sua pacifica contemplazione. La moglie a due passi e le bestiole di casa
addosso, il Mago ha visionato calcio quanto bastava, preparandosi idealmente a una domenica in cui la
casa sarebbe stata invasa da ospiti guardoni e appassionati.

La domenica, il Mago ha dovuto affrettare il pranzo coi suoi genitori. I quali non hanno per nulla
trovato sgradevole un leggero anticipo degli orari, abituati come sono a consumare i pasti agli orari degli
antichi contadini. Tutto calcolato per arrivare, con un pizzico di affanno, a liberare il salone dai resti del
pranzo entro le due precise, quando le donne hanno preso la strada delle stanze più lontane e gli altri
ospiti sono affluiti in massa.

In onore della grande domenica di calcio europeo il Cinico ha persino sacrificato il pranzo, cosa per-
altro non particolarmente faticosa per chi si era alzato solo da qualche ora. Ha attraversato la città per
accompagnare l’Ingenua a pranzo da una zia e, sulla strada del ritorno, ha scovato un giardinetto pub-
blico sopravvissuto allo scempio della pioggia e meno uggioso del resto del panorama. Si è sistemato su
una panchina coperta da una tettoia, ha sfogliato il giornale dandosi il tono dell’uomo a passeggio, ha
assaporato una sigaretta sbirciando i rari passanti e cercando di indovinarne le storie, le mete e le
incombenze. Mentre la città si riuniva intorno ai tavoli, ha ripreso l’auto e si è lentamente diretto a rac-
cattare il Savio e la Santa, con i quali si è presentato puntualissimo a casa del Mago.

Gli uomini, compreso il padre del Mago, hanno appena avuto il tempo di salutarsi e accomodarsi che
già iniziava la sfida tra Manchester United e Liverpool. «Uno scontro epico – ha subito enfatizzato il
Mago – Una rivalità antica, che oppone due città vicine e rivali, in competizione e in simbiosi da secoli.
Le fabbriche e il porto, i commerci e il canale: uno spicchio di Inghilterra industriale che si salda e si
scompone attorno a due delle più nobili rappresentanti del foootball mondiale».

«Tutto vero – ci ha tenuto a puntualizzare il Savio - Ma da quando noi seguiamo il calcio, curiosa-
mente, questa non è mai stata una sfida di vertice tra due squadre ugualmente competitive. Grande bla-
sone per entrambe, ma con epoche di predominio nettamente differenti. anni settanta e ottanta tutti per
il Liverpool, miglior squadra inglese, e per un certo periodo anche europea, dell’epoca; mentre il
Manchester era sprofondato in seconda o terza fascia, riuscendo persino a retrocedere e vivacchiando in
un anonimato umiliante. Poi, declinante il Liverpool, ecco l’era del grande Manchester fatto in casa, lo
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squadrone nato dal vivaio che Ferguson ha portato a primeggiare in patria e nel mondo; una dittatura
che, per tutti gli anni novanta, è stata contrastata con efficacia dall’Arsenal, non dagli antichi vicini
rivali. E poi, più di recente, un Chelsea egemone cui United e Arsenal hanno continuato a contrapporsi,
mentre il Liverpool faceva delle coppe (interne e internazionali) il suo terreno di caccia preferito. È una
sfida di campanile, più che di classifica; tanto che anche quest’anno il Liverpool sembra maturare un dis-
tacco importante in campionato, e oggi è forse già all’ultima spiaggia».

Un’ultima spiaggia cui i reds non sarebbero mai approdati. Ma questo, i nostri amici lo avrebbero
scoperto solo parecchie ore dopo. Perché la visione del grande scontro di Premier è stata interrotta (reg-
istrando il secondo tempo per vederlo poi con calma) per lasciare spazio alla serie A italiana. Con la
Diretta gol a tenere banco e audio sul televisore principale, e la partita tra Udinese e Inter sullo sfondo,
in quanto match di classifica del giorno. Un inserto in definitiva inopportuno, quello italiano, perché le
emozioni distillate non valevano l’interruzione della magia inglese. E con un’esibizione tanto molle, a
Udine, da far declassare la partita della capolista a vantaggio del più vibrante tentativo di rimonta della
Roma.

Espletata la pratica del torneo nostrano, e salutati i genitori del Mago in partenza verso casa, si è
potuto riannodare il filo interrotto della battaglia di Manchester. Battaglia vera, a ben altri ritmi, come
ha fatto notare il Cinico, sempre polemico con le andature latine. «È vero – gli ha confermato il Savio –
E a questi ritmi si possono tollerare anche le imperfezioni tecniche, le sbavature. Perché le emozioni sono
continue e non lasciano tregua». 

Al termine, il Mago ha sentenziato: «Mi sa che anche quest’anno il Liverpool può scordarsi la
Premier e deve dedicarsi ad altri obiettivi». Il Savio ha avuto l’aria di rammaricarsi: «Peccato, però. Ma
hanno sbagliato quest’estate, rifacendo per metà una squadra che era appena da ritoccare. Lo scorso
anno il Liverpool ha fatto vedere per tre mesi, da ottobre a dicembre, il calcio più bello d’Europa. Aveva
pagato un inizio di stagione disastroso, che aveva compromesso il campionato, e poi una pausa tra gen-
naio e febbraio, che gli costò l’uscita dalla Champions. Ma era una squadra su cui lavorare per dare con-
tinuità, magari con un paio di innesti per irrobustire la rosa. Invece hanno voluto cambiare tantissimo,
e sono ripartiti da zero. Un errore che commettono molte buone squadre, che ogni anno ritengono di
dover ricominciare anziché progredire sulle basi di quanto già costruito. Uno dei difetti del calcio mod-
erno».

Puntuale per non disturbare, giusto alla fine della visione della registrazione inglese, l’Ingenua ha
fatto il suo ingresso nella casa, esausta dopo un avventuroso attraversamento della città coi rari mezzi
pubblici domenicali. Per quanto il televisore abbia continuato a proporre calcio, con frattaglie inglesi e
spagnole, l’atmosfera si è rilassata. Spazio alle chiacchiere, alle divagazioni, alle battute in armonia.
Tutto senza spenderci troppa cura, però, perché la concentrazione doveva restare alta per i piatti forti
della serata. Crostini, taralli, verdure e olive saltate, accompagnati da un bicchiere di vino, sono stati la
cena leggera che ben si adattava agli stomaci già saturi del Mago, della Pasionaria e dell’Ingenua; un
parco desinare che tornava gradito anche al Savio e alla Santa, attenti a non esagerare, ma che non pote-
va saziare il Cinico, reduce dal digiuno mattutino. Così, tornati sui divani, questi ha dovuto dar fondo
alla scorta di dolci di casa, per riportare a livelli accettabili i valori glicemici.

Il Mago ha disposto, con l’unanime consenso, che Milan-Palermo avrebbe avuto l’onore del televisore
principale, con Marsiglia-Lione in accompagnamento dal secondo apparecchio. Quanto all’attesissimo
Real-Barça, si sarebbe registrata la partita per vederla poi con calma, terminate quelle di Milano e
Marsiglia.

Il programma andava bene a tutti, anche se il Cinico ha provato a obiettare sull’effettiva importan-
za di Milan-Palermo, a fronte di due partite sicuramente più nobili e decisive. Il Savio ha replicato
difendendo la centralità della serie A italiana, che deve sempre, o quasi, rimanere la bussola delle ser-
ate calcistiche del trio. Ma è stato il Mago a fornire una motivazione più profonda della sua scelta. «In
realtà quella tra Milan e Palermo è partita interessantissima – ha spiegato – Inter e Roma sono le
favorite istituzionali di questo campionato: nell’ordine, secondo tutti, ma non secondo me. Milan e
Palermo, però, sono certamente le squadre più intriganti. Il Milan perché, pur essendo forte, parte penal-
izzato, con l’Europa in testa e nel cuore, con alle spalle un mercato che non ha certo fatto sognare e ha
semmai dato l’idea di una smobilitazione; segnali che lo vorrebbero fuori dalla lotta scudetto, cui si con-
trappone però il ruolo eccelso di alfiere della restaurazione, di vendicatore dell’antico regime che non
accetta rivoluzioni o passaggi di poteri. Il Palermo è la più plausibile tra le sorprese possibili, l’alterna-
tiva a una successione lineare tra potenti, la speranza di uno scudetto fuori dal solito giro».

«Sì – è intervenuto sarcastico il Cinico – Il Palermo è la squadra tifata da quelli cui basta un
Cagliari, un Verona o una Samp ogni dieci o quindici anni per dire che il calcio in realtà è pulito». «Se è
per questo – ha osservato il Savio – credo che uno scudetto del Palermo farebbe piacere a molti, quest’an-
no». «Forse non a Milano o a Roma» ha rimbalzato il Cinico. «Mica vero – è intervenuto il Mago – Io credo
che una vittoria del Palermo potrebbe essere accettata persino dall’Inter. Perché non è affatto detto che
tra un anno le gerarchie ritornino a essere quelle di una volta. E un’Inter che prendesse il posto della
Juve e del Milan, cominciando da subito a vincere campionati, potrebbe apparire come la società che ha
realizzato una sorta di golpe mediatico-giudiziario. Ma se un’era d’oro dell’Inter dovesse aprirsi dopo un
campionato di transizione vinto da una piccola, beh, allora tutto sembrerebbe più lindo e credibile».

La partita era iniziata, e i primi minuti, intensissimi e vibranti con il Milan partito sparato, hanno
indotto i tre amici a un rispettoso silenzio. Ma non appena sul secondo televisore le immagini hanno
introdotto l’incontro di vertice del torneo francese, il Mago si è subito sentito in dovere di spendere
qualche parola per richiamare l’attenzione sulla sfida transalpina.

«Anche qui – si è riallacciato a quanto aveva detto del match inglese nel pomeriggio – è una sotria
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di industrie e di porti. Ma Lione e Marsiglia sono due realtà tra loro ben più distanti di quanto non siano
Manchester e Liverpool; direi che per certi versi sono addirittura antitetiche. Città di operai e fabbriche,
di partiti e sindacati, Lione; e città di mare Marsiglia, coi suoi traffici, la sua multietnia, i suoi misfatti
e la pulsione mediterranea. E le due squadre vanno di conseguenza. Un Lione che è un meccanismo olia-
to, di alta specializzazione e assemblaggi calcolati, in cui ciascuno sa quel che deve fare e anche la fan-
tasia ha i suoi tempi e i suoi limiti. Mentre il Marsiglia si affida a un’improvvisazione ribalda, con lunghe
pause di estenuanti corpo a corpo e improvvise accelerazioni».

«Qui però – ha fatto presente il Savio, continuando il paragone col calcio inglese – abbiamo anche
una sfida tra capitali calcistiche. Perché se Londra è presente da sempre nella storia del football, altret-
tanto non si può dire di Parigi, che è entità quasi trascurabile. Così la reggia del calcio francese ha itin-
erato tra diverse sedi, storicamente: St. Etienne negli anni settanta, la porzione atlantica tra Bordeaux
e Nantes negli anni ottanta, Marsiglia nei primi anni novanta, e Lione dall’inizio del secolo presente. E
lo scontro si carica di significati anche calcistici, oltre che civici e culturali: tanto che tuttora sono la
prima e la seconda della classifica».

Il contemporaneo fluire delle due partite ha interrotto il chiacchiericcio, che si è in parte ridestato
solo negli sfalsati intervalli. Il Cinico, abbastanza digiuno di calcio francese, si è lasciato irretire dalla
brillantezza di un Lione maturo come mai in passato. Il Mago e il Savio hanno addestrato il loro stra-
bismo, non perdendo di vista le fiammate sontuose che illuminavano San Siro, ma lasciandosi al con-
tempo avvolgere dalla possente superiorità che esprimevano i lionesi impegnati ad ammazzare il cam-
pionato con uno di quei risultati che non ammettono repliche e fiaccano il morale a qualsiasi ipotetica
concorrente.

Alla fine, il Savio ha fatto cenno di complimentarsi col Mago, per il ritorno in vetta del “suo”
Palermo, passato gloriosamente sul campo di un Milan non domo ma stanco. «Bella squadra davvero –
gli ha detto – Anche se il Milan mi sembra che cominci a pagare gli effetti del turno preliminare di
Champions, come già accaduto al Chievo. Infatti, giocare due partite di coppa a un mese dal campiona-
to…». Il Mago lo ha interrotto accettando i complimenti, mentre il Cinico sghignazzava ripensando a
quanto lui e il Mago si erano detti in settimana a proposito delle consuete e fluviali considerazioni del
Savio sull’argomento che aveva cercato di introdurre.

«Comunque – ha poi detto il Cinico, ristabilita la calma – al Milan è mancata un po’ di fortuna.
Niente a che vedere con la dimostrazione di eccellenza che ha offerto il Lione, davvero di un altro piane-
ta rispetto a ogni possibile concorrente di quel torneo». Il Mago ha assentito con aria distratta. Da mar-
siglia stavano andando in scena gli ultimi pleonastici spiccioli. Ed era tempo di far partire la regis-
trazione del superclassico spagnolo, la partita tra le due squadre che più si odiano al mondo.

Mentre madridisti e catalani si salutavano a centrocampo, le donne hanno fatto capolino in salone,
stremate da una depressiva inchiesta di Report e ormai stanche del loro confino. Sono state zittite, come
inevitabile. La Santa non l’ha presa bene, e ha convinto l’Ingenua a tenerle compagnia lontano da quei
calciomani dei mariti, mentre la Pasionaria ha trovato un posto non di prima fila per seguire senza
parere le avventure del suo Barcellona.

«Partita squilibrata» ha sentenziato sul calcio d’avvio il Cinico, supponendo una netta superiorità
del Barça sull’attuale, scombiccherato, Real Madrid. «Non si può dire – ha prudenzialmente detto il
Mago – Questa è la classica sfida giocata sui nervi, in cui può sempre succedere di tutto». E aveva appe-
na finito la frase che Raul è andato a girare in rete, con un imperioso colpo di testa, un chilometrico cross
dalla destra.

Il Savio si è subito acceso, e avrebbe voluto approfittare del gol-lampo e della relativa sorpresa che
si materializzava per narrare la storia dell’antica rivalità tra le due grandi di Spagna. Gli amici l’han-
no stoppato, prima con garbo, poi con decisione. «Tutti sanno quale acerrima rivalità ci sia tra queste
squadre» ha cercato di chiudere il Cinico. Ma il Savio non si è dato per vinto: «Sì, ma io volevo farvi
notare che negli ultimi anni è cambiata la rappresentazione dei due mondi che stanno alle spalle delle
due squadre. Un tempo il Real era il potere politico, e il Barcellona si opponeva spendendo a più non
posso. Non parlo dell’era franchista e del real di regime, ma degli anni settanta e ottanta, quando a
Madrid avevano una squadretta appena dignitosa, mentre a Barcellona sfilavano tutte le grandi stelle
internazionali, dagli immensi Crujiff e Maradona giù fino a Neeskens, Krankl, Schuster, Laudrup e
Lineker, con contorno di spagnoli strapagati come Quini e altri sopravvalutati prosotti locali. Eppure il
Barça vinceva una volta ogni dieci anni, come un’Inter qualsiasi, mentre a Madrid collezionavano titoli;
e se proprio il Real era troppo debole, toccava ai baschi aprire brevi cicli che facevano inacidire il sangue
catalano. Poi, dagli anni novanta, è cambiato tutto. Prima il Barcellona è diventato politicamente
potente, tanto da portarsi a casa alcuni campionati rocambolescamente vinti sul filo, che un tempo gli
sarebbero stati sfilati senza scandalo. Poi il Real, che aveva la buona abitudine di fare la squadra in
economia, ha iniziato a collezionare figurine di campioni, perlopiù sul viale del tramonto o persino oltre
l’orizzonte. Così, negli ultimi tempi, a un Barça ricco e potente fa da contraltare un Real sprecone e
sbertucciato da tutti, che sembra destinato a non vincere più per un pezzo».

Le assennate considerazioni del Savio non erano svaporate neppure a mezzanotte passata, quando
le ultime immagini della registrazione rimandavano un Barcellona piegato e afflitto, battuto senza dis-
cussione da un Real improvvisamente risorto. «Il Barça è partito con supponenza – ha provato a spiegare
il Savio – ed è stato punito dalla partenza vogliosa del Real. Poi, quando gli spelacchiati leoni bianchi
hanno cominciato a sbanfare, è arrivato un raddoppio casuale e fortunoso, che ha chiuso la partita».

«Io la farei più semplice – ha tagliato corto il Cinico – e citerei una massima cara al Mago. Alla fine,
vinci se hai il portiere e il centravanti. Qui non c’era paragone tra Casillas e Valdes, e il Barça non aveva
nessuno capace di buttarla dentro». Il Mago ha assentito e rincarato: «Sempre detto, io, qual è la forza
del Barça: senza Eto’o questa è una squadretta. Ronaldinho passeggia, Messi folleggia ma non punge, gli
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altri menano il torrone. Se non c’è il camerunense a dettare le verticalizzazioni, questi non arrivano mai
in porta».

Il televisore era ormai spento, ma il Mago ha tirato dritto con le sue considerazioni. «Questo Barça
è a rischio. Non credo si riconfermerà in Europa, a meno che Eto’o non rientri in tempo. Quanto al cam-
pionato, mi piacerebbe vedere qualche volta il Siviglia, che finora ci è stato negato, non so se per scelta
o per questioni di diritti. Perché il Valencia è sprecone, il Barça ridondante e improduttivo, il Real lento
e discontinuo, l’Atletico Madrid immaturo. E, finché non vedo i sivigliani, non so dire chi potrebbe vin-
cere la Liga: a tutte manca qualcosa di importante».

Il Mago si era spinto troppo avanti, e il Cinico lo ha inchiodato nella terra di nessuno. «Benissimo –
lo ha apostrofato – Visto che ci neghi il pronostico sulla Liga, sbilanciati almeno sugli altri quattro gran-
di campionati europei. Adesso hai messo un po’ di fieno in cascina, hai visto quanto basta. È tempo che
tu tenga fede al tuo nome e che ti sbilanci in una serie di pronostici».

Per un attimo è parso che il Mago volesse schermirsi o farsi pregare. Poi, invece, si è acceso l’ultima
sigaretta e ha declamato d’un fiato. «Per l’Italia, ho già detto a suo tempo e non modifico certo il mio
pronostico, almeno finché gli eventi non lo dovessero bruciare in via definitiva. Per la Francia, nessuno
può sperare di togliere il titolo al Lione, infinitamente superiore; e lo avrei detto anche se stasera fosse
finita in maniera diversa. In Germania prevedo una gran bagarre, con crisi, risalite e recuperi, il tutto
con una classifica sempre molto corta; ma alla fine, lo schale andrà a una delle due squadre in testa
stasera: o Werder o Schalke. Quanto all’Inghilterra, invece, è troppo presto. Gli inglesi hanno una sta-
gione lunga e massacrante, perché oltre alla Premier e alle competizioni europee giocano un paio di
coppe nazionali molto sentite e onorate dai titolari; per ora Chelsea, United e Arsenal stanno alla pari:
a gennaio ci sarà una che scappa o una che crolla, ma non so proprio dire chi».

Il Cinico ha fatto una faccia moderatamente soddisfatta e ha accolto l’invito del Savio, pressato da
una Santa giunta ai limiti della sopportazione. I quattro ospiti se ne sono andati insieme, visto che il
Cinico doveva riaccompagnare a casa gli altri due. La serata era finita, e non era stata breve. Dopo dieci
ore di calcio, la Santa non aveva forse torto a lamentarsi, e non solo le donne avevano, almeno appar-
entemente, il pallone fuori dalle orbite.

Quello che il Mago e il Cinico non potevano sapere, e neppure sospettare, era che l’indomani il Savio
si sarebbe alzato presto. Non perché avesse una riunione: quella c’era, ma era in calendario verso mez-
zogiorno e si sarebbe estesa al pranzo. Il fatto è che, a casa sua, il Savio si era registrato un nobile
Feyenoord-Ajax, antica classica olandese carica di veleni, e che la mattina dopo, prima della riunione,
contava di vedersela con calma, lasciando alla Santa il meritato riposo. Perché la santificazione dei
cinque grandi campionati era stata compiuta, ma non bisognava perdere di vista quanto accadeva nel
resto del mondo. E la fame di calcio, incredibile ma vero, non si era ancora esaurita.

LAMENTAZIONI

Giovedì 26 ottobre, tarda mattinata
I genovesi dicono “toglieteci tutto, ma non il diritto al mugugno”. Fieri della loro scontrosa insoddis-
fazione perenne, rivendicano in questa sintesi la primaria libertà di lamentarsi, bofonchiare, aver da
ridire su tutto e su tutti. Nel loro modo di essere, però, il mugugno assurge ad arte; non è invettiva né
piagnisteo, ma una rimuginata protesta in cui la nota dolente si mischia alla rivendicazione.

Oggi, girando per le strade, parlando con la gente, sfogliando i giornali, ascoltando radio e televi-
sioni, navigando nel mare magno della grande rete, si ha la sensazione di ritrovarsi immersi in una
lamentazione continua, irosa e sconsolata a un tempo. Niente a che vedere con il mugugno, a suo modo
nobile. Qui siamo di fronte a un coro lagnoso, a un pianto greco continuo, a un sommarsi di geremiadi e
querule lamentazioni che sembrano non portare a nulla, che vorrebbero essere la piccola soddisfazione
concessa all’uomo qualunque, ma altro non diventano che un ulteriore motivo di intristito rammarico.

Martedì, verso mezzogiorno, il Mago ha dato un colpo di telefono al Savio, quando si è sentito ben
sveglio e padrone delle proprie parole e quando ha ritenuto che l’amico avesse esaurito tutti i riti mat-
tutini che ne avviano lentamente la giornata. 

Nelle intenzioni, la telefonata doveva servire soltanto per lanciare un rapido invito per la serata di
mercoledì; invito da girare anche al Cinico, per gustare tutti insiemi una polposa giornata di campiona-
to con tutte le dieci partite in contemporanea, come accadeva di regola nel secolo scorso e come oggi
avviene solo in coincidenza con le strozzature del calendario. Ma la conversazione, senza neppur essere
giunti al punto, ha preso subito una piega imprevista.

Il Savio cercava conforto, depresso e contrariato da quanto gli era capitato la sera prima. Era tor-
nato a casa verso le dieci e mezza, reduce da una riunione del suo gruppo di arbitri amatoriali, alla quale
si era fiduciosamente presentato convinto di poter chiarire alcune cosette che lo angustiavano. Ne era
venuto via scornato, perché l’assenza dei responsabili del manipolo di osservatori, di cui lui fa parte, gli
avevano lasciato nell’animo tutti quei sospetti di ostracismo con cui spiegava un suo non dichiarato ma
evidente accantonamento. Infiacchito e incerto sul suo futuro nel gruppo, aveva trovato la Santa inten-
ta a scanalare allegramente il televisore, soffermandosi su tutti i programmi spazzatura che il palinses-
to aveva disseminato tra le varie reti. Quando aveva cercato di convincere la moglie ad andare a letto,
questa gli aveva tranquillamente risposto di voler vedere la fine di uno stupidissimo reality chiamato
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“La pupa e il secchione”, in cui svampite ragazzotte di presunta bellezza declinavano orgogliosamente
un’ignoranza abissale che si spera recitata, affiancate da ominidi aspiranti scienziati, ma totalmente
estranei alla realtà delle cose, che altrettanto fieramente esibivano le loro trippe e l’incapacità di nor-
mali relazioni umane. Alla protesta del Savio, la Santa aveva reagito persino con durezza, rinfacciando
al marito il suo essere “perennemente incollato alle partite di calcio”, in compagnia di quegli amici altret-
tanto monomaniaci. Il Savio aveva preferito evitare la discussione, ma si era portato dentro un risenti-
mento irrazionale, forse più nei propri confronti che verso la Santa.

Il Savio ha raccontato tutta la vicenda al Mago. Il quale, colto di sorpresa, ha cercato di tranquilliz-
zarlo e di minimizzare, ritenendo che l’amico stesse giudicando con troppa severità la concessione che la
Santa si era fatta, per una volta, nel seguire un programma stupido e mal costruito. 

Ma il Savio ha continuato a lamentarsi, facendo capire che non era il fatto in sé a dargli pena, quan-
to il sospetto che loro, intesi come i tre inseparabili amici, stessero via via perdendo il contatto con la
realtà, non avessero più il polso dei mutamenti sociali e comunicativi, e, forse, avessero persino perduto
la capacità di leggere i messaggi silenziosi ma espliciti delle loro compagne. 

Messa così, la cosa aveva tutta un’altra valenza e un altro peso. Il Mago ha sbrigativamente formu-
lato l’invito per la serata dell’indomani, ma ha pensato bene di farla precedere da un appuntamento per
un aperitivo, all’ora di pranzo. «Io devo passare in centro ad acquistare dei libri, e so che il Cinico deve
essere da quelle parti per sbrigare delle pratiche in banca. Possiamo vederci davanti alla sede della tua
associazione, se puoi raggiungerci». Il Savio ha pensato che poteva approfittare dell’occasione per con-
segnare personalmente un lavoro a un cliente che si trovava sulla strada verso downtown, e ha volen-
tieri accettato l’invito.

Primo all’appuntamento è giunto il Savio. Puntuale per natura, aveva guadagnato vantaggio sugli
amici perché la sua consegna era stata più rapida del previsto: la persona con cui avrebbe voluto parlare
non c’era, e si era così limitato a lasciarle sulla scrivania il plico contenente il lavoro. 

Essendo in anticipo, il Savio aveva compiuto l’ultima parte del tragitto a piedi, senza riprendere il
tram. Aveva volentieri evitato il mezzo pubblico per sottrarsi al confronto con quella umanità anziana o
straniera che occupava con preponderante presenza i trasporti urbani. Il Savio traeva, senza confessar-
lo, auspici sfavorevoli da questa visione, ogni volta che gli capitava di viaggiare in tram: vedeva la fine
di una cultura e di una civiltà, rappresentata ormai solo da masse di vecchi malconci e livorosi, e sopraf-
fatta nel futuro dalle mille etnie che formicolavano per la metropoli. 

Ma l’andare a piedi per il centro ha peggiorato la situazione del Savio. L’antico cuore pulsante della
città era ridotto a un grigio e sconcio intrecciarsi di strade popolate da una folla trasandata, frettolosa,
priva di un rapporto con il territorio su cui si trovava. Ragazzotti in fuga precipitosa dall’università,
senza voglia di fermarsi a scambiare due parole in compagnia; fanciulle dell’Est abbigliate come in
passerella, tragici manichini in pubblica sfilata; una ragazza bistrata come la maschera di un clown
triste, drogata o alcolizzata, barcollante a rischio di finire sotto gli autobus che sfrecciavano tranquilli;
ometti di banche o assicurazioni, con l’occhio spento e lo sguardo basso, privi persino di quello sfrontato
sorriso contrattuale che dovrebbe esibire questo genere di lavoratori.

Quando il Mago e il Cinico, in rapida sequenza e lievissimo ritardo, hanno raggiunto il mesto Savio
sul luogo dell’appuntamento, c’è stato un breve e svogliato conciliabolo per scegliere il bar adatto a un
aperitivo leggero e mattutino. La zona universitaria, che evocava ricordi lontani, è stata scartata per la
sua recondita tristezza, e la scelta è caduta su un baretto a un passo da piazza Fontana, tutt’altro che
attraente ma provvisto di un paio di tavolini e qualche sedia all’esterno. L’ideale per fumare senza lim-
itazioni e per godersi l’improvviso ritorno del caldo di una giornata quasi primaverile.

Con un filo di alcol in corpo e una sigaretta tra le dita, il Savio ha ritrovato la voglia di parlare.
Inizialmente ha ripetuto la storia della serata del lunedì, a beneficio del Cinico e come ripasso per il
Mago. «Ma tua moglie cosa guarda, in tv?» ha domandato infine a bruciapelo. Il Mago si è stretto nelle
spalle: «Se non c’è sport, guardiamo insieme dei film abbastanza intelligenti, di norma sul satellite. Se
no si tuffa nei vari programmi di impegno civile, satirici o giornalistici. Non è che le faccia bene, la cosa,
perché di solito alla fine è un po’ incazzata e un po’ depressa, affannata dalla fotografia della realtà e
sfiduciata per come la massa resta inerte e insensibile».

Il Cinico ha sogghignato: «Siamo dei lobotomizzati. Nessuno reagisce più a nulla». Il Mago ha fatto
un vago cenno di assenso. «Il fatto è – ha poi cercato di spiegare – che la gente neppure si accorge di quel-
lo che le viene raccontato. Abbiamo dato un’occhiata allo sceneggiato su papa Luciani, credo all’inizio più
che altro per vedere come se la cavava nella parte Neri Marcorè, che alla Pasionaria piace molto. Beh,
vi dirò una cosa che non avrei mai creduto. Questa fiction, su RaiUno, prodotta e trasmessa con intenti
edificanti, alludeva scopertamente alla possibilità di un omicidio del papa, facendo vedere gli intrighi dei
suoi nemici di curia e di finanza, con Marcinkus nel ruolo del satanasso in Vaticano. Significa che la veri-
ta, cioè che papa Luciani fu accoppato, è tanto evidente che persino produzioni di massa di questo tipo
possono farvi riferimento. Un crimine sempre negato ma così realistico da essere entrato nella vulgata.
Eppure scommetto che non vi sarà nessuno scandalo, nessuna rivisitazione storica. L’assassinio di un
papa diventa fiction, si sgancia dalla realtà che lo ha generato».

Il Savio è apparso meravigliato dal fatto che la cattolicissima RaiUno potesse aver trasmesso una
cosa del genere. Il Cinico lo ha rimbrottato: «Ma di cosa ti stupisci? Ha ragione il Mago: viene visto come
un racconto di fantasy, e la gente non se ne scandalizza neppure. Dovresti ben saperlo, tu che ne sei un
cultore, che la memoria storica non esiste più. La gente ignora il proprio passato, anche recente». Il Savio
si è immalinconito e ha riconosciuto che le parole del Cinico avevano colto nel segno: «Sì, siamo privi di
memoria. E senza quella, non riusciamo più neppure a capire la realtà in cui viviamo».

Il Cinico ha tirato dritto: «Non c’è senso del valore storico delle cose. Guardate anche lo sport!
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Adesso, per dire, si è ritirato Schumacher. Qualche paginetta sui giornali, poco o niente in televisione.
Eppure esce di scena uno che ha segnato la storia dell’automobilismo, un personaggio cui si sarebbe
dovuto dare uno spazio enorme. Invece è finito triturato insieme a mille altre notiziole e contingenze che
non meriterebbero neppure il flash dell’attualità».

Il Mago e il Savio si sono guardati un po’ stupiti. Era strano che il Cinico citasse proprio l’automobil-
ismo e Schumacher, per esemplificare il concetto. I tre amici, come avrà capito chi ne ha seguito le avven-
ture, non sono appassionati né intenditori di sport motoristici. Il Mago, addirittura, ha sempre rifiutato
di considerare automobilismo e motociclismo degli sport, perché in queste competizioni l’elemento deter-
minante è quello meccanico, e il fattore umano conta solo di riflesso. Il Savio, che qualcosa segue per
dovere di cronaca, trova semplicemente che questi sport siano degli inni alla velocità, al rischio,
all’arditismo: tutte cose che sente lontanissime, che non lo affascinano, e che persino lo disturbano.
Quanto al Cinico, un tempo era quello che bene o male seguiva, e anche con un certo interesse, almeno la
Formula Uno; ma è da anni che si è ritirato da questo campo, giudicando ormai noiosi e inguardabili quei
gran premi senza un sorpasso in cui la vittoria è decisa dalle prove o dalla strategia delle soste ai box.

Per quanto sorpresi, i due non hanno comunque voluto far mancare il loro tributo al sette volte cam-
pione del mondo. «In effetti Schumacher è uno che ha segnato almeno un paio di ere dell’automobilismo.
Uno di quelli che si costruiscono la macchina addosso, lavorando in simbiosi con l’apparato tecnico. Come
capacità lo paragono a Lauda e Piquet, che sono i piloti che più ho ammirato nell’antichità. Gente soli-
da, razionale, ben diversa dagli spericolati showmen alla Senna o alla Villeneuve, gente che non a caso
in pista ci ha lasciato le penne. E in effetti, rispetto a Lauda o Piquet, Schumacher ha vinto infinita-
mente di più».

«Anche se – ha corretto il Cinico – proprio tu mi insegni che forse ha vinto tanto perché l’auto era
anche molto superiore alla concorrenza. Schumacher ha tutte le qualità che dici tu, ma in gara ha fatto
a volte degli errori. Come condotta di corsa, non è stato forse tra i migliori in assoluto della storia».
«Discutibile – ha detto il Savio – Non si vince tanto, e con così pochi incidenti, se non si è anche dei draghi
nella condotta di gara. E le cifre stanno lì a dirci che, alla fine, è il pilota di Formula Uno più importante
della storia».

«Su questo non ci piove – ha riconfermato il Cinico per chiudere la parentesi che lui stesso aveva
aperto – Ed è curioso davvero che il suo ritiro sia passato quasi inosservato, come una cosa normale e
meritevole di scarsa attenzione».

Il Cinico ha ordinato un secondo aperitivo, più forte del precedente, come se volesse rendere più flu-
ida la carburazione. Il Mago e il Savio si  sono prudentemente astenuti: l’uno perché aveva da poco super-
ato l’ora della colazione, l’altro per non mettere a repentaglio la faticosa dieta.

Riallacciandosi al discorso del Cinico, il Savio ha spostato l’attenzione a temi di carattere più gen-
erale. «Come dicevi, tutto viene triturato e frullato nel grande contenitore informativo. E poi si spalma
senza criterio per il grande pubblico, dando rilievo a minuzie inconsistenti e trascurando gli eventi
epocali. Pensate al fiume di parole riversato sulla ridicola questione della Santanché e del velo islamico.
Ma che senso ha dare una scorta a una che, in un pubblico dibattito televisivo, si è semplicemente sen-
tita dare dell’ignorante dal suo sgraziato interlocutore. Non entro nel merito della questione velo, per-
ché su questo punto ci sono esimi esegeti del Corano che hanno opinioni diverse. Ma diamine, l’etimolo-
gia è chiara: ignorante è colui che ignora, non sa. E un rappresentante islamico a corto di argomenti e
dalla dialettica debole si è ben sentito in diritto di tacitare con questo epiteto una saccente e aggressiva
signora di altra religione che pretendeva di spiegargli la Scrittura. Che nesso c’è tra questo e le minac-
ce di morte? Perché un tono più alto in una discussione viene a volte giudicato foriero di violenza, men-
tre in altri casi viene simpaticamente catalogato come innocua intemperanza? Abbiamo politici che
usano senza limite né criterio l’insulto reciproco come forma base del confronto, e ci scandalizziamo per
l’uso di un termine che, a rigore, è perfettamente pertinente al concetto?».

Il Mago ha alzato le spalle e fatto un vago gesto con la mano. «Questione di priorità – ha osservato
con aria saputa – Si batte la grancassa per enfatizzare quel che si vuole, per diffondere istinti e
pregiudizi. A volte per calcolo, a volte per pura pigrizia. Come quando si dedica spazio enorme a una
manifestazioncella di qualche incazzoso ricchetto da quattro soldi del Nordest, solo perché a far passerel-
la ci sono, con tutte le loro intemperanze verbali, i big dell’opposizione. Mentre si minimizza, o si ignora
del tutto, una ben più ampia manifestazione che vede coraggiosamente sfilare i moderni schiavi delle
piantagioni, gente che per la prima volta osa alzare la testa per reclamare i più elementari diritti sfi-
dando la tolleranza che tutto il mondo politico ed economico riserva ai negrieri del pomodoro. Cinquemila
culi caldi da una parte, trentamila disperati dall’altra: a chi volete che dia spazio la nostra impeccabile
informazione di ciarlatani?».

«Certo – ha condiviso il Savio – Si dà spazio alle lagne di chi non ha nulla di cui lamentarsi, alle
rimostranze dei forti, al terrorismo psicologico di chi diffonde false paure. E i senza voce continuano a
restare nel silenzio, isolati e disperati, ignorati dalla massa pecorona».

E concludendo queste affermazioni si è sentito un po’ risollevato. Forse non erano loro che stavano
perdendo il polso della realtà sociale; era buona parte della società stessa che non sapeva più guardare
in faccia neppure la propria condizione reale.

L’aperitivo si è concluso sulle parole del Savio. Il quale ha poi preso il tram con il Mago, per il ritorno
alle loro vicine case, mentre il Cinico si affidava alla metropolitana per recuperare la sua pace domesti-
ca. L’appuntamento della serata distava solo poche ore, e bisognava presentarsi con grande puntualità
per non perdere neppure un pizzico dell’intensa programmazione calcistica. Il Savio non ha mancato di
lamentarsene, perché l’inizio delle partite alle otto e mezzo rischia di costringerlo a scombussolare i del-
icati equilibri biologici.
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Il Mago ha accolto gli amici poco dopo le otto, con il televisore stranamente muto, senza il consueto
sottofondo del telegiornale tarpato dall’ennesimo sciopero. Sulle prime, i tre l’hanno buttata sul ridere,
sottolineando che se l’informazione era quella roba di cui avevano parlato al mattino, forse non c’era poi
da lamentarsi più di tanto per questi reiterati silenzi imposti da una nodosissima vicenda contrattuale.

Poi, però, il Cinico è stato animato da un atroce dubbio. «Di’ un po’ – ha interrogato il Mago – Non è
che con ’sta storia degli scioperi ci propinano le partite senza commento o ci fanno saltare la Diretta
gol?». «No no – lo ha rassicurato il Mago – Ieri sera ho dato apposta un’occhiatina alla partita di coppa
di lega inglese e ho sentito che il commento c’era. Lo sciopero era già in corso, ma hanno assicurato la
telecronaca, per cui non ci saranno problemi». Sollevato, il Cinico ha sfottuto: «Mi sa che più che dare
un’occhiata ti sei visto tutta la partita!». Il Mago si è indignato, scherzosamente: «Ma no! Giuro, stavol-
ta era davvero solo un’occhiata tanto per vedere se la telecronaca c’era o no».

Il Mago diceva la verità, purtroppo. Perché, forse, se la sera prima si fosse soffermato più a lungo su
quella telecronaca, il terzetto avrebbe evitato l’amara sorpresa. Quando il padrone di casa ha enfatica-
mente acceso il televisore principale sintonizzandolo sul canale della Diretta gol, una scritta impietosa
su fondo fisso ha gelato ogni entusiasmo: la trasmissione da studio con i collegamenti dai vari campi non
sarebbe andata in onda. Una veloce scanalata ha poi consentito di appurare che tutte le partite venivano
trasmesse, e con la telecronaca, ma senza nessun servizio aggiuntivo. Una sorta di sciopero a metà, una
soluzione apparentemente equa e tuttavia letale per i nostri amici.

Perché una serata di campionato con dieci gare in contemporanea, e senza l’appoggio della diretta
radiofonica, non può essere seguita saltellando tra un campo e l’altro. Serve un canovaccio, un ancorag-
gio preciso: e tale doveva essere appunto la Diretta gol. I tre hanno provato a destreggiarsi, con due tele-
visori e una buona dose di inventiva, tra Verona e Palermo, Roma e Bergamo, facendo anche qualche
apparizione sui campi minori o laddove le partite erano apparse precocemente segnate. Ma il diluvio di
reti, una buona dose di sfortuna, l’eccessiva carne al fuoco hanno fatto perdere la presa diretta con quasi
tutti i momenti salienti della giornata.

Alla fine, la funzione dei giornalisti è stata rivalutata. Ma solo per il gusto di mandarli affanculo in
coro, loro e i loro scioperi, nel pieno sprezzo di quell’equilibrio mentale, quella saggezza politica, quella
complessa analisi delle trasformazioni socioeconomiche che solitamente presiedevano alle conversazioni
del gruppo.

Travolti da quella valanga di immagini sconnesse tra loro, incapaci di individuare un filo logico nel-
l’accavallarsi di emozioni, i tre amici hanno faticato a trovare la freddezza e la voglia di commentare gli
eventi di giornata.

Ci si è provato il Cinico a individuare un filo conduttore. «Il piagnisteo paga – ha constatato con
amaro realismo – Ogni volta che Mancini si lamenta degli arbitri, puntualmente trova una vittoria quan-
tomeno fortunosa. E passi. Ma quel che oggi ha veramente scandalizzato è stato il trattamento riserva-
to alla Roma, che aveva cercato di mascherare la molle prestazione col Chievo dietro il fragile schermo
di un gol irregolare concesso agli avversari, montandoci intorno una serie di vittimismi e lagnanze che
francamente erano degni di miglior causa. Però ha riscosso, perché stasera l’abbiamo vista beneficiata
di un rigore ridicolo e un gol in fuorigioco. Non che ne abbia ricavato molto, visto che questo pareggio
non fa gloria, ma almeno ha evitato una sconfitta ancor più imbarazzante». Gli altri hanno utilizzato
tutti gli strumenti della mimica per far capire che erano d’accordo ma che, tutto sommato, non c’era da
scandalizzarsi.

«Piuttosto – ha fatto presente il Mago – qui rischia di passare sotto silenzio la prima fuga in coppia
del campionato. Magari non avranno incantato, ma per la prima volta Inter e Palermo hanno scavato un
solco significativo in classifica. Non che sia un baratro, ma visto l’imbarazzo costante della Roma e preso
atto che le possibili sorprese tipo Atalanta e Udinese hanno sprecato ghiotte occasioni per fare un salto
di qualità, forse siamo in presenza di una prima piccola svolta del torneo».

Il Savio ha smorfiato. «Non so. Mi pare un po’ presto. E non lo dico solo per la mia nota prudenza»
ha prontamente aggiunto per smorzare gli sghignettamenti degli amici, che già si davano di gomito per
sottolineare la scontata frenata. Quindi, calendario alla mano, ha proseguito: «Guardate cosa aspetta le
prime due nel fine settimana: derby per l’Inter e trasferta a Firenze per il Palermo. Vi faccio notare che
Milan e Fiorentina hanno fin qui totalizzato 15 punti a testa; senza le penalizzazioni, sarebbero due
incontri di vertice assoluto, che potrebbero valere un doppio aggancio. Così, sono comunque due impeg-
ni difficili, che ci diranno qualcosa di importante. Aspetterei almeno quelli, prima di parlare di fughine.
E non perderei d’occhio Udinese-Roma, altra partita che può dire qualcosa di importante».

La serata non era stata un granché, e i tre non se l’erano goduta appieno. Ma lo sguardo sul futuro
prometteva bene, e per un attimo la prospettiva ha virato all’ottimismo.

I tre hanno inseguito le sintesi della Gol parade, per rimettere ordine e vedere tutto quel che si erano
persi. Un po’ come accadeva un tempo, quando solo i servizi di Novantesimo minuto o della Domenica
sportiva davano concretezza visiva al racconto pomeridiano dei radiocronisti.

Il Savio ha più volte sollecitato i compagni a fare in fretta, perché non voleva tornare a casa troppo
tardi e, al contempo, non voleva privarsi di un passaggio dal Cinico. «Non ho nessuna voglia di prendere
il tram a quest’ora. È tutto il giorno che vedo un’umanità lamentosa e stracciona. Figurarsi cosa mi
potrebbe capitare alle soglie della notte».

Il Mago ha assunto un tono di rimprovero. «Forse i poveracci che hai incontrato oggi sul tram ave-
vano qualche ragione di piagnucolare. Li ho sentiti anch’io lagnarsi di tutto: della finanziaria e di
Formigoni, dei servizi per gli anziani e del trasporto pubblico. Una depressione generale. Ma che mi
turba meno dell’incauto e ingeneroso frignare di chi, satollo ed egoista, paventa una spuntatina ai suoi
grifagni guadagni».
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E qui il Mago, acconsentendo ad accompagnare alla porta i suoi ospiti, si è riservato la citazione con-
clusiva. «Al proposito, se ve la siete persa, vi segnalo la migliore della settimana. Mastella a New York,
alla solita festa della comunità italoamericana, incontra una tiratissima signora italiana in vacanza
negli States, che lo affronta lagnosa rimproverandogli una finanziaria da tregenda, che rischia di impov-
erirla, e via di questo passo con tutto il risaputo armamentario. Lui la guarda con la sua aria paciosa e
strafottente, e serafico le fa: “Stia tranquilla, signora. Vedrà che una vacanza riesce a concedersela anche
l’anno prossimo”. Sublime».

DERBY

Lunedì 30 ottobre, tarda mattinata
Anche agli storici sfugge il motivo per cui il termine “derby” sia passato dall’ippica al calcio. E con un
significato del tutto particolare, per giunta, in certo modo del tutto diverso da quello originario. Perché
il derby ippico è una corsa fra cavalli di tre anni, e sotto questa denominazione si annoverano alcune
delle gare più prestigiose del panorama internazionale. Forse l’osmosi è data appunto dal prestigio, o
forse dal fatto che là corrono quadrupedi coetanei e qui si confrontano bipedi omotopi, nel senso che le
loro squadre fanno capo allo stesso luogo, alla stessa città o, per estensione, alla stessa regione geografi-
ca. Ma certo, se il derby ippico è una competizione prestigiosa, il derby calcistico è qualcosa di diverso,
assai più viscerale e passionale, paragonabile forse a un polveroso e selvatico Palio più che a un’ordina-
ta gara su un tappeto verde. Con il suo carico di storia, di rivalità private, di rivincite attese e beffe con-
sumate. Insomma, una partita per tifosi veri, più che per enciclopedici appassionati di calcio.

Il fine settimana calcistico dei nostri amici ha avuto un preludio venerdì sera. Un preludio che
potrebbe qui essere omesso, rimandandone la sostanza al racconto dei fatti, ma che è invece opportuno
premettere perché destinato a modificare la percezione dell’evento che avrebbe caratterizzato tutto il
weekend.

Venerdì sera, poco prima di cena, il Savio ha chiamato al telefono il Mago. Strano, ha pensato questi,
perché per il giorno dopo erano già sostanzialmente d’accordo: il Savio, sospeso nella sua perenne
incertezza tra l’essere mandato a osservare qualche arbitro e l’essere ancora una volta ignorato dai suoi
capi, aveva già fatto sapere che in ogni caso sarebbe arrivato verso le sei, forse anche un pochino più
tardi. Come mai, dunque, si è chiesto il Mago, questa ulteriore telefonata? 

Il fatto è che il Savio, da qualche tempo, aveva preso a vedersi saltuariamente con alcuni antichi
amici un po’ persi di vista negli ultimi tempi. Tra questi vi era Tamburo, della cui ricomparsa a Milano
i nostri protagonisti si erano resi conto solo durante il Mondiale, riannodando con un esile filo un rap-
porto che si era interrotto anni addietro. Ora il Savio, che a differenza dei suoi compagni di ventura
aveva coltivato questa ritrovata amicizia, si ritrovava nella per lui imbarazzante condizione di chiedere
un favore al Mago. Tamburo, che di solito tornava nei fine settimana a Roma dalla famiglia, aveva ques-
ta volta posticipato il ritorno a casa, prendendosi un ponticello dopo il primo novembre. E, con un garbo
che non ammetteva rifiuti, aveva domandato al Savio se avrebbe potuto essere ammesso al cenacolo dei
tre appassionati in occasione del derby.

Il Savio, sempre timoroso di modificare il tradizionale svolgersi degli eventi, ha impiegato un quar-
to d’ora e un fiume di parole prudenti e involute per chiedere al Mago se Tamburo poteva presentarsi a
casa sua il sabato sera. Il Mago non ha avuto problemi ad accettare il nuovo ospite, ironizzando anche
sul fatto che la presenza del bollente Tamburo, interista viscerale, avrebbe aggiunto pepe alla visione del
derby. Quindi, tanto per non mettere in ulteriori ambasce il Savio, ha comunicato personalmente la
novità al Cinico, il quale, superata la prima fase dei “che cazzo ci viene a fare” e “perché dobbiamo
incasinarci la serata”, si è alla fine disposto ad accogliere l’antico amico.

Il sabato mattina, il Mago si è svegliato pervaso da un attivismo inusuale. Tonico come quasi mai gli
succede all’alba (che per lui dura almeno fino alle dieci), ha persino cercato più volte la Pasionaria, lan-
guido e pretenzioso; la compagna, secondo costume, non si è sottratta alla caccia, lusingata e tutt’altro
che sfuggente.

Dove il Mago avesse pescato tanta insolita energia era un mistero. Per tutta la mattina è quasi sem-
brato che si fosse dimenticato del calcio e di tutte le attività connesse. Naturalmente non era così, ma
l’attesa per gli appuntamenti di giornata non era spasmodica. Anzi, vi era stata una sostanziale
rimozione di quanto doveva accadere, complice un menu che non prevedeva nulla di stuzzicante almeno
fino a metà pomeriggio. 

Assai meno brillanti e garruli, anche il Savio e il Cinico, tuttavia, condividevano a distanza col Mago
l’aver messo in sonno le urgenze calcistiche. Il Cinico ha approfittato della mattinata per sistemare alcu-
ni conti, riferiti a progetti sempre più improbabili ma non ancora archiviati. Il Savio si è lasciato
trascinare dalla Santa in alcuni mestieri domestici, sottraendosi solo dopo un po’ con la scusa di dover
sistemare i residui dei lavori settimanali.

Solo dopo pranzo, confinato in casa, visto che i sommi capi della sua associazione sportiva persiste-
vano nel dimenticarsi della sua esistenza, il Savio ha riguadagnato il divanetto e il televisore, rimpin-
zandosi di calcio tedesco tra la registrazione della sera prima e la diretta pomeridiana. Ha così con-
frontato lo straripante Werder di Magonza e il pratico ma monotono Bayern; e, pesando le due vittorie,
si è convinto della plausibilità del pronostico espresso una settimana prima dal Mago.

Il quale Mago, dal canto suo, ha trascorso una prima parte di pomeriggio in pieno riposo, leggendo
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e ascoltando telegiornali, pensando, cazzeggiando, svariando con la mente verso gli approdi più lontani.
Solo l’arrivo del Cinico, poco prima delle quattro, lo ha ricondotto sulla retta via calcistica, rappresenta-
ta da una robusta porzione di calcio inglese, con due confronti non banali. I due amici si sono installati
nelle posizioni di combattimento, lasciando la sazia Pasionaria alle sue occupazioni, priva peraltro di un
conforto femminile, perché la presenza di un quarto ospite aveva suggerito di lasciare a casa le mogli. 

Chiacchierando e svagandosi tra battute e ricordi, il Mago e il Cinico hanno ammirato un terrifico
Man United, passato a rullo sul campo dell’ostico Bolton, e hanno criticato il leggero Arsenal, bloccato in
casa al termine di una partita ricamata e fine, ma mai incisiva. E hanno pensato che le vicende inglesi
erano state un ottimo aperitivo per la serata.

Poco dopo le sei il Savio si è unito alla compagnia. Aveva ancora i pochi capelli bagnati dalla recen-
tisima doccia, che gli aveva tolto il calore della consueta ginnastica serale ma non aveva potuto spegn-
erne il lieve ansimare, rafforzato anche dal veloce trasferimento dalla propria casa a quella del Mago. 

Sullo schermo scorrevano le immagini dell’anticipo tra Roma e Udinese: «Una scarponeria unica»,
l’ha liquidata sbrigativo il Cinico, rispondendo alla vaga domanda del nuovo arrivato. L’altro televisore,
muto, rimandava un rabbioso assalto dell’attardato Liverpool di questi tempi: partita sicuramente più
gagliarda e interessante, ma neppure essa tale da assorbire l’interesse dei nostri amici, evidentemente
concentrati nell’attesa di tutt’altro.

«Parliamoci chiaro – ha esplicitato il Mago – Questa è la sera del derby. Tutto il resto è puro orna-
mento». «Sì – ha confermato il Savio – Peccato che, nell’insieme, non si sia vissuta veramente un’atmos-
fera da derby. Non c’è quell’attesa spasmodica, quell’inseguirsi di sfottò e provocazioni, quel tambureg-
giare mediatico che dovrebbe circondare una partita di questa portata».

Il Mago si è sfregato la fronte. «Peccato davvero – ha commentato – perché il derby d’andata è il
derby vero. È quello che apre il cuore alla speranza, quello che vede di solito affrontarsi due squadre
ancora convinte di poter far bene, quello che lancia verso un futuro radioso il vincitore. Il derby di
ritorno, al confronto, è una partita priva di magia. Perché a quel punto del campionato la classifica ha
un peso diverso, e si perdono un po’ i connotati della stracittadina: se le due squadre sono ancora in lotta
per lo scudetto, allora è essenzialmente una partita di vertice come le altre, importantissima ma priva
di quella rivalità antropologica che è propria del derby; se lo scudetto se ne è andato per entrambe, diven-
ta una mesta contesa per la supremazia cittadina, un ripiego consolatorio da parvenu; se una è in lizza
e l’altra no, può ridursi a una conferma di superiorità o, viceversa, diventare l’occasione per un sadico
sberleffo, per lo sgarbo che trascina nella polvere lo storico nemico meglio piazzato, la vendetta del per-
dente». 

Il Savio ha aperto gli archivi della memoria: «Giustissimo, anche se va detto che di derby milanesi
decisivi per lo scudetto, al ritorno, ne ricordo pochini. Ricordo invece molte partite ridotte a sfide per la
supremazia locale, talvolta risolte in modo clamoroso, come quando nel ’74 l’Inter rifilò un 5-1 al deca-
dente Milan post-Verona, o come quando nel 2001 un tonitruante 6-0 rossonero anticipò di un paio di
giorni la vittoria elettorale di Berlusconi, facendo da augurale viatico. Altre volte sono state vittoriuzze
miserande, come quella nerazzurra con gol della riserva Minaudo, a metà anni ottanta, forse ancor più
godute in mera chiave tifosa. E poi le grandi conferme, come dicevi: puntuali negli anni lontani degli
scudetti interisti, o eclatanti come il dominante derby di ritorno dell’88 che portò il Milan al sorpasso sul
Napoli. E gli sgarri, come quello che l’Inter inflisse nel ’90 al Milan, ancora in lotta col Napoli, e che i
rossoneri restituirono l’anno dopo a un’Inter che contendeva inutilmente lo scudetto alla Samp».

Il Mago è apparso disturbato dall’intrusione, anche perché non aveva nessuna voglia di parlare dei
derby di ritorno. Così ha ripreso il filo: «L’andata, invece, è il tempo della speranza. Le due squadre si
apprestano alla sfida con le loro possibilità intatte o quasi: se anche c’è qualche punto di distacco, è l’oc-
casione buona per chi sta dietro di rilanciarsi. C’è ottimismo, convinzione che il derby possa preludere a
una grande annata. E i pareggi, infatti, sono abbastanza rari. Quand’eravamo bambini il derby d’anda-
ta finiva spesso in parità, ma poi abbiamo assistito molto più frequentemente ai successi dell’una o del-
l’altra: sempre sofferti, tirati, ben lontani da quelle gare a senso unico che spesso hanno reso i ritorni
soltanto umilianti».

Incontenibile, il Savio ha nuovamente cominciato a enumerare. «Già, ricordo bene quei derby dei
primi anni settanta che il Milan vinceva candidandosi allo scudetto, salvo perderlo sempre nelle ultime
giornate. O il derby della doppietta di Buriani in contropiede, che segnò l’inopinata rinascita di una
squadra che pochi mesi prima aveva rischiato la B. O ancora la vittoria rossonera dell’anno dopo, con un
golletto di Maldera, in una partita orrenda che lanciò il Milan verso lo scudetto della stella. E, sull’altro
fronte, il grande derby di Beccalossi che mandò in orbita l’Inter di Bersellini, o quello di Serena che
indicò la strada tricolore all’Inter del Trap. E quanti derby puramente illusori, con successi che sembra-
vano preludere a chissà che e invece non portarono da nessuna parte: come il 2-1 firmato da Facchetti
nell’autunno del ’73, seguito da un anonimo torneo di entrambe; o come, una decina d’anni dopo, quel
derby vinto dal Milan con il fotografatissimo stacco di testa di Hateley, mezzo busto sopra Collovati, che
convinse il popolo rossonero di aver trovato un campione e una grande squadra, illusioni presto sopite.
O, più recenti, quel sorpasso rossonero nel finale con gol di coscia di Shevchenko e incornata di Weah allo
spirare di una partita tragica, con l’espulsione di Ronaldo e le sofferenze di un Milan alfine vincitore, ma
poi comprimario come i cugini. O, giusto lo scorso anno, quel 3-2 di Adriano allo scadere, che nulla di
buono ha portato all’Inter, ma che ha tolto al Milan punti importanti».

Stanco delle citazioni dell’amico, il Mago ha bruscamente ripreso la parola, togliendo al Savio l’ac-
qua del ricordo storico in cui sguazzare. «C’è poi un altro motivo per cui ritengo quello d’andata il vero
derby di Milano: la stagione. L’atmosfera che circonda il derby d’andata è una vera atmosfera milanese,
a differenza di quella imprevedibilmente piovosa o primaverile del ritorno. Milano è città autunnale,
identificata con i suoi quadri grigi e le luci gialle, come cantava Alberto Fortis. Città di alberi spogli e di
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foglie gialle ammucchiate, di strade bigie e cieli bassi, di colori tenui e sfocati, che ben si adattano a quel
nero che predomina in entrambe le divise e che si vivifica di colori forti ma non brillanti come il rosso e
l’azzurro cupo. Sono i colori di Milano, del Milan e dell’Inter: i colori del derby d’andata. In una stagione
che ben si sposa all’attesa febbrile ma ovattata, che tutto pervade ma che non esplode in maniera trop-
po chiassosa e vistosa. Nulla di più milanese. Perché niente rappresenta Milano quanto la stagione che
va dal derby autunnale alla sera di Sant’Ambrogio con la prima della Scala».

Ascoltato con un ironico sorriso il dialogo fra sordi dei due amici, il Cinico ha piazzato in chiusura
la sua considerazione. «Non vi ricordavo così nostalgici e lamentosi! Non avete fatto altro che rimpian-
gere atmosfere ed episodi di un passato lontano. Ma non vi viene il sospetto che non riusciate a cogliere
la magia del derby, nel cuore della città, soltanto perché voi questa città avete smesso da tempo di fre-
quentarla? Vivete ormai fuori dal mondo: uno attaccato ai sogni di un futuro indefinito, l’altro immalin-
conito nelle scartoffie di uno studiolo da piccolo amanuense. Forse non è vero che non c’è l’attesa, non c’è
la pulsione. Semplicemente, voi non le potete cogliere».

Ci sarebbe stato di che risentirsi. Ma il Mago e il Savio erano abituati alle crudezze verbali del-
l’amico, e hanno preferito limitarsi a rispondere sul punto. «Non credo – ha risposto primo il Mago, più
pronto ad assorbire la stoccata – Può darsi che noi non respiriamo la città, come dici tu. Ma un po’ di
gente la vediamo, e soprattutto abbiamo il polso della stampa, delle tv, dei media. E non c’è quella lunga
attesa che ricordiamo dai tempi lontani, semplicemente perché non c’è il tempo materiale a disposizione.
Il derby ti arriva in faccia tre giorni dopo un turno infrasettimanale, schiacciato tra coppa e campiona-
to, triturato in quello che Gianni Mura chiama il fast-foot: sapori omologati e consumo immediato, senza
pensare al gusto e alla sostanza». Un po’ più cupo, il Savio ha dato man forte: «E poi è da qualche anno
che c’è questa tendenza. Parlo di tempi in cui ancora frequentavamo quotidianamente uffici e persone, o
almeno io lo facevo. Eppure è da tanto che non sento montare per una settimana, a volte per più tempo,
quell’ansia da derby, avvolgente e totalizzante, che caratterizzava le vigilie della nostra gioventù».

«Eccolo, l’altro punto dolente – è ripartito all’attacco il Cinico, per niente rassegnato a uniformarsi
alle considerazioni dei due amici – Forse, tutta questa atmosfera che manca è solo quella dell’ado-
lescenza perduta, o dei lontani vent’anni in cui si polemizzava tra amici calciomani rivoltando per giorni
la stessa frittata». Il Mago si è opposto alla semplicistica diagnosi: «Guarda che a creare la grande sof-
ferenza da derby non erano quasi mai i giovani, i nostri coetanei. Erano proprio i più anziani a trasfor-
mare Milano in un villaggio paralizzato dalla disputa di campanile, a sfidarsi e sfottersi ogni giorno per
quindici giorni, una settimana prima e una settimana dopo la partita». «Verissimo – ha di nuovo appog-
giato il Savio – La febbre del derby prendeva alla gola soprattutto quei tifosi tangenziali, quei signori
vagamente distaccati che magari seguivano poco il calcio, che non conoscevano neppure le formazioni,
che non avevano nulla a che spartire con il nostro calciocentrismo quotidiano. Ma che vivevano il derby
come il grande appuntamento stagionale, quello che obbliga a schierarsi di qua o di là, che resuscita
antiche passioni e le fa vivere, in mancanza di una vera competenza, ancor più con la pancia».

«Beh, allora vi meritereste di vivere a Roma, di calarvi in una realtà da derby continuo, sanguigna
e polemica, come nella capitale» ha provato a rilanciare il Cinico. «No – ha risposto secco il Mago – Io
non voglio certo un derby dal sapore squadristico, violento e livoroso come quello di Roma». «E neppure
un derby come quello di Torino – ha aggiunto il Savio – in cui la lotta di classe tra il Toro popolare e la
Juve della real casa si sovrapponeva alla conflittualità etnica tra la torinesità granata e la juventiniz-
zazione delle masse meridionali incatenate alla Fiat». «Quel che rimpiango – ha concluso il Mago – è il
sapore degli antichi derby milanesi: festa di popolo e contesa cittadina, sfida tra grandi del calcio e lotta
fratricida che solcava famiglie e amicizie senza obbedire a differenze antropologiche predeterminate. La
partita di tutta la città, in cui non c’era una regola che predeterminasse l’appartenenza all’una o all’al-
tra fazione, se non il libero arbitrio della passione irrazionale».

«Tempi andati – ha osservato il Savio con tristezza – Oggi viviamo decisamente un’altra realtà». Il
Cinico ha allargato le braccia, cercando di comprendere il languore nostalgico dei due amici, ma senza
riuscirci.

La serata si è incaricata di mandare all’aria tutte le considerazioni, oggettivamente non peregrine,
sul raffreddamento della passione calcistica cittadina e sulla perduta magia del derby. Complici le intem-
peranze di un ospite non allineato e le follie di due squadre clonate da quelle dei primi anni cinquanta.

Quando Tamburo è arrivato, dopo i rapidi saluti di cortesia è parso inserirsi perfettamente in quel
clima distaccato e sornione che avevano creato i tre protagonisti. Anche lui ha guardicchiato la partita
di Udine e le peripezie del Liverpool e quindi del Barcellona, senza scaldarsi più di tanto se non per il
personalissimo derby col figlio romano e romanista che lo tempestava di messaggi e telefonate per cele-
brare il successo giallorosso. In compagnia della Pasionaria, si è cenato con una veloce pizza parlando di
famiglia e di lavoro, di amici perduti e altri ricomparsi, inventando forme di collegamento con una famil-
iarità lontana nel tempo. Tutto molto sereno, leggero, quasi superficiale. E, soprattutto, tutto molto lon-
tano da una febbrile attesa calcistica.

Poi la partita è cominciata. E mentre ancora le squadre si studiavano, Tamburo si è trasformato in
quell’automa tifoso privo di controllo. Seduto tra lattine di birra e patatine, come gli ominidi calcistici
delle barzellette, tracannava da una parte e sgranocchiava a manciate dall’altra, freddamente, come
obbedendo a un riflesso condizionato cui non poteva opporre nessuna forma di volontà. Quasi volesse
evitare alla bocca di bloccarsi in una smorfia di paralizzata enfasi, quasi volesse impedire alle dita di
tirarsi e contrarsi fuori comando, Tamburo teneva impegnati gli organi, ma non certo i sensi, con un
mangiare e bere continuo, persino snervante.

Quindi è toccato alla partita portare fuori dai binari della logica la compagnia. Una partita di quelle
assolutamente folli, che sembrano incanalarsi in modo soreprendente, ma in qualche modo spiegabile, e
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che poi si aggrovigliano, si rimescolano, si dipanano e si accartocciano nuovamente, senza obbedire ad
alcun disegno se non quello di sorprendere, di far gridare il tifoso come Tamburo e di lasciare senza fiato
gli osservatori più posati come i nostri tre amici. 

Una di quelle partite che contraddicono gli assiomi. Così scoppiettante da apparire interminabile, in
cui il tempo anziché volare tra le emozioni sembra essersi fermato. In cui chi vince consuma più energie
nervose di chi sta sotto. Una partita che inchioda e fa dimenare, che si riempie di errori benedetti, di gio-
cate geniali e impossibili, di pazzie invereconde e strumentalmente perfette al copione.

Una di quelle partite che, tifosi o meno, si fatica a commentare. Perché hanno talmente tante facce
e verità da non potersi guardare oggettivamente. Visibili e intelligibili solo seguendone il palpito attimo
dopo attimo.

Al fischio finale, Tamburo si è abbandonato esausto sul divano, strizzando il fondo dell’ultima,
ennesima, lattina di birra. Il Cinico ha sogghignato soddisfatto pensando al -14 del Milan dalla vetta: un
distacco che gli è parso segnare la fine di un’epoca. Il Mago, senza contraddire il suo antimancinismo, ha
levato il bicchiere di grappa brindando al grugno mascarato del Berlusconi sconfitto che faceva capolino
in tribuna.

Dopo qualche minuto, il Savio, contraddicendo alla sua nota lentezza, ha tentato di rompere il silen-
zio incantato abbozzando una lettura del match. «L’Inter ha costruito la sua vittoria sul ritmo, al di là
del sofferto finale. Finché si è giocato ad armi pari, si è vista una differenza di passo sconcertante.
Quando l’Inter accelerava, andava a colpire senza problemi; mentre il Milan, anche ben organizzato, si
perdeva sempre in lenti ghirigori e l’azione non sfociava mai in concretezza».

Il Mago si è tirato la punta della barba: «Secondo me, l’Inter ha vinto perché ha trascinato la parti-
ta sul suo binario preferito, che è quello della follia. Fosse finita 1-0, l’avrebbe vinta il Milan. Ma una
partita che finisce 4-3 è molto più probabile che vada dalla parte nerazzurra». 

«Anche troppa follia – ha constatato il Cinico – In verità, l’Inter la partita l’aveva chiusa e domina-
ta, per efficacia se non per valore assoluto. Poi, tra l’espulsione e gli infortuni, ha rischiato di non vin-
cerla. Ma vi raccomando che genio quel Mancini che ha giocato in otto per un quarto d’ora, con Materazzi
espulso e Ibra e Vieira che non stavano in piedi. Ha rischiato di fare come l’asino di Buridano, morto di
fame per non essersi deciso a scegliere da quale dei due sacchi mangiare. Anche Mancini, non sapendo
quale dei due zoppi sostituire, ha pensato bene di lasciarli in campo entrambi fino a rischiare di riaprire
la partita».

Il Mago ha spostato il tiro: «Su Mancini sfondi una porta aperta. Avrei invece qualcosa da ridire sul-
l’espulsione, figlia sì di una regola assurda voluta dagli sponsor, ma applicata anche con un’ottusa pig-
noleria da Farina, confermatosi, non solo per questo episodio, uno dei peggiori arbitri italiani».

«Di questa regola e della sua applicazione abbiamo già parlato, se ben ricordo – ha fatto presente il
Cinico – E io mi guardo dal difendere Farina o, peggio, questa norma ridicola, ma certo mi disturbano
altrettanto quelli che invocano la libera espressione dei calciatori nel momento della naturale esplosione
di gioia dopo il gol. Che cosa c’è di naturale in una recita a puro uso televisivo, con magliette con dedica
indossate nell’attesa di mostrarle in caso di gol? È una pagliacciata. E come tale possono benissimo
risparmiarsela. Non è questione di controllarsi al momento del gol: più semplicemente, un professionista
serio non indossa la maglietta col messaggio, così evita la tentazione, sapendo quali sono le regole».

Il Savio, trovando ripetitiva e anche un po’ fuori luogo questa disquisizione, ha emesso sentenza:
«Giocatori sciocchi e poco professionali, una regola stupida e dettata da interessi economici, arbitri fis-
cali e privi di elasticità. Dentro l’espulsione ci sta tutto questo. Ma meglio così, alla fine, se l’episodio è
riuscito a trasformare un derby da goleada in uno psicodramma degno di rivaleggiare con i racconti dei
nostri padri sul famoso 6-5 di oltre mezzo secolo fa».

Tutta questa discussione ha sorvolato le orecchie di Tamburo, che era da tempo stramazzato in una
catalettica contemplazione della partita del Real Madrid.

Il Real ha fatto finta di tenere compagnia per un po’ ai quattro amici, cui si era da tempo aggiunta
la Pasionaria richiamata dalle intemperanze verbali del più insolito tra gli ospiti. La stiracchiata esi-
bizione delle merengues ha accompagnato una parte della discussione, e poi ha tenuto impegnati gli
sguardi nella fase del meditabondo riposo verbale, quando tutti stavano facendo sedimentare le
emozioni.

Il Cinico è stato il primo a interrompere la recita. Con inconsueta gentilezza ha chiesto a Tamburo
se gli servisse un passaggio, si è offerto di riportare a casa il Savio e, ricevute due risposte negative, ha
salutato il gruppo e si è diretto verso casa. Il Mago ha fatto capire poco dopo che era ora di levare le
tende; voleva far scendere la pressione con un rilassante secondo tempo di calcio spagnolo, senza dover-
si distrarre con conversazioni fuori luogo.

Tamburo ha accompagnato a casa il Savio, e ha approfittato del momento di intimità per renderlo
partecipe delle sue incertezze sul futuro, dei suoi sogni, delle speranze, delle paure. Questioni personali,
certo, legate in parte al vissuto specifico di Tamburo, in questo caso. Ma, guarda caso, grandi domande
sul che fare e dove andare che sembrano accomunare un’intera generazione sperduta, sospesa tra una
giovinezza protratta, una maturità già bruciata nella disillusione, un interminabile futuro del quale
sfuggono i contorni, tutt’altro che inquadrati in quelle certezze rassicuranti e un po’ noiose delle gener-
azioni precedenti.

E così i paesi lontani e i sogni, l’Africa e le città italiane, la voglia di fuga e quella di accettare la
sfida, la tentazione del nuovo e l’ancoraggio alle radici si sono mischiate nelle conversazione tra Tamburo
e il Savio, entrambi impegnati a giocare con se stessi un derby ancor più equilibrato e imprevedibile di
quello che avevano appena visto. Finché il momento dei saluti non li ha costretti a restare in balia delle
propie insicurezze, ciascuno lasciato lì a interrogarsi su un domani che non osa immaginare.
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Travolti dalle emozioni del sabato sera, i tre amici hanno scelto di vivere una domenica diversa dal
solito. Separati per buona parte della giornata, hanno lentamente riassorbito le scariche adrenaliniche
del derby.

Il Savio ha cercato di alzarsi di buonora, riprendendo tempi e ritmi più consueti, approfittando della
fine di quel tormento che, per lui, è l’ora legale prolungata fino alla fine di ottobre. Il ritorno del sole mat-
tutino gli ha ridato un po’ di energia e lo ha aiutato a inventarsi una mattinata domestica, senza scosse
ma più attiva del solito. Poi si è tuffato nel campionato, mettendo a frutto i consigli telefonici del giovane
figlio di Tamburo, dal quale ha appreso come seguire attraverso la Diretta gol una sola partita, ma con
la tempestiva segnalazione e visione dei gol sugli altri campi. Così si è goduto l’impresa del Palermo a
Firenze senza perdersi le segnature nel resto d’Italia.

Anche il Mago ha scelto la partita di Firenze come campo base, affiancando al solito la visione della
Diretta gol. Non fosse stato per Fiorentina e Palermo, avrebbe rischiato di addormentarsi. Si è lascito
pervadere dal torpore e da quel tepore che aveva immagazzinato in un impensabile pranzo di fine otto-
bre sul terrazzo, con i genitori e la Pasionaria. Un pieno di sole fuori stagione che l’ha messo ancor più
di buon umore, ma che l’ha anche illanguidito oltre misura.

Il Cinico ha approfittato del cambio d’ora per dormire smodatamente fino a tardi. Facendo colazione
ha assaporato ancora un po’ l’aria di derby, ma cambiando sport e città: un’occhiata fuggevole al basket
bolognese, con l’eterna disputa tra Virtus e Fortitudo tanto per continuare a respirare l’acre sapore della
stracittadina. Poi si è tuffato nel calcio ormai privo di passione.

All’ora di cena la compagnia si è riformata, a casa del Mago, al gran completo come nelle migliori
occasioni, con tutte le mogli schierate al fianco dei nostri protagonisti. Non era però il calcio, stavolta, a
fare da collante. È stata invece una serata intima, familiare, in cui i discorsi sono spesso scivolati lon-
tano dai campi di gioco per andare a esplorare scenari ancora imprecisati, eppure in qualche modo pre-
senti nelle menti di ciascuno. Ma in ciascuna mente, presenti in forme diverse.

I televisori rimandavano partite inglesi, spagnole, italiane e francesi, ma senza attrarre l’attenzione.
Neppure quando, terminata la cena, le donne se ne sono andate nell’ala nuova della casa per dedicare la
loro attenzione televisiva ai programmi di impegno civile, come ogni domenica sera. Il derby aveva ruba-
to la scena e riempito gli occhi; non c’era spazio per altro calcio.

O forse erano altri ancora, diversi dalle peripezie rossonerazzurre, i pensieri che agitavano le menti
dei tre amici. Se n’è reso conto il Mago, a casa ormai vuota e a mezzanotte passata, fumandosi l’ultima
sigaretta in compagnia della Pasionaria, le finestre spalancate per cambiare aria, con la casa traver-
sata e rinsecchita da un föhn fuori stagione, impetuoso e gentile a un tempo.

Il Mago ha sentito soffiare quel vento caldo e ci si è abbandonato. Come a respirare l’ultimo alito di
un’estate interminabile e sognatrice, che si apprestava a lasciare il posto a un inverno da brividi.

ZUCCHE VUOTE

Giovedì 2 novembre, pomeriggio
La zucca è un frutto della terra, ma più propriamente sarebbe giusto considerarla come l’emblema di una
stagione e di un clima. La sua essenza si lega indissolubilmente all’autunno, ai campi roridi, alle atmos-
fere brumose della brughiera, all’umidità che sgocciola l’aria e allenta il suolo. Anche il suo colore, di uno
scuro opacizzato quasi mimetico, rimanda alle nebbie rarefatte; così come il suo pallido giallognolo della
polpa e il bianco sporco dei semi, ben diversi da quel vivido arancio che scintilla nei prodotti industriali
delle coltivazioni seriali e geneticamente rivisitate. È un alimento di cucina povera, per quanto sia stata
nobilitata in creazioni moderne di impatto; un cibo da contadini senza nulla, adatto per saziare famiglie
rurali per tutta la durata dell’inverno, fino a venire in uggia un po’ come le patate o le polente delle cam-
pagne antiche.

La sua anima è dunque modesta e timida, e il suo ambiente sa di vapori e freddo. In contrasto con
questo autunno caldo e assolato, smagliante di luce e lucidato da un vento impetuoso, sgargiante nei col-
ori e nell’aria tersa. Un autunno postmoderno in cui le zucche vengono svuotate, letteralmente, del loro
significato e della loro natura propria.

Doveva essere una telefonata di routine e di pura cortesia, quella che il Cinico ha fatto al Savio nel
pomeriggio di martedì. L’intenzione era semplicemente quella di offrire un passaggio per andare insieme
a casa del Mago, dove erano invitati per vedere le partite di coppa. Si trattava, almeno così pensava il
Cinico, soltanto di mettersi d’accordo sull’orario preciso, tenendo conto della partita dell’Inter giocata in
orario da quiz preserale.

La risposta del Savio ha sorpreso il Cinico. Perché il Savio ha spiegato che, come aveva già comuni-
cato al Mago, quella sera non sarebbe stato della compagnia. «Ho un po’ di cose da fare, in questo perio-
do. E questa Champions scontata e banalotta non merita particolari sacrifici. Stasera preferisco rinun-
ciare. Casomai, mi farò vedere domani» ha motivato e promesso il Savio.

Il Cinico non ha creduto alle parole dell’amico, e ha preso ad alludere neppure troppo sottilmente
immaginando che dietro la rinuncia ci fossero le preponderanti esigenze della Santa, poco propensa a
farsi sottrarre il marito per un paio di sere filate. Ma il Savio ha risposto quasi piccato, smentendo le
ipotesi malevole e ripetendo con forza sempre crescente che la sua era una libera scelta motivata da sem-
plici ragioni di opportunità personale. «Devi piantarla di far passare gli altri come succubi delle mogli.
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Guarda che può pure capitare, nella vita, di preferire una serata familiare a una con gli amici» ha infine
protestato il Savio.

Incredulo per natura, il Cinico ha provato a incalzare avanzando altre ipotesi, tutte puntualmente
respinte dal Savio con toni sempre meno concilianti. «Non mi dirai che devi andare a qualche festicciola
organizzata per celebrare Halloween?» ha infine buttato lì il Cinico, non sapendo più quali motivazioni
nascoste cercare. Per quanto fosse ormai sul punto di alterarsi, il Savio ha risposto con una risata sbig-
ottita: «Niente di più lontano da me! Neppure mi ricordavo che stasera fosse la vigilia di Ognissanti e
che si dovessero fare i conti con questo tipo di feste».

Eppure il Savio era, nel nostro gruppo di amici, quello che per primo nella sua vita aveva sentito
parlare di questa usanza americana. Ma la sua conoscenza di Halloween era quella che gli derivava dalla
lettura, fin da bambino, delle strisce dei Peanuts, in cui ricordava l’ingenuo e metafisico Linus attendere
nei campi la venuta del Grande Cocomero, giusto la notte che portava al primo novembre. E quelle feste
di zombi, streghe, spiritelli e teste di zucca luminescenti gli riportavano alla mente certi episodi di
Happy Days, che per qualche tempo aveva guardato nell’epoca della tarda adolescenza. Ma nulla gli
legava quei costumi alla quotidianità milanese.

Il Cinico, invece, aveva ben presente come questa ricorrenza tipicamente americana fosse da qualche
anno sbarcata trionfalmente tra bambini e ragazzini della colonizzata Italia. Forse per questo, per quan-
to razionalmente del tutto assurda, gli era uscita quella domanda rivolta al Savio. Perché aveva ripen-
sato alla fibrillante attesa dei piccoli figli delle cugine dell’Ingenua, alla loro passione per queste festic-
ciole gentilmente dark e delicatamente ispirate al repellente e al mostruoso, più versione di un punk soft
che manifestazione di un horror raggelante.

Evitato a fatica di litigare con il Savio, il Cinico si è rassegnato a far visita da solo, il martedì sera,
al Mago e alla Pasionaria. Si è presentato con calma, a partita dell’Inter ormai iniziata, come se non
volesse dar peso all’evento e ci tenesse, tanto per pareggiare i conti col Savio, a rimarcare che anche lui
non era poi così affascinato dalla Champions in sé, ma non per questo riteneva opportuno declinare un
invito.

Durante l’intervallo i tre, compresa una rilassatissima e ciarliera Pasionaria, si sono serviti un aper-
itivo, consumando il quale si sono disposti alla visione del secondo tempo. Prestando sempre minore
attenzione alla partita, peraltro, che se nel primo tempo era stata farraginosa e stenta, nella ripresa
somigliava noiosamente a quei match di pugilato cinematografico interpretati da Rocky Balboa, coi due
pugili dissennatamente piazzati a centro ring, a guardia scoperta, impegnati a scambiarsi colpi impres-
sionanti ma mai risolutivi. E mentre una valanga di palle gol sprecate non modificava quel risultato fis-
sato da Cruz con una rete così rapida che il Cinico neppure era arrivato in tempo per vederla, i tre amici
si sono tranquillamente dedicati alla preparazione della cena, e hanno spostato le loro conversazioni sul
nulla attorno al tavolo da pranzo, lasciando su uno sfondo sempre più lontano le evoluzioni nella gelida
Mosca.

Stavano allegramente cenando, quando hanno sentito improvvisamente animarsi il pianerottolo a
pochi metri da loro. Si è sentito il suono attutito del campanello dei vicini, seguito da una giovanissima
vocetta fessa e cantilenante che recitava «Dolcetto o scherzetto?» senza entusiasmo né attesa. Subito
dopo è suonato anche il campanello della casa del Mago. Il Cinico ha riso sguiatamente e ha preso a
inveire contro quello stupidello, sicuramente in buona compagnia, che stava al di là della porta. Il
padrone di casa ha minacciato con un gesto di alzarsi e dare una lezione a quei bambini istupiditi dalle
mode importate. Ma la Pasionaria, con lucidità, ha imposto il silenzio: ha fatto abbassare il volume del
televisore, ha tacitato le scomposte intenzioni del marito e dell’ospite, ha atteso che, dopo altre due o tre
insistenti e sgarbate scampanellate, la comitiva se ne ripartisse verso altri appartamenti.

Quando hanno avuto la certezza che i bambini erano scivolati a un altro piano, i tre si sono final-
mente rilassati. «È così tutti gli anni – si è lamentato il Mago – Da qualche tempo bisogna barricarsi, la
vigilia di Ognissanti, per evitare di sottoporsi alla tortura di questi imbecillotti che festeggiano una cosa
che neppure loro sanno cosa sia. Non li sopporto. Sono totalmente imbesuiti di mode e costumi appicci-
cati a forza. Sono privi di qualunque senso critico. Ma avete sentito con che tono rituale e annoiato quel
bambino faceva la sua richiesta?».

La Pasionaria ha dato sulla voce al suo compagno. «È inutile che te la prendi con i bambini. Io me
la prendo piuttosto coi genitori e, ancor di più, con le scuole. Ma vi rendete conto che questi cazzo di
insegnanti, che si lamentano sempre di non avere tempo per svolgere tutte le importanti attività educa-
tive di cui sono investiti, dedicano giornate intere a scavare zucche e preparare maschere di mostriciat-
toli?» ha concluso irosamente, memore delle resistenze che i maestri oppongono alle proposte di labora-
tori formativi presentate dalla sua associazione in tema di educazione allo sviluppo. Dopodiché, ancor
più incarognita, ha preso a inveire contro la colonizzazione americana e la nostra stupidità provinciale
che ci porta a festeggiare le tradizioni altrui, sideralmente lontane dalla nostra cultura e dalla nostra
storia. 

Il Cinico, ridendo divertito, ha condiviso con gioia il sentimento antiamericano. Il Mago, invece, ha
voluto correggere la rotta della moglie. «Non è tanto una questione di americanismo – ha puntualizzato
sconsolato – Il problema è che ogni occasione è buona per imporre le più stupide mode consumistiche. Si
assiste a un costante lancio o rilancio di festine e ricorrenze prive di senso e di ancoraggio. Dai papà alle
mamme, dai nonni agli innamorati, alle importazioni esterofile come Halloween. Tutto fa brodo per orga-
nizzare feste costose, vendere costumi, spacciare gadget e memorabilia. Questo è il nuovo mercato delle
zucche, diventate una componente del fantasy orrorifico che si nutre di maghetti, streghe, morti deam-
bulanti e altra paccottiglia. Solo per fare affari puntando, come sempre, sulla fascia più debole e con-
dizionabile: i bambini».

La serata era ormai rovinata, e non l’avrebbe certo risollevata la visione delle partite di coppa, spet-
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trali la loro parte. E dopo la volta dei bambini, sarebbe stata quella dei ragazzini un poco più grandicel-
li, impegnati verso le dieci a far trillare i citofoni del palazzo per santificare con lugubri scherzi vocali la
loro notte delle streghe. Giusto quel che ci voleva per mandare a letto incazzati e immalinconiti i nostri
amici.

La mattina del primo novembre il Mago ha poltrito per un po’ nel letto, cercando di recuperare le
energie nervose consumate la sera prima. Poi si è alzato e, con insolita brillantezza, si è messo al com-
puter per scrivere un racconto a base di usanze e consumismo, feste e umana stupidità, Columbus day e
ricorrenze importate, americani arroganti e italiani succubi. Insomma, quel che ci voleva per dare una
forma artistica alle inquietudini di una nottata passata a rimuginare sulle zucche vuote di Halloween e
i volti bistrati dei nostri ragazzi viventi morti.

Il Cinico ha dormito un sonno più profondo, ma non per questo ha rinunciato a protrarlo fino al cuore
della mattinata. Alzatosi, si è ben guardato dal farsi prendere da qualsivoglia fregola, e ha seguitato a
girare felicemente a vuoto fin quasi a mezzogiorno. A quel punto, sia pure senza particolari entusiasmi,
ha onorato insieme alla moglie un invito a pranzo da parte di una zia dell’Ingenua, cercando persino di
apparire affabile e grato della simpatica giornata in famiglia. È stato rimpinzato secondo costume, ha
faticosamente cercato di ristabilire i ritmi metabolici estraniandosi dal ciacolare femminile che lo cir-
condava, ha provato a tirarsi su a suon di caffè e sigarette. Poi, verso il tardo pomeriggio, ha capito di
non essere in grado di riaversi completamente dalla faticata, e ha pensato bene di imitare quel che aveva
fatto il Savio il giorno prima. Così, fingendo dolore per la rinuncia, ha chiamato il Mago per comunicar-
gli che in serata non si sarebbe presentato a vedere il secondo gruppo di partite del turno di coppa.

Il Savio, che la sera precedente era sopravvissuto a qualunque anche vago coinvolgimento nella
notte delle streghe, si è alzato di buonora per prepararsi con la solita lentezza ai doveri del giorno festi-
vo. Esauriti i riti, si è dedicato agli obblighi domestici, rappresentati per l’occasione da un’escursione nel
grande punto vendita di mobili e arredi di nordica ispirazione e fattura. Trascinato dalla Santa, si è infi-
lato in una folla brulicante intenta a scegliere il modo più esclusivo e meno costoso di abbellire le pro-
prie case. L’esperienza lo ha immalinconito, come sempre gli capita quando va a fare spese da che, pre-
cipitato il ritmo delle sue attività, si ritrova a fare micragnosi conti con le possibilità da commisurare ai
desideri. Né lo hanno messo di buon umore le tante giovani coppie che circolavano estasiate negli angusti
spazi del punto vendita, nelle quali ha specchiato la sua lontana epoca di speranze e sogni domestici,
quei giorni incoscienti e ottimisti in cui aveva arredato per la prima volta la casa insieme alla moglie.

Tuttavia, pagato il tributo, il Savio ha ritenuto di essersi ben guadagnato una serata di libertà. E,
finalmente soddisfatto, ha telefonato al Mago per annunciargli la sua visita all’ora di cena.

Sfogata la sua rabbia ispirata sulla tastiera, il Mago ha pranzato in qualche maniera e si è predis-
posto a un pomeriggio di assoluto riposo, trascorso in un felice girovagare tra le minorità sportive offerte
dalla tv. Pallavolo femminile, calcio femminile, campionato dilettanti: le scelte del Mago parevano ispi-
rate a un bisogno di purezza che lo portava a riconfermare l’embargo alla serie B, che metteva in scena
un pugno di recuperi, e che lo spingeva verso spettacoli apparentemente più onesti, benché alle soglie
dell’assurdo.

Il risultato è stato che, alla fine, il Mago non era ancora riuscito a dissipare i veleni accumulati la
sera prima. E così, quando il Savio è arrivato verso le sette, si è nuovamente sfogato con l’amico raccon-
tando tutta l’incazzatura che Halloween gli aveva fatto montare. In un torrenziale diluvio di parole, spes-
so sconnesse e adirate, ha messo insieme le proprie tesi con quelle del Cinico e della Pasionaria, al solo
scopo di dileggiare nella maniera più completa, anche se talora contraddittoria, tutti quelli che avevano
anche vagamente assorbito lo spirito dei tempi e avevano santificato la notte delle streghe.

Il Savio ha ascoltato paziente, rinunciando a interrompere il flusso, anche quando sarebbe stato
opportuno e forse necessario. Ha atteso la fine della requisitoria lamentosa, e solo allora ha provato a dire
la sua opinione. «Io credo che non sia solo una questione di mode importate dall’America e di consumis-
mo protervo. C’entra anche per qualcosa quel multiculturalismo che io per certi aspetti difendo, ma che
non posso nascondere abbia talvolta degli effetti comicamente negativi. Il fatto è che i nostri bambini,
nelle scuole, si sono abituati a feste private del loro significato originale: in pratica, queste festività sono
diventate esse stesse delle zucche vuote, degli involucri di forma solida ma privi di sostanza. Perché le fes-
tività religiose non vanno celebrate per non offendere chi è ateo o appartiene ad altre confessioni, le feste
legate alle tradizioni vanno presentate in modo tale che non siano offensive per chi a queste tradizioni non
appartiene, e via di seguito. Così le feste sono prive di un senso preciso: sono solo delle occasioni di bal-
doria che si ancorano a qualche forma rappresentativa leggera e non urtante, che utilizzano una sim-
bologia astratta e che non rimanda a nulla di culturalmente rilevante. In questo modo, tutto fa brodo e
una festa vale l’altra. E se c’è una festa come Halloween, che può piacere ai bambini per il suo sottofondo
di paura e repellenza, ma che non si trasforma certo in una celebrazione demoniaca, beh, questa ricor-
renza è perfetta per essere una festa di tutti. Poi, è chiaro che il consumismo in tutto questo ci sguazza,
come sempre. Ma non so quanto, in questo caso, la campagna per i consumi e le mode standardizzate sia
una causa e non piuttosto un effetto di una globalizzazione malintesa e omogeneizzante».

Ascoltato con attenzione l’amico, il Mago non si è per nulla risollevato. Però, se non altro, ha quan-
tomeno sentito evaporare un po’ la sua specifica avversione ad Halloween. «Beh – ha riconosciuto – se la
metti su questo piano, e non ti posso dare torto, effettivamente non me la sento di prendermela più di
tanto con le zucche e le streghe. Perché mi incazzo molto di più se penso a che cosa è diventato, e non
solo per i bambini, il Natale: una festa che ha perso completamente il suo senso religioso e si è tramu-
tata nell’orgia familistica dei banchetti pantagruelici e dei regali inutili. E se siamo stati capaci di sven-
dere a Mammona la nostra festa religiosa più tradizionale, mi pare persino innocuo che un po’ di con-
sumismo lo importiamo anche per onorare gli usi dei signori dell’impero».
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Per qualche minuto nella casa è regnato il silenzio.Giusto il tempo che serviva ai tre commensali per
finire di consumare una cenetta saporita ma veloce, e che bastava al Mago per far passare le nubi che
gli si erano addensate nell’animo.

Visto l’amico riprendere lentamente il buonumore, il Savio si è azzardato a rimproverarlo scher-
zosamente: «Condivido il tuo punto di vista e le tue perplessità, ma non mi sembra il caso di farsi osses-
sionare da queste sciocchezze. Perché tali, in definitiva, sono. E soprattutto perché non hai molti stru-
menti per cambiare questo genere di cose». L’ultima considerazione avrebbe dovuto, ragionevolmente,
suonare tutt’altro che di conforto al Mago. Il quale però ha rinunciato per un attimo a cambiare il mondo,
si è stretto nelle spalle e ha replicato: «Sai, ciascuno si fa ossessionare dalle cose che lo colpiscono. E pos-
sono essere più o meno sciocche, ma non c’è modo di cambiare questi riflessi condizionati».

«Per esempio – ha proseguito dopo aver preso fiato – oggi mi ha telefonato il Cinico, con la scusa di
avvertirmi della sua assenza, in realtà per fare un’intemerata contro il mio amico Blatter (o almeno, lui
sostiene che è mio amico). Lo ha coperto di insulti, usando tutta la sua fantasia e scaricando il livore che
si portava dentro. Ha giocato con le parole, lo ha chiamato “la blatta”, ha coniato il verbo “blatterare”
come sinonimo di dire cazzate. Non gli ha perdonato l’ultimo sgarbo all’Italia campione, l’esternazione
con cui ha voluto chiudere un ciclo di atti il cui significato era quello di non riconoscere alcuna legittim-
ità o merito alla vittoria mondiale».

Questa volta è stato il Savio ad alzare le spalle e ad assumere un’espressione noncurante. «Secondo
me – ha risposto con la massima pacatezza – quest’ultima querelle è costruita sul nulla. Può anche
essere che Blatter sia andato in Australia e abbia un po’ voluto fare il ruffiano coi locali, ricordando quel-
l’ottavo di finale risolto nel recupero da un rigore più che dubbio; ma, tutto sommato, credo abbia detto
meno di quello che gli hanno attribuito, e che non avesse intenzione di dare una bocciatura complessiva
dell’Italia mondiale. Qualcuno, però, ha approfittato dell’uscita per rispolverare i vecchi scheletri nel-
l’armadio del colonnello svizzero e sparargli contro a palle incatenate, trattandolo da affarista mafioso
avvezzo ai metodi dittatoriali. Non che Blatter non meriti questo trattamento, ma il tutto è nato da un
tipico strillo giornalistico molto pretestuoso».

«Può anche essere che l’osservazione fatta da Blatter in Australia fosse più che altro contro gli arbi-
tri, per come la vedo io» ha provato a buttar lì il Mago. E su questo punto, inaspettatamente, il Savio si
è inalberato: «Può essere, e questo sarebbe per la verità ancora più grave. Perché io Blatter stento a
capirlo: confeziona regole durissime e punitive, ma poi contesta gli arbitri che le applicano con la sever-
ità da lui voluta. Parliamoci chiaro: quell’intervento di Neill su Grosso, per dire, se io avessi dovuto giu-
dicarlo nel 1990 ti avrei detto che non era rigore, ma se devo giudicarlo dal ’98 in poi, con l’eliminazione
della volontarietà fallosa e il nuovo concetto di “danno procurato” per eccesso di vigoria, beh, allora devo
dire che il rigore ci può stare, secondo la lettera del regolamento. Ed è stato Blatter a volere queste mod-
ifiche che penalizzano i difensori».

Il Mago è parso interessato solo fino a un certo punto alla questione arbitrale. Ha fatto invece un
passo indietro, ed è tornato sulla prima considerazione dell’amico. «Così tu dici che questa è una lotta di
potere. Mah, non capisco francamente che lotta possa esserci oggi contro Blatter, che è saldamente in
sella ancora per qualche anno. Più interessante, al proposito, mi pare invece la battaglia per la guida
dell’Uefa tra Johansson e Platini. Due bei soggetti, tra i quali non so scegliere il peggiore».

Il Savio ha allargato le braccia sconsolato: «Lo svedese è un affarista puro, un tipico esponente del
calcio business di questi tempi. Ma Platini è un finto rivoluzionario, un imbonitore con le idee parecchio
confuse. La sua uscita sul tetto massimo di tre squadre per nazione in Champions è quanto di più stu-
pido potesse partorire. Perché è vero che è ben triste assistere alla scomparsa di fatto di interi movimenti
calcistici dal panorama delle grandi coppe europee, ma i problemi vanno risolti come sempre partendo
dalla base e non dal cocuzzolo. E lo squilibrio attuale, che ha generato quattro-cinque campionati guida
con spruzzate di contorno di poche multinazionali dei paesi di seconda fascia, deriva dal fatto che i club
non sono più espressione del vivaio nazionale, ma bensì della potenza economica di un movimento calcis-
tico. Avesse detto: limitiamo gli stranieri, obblighiamo a schierare giocatori regionali e giovani del vivaio,
avrei capito. Così, invece, rischia solo di mandare squadrette polacche e svedesi, ungheresi e croate, aus-
triache e serbe a fare una figura barbina tipo quella del Levsky. Perché è inutile inserire per legge nel
tabellone principale di Champions delle esponenti di campionati che non valgono nulla».

«Già – ha considerato il Mago – Si rischia solo di peggiorare l’appeal di una Champions che già così
è troppo squilibrta, visto che al quarto turno ci propone poche partite importanti e i giochi sono fatti per
i due terzi delle squadre». Il Savio ha assentito con uno sguardo mesto: «A me piace la formula a gironi,
la ritengo più credibile e meno aleatoria dell’eliminazione diretta. Ma in ogni girone ci devono essere
squadre competitive alla pari; al massimo ti puoi concedere un materasso che perde da tutti, ma le altre
tre devono battersela alla morte. Qui invece abbiamo gironi con due squadre superiori alle rivali, oppure,
che è peggio, gironi con una squadra fortissima, una debole e due contendenti il cui futuro viene deciso
più che altro dall’onestà altrui o dalle concessioni della grande. E poi, quando davvero restano in lizza le
migliori, ecco che si passa alla roulette russa dell’eliminazione diretta. È un non senso. Se si fa una fase
a gironi, bisogna valorizzarne gli esiti dando un peso ai punti acquisiti, e non solo al piazzamento, anche
nel prosieguo del torneo».

Nulla di strano che il Savio avesse ripreso a vaneggiare di formule perfette e grandi riforme strut-
turali. Il panorama offerto dalla serata calcistica era abbastanza desolante, con pochissime emozioni e
non più di un paio di incontri che meritassero un minimo di attenzione. Tanto che, terminati i primi
tempi, i due amici hanno azzerato l’audio e, alternandosi saltuariamente nell’uso delle cuffie, hanno
posizionato un televisore su Arsenal-Cska e concesso l’altro alla Pasionaria, offrendole la possibilità di
una dose omeopatica di dibattito politico garantita dalla trasmissione di Gad Lerner su La7.

La Pasionaria si è stancata ben presto delle evoluzioni verbali degli ospiti, schifata senza rimedio
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dalla prospettiva del futuro Partito Democratico, cui era dedicata la serata. Con gli occhi sul match di
Londra, i due uomini hanno prestato le orecchie quanto bastava al dibattito. 

«Una scatola vuota» ha sentenziato il Mago alludendo al Partito Democratico con un gesto indiriz-
zato al televisore di complemento. «Ma imposta dai tempi» ha ribattuto spinto dall’istintivo e irritante
realismo il Savio. «Balle – lo ha censurato il Mago alzando la voce – Questo nuovo partito, o sarà il nulla
assoluto, o ci traghetterà verso una democrazia contraffatta all’americana, che esclude metà della popo-
lazione dal processo politico e dalla possibilità di far valere le proprie idee. Ci porterà alla melassa di due
partiti uguali e al definitivo predominio dell’economia sulla politica: processo già in atto, ma che ver-
rebbe sancito in modo ufficiale da un bipartitismo centrista perfetto». «Sei troppo severo, troppo critico
e, al solito, troppo negativo» ha provato a difendersi il Savio.

Il Mago si è visibilmente alterato. Si è alzato di scatto dal divano, è sparito dirgendosi verso la cam-
era da letto, e nel giro di pochi secondi ha fatto ritorno brandendo una copia dell’Espresso di un paio di
settimane addietro. Ha fatto per sbatterla sotto il naso del Savio, poi se ne è rimpossessato e ha comin-
ciato a declamare. «Guarda che questi sono dei ciarlatani assoluti. Passano per dei tecnocrati ma non
sanno neppure dove stia di casa la competenza. Senti qua cosa racconta Padoa Schioppa parlando della
finanziaria, tanto per darti l’idea: “Il romanzo è un genere letterario imperfetto per definizione, non può
essere come un sonetto in cui tutto è perfetto. Così è la legge finanziaria. Nel romanzo la signora entra
in salotto vestita di rosso, poi quando si descrive il momento in cui esce improvvisamente è vestita di blu,
perché l’autore si è dimenticato che era vestita di rosso. Incoerenze di questo tipo sono sempre rilevabili
anche nella finanziaria…”».

Il Savio ha sgranato gli occhi, e il Mago non gli ha dato tregua: «Questo è il loro modo di lavorare.
Questa è l’idea che hanno della cura e dell’attenzione da porre nel fare le cose. Ma se io presentassi un
racconto o un testo scritto in modo così cialtronesco e approssimativo come a lui pare normale, in realtà
mi caccerebbero a pedate. E io sarei il primo a vergognarmi di un errore simile!».

Il Savio ha cercato di abbozzare, ha farfugliato nel tentativo di trovare delle parole giustificative, o
almeno delle attenuanti generiche. Ma la Pasionaria ha fatto sentire la sua presenza: «Altro che le inter-
viste delle iene con le domande sul passato o la incoerente lettura dei giornali dei nostri parlamentari.
Questi non hanno bisogno di essere messi in crisi da qualcuno: si screditano da soli appena aprono bocca.
Ignoranza e sciatteria sono il segno distintivo della nostra classe politica. E adesso capisco perché per
loro è normale confezionare una legge finanziaria procedendo per tentativi, per proclami e correzioni,
dichiarazioni e smentite».

Fingersi interessato all’assalto finale dell’Arsenal, vano ma vibrante, è parsa al Savio la soluzione
migliore per evitare di farsi impelagare in una discussione da cui sarebbe uscito scorticato. Il Mago ha
capito le intenzioni dell’amico e non lo ha incalzato, ma ha voluto sottolineare l’inutilità del gesto: «Cosa
stai lì a guardare? Tanto questa è una Champions che proprio non riesce a decollare. Squilibrata e scon-
tata, con rare emozioni vere».

Il giudizio del Mago era corretto ma sbrigativo. Il Savio ha provato a fare un bilancio più serio e appro-
fondito, tenendo sotto mano le classifiche dei gironi. «In effetti, questa settimana ho visto non più di cinque
o sei partite di un certo interesse, e una decina da buttare via. Inter e Roma, così come Arsenal, Lille e
Benfica, con le rispettive avversarie, si giocavano scontri diretti di un certo valore per la classifica. A queste
aggiungerei Barcellona-Chelsea, godibile solo per la rivalità ai limiti dell’odio che attizza queste due squadre
diventate ormai avversarie fisse nelle ultime edizioni di coppa. Ma il peggio ci attende nei prossimi turni. Ci
saranno due begli scontri diretti, dico Barça-Werder e Inter-Sporting, sicuramente veri e avvincenti. Poi
vanno seguite le due partite del Porto che cercherà di strappare la qualificazione all’Arsenal o al Cska Mosca.
Il resto è già deciso, oppure, come nel girone del Milan e in quello del Manchester, verrà deciso attraverso
regalie e favori che le grandi già qualificate concederanno o meno alle loro avversarie».

Il Mago ha scosso la testa sconsolato. «Proprio un’edizione mediocre. Non c’è da meravigliarsi che la
Rai ne abbia retrocesso la trasmissione sulla terza rete, declassandola al livello di un’Under 21». Il Savio
lo ha corretto: «Ma quello della Rai è stato un investimento sbagliato in partenza. Troppi soldi per poche
partite, sapendo poi che il passato ci insegna che spesso le ultime giornate della prima fase sono inutili.
Gli appassionati si sono già attrezzati per seguire la coppa in altro modo. Trasmetterla in chiaro è privo
di senso, se non si fanno almeno due partite a settimana, e con il diritto di scegliere le più interessanti.
Non è l’esclusiva che conta, ma la possibilità di offrire scampoli interessanti».

La notazione del Savio era pertinente. Il Mago ha allargato le braccia pensando allo sperpero di
denaro pubblico e ha considerato: «È vero: hanno acquistato la classica zucca vuota».

L’ora era propizia per un lento ma deciso commiato. Gli amici avevano anche rivisto in rapida suc-
cessione le azioni più importanti delle otto partite di coppa, e tutti gli argomenti parevano esauriti.

Senza una ragione apparente, il Mago ha trillato soddisfatto: «Sapete che vi dico? Dopo tanto par-
larne, mi è venuta voglia di mangiare qualche buon piatto a base di zucca. Domani mi inventerò qual-
cosa di speciale». «Era ora – ha fatto eco la Pasionaria – È un pezzo che non ti cimenti in cucina con un
po’ di entusiasmo».

Il Savio, indossato ormai il giaccone, ha scherzato: «Pensavo ti fosse invece venuta a noia, la zucca,
dopo averla sentita incombere su questi due giorni». «Per niente – ha risposto pronto il Mago – Perché
io ne valorizzerò la vera essenza, darò peso e sostanza al contenuto. Non mi limiterò certo a usare il vuoto
e inutile contenitore».

Detto questo, è uscito velocemente sul terrazzo della cucina ed è tornato tenendo orgogliosamente in
mano una piccola zucca, irregolare e bitorzoluta, dal colore muschiato striato di venature biancastre. E,
fiero, l’ha fatta sfavillare alla luce della lampada, nella sua totale opacità, mentre dalla finestra soffia-
va il freddo vento di una notte autunnale.
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OSCURATI

Lunedì 6 novembre, tarda mattinata
Chi non ha voce, non esiste. A ben pensarci, questa è una constatazione che si applica a tutta la storia
umana, fin dalle prime civiltà. Ma è anche vero che tale realtà risulta più evidente ed estrema nei tempi
attuali di sovraesposizione mediatica, tempi in cui se non appari con il tuo megafono sei nulla. Forse non
è vero che il mezzo è il messaggio, ma certamente nessun messaggio può oggi essere trasmesso in man-
canza di un adeguato mezzo di comunicazione. Di più, nessuna entità risulta esistente se non gode della
sua brava vetrina espositiva. Ed è il mezzo, o meglio il suo proprietario, che sceglie quali messaggi divul-
gare, così come è l’allestitore che decide cosa mettere in vetrina. Il resto è destinato a rimanere nel buio,
a marcire negli scantinati dell’indifferenza.

Venerdì pomeriggio c’è stato un giro di telefonate fra i nostri tre amici. Non avevano alcun accordo
riguardo al sabato, e non si era minimamente parlato di appuntamenti e ritrovi. Il fatto è che, però, il
Mago e il Cinico sapevano da qualche giorno di essere impegnati, invitati a una festa per il primo com-
pleanno del figlio del Pirazzèn, quello che il padre aveva a suo tempo gentilmente definito un piccolo
“quarto di bue”. Il Savio, per quanto ne sapevano, non era stato invitato: non per uno sgarbo voluto e
meditato, ma semplicemente perché nella già numerosa compagnia il padrone di casa non aveva trova-
to posto per le persone che sentiva meno vicine.

Il Mago, poco incline ai sotterfugi, ha deciso che era comunque il caso di avvisare il Savio dell’ap-
puntamento mondano: non per seminare zizzania o fargli bruciare l’esclusione, ma per rendergli noti i
motivi del mancato ritrovo calcistico del sabato. Peccato che il Mago, animo sensibile, si stesse arrovel-
lando da ore alla ricerca delle parole giuste per spiegare all’amico la situazione, evitando di offenderlo o
anche soltanto di provocarne risentimento nei confronti del Pirazzèn. Incapace di preparare un discorso
adeguato, incerto tra l’indifferenza e una delicata compassione, il Mago ha deciso alla fine di scaricare
la patata bollente al Cinico, certo più disinvolto.

Così, il Mago ha telefonato al Cinico: «Guarda che bisogna avvisare il Savio che domani non ci siamo.
E credo che tu sia la persona più adatta per farlo» gli ha detto spiccio. Il Cinico non era per nulla
imbarazzato dall’incombenza, ma ha provato a tenere un po’ sulla corda il Mago, giusto per il gusto di
fargli pesare la sua inadeguatezza in certi frangenti. Il Mago ha confessato le proprie difficoltà, ma è
riuscito a non arretrare, finché il Cinico non ha finalmente concluso i suoi giochini dialettici e non ha
accettato di chiamare il Savio. 

Prima di congedarsi, ha però buttato lì al Mago: «Ma non ti brucia questo sabato lontano dal calcio,
con tutto il programma cancellato dalla festicciola?». Il Mago ha sbuffato: «Per la verità, fortunatamente,
non è che il panorama calcistico offra appuntamenti imperdibili. Al limite, mi potrebbe seccare di più il
fatto di non poter vedere quel poco che trasmettono dei mondiali femminili di pallavolo, esclusiva Rai
praticamente ignorata dalla programmazione e limitata, a parte le gare dell’Italia, a qualche sintesi sul
satellite. Lì ci sarebbero anche degli incontri interessanti, ma la programmazione è così improvvisata e
illogica che non sono riuscito a seguire quasi nulla, e non mi pesa certo il non poter seguire neppure le
gare di domani».

Il Cinico ha preso atto, ha rinunciato a esasperare le provocazioni e, con la massima disinvoltura,
ha chiamto il Savio per comunicargli i divergenti programmi per il sabato. Il Savio ha commentato con
una voce flebile e delusa che poteva anche essere quella di un uomo offeso, ma forse era solo quella di un
vecchio ragazzo stanco. Apparentemente l’ha presa con filosofia. Anzi, ha dissimulato un certo disinter-
esse: «Va bene così, perché tanto non si sa mai fino all’ultimo se il sabato sono libero o se devo andare a
vedere qualche arbitro» ha fatto presente.

Il Cinico ha avuto la vaga sensazione che il Savio si fosse un poco risentito, ma ha preferito non
approfondire. In realtà, ben altre erano le questioni che mettevano in ambasce il Savio.

La telefonata dell’amico aveva semplicemente costretto il Savio a prendere ancora una volta coscien-
za della sua esistenza sospesa in attesa delle altrui risposte o disposizioni. La sua continua mancata des-
ignazione come osservatore arbitrale era, al momento, il suo primo cruccio. Questi nuovi dirigenti non
solo parevano avergli dato l’ostracismo, evitando di utilizzarlo per visionare i giovani colleghi, ma soprat-
tutto lo ignoravano totalmente, non rispondendo alle sue richieste di chiarimento o alle sue proposte di
incontro. Era come se il Savio, per i suoi capi, fosse finito in un cono d’ombra, si fosse reso invisibile.

E non erano gli unici, per la verità, a trattarlo così. Anche il lavoro su cui era stato ultimamente
impegnato, dopo un promettente avvio, si era arenato per motivi simili. Il Savio aveva scritto una lettera
all’editore con cui collaborava per chiedere alcuni chiarimenti e indicazioni per il prosieguo del lavoro,
ma la persona che avrebbe dovuto rispondergli taceva inspiegabilmente ormai da più di una settimana.
Il Savio si era dedicato ad altro, ma sentiva questa spada di Damocle sul capo, sapendo che dal momen-
to della risposta avrebbe dovuto galoppare per concludere il lavoro in tempi brevissimi. Così, ogni mat-
tina e ogni sera non gli restava che maledire quel maleducato silenzio della sua interlocutrice.

Quella notte il Savio non ha dormito bene. Si è sentito invisibile, superfluo, accantonato. Era certo
che anche il Pirazzèn non lo avesse volutamente scartato dagli inviti per una precisa antipatia, cosa in
fondo tollerabile, ma che si fosse semplicemente dimenticato della sua esistenza. Un po’ come sembra-
vano fare, negli ultimi tempi, troppe persone.

Il sabato mattina il Savio ha provato a celebrare con la solita meticolosità i riti mattutini, dalle
abluzioni alla ginnastica, dalla colazione alla spesa sotto casa. Poi ha provato a distrarsi aiutando la
Santa nei lavori domestici, facendo pulizie, rimettendo in ordine. Ha mangiato stancamente, con lo
sguardo assente e la mente lontana. Quindi, dopo il caffè e una buona, lunga, sigaretta, ha reagito. Ha
indossato il giaccone, ha preso il tram e si è presentato ai bordi del campo più vicino a casa. Come se
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volesse tenersi in allenamento, ha guardato la partita che si stava giocando e ha fatto tutto quel che
doveva fare, valutando la prestazione dell’arbitro, annotandone pregi e difetti, immaginando cosa gli
avrebbe raccontato in spogliatoio se fosse stato lì in veste ufficiale. Lo ha fatto per se stesso, e alla fine
della partita ha imboccato la strada di casa. Ma, per quanto possa sembrare strano, tutto questo è bas-
tato a farlo sentire meglio, molto meglio.

La festicciola per il compleaano del piccolo Pirazzèn è stata una di quelle occasioni mondane in cui
la superficialità finisce per regnare sovrana. Troppa folla, almeno per i gusti dei nostri amici. Quindi nes-
suna possibilità di appartarsi e dialogare seriamente, di riannodare i fili del passato con le persone che
non si vedono da un po’, di addentrarsi in temi seri con quelle con cui si ha maggiore familiarità e dimes-
tichezza. Un turbinare di bacini e saluti, di “come va” e di risposte evasive, di sguardi e sorrisi atoni. Un
mescolarsi di gente che si vede raramente e di persone che addirittura riemergevano dalla polvere dei
secoli, improvvisamente ricomparse dopo anni e salutate con la finta dell’heri dicebamus.

L’Ingenua ha trovato immediatamente la propria occupazione, anche perché quello era il motivo per
cui aveva aderito con entusiasmo all’invito. Senza neppure troppo curarsi degli altri presenti, ha comin-
ciato a pastrugnare il pargoletto contendendolo ai familiari più stretti, testandone la crescita e
l’evoluzione, le abilità motorie, il carattere, i comportamenti. In pratica, non si è mai distaccata dal pic-
colo festeggiato, e in quella compagnia ha trovato la sua consolazione di giornata.

La Pasionaria e il Cinico si sono messi di lato, quasi nella posizione degli spettatori, scambiando solo
rare e necessarie parole con i presenti. L’una giudicava sconveniente il tentativo di buttar lì provocazioni
politiche o sociali, l’altro temeva di offendere qualche animo suscettibile con eventuali battute taglienti.
Così hanno formato una coppia anomala, defilata ma presente con lo sguardo indagatore. E di tanto in
tanto si scambiavano salaci opinioni sui peggiorati difetti di uno o sull’invecchiamento di un’altra, sul-
l’inacidito carattere di Tizia e sul rigido formalismo di Caio. Non che il materiale mancasse, perché la
festa pullulava di personaggi cui il trascorrere del tempo non sembrava aver giovato: ex fumatori incal-
liti trasformati in talebani del polmone pulito, antichi soggetti da baccanale ripiegati su un salutismo
tedioso, modaioli di risulta che sfoggiavano tutti i tic del trendysmo più vacuo e scopiazzato, vecchi com-
pagnoni di brigata che spenzolavano occhiaie assonnate e pance sformate dal troppo lavoro e dalla per-
manenza diuturna alla scrivania; alla fine, i più fortunati apparivano proprio coloro che avevano eclis-
sato le proprie esistenze nell’ombra dei piccoli figli cui dedicare quasi tutte le enrgie. Questo, almeno,
giudicando con l’occhio critico e vindice della coppia impegnata a schizzare ritratti con le lingue taglien-
ti.

Il Mago, da parte sua, non è riuscito a trattenersi e ha preso da parte un piccolo crocchio di persone
per pontificare di calcio. Il gruppetto si è lentamente dileguato, e al Mago non è restato che assediare l’u-
nico superstite, il paziente Magütt che appariva a disagio tra lo svolazzare garrulo degli altri, sciori-
nandogli brani di storia patria calcistica e ricordi di decenni lontani. Il Magütt, juventino impenitente e
viscerale, ha provato a chiedere al Mago un giudizio su eventi più recenti, magari anche sulla B che vede-
va impegnati i suoi amati bianconeri. Il Mago ne ha approfittato per ribadire coram populo il suo embar-
go alla cadetteria drogata dalle metropolitane, lamentando ancora una volta l’oscuramento televisivo
patito dai campionati esteri, con il taglio parziale dei campionati inglese, francese e tedesco per far
spazio alla trasmissione integrale della serie B.

«È una vergogna – ha sentenziato il Mago – Tentano di imporci a forza un prodotto di seconda fas-
cia solo perché devono mettere a frutto i contratti in essere con le nobili decadute. Ma così facendo
preparano il terreno a una rivoluzione copernicana. Perché continuare a pagare fior di diritti televisivi
alle società, quando la tv ha dimostrato di poter essere lei a imporre le mode e i consumi? Se non
volessero più trasmettere il calcio, nel giro di un paio di anni ci potrebbero trasformare in patiti della
pallamano o della pelota».

Ma il cupo vaticinio del Mago è rimbalzato nel nulla di un silenzio figlio del troppo caos che circon-
dava le singole parole.

Mentre gli amici festeggiavano col Pirazzèn, il Savio, tornato dalla sua onanistica escursione sui
campi amatoriali, ha guardato controvoglia un po’ di calcio serale, con una mente tanto assente da non
focalizzare nel ricordo neppure un’immagine di quello che gli era passato sotto gli occhi. Quanto agli
altri, anche a loro i festeggiamenti avevano fatto passare la fame di calcio. Il Pirazzèn ha messo alla
porta gli ospiti verso le otto, quando per il festeggiato era giunta l’ora del sonno. Il Cinico ha deciso di
proseguire la giornata vagabonda trascinando l’Ingenua in un locale di infimo ordine, giusto perché quel-
la compagnia rispolverata dal passato gli aveva fatto tornare la voglia di far qualche finto bagordo da
giovane attempato. Il Mago, esausto, ha invece optato per un veloce ritorno a casa; ma ha soltanto fatto
finta di guardare le partite che gli scorrevano sotto gli occhi stanchi, puro pretesto per un sussulto atavi-
co di sicilianità che lo ha fatto inneggiare a re Giorgio Corona e per sfottere la Pasionaria di fronte agli
stenti del Barcellona, la squadra simbolo di quella terra tanto amata dalla moglie.

Il momento del calcio, però, era soltanto rimandato. Bastava un’occhiata alla programmazione del
fine settimana per sapere che la domenica sarebbe stata ideale per rifarsi dell’astinenza del giorno
prima; match veri, accesi e carichi di fascino, in mezza Europa, con il clou dalla Germania e tante cosuc-
ce interessanti sparse qua e là. Non un’abbuffata ridondante come quella di due settimane prima, quan-
do tutti i campionati proponevano scontri al vertice o superclassici, ma un menu equilibrato, ben dosato,
saporito senza rischiare l’indigestione.

Che il calcio fosse destinato a tornare protagonista lo dimostrava, d’altra parte, un evento quasi
soprannaturale verificatosi il sabato sera, ma di cui il Mago e il Savio avrebbero avuto cognizione solo la
mattina successiva. Leggendo i giornali di domenica, infatti, hanno scoperto che un black-out, la sera
prima, aveva oscurato mezza Europa; tra le regioni interessate, guardando le mappette esplicative, risul-
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tava esserci la Galizia. Eppure, come ben potevano testimoniare, la partita del Barcellona a La Coruña
era scampata a qualunque interruzione di energia: nessun abbassamento o spegnimento dei riflettori,
nessuna difficoltà di trasmissione delle immagini. L’orario del black-out era perfettamente coincidente
con quello della partita, ma il pallone era riuscito a scamparla illuminandosi di luce propria.

La casa del Mago, aperta agli ospiti per onorare al meglio la giornata, si è animata prima del solito.
Il padrone di casa e la Pasionaria erano ancora seduti a tavola con i genitori del Mago, nel consueto pran-
zo domenicale, quando si sono presentati il Cinico e l’Ingenua, che per una volta non aveva impegni
familiari. «Giusto in tempo per il caffè» ha commentato disinvolto il Cinico, irrompendo senza riguardi
nella lenta quiete domestica.

Conquistato il centro della scena, complice la virtuale assenza di un padre del Mago troppo assorto
nella sua sordità e una madre troppo formale per interrompere le conversazioni tra amici, il Cinico ha
iniziato a sfottere il Mago: «Ti ho intravisto, ieri, che concionavi le folle e ammaestravi quel poveraccio
del Magütt. Chissà che capa gli hai fatto con le tue storie di football!». Il Mago, per nulla intimorito, si è
anzi dato da fare per ragguagliare sinteticamente l’amico sugli argomenti che aveva dipanato durante
la caotica festicciola. 

«Capirai che sforzo – ha commentato il Cinico, ascoltato il resoconto – Non è che ci gvoglia un soci-
ologo per capire che oggi, ormai, esiste solo quel che viene trasmesso in tv o, nel migliore dei casi, bat-
tuto e ribattuto dalla grancassa dei giornali. Pensa che persino un misterioso rapimento in Afghanistan,
contro ogni logica, ha più possibilità di risolversi positivamente se i riflettori dell’attenzione vengono
tenuti accesi costantemente sulla vicenda. In barba alle trattative segrete e alle operazioni coperte, abbi-
amo ben visto come la famiglia del reporter rapito abbia invocato pubbliche manifestazioni, esortando
persino i calciatori a rivolgere un muto appello prima delle partite di settimana scorsa. Un controsenso,
apparentemente, che però a quanto pare ha pagato».

Sentendo il discorso che si spostava dal calcio al resto del mondo, la Pasionaria ha preso vigore. «È
chiaro che si dà spazio solo alle notizie che fanno comodo – è intervenuta con foga – Ditemi quando mai
ha avuto tanta risonanza una manifestazione contro il precariato come quella di ieri a Roma.
Evidentemente non interessava tanto per i suoi contenuti, quanto come spia di possibili contraddizioni
all’interno della maggioranza di governo. E i giornali ci si sono buttati a pesce, a cominciare da quelli più
di destra, ovviamente, che in altre circostanze avrebbero del tutto ignorato l’evento».

«Beh – ha fatto presente il Cinico – uno spezzone di maggioranza che manifesta contro il governo fa
notizia; per usare la solita abusata espressione, è l’uomo che morde il cane». «Per essere più precisi – ha
sogghignato il Mago – direi che è il cane che morde il cane». L’ironia era diretta alla Pasionaria,
oltranzista rivendicatrice abituale del diritto alla lotta continua. A denti stretti, quasi soprappensiero,
ha commentato: «Effettivamente, questa potevano risparmiarsela. Sui contenuti sono anche d’accordo,
ma il momento per fare una manifestazione di questo tipo è davvero il meno opportuno che potessero
scegliere».

L’inconsueto cedimento al realismo politico da parte della Pasionaria ha gelato per un attimo la dis-
cussione. Come evocato da una considerazione tanto assennata, nella pausa silenziosa si è materializ-
zato alla porta il Savio, solo soletto, perché la Santa avrebbe raggiunto la compagnia poco prima della
cena. Colto l’imbarazzo del momento, il nuovo arrivato ha voluto essere ragguagliato. Il Mago ha riper-
corso il senso della discussione, omettendo per carità familiare le ultime considerazioni sulla finanziaria
e soffermandosi sul senso più generale delle notizie date e nascoste secondo la convenienza dei padroni
e controllori dell’informazione.

«Certo che dite delle grosse banalità – se ne è uscito, per una volta aggressivo, il Savio – E anche
delle sciocchezze, a ben vedere. Perché voi trovate soltanto le notizie gonfiate e sospinte dall’infor-
mazione di massa, mentre tutto il resto vi sfugge. Non è che non ci sia: vi sfugge perché leggete pochi
giornali, sempre e solo quelli, sempre e solo le testate più note, tutte uguali a se stesse».

Il Mago stava per protestare, rinfacciando al Savio di essere lui, semmai, quello troppo dipendente
dall’informazione, e perciò condizionato dal buon senso comune sparso a piene mani dai grandi media.
Ma è stato anticipato dalla Pasionaria, che con vis polemica ha cercato di sorprendere il Savio: «Tu
dimmi, per esempio, chi ha parlato della rivolta di Oaxaca contro il governatore. È da quattro o cinque
mesi che uno stato messicano vive sull’orlo dell’insurrezione, della repressione o della guerra civile, e sui
giornali non è mai uscito nulla fino all’altro giorno, quando faticosi reportage hanno cercato di colmare
un vuoto informativo enorme, solo per spiegare come mai ci fossero stati un paio di morti (ma quanti ce
n’erano stati prima?) tra cui un reporter americano».

Conclusa la frase, la Pasionaria ha battuto la mano sul tavolo con forza, fiera di aver incalzato il
Savio. Ma il suo attacco è andato sorprendentemente a vuoto, perché il Savio ha replicato con calma: «Sul
Manifesto, tanto per dire, c’erano aggiornamenti quasi settimanali sulla questione di Oaxaca. Ve l’ho
detto che leggete troppo poco. Se volete trovare certe notizie, dovete sapere dove andare a cercarle». E la
sua fiera risposta ha spiazzato gli amici, che non si aspettavano dal Savio una promozione del Manifesto
a fonte informativa primaria.

La risposta non ha freddato la Pasionaria, che anzi ne ha approfittato per iniziare una serie di rim-
proveri al marito, così sparagnino negli acquisti all’edicola da limitarsi a un unico quotidiano general-
ista come Repubblica. Il Mago ha temuto di dover concedere il diritto di cittadinanza a una testata
aggiuntiva, ma è stato salvato dal teleschermo che cominciava a rimandare le prime immagini calcis-
tiche della giornata.

I tre amici e il padre del Mago, licenziate le donne, hanno cominciato con una distratta occhiata al
calcio inglese, che poi ha mantenuto il suo spazio muto sul televisore d’appoggio, mentre lo schermo prin-
cipale veniva riservato alla Diretta gol della serie A. 

La giornata calcistica italiana, però, è sembrata filare via senza troppi sussulti. Una giornata stiti-
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ca di gol e di emozioni, che non ha nobilitato nessuna partita al rango di campo principale. In effetti,
tutto quello che accadeva rientrava ampiamente nella norma: la solita stenta vittoria dell’Inter con dor-
mita finale, un successo appena più convincente di un Palermo che comincia a ragionare da grande, iso-
lati golletti casuali qua e là, in una serie di partite che non avevano molto da dire. La sconfitta del Milan
a Bergamo poteva essere il risultato più interessante di giornata, ma non certo sorprendente: non stupi-
va il fatto che una provinciale vogliosa e in buona salute avesse messo sotto una ex grande magnilo-
quente ma poco concreta.

La giornata, lì per lì, è stata archiviata. Ci sarebbero però tornati sopra, i nostri, in serata, quando
quasi casualmente, orecchiando un telegiornale più per dovere che per interesse, avrebbero sentito di un
Ancelotti indignato che vaneggiava di congiure e complotti, allineato allo stile del presidente che ancora
non ha accettato il verdetto elettorale, come, d’altronde, tutti i verdetti che in vita sua non gli sono stati
favorevoli. 

«Penoso» ha commentato con una punta di amarezza il Mago. «Francamente non vedo a che cosa si
attacchi – ha analizzato il Cinico da ex arbitro – Invocano un possibile rigore sul quale potremmo dis-
cutere all’infinito, e che io non avrei dato perché più cercato dall’attaccante che provocato dal difensore.
E poi negano l’evidenza di un tuffo simulatorio sgangherato e goffo, che pure stava per trarre in ingan-
no l’arbitro. Ma lì era giusto dare fallo contro il Milan e ammonire Gourcuff: non c’era rigore, né si può
invocare prosecuzione dell’azione, perché per la simulazione l’azione andava fermata».

Il Savio si è sfregato le mani sulla fronte, a cercare ispirazione. «Ad Ancelotti può pure far comodo
raccontarla così, tanto per diminuire le colpe sue e della squadra. Ma questo è un Milan in seria diffi-
coltà, e cominciare a piagnucolare rischia solo di far perdere tempo e fornire alibi. Si mettano il cuore in
pace, giochino un onesto campionato per il quarto posto e si concentrino al massimo sulla Champions,
che gli hanno graziosamente lasciato disputare. Questo è quanto consente la rosa attuale del Milan:
niente di più».

Il Mago non è riuscito a modificare la sua espressione schifata. «Ha ragione il Cinico – ha sentenzi-
ato – Quando protesti per un episodio dubbio, va bene. Ma quando ti attacchi a un episodio inesistente,
dove semmai l’arbitro stava per commettere un colossale errore a tuo vantaggio, vuol dire che stai solo
mettendo la merda nel ventilatore. Questi hanno la pretesa di continuare a trovare arbitri compiacenti
come negli ultimi anni, e non riescono a farsi ragione di un comportamento appena più dignitoso e onesto
della classe arbitrale. Ma su questo argomento tornerò con più calma».

Queste considerazioni, però, i nostri amici le avrebbero fatte solo a tarda sera. Prima, accantonata
senza emozioni particolari la serie A, avevano avuto modo di deliziarsi con una coppiola di partite in
simultanea: su un video la Premier, sull’altro il grande clou di giornata, con lo scontro tra due favorite
per la Bundesliga. Per un paio d’ore l’attenzione è stata totalmente rapita da quanto accadeva sui campi,
in un incrociarsi di sguardi che faticavano a tenere dietro alle emozioni. Più attenzione, nel primo tempo,
per la gara tra Schalke e Bayern, con assalti e contrassalti, tracolli e resurrezioni. Poi, assestatisi i
tedeschi su un pareggio che non sarebbe più cambiato, gli occhi si sono sempre più indirizzati sulla
vibrante battaglia di Londra, dove il grande e presuntuoso Chelsea restava incagliato nelle insidie di un
derby destinato a premiare il coraggio, più che il valore tecnico, del fin qui deludente Tottenham.

Spettacoli autentici, al termine dei quali il Mago è apparso già pienamente appagato. La domenica,
per lui, non poteva essere migliore: non poteva immaginare nulla di meglio della simultanea sconfitta
delle squadre di Abramovich e Berlusconi, i due personaggi che antropologicamente, socialmente e cul-
turalmente rappresentano tutto quello che sta in antitesi alle sue convinzioni e ai suoi valori. Come è
terminata la partita di Londra, ha festosamente acceso una sigaretta e si è dato a una fumata lenta, esta-
tica e contemplativa.

Il Cinico, che in parte condivideva l’esultanza del Mago, avrebbe toccato l’estasi all’ora di cena, quan-
do si sarebbe materializzata la sconfitta, per giunta casalinga, del Real Madrid di fronte a una animosa
ma sgraziata provinciale. E non gli ha guastato la festa l’incredibile e surreale commento del telecronista
della partita del Bernabeu, che contro l’evidenza dei fatti e il conto delle palle gol continuava a parlare
di sconfitta immeritata del Real. «Ma se questi hanno solo menato il torrone a vanvera, mentre gli altri
ogni volta che scendevano sfioravano il gol!» si è limitato a protestare. Ma, per una volta, nelle sue parole
non c’era astio, quanto piuttosto una divertita sorpresa. 

Dal punto di vista del Cinico, d’altra parte, il fine settimana era davvero memorabile. Come avrebbe
potuto essere meglio soddisfatto il suo odio per le grandi? Aveva visto perdere il Chelsea e il Milan,
l’Arsenal e il Real Madrid, persino il Lione, per quanto questo risultato poco contasse nell’economia di
un campionato già deciso. E gli affanni di Barcellona e Bayern, inchiodate su poco onorevoli pareggi,
erano un buon condimento per le gustose pietanze consumate.

La cena è stata consumata dal sestetto in forma anonima e disorganica. Il Mago a tavola con la
Pasionaria e l’Ingenua, il Cinico sul divano a spizzicare, il Savio estraniato dal mondo a piluccare avanzi
in cucina, la Santa errabonda e ancora satolla da una merenda consumata poco prima di riunirsi alla
compagnia.

Dopo, le donne si sono appartate nell’ala nuova della casa, impegnandosi nel loro viaggio domeni-
cale attraverso i guasti del paese. Gli uomini si sono ricollocati sui divani, con un Savio sempre distrat-
to, un Cinico irriverente e scanzonato, un Mago inizialmente intorpidito e poi accesosi di nuovi entusi-
asmi per una mezzoretta da favola della Roma, sufficiente a far ripartire il motore delle grandi consid-
erazioni di filosofia calcistica.

«Cari miei – ha riassunto ieratico alla fine della partita dell’Olimpico – quest’anno trionfano le
squadre che giocano calcio offensivo. Non ce n’è per muscolari e picchiatori: il risultato continua a pre-
miare chi fa spettacolo, crea occasioni, distribuisce emozioni».
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«Vero – ha riconosciuto il Savio ridestandosi dal suo mondo – Lo scorso anno avevano trionfato le
squadre pratiche, basate sulla forza del centrocampo, abbastanza utilitaristiche e molto ruvide. Penso al
Bayern, al Chelsea, alla Juve: nessuna era la più brillante del suo campionato, eppure vinsero tutte in
modo anche netto. Quest’anno sembra che le cose vadano un po’ diversamente».

«Direi! – ha sottolineato con forza il Mago – Il Manchester ha un gioco d’attacco scintillante che
tramortisce. Il Werder segna valanghe di gol con facilità sconcertante. Anche Inter e Palermo sono quasi
incapaci di difendersi, così come la Roma che ha un gioco brillantissimo e il solo difetto di un attacco un
po’ spuntato. Ma sono tutte squadre votate al calcio propositivo e offensivo: e sono tutte in testa alla clas-
sifica».

Il Cinico ha fatto l’aria scettica, e ha provato a cercare qualche crepa nella teoria del Mago, sotto-
lineando le difficoltà di tante altre squadre considerate offensive, come il Milan, l’Arsenal, il Barcellona,
il Real. Il Mago è apparso perplesso, ed è toccato al Savio tentare una sintesi. «Non conta solo la propen-
sione al gioco d’attacco, – ha fatto presente – ma anche la velocità di esecuzione delle azioni offensive.
Quelle che hai citato tu, Cinico, sono sì squadre tatticamente offensive, ma vengono avanti con lentezza,
palleggiando, ruminando schemi scontati e ripetitivi. Il Milan è anziano e bolso, il Real non parliamone
neppure, il Barça senzo Eto’o non ha il cambio di marcia negli ultimi venti metri, l’Arsenal pecca di nar-
cisismo. Mentre le squadre che citava prima il Mago, e che capeggiano le varie classifiche, hanno una
rapidità di esecuzione impressionante. Magari spesso sbagliano, sprecano l’azione; ma quando non si
perdono, sono così veloci da risultare imprevedibili e mortifere».

«Hai ragione – si è rinfrancato il Mago – Fino a qualche anno fa si usava grande aggressività in fase
difensiva, pressando e rincorrendo, mentre si attaccava in modo compassato, aspettando la giocata del
singolo e l’invenzione estemporanea. Adesso si difende più sullo spazio che sulla corsa, mentre all’attac-
co si deve usare di più quell’aggressione fatta di sovrapposizioni, smarcamenti, inserimenti veloci. E lo
spettacolo ne guadagna».

Poi, tirate le somme, si è concesso l’ultima, reiterata, nota polemica. «Peccato soltanto che non pos-
siamo sapere quanto questo discorso valga anche per la Spagna, visto che permane il misterioso oscura-
mento del Siviglia». «Già – ha sorriso il Cinico – Vedremo un intero campionato che si concluderà con un
campione impalpabile, che nessuno avrà mai potuto ammirare sul campo. E, forse, saremo portati a
credere che neppure esista».

Le operazioni di commiato sono state rapide e sobrie, anche se non è stato fissato alcun appunta-
mento, in una settimana che non prevede appuntamenti feriali di reale interesse. Il Mago e il Cinico
erano esuberanti, e la loro allegria ha contagiato anche le donne. Solo il Savio ha seguitato a mostrare
un’espressione pensosa e quasi contrariata.

Arrivato a casa, dopo un viaggio silenzioso sull’auto del Cinico, il Savio ha inaspettatamente acceso
il computer, come se fosse preda di chissà quale urgenza. «Che fai?» gli ha domandato stupita e seccata
la Santa, che avrebbe voluto soltanto raggiungere rapidamente il letto.

«Faccio presto» si è limitato a replicare misterioso il Savio. E ha buttato giù d’un fiato una e-mail,
ironica e ultimativa a un tempo, diretta ai suoi capi arbitrali; tanto per cominciare ad avere qualche spie-
gazione sul loro mutismo, tanto per dirgli che lui continua a esistere anche se loro fanno finta di no. Poi,
da domani, toccherà agli altri: editori, clienti, fornitori e tutto quell’universo che ha perso quel minimo
di creanza che si dovrebbe pretendere da chi sta al mondo.

Il Savio ha deciso che era ora di chiudere l’epoca della timidezza, della titubanza, dell’attesa passi-
va, del silenzioso lamento. Perché se gli altri vogliono metterti in un cono d’ombra, il sistema più sicuro
per uscirne è provare a farsi luce da soli.

DITTATORI

Giovedì 9 novembre, mattina
Nell’antica Roma, la dittatura era un istituto previsto dalle regole che sovrintendevano il funzionamen-
to stesso della democrazia. Il potere assoluto veniva assegnato a un solo uomo, ma in via provvisoria, in
caso di guerra o altre emergenze, perché la rapidità delle decisioni era, in quei momenti, più importante
delle regole democratiche. Ma si trattava appunto di una carica che durava per breve tempo, e la dit-
tatura altro non era che una magistratura assegnata in via straordinaria per il miglior andamento della
cosa pubblica.

Nel ventesimo secolo ci siamo abituati a considerare le dittature come qualcosa che stava all’esatto
opposto. Anche qui si trattava di qualcuno che esercitava un potere assoluto e privo di controllo, ma nor-
malmente per un periodo assai lungo, di anni o di decenni. A volte la dittatura è stata esercitata da una
sola persona, in altri casi da un gruppo, una cricca, un sistema di potere. In ogni caso, che fosse indi-
viduale o collettiva, la dittatura ha sempre rappresentato qualcosa che sfuggiva alle regole della
democrazia, e che anzi a esse si opponeva. Perché la dittatura moderna è la precisa negazione della lib-
ertà di decisione da parte del popolo.

Questi giorni di metà settimana saranno, per i nostri amici, giorni senza calcio. Intendiamoci, non è
che singolarmente presi il Savio, il Mago e il Cinico non guarderanno nessuna partita; semplicemente,
non hanno ritenuto di darsi alcun appuntamento per godere collettivamente di quelle briciole sparpagli-
ate dai calendari nazionali. Secondo gusto personale, ci sarà chi si delizierà con il campionato tedesco,
sempre attraente per il Mago e in parte per il Savio, oppure chi vagherà alla ricerca di qualche spunto
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tra le coppe inglesi e spagnole. Non farà parte dell’offerta la Coppa Italia, negletta e abbandonata, ben-
eficiata solo per finta da un accordo con la Rai che entrerà in vigore più avanti, e che per ora non fa che
perpetuare l’esilio televisivo della manifestazione. Che, come diceva giusto qualche giorno fa il Mago, per
il fattto stesso di non essere televisibile è come se non esistesse.

Senza calcio, con vari impegni lavorativi e mondani che riempivano le agende dei tre amici, i nostri
protagonisti pensavano che non si sarebbero rivisti prima di sabato. Lo pensavano tutti meno uno, che
aveva in serbo un invito a sorpresa. Grande è stato infatti lo stupore del Savio e del Cinico quando mart-
edì sera hanno ricevuto un perentorio invito a un aperitivo meridiano da parte del Mago per il mezzo-
giorno successivo. Intenzione del Mago era estendere l’invito anche alle consorti, ma su questo punto si
è dovuto arrendere: l’Ingenua aveva impegni improrogabili di lavoro e anche la Santa aveva da risolvere
alcune questioni non rinviabili. Gli stessi amici sono apparsi alquanto perplessi, sulle prime, di fronte al
curioso invito del Mago; ma poi hanno dovuto arrendersi alle insistenze.

A meravigliare il Savio e il Cinico era anche il luogo dell’appuntamento: una viuzza laterale a due
passi dalla metropolitana di Romolo. Non certo uno scenario seducente, confuso tra la periferia ex indus-
triale e i vialoni del grande traffico, zona di passaggio frettoloso, non di riposante contemplazione. Un
po’ riluttanti e un po’ dubbiosi, i due sono comunque arrivati sul luogo del ritrovo e si sono seduti ai
tavolini del bar indicato dal Mago; come sempre, hanno scelto di sostare sotto una di quelle verande
telate venute su all’improvviso come conseguenza della legge antifumo. E qui, sedutisi con aria inter-
rogativa, hanno atteso.

Il Mago è arrivato qualche minuto dopo, come avesse calcolato con cura i tempi scenici della grande
apparizione. Lo si è visto spuntare da un angolo verso l’interno del quartiere, con passo elastico e sorri-
dente per quanto fosse appesantito da una piccola pila cartacea che teneva fra le braccia, quasi cullan-
dosi il malloppo.

Giunto al bar, il Mago ha salutato con enfasi, si è accomodato e ha sciorinato sul tavolino alcune
copie di un libro, liberandole dall’involucro che aveva amorevolmente sorretto. «Sono le prime copie della
mia ultima fatica editoriale – ha spiegato – Racconti di sport per ragazzi». Quindi ha taciuto, lasciando
che fossero gli amici a scoprire qualcosa di più, sfogliando rapidmente le pagine del volume.

Il Savio e il Cinico hanno cominciato a leggiucchiare qua e là, procedendo a casaccio, mentre il fiero
autore spiegava che si era servito di un piccolo stampatore a prezzi modici che aveva sede nella via
accanto, e che aveva voluto fissare qui il ritrovo per sfornare calde calde agli amici le prime copie di ques-
ta produzione artigianale, per la quale non aveva un vero editore ma contatti con alcuni distributori spe-
cializzati, contando poi di ricevere offerte di un certo interesse per tirare in seguito nuove e più corpose
edizioni.

Il Cinico, buttato l’occhio su qualche pagina, non ha rinunciato allo sfottò: «Aspiri a diventare il
nuovo Soriano, mi pare». Il Mago ha scosso la testa, però sorridendo: «Al limite, preferirei Galeano, per
il nitore narrativo. Ma se leggi con più attenzione, vedrai che si tratta qualcosa di molto diverso dalle
grandi affabulazioni futbolistiche dei cantastorie sudamericani».

La lettura del Savio e del Cinico si è fatta più intensa e più attenta, per quanto lo consentiva l’i-
nusuale biblioteca sistemata a due passi dallo scorrimento strombazzante dei veicoli incolonnati lungo
la circonvallazione. Il Mago ha dato tempo ai due lettori, incaricandosi di fare le ordinazioni al banco e
persino aiutando il barista a portar fuori qualche stuzzichino. Quindi si è seduto beatamente, ha comin-
ciato a sorseggiare il suo aperitivo leggero e si è acceso una sigaretta in attesa del giudizio.

«Mmmmh, ho capito dove vai a parare» ha mormorato il Cinico dopo alcuni minuti. Si era imbattuto
in una storiella di bambini costretti a confezionare palloni, di sogni impossibili di aspiranti calciatori nel
terzo mondo e di stranieri buoni e cattivi che consentivano di approdare a una facile morale. «Mi sa che
ci metti dentro troppa politica, troppo anticolonialismo, troppo antiamericanismo. Hai voglia, a cercare
un editore vero per questi saggetti noglobal; credo che non troverai nessuno che voglia mettere robe sim-
ili in mano ai ragazzi. Belle ma scomode, le tue storie» ha sentenziato infine.

Il Mago ha allargato le braccia. «Guarda che ti sbagli. Il messaggio, in questo genere di racconti, lo
chiedono gli editori stessi: e non mi pare che il mio sia particolarmente rivoluzionario. E poi, diciamo la
verità: come fai a non occuparti del rapporto Nord-Sud, dell’egemonia dei paesi ricchi, della preponder-
anza culturale, politica ed economica americana. Persino se parli di sport, o addirittura di calcio, contro
la logica apparente devi in realtà fare i conti con lo strapotere americano, industriale o mediatico che sia
nelle sue manifestazioni. Sarà un tema delicato, forse scomodo, ma è senz’altro un tema imprescindibile
se si vuole raccontare la realtà ai ragazzi di oggi».

Il Cinico ha richiuso il libro, anche perché non gli sembrava onesto né serio buttar lì opinioni sulla
base di poche pagine sfogliate. «Lascio perdere il tuo capolavoro – si è giustificato – perché mi pare che,
sotto sotto, tu stia in realtà bruciando di sdegno contro la condanna a morte di Saddam. È quello l’anti-
americanismo che adesso ti anima, vero?». 

Il Mago ha fatto una faccia strana, un po’ spiazzato dal repentino cambio di scenario. Ma se ne è fatto
presto una ragione ed è partito a testa bassa: «In realtà non ci stavo pensando, in questo momento. Ma
puoi star sicuro che la sentenza farsa mi indigna e mi schifa. È l’ennesima riprova della solita strategia
imperiale americana che passa per atti manifesti e altri inconfessati: la creazione del dittatore amico, la
sua protezione, lo sganciamento e lo scaricamento, la demonizzazione, il sacrificio sull’altare dell’inter-
esse politico del momento».

«Non piangere troppo per la sorte del tuo amico Saddam – lo ha preso in giro il Cinico – Guarda che,
alla fine, non lo ammazzeranno. La sentenza a orologeria serviva a Bush come atto conclusivo di una
campagna elettorale che lo ha visto in grande difficoltà. È uno spot che deve procurare qualche voto, ma
non avrà reali conseguenze pratiche». Il Mago ha borbottato, poco convinto: «Hai in parte ragione, ma
credo che agiranno secondo convenienza anche al momento opportuno. Voglio dire: se servirà, lo faranno

Diario d’Autunno

81



ammazzare, se no, inventeranno una via di fuga. Comunque, è tutta una roba che nulla ha a che fare con
la giustizia».

Rimasto fin lì in disparte, pur avendo a sua volta chiuso da tempo il libro di racconti, il Savio ha sen-
tito che era venuto il momento di fare un po’ di chiarezza e di togliere dal tavolo un po’ di preconcetti e
di slogan. «Guardate che la questione dei processi ai dittatori è, in linea di principio e di diritto, una
questione molto seria e molto aperta, direi controversa. Fino a oggi, storicamente, abbiamo visto due tipi
di processi giungere a compimento: quello di un popolo che si ribella al proprio dittatore, e che di solito
lo giustizia senza troppe formalità, e quello dei vincitori di una guerra ai nemici vinti, sul modello di
Norimberga. Sono gli unici esiti vagamente plausibili, perché l’uno chiude una rivoluzione, l’altro pone
fine a una guerra. Qui, invece, ci troviamo in una situazione un po’ atipica: c’è stata una guerra, il regime
è caduto per intervento esterno, i vincitori della guerra sono tuttora nel paese presenti come truppe occu-
panti, eppure si è demandato a un tribunale iracheno il compito di giudicare l’ex dittatore. In sostanza,
si è voluta far prendere la decisione formale a un sistema provvisorio, retto dall’ingerenza esterna. Un
modo di agire che non ha nessuna logica, e probabilmente nessuna legittimità».

«Ma le tue conclusioni – ha fatto notare il Cinico – sono esattamente all’opposto di quanto sostiene
l’Europa e il nostro governo con essa. Perché l’Unione Europea, come l’Unione de noantri, dice che il
processo è legittimo e democratico, la sentenza giusta, ma la condanna deve essere commutata o sospe-
sa all’infinito per ragioni umanitarie».

Il Savio ha assunto un’aria grave. «Infatti – ha precisato – io trovo che questa posizione non abbia
senso. Perché se noi ammettiamo che il processo iracheno è stato libero e giusto, non condizionato dalla
presenza di forze d’occupazione, dobbiamo allora accettare la sentenza, compresa la sua esecuzione. La
pena di morte può non piacerci, ma sarebbe ben ridicolo chiedere proprio agli iracheni di rinunciare a
mettere a morte il dittatore per ragioni umanitarie. Magari facendo finta di ignorare che tutti i paesi
islamici contemplano la pena di morte, anche per reati comuni, perché essa è contemplata espressa-
mente dagli stessi precetti religiosi, cui per consuetudine e tradizione si ispirano e si rifanno le leggi
civili».

Il Mago ha tirato con una certa forza la punta della barba, segno di una forte perplessità. Quindi ha
obiettato: «Ok, ma visto che tu hai detto che il processo non è libero, questa tua considerazione non si
applica al caso specifico». 

Il Savio ha annuito: «Certo. Secondo me Saddam doveva essere preso in consegna dagli americani
come prigioniero di guerra perpetuo. Non c’era bisogno di alcun processo, né di alcuna pretesa di fare
giustizia di un dittatore. Gli antichi erano molto più onesti, in questo; i romani facevano sfilare come
prede di guerra i capi degli eserciti sconfitti, senza pretendere di emettere un giudizio morale su di loro
o sui loro popoli: erano sconfitti e tanto bastava per renderli prigionieri in eterno. Anche perché è curioso
giudicare criminale una rappresaglia, pure molto efferata, compiuta in periodo di guerra contro un vil-
laggio sospettabile di  intelligenza con i nemici iraniani. Perché quell’episodio non può essere condsider-
ato un crimine, giacché la morte dei traditori è una normale applicazione del codice di guerra».

«Mi hai convinto – ha tagliato corto il Cinico – Questi processi, comunque li rigiri, non hanno nes-
sun senso. Sono delle farse, delle parodie della giustizia. Sia che li celebrino sedicenti governi democra-
tici, sia che tocchino ai vincitori, sia che si pretenda di dar loro una veste imparziale come quella del tri-
bunale internazionale dell’Aia. Sotto processo ci finiscono solo i vinti, mai i vincitori. E tanto basta a
squalificare qualunque pretesa di correttezza giuridica».

Il Savio ha allargato le braccia. «Non dirlo a me, che per formazione storica sono assolutamente
schifato da queste recite mediatiche. È il tentativo di dare una legittimità morale ed etica ai rapporti di
forza, l’ambizione di dire che chi ha vinto è dalla parte della ragione e chi ha perso è un criminale. Una
vera sciocchezza, per chi sa leggere nel passato. E una pretesa vergognosa, se vediamo chi oggi pretende
di ergersi a faro della civiltà». 

La discussione aveva preso soprattutto il Savio e il Cinico. Lentamente, il Mago si era invece estra-
niato, e aveva ripetutamente spostato, quasi di nascosto, i piatti con gli stuzzichini verso la propria parte
del tavolo. L’aperitivo cominciava a circolare, l’abbandono e il torpore si stavano impadronendo del fes-
teggiato, che per riprendere il controllo di sé aveva ora bisogno di mettere ritmicamente qualcosa sotto
i denti.

Il Cinico appariva invece vispo, quasi esaltato. Si è alzato per dare una voce al barista e ordinare
nuovi aperitivi, quindi si è risieduto e ha ripreso a stuzzicare gli amici. «Quanto a cambiamenti di rap-
porti di forza, mi permetto di riportare alla vostra attenzione il piagnisteo infinito dei milanisti,
improvvisamente afflitti da manie persecutorie che da tempo erano estranee al loro rango di squadra
potente e intoccabile».

Con la bocca piena di patatine, il Mago ha cercato a fatica di recuperare dignità per allontanare il
discorso: «Ti ho già detto che questo tema non mi affascina, e non ne voglio parlare. Sono patetici, si
lamentano del nulla e cercano di nascondere gli esiti di una campagna di mercato inesistente e anche un
po’ deprimente».

Il Cinico ha scosso il capo, stupito che l’amico non cogliesse il motivo della sua soddisfazione. «Invece
io trovo che sia molto bello e divertente questo affannarsi milanista a enumerare torti e lamentare com-
plotti. Perché segna che forse, almeno in parte, qualcosa sta davvero cambiando nei rapporti di forza
all’interno del calcio italiano. Più che la retrocessione della Juve, che poteva essere un provvedimento
estemporaneo e di facciata, è questo tremebondo frignare del Milan che mi fa respirare un’aria nuova,
un’aria di fine di un regime dittatoriale. Perché dobbiamo dirlo chiaro: dal ’92 in poi, quando Berlusconi
è entrato a far parte davvero del palazzo, il Milan è stato come la Juve, per quanto riguarda i favori arbi-
trali: nulla di più e nulla di meno».

«Hai ragione – è intervenuto il Savio – Gli arbitri hanno sospinto le due grandi padrone allo stesso
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modo. Mi pare giusto, però, dire che ben diverso era invece l’atteggiamento delle altre squadre. Voglio
dire che il potere moggiano non si estrinsecava tanto nel settore arbitrale quanto nel controllo di fatto di
giocatori e società. Per cui capitava alla Juve di trovarsi di fronte tante squadre molli e accomodanti: mi
vengono in mente il Siena, il Livorno, l’Udinese, anche il Chievo, da un certo punto in poi, e ce ne sareb-
bero altre. Mentre contro il Milan queste squadre sputavano l’anima. È stato questo a far la differenza
tra Juve e Milan, negli ultimi anni».

La precisazione storica del Savio è caduta nel vuoto. Sospesa la masticazione e accesa l’ennesima
sigaretta, il Mago ha sospirato: «Mi spiace piuttosto che sia stato proprio Ancelotti a tirar fuori certi argo-
menti. L’hanno mandato avanti a fare il kamikaze ideologico e poi hanno pure frenato, corretto, pre-
cisato, facendogli fare la figura del fesso. Mi spiace perché, tra gli allenatori del Milan berlusconiano,
Ancelotti è stato forse il più simpatico».

«Simpatico forse, ma non so quanto abile e competente – ha puntualizzato con insolita crudeltà il
Savio – Perché in carriera ha vinto una coppa Uefa, uno scudetto e una Champions, guidando il grande
Parma di tutti gli assi comprati con la ricchezza taroccata del Tanzi dei tempi d’oro, una Juve pur sem-
pre più che competitiva, e un Milan di primo, a volte di primissimo, livello. Il bilancio è davvero modesto,
considerando le possibilità. E credo ci abbia messo del suo, nel perdere tante competizioni che poteva vin-
cere».

«Già – ha ammesso il Mago ripensando agli squadroni allenati da Ancelotti – È probabile che io stes-
so, messo nelle sue condizioni, avrei vinto di più».

«Il Milan rimpiange Capello, il più adatto a guidare una squadra plasmata nello stile berlusconiano»
ha sentenziato il Cinico con la voce ormai impastata dagli eccessi alcolici. Poi, cercando di darsi un con-
tegno e abbassando leggermente il tono della voce, ha proseguito: «Perché Capello era un vero aziendal-
ista, assai più di Sacchi o Zaccheroni che andavano appresso a filosofie proprie. E in compenso, a dif-
ferenza del molle Ancelotti, era uno che aveva il polso per guidare uno spogliatoio di primedonne».

Il Savio ha alzato un ditino ammonitore: «Pensare che Capello non era stato messo alla guida del
Milan per fare il duro, anzi. Un certo carattere l’aveva dimostrato all’esordio nelle poche partite dell’87,
quando aveva scrollato le mollezze di una truppa abituata alla paradossale e sarcastica bonomia di
Liedholm. Ma poi, nel ’91, quando arrivò al posto di Sacchi, fu scelto proprio per smussare i contrasti
creati dal focoso Arrigo, in particolare con Van Basten. Per anni Capello è stato considerato un realista,
un pragmatico, uno bravo a gestire evitando conflitti interni. Solo negli ultimi tempi gli è stata appicci-
cata la nomea di duro, di allenatore che non guarda in faccia nessuno e che accantona i grandi nomi».

«Una fama non so quanto meritata – ha obiettato il Mago – Perché è vero che adesso al Real Madrid
è in difficoltà, con qualche stella cadente che gli si rivolta contro. Ma Capello ha semplicemente fatto quel
che doveva, e persino andandoci coi piedi di piombo. Aveva una squadra di vecchie cariatidi, di panzoni,
di ex giocatori: ne ha messo fuori qualcuno, ed era davvero il minimo che potesse fare per tentare di rad-
drizzare la baracca. Solo che questi non sono come Montella, che aveva poco peso politico nello spogliatoio,
o come Del Piero, frenato da una sobria signorilità e da una grande capacità di sopportazione; questi sono
divette isteriche, e appena si sono seduti in panca o in tribuna hanno cominciato a dar di matto, a chiedere
il trasferimento, a minacciare un azzeramento dell’investimento fatto dalla società comprandoli. Ed è qui
che Capello ha sbagliato, altro che dittatore! Ha smorzato la polemica, ha fatto un gesto distensivo rilan-
ciando Ronaldo, si è mostrato possibilista. Ma così ha perso il polso della squadra, è sembrato debole e
condizionabile, ha visto crollare il proprio prestigio. E chi fin qui aveva corso è andato a spasso, stanco di
faticare per i grandi nomi. E si sono ritrovati a perdere in casa contro una squadretta di terza fila, facen-
do una nuova figuraccia e tracciando il sentiero verso una vergogna che sembra non avere fine».

Più sobrio dei compagni, il Savio ha tentato di stabilire un punto fermo per spiegare i guai del Real
e la fine dell’egemonia madridista. «Il Real Madrid, per storia e blasone, deve soddisfare tre esigenze:
deve vincere, perché quello è il suo compito istituzionale; deve dare spettacolo, perché in Spagna le gran-
di squadre devono anche essere belle (anche se poi il Mago sostiene che questa è una pura presunzione
spagnola, e che credono di avere il campionato più spettacolare tra i big five, mentre hanno quello più
sciatto e rissoso); deve schierare giocatori famosi in tutto il mondo, perché il Real è anche un marchio e
deve essere vendibile in tournèe e diritti tv in ogni parte del globo. Nel calcio moderno, però, soddisfare
queste tre esigenze è diventato difficilissimo».

«Direi impossibile – ha sguaiatamente sottolineato il Cinico – I grandi nomi sono di solito ex cam-
pioni ormai satolli e appagati, coi quali non si riesce a vincere un tubo». «Vero – ha biascicato di rincal-
zo il Mago – E così il dominio della casa blanca madridista sembra irrimediabilmente finito».

Era fin troppo evidente che, concludendo la discussione sul Real Madrid, il Mago aveva volutamente
rispolverato l’epiteto di “casa blanca” per il nobile club spagnolo col preciso e unico scopo di evocare i guai
di un’altra, e più celebre, Casa Bianca. Il Savio è rimasto sulle sue, incerto se dare spago all’amico o con-
tinuare a centellinare le ultime gocce dell’aperitivo che amorevolmente conservava per accompagnarle
alla sigaretta che aveva finalmente deciso di concedersi, dopo aver controllato per un’oretta il cedimen-
to allo stravizio aggiunto al vizio.

Per parte sua, il Cinico non si è invece fatto pregare. Ha sfoderato un tono canzonatorio, reso ancor
più sgradevole dal vociante biascicare della voce alterata dal tasso alcolico. «Adesso non vorrai mica met-
terti qui a festeggiare la sconfitta elettorale di Bush e farla passare per una svolta epocale che ricondurrà
gli Stati Uniti sulla retta via democratica e multilaterale? Non sei proprio tu che dici sempre che il sis-
tema bipartitico perfetto americano è una finta democrazia, che esclude metà dei cittadini dal gioco elet-
torale, che non offre alcuna possibilità di ricambio reale, che in sostanza democratici e repubblicani sono
più o meno la stessa cosa?».

Il Mago ha cacciato uno sbadiglio, come se l’ovvia provocazione del Cinico lo avesse annoiato più che
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infastidito. «Beh, intanto è pur sempre una piccola soddisfazione veder tracollare la tracotanza di ques-
ta amministrazione. E poi, per essere precisi, io non dico che i due partiti americani sono esattamente
uguali. Semmai, dico che sono troppo poco diversi. Non è la stessa cosa».

Stavolta è stato il Cinico a fare un gesto eloquente, come per dire che la precisazione del Mago era
capziosa e contorta. Ma gli è mancata l’energia per far seguire le parole alla mimica. Invece il Savio,
prosciugato alfine il bicchiere, si è sentito di spezzare una lancia a favore di chi considerava l’esito delle
elezioni di medio termine, se non epocale, quantomeno significativo: «In verità questo voto segna la sec-
onda vera sconfitta, dopo quattordici anni, della dinastia Bush. E mi pare giusto ricordare che questa
famiglia, ma segnatamente il padre, che è il vero animale politico di casa, ha di fatto governato il paese
più importante del mondo per un quarto di secolo. Perché Bush senior, da vice di Reagan, era la vera
testa pensante della politica americana negli anni ottanta, poi ha preso in mano la presidenza in prima
persona, quindi l’ha delegata al figlio agli albori del nuovo millennio, dopo la lunga parentesi di Clinton.
Ma sarà bene ricordare che anche durante gli otto anni di presidenza democratica i repubblicani hanno
avuto quasi stabilmente la maggioranza al Congresso e al Senato, e hanno di fatto condizionato non poco
le scelte del governo. Un’egemonia culturale e politica eterna, un vero e proprio regime, che solo ora com-
incia a mostrare qualche crepa significativa».

Il Mago ha provato a sgranare gli occhi, ma l’espressione non gli è riuscita bene, incollata su uno
sguardo un po’ bovino e declinante. «Ma come? – ha provato a obiettare – Non siete proprio voi amanti
dell’analisi politica accurata a sottolineare da anni le differenze tra il realismo di Bush padre e il disin-
volto furore pseudoideologico del figlio? E adesso mi metti tutto in un unico calderone, leggendo una con-
tinuità di regime che tante volte ho sentito contestare?».

Il Savio stava per replicare con pacate argomentazioni, ma il Cinico l’ha preceduto dandogli sulla
voce e alzando i toni: «Cazzate! È assolutamente vero che non c’è nessuna differenza. Perché gli studi
strategici segreti per una riduzione malthusiana della popolazione mondiale, attraverso epidemie e
guerre, risalgono proprio all’epoca di Bush senior. È da lui che nasce il disegno di sfoltire un po’ il piane-
ta eliminando qualche milione di abitanti attraverso malattie e bombardamenti. Poi, hanno voluto dare
alle guerre un impianto ideologico giustificativo, hanno sistematizzato lo sterminio in una guerra infini-
ta contro il presunto terrorismo dilagante, naturalmente alimentandolo ad arte. Ma l’impalcatura ideo-
logica è puro fumo per incantare i gonzi: il fine è quello di far sparire una bella fetta di umanità, a com-
inciare dai paesi poveri per proseguire con quelli minacciosi».

Il discorso del Cinico aveva mescolato grandi verità a passaggi arditi e poco chiari, come capita sem-
pre a chi parla sotto l’effetto dell’alcol. In ogni modo, il Savio ha trovato che il quadro fosse più o meno
condivisibile, e che l’amico alticcio avesse detto in modo sbrigativo e semplicistico quello che lui avrebbe
fatto capire con frasi più articolate e allusive. «Più o meno è così» si è limitato a confermare rivolgendo
un sorriso conciliante al Cinico. Poi ha guardato il Mago e ha proseguito: «Proprio perché è così, però,
non dobbiamo farci troppe illusioni. I cambiamenti forse ci saranno, ma saranno molto lenti e dall’esito
incerto. Perché questa strategia del terrore è una strategia ad ampio respiro, che deve condizionare la
storia futura prossima del pianeta e che non si blocca solo con una battuta d’arresto elettorale».

«Infatti – ha concluso il Cinico facendo la faccia torva – non cambierà assolutamente nulla. E le cose
continueranno così per un bel pezzo».

Il traffico delle auto sulla circonvallazione non accennava a diminuire; era però visibilmente calato
il transito di camion e furgoncini, evento che indicava la sopraggiunta ora di chiusura meridiana di tanti
negozi. Contemporaneamente, i tavolini intorno al loro si andavano rapidamente popolando di impiegati
sputati fuori da qualche ufficetto abbarbicato in palazzi decadenti, all’interno dei quali le unità abitative
dovevano essersi mescolate, senza darlo a vedere, con spazi diversamente utilizzati.

Il Mago ha intercettato un cameriere spuntato da chissà dove, un superprecario ingaggiato per dare
una mano tra i tavoli nell’ora di punta, presumibilmente, ed è riuscito a farsi portare il conto, che ha
pagato con l’aria soddisfatta di chi ha potuto offrire agli amici un motivo per festeggiare. Ha messo nelle
mani del Cinico e del Savio una copia del suo prezioso volume, tanto per esser sicuro che non si dimen-
ticassero dell’omaggio e del motivo dell’incontro.

Prima di alzarsi, ha voluto rimarcare il senso di disperazione contenuto nelle ultime frasi ascoltate.
«Trovo davvero divertente che poi andiate dicendo che io sono quello antiamericano. Non date nessuna
speranza a questo paese, non gli concedete di emendarsi dalle colpe che ha commesso, lo considerate
irrecuperabile. E con questo, a ben vedere, non date speranze neppure all’umanità. E invece io credo che
la speranza debba essere l’anima della nostra esistenza. Per questo tenetevi stretto il libro che vi ho
regalato, e leggetelo. Perché questo libro è per me una speranza di cambiamento e di futuro migliore, e
spero che per chi lo legge sia un’opportunità, un’occasione di apertura mentale, un’immagine per sognare
o un punto di partenza per osservare le cose da un diverso punto di vista. È solo la speranza che ci può
rendere liberi, che può allontanare i dittatori che ci vogliono tenere in catene. E per difendere la libertà,
bisogna incominciare con l’essere liberi dentro».

BISOGNI

Lunedì 13 novembre, tarda mattinata
Ogni essere umano ha dei bisogni. Solitamente siamo abituati a distinguere i bisogni primari (mangia-
re, bere, abitare, istruirsi, curare la salute, essere liberi) da quelli secondari o accessori (riposare, sva-
garsi, realizzarsi attraverso il lavoro o attraverso attività creative, migliorare la propria cultura). Tutti
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i bisogni, primari e secondari, sono stati sanciti nella storia recente come diritti dell’uomo, ma non vi è
dubbio che si annetta maggiore importanza alla soddisfazione dei bisogni primari (o fondamentali), con-
siderando a volte quelli accessori come un di più, un lusso. 

Ma chi ha stabilito, in forma immutabile e perentoria, quali sono davvero i bisogni primari del-
l’essere umano e quali possono invece essere considerati alla stregua di facoltativi desideri? E poi, vale
ovunque, in ogni angolo del pianeta e per qualunque cultura o civiltà, la stessa classificazione?

Gli amici del Mago sapevano da qualche giorno che il sabato sarebbe stata una giornata atipica, con-
dizionata da impegni esterni e pressanti che avrebbero sconvolto il calendario degli appuntamenti calcis-
tici collettivi. Il Mago e la Pasionaria dovevano presenziare a una lunga riunione organizzata dalla ong
con cui collaboravano per i progetti relativi al sostegno a distanza dei bambini (e delle loro famiglie) nei
paesi del Sud del mondo. Un incontro importante, che sarebbe iniziato al mattino e avrebbe assorbito
buona parte della giornata, almeno fino a pomeriggio inoltrato, secondo programma. Uno di quegli
impegni che si antepongono alla quotidianità e al divertimento del fine settimana, di fronte ai quali nes-
suno ha il diritto di eccepire e persino il Cinico, facendosi violenza, deve limitarsi a prendere atto senza
protestare.

Senza un punto di riferimento preciso, senza sapere se e quando si sarebbero riuniti al Mago per cel-
ebrare degnamente la giornata pallonara, il Savio e il Cinico si sono dispersi in occupazioni tutt’altro che
ludiche, quasi che quel sabato dovesse diventare, per tacita empatia, una giornata di fatica e non di
svago. Il Savio ha passato la mattinata a lavorare, finalmente rimesso in pista da alcune indicazioni pre-
cise dell’editore, che gli hanno consentito di riprendere in mano il suo lavoro e di portare verso il compi-
mento un’opera troppe volte tralasciata e accantonata. Il Cinico ha concesso una mattinata all’Ingenua,
sistemando alcune cose di casa e preparando una domenica campale, con superpranzo familiare che
richiedeva adeguata preparazione e opportuna messa in ordine dell’abitazione.

Distrazioni diverse, eppure capaci entrambe di sospendere almeno fino all’ora di pranzo l’attesa per
i vari tornei europei, alla quale di solito i nostri protagonisti conformano invece tutta l’organizzazione
del fine settimana.

La sveglia è suonata un poco prima del solito, per il Mago, anche se l’inizio della riunione era fissato
soltanto per metà mattina. Un orario civile per chiunque, e pensato appositamente per chi arrivava da
fuori Milano o addirittura da città lontane, ma che per il Mago e la Pasionaria era comunque così presto
da costringerli a modificare i ritmi del risveglio e della preparazione.

Al Mago, però, non è stata di alcun peso la brusca accelerazione della partenza di giornata. Queste
periodiche riunioni lo fanno stare bene, perché nella collaborazione con l’associazione ha investito le sue
energie migliori, a dispetto di tanti ostacoli con cui il suo entusiasmo ha dovuto fare i conti. Incertezza
di prospettive, eccessivi burocratismi, improvvise frenate dei progetti non sono bastati, finora, a togliere
smalto all’impegno. Lavorare per l’educazione allo sviluppo, per inventare forme comunicative e attività
che portino nelle scuole le problematiche dei paesi poveri e insegnino ai nostri sazi ragazzi come si vive
in realtà diverse e come si può lavorare per un mondo più giusto, tutto questo è per il Mago appassion-
ante, persino divertente. Un’occupazione in cui mette in gioco le sue capacità, ma avendo all’orizzonte un
traguardo che non è la narcisistica contemplazione della propria arte geniale e neppure la mercificazione
della propria produzione intellettuale. Gli sembrano energie spese bene, e quel che fa lo appaga.

Per giunta, giusto sabato mattina un piccolo episodio lo ha rafforzato nella convinzione di aver scel-
to la strada giusta quando ha cominciato a finanziare prima e a collaborare poi con un’organizzazione
che si occupa di sostegno a distanza, facendo in modo che i bambini del Sud del mondo possano trovare
una vita più felice nelle loro famiglie, nei loro villaggi, tra la loro gente. A rafforzare questa convinzione
è stata la Pasionaria, di ritorno dalla piccola spesa quotidiana mattutina compiuta in fretta e furia prima
che venisse l’ora della riunione. Rientrata, ha raccontato al Mago la tristezza di una coppia di negozianti
del quartiere, che da dodici anni ospitavano per vari periodi dell’anno una bambina bielorussa (ormai
una ragazzina) e che quest’anno, per la prima volta, hanno visto negare il permesso di espatrio alla loro
piccola amica da parte delle autorità. Ritorsione o misura cautelativa che fosse, la scelta del governo
bielorusso sospendeva i viaggi all’estero per i bambini degli istituti, a seguito del rapimento della picco-
la Vika (Maria secondo i nostri media) compiuto da quella sciagurata coppia genovese famelica di mater-
nità e paternità a buon mercato.

Il Mago, ascoltato il triste racconto della Pasionaria, ha ripensato a quella egoistica coppia che ha
accolto una bambina non per donarle una disponibilità ma per soddisfare un proprio bisogno inconfes-
sato, e che ad esso ha sacrificato il diritto e la solidarietà. Capiranno mai, si è chiesto il Mago, quanta
infelicità hanno sparso con il loro folle egocentrismo questi due genitori mancati? Si porranno mai nei
panni delle tante famiglie italiane e dei tanti bambini bielorussi che, grazie a quel gesto, non si potran-
no più incontrare? 

Il Mago ha maledetto quella coppia, e più di essa ha maledetto quegli ottusi pretuncoli e fratac-
chioni, da sempre custodi di un diritto che pretende di essere superiori alle leggi terrene, che cercando
di fare il bene (il bene?) di uno hanno fatto il male di molti. E si è sentito più fiero della sua scelta, e
anche un poco sollevato dal fatto che la sua organizzazione fosse, per statuto e convinzione, aconfes-
sionale.

L’uomo non vive solo di passioni nobili e alte. Per quanto il sacro fuoco dell’impegno animasse il
Mago, quando è arrivato all’appuntamento in compagnia della Pasionaria si è lasciato volentieri avvol-
gere da quella curiosità esplorativa che lo induce a osservare e soppesare tutta l’umanità con cui ha occa-
sione di entrare in contatto. 

La riunione era stata appositamente organizzata per coinvolgere nuovi volontari nelle attività di
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promozione e informazione dell’organizzazione. Per cui, accanto alle solite e ben note facce di ragazze,
responsabili e consulenti, il Mago ha avuto modo di studiare volti nuovi, alcuni interesanti, altri più ordi-
nari. C’erano gli immancabili curiosi, quelli venuti a sentire per farsi un’idea, per costruirsi un giudizio,
o semplicemente per dare un’occhiata; facce magari anonime, difficili da esplorare perché a loro volta
impegnate a osservare, come in un gioco di specchi. Poi c’erano gli spiriti più battaglieri, quelli venuti a
dare un contributo che ritenevano presuntivamente importante e tale da spostare gli indirizzi antichi;
persone vogliose ma un po’ troppo ricche di autostima, disposte più alla parola che all’ascolto.

Questi erano gli sguardi che il Mago incontrava. Ma intorno agli sguardi stavano i corpi, che anda-
vano anch’essi valutati. Coppie più o meno giovani, dall’aria perbene e dallo stile sobrio. Anziane signore
dallo sguardo limpido e trasognato. Ragazze entusiaste e un po’ sperse. Tutti contraddistinti da quel look
leggero e vagamente terzomondista, dignitoso ma con un filo di eccentrica trasandatezza, che costituisce
uno degli elementi unificanti di queste tribù di operatori volontari.

In cerca di una forma di autoseduzione, in caccia di qualche personaggio più meritevole di atten-
zione, il Mago ha scandagliato il piccolo universo femminile con maggiore accuratezza. L’occhio gli è
caduto su una coppia già seduta in prima fila, composta da due giovani donne abbastanza interessanti:
una più fanciullesca, un po’ svagata e dall’aria incerta, l’altra più smaliziata e sicuramente accattivante,
con il torto di sconfinare quasi in quelle tipologie feline che richiamano aggressività e voluta provo-
cazione. Un po’ più tardi, il Mago si sarebbe pentito di questo suo giudizio favorevole alla meno giovane
delle due donne, apprendendo che ella era addirittura la madre dell’altra. Come sempre in questi casi,
il Mago si è sentito irrimediabilmente vecchio: quel cadere dell’occhio sulla madre di una studentessa
universitaria lo recingeva in una età di mezzo della quale faceva felicemente parte, ma senza possibilità
di scampo. A poco gli è valso considerare che, a rigore, quella madre pantera poteva essere persino più
giovane di lui. E, come per reazione, ha vigorosamente minacciato di rappresaglia fisica tutti quei
ragazzi che, chiacchierando, accennavano a utilizzare nei confronti del Mago un “lei” rispettoso.     

Poi, finalmente, sono iniziati i lavori. E il Mago ha cessato di guardare e vagliare per lasciarsi avvol-
gere dal flusso di parole, di entusiasmi, di racconti, di idee, di proposte. E pian piano ha cominciato di
nuovo a sognare, ad aspirare a qualcosa di più grande, a trasformare un saltuario impegno in una pro-
posta profonda e complessiva, a studiare mentalmente le forme di qualche progetto che potesse unire
all’estrinsecarsi dell’arte individuale i risultati di un impegno sociale vero e dedicato. Ha incominciato a
immaginare un futuro diverso, si è distratto, e ha galoppato nelle praterie della speranza.

La riunione è terminata un po’ prima del previsto, e poco prima delle cinque il Mago era già a casa.
Ha chiamato senza fretta gli amici per invitarli, ma in modo da prolungare ancora per qualche tempo
quella sospensione irreale che l’aveva condotto a prefigurare un’esistenza diversa e più appagata. 

Anche i compari, peraltro, non sembravano volersi affrettare troppo. Il Savio aveva trascorso un
pomeriggio di relax, in cui il calcio era stato puro elemento di distrazione, ma senza passione; solo ora,
giusto mentre il Mago lo tampinava al telefono, si stava accendendo per un rocambolesco finale della par-
tita di Bundesliga, con il Bayern capace di ribaltare una sicura sconfitta a Leverkusen. Il Savio ha las-
ciato finire la partita tedesca, ha fatto una breve seduta ginnica, si è infilato in doccia e, imbarcata di
malavoglia la Santa, è arrivato dal Mago poco dopo le sei.

Il Cinico se l’è presa più comoda. Per lui il pomeriggio calcistico era stato di lavoro, con maniacale
attenzione ai risultati, alle ricorrenze di punteggio e a tutte quelle informazioni che gli potevano tornare
utili nel suo sempre più vago progetto sulle scommesse. Ha atteso che finissero le partite di Premier e
quindi, caricata l’Ingenua in auto, si è diretto verso casa dell’amico, arrivando nel pieno intervallo del-
l’anticipo pomeridiano della serie A italiana.

La compagnia si è così ricomposta sul far della sera, silenziosamente, senza che nessuno avesse trop-
pa voglia di rendere gli amici partecipi di quanto fatto nella giornata. L’anticipo di Firenze languiva, in
attesa di scatenarsi nei minuti finali. Il Mago ha continuato a vivere in uno stato di parziale estraneità;
così ha deciso, per rercuperare il tempo perduto, di sfogliare finalmente il giornale acquistato la matti-
na ma neppure aperto nel corso di una giornata vitalistica e senza pause.

L’interesse del Mago è stato subito assorbito da un articolo di Michele Serra, che partiva già dalla
prima pagina del quotidiano ed era dedicato a uno struggente rimpianto dell’epoca degli stadi pieni, lac-
rimando amare considerazioni sull’attuale desolazione degli spalti vuoti. Il Mago ha letto e digerito,
dopodiché ha fatto parte gli amici della questione. Riassunti i contenuti del pensiero dell’autore, ha com-
mentato: «Onestamente da uno come Serra mi sarei aspettato qualcosa di più. Qui siamo al salito pianto
greco contro i calendari troppo fitti, lo strapotere televisivo, l’offerta eccessiva che genera impoverimen-
to delle passioni. Tutta robaccia che non condivido. Il fatto che le partite siano molte non dovrebbe essere
un handicap: si può scegliere, mica andare a tutte, e dovrebbero esserci gare con pochi spettatori e altre
con stadi gremiti. Quanto alla tv, resto dell’idea che una costante esposizione mediatica faccia solo bene
al calcio, come a qualunque altro fenomeno legto al divertimento e allo spettacolo: si genera più attesa,
si tiene viva l’attenzione di tutti, anche di chi non è appassionatissimo». 

Il Savio ha fatto un distratto cenno di assenso: «Sì, siamo alle solite tiritere. Serra si iscrive al folto
partito dei nostalgici che rimpiangono una mitica età dell’oro e la poesia dei tempi andati. Senza ren-
dersi conto che, oggi come oggi, sarebbero loro i primi a non ritrovarsi nella micragna di quei tempi più
parchi e più sobri. Lui stesso, in definitiva, è uno che firma un corsivo quotidiano su Repubblica, oltre a
esprimersi in estemporanei fondi di più ampio respiro. Altro che parlare di calcio inflazionato! Se quel
che hai da offrire è buono, puoi offrirlo anche in dosi massicce. Se è fuffa, è un po’ truffaldino cercare di
prendere la gente per fame».

«Già – è intervenuto il Cinico  – Serra mi ricorda quei preti che un tempo si battevano contro il cal-
cio alla domenica e in genere contro ogni forma di spettacolo nel giorno del Signore. Perché ritenevano
che questo allontanasse la massa dalle funzioni sacre e dalle chiese. Un bel segnale di debolezza, sapere

Diario d’Autunno

86



che il fedele preferisce la partita alla mensa eucaristica! In realtà volevano solo delle tetre domeniche
interminabili in cui l’andare a messa era l’unica plausibile forma di vita sociale e mondana».

Contraddicendo la sua preccedente sicurezza, il Savio ha sfoderato un’espressione dubbiosa e possi-
bilista. «Mi resta però da capire – si è chiesto ad alta voce – per quale motivo però, in effetti, gli stadi
italiani si svuotino progressivamente, a differenza di quanto avviene nel resto del continente. Perché fra
l’altro il calcio è, contrariamente al luogo comune, il meno televisivo degli sport. Il ciclicmo o l’automo-
bilismo, per dire, sono comprensibili solo in tv. Altri, come il tennis o il basket, valgono tanto dal vivo
quanto dal video, perché il campo sta tutto nell’inquadratura. Il calcio è proprio l’unico sport in cui dal
vivo abbracci tutto il campo, mentre in tv ne vedi una fetta, perdendo sempre la visione tattica d’insieme,
i movimenti senza palla, gli eventi lontani dal cuore del gioco. Una partita allo stadio vale tre volte una
partita in poltrona: eppure allo stadio non ci si va più».

Il Mago ha allargato le braccia. «Forse c’entra la scomodità dei nostri stadi, o magari il fatto che essi
sono diventati territorio riservato degli ultras, ritenuti una componente insostituibile e vincente mentre
invece facevano solo terra bruciata intorno ai templi del calcio nostrano. Oppure, più semplicemente, può
essere che lo spettacolo italiano non sia proprio dei più entusiasmanti, a voler essere onesti. Io una par-
tita in Inghilterra andrei volentieri a vederla dal vivo, mentre qui mi sembra che il prezzo sia troppo
caro, decisamente troppo caro, in rapporto a quel che mi viene offerto».

Guardando le facce dubbiose degli amici, il Mago si è reso conto di non essere andato, a sua volta, al
di là di qualche rimasticata banalità.

Le tre donne erano confinate nella parte nuova della casa. Pensosa la Pasionaria, un po’ acciaccata
e poco socievole la Santa, distratta da piccoli pensieri quotidiani l’Ingenua, si tenevano compagnia senza
riuscire veramente a comunicare. Gli uomini hanno voluto mantenere il loro isolamento, e hanno con-
sumato con moderazione qualche spuntino senza scostarsi dai divani, in attesa della partita tra Milan e
Roma, ragionevolmente il piatto forte della giornata.

Alla serie A ha fatto da buon aperitivo una noiosa partita spagnola in cui, però, si è accesa a inter-
mittenza la luce sfolgorante della stellina Agüero, il ragazzino argentino ultimissimo grido in fatto di
promesse del calcio mondiale: due o tre giocate, non di più, ma di classe cristallina e di incisività devas-
tante, tali da indirizzare definitivamente l’esito di una partita.

Poi è stata la volta di Milan e Roma, che davvero non hanno deluso le attese dei tre amici che ave-
vano quasi digiunato calcio per tutto il giorno. «Finora – ha sentenziato ancor prima della fine il Mago –
senz’altro la partita più bella dell’anno». Gli amici sono sembrati più cauti, ma in sostanza hanno con-
diviso l’entusiasmo per una partita bella e vibrante, di speranza e di angoscia, di lancio e di fallimento,
in cui tutte e due le squadre si giocavano una bella fetta di stagione.

«Bello che a deciderla sia stata un’azione nata da una magia di estro puro e un po’ folle come la
rabona di Aquilani» ha sottolineato il Mago, incline a lasciarsi rapire dalla magia dei gesti fuori dagli
schemi. «Sì – ha risposto il Savio – ma ti raccomando la partita di Totti. I due gol, in definitiva, sono stati
ancora la cosa più facile. Quanto correre, lanciare, cambiare scenario, contrastare, guidare per mano!
Una partita da campione quasi del tutto ritrovato e da capitano autentico».

Il Cinico ha voluto spargere sale sulle ferite sanguinanti del Milan: «A che cosa si aggrapperanno
stavolta? Quali complotti arbitrali lamenteranno questi perdenti che non ci stanno mai?». Il Savio ha
glissato: «Onestamente, il pareggio poteva anche starci. Il Milan ha dato il suo bravo contributo alla
bellezza di questa partita. È stato colpito a freddo e poi affondato quando ha preso fiato dopo una rin-
corsa di altissimo livello e intensità». «Vero – ha puntualizzato il Mago – Ma il Milan crea poche palle
gol nitide, a parte i tiri da fuori, in rapporto alla mole di gioco. E ogni volta che gli avversari arrivano ai
venti metri, sono brividi autentici e pericoli mortali. Siamo sempre lì: se non la butti dentro e se non eviti
i gol, puoi far gioco quanto vuoi ma le partite le perdi».

L’ardore della contesa, però, non poteva non far tornare in mente gli ingenerosi giudizi sul calcio ital-
ico espressi poco prima. Il Cinico l’ha obiettato al Mago: «Mi pare che questa fosse una partita che mer-
itava ampiamente il prezzo del biglietto allo stadio. O no?». Il Mago ha fatto una smorfia e un gesto di
resa. «Forse – ha concluso – è vero che siamo solo un popolo di teledipendenti e di virtuali. Non è che
preferiamo la tv allo stadio per un preciso motivo. È vero invece che, ormai, per noi un evento è reale solo
se lo vediamo in tv. E da quella non ci schiodiamo, perché è quello il nostro illusorio contatto con la
realtà».

La partita di San Siro aveva satollato la calciofilia. Non c’era bisogno di trattenersi oltre per vedere
scampoli di Liga spagnola o altre amenità. La compagnia si è sciolta, promettendosi un ritrovo per l’in-
domani, fissando già l’appuntamento per il succoso Arsenal-Liverpool di metà pomeriggio.

La domenica è stata dedicata a soddisfare il bisogno di affetti familiari e di vita domestica.
Soprattutto a casa del Cinico, dove le famiglie al completo, coi genitori suoi e quelli dell’Ingenua, si sono
ritrovate per uno di quei pranzi chiassosi e sovrabbondanti che sembrano dover colmare antiche ristret-
tezze. 

Anche il Mago ha ricevuto, come sempre, i genitori per un più modesto pasto calibrato in base ai
gusti e agli acciacchi; d’altra parte, la ricorrenza non era straordinaria come quella a casa del Cinico, e
non c’era alcun bisogno di esagerare. Il Savio, per parte sua, si è concesso una mattinata lenta, esasper-
ante, fatta di mille piccoli rituali e di tante pause riflessive; la Santa annaspava alle prese con un raf-
freddore che si andava trasformando in qualcosa di peggio, e lui, pur premuroso, ne ha approfittato per
liberarsi da qualsiasi incombenza domestica e concedersi a uno svago mentale e a un torpor fisico che
non riassaporava da qualche tempo.

La visione delle partite di serie A è andata di conseguenza ai diversi stili di vita. Il Cinico, per dire,
ha cercato di suggere le informazioni fondamentali da una Diretta gol furtivamente spiata in compagnia
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del padre, combattuto tra il fastidio provocato dal banchetto rumoroso e interminabile, e il senso di colpa
causato dal suo perentorio estraniarsi per suprema volontà di Eupalla dalla vita familiare. Quando si è
stancato di fare il pendolo, e quando ha visto che i primi tempi avevano sciolto parecchi dubbi sull’an-
damento dei risultati, ha salutato tutti, si è infilato in auto e ha raggiunto casa del Mago, giusto in tempo
per vedere come andavano a finire le partite rimaste in bilico.

Il Mago ha lasciato invece al padre l’incombenza di seguire l’andazzo complessivo del campionato,
concentrandosi da parte sua sul secondo televisore per tastare il polso del Palermo e del Catania, un
tempo a testa. Quando è arrivato il Cinico, lo ha piazzato in una angolo e quasi ignorato, rapito dai des-
tini delle siciliane e in buona parte ancora avvolto nei suoi sogni di lavoro sociale.

Soltanto il Savio ha assaporato appieno il turbinare di gol, regalandosi un pomeriggio rilassante in
contemplazione delle vicende dai vari campi, con una Santa sempre più lamentosa e affannata, cion-
dolante tra il letto e il divano ma non in grado di profferire verbo. Si è appagato con risultati che gli
davano, finalmente, il quadro di un campionato in evoluzione verso una fase meno caotica e transitoria,
con le vittorie delle squadre favorite o comunque migliori, più meritevoli, in grado di esprimere una supe-
riore qualità di gioco. Rinfrancato e sazio, ha inforcato la bici appena finita l’ultima partita e si è pre-
cipitato verso casa del Mago, coprendo in gran volata il chilometro appena abbondante.

L’arrivo affannato del Savio ha ricomposto il terzetto, quando la sfida di Londra aveva già preso le
mosse da qualche minuto. Anche la partita tra Arsenal e Liverpool, senza attingere l’eccellenza della sera
precedente, è stato un piatto forte che non ha lasciato delusi i palati. Calcio frizzante contro solidità tat-
tica, si annunciava, e così è stato. Solo che alla lunga, come ha chiosato il Mago «le bollicine dell’Arsenal
hanno eroso la struttura portante del Liverpool, che alla fine è andata letteralmente in pezzi. Mai vista
una grande squadra inglese finire così sulle ginocchia, senza idee e senza orgoglio, alla stregua di
un’Udinese rammollita o di un Torino dai limiti fin troppo evidenti».

Il finale di partita è stato così scontato e privo di pathos che, lentamente, il trio ha ricominciato a
occuparsi d’altro, lasciando in sottofondo le immagini televisive quasi prive di audio. 

È stato ancora una volta il Mago, e come il giorno prima con l’aiutro del quotidiano aperto in grem-
bo, a introdurre il tema. «Guardate un po’ che roba. Sembra che tutti siano stati presi dall’improvviso
bisogno di pontificare, giudicare, sentenziare. È un susseguirsi di frasi tranchant, di pareri non dis-
cutibili, di gravi richiami a un’etica superiore. Da Prodi che rampogna un paese impazzito e individual-
ista a Sacchi che non perde occasione per bacchettare tutti gli eretici del calcio, per finire con quell’anti-
co cauto signore di Borrelli che si pronuncia schifato sulla inemendabile deriva morale del calcio italiano.
Ma non potrebbe esserci un po’ più di cautela, di senso del possibile, oserei persino dire di umiltà?».

Il Savio ha fatto capire con una smorfia di non essere d’accordo, o almeno di nutrire qualche riser-
va. «Stai attento – ha ammonito – perché c’è anche tanta enfasi di ritorno. Voglio dire che magari certi
giudizi sembrano un po’ troppo duri ed espliciti, ma dall’altra parte dobbiamo fare i conti con un tasso di
suscettibilità veramente eccessivo. Ogni osservazione viene presa come un insulto sanguinoso, ogni frase
d’effetto viene letta nel suo significato più letterale e gravoso. Nessuno accetta una critica, ma neppure
un parere opposto, una raccomandazione, un richiamo».

Il Cinico ha emesso uno sbuffo rumoroso e volutamente esagerato. «Ma come fate a correre dietro a
queste stupidate? Non capite che è tutto un gioco mediatico? Si alzano un poco i toni, si reagisce come
colpiti da ingiurie vergognose, si polemizza sul peso delle parole, tutto per non dire nulla di sostanzioso.
C’è bisogno di fare spettacolo, di tenere alta la vis polemica, per continuare a parlare di niente come se
si stesse dicendo chissaché, evitando invece accuratamente di mettere le mani e la lingua nei problemi
reali». 

Incassata la reprimenda del Cinico, il Savio ha atteso giusto il fischio finale della partita inglese per
salutare gli amici e far ritorno verso casa. Si è giustificato con i malanni della moglie, ma in realtà non
aveva troppa voglia di trascorrere una serata in compagnia. Sentiva il bisogno di riannodare quel filo
interrotto di una giornata rilassante, priva di voci e rumori. Avrebbe passato una splendida serata in
compagnia di tutti i campionati d’Europa, saltando tra Francia, Italia e Spagna per finire col dare
ragione al Mago e alla sua condanna del rissoso calcio iberico, dominato da cascatori e simulatori, e afflit-
to dall’arroganza del nuovo potere barcellonista capace di piegare gli arbitri al proprio volere con intim-
idazioni che fanno impallidire i metodi moggeschi.

Il Cinico è rimasto ancora un po’. Ha fatto compagnia al Mago e alla Pasionaria che consumavano
una cena assai modesta, ma comunque troppo abbondante per lo stomaco del Cinico già provato dagli
eccessi del grande pranzo familiare. I due amici si sono guardati insieme la faticosa vittoria dell’Inter, e
il Mago si è confermto nell’idea che tutto sembra congiurare a favore del Palermo. Poi il cinico è veloce-
mente corso verso casa, per guardarsi in perfetta solitudione la registrazione di un Barcellona-Saragozza
che al Mago non avrebbe osato proporre.

In realtà, anche il Mago ha trascorso l’ultima parte della serata saltellando tra Barcellona e la
Francia; con un solo televisore, richiamando vicino a sé la Pasionaria e lasciandola alle prese con la sua
serata politico-sociale di Raitre.

Non è stato un peso, per il Mago, accontentarsi di un muto fluire di immagini cui neppure prestava
una grande attenzione. La testa aveva ripreso a percorrere sentieri lontani. Il bisogno di sognare torna-
va prepotente e incontenibile. Gli eventi del sabato gli avevano lasciato dentro un fuoco non sopito, una
voglia di fare, il desiderio di un senso nuovo per sé e per gli altri. 

Il Mago si è progressivamente lasciato affondare nel divano. Aveva bisogno di recuperare energie,
perché sentiva di avere davanti una settimana faticosa. Dare forma ai sogni non è un’impresa facile. Ma,
quasi sempre, vale la pena di provarci. 
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CENERE

Giovedì 16 novembre, pomeriggio
Penitenza, atto di contrizione, autocritica. Ciascuno chiama la confessione dei propri errori e l’ammis-
sione delle proprie colpe con termini diversi, secondo fede o ideologia. Un riconoscimento che a volte
risulta facile, persino gaudioso e liberatorio per alcuni, soprattutto tanto più grande è il torto commesso
e più grave è il danno provocato; perché con poche parole, non sempre sentite, si può (o si ha la pretesa
di) cancellare un atto doloroso. Più duro, invece, è ammettere le colpe minime: scusarsi per un insulto,
per una mancanza di riguardo, per un avventato giudizio sbagliato; perché in questo caso l’atto pen-
itenziale sembra al colpevole una umiliazione sproporzionata rispetto alla macchia da lavare.

Prometteva di essere una serena e vivace settimana non sportiva. Alla mancanza di appuntamenti
calcistici facevano riscontro agende fitte di impegni mondani, di uscite, di incontri con amici, di bagni di
folla, di immersioni nella cultura viva. Poi, come la settimana è iniziata, il quadro si è sfumato e intris-
tito: un peggioramento dell’influenza della Santa, una mole di lavoro con cui il Savio non era più abitu-
ato a confrontarsi, misteriose urgenze personali o familiari del Cinico e dell’Ingenua, la trasognata
sospensione del Mago in fuga nei suoi trasognati disegni, l’umore depressivo di una Pasionaria colta
dalla gnagnera autunnale. Così gli appuntamenti si sono via via depennati dalle agende, i ritrovi sono
saltati, le uscite sono state in buona parte rimandate a tempi migliori. Restava però l’assenza di partite,
il vuoto pneumatico di un calcio mondiale che si concedeva la prima vera pausa dell’annata; e una setti-
mana mondana si andava trasformando in una settimana di riposo, di meditazione o di lavoro, comunque
nel segno del soddisfacimento dei bisogni individuali del momento.

A dispetto di queste premesse e della sua assorta vena contemplativa, mercoledì mattina il Mago si
è alzato insolitamente di buonora. Non è che fosse proprio presto, perché è uscito dal letto qualche min-
uto dopo le otto, che è comunque un orario accettabile, ma appena alzatosi ha dato ritmo alla giornata
come non è abituato a fare. Anziché sedersi meditabondo sul divano o vagare lentamente per la casa nel
silenzio più assoluto, ha sì raggiunto il salone e preso la sua consueta posizione, ma ha immediatamente
acceso la tv per sintonizzarsi sulla semifinale del mondiale di pallavolo femminile tra Italia e Russia. 

Il fatto, di per sé, non dovrebbe stupire più di tanto. Al Mago la pallavolo non dispiace, ne capisce
abbastanza, e soprattutto cerca da sempre di seguire i grandi eventi internazionali. Questo mondiale,
però, l’aveva finora guardato davvero poco. Un po’ perché, con l’esclusiva Rai, quel che si poteva vedere
erano le sole dirette dell’Italia, con l’aggiunta su Rai Sport Satellite di qualche sintesi trasmessa in orari
abbastanza casuali. Un po’ perché, giocandosi il torneo in Giappone, gli orari delle dirette erano spesso
improponibili, o comunque inadeguati, tra la tarda notte e la prima mattina. Infine, a disamorare il
Mago aveva contribuito anche l’andamento del mondiale, contrassegnato da risultati scontati, poco com-
battuto, privo di sorprese e dominato dalle solite grandi. Tanto valeva, perciò, rimandare tutto alle fasi
finali, che avrebbero forse meritato qualche sforzo e qualche sveglia anticipata.

Forse, in ogni caso, il Mago non si sarebbe alzato e messo davanti al televisore così presto se non
avesse avuto qualche motivazione superiore: un’ansia interiore di risolvere una questione che gli stava
a cuore e che poteva, essa sì, giustificare quel piccolo sacrificio.

Un po’ assonnato, non sempre ben presente, il Mago ha fatto appena in tempo a rendersi conto del-
l’assoluto equilibrio del punteggio che questo, d’incanto, si è spezzato. Due parziali terrificanti, un 7-0
verso la fine del primo set e un 8-1 poco dopo l’avvio del secondo, hanno inclinato la partita verso le russe,
irrimediabilmente. E il terzo set è stato per le italiane una lenta e dignitosa deriva, una difesa della
bendiera senza alcuna possibilità di riaprire il discorso.

Il Mago ha assistito alla rapida disfatta, tanto rapida da concedergli ancora qualche minuto di lento
ingresso nel mondo dei vivi. E, trovata pace a quell’ansia che lo assillava, ha spento il televisore sorri-
dendo soddisfatto.

Era da domenica pomeriggio che quel tarlo si era insinuato nella testa del Mago. In una delle rare
pause calcistiche di quella giornata, il Savio aveva buttato lì una mezza allusione alle otto vittorie di fila
della nazionale italiana, con un sorrisetto ebete che voleva essere beffardo. 

Il Mago aveva capito benissimo l’antifona. Sapeva che al Savio della pallavolo interessava poco o
nulla, e ancor meno ne capiva; se ne informava giusto per dovere di completezza, come fa con tutte le
cose di questo mondo, sportive e non. Quella sottolineatura alla striscia di vittorie delle ragazze italiane
celava, o meglio manifestava per vie traverse, una punta polemica verso il Mago.Il Savio voleva eviden-
temente ricordargli quelle due parole (giusto due parole, però abbastanza esplicite e tassative) che il
Mago aveva speso a fine estate per liquidare l’insurrezione delle pallavoliste italiane che avevano fatto
cacciare il loro commissario tecnico alla vigilia dei mondiali; ed evidentemente l’amico si preparava
anche a fargli rimangiare quel giudizio severo con cui il Mago aveva difeso il povero Bonitta e censura-
to le sue ingrate allieve.

Quel pomeriggio il Mago non aveva replicato, lasciando cadere l’argomento, ma si era tenuto in serbo
la rivincita, sicuro che il momento buono sarebbe arrivato di lì a pochi giorni. Ora, non dovete pensare
che il Mago sia uno di quei soggetti che non accettano di riconoscere un errore, anzi. In questo è molto
diverso dai suoi amici: il Cinico è bravissimo a tranciare giudizi inappellabili, ma ha l’accortezza di farlo
quasi sempre a misfatti compiuti, quando nulla può più intervenire a smentirlo; il Savio, invece, si
mantiene su quel filo sottile di equilibrio e ambiguità che gli consente, a posteriori, di dire di aver
sostenuto qualunque tesi o pronostico. Per questo non riconoscono mai i loro errori: perché si adoperano
in tutti i modi per non commetterne, evitando di sbilanciarsi a priori in previsioni pericolose. Al Mago,
invece, piace giocare con il futuro; se ci azzecca bene, se fallisce è il primo ad ammettere l’errore. Ma se
gli capita di vedersi attribuire un errore che non ha commesso, allora diventa una furia.
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Proprio questa, secondo il Mago, era la colpa del Savio: aver tentato, prima che i giochi fossero fatti,
di rinfacciargli come errore la sua previsione di un fallimento mondiale della spedizione delle ragazze
azzurre. Questo non lo poteva accettare. Ha completato le operazioni di risveglio, si è fatto una doccia, e
quando era arrivata un’ora decente ha preso il telefono e ha chiamato il Savio.

«Domani ti voglio qui a pranzo – gli ha detto il Mago senza preamboli – Non per un ritrovo gastro-
nomico, ma perché voglio farvi vedere una cosa. Facciamo due chiacchiere, mangiamo un boccone e via».

Il Savio ha subodorato il tranello e ha provato a fuggire: «Non posso. Ho troppo lavoro e ho paura di
non finire per venerdì, come promesso». Il Mago non ha voluto sentir ragioni: «Ti chiedo un paio d’ore,
trasferimenti compresi. E te le metto nell’ora di pranzo, quando tu comunque ti fermi sempre per almeno
altrettanto tempo se non di più. Quindi vedi di essere qui per mezzogiorno e non tirar fuori altre balle».

Sistemato il Savio, il Mago ha chiamato il Cinico. Il quale ha opposto una resistenza meno convinta
ma più vischiosa: nulla gli impediva di onorare l’invito, ma non aveva in realtà nessuna voglia di uscire
per un ritrovo dagli incerti contorni. Ma il Mago, al quale serviva un testimone della disfida, ha piegato
gli ostacoli e ha strappato anche il sì del Cinico.

I due ospiti sono arrivati insieme a casa del Mago: ingrugnito il Savio, assente il Cinico. Non promet-
tevano certo una grande compagnia. Il Mago ha rinunciato al pistolotto introduttivo che si era prepara-
to, li ha fatti accomodare sui divani, ha spiegato qual era il menu, ha detto come e dove avrebbero potu-
to rifornirsi quando ne avessero avuto voglia, ha acceso il televisore e fatto partire il videoregistratore.

I tre si sono trovati immersi nelle immagini della finale del mondiale tra Russia e Brasile, incontro
trasmesso all’alba e di cui nessuno, per fortuna, conosceva ancora il risultato. Il Cinico si è sdraiato con
aria annoiata, e dopo pochi minuti ha iniziato a fare la spola con la cucina. Il Savio ha sentito la taglio-
la scattargli intorno ai tendini, e si è rifugiato in un cupo mutismo, guardando di malavoglia la partita
e lanciando occhiate di odio al padrone di casa. 

Il Mago ha lasciato che la partita occupasse l’attenzione, evitando ancora per un po’ di entrare in
argomento. L’assoluto equilibrio iniziale è stato rotto da un terrificante parziale di 14-2 per le brasiliane,
che hanno incamerato il primo set con un punteggio persino umiliante. Allora, al cambio di campo, il
Mago ha ritenuto che era giunto il momento di aprire le ostilità.

«Buona Russia, ma Brasile più cattivo – ha esordito in sintesi – Il primo set si è deciso per un black-
out delle russe, ma credo che la partita sia ancora aperta». Il commentino era solo la generica premessa
che precedeva l’affondo: «D’altra parte si sapeva che queste erano le squadre di valore. Questo mondiale
aveva gerarchie molto segnate: le brasiliane favorite, un gradino sotto Russia e Italia a contendersi il
ruolo di sfidanti, poi lotta apertissima per il quarto posto; con il declino delle polacche che hanno pen-
sionato un po’ di grandi giocatrici e la lenta transizione di Cuba che dura da qualche anno, un posto in
semifinale poteva andare a chiunque, e naturalmente hanno fatto di tutto per darlo alle giapponesi,
senza riuscirci. Quello che fa davvero sorpresa è semmai il fallimento dell’Italia, incapace di contrastare
le russe e addirittura in grado di squagliarsi due volte davanti alle sorprendenti ma modeste serbe,
arrivate a un bronzo che neppure sognavano».

Il Savio mordeva la lingua dall’inizio del discorso. Arrivato alla sentenza conclusiva non ha più resis-
tito ed è cascato nella trappola del Mago con tutte le scarpe. «All’Italia è mancato lo sprint finale – si è
azzardato a obiettare – Ma non possiamo parlare di fallimento per un mondiale in cui la squadra ha pur
sempre messo in fila otto vittorie consecutive…».

Forse il discorso doveva proseguire, ma il Mago è scattato implacabile, alzandosi persino in piedi.
«Ma quali otto vittorie? Ma hai visto quali erano le avversarie? Deboli quelle del girone eliminatorio,
addirittura ridicole quelle della seconda fase, dove ci siamo ritrovati nel gruppo costruito su misura per
far arrivare le giapponesi in semifinale, con solo squadre asiatiche di dubbia caratura. Ma non ti sei
accorto che anche Cuba e Serbia hanno sistematicamente battuto le squadre provenienti da quella parte
di tabellone? Quelle otto vittorie le avrebbe messe insieme qualunque nazionale italiana, con un tecnico
o con un altro. Persino se avessi allenato io avrebbero vinto quelle otto partite. Ma quando sono arrivate
le avversarie vere è stato un disastro. Altro che fallimento: un di-sa-stro!» ha scandito il Mago con enfasi.

Il Savio si è pentito di aver parlato e, sempre più incazzato, si è rinchiuso nel silenzio. Il Cinico, al
contrario, ha incominciato a divertirsi e a mostrare interesse. Non per la finale trasmessa in televisione,
ma per la rissa verbale tra gli amici.

La discussione si era protratta per quasi tutto il secondo set. Il silenzio è tornato giusto per assis-
tere allo sprint finale, incertissimo, che ha premiato le russe e rimesso in equilibrio la partita. L’inizio
del terzo set è parso confermare la tendenza, con la Russia sempre in testa nel punteggio, di poco, ma
avanti.

«La Russia ha più fisico e gioca in modo più organizzato, anche se magari un po’ ripetitivo. Le brasil-
iane sono più agili e reattive, forse anche un pochino più solide psicologicamente. In fin dei conti, le russe
sono forse leggermente superiori, ma il Brasile compensa con una maggior rabbia agonistica, e la parti-
ta resta sospesa e incerta». Il Mago ha così fatto la fotografia tecnica delle finaliste. Ma anche questa
analisi era un puro pretesto per ripartire alla carica del Savio.

Infatti, dopo una brevissima pausa, ha ripreso il discorso: «In ogni caso, di qua e di là si vede la mano
di un tecnico, di uno che imposta la squadra in modo da sfruttarne al meglio le potenzialità e mascher-
arne le parziali debolezze. Anche noi avevamo un tecnico di valore, uno che ha portato la pallavolo fem-
minile italiana dall’anonimato al titolo mondiale e alla finale olimpica. E complimenti a queste ragaz-
zotte viziate che l’hanno fatto cacciare per comandarsi da sole e regalarci questo bel quarto posto che è
inferiore a qualsiasi pessimistica previsione».

Incapace di arrendersi, il Savio è ricascato nuovamente nel trappolone. «Ma come fai a dire che si
volevano comandare da sole? Magari cercavano solo un tecnico con cui costruire un rapporto migliore.
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Non puoi dare delle colpe al povero Barbolini, che ha avuto un mesetto scarso per preparare un mondi-
ale. Non potevamo certo pretendere che si vedessero i segni del suo lavoro».

Il Cinico è intervenuto a sorpresa, emergendo dal suo divertito letargo: «Per quel che ho potuto
capire, i segni del lavoro di Barbolini si vedono eccome. I segni lasciati dalla sua lingua sulle piante dei
piedi e nel solco tra le chiappe delle beneamate fanciulle per ringraziarle di averlo messo in un posto
tanto prestigioso».

Il Savio è impallidito di fronte a tanta volgarità. Non ha potuto replicare perché il Mago, dopo una
risata sguaiata, ha voluto correggere il Cinico: «Non ce le vedo, queste, in una veste tanto dura e asserti-
va. Non sono delle autoritarie, ma solo delle ragazzette capricciose. Non volevano un servo da coman-
dare, ma un peluche con cui giocare. E basta vedere la faccia da orsacchiotto buono di Barbolini per
capire quale sia stata la sua funzione: non contraddire, non comandare, stare a guardare, lasciar fare». 

Continuare a contraddire il Mago sul punto era inutile. Il Savio, tanto per non alzare una definiti-
va bandiera bianca, ha provato a spostare leggermente il tiro della questione. «Ammettiamo pure che la
nazionale di pallavolo abbia deluso. Ma tu sei francamente insopportabile nella difesa a oltranza dei tec-
nici duri e puri, dei sergenti di ferro, di quelli che comandano la truppa e ne dispongono con metodi
autoritari. Diciamo la verità: a te nello sport piacciono i dittatori, ti gustano quelli che sferzano senza
riguardo, magari che umiliano anche i loro atleti di maggiore personalità e carisma con la scusa di met-
terli sullo stesso piano degli altri».

«Un po’ di verità c’è, in quanto dice il Savio – è intervenuto il Cinico – In effetti hai passato i mon-
diali di calcio a dare addosso al ct francese Domenech considerandolo un uomo di paglia, un passacarte,
un notaio delle decisioni prese dai caporioni dello spogliatoio francese. Magari eri nel giusto, ma certo
che alla Francia non ha fatto tanto male questa autogestione: non partiva tra le favorite, e ha rischiato
di vincere il titolo, battuta solo ai rigori di una finale a tratti dominata».

Preso tra due fuochi, il Mago è insorto con foga. «Io amare i dittatori? Per niente! Non mi sono affat-
to simpatici quelli che vogliono comandare per il puro gusto di stabilire l’autorità. Il tecnico deve pren-
dere le decisioni con sensibilità e intelligenza, ci mancherebbe. Ma spetta a lui prenderle, non agli altri.
Mettere un allenatore nuovo a un mese dal mondiale, a parte le battutacce, vuol dire rassegnarsi a non
vedere nessun effetto del suo lavoro, come ammettevi anche tu, caro Savio. Così come la Francia sarà
pure arrivata in finale, ma secondo me ha pagato la mancanza di una vera guida nel momento decisivo:
uno che facesse sentire il suo polso e che non lasciasse le briglie troppo sciolte. Con un vero allenatore
alle spalle, forse Zidane non avrebbe fatto quella sciocchezza in finale, sapendo di dover rendere conto a
qualcuno che gli avrebbe imputato la sconfitta. Così, invece, è passato per eroe onnipotente. È una ques-
tione di responsabilità».

Il Savio e il Cinico si sono guardati dubbiosi e hanno provato a mugugnare qualche contestazione,
chiedendo per esempio per quale motivo una squadra gestita dai più carismatici tra i giocatori dovesse
essere una squadra irresponsabile. «La responsabilità può benissimo prendersela chi è leader naturale»
ha sentenziato soddisfatto il Savio.

«Balle – ha tagliato corto il Mago – Voi ragionate da individualisti, perché avete fatto gli arbitri e
avete dovuto render conto solo a voi stessi. Io ho allenato per anni, ma soprattutto ho avuto la sventura
di giocare un campionato vero in una squadra autogestita, senza un allenatore, con una commissione
interna formata da due-tre giocatori che facevano la formazione. Vi assicuro che è il modo peggiore di
gestire le cose, perché nessuno, alla lunga, accetta le decisioni di un suo pari grado. È una questione di
ruoli e di incarichi. La responsabilità va data a una terza persona, a uno che sta fuori, vede e decide. Non
a una delle parti in causa». 

La discussione prometteva di proseguire all’infinito, perché già il Savio minacciava di spostarla dal-
l’ambito sportivo all’organizzazione delle attività umane, da quelle lavorative alla politica, facendone
una questione di democrazia o di competenza. Una lite che rischiava di tirare in ballo tecncocrazie e con-
trollo popolare, conoscenza del fare e saperi teorici, filosofia della prassi e pratica della storia. 

Per fortuna, il Brasile si è aggiudicato il quarto set e ha portato la finale mondiale al tie-break. Il
breve, ultimo e decisivo set è stato seguito dai tre amici in religioso silenzio. Persino il Cinico, cui non
interessava nulla della pallavolo in sé, era stato preso dal pathos agonistico di una battaglia incertissi-
ma e affascinante. 

Come le russe hanno messo a terra la palla della vittoria mondiale, la lite ha minacciato di ripren-
dere. 

«Comunque – ha provocato di nuovo il Mago – qui c’era qualcuno che sperava di vedermi costretto a
cospargere il capo di cenere e a scusarmi con le ammutinate del Bounty. E invece, a quanto pare, la
cenere se la dovrà mettere in testa qualcun altro».

Il Savio si è sottratto allo sguardo maligno dell’amico. «Io non mi cospargo nulla con nulla. Non ho
mai immaginato un grande mondiale delle azzurre. Ho solo detto che bisognava attendere per giudicare.
Ok, te lo concedo: hai previsto il fallimento. Bravo tu. Ma io non ho sbagliato nessuna previsione, sem-
plicemente perché non ne ho fatte».

«Magari toccherebbe proprio alle ragazze scusarsi – ha provato a mediare il Cinico nell’inconsueto
ruolo di paciere – Non tanto con Bonitta, quanto con il movimento, la federazione e i tifosi. Perché hanno
imposto una scelta assurda e fuori tempo massimo, preparando la disfatta inevitabile. Ma non lo faran-
no, stiamone certi. Diranno che comunque le cose sarebbero andate alla stessa maniera, e si laveranno
la coscienza».

Questa conclusione è parsa andar bene a tutti. Inutile continuare a polemizzare: tanto valeva las-
ciarsi da buoni amici e far sbollire gli animi. Il tempo non mancherà, perché la settimana promette di
continuare a dispensare avare emozioni calcistiche, e i nostri protagonisti non potranno ritrovarsi come
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di consueto per un lungo fine settimana calcistico. Il Savio andrà a vedre qualche arbitro, si spera, final-
mente. Poi, con il Mago, onorerà un invito a cena da amici. Sarà un sabato monco, con il solo Cinico a
presidiare la torre di vedetta sul calcio internazionale.

Non valeva davvero la pena di accapigliarsi, hanno pensato tutti. E siccome si era fatto anche tardi,
il Savio e il Cinico hanno ringraziato per l’invito, con un filo d’ironia, hanno salutato da lontano la
Pasionaria e se ne sono ripartiti per le loro occupazioni.

Il Mago si è lasciato andare sul divano con una tazza di caffè e la pipa accesa. Senza neppure il gior-
nale da sfogliare, punito dall’ennesimo sciopero di una vertenza infinita, ha guardato nel vuoto e si è
perso nei suoi pensieri.

Dopo un po’, ha dovuto risistemare il fornelletto della pipa, togliendo un velo di cenere per ridare
vigore alla brace. Ha guardato la cenere cadere nell’apposito recipiente. Per scherzo, ne ha schiacciata
un poco col dito e ha fatto il gesto di passarsela tra i radi capelli.

Quella cenere, però, non gli evocava più cerimonie penitenziali e pubbliche contrizioni. Gli sembra-
va solo il prodotto di qualcosa che si era consumato, che era andato in fumo. Eppure l’ha guardata con
simpatia. Perché dalle ceneri di quello che non c’è più, è destino che debba nascere qualcosa di nuovo. 

CANDEBÙ

Lunedì 20 novembre, tarda mattinata
Durante la rivolta studentesca del maggio francese, nel 1968, i giovani coniarono molti slogan passati
alla storia. Spesso slogan intriganti e allusivi, geniali e culturalmente rivoluzionari ma aggraziati, come
il celeberrimo “La fantasia al potere”. Uno slogan, però, si distinse dagli altri per la sua carica minac-
ciosa, per la sua capacità di far intravvedere al nemico un futuro pauroso. Ce n’est qu’un debout / con-
tinuons le combat, scandivano i giovani parigini con un ritmo sincopato e guerresco che è passato alla
storia. Un ritmo che bastava da solo a incutere un ragionevole timore, e che non a caso è stato poi ripreso
in decine di altri slogan politici, adattato a lingue diverse, rinnovato nelle parole ma sempre rimbom-
bante il suo cupo messaggio.

Più che il ritmo e il timbro vocale, però, erano le parole di quel grido sessantottesco a mettere paura
ai borghesi e ai difensori dello status quo. Anzi, era sufficiente la prima parte di quello slogan, con quel-
la carica di minaccia sospesa, di un indefinito ma sicuramente terrificante domani. Ce n’est qu’un debout
scrivevano sui muri delle scuole e delle università i giovani italiani nel 1977: e bastava quella evocazione
monca a far tremare, a terrorizzare chi neppure osava immaginare quel che poteva seguire. A un atto di
ribellione si accompagnava la promessa: non è che l’inizio.

Quello passato è stato un fine settimana monco, privo di alcuni punti di riferimento tradizionali e
rassicuranti. Lo si sapeva a priori, ma l’andamento dei fatti ha superato le previsioni.

L’invito a cena che avrebbe stravolto la serata del sabato del Mago e del Savio era nell’ordine delle
cose scritte e ormai accettate. Ma altri sentimenti portavano i nostri protagonisti lontani dalle urgenze
pallonare. Il Mago si arrovellava nei suoi pensieri, e sembrava trovare pace e conforto in sport minori:
in un mondiale di pallavolo maschile che gli sembrava più imprevedibile di quello delle donne, e persino
nei grandi test match del rugby internazionale. Il Savio coltivava una influenza incipiente, sicuramente
passatagli dalla Santa; il che lo rendeva molle e svogliato, e a poco valeva a confortarlo il fatto che il suo
previsto debutto stagionale come osservatore di arbitri fosse nuovamente slittato a causa dei disagi
provocati dall’improvviso blocco del traffico milanese.

Eppure, il calendario calcistico europeo proponeva appuntamenti gustosi, per il fine settimana. In
particolare, l’attenzione dei nostri era puntata sul debutto televisivo di due rivelazioni sorprendente-
mente ascese ai vertici dei rispettivi campionati: lo Stoccarda in Bubdesliga e il Siviglia nella Liga. Due
squadre di livello medio-buono, che ragionevolmente avrebbero meritato da tempo maggior attenzione
da parte delle misteriose strategie dei grandi network televisivi, e che invece si erano issate, nel buio più
assoluto, fino a comandare i loro campionati. Ora, finalmente, un paio di match di alta classifica le
ponevano nel cono di luce delle dirette televisive. E i fanatici del calcio internazionale non potevano man-
care l’occasione di scoprire queste realtà affascinanti e per ora misteriose.

Saputo che il Savio non avrebbe avuto impegni arbitrali, il Mago lo ha invitato per il sabato pomerig-
gio a vedere la sfida tedesca tra il decaduto Bayern e la rivelazione Stoccarda. Era il piatto forte della gior-
nata, e l’unico che avrebbero potuto consumare per intero prima di onorare un invito a cena fissato per il
tardo pomeriggio più che per la serata. Il Savio ha accettato volentieri, precisando però che la Santa non
sarebbe venuta, per combattere nel riposo casalingo i postumi dell’influenza. L’invito è stato posto ovvia-
mente acnhe al Cinico, che ha declinato adducendo motivazioni discutibili; probabilmente non aveva nes-
suna voglia di scomodarsi per una presenza parziale e condizionata dalle tempistiche mondane degli amici.

L’arrivo del Savio ha smosso il Mago dalla sua apatia contemplativa e lo ha messo decisamente di
buonumore. A divertirlo era il look dell’amico che, abbandonati i consueti panni casuali e dimessi, si era
presentato già pronto per la serata, agghindato in modo discreto ma inequivocabilmente narcisistico.
Non che il Savio si fosse messo elegante, perché questo non era nel suo stile; l’abbigliamento, però, riv-
elava un’accurata scelta dei capi basata sulla precisa volontà di sottolineare l’asciuttezza del fisico, fati-
cosamente rimodellato da diete attente e da una quotidiana attività ginnica che avevano tolto qualche
primavera e qualche chilo all’antico e polveroso Savio che tutti conoscevano.
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Il Mago ha sfottuto l’amico, interrompendo provvisoriamente una discussione sollevata dalla
Pasionaria, affascinata dalle prospettive dischiuse dalla vittoria nelle primarie socialiste francesi di
Ségolène Royal, prima vera candidata all’Eliseo con ambizioni reali. 

Appena il Savio ha assorbito con compiaciuta nonchalance le ironie dell’amico, la Pasionaria è tor-
nata sull’argomento: «Quello che mi chiedo è se l’hanno votata solo perché donna, e quindi innovativa di
per sé, o se perché il suo essere donna può portare qualcosa di nuovo anche nei contenuti della proposta
politica, un diverso modo di vedere le cose, un diverso ordine di priorità» ha buttato lì interrogativa ai
due.

Il Savio non ci ha pensato un istante: «Buona la prima. L’hanno votata in quanto donna, senza che
questo sottintenda alcuna ulteriore diversità. Per quel che ho potuto capire, ha gli stessi pregi e gli stes-
si difetti di tanti politici attuali, molto figli della società mediatica: una buona immagine, telegenia, una
certa vaghezza ideologica, un piacionismo di fondo che punta a sedurre senza urtare, una grinta esibita
più che reale, un filo di demagogia cucinata in salsa non banale. Ricorda un po’ il primo Clinton, per
capirci, e tanti emuli di minor spessore».

«Le qualità e i limiti che hai elencato bastano e avanzano per essere soddisfatti della sua nomina a
candidata – è intervenuto il Mago – Se non è né meglio né peggio dei suoi concorrenti uomini, allora già
questo è un motivo sufficente per essere soddisfatti del fatto che, finalmente, sia stata preferita una
donna, a parità di valore».

Il Savio ha fatto una smorfia pensosa. «Capisco che la novità femminile ti possa far piacere.
Tuttavia, la vera parità l’avremo quando la scelta di una donna non sarà più una novità. E quando
potremo scegliere il candidato migliore per una carica, qualunque carica, senza minimamente curarci
della sua appartenenza sessuale».

Questa volta è stata la Pasionaria a mostrarsi poco convinta. «Aspetterei a dire che, in ogni caso, è
uguale ai politici maschi e che l’unico elemento innovativo è il suo essere donna. Permetteteci almeno di
provare a fare qualcosa di diverso. Magari, se dovesse arrivare alla presidenza, potrebbe davvero rapp-
resentare un punto di svolta».

«Vedremo – ha concesso dubbioso il Savio – Comunque la presidenza francese sarebbe un ottimo
banco di prova per testare la novità di un leaderismo al femminile. Perché è un ruolo che mescola poteri
effettivi di governo (ma inferiori a quelli, per dire, di un premier britannico come la Thatcher o di un
presidente americano) a esigenze di rappresentanza istituzionale (come la presidenza della Repubblica
italiana). È una carica che assomma operatività e alta dignità, che richiede idee proprie ma anche capac-
ità di parlare in sintonia col comune sentire della nazione. Sarebbe una bella sfida; e potrebbe farci
capire se davvero una presidente donna in Francia rappresenta l’inizio di qualcosa di diverso».

«È sperabile che sia solo l’inizio» ha chiuso la Pasionaria. E il Mago, senza apparente motivo si è
messo a ridere. Il fatto è che l’espressione usata dalla moglie, per di più parlando di Ségolène, gli faceva
venire in mente la traduzione in francese di quella frase: ce n’est qu’un debout. E quella traduzione gli
riportava alla memoria lo slogan della sua giovinezza, vergato sui muri della scuola occupata. E invari-
abilmente gli tornava tra i ricordi anche quella leggenda metropolitana, che aveva sentito dapprima da
studente, poi tante altre volte in questo o quel lavoro, del manifestante ignaro che sentendo scandire lo
slogan con tanta rabbia e tanta foga, lo ripete storpiandolo e poi chiede ai compagni: «Ma chi è questo
Candebù? E che cosa succede se c’è Candebù?».

Per non rischiare di apparire sarcastico nei confronti della moglie, il Mago ha dovuto spiegare alla
compagna e al Savio il motivo della sua risata, e raccontare la storiella. Ma i due, per la verità, non l’han-
no trovata molto divertente.

La Pasionaria si è allontanata inseguendo il suo orgoglio femminista e ha lasciato gli uomini in una
delle loro più tipiche e deprimenti attività, almeno dal suo punto di vista: rimbambirsi di fronte a una
partita di calcio. Era finalmente arrivata l’ora di Bayern-Stoccarda, e il Mago e il Savio si sono messi con
attenzione a soppesare il reale valore dei sorprendenti svevi.

Non è bastato il vantaggio iniziale dello Stoccarda a trarre in inganno i nostri due amici. Con il loro
occhio esperto, ben prima che la fine della partita sancisse la vittoria del Bayern, hanno ridimensionato
il fenomeno Stoccarda a puro incidente di percorso. Il Mago, in paricolare, ha speso parole definitive dopo
un’oretta di gioco: «Questi sono poca cosa. Non sono all’altezza di competere per il campionato. Sono
arrivati in testa per circostanze fortuite, evidentemente, perché non solo non hanno grandi giocatori, ma
neppure hanno un gioco d’insieme particolarmente organizzato o brillante».

Il Savio, cauto, si è limitato ad assentire con qualche frase smozzicata. Alla fine, scampato il rischio
di una smentita dal campo, ha detto la sua: «Partita moscia, tra le meno divertenti proposte fin qui dalla
Bundesliga in tutta l’annata. E sono d’accordo con te: lo Stoccarda non è da primi posti». «Io non cambio
certo il mio pronostico – ha rincarato il Mago – Werder e Schalke sono di un’altra categoria, ma persino
questo Bayern stento e arrangiato ha vinto con merito».

Dopodiché, i due amici si sono dedicati senza impegno alla coda del campionato inglese, giusto per
vedere come proseguiva il braccio di ferro tra Chelsea e United, senza ricavare alcuna impressione degna
di nota. 

Il Mago, d’altra parte, doveva ancora vestirsi; impresa che gli risulta sempre faticosa, visto che si è
ormai abituato ai quattro stracci abusati che indossa in casa. La Pasionaria, più disposta al rischio, ha
cercato qualche capo etnico per manifestare esteriormente la sua essenza mondialista, ma alla fine si è
vista costretta a ripiegare su qualcosa di sobrio e adatto alla stagione.

Con un filo di magone, pensando alle partite della serata che non avrebbero visto, il Mago e il Savio
hanno atteso con pazienza la fine della vestizione della Pasionaria. Poi, preannunciandosi con un colpo
di telefono, sono passati a raccattare i resti della Santa e si sono diretti all’appuntamento.
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Lontano dagli amici, abbandonato dall’Ingenua già in giro a far le prime spese per i regali natalizi,
il Cinico ha trascorso un noioso sabato pomeriggio. Basandosi sui suoi calcoli statistici e previsionali, ha
privilegiato come quasi sempre la Premier inglese, assistendo anche lui con sovrano disinteresse alle vit-
torie delle due capofila. Poi, mentre gli amici si trasferivano per la loro cena in compagnia, ha continu-
ato a pescare tra Inghilterra, Italia e persino un pizzico di Francia, incappando in un’improvvisa stipsi
di segnature. La miseria di tre gol in cinque partite, certo non viste per intero ma assaggiate quanto bas-
tava per annoiarsi. Emozioni al minimo, con la sola eccezione del golletto che condannava il Palermo a
una battuta d’arresto non proprio beneaugurante.

Girovagando tra i canali, ha appreso della vittoria ampia del Real Madrid, e ha stramaledetto il
Mago e la sua idiosincrasia per la Liga, che aveva contagiato gli amici. «Non gli avessi dato retta – ha
pensato tra sé il Cinico – avrei dato almeno un’occhiata all’unica partita con un po’ di gol della giorna-
ta».

In realtà il tedio del Cinico veniva da lontano, e non era certo motivato dall’aver visto qualche par-
tita poco spettacolare. Le sue ipotesi di scommessa, concentrate sul calcio inglese, avevano dato buoni
risultati, a voler vedere. Eppure, nonostante gli esiti prevedibili e previsti, il Cinico si è reso conto che
una giornata di pronostici quasi tutti azzeccati non avrebbe portato ricchezze significative, se tradotta
in vere puntate con soldi reali. Il grande progetto gli si andava sfarinando tra le mani; non perché fosse
irrealizzabile, ma perché troppo poco remunerativo. Il che, evidentemente, era ben peggio.

Prigioniero della sua solitudine, il Cinico si è apprestato a seguire, in lieve differita registata, gius-
to per non sovrapporsi alla conclusione della partita di Cagliari, il match più atteso della giornata, la
prima agognata apparizione televisiva del Siviglia.

A poche centinaia di metri dalla casa del Cinico, ma sideralmente lontani, il Mago e il Savio, con le
rispettive consorti, stavano cercando di onorare al meglio una serata tranquilla ma, dal loro punto di
vista, non priva di irsute asperità.

Una delle questioni più scabrose era già emersa durante il viaggio in auto compiuto dal quartetto
alla volta dell’appuntamento. Era stato il Mago a buttar lì la domanda, essendo quella la prima volta che
si recava a casa dello Storico, che sarebbe stato l’anfitrione della serata. «Di’ un po’ – aveva chiesto al
Savio – Tu che sei già stato dallo storico nelle ricorrenti serate  del vostro vecchio circolo di giocatori d’az-
zardo, spiegami come funziona lì con la questione fumo».

Il Savio aveva allargato le braccia: «È una delle tante case di oggi in cui è vietato fumare, ahimé! Se
vuoi farti una sigaretta, devi uscire sul terrazzino della cucina e arrangiarti in qualche modo. A me, di
norma, non pesa molto, perché quando gioco a carte non ho una gran voglia di fumare. Ma certo stasera
sarà ben diverso».

Il Mago ha taciuto per non avvelenarsi la serata ancor prima di cominciarla. Lui, da fumatore dis-
involto e mai pentito, giudicava semplicemente incivile il fatto che da alcuni anni ci fossero padroni di
casa che tranquillamente, e con protervia, negavano agli ospiti il piccolo piacere di un paio di sigarette,
costringedoli a infreddolite escursioni semiclandestine sui balconi e trattandoli implicitamente alla
stregua di reprobi viziosi. 

Per il Savio, invece, quella dei padroni di casa non fumatori era una scelta legittima e comprensi-
bile; nessuno poteva imporgli di respirare gli scarichi di ospiti tabagisti, onestamente. Tuttavia, pur
essendo il più controllato nel fumare tra i nostri protagonisti, lo terrorizzava l’idea di abbarbicarsi su un
terrazzino per suggere la sigaretta del dopocena o quella del digestivo. Proprio la sua continenza e la
capacità di limitarsi gli rendevano intollerabile il fatto che almeno quel paio di sacre e irrinunciabili
sigarette, con l’ultimo goccio di vino e con una buona grappa, dovessero essere furtivamente e fret-
tolosamente consumate in un ambiente ostile. L’unica consolazione, stavolta, era che il mal di gola e l’in-
fluenza gli avrebbero tolto la voglia di consumare più della dose minima richiesta di sigarette, e che non
si sarebbe reso protagonista di un penoso andirivieni tra la calda compagnia e il freddo balcone.

Se il vago malessere risolveva in parte il problema del fumo, tuttavia era destinato a condizionare
negativamente il Savio sotto tutti gli altri punti di vista. La sua serata sarebbe trascorsa in un faticoso
seguire conversazioni senza mai trovare il tempo per l’inserimento, gli sarebbe stato precluso il gusto
pieno dei cibi accuratamente preparati dalla Bassaiola, la moglie dello Storico, che con tanto impegno
aveva organizzato la cena. Un faticoso ronzio nella testa lo avrebbe accompagnato per tutta la durata del
pasto e, ancor più, durante le conversazioni del dopocena, mescolando in un fastidioso rumore la musi-
ca di sottofondo e le voci degli invitati.

Anche la Santa avrebbe faticato non poco per governare la sua presenza. Donna di mondo, gioviale
e misurata, attenta a evitare comportamenti fuori posto, avrebbe remato controcorrente fino allo sfini-
mento per stare al passo con la conversazione e per onorare con la dovuta allegria le cortesie dell’ospi-
talità.

Quanto al Mago e alla Pasionaria, loro si ponevano certamente meno problemi di etichetta. Lei si
sarebbe entusiasmata all’inizio, avrebbe cercato di costruire ponti con tutti i presenti, avrebbe tentato
contatti non banali; ma poi, inevitabilmente, si sarebbe lasciata avvolgere da un nobile distacco, uscen-
do di quando in quando dal guscio per sortite improvvise sui rari argomenti meritevoli. Lui, invece, si
sarebbe ammantato della consueta aria meditabonda, come se urgenze impellenti della mente gli con-
cedessero solo rare presenze alla conversazione; e avrebbe riservato a battute fulminanti, e non sempre
cavalleresche, la propria partecipazione ai dialoghi cortesi dei convitati.

Ciascuno recitando il suo ruolo, i quattro amici sono passati da momenti di distesa gratitudine a fasi
di sottile disagio, da convinte allegrie a malcelati disinteressi. Sono passati atraverso il gioco delle
rimembranze lontane, hanno veleggiato sui racconti teatrali dello Storico, hanno disquisito di popoli e
usanze, di paesi immersi nelle nebbie e di culti atavici, di cinematografia pioniera e di calcio in bianco e
nero. Si sono attizzati al fuoco della spicciola polemica politica e ai sottintesi politicamente scorretti.
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Hanno lasciato che, come sempre, fossero il Borsino e la Bulgara ad alzare per primi bandiera bianca
arrendendosi alla stanchezza e quindi, confessando finalmente una certa usura fisica, si sono a loro volta
chiamati fuori dal bagordo misurato. 

Sulla via del ritorno, hanno assaporato la calma di una serata complice. Muti, per non risvegliare
furori fuori luogo, hanno consentito alla lentezza del ritrovo di accompagnarli docilmente verso il sonno
ristoratore.

Mentre i quattro amici gestivano la loro serata fuori casa, il Cinico si predisponeva a pesare final-
mente le ambizioni sivigliane, andando alla scoperta di questa squadra attesa come possibile outsider e
invece collocatasi tra le poche rivelazioni europee dell’anno, in grado di duellare alla pari con le grandi
di Spagna fino a coltivare non astruse ambizioni di successo nella temporada.

«Finalmente!» si è ripetuto il Cinico, devastato da una giornata fiacca ma ora fiero di questa picco-
la esclusiva che lo avvantaggiava per una volta sui due amici, di norma molto più ferrati e aggiornati di
lui su tutto lo scibile calcistico. E, preso dall’entusiasmo, si è augurato che questo non fosse che l’inizio,
e che al Siviglia venissero d’ora in avanti riservate le giuste attenzioni.

È bastato poco, però, perché il Cinico si ritrovasse ancora una volta a dare ragione al Mago. Dopo
una ventina di minuti inconcludenti e nervosi, un’espulsione ha da subito mutilato il Valencia, gli ha
tolto una delle pedine fondamentali, e lo ha fatto precipitare verso una veloce e inesorabile sconfitta.
«Tipica partita spagnola» è stato il commento sfuggito nel silenzio. Man mano che il Siviglia dilagava, il
Cinico ha staccato la spina dell’attenzione; al terzo e conclusivo gol andaluso era ormai riverso sulla
poltrona, semiaddormentato e afflitto dal pesante e irregolare respiro di chi non si arrende al sonno per
un riflesso condizionato.

Anche il Savio e il Mago, per la verità, non si sarebbero del tutto persi l’esordio televisivo del
Siviglia, forti delle registrazioni messe in programma. Il Savio ha consumato la sua visione a tocchetti,
alternandola o sovrapponendola alla ginnastica mattutina, alla consultazione del televideo, a una sfogli-
ata di giornali, a una parca colazione, alla doccia e alle altre piccole ritualità. Non ci ha capito molto, e
alla fine si è soltanto convinto della definitiva scomparsa del Valencia dal novero delle squadre di ver-
tice della Liga.

Il Mago ha gustato il piatto riscaldato con più calma, dedicandogli un’oretta abbondante prima del-
l’arrivo dei genitori per il pranzo domenicale; si è concesso qualche velocizzazione delle fasi di stanca, ma
in linea di massima si è preso i giusti tempi per valutare quanto doveva. Alla fine, senza gli amici a dis-
posizione, non ha trovato nulla di meglio che coinvolgere la Pasionaria, con la scusa di farle ascoltare l’i-
nusuale coro da stadio sivigliano intonato sull’aria di “Bella ciao”.

«Questa è una squadra da tifare – ha stuzzicato ingenuamente la moglie – Altro che il tuo
Barcellona. Dove la trovi una tifoseria che eleva canti partigiani per festeggiare una vittoria?». La
Pasionaria l’ha guardato con sommo disinteresse, ma ha finto di stare al gioco, giusto per dare al
poveruomo un minimo di soddisfazione. «Ma pensi davvero che sia più forte del Barça?» ha chiesto con
simulata apprensione al marito. Il quale ha potuto così gloriosamente pontificare: «Se la gioca. Il
Valencia è decimato dagli infortuni, l’Atletico Madrid ha perso quattro o cinque uomini importanti, il
Barça sta un po’ meglio, ma senzo Eto’o vale la metà. In un quadro del genere il Siviglia ha le sue
chances; d’altra parte, è in lizza persino il ridicolo Real Madrid, che ha il solo vantaggio di non avere una
rosa scorticata da incidenti».

E con somma soddisfazione il Mago ha potuto archiviare la sua prima visione del Siviglia.

Consumato il pranzo familiare, il Mago ha accolto il Savio per una visione comunitaria del campi-
onato italiano. Il Savio aveva ritenuto opportuno lasciare campo libero alla Santa, faticosamente impeg-
nata a smaltire la parziale ricaduta influenzale, prevedibile conseguenza della serata precedente. Ha
finto di pranzare, approfittando dell’insensibilità gustativa di entrambi, ha lasciato la moglie appisola-
ta sul divano e, inforcata la bicicletta, si è avviato a fendere la bruma nebbiosa di periferia, attraver-
sando in un lampo i viali senza auto di una surreale domenica.

Il Cinico, invece, si è arreso alla distanza che lo separa dalla casa del Mago e all’inutile blocco della
circolazione, misura improvvisa e improvvida che non combatte l’inquinamento ma serve forse ad abit-
uarsi a vivere senza auto. (Il Mago e la Pasionaria sostengono da sempre che la misura sarebbe tanto
più plausibile ed educativa se presa in giornate lavorative. Ma questo fa parte della loro filosofia che
antepone qualsiasi cosa agli obblighi del lavoro.)

Senza soccorsi femmili di complemento, la Pasionaria ha gestito la suocera con pazienza e cautela,
mentre il padre del Mago, come sempre, si mostrava il più entusiasta della Diretta gol e della compag-
nia del figlio e dell’amico tanto sapienti di calcio. Nessuna grande sfida ha meritato particolari atten-
zioni; in compenso, la magra di reti della sera prima ha avuto il giusto contrappeso di una giornata scop-
piettante, con reti a caterve e sommovimenti di classifica. Nulla di sconvolgente, in fin dei conti, ma
quanto è bastato per un pomeriggio più attento e vivace del solito.

Alla fine, il Savio è rimasto colpito soprattutto dalla fatica dell’Inter: «Davvero poca cosa, questa
squadra leader. Mi sa che farà di tutto fino in fondo per perdere il campionato» ha azzardato vincendo la
sua proverbiale prudenza. 

Il Mago si è esaltato per la Roma, e ha subito stroncato i tentativi di minimizzazione e le voci che
parevano rimproverare un eccesso maramaldo. «Giusto che abbia tirato dritta fino al 7-0, che cazzo!
Rispettare l’avversario vuol dire darci dentro sempre, fino alla fine. Per il Catania sarebbe stato più
umiliante un 4-0 con un secondo tempo di pura e irridente melina romanista. Impegnarsi sempre vuol
dire avere rispetto. anche del pubbico, ovviamente. Perché poi certi risultati eclatanti fanno storia, oltre
a divertire sul momento. E una vittoria con sette gol fa parte della storia del campionato italiano. Io,
comunque, mi sono divertito parecchio».
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Il Savio avrebbe avuto qualche obiezione, ma ha rinunciato a esporla. Piuttosto, ha preferito
guardare oltre la vetta della classifica. «Finalmente questo campionato prende forma. Adesso si comin-
ciano a vedere delle squadre di seconda fila che giocano bene con buona continuità, che garantiscono dis-
creto spettacolo e rendimento costante. Ci sono diverse compagini interessanti, come la Lazio e
l’Atalanta, che spesso dispensano anche divertimento e che non difettano di sostanza. Sarà interessante,
con un po’ più di calma, dedicare qualche considerazione in più a queste realtà meno eclatanti ma non
transitorie del nostro campionato».

Il tempo per dedicarsi a queste analisi, però, non c’era. Era destino che fosse una domenica a
singhiozzi, così come monco era stato il sabato. Salutati i genitori, il Mago ha dovuto congedare anche il
Savio, che ha preferito tornare a casa prima del calar del buio, con la scusa di vedere come se la cavava
la Pasionaria coi suoi acciacchi persistenti.

A sorpresa, il Savio sarebbe ricomparso poco dopo le otto, prelevato quasi a forza dal Cinico e
dall’Ingenua che si dirigevano dal Mago per una cenetta improvvisata e per un ritrovo estemporaneo,
combinato telefonicamente e messo in atto appena riammessa la circolazione automobilistica.

Il quintetto, assente la Santa, si è apparecchiato davanti ai resti di una salsicciata con patate, ono-
rata con insolito appetito, per essere una domenica sera. Si è ripercorso il weekend, ma senza dare agli
eventi calcistici alcuna centralità, anzi citandoli solo di sguincio e con un una certa aria di degnazione.
Nelle parole, hanno tenuto banco le valutazioni sulla serata a casa dello Storico, le digressioni politiche
e le paturnie esistenziali. Nelle pause, si è levato alto il tossire del Savio, sempre più minato da un prin-
cipio di bronchite che incominciava a fiaccarne l’encomiabile resistenza. Anche il Cinico, che aveva tanto
insistito per venire a trovare il Mago, ha finito per perdersi in imbarazzati silenzi e improvvise dis-
trazioni, facendo tacere a lungo la sua lingua puntuta e perdendo occasioni ghiotte per punzecchiare gli
amici nei loro punti deboli. Il Mago e la Pasionaria, invece, quasi noncuranti della compagnia, si scam-
biavano periodicamente delle complici allusioni, accennando a discorsi misteriosi e incomprensibili agli
altri, sul filo di una perfetta e simbiotica intesa che passava per i loro cuori e le loro menti.

Sui divani si è formata un’aggrovigliata matassa umana, dalla quale nessuno voleva districarsi.
Niente donne da una parte e uomini dall’altra: il Mago e la Pasionaria non erano in vena di arrendersi
a una separazione provvisoria di pochi metri, né d’altra parte vi erano motivi per sciogliere la compag-
nia. I diversi interessi televisivi si sono facilmente conciliati, giocando con l’audio e lo zapping dei due
televisori. Il Mago e la Pasionaria si sono concessi i momenti topici della serata cultural-sociale di Raitre,
e solo saltuariamente la voce delle cronache calcistiche ha preso il sopravvento. In definitiva, tra Italia,
Spagna e Francia non c’era nulla che meritasse attenzioni particolari: solo parodie di calcio, inguardabili
e stiracchiate, brutte come sanno esserlo le partite giocate da squadre decise a sfigurare.

Neppure il mezzo digiuno calcistico del sabato, sopportato a fatica dal Mago e dal Savio, è bastato a
far tornare l’appetito di fronte a certi scempi. E la serata ha finito per spegnersi con un leggero senso di
nausea da pallone.

Era venuto il tempo del congedo, che pareva essere facile, indolore e naturale. Ma quella domenica
tutto sommato banale avrebbe riservato una mezza sorpresa proprio nell’atto conclusivo.

Quasi senza parere, il giaccone ormai in spalla e le chiavi dell’auto spenzolanti tra le mani, il Cinico
ha riservato al Mago un asciutto elogio: «Li ho letti, poi, i tuoi racconti. Carini, davvero. Forse si potrebbe
farne qualcosa di meglio». Passandosi una mano sugli occhi stanchi, dopo un colpetto di tosse, il Savio
ha aggiunto: «Condivido in pieno. E sai che a me di roba del genere ne passa parecchia tra le mani.
Bisognerebbe proprio sfruttarli meglio, fare qualcosa per dar loro una platea e un’attenzione».

Il Mago li ha guardati compiaciuto ma interrogativo. «Beh, insomma, – ha fatto punto il Cinico – Tu
hai del genio creativo, ma non sei proprio uno bravo a vendersi. Non hai molto il senso delle relazioni».
«E magari ci può stare anche una mano per una limatina formale, un ordine strutturale. Un confronto
per l’individuazione di tematiche spendibili sul mercato» ha precisato il Savio alludendo a se stesso. 

«Possiamo ragionarci» ha sorriso il Mago, guardando quei due amici che proprio non riusciva a
vedere nei panni del Gatto e la Volpe. «Con calma, però» ha aggiunto subito dopo, dichiarando chiusa la
questione e preparandosi ai saluti finali.

L’idea ha cominciato a frullare promettente nella testa del Mago. Perché no? Poteva essere una
buona cosa. Anzi, poteva non essere che l’inizio di una nuova grande avventura. E se ne è andato a letto
per addormentarsi felice cullandosi il suo Candebù. 

CODICE D’ONORE

Giovedì 23 novembre, pomeriggio
La vita delle comunità umane è regolata da leggi e regole. Alle leggi scritte e codificate si aggiungono
spesso delle norme etiche e morali condivise, magari non valide per l’insieme della società nel suo com-
plesso ma certamente vincolanti per quanti si riconoscono in un gruppo più ristretto, fondato su deter-
minati obiettivi e valori. E anche questo è giusto e naturale.

In alcuni casi, però, le norme non scritte prendono la forma spuria di quei codici d’onore cui si richia-
ma chi vuol difendere tradizioni e poteri non necessariamente condivisi ma ritenuti, per virtù di coman-
do, immutabili. Sono regole tipiche delle società chiuse, delle consorterie, oseremmo persino dire delle
organizzazioni paramafiose. Usano stilemi mutuati dal gergo militare, guerresco e cavalleresco, e pre-
tendono di prevalere sulle regole scritte e codificate in virtù di un’autocertificata nobiltà che non si sot-
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topone al giudizio popolare. Patrimonio di potenti e mestatori, questi codici d’onore vengono solitamente
evocati al solo scopo di punire chi non sta al gioco e non rispetta la parte assegnatagli in commedia.

A un fine settimana monco e traballante non poteva che far seguito una scorpacciata di calcio infra-
settimanale, benedetto da quel paio di giorni dedicati alla Champions e da un calendario ristretto e intel-
ligibile, con pochi incontri decisivi, da non perdere assolutamente, e un contorno insipido perfetto per
non appesantire la digestione.

Quando è stato contattato dal Mago per un doppio invito serale, il martedì e il mercoledì, il Savio ha
aderito con sincera gratitudine, sperando che la distrazione ludica servisse ad allontanare da lui un certo
umor cattivo. Gli pesava, di sicuro, il noioso trascinarsi di un’influenza che neppure si era manifestata
con la giusta virulenza, ma aveva serpeggiato infida e fetida nel suo corpo minando ora questa ora quel-
la funzione: un mal di gola potente per un paio di giorni, un raffreddore fastidioso ma transitorio, bru-
ciori bronchiali e tosse a seguire, irregolarità assortite nella digestione con seguito di disturbi intestinali
contraddittori. Mentre la Santa sembrava velocemente superare la fase più acuta del malanno, il Savio
trascinava fastidi sottili e persistenti, ai quali era costretto a piegare le abitudini alimentari e i ritmi di
vita, con il risultato di ritrovarsi vestito da una figura più sbiadita e smagrita del solito, quasi emaciata
e perennemente lamentosa.

La Santa ha provato a scuoterlo dall’apatia minacciosa che andava pervadendo il marito, trasci-
nandoselo appresso in un giro per il mercato, tanto per fargli respirare un po’ d’aria, farlo faticare e
costringerlo a distrarsi. Il Savio non ha ricavato alcun beneficio dalla spesa tra le bancarelle, trascinan-
dosi quasi come un peso morto appresso alla moglie.

Non era solo la malattia a metterlo di cattivo umore, d’altra parte. La stessa sgambata al mercato
era stata resa possibile dall’imprevisto eclissarsi di un lavoro che avrebbe dovuto occupare buona parte
della settimana. Ed era uno di quei casi tipici che capitavano al Savio, in cui un apparente premio alla
sua perspicacia e serietà finiva di fatto per ritorcersi come perfida punizione. Il Savio, infatti, era stato
incaricato di abbellire e perfezionare un paio di libri di narrativa per adolescenti con dei capitoletti
aggiuntivi di carattere esplicativo, contenenti approfondimenti, notizie, pensamenti e morali.
Sennonché, in uno dei due libri aveva notato tante e tali sciocchezze, debolezze narrative, contraddizioni
strutturali, imprecisioni storiche, vaghezze linguistiche, da indurlo a far presente al Grande Editore che
forse non era il caso di pubblicare una tal cosa. L’Editore aveva preso tempo: il Savio aveva fatto il suo
lavoro e, per completezza, era stato invitato a indicare puntigliosamente tutte le inadeguatezze del testo.
Poi, di punto in bianco, gli era stato comunicato di fermarsi, perché qualcuno aveva dato un’occhiata al
romanzetto e ne aveva messo in dubbio la pubblicabilità. Il Savio avrebbe ricevuto i soldi per il lavoro
già svolto, ma non avrebbe fatto la sua analisi puntigliosa, anch’essa a pagamento. 

In teoria non era nulla di grave. Anzi, il Savio poteva andar fiero di aver visto giusto e di aver
risparmiato ai ragazzi la proposizione di un libraccio approssimativo e abborracciato. Non era da tutti
bloccare la stampa di un libro segnalandone con occhio esperto le carenze. Ma non c’era un’anima che
per questo lo avesse ringraziato e lodato: fermati perché il libro forse non si fa più, si erano limitati a
comunicargli. E in cambio del piccolo guadagno andato in fumo non aveva ricevuto neppure un grazie.

Sperava di sottrarsi a questi pensieri angosciosi, il Savio, accettando con misurato entusiasmo l’in-
vito del Mago. Un po’ di calcio gli avrebbe fatto bene, tanto più che si trattava di gustare con la dovuta
calma quel poco di prelibato che il menu offriva, senza distrarsi inutilmente appresso alle partite scon-
tate o inutili che guarnivano il piatto forte.

Poiché una delle partite più importanti di questa tornata era quella fra Cska Mosca e Porto, in pro-
gramma nel tardo pomeriggio per questioni di fuso orario, il ritrovo a casa del Mago è stato fissato per
le sei o poco dopo. Il Savio ci è arrivato in compagnia del Cinico, che era passato a prenderlo. Le mogli,
per la prima serata, non sarebbero state della compagnia: troppo accavallati gli orari delle partite impor-
tanti, non era davvero il caso di annoiare le consorti lasciandole ad ammirare i mariti imbesuiti davan-
ti allo spettacolo televisivo.

La partita ha preso subito una piega non esattamente preventivata, gelata da un subitaneo gol del
Porto, e poi controllata agevolmente dai portoghesi molto più scaltri e ordinati, capaci di arrivare varie
volte a crear pericoli senza patire mai affanni in retroguardia. Il Mago ha capito subito come sarebbe
finita, e ci è rimasto male; se ne stava andando l’ultima possibile sorpresa proveniente dall’Est,
smentendo un suo auspicio (non proprio un pronostico) che aveva dato fiducia alle squadre che un tempo
avremmo detto provenienti da oltrecortina. Per giunta, il crollo dei moscoviti avveniva sotto i non irre-
sistibili colpi di una squadra appartenente a quel calcio portoghese che il Mago aveva più volte dileggiato
e considerato ormai non competitivo in ambito europeo. Solo pochi giorni addietro, alla festa del
Pirazzèn, aveva ribadito la sua certezza nell’eliminazione del Porto da questo girone tutto sommato
gradevole e combattuto.

Anche il Cinico ha intuito per tempo l’esito finale: «Questo Cska non riuscirà mai a ribaltare il risul-
tato. È troppo lento e prevedibile dietro, troppo fumoso davanti. Arranca e non punge». «I brasiliani in
attacco sono la rovina di queste squadre dell’Est e delle loro compagne di terza fascia – ha sentenziato il
Mago ripensando agli affanni simili di altre compagini che hanno pescato tra le bancarelle meno presti-
giose del mercato pedatorio brasiliano – Mi piacerebbe vedere, per una volta, delle squadre costruite
all’inverso: brasiliani a centrocampo, per trattare palla con un minimo di proprietà, e solidi autoctoni in
attacco, per dare un pizzico di concretezza alle sortite offensive. Non lo fa nessuno, ma credo che potrebbe
funzionare».

«Se è per questo – ha provato a obiettare il Savio – anche il Porto ha i suoi bravi attaccanti brasil-
iani in organico. Però la mettono dentro». «Che c’entra – si è spazientito il Mago – Il Porto ha sudamer-
icani e brasiliani in tutti i ruoli, ma in equlibrio con una più sostanziosa rappresetanza locale.
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Comunque, devo ammettere che questa squadra è cresciuta parecchio rispetto all’inizio della stagione.
Magari il tecnico del Porto è uno bravo davvero e da seguire con interesse» ha concesso infine, giusto per
non dare l’impressione di essere acido e prevenuto.

La superiorità tecnica, tattica e psicologica messa in mostra dal Porto ha fatto scemare l’interesse
calcistico prima del previsto. Non che lo spettacolo non fosse godibile, tuttavia talmente scontato appari-
va l’esito da indurre i tre amici a una visione sempre più distaccata e distratta.

Ostentando quell’indifferenza che prelude sempre a qualcosa di ben studiato e architettato, il Mago
ha simulato una rapida sfogliata del quotidiano che teneva accanto sul divano, come se dovesse recu-
perare qualche notizia perduta. Un banale e non molto credibile artifizio per tornare su un argomento
già visitato ma sul quale gli premeva aggiungere alcune considerazioni.

«Guarda un po’ – ha detto sventolando una pagina senza nemmeno farla vedere davvero agli amici
– Continuano a menarla all’infinito con questa storia del 7-0 umiliante rifilato dalla Roma al Catania,
con la critica a chi ha infierito e il compianto del rispetto calpestato. Quante cazzate! Soltanto nel calcio
ci si appella a presunti codici comportamentali che, in realtà, rovesciano completamente quelli che
dovrebbero essere i valori morali e i doveri etici di uno sportivo. In qualunque sport il massimo dell’im-
pegno è considerata una forma di rispetto dell’avversario, mentre nel calcio viene preso per dileggio. Ma
il dileggio è esattamente l’opposto: è tirare i remi in barca rimarcando la propria superiorità col sussiego,
è smettere di battersi reclamando la resa senza condizioni di un avversario che viene risparmiato e per-
ciò stesso umiliato».

L’indignazione del Mago pareva inarrestabile, e stava cominciando a convincere anche gli amici,
inizialmente freddi e annoiati. Così ha continuato: «Ricordo da giovane, quando organizzavo tornei di
ragazzini all’oratorio, il caso di una squadra molto forte che stava rifilando una decina di gol agli avver-
sari. A un certo punto, credendo forse di compiere un gesto caritatevole e generoso, presero la palla, la
fecero circolare per tutto il campo, tornarono verso la propria porta, la affidarono al più bravo dei loro
che scartò la sua stessa difesa e, giunto in piena area, passò al centravanti degli avversari. Quello rimase
interdetto, poi, persino incitato a voce dagli avversari, mollò un tiruzzo stento verso la porta e infilzò il
portiere assolutamente immobile. Quel gol della bandiera, ovviamente, non venne festeggiato neppure
per un attimo: chi lo aveva istintivamente segnato si sentì offeso e preso in giro. Ovviamente fu un caso
limite, ma quanto avrebbero preferito subire altri cinque o sei gol invece di segnarne uno per gentile e
palese concessione».

«Questo è proprio un caso limite, come ammetti anche tu – ha fatto notare il Savio – Io ti posso dire
che, però, l’offesa inferta col non infierire è talvolta davvero sgradevole. Mi vengono in mente quelle ten-
niste (perché capita soprattutto tra le ragazze) che sul 6-0 5-0 concedono gentilmente un game all’avver-
saria, come dono fatto piovere dall’alto di una superiorità tanto umiliante da permettersi persino di
risparmiare il cappotto pieno».

Anche il Cinico, a dispetto del suo soprannome, ha preso parte alla discussione confermando la tesi
degli amici. «Questo fermarsi, frenare la vittoria, è davvero disdicevole. Viene anche meno al principio
basilare per cui si fa sport per giocare e divertirsi. Visto che siete in vena di ricordi, rammenterò io di
una partita di un torneo scolastico, alla quale partecipai da giocatore, in cui la nostra squadra aveva
superato la mezza dozzina di reti di vantaggio già nel primo tempo. L’arbitro, che era anche uno degli
organizzatori del torneo, decise d’imperio di accorciare la durata dei tempi da trenta a venticinque minu-
ti, e di fronte alle rimostranze minacciò una inesistente sospensione per “palese inferiorità”, come nel
baseball. Alla fine vincemmo 13-0, ma il bello è che i nostri avversari furono i primi a lagnarsi del dik-
tat arbitrale che gli aveva tolto, senza motivo, dieci minuti di gioco».

«Hai ragione – si è prontamente inserito il Savio, cui non pareva vero di potersi lasciar andare a sto-
rie ripescate dal passato – Io, da arbitro, ho assistito a un altro bell’esempio di cosa significhi la sportiv-
ità tra squadre di diverso livello. Quella volta mi toccava una partita del torneo aziendale tra la prima
in classifica, una di quelle squadre che dominano il campionato lasciando per strada due o tre pareggi in
tutto il torneo, e una buona squadra che stava nella parte medio-alta della graduatoria del girone. Di
solito, chi giocava contro quello squadrone si ammonticchiava in difesa cercando di limitare il passivo, e
quelli, fortissimi, non si dannavano l’anima accontendandosi di segnare tre o quattro gol senza far mai
passare la metà campo agli avversari. Quel giorno, però, la squadra più debole decise di giocarsela al
meglio, e aggredì da subito i fortissimi avversari. Ne venne fuori una delle più belle partite mai arbi-
trate, da me, a quei livelli: azione di qua, azione di là, senza troppi tatticismi, con grandi giocate d’effet-
to e un ritmo sempre elevato. La differenza tecnica venne fuori implacabilmente, e la capolista vinse 7-
1, senza mai accennare a frenare, anche perché pure gli altri continuavano a battersi come se il punteg-
gio fosse in bilico. A fine gara i vincitori erano esaltati, perché non avevano mai giocato così bene; ma gli
altri erano fieri di aver impegnato allo spasimo su ogni pallone quegli avversari imbattibili: fieri di aver-
li obbligati a giocare fino in fondo, anche se questo aveva voluto dire prenderne sette!».

Il Mago ha fatto un largo sorriso, contento che tutti condividessero la sua incazzatura. «Come dici
tu, Savio, continuare a battersi è una forma di rispetto reciproco. Tanto più che qui parliamo di serie A,
e non di un torneo aziendale, e quindi anche il divertimento degli spettatori ha il suo peso. E ti dico di
più: queste vergini scandalizzate dimenticano che si affrontavano la terza e la quarta in classifica.
Perché io posso anche capire che la prima può non infierire sull’ultima, giusto per una forma di umana
pietà verso chi è già in enormi difficoltà e perde sempre. Ma al Catania questa sconfitta non toglie nulla,
nel suo bel campionato: è una partita nata male e proseguita peggio, e basta». 

«Anche perché – ha dato man forte il Savio – bisogna sempre tenere d’occhio il campionato nel suo
complesso. Qualche risultato pazzo ed eclatante è indispensabile in un torneo di 380 partite; non si può
mica avere una sfilza di risultati di misura, di pareggini, di punteggi striminziti. Ben vengano le goleade,
ogni tanto!».
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«Resta da capire – ha insinuato il Cinico – perché tanti si siano scandalizzati per la bulimia roman-
ista, allora». Il Mago non si è fatto pregare oltre: «Perché nel calcio, e solo nel calcio, vigono dei codici
d’onore che nulla hanno a che fare con lo sport. Mica per niente vedo qui sul giornale che uno dei più duri
con la Roma è stato Mazzone, tipico esponente di un calcio d’altri tempi, custode di quella tradizione
guerresca e malandrina che ha fatto del football lo sport (sport?) dei furbi e degli scorretti. Quel calcio a
base di insulti e provocazioni, di nonnismi da spogliatoio, di avversari abbattuti perché “mi aveva super-
ato e non potevo fare altro”. Insomma, di tutto quel ciarpame che ha trasformto il calcio in fenomeno
sociale affascinante, ma che lo ha allontanato dal concetto stesso di sport come leale contesa agonistica».

«Forse esageri» ha abbozzato a questo punto il Savio, preoccupato di una requisitoria che rischiava
di minare le fondamenta stesse di tanta parte del calcio, di stravolgerne il senso storico, di buttare a
mare tanta fascinosa poesia fondata su contese non proprio regolate da comportamenti da educande o da
signorili contendenti animato dallo spirito dei nobili di fine ottocento.

«No – ha detto secco il Mago – Non esagero affatto. Basta con questi codici pseudocavallereschi, con
questi toni che si rifanno al gergo militare, con questo evocare comportamenti che vorrebbero avere
un’etica e invece sono solo opportunistiche finzioni. È tutta questa robaccia che ha creato, da sempre, le
premesse per allontanare dal calcio il concetto di sport».

«Dopodiché – ha sogghignato il Cinico – mi fa un po’ specie pensare di scoprire solo ora, e solo per le
critiche al 7-0 maramaldo, che il calcio è qualcosa di molto lontano dallo sport propriamente inteso».

Cena veloce e di nuovo al video, anzi al doppio video, per le partite della serata. Per scelta unanime,
sono stati battezzati quali unici campi meritevoli di attenzione quelli di Glasgow e di Lens; il resto pote-
va essere sbirciato attraverso gli avvisi dei gol in sovrimpressione, o con la gol parade di tarda sera.

La sfida britannica tra Celtic e Manchester United si è risolta in un noioso rimpallare di ritmi
sostenuti e poco genio, premiando alla fine la meno attesa tra le due squadre, cioè gli scozzesi, con gran
sorpresa soprattutto del Mago, stregato dall’inizio di stagione dello United. Tra Lille e Anderlecht è
andato in scena un pareggio con gol: «Divertente, anche se al livello tecnico di una partita di torneo
aziendale» ha riassunto un po’ sprezzante il Cinico.

Le altre partite avevano dato esiti scontati, beneficiando chi aveva bisogno di punti con la tacita
complicità di chi era già sicuro della qualificazione o dell’eliminazione. «Qui sì che andrebbe invocata la
questione morale! – ha strillato il Mago – Qui ci vorrebbe un codice etico comportamentale per impedire
questi sconci favori elargiti da chi non ha nulla da chiedere! Il primo posto del Milan, dopo una partita
di questo tenore, grida vendetta ed è quanto di più ingiusto e illogico si possa immaginare».

Il Cinico ha assunto l’espressione strafottente. «Se non vi piace l’eliminazione diretta, dovete met-
tere in conto di beccarvi partite di questo tipo, con squadre che tirano al risparmio. D’altra parte, a mia
memoria, il Milan è specialista in questo andazzo: spesso e volentieri si è garantito la qualificazione in
tre o quattro partite, salvo poi concedere gentili, e qualche volta osceni, omaggi a cani e porci.
Capacissimo di perdere anche in casa col Lille, nell’ultima partita».

Cercando di mostrarsi pacato, il Savio è montato sul suo cavallo di battaglia. «Il Cinico ha ragione,
in parte. Io sono per le formule a gironi, ma è evidente che ci devono essere altre regole. Insisto nel dire
che bisogna prevedere una formula che tenga conto, nelle fasi successive, dei punti fatti nei gironi elim-
inatori, e non solo del piazzamento. Ho già spiegato qualcosa di simile a proposito dei mondiali, e anche
qui credo che ci si debba muovere in tal senso».

«Ma smettila con le tue formulette astruse! – ha sbuffato il Cinico – Il calcio ha bisogno di semplic-
ità, non di artifizi contabili che condizionino le partite». «Allora – ha allargato le braccia il Savio – tenete-
vi le formule semplici, ma poi non lamentatevi se ci sono le mezze combine o i taciti accordi. Perché quan-
do una sqaudra non ha più nulla da chiedere è normale che molli un po’». 

«Normale un cazzo! – ha reagito il Mago – Semmai è la conferma che, se non ci sono utili e vantag-
gi da raccattare, il calcio si comporta seguendo una logica e un’etica che nulla ha a che fare con quella
sportiva». E con questo il Mago ha concluso la serata, liquidando gli amici.

Mercoledì la casa del Mago si è aperta festosa a un pubblico più vasto, anche se non tutto interes-
sato al calcio. L’inutilità sostanziale dell’incontro pomeridiano tra Spartak e Bayern ha convinto tutti che
si poteva benissimo privilegiare, almeno fino alle otto e mezzo, l’amicale convivivalità alla febbre del foot-
ball. Così il Savio e il Cinico si sono presentati accompagnati dalle mogli, accolte con sollievo dalla
Pasionaria, stanca di essere confinata nei pur accoglienti anfratti della sua abitazione.

Il gruppo ha dato fondo a una cena in compagnia, sottolineata da chiacchiere leggere e non insidiose.
Almeno fino a quando l’Ingenua non se ne è uscita chiedendo spiegazioni su uno dei presunti scandali
mediatici del momento. «Come mai – ha domandato agli altri – secondo voi ha suscitato tante polemiche
la fiction con Lino e Banfi e figlia dedicata alle coppie omosessuali e ai matrimoni fra queste stesse cop-
pie? Io l’ho vista e non mi è sembrata una roba scandalosa…».

La Pasionaria non ha atteso la fine del discorso per esprimere il suo punto di vista: «Di che ti mer-
avigli? Siamo un paese arretrato, saldamente ancorato al Medioevo, condizionato dal papa, dalla Chiesa
e da tutte le loro stupidaggini repressive e lontane dal comune sentire. La polemica viene da sé: c’è sem-
pre qualche politico asservito al vaticano che si sente in dovere di richiamare ai sani e antichi principi
morali».

Con uno dei suoi gesti teatrali il Cinico ha fatto capire che l’argomento introdotto da sua moglie era
una sciocchezza. «Io nemmeno l’ho guardata, quella trasmissione. Troppe polemiche già a priori: era evi-
dente che si trattava di un caso montato ad arte, ben al di là degli eventuali contenuti scandalosi. Io con
simili truffe mediatiche non mi ci misuro nemmeno».

«Noi invece sì. L’abbiamo vista proprio per la curiosità di toccare con mano cosa poteva esserci di
tanto rivoluzionario in un filmettino tv per famiglie» ha ammesso la Santa con un sorriso disarmante.
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«Già – le ha fatto eco il Savio – E, come immaginavamo, ci siamo imbattuti in una commediola soft, car-
ica di buoni sentimenti e tutt’altro che provocatoria. Il che conferma che il caso è stato montato ad arte,
come dice il Cinico. Ma almeno noi lo possiamo affermare a ragion veduta e non per un nostro precon-
cetto riflesso» ha concluso strizzando l’occhio alla moglie, soddisfatto della stoccata rifilata all’amico.

«Secondo me, stavolta, peccate di ottimismo – ha fatto presente il Mago con tranquilla lucidità – Non
so quanto la polemica sia stata montata ad arte. Temo invece che ci siano davvero un sacco di moralisti
d’accatto e di fans della tv educativa e buonista, che si sono realmente fronteggiati vedendo in questa fic-
tion un sopruso intollerabile o un veicolo propagandistico. Da una parte i rigidi custodi dell’ipocrisia che
propugna una morale fondata sull’ignoranza, dall’altra i dispensatori di melassa a basso costo e a rischio
zero. Comunque, il massimo è stato sentire qualche zelante cattolico del centrosinistra sostenere che non
si devono trattare in tv temi su cui non c’è ancora stata una riflessione politica approfondita e su cui non
sono stati fissati i paletti dell’ortodossia. Una concezione davvero curiosa del libero dibattito sulle idee,
mi pare».

La frase del Mago voleva essere risolutiva della questione. Ma il Cinico ha voluto avere l’ultima,
breve, parola: «Io resto dell’idea che questo film tv sia stato solo il pretesto per costruire un po’ di polem-
ica basata sul nulla, come sempre» ha riconfermato a bassa voce. Quindi, con piglio più autoritario, ha
approfittato della sua stessa chiusa per passare ad altro. «Invece, guarda caso, mentre si blatera e si ded-
icano pagine a una questione inesistente, non si trova uno straccio di informazione seria, e men che mai
un approfondimento ponderato, sull’inchiesta della magistratura a carico della Gea. Silenzio quasi asso-
luto, con qualche notiziola più di colore che altro, come se si facesse del guardonismo alla stregua di
quando si raccontano con tacito compiacimento gli episodi più coloriti di bullismo adolescenziale».

Il Savio ha fatto vibrare nell’aria la mano aperta, per dire che non era troppo d’accordo. «Guarda che
un po’ di testimonianze si sono lette. E non le svilirei a raccontini di colore come fai tu. Certi episodi sono
abbastanza raccapriccianti, i casi di certi calciatori tagliati fuori dal sistema sono un bello spaccato sig-
nificativo, e credo facciano impressione anche al lettore più distratto».

«Fuffa, spettacolarizzazione superficiale – ha ribadito il Cinico scaldandosi – Va bene far parlare
quelli che si sono visti stroncare la carriera dalla cricca di Moggi, ma io più che i danneggiati avrei volu-
to far deporre i beneficiati. Perché se i calciatori che hanno rifiutato di dare la procura alla Gea sono stati
costretti a giocare nelle categorie minori, a riparare all’estero o a scomparire di fatto, mi piacerebbe
invece sapere quali vantaggi ha avuto chi la procura alla Gea l’ha data; e soprattutto mi piacerebbe
sapere in quale modo ripagava, in concreto, le facilitazioni di carriera che riceveva dalla confraternita
moggesca».

Il Mago ha tirato fuori uno di quei sorrisi benevoli di chi la sa lunga. «È da quando è venuta fuori
questa storia che vi dico che il punto dolente era questo, mica la questione arbitrale. È evidente che ci
sono giocatori che si sono legati a un carro, hanno fatto carriera e in cambio hanno accettato di assecon-
dare i risultati voluti dai loro padroni effettivi. In soldoni, contro certe squadre se la giocavano e contro
altre stavano a guardare, a seconda degli interessi di Moggi, della Gea e del cupolotto mafioso che sovrin-
tendeva ai destini dei campionati italiani. È attraverso questo sistema di ricatti e promesse che la Juve
si intascava i campionati e che le squadre legate alla cordata si garantivano i loro obiettivi minimi, come
certe salvezze costruite a tavolino in barba ai valori tecnici espressi sul campo».

«Sarà – ha concesso malvolentieri il Savio con aria sconsolata – Avrai anche ragione tu, nel dire che
questo sistema era la chiave dei campionati, e che questa verità non ce la racconteranno mai fino in fondo
perché vorrebbe dire squalificare qualche decina di giocatori, e non di secondo piano. Io però resto incred-
ulo e amareggiato soprattutto dalla disinvoltura e dalla ferocia con cui si sono fatte a pezzi carriere molto
promettenti, dall’indifferenza con cui si è sacrificata una parte significativa del patrimonio calcistico ital-
iano agli interessi di bottega di una parte, egoista sì, ma anche miope».

«Non vedo che cosa ci sia da stupirsi – ha rimproverato il Cinico sornione – In questo, il calcio si è
comportato come tanti altri settori della nostra società. A chi interessa qualcosa di tutelare la qualità, di
premiare i migliori, di guardare al bene comune? Conta comandare, tenere ben saldo il potere e l’utile,
premiando chi accetta di asservirsi, più o meno valido che sia, e mandando affanculo tutti gli altri. È la
legge dei tempi, a quanto vedo guardandomi in giro».

Le donne erano ancora intorno al tavolo, ma la digressione sulla Gea le aveva ormai emerginate,
prima ancora che la separazione tra i due gruppi diventasse fisica. Erano passate le otto e mezza, e c’era
giusto il tempo di sparecchiare in catena di montaggio, per dar modo al trio maschile di posizionarsi in
orario sui divani e di dedicarsi alla osservazione e alla speculazione di coppa.

La scelta, anche stavolta, non era neppure in discussione. Fari puntati su Milano e Brema, con tutto
il resto ai margini, in una penombra già troppo dignitosa per quel che avevano da offrire le partite di
contorno. Ma anche i due match più attesi non è che abbiano rubato l’occhio, e l’attenzione è andata sce-
mando col passare dei minuti, di fronte a verdetti che parevano già scritti e che nessuno sembrava aver
voglia di modificare.

«La solita Inter non convincente» ha determinato il Cinico appena lo Sporting Lisbona ha lasciato a
San Siro le ultime speranze di qualificazione. Il Mago ha fatto la faccia dubbiosa, come se trovasse trop-
po severa la critica, ma per una volta è stato il Savio a lanciarsi in un’analisi sul pezzo: «Secondo me
l’Inter ha buona tenuta complessiva, discreti sprazzi, una sufficiente concretezza nei momenti topici.
Non prende mai in mano la partita, ma le si avvolge attorno contando sulla capacità di stritolarla al
momento buono. Di solito, per quel che si è visto finora, questo le basta. Non so se sarà sempre così,
specie in Champions, ma per ora le sue qualità riescono a indirizzare il risultato».

«No che non può bastare. Ci saranno pur in giro delle squadre capaci di esprimere altrettanta qual-
ità e maggiore continuità» ha osservato il Cinico. «In teoria sì, ma a questo punto comincio a dubitarne.
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Nessuna squadra è cresciuta moltissimo finora, e siamo lontani dai livelli di eccellenza che l’anno scor-
so alcune compagini mostravano di questi tempi» ha replicato il Savio.

«Staremo a vedere – ha mormorato il Mago – Certo che gli spettacoli di questa settimana non hanno
lasciato a bocca aperta. Anche il mio Werder, lo dico subito prima che me lo rinfacciate voi, non ha fatto
granché contro un Chelsea poco tonico. Dico la verità: fino a qualche settimana fa, data la situazione di
classifica, avrei scommesso a occhi chiusi sul passaggio dei tedeschi e l’eliminazione del Barcellona, che
deve vincere lo scontro diretto all’ultima giornata. Oggi come oggi ho qualche dubbio in più, perché il
Werder è un po’ in calo, non ha quella brillantezza spregiudicata dei mesi scorsi, mentre il Barça si sta
arrangiando alla meno peggio per non sentire i deleteri effetti dell’assenza di Eto’o».

«Staremo a vedere» ha confermato il Savio senza un grande interesse. Tutto sommato le attese sfide
di coppa avevano detto pochino. Ed era abbastanza tardi, per giunta: tanto valeva recuperare le mogli e
far rotta verso casa.

C’è voluta un po’ di forza persuasiva per convincere le donne a sciogliere il loro ciarliero cenacolo e
ad accompagnare i mariti sulla via del ritorno. Pareva che gli uomini fossero stati svuotati e stancati
dalla lunga serata calcistica, mentre le loro compagne si rivitalizzavano a parlar di vita reale, non impor-
ta se non sempre attraverso fatti di primaria importanza.

O forse erano altre le ombre che gravavano sugli amici. Il Mago li ha osservati bene, al momento del
commiato. Il Savio fiaccato dai malanni e piegato dalla fredda indifferenza dei suoi potenziali clienti. Il
Cinico frustrato dai suoi tentativi di business, ormai in procinto di arrendersi all’evidenza di nuove scon-
fitte.

«Ci vuole una botta di vita» ha pensato il Mago, una volta chiusa la porta. E ha cominciato a riflet-
tere sul fatto che era perfettamente inutile continuare a gironzolare scodinzolanti intorno al cosiddetto
mercato, raccogliendo le briciole cadute dal banchetto dei potenti e degli indifferenti. «Dobbiamo fare
qualcosa di nostro, di etico e di appagante, almeno per noi stessi» ha concluso il suo pensiero. Una scelta
etica: non per salvarsi l’anima, ma il corpo. 

GUILTY

Lunedì 27 novembre, sera
Lo abbiamo visto tutti in qualche film americano, più o meno ben fatto, più o meno scontato. Nel sistema
giudiziario statunitense esiste un istituto sconosciuto alla nostra giurisprudenza: il verdetto. Non che, a
rigore, le sentenze italiane non contengano a loro volta un verdetto, ma nulla è paragonabile alla sec-
chezza espressiva delle giurie popolari che emettono il loro parere di colpevolezza o di innocenza nei con-
fronti dell’imputato: “guilty” o “not guilty”, colpevole o non colpevole, e con una formula breve e rapida
come una stilettata si decide il destino di una persona. 

Poi, certo, anche là sono i giudici a quantificare la pena, a stabilire, in caso di colpevolezza, quale
prezzo debba pagare l’imputato, a quale castigo corrisponda ciascun particolare tipo di delitto, se esis-
tano attenuanti, eccetera eccetera. Ma nell’immaginario resta il pronunciamento nitido e non controver-
so, asciutto e devastante, ben lontano da quelle formule arzigogolate, contraddittorie e sfuggenti delle
nostre sentenze. Perché il nostro sistema avrà più garanzie, ma certo non aiuta a stabilire, anche a futu-
ra memoria, se l’indiziato è colpevole o innocente. E possiamo tranquillamente vedere un ex pluripresi-
dente del consiglio, in politica da mezzo secolo, assolto perché contiguo alla mafia solo in un periodo cop-
erto da amnistia, e poi forse distaccatosi dalle brutte frequentazioni, o forse solo più accorto, o magari
invece davvero ravveduto. Così un assolto, ma colpevole, secondo quanto scritto in sentenza, diventa un
innocente, un non colpevole, per la comoda vulgata assolutoria e insabbiatrice.

Anche chi ama vivere di ragionamenti e sfumature, di prudenza e di attente valutazioni, può, com-
prensibilmente, sentire ogni tanto il bisogno di una maggiore chiarezza, di un giudizio nitido e non con-
troverso. E pur senza sedersi nei banchi della giuria, anche solo in una chiacchierata tra amici, può
crescere talora la voglia di esprimersi secondo gli spicci canoni di una sentenza all’americana: “guilty” o
“not guilty”.

Per fortuna sabato doveva essere una giornata tranquilla, transitoria e priva di pensieri. Per fortu-
na, perché i nostri amici non hanno iniziato il loro fine settimana nel migliore dei modi.

Il Savio continuava a trascinarsi tra dolori influenzali, senza mai cadere del tutto preda della malat-
tia, senza un filo di febbre, senza eclatanti manifestazioni di malessere; ma non lo abbondanavano il fas-
tidio di una tosse profonda, le difficoltà digestive che gli rendevano sgradevole qualunque cibo, una
pesantezza nei movimenti che lo impiombava. Aveva dovuto rinunciare per l’ennesima volta al debutto
stagionale sui campi di calcio, stavolta chiedendo lui ai suoi superiori di essere esentato da qualsiasi
ipotesi di designazione, perché non in grado di affrontare senza rischi qualche ora all’aria aperta nel
freddo piovoso di un autunno finalmente arrivato. Né gli sollevava il morale la presenza, al suo fianco,
di una Santa inequivocabilmente ben più in salute, ma opportunamente restia a dichiararsi guarita,
tanto per continuare a contendere al marito la palma di coniuge meritevole di compassione e con diritto
di lagnanza. Così entrambi lamentavano i rispettivi acciacchi senza ricavarne alcun sollievo e senza
poter godere di piena e solidale assistenza.

Il Cinico, per parte sua, doveva subire l’insulto di un dolore assai più acuto e non facilmente riferi-
bile. Diciamo, per capiri senza dettagliare, che sedersi e camminare erano occupazioni dolorose, per colpa
delle ferite che lo tormentavano. Poco incline ad abbandonarsi all’autocommiserazione, il Cinico cercava

Diario d’Autunno

101



di reagire con spirito vitale, ma ogni atto gli riusciva faticoso e doloroso, ottenendo così l’effetto di peg-
giorare il quadro clinico ma anche un umore sempre più stizzito e incazzoso.

Solo il Mago stava bene, e il suo fisico poco curato e poco costretto lo ricompensava comportandosi
giudiziosamente. Ma anche per lui la giornata era iniziata male. Non erano neppure le dieci del matti-
no, e stava ancora vagolando inerte tra la cucina e il salone, quando il telefono è improvvisamente squil-
lato. Sorpreso, il Mago ha trasformato la sua lentezza in una paralisi totale, tanto che è stata la
Pasionaria, che ancora sonnecchiava, ad arrivare per prima a uno degli apparecchi sparsi per la casa,
guizzando fuori dal letto. La furia del Mago è montata pochi minuti dopo, apprendendo dalla moglie che
al telefono era la Trendy, una loro amica carissima, che cercava disperatamente di trovare un oggetto
smarrito dal Musico, il suo compagno, che non ritrovavano più nella loro casa e che si erano messi a cer-
care nelle case degli amici a cui avevano fatto visita nelle ultime settimane. Al Mago pareva impossibile
che quei due fossero già svegli, il sabato mattina a quell’ora; ma il problema nasceva proprio dal fatto
che il Musico doveva andare a non si sa bene quale manifestazione di etichette indipendenti, e che per
presentarsi acconciato a dovere aveva bisogno di quell’oggetto smarrito: i suoi fidi e insostituibili occhiali
da sole. La natura dell’oggetto in questione, palesemente inutile in una mattinata piovosa e col cielo che
baciava la strada, aveva ulteriormente alterato il Mago, reso ancora più intollerante dai tentativi di
spiegazione della Pasionaria, che cercava di giustificare le esigenze di look del Musico, per le quali gli
occhiali da sole erano ingrediente fondamentale. «Tutte stronzate – aveva concluso il Mago – E poi un
tempo non si sarebbero mai sognati di chiamare a orari simili. A questi gli ha fatto male l’inedito attivis-
mo degli ultimi tempi. Il vecchio Musico nottambulo e artistoide avrebbe rispettato il sacro riposo degli
amici. Temo che ora si stia trasformando in uno di quegli adrenalici soggetti costretti a correre di qua di
là che, forse per pura invidia, trovano intollerabile il languido perder tempo di chi se la prende comoda». 

Date le premesse, pareva impossibile che i nostri amici ricomponessero, nella stessa giornata, un
affiatato e affabile gruppo votato alla contemplazione calcistica e alla speculazione sociale. Eppure, già
nel primo pomeriggio, il Savio ha trascinato il suo corpo malandato su un affollato tram per raggiungere
casa del Mago in tempo per godere della diretta di Amburgo-Bayern, forse il piatto più succulento di quel
sabato semianonimo che doveva introdurre una domenica di grandi appuntamenti.

Arrivato dall’amico, il Savio ha impiegato poco per superare la fase del piagnisteo e tuffarsi nella
partita che andava a incominciare. «Non potevo mancare – ha spiegato troncando il lungo elenco dei
malanni che si trascinava da giorni – Questa è una partita troppo carica di storia e di fascino. Negli anni
ottanta è stato il superclassico tedesco, fra le due squadre nettamente dominatrici in patria, e non solo.
Ma anche più in là ha conservato la sua dignità, e persino lo scorso anno era ancora la gara-scudetto tra
le due compagini che per quasi tutto il torneo hanno occupato le prime due piazze della classifica».

«Già – ha osservato il Mago con realismo – Ma quest’anno è una partita tra una grande un po’ in
ambasce e una squadretta che naviga nelle posizioni di coda. E non c’è da stupirsi.Il Bayern ha i suoi
problemi, e passi, ma l’Amburgo non poteva certo ripetere una stagione miracolosa come quella passata.
Già allora era squadra di scarsa consistenza e di limitato spessore tecnico, capace però di lucrare risul-
tati con un’accortezza tattica e una freddezza che spesso sorprendeva le avversarie, soprattutto quelle
che si ritenevano, e a ragione, ben più dotate. A cominciare proprio dal Bayern, che ci lasciò le penne in
entrambi gli scontri diretti, anche se poi vinse il campionato largamente».

L’entusiasmo iniziale si è un po’ raffreddato di fronte alla realtà. Un primo tempo controllato e
mimetico, in cui l’Amburgo ha fatto pesare la sua capacità di pescare nel nulla, seguito da una ripresa
con fiera ma contenuta reazione bavarese, sufficiente a ribaltare il punteggio e portare a casa una vitto-
ria di routine senza incantare ma senza rischiare.

«Sono contento che la svolta alla partita l’abbia impressa Deisler» ha commentato il Savio quasi com-
mosso, vedendo nelle prodezze tecniche della grande promessa mancata la capacità di risorgere dopo
mille problemi, primo fra tutti una crisi depressiva devastante che al Savio faceva sentire particolar-
mente vicino lo sfortunato calciatore tedesco. Il Mago ha annuito comprensivo: «capisco la tua simpatia
per Deisler. Comunque, è effettivamente un ragazzo con grandi colpi. Se si ritrova, è ancora in tempo per
dire qualcosa di importante».

«Mi spiace invece – ha ripreso il Savio – che adesso ad Amburgo faranno pagare a Doll il campiona-
to fallimentare e le cinque sconfitte filate in Champions». «Sarebbe una sciocchezza colossale – si è ribel-
lato il Mago – Questo è uno che lo scorso anno ha portato una squadretta in Europa; gli hanno fatto un
mercato disastroso, e adesso i nodi vengono tutti al pettine. Ma non è certo lui il colpevole».

Verso le sei e mezzo la casa si è affollata con il resto della compagnia. Il Cinico e l’Ingenua sono pas-
sati a prendere la Santa e tutti insieme si sono presentati dal Mago nel bel mezzo di un insipido anticipo
di campionato italiano, contornato da più dignitosi spezzoni inglesi e francesi. Era comunque nell’ordine
delle cose che il calcio, sabato sera, passasse in secondo piano; mica per niente era stato programmato
per quella serata il ritrovo completo di tutto il gruppo, cosa che aveva convinto la Pasionaria a rinun-
ciare, seppur a malincuore, alla nottata di festa e protesta organizzata dalle donne alla stazione Centrale
per rivendicare il proprio diritto alla sicurezza e denunciare gli abusi e le violenze commessi dentro e
fuori le mura domestiche.

Un festoso ciacolare femminile ha subito distolto le residue attenzioni che tentavano di indirizzarsi
verso i televisori. La Santa, forte della sua maggior frequentazione con le cose informatiche, ha buttato
sul tappeto la questione del momento: «Avete visto che hanno denunciato i responsabili di Google Italia
per l’inserimento in rete del filmato di quegli idioti ragazzi torinesi che tormentavano il loro compagno
handicappato? Una bella scossa al sistema internet, che finora ha goduto di una sorta di esenzione dagli
obblighi di legge per molti aspetti!».

Al Cinico stava poco a cuore la sorte di Google e dei suoi mandatari, mentre lo stuzzicava molto di più
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il cancan mediatico sollevato da una vicenda che a lui sembrava di ordinaria stupidità. «I media ci vanno
di mezzo perché sono in certo modo responsabili dei guai causati a tutti i protagonisti della vicenda. Mi
spiego: quei ragazzotti sono finiti in un casino tremendo per aver commesso una stupidata certamente
deplorevole, ma soprattutto per averla voluta mostrare al mondo mettendola in rete. È la fame di spetta-
colarizzazione che li ha fatti diventare i nuovi mostri. Noi, onestamente, cose simili le facevamo tranquil-
lamente, ai nostri tempi. Magari non contro gli handicappati, che neppure frequentavano le scuole pub-
bliche e per i quali forse avevamo un minimo di pietà; ma quanti compagni deboli e indifesi abbiamo ves-
sato, sbeffeggiato e tormentato? Solo che i nostri atti di bullismo ante litteram erano privi di pubblicità;
era ovvio tenerli segreti, mentre oggi devono essere sbandierati e mostrati alla grande platea».

Il Savio ha scosso la testa allarmato. «Noi non facevamo cose così tremende. E comunque eravamo
più ingenui e meno perfidi. Qui c’era il gusto di offendere e scandalizzare. Anche perché devi tener pre-
sente che i tempi sono cambiati. Le smargiassate che facevamo noi non le notava nessuno, in un’epoca
in cui il disabile era definito mongoloide per senso comune, e “mongolo” era un comodo epiteto usato per
offendere ma non troppo gli amici maldestri. Oggi, secondo quanto si insegna nelle scuole, comporta-
menti di questo tipo non dovrebbero esistere, perché dovrebbe essere cambiata la sensibilità su certe
tematiche. Ecco allora che una devianza che a noi, ragionando con la testa dei nostri quindici anni, può
apparire banale, assume invece contorni scandalosi».

«Io non vedo tutte queste colpe da parte di Google, di internet o dei telefonini – ha pigolato l’Ingenua
– È vero che c’è spettacolarizzazione di tutto, oggi; ma si può scegliere se spettacolarizzare cose buone o
cattive, e questa scelta dipende sempre dai singoli. Non si può fare una colpa a Google se i ragazzi
preferiscono esibirsi in pestaggi anziché, per dire, in un balletto festoso».

«Che paghino, invece, quei truffatori di Google – ha ripreso parola la Santa con una certa grinta –
Sono dei ciarlatani che, solo per far soldi, mettono in circolo di tutto, senza controllo e senza alcuno
scrupolo morale. Se scivolano sulla buccia di banana, che si fascino la testa rotta senza lamentarsi».

Il Savio è intervenuto per dar man forte alla moglie, per quanto non ce fosse bisogno. «Google ha
stravolto le regole della rete. Come motore di ricerca non vale un tubo: ormai è impossibile avere i risul-
tati di un’interrogazione posti in un ordine logico. Un tempo, in base a quello che chiedevi, ti venivano
mostrati prima i siti ufficali e più pertinenti, poi quelli che marginalmente riguardavano l’argomento;
oggi tutto è mescolato e inestricabile. Mi è capitato di cercare notizie sul campo profughi di Katcha Gari,
in Pakistan, per verificare certe informazioni contenute nel romanzo per ragazzi su cui stavo lavorando;
bene, la pubblicità di quello stesso libro cui volevo far le pulci appariva prima delle notizie ufficiali
dell’Onu sul campo, come se la fonte primaria fosse la fiction e non l’istituzione».

La divagazione del Savio rischiava di spegnere il fuoco polemico. «Sono dei monopolisti. E tanto
basta per godere della loro punizione» si è impegnata a riattizzare la polemica la Pasionaria. «Sono degli
irresponsabili, e per una volta lasciatemi usare a proposito questa parola. Dicono di fornire dei servizi
ma non se ne assumono alcuna responsabilità, cialtronescamente. Non sanno svolgere le loro funzioni,
ma dominano la rete con le loro furberie» ha rincarato il Mago.

Il meno convinto di tutti pareva il Savio, nonostante quanto aveva detto prima. «È vero che sono
venuti meno alla loro funzione. Però questa punizione inflitta a Google, se ci sarà, rischia di frustrare
quello spirito di bacheca indipendente e libera che dovrebbe essere internet, facendola rientrare pian
piano sotto la scure di censure multiple».

«Meglio – l’ha fatta corta il Cinico – Un po’ di pulizia non guasta. E si abitueranno anche loro a
rispettare alcune regole fondamentali della convivenza civile». «E ben vengano le regole» ha concluso sor-
ridendo la Santa, soddisfatta per aver ottenuto il consenso di massa, o quasi, a quell’opinione cha
all’inizio aveva finto di dissimulare.

Poi si è lasciato che la serata fluisse nel silenzio e nel chiacchiericcio disimpegnato. Con un solo tele-
visore sintonizzato sul calcio, e la squadriglia femminile a imporre a tutti una visione collettiva di
“Nuovo Cinema Paradiso”, mentre alle vicende del pallone restava solo la forza delle immagini.

Non c’era molto da rimpiangere, peraltro. A partire dal tardo pomeriggio, gli amici avevano vissuto
rari sussulti calcistici, più che altro dedicati al ritorno di vecchi compagni di avventura. Come il giovane
ma già oscurato Obinna, capace di firmare in solitudine la prima resurrezione del Chievo. O come il fan-
tasma di quell’antica promessa di Anelka, improvvisamente materializzatosi per affossare il suo ex
Arsenal con una doppietta, segnando fra l’altro uno stratosferico gol di devastante bellezza. O come il
tramontante e acciacato Maldini, unico capace di dare concretezza, in fase offensiva!, alla palese ma ster-
ile superiorità del Milan. E a contorno il solito furto del Barcellona, con rigore regalato, arbitraggio pro-
tettivo e ciliegina finale di Ronaldinho tanto bella quanto inutile, perché il vero campione una giocata
così la tira fuori per sbloccare il risultato, non per fissare un 4-0 a due minuti dalla fine.

Tutte cose sbirciate con la coda dell’occhio. Un occhio già svagato dalle discussioni e dalla cena, e
quindi definitivamente rapito quando è iniziato quel film sul cinema che vinse l’Oscar ormai quasi un
ventennio fa. E la polverosa piazza di un paesino siciliano ha preso il posto dei verdi prati di San Siro e
del Camp Nou, per mostrare in quale altro modo si poteva fare poesia.

Il sabato avevano volentieri abdicato alla loro primazia televisiva e avevano consentito di buon
grado che il calcio fosse in parte accantonato, concedendosi qualche ora dedicata ai desideri delle loro
donne. Ma la domenica i tre amici erano decisi a rifarsi. Con calma, però, perché le ghiottonerie imperdi-
bili sarebbero state servite a partire da metà pomeriggio, con un trittico di sfide che mischiavano l’aria
rarefatta dell’alta classifica e il denso profumo della storia.

La casa del Mago ha vissuto ore tranquille, dopo il pranzo, adagiate nella tranquillità familiare di
padre e figlio che si dividevano i televisori secondo i rispettivi canoni di osservazione del campionato. Il
Mago si è beato saziandosi di Roma, incensando a ripetizione quel gioco radente e veloce che considera

Diario d’Autunno

103



la massima espressione dell’arte calcistica, ululando di godimento per le prodezze più sguaiate e ridon-
danti, fino all’apoteosi del secondo gol di Totti, capolavoro di equilibrio balistico e di potenza controllata.
Il resto del campionato lo ha lasciato nelle mani paterne, senza troppo curarsi di quel che avveniva sui
campi minori.

Quei campi, invece, sono stati tenuti sotto ossevazione dal Savio, che ha computato i gol concentrati
nella prima mezzora e nel finale, ridisegnando mentalmente le evoluzioni dell’affollato centroclassifica e
sorprendendosi per qualche risurrezione non prevista. 

Il Cinico si è dovuto arrangiare, condizionato dalla strada che doveva percorrere per raggiungere
casa del Mago entro le cinque, ora fissata per il grande appuntamento in diretta da Old Trafford. Ha
sfruttato l’intervallo per compiere l’avvicinamento grosso, raggiungendo casa del Savio, dove si è ferma-
to per vedere i secondi tempi. Poi ha dovuto letteralmente trascinare via l’amico in modo da non sballare
la puntualità, convincendolo a fatica a rinunciare agli ultimi minuti delle partite ritardatarie. 

Il Savio si è mostrato riottoso fino all’ultimo, affranto dal non poter fissare gli estremi del quadro
completo. Ma il Cinico gli ha ricordato l’evento supremo che li attendeva: «Preferisci sapere quanti gol
prende l’Ascoli dalla Lazio o farti un’idea di chi vincera il campionato inglese?» gli ha domandato con vio-
lenza. E il Savio si è arreso.

L’ingresso in casa del Mago è stato tempestivo e trafelato. Il Savio e il Cinico hanno salutato sbriga-
tivamente sul pianerottolo i genitori dell’amico, in partenza, e si sono accomodati appena in tempo per
il calcio d’inizio tra Manchester United e Chelsea. 

Il big match della Premier, dall’aria già vagamente decisiva per delineare i rapporti di forza sta-
gionali, non era soltanto un prelibato piatto per raffinati intenditori. Contrariamente a quanto avviene
nella maggior parte delle occasioni, l’evento era anche emotivamente coinvolgente per i tre amici,
schierati su sponde diverse ma non insensibili a simpatie e antipatie radicate nei confronti delle due
squadre e, soprattutto, dei protagonisti.

Il più deciso nello schierarsi è stato il Mago, spinto da un duplice impulso. Come ripete spesso,
Mourinho gli sta sui coglioni e lo ritiene poco più di un fortunato ciarlatano pervaso da manie di grandez-
za; il giudizio, se possibile, è ulteriormente peggiorato da quando l’allenatore portoghese del Chelsea si
è innamorato della guerra, rasandosi come un marine, esaltando le virtù guerresche dei calciatori e
arrivando a sostituire un allenamento con una di quelle guerre simulate nei boschi, protagonisti i gioca-
tori, che il Mago pensava fossero prerogativa di malati di mente o frustrati nazistelli ripuliti per oppor-
tunità sociale. Al contrario, è un ammiratore incondizionato della politica societaria dello United, con
quel servirsi del vivaio come serbatoio inesauribile e con quell’aggiunta di mattoncini avveduti e dosati
stagione dopo stagione; una gestione perfetta e paradigmatica, ma seguita quasi da nessuno, che ben si
sposa con la logica di una ventennale permanenza alla guida della squadra dello stesso allenatore,
quell’Alex Ferguson per il quale il Mago ha un debole sin dai tempi di Aberdeen, un quarto di secolo fa.

Più equilibrato, il Savio ammira il gioco dello United, radente, veloce e sempre finalizzato al gol, ma
non disprezza, in linea assoluta, la ruvida praticità del Chelsea, maestro nell’occupazione degli spazi e
nel controllo del gioco anche a scopo puramente soporifero. Anche lui, però, alla lunga pencola decisa-
mente per lo United, antipatizzando fortemente per i due dominus del Chelsea: il ricco Abramovich dalle
dubbie origini e il teatrale Mourinho dedito a un parlare per provocatorie frasi ad effetto che sfidano
sempre il razionale e la ragione stessa.

Forse per spirito di contraddizione, il Cinico pende invece verso la sponda dei londinesi. Non perché
li preferisca come squadra o come gioco, giacché questi sono per lui dettagli secondari, ma perché gli
piace l’idea del Chelsea che, seppur foderato di miliardi, ha comunque sovvertito gerarchie antiche. Per
giunta, non trova così antipatico Mourinho: «Magari è un po’ bislacco, e qualche sciocchezza non condi-
visibile la dice. Però è uno che ha coraggio, che ci mette la faccia, che non si rifugia nel banale quieto
vivere e non cerca facili applausi».

Quando sente queste considerazioni, il Mago scuote rassegnato la testa. «Mourinho è solo un
frignone; uno che coi suoi piagnistei fu capace di rubacchiare una Champions senza alcun merito e che
poi se ne prese tutta la gloria. Dopodiché, è stato facile vincere un paio di campionati con gli investimenti
miliardari, e non sempre intelligenti, foraggiati dal suo padrone. Teatrante scadente dal carattere di
merda e capacità tecniche tutte da dimostrare, altro che grande allenatore e personaggio verace!». 

Le divergenti opinioni hanno da tempo animato una polemica che ciclicamente riesplode. E domeni-
ca le discussioni e le punzecchiature hanno tenuto banco, favorite dal faticoso decollo di una partita gra-
vata dal peso dell’importanza. Poco spettacolo, scarsa fluidità, tensione palpabile e una certa disponibil-
ità ad accontentarsi del meno peggio hanno generato un match sotto le attese. Ferocemente controllato
dal Chelsea, in definitiva, che ha fatto partita difensiva per un tempo ma ha pagato a caro prezzo l’uni-
ca mezza occasione concessa agli avversari, per poi spostare il baricentro quel tanto che bastava a
montare un tiepido ma inesorabile assedio, foriero dell’inevitabile pareggio. 

«Partita a scacchi» ha commentato il Mago, lasciando intendere di non essersi molto divertito.
«Occasione persa per entrambe – ha puntualizzato il Cinico – Lo United poteva fare un solco in classifi-
ca, il Chelsea poteva appaiarsi ma col vantaggio di ribadire una superiorità di fatto che avrebbe avuto
implicazioni psicologiche pesanti». «Meglio così. Il campionato resta aperto» ha concluso il Savio, l’unico
che fosse riuscito ad apprezzare con buon godimento lo spessore tattico di una partita poco poetica ma
molto sostanziosa.

Lo stuzzichino che sostituiva la cena avrebbe dovuto accompagnarsi alla visione di un altro match
di cartello, in scena a Valencia dove era ospite il sommo Real Madrid. Ma se la Premier aveva lasciato
qualche rammarico, qui davvero lo spettacolo era di quart’ordine, con un Real vincitore per inerzia nel
nulla di una partita giocata per onor di firma.
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«Tipico calcio spagnolo» non ha perso l’occasione di sentenziare il Mago. «Non sarei così severo – ha
frenato il Savio – Il Valencia è una specie di infermeria: continua a perdere pezzi pregiati e ha in campo
le riserve delle riserve, in alcuni ruoli. Deve solo far passare la nottata: si porta a casa il passaggio di
turno in Coppa, e in campionato può restare a ruota sperando di rientrare fra le prime quattro nel finale
di stagione, quando recupererà i migliori. La sua stagione vera sarà la primavera: se avrà l’organico al
completo, potrà togliersi delle soddisfazioni. Adesso è inutile che si sfianchi per un punticino in più».

«Si va beh – ha insistito il Mago – Ma al Real che giustificazioni trovi?». «Il Real è una squadra di
medio valore – ha perfidamente notato il Savio – come dici sempre tu. Si arrangia, sta aggrappato alla
classifica, lucra quel che trova per strada. Non sarà stata un gran partita, ma non mi sento di farne una
colpa alle due squadre, che hanno dato quel che potevano». E l’assoluzione ha fatto storcere la bocca al
Cinico, che aveva trovato il tutto così osceno da mettersi a sfogliare riviste e prendersi una pausa per
due chiacchiere con la Pasionaria.

La cosa della Liga si è sovrapposta all’inizio dello scontro diretto tra prima e seconda della serie A
italiana, con un’inedita Palermo-Inter assurta al rango di sfida europea di cartello. Qui l’attenzione dei
tre amici è tornata assoluta e dedicata, senza distrazioni né facili ironie. Non che lo spettacolo fosse scin-
tillante: era però una partita vera, densa e corposa, con rari slanci ma priva di cadute nel silenzio. Una
tipica partita da scudetto, dall’atmosfera simile a quella di Manchester, ma dalle risultanze tecniche del
tutto diverse.

«L’Inter ha espresso una superiorità persino imbarazzante – ha fatto notare il Cinico alla fine – Ho
rivisto a tratti il contegno della Juve delle ultime due stagioni: controllo spietato, annullamento del-
l’avversario, spettacolo ridotto ma dominio assoluto».

Prigioniero dei suoi pronostici, il Mago ha cercato di sminuire la vittoria nerazzurra. «È vero che
l’Inter ha dominato da capo a piedi questa partita. Quindi, il fatto stesso che abbia concretamente rischi-
ato di non vincerla, e che alla fine l’abbia spuntata di misura e con qualche brivido, non depone a suo
favore. La grande squadra una partita così la porta a casa senza patemi, con un paio di gol di scarto:
senza infierire né faticare, senza dannarsi ma senza tremare».

«Secondo me tirate delle conclusioni affrettate – ha frenato il Savio – Diciamo che questa partita ha
fatto capire che il Palermo non può permettersi quelle due o tre assenze importanti che aveva. Non ha
un rosa ampia, e deve giocare coi migliori, se vuol competere. Un Palermo azzoppato non è un gran banco
di prova per emettere verdetti definitivi».

«Sarà – si è stretto nelle spalle il Cinico – Io ho visto nell’Inter quella praticità tipica delle squadre
da scudetto». «No. Il palermo non è fuori gioco, e la Roma gioca un calcio molto più qualitativo. Il cam-
pionato è aperto» ha insistito il Mago, nient’affatto convinto di aver assistito all’atto decisivo del torneo.

La fame di calcio non se n’era andata, nonostante la scorpacciata. Era un po’ come quando si con-
suma un pasto basato su grandi portate sostanziose, nutrienti, a base di eccelse materie prime,
preparate però con semplicità lineare, privi di orpelli e ricercatezze che le ingentiliscano; ci si sente sazi
e appagati, per certi versi, ma la bocca reclama lo sfizietto conclusivo, il dolcino, l’assaggio magari meno
nobile ma capace di stuzzicare le papille a dispetto di uno stomaco satollo.

I tre amici ci hanno provato con quel che passava il convento, che sulla carta non era neppure poca
cosa. Hanno testato le ambizioni del sorprendente Siviglia, al quale il Cinico ha concesso generoso
chances di vittoria finale «in una Liga malconcia e gravata da infortuni importanti», come ha spiegato.
Hanno assaggiato piccole e discontinue dosi di un Lione sornione, troppo padrone del campionato per
sciupare enrgie a beneficio dello spettacolo in partite vinte di fatto ancor prima di cominciare a giocarle.

Non era solo la voglia di altro calcio, però, a tenerli svegli. Senza confessarsene i motivi, i tre sem-
bravano fare a gara nel tergiversare, nel proporsi sempre nuovi argomenti di conversazione, nello sco-
vare pretesti per rimandare i saluti. Tutto sembrava venire buono per prolungare all’infinito una serata
rilassante, superficiale, votata al muto divertimento che nasce dalle complicità collaudate e istintive.

È stato il Cinico ad arrendersi allo scorrere del tempo e alla perplessa faccia della Pasionaria che
sembrava interrogarsi sul motivo di una così prolungata permanenza degli ospiti. «Sarà meglio andare
– si è risolto infine a dire tintinnando le chiavi dell’auto – Domani mi attende una giornata campale: sto
mettendo in piedi una nuova genialata e mi vedo con chi potrà fornirmi tutti i dettagli tecnici per
tradurre l’idea in qualcosa di concreto e reale. E se funziona, e non vedo perché non dovrebbe funzionare,
sarà una roba grossa, capace di risolvere non solo i miei problemi ma quelli di tutti noi e di tanti altri». 

«Esagerato! – si è lasciato andare il Savio, però con il sorriso a fior di labbra – Sei il solito spaccone.
Sei mica tu l’unico capace di concepire grandi idee. Io ho appena avanzato una proposta folle che domani
arriverà nelle mani del destinatario. Anch’io mi tengo il mio alone di mistero: non vi dirò di che si trat-
ta, ma è un amo gustoso e importante, cui potrebbe abboccare un pesce di dimensioni considerevoli».

E pareggiato il conto col Cinico, il Savio si è sollevato dal divano e ha accettato il passaggio offerto
dall’amico.

I due hanno lasciato la casa, finalmente. La Pasionaria, per una volta più stanca del marito, ha rim-
proverato con un’infinita benevolenza il Mago, contenta di vederlo rilassato e ottimista. Il dolce sguardo
che filtrava dalle palpebre calanti contraddiceva e negava quei rimproveri che la lingua, con ironia, riv-
olgeva al calciomane ancora indugiante sul divano con l’ultima sigaretta tra le labbra.

Il Mago ha lasciato che la moglie lo precedesse verso il letto, concedendosi un ultimo pensiero soli-
tario. «Siamo vivi – si è detto ripensando all’entusiasmo creativo del Savio e del Cinico e al loro insolito
coraggio nel proporsi – Abbiamo ancora voglia, tante idee e persino la costanza di continuare a proporle
all’infinito. Se gli altri ci tagliano fuori, se ci tengono ai margini della grande giostra, non siamo certo
noi i colpevoli».
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CONCLUSIONI AFFRETTATE

Domenica 3 dicembre, notte
È nella legge di natura, nel pendolare eterno delle cose: non si fa in tempo a esaltare una filosofia di vita,
che subito dopo ci si trova costretti a bilanciare quanto detto elogiando le virtù del suo esatto contrario.

Abbiamo appena fatto in tempo a parlare della benefica necessità di ricorrere, talora, a sentenze
chiare e inequivocabili, non bizantine e non interpretabili; abbiamo speso parole di comprensione per il
taglio secco del nodo gordiano, per la pronuncia di verdetti spicci e nitidi. Ed ecco, nel volgere di qualche
giorno, che ci ritroviamo a rivalutare la virtù della ponderazione, a recuperare il senso della profondità
di analisi, a invocare la pacatezza riflessiva come metro di giudizio.

Perché la decisione rapida e secca è bella e priva di ambiguità, ma quante volte è condizionata dai
preconcetti, dalle verità confezionate in serie, dai riflessi pavloviani che ordinano il nostro agire, dagli
istinti che abbiamo acquisito e ai quali non ci sappiamo sottrarre? L’unica salvezza, talvolta, è prendere
tempo. Sfuggire a una rapidità che sembra spontanea ma in realtà è preordinata, per dare luogo al
ragionamento, al minuzioso soppesare, al lento e analitico considerare tutte le variabili, le opportunità
e i rischi connessi al nostro agire.

Grandi novità sono all’orizzonte, proprio mentre questo tiepido e trepido autunno di vane attese va
a morire senza fretta. Eventi destinati a sconvolgere le vite dei nostri protagonisti sembrano sul punto
di accadere; e gli eventi paiono procedere ormai ineluttabili. Le avvisaglie si sono annunciate in questa
settimana passata, accumulandosi le une alle altre come le onde di una marea montante. Ma una marea
lenta, ai cui effetti c’è tempo di porre rimedio.

Mercoledì pomeriggio, senza aver meditato troppo sulla questione, il Mago ha improvvisamente
deciso di provare a organizzare un ritrovo serale per dare un’occhiata insieme agli amici a un promet-
tente, seppur non eclatante, turno infrasettimanale di Premier inglese. Era un po’ tardi, rispetto ai tempi
consueti con cui vengono programmate queste riunioni, ma si poteva tentare. In definitiva, si trattava di
una settimana senza altre serate calcistiche e forse senza occasioni di incontro: valeva la pena di provar-
ci, confidando anche in una blanda o inesistente opposizione muliebre.

Facile prevedere che le maggiori resistenze potessero venire dal Savio, abituato a calendarizzarsi la
vita con largo anticipo e secondo cicli ripetitivi. Per cui il Mago ha cercato subito al telefono l’amico più
riottoso, ma è incappato nel segnale di occupato. Ha reiterato il tentativo un paio di volte, poi si è arreso
e si è risolto a invertire l’ordine degli inviti.

Il Cinico ha risposto subito, ma anche in questo caso la fortuna non era dalla parte del Mago. «Non
posso venire – ha spiegato l’invitato senza apparente rammarico – Stasera siamo invitati a cena da mia
suocera, con contorno di vecchi amici di famiglia e qualche parente. È una specie di ricorrenza
tradizionale, a data leggermente variabile, per festeggiare il compleanno di una giovane amica
dell’Ingenua. Ho spinto io stesso su questa data perché sapevo che non c’erano appuntamenti calcistici
significativi.

Al Mago, sulle prime, è sembrato strano che il Cinico partecipasse volentieri a una cena di famiglia
e rinunciasse senza problemi a un carico di partite dell’apprezzata Premier, l’unico campionato estero
che lo scaldi veramente. Poi, chiacchierando più approfonditamente, ha capito chi erano gli ospiti della
serata, che lui stesso aveva avuto modo di conoscere per altre vicende, e ha giustificato la condiscendenza
del Cinico: erano persone sufficientemente piacevoli persino per i gusti difficili dell’amico, anche assor-
tite quanto basta da garantire una certa varietà di conversazione e argomenti non banali o superficiali.

«Comunque – ha fatto presente il Cinico in conclusione – avremo modo di rifarci ampiamente, nei
prossimi giorni. A parte il weekend, di cui devo ancora soppesare l’offerta, ci sarà la doppia serata di
Champions, con gli ultimi incontri decisivi per il passaggio del turno».

Qui è toccato al Mago riservare la prima, vera, grossa sorpresa. «Pensavo di parlarvene stasera, ma
visto che non vieni te lo anticipo ora: io la prossima settimana non ci sono. Siamo via da lunedì a mer-
coledì, io e la Pasionaria, per conto della nostra associazione. C’è un seminario nazionale sui temi del-
l’educazione allo sviluppo e, siccome si dovrebbero tracciare dei progetti concreti, hanno preferito man-
dare noi che siamo poi il braccio operativo delle produzioni destinate alla divulgazione di queste prob-
lematiche in ambito giovanile. Una bella cosa direi: di una certa responsabilità e anche passibile di
qualche sviluppo futuro lavorativo da non trascurare, stando a quanto ci hanno detto».

Stavolta, ovviamente, è stato il Cinico a stupirsi: «Ma come? Rinunci a cuor leggero al turno conclu-
sivo di Champions?». Il Mago ha bofonchiato qualche beh e insomma: «In definitiva, sono giusto un paio
le partite che contano davvero» ha concluso. Ma si capiva che si stava giustificando per puro dovere nei
confronti dell’amico, e che in realtà non aveva avuto alcun dubbio nell’aderire con entusiasmo all’oppor-
tunità offertagli, coppe o non coppe.

Incassata l’indisponibilità del Cinico per la serata, il Mago ha provato comunque a invitare il Savio,
pensando che anche solo una coppiola avrebbe testato meglio il folto programma televisivo di un’unica
persona. Il Savio ha però risposto al telefono con una voce cavernosa, affranta, che non prometteva nulla
di buono.

«Stai ancora male? Ti è tornata l’influenza?» si è preoccupato il Mago. «No, no. Sto discretamente
bene, fisicamente» ha risposto il Savio. Che poi, con voce sempre più cupa e misteriosa, ha proseguito:
«Grazie ma stasera non vengo di sicuro. Ci è capitata una tegola, se vogliamo chiamarla così. Cioè, è una
cosa che dobbiamo capire, una decisione che dobbiamo prendere in fretta, una roba che dobbiamo risol-
vere entro domani, ma che a me pare impossibile sistemare sui due piedi».

Il Mago si è preoccupato. Il tono dell’amico e le frasi sconnesse lasciavano intravvedere scenari fos-
chi e preoccupanti. Così ha provato a insistere per saperne di più, per capire se poteva essere di aiuto.
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«Ma no, non è niente di brutto – ha tentato di rassicurarlo il Savio senza però modificare la voce tombale
– È una opportunità, volendo, ma è anche una cosa che ci mette in affanno e che non sappiamo come
affrontare. Adesso non mi va di spiegarti in dettaglio, ma se puoi passare a trovarmi, mi farebbe piacere
sentire il tuo parere». 

Il Mago ci ha pensato un po’ su. Da un lato era preoccupato e istintivamente solidale, dall’altro era
spaventato dall’idea di doversi mettere a togliere qualche castagna dal fuoco al Savio, ben sapendo che
quello ha un modo tutto suo di vedere le cose e affrontare i problemi. «Domattina ho una riunione, e non
so quando mi libero. Magari potrei fare un salto venerdì in tarda mattinata, o nel primo pomeriggio» ha
provato a proporre, rassegnandosi al suo nuovo ruolo di consigliere.

«Guarda – ha pigolato il Savio – venerdì mattina ho io una riunione, che deborda di sicuro anche nel
dopo pranzo. Preferirei che tu passassi domani pomeriggio, quando puoi, all’orario che ti è comodo. Anche
perché la cosa è urgente, e venerdì potrebbe essere troppo tardi».

Non era esattamente il tipo di frase che potese tranquillizzare il Mago. Il quale, a quel punto, si è
piegato all’obbligo morale di soddisfare la richiesta del Savio. Così gli ha brevemente raccontato quanto
già aveva spiegato al Cinico a proposito dei suoi impegni della settimana successiva, e, incassata l’indif-
ferenza assoluta dell’amico, gli ha riconfermato la disponibilità per l’indomani.

Così alla sera, mentre il Cinico digiunava calcio e si saziava di cibo e di chiacchiere, il Mago si è piaz-
zato fisso sul suo amato Manchester e ne ha goduto la larga vittoria, sempre pensando però alla sua
trasferta imminente e interrogandosi sulle ambasce del Savio. Il quale, per conto suo, ha fatto indiges-
tione di immagini e di gol, zappando tra Premier e coppa Italia, ma senza prestare alcuna attenzione a
quel che vedeva, impelagato negli inestricabili dubbi che gli affollavano la mente e talora interrotto da
una Santa non meno inquieta che cercava di dare insieme una soluzione al problema che li angustiava
entrambi.  

Preannunciato da una telefonata, il Mago si è recato a prestar soccorso al Savio nel primo pomerig-
gio di giovedì. Nonostante si fosse rassegnato a far da confessore e confidente all’amico, il Mago non se
l’è sentita di accollarsi da solo questa incombenza e, prima di confermare la propria disponibilità, ha
chiesto una mano al Cinico, invitandolo a presentarsi a sua volta a casa del Savio. Questi, saputo che
entrambi i suoi inseparabili compagni sarebbero venuti a raccoglierne lo sfogo, si è mostrato felice della
solidarietà dimostratagli, confidando anche in un doppio parere che lo aiutasse a sciogliere il viluppo di
dubbi e incertezze.

Quando sono arrivati a destinazione, i due soccorritori hanno trovato per la verità un Savio meno in
ambasce di quanto si sarebbero aspettati. Li ha accolti con affabile serenità, ha offerto loro un caffè, ha
accennato a divagare del più e del meno, come se non avesse alcuna fretta di venire al punto. Il Mago e
il Cinico, a questo punto, non erano però disposti a farsi menare intorno troppo a lungo: così, esauriti i
primi convenevoli, hanno spicciamente invitato l’amico a vuotare il sacco.

«Bene – ha esordito circospetto il Savio – Per prima cosa volevo tranquillizzarvi un pochino, perché
la situazione è sempre grave ma non più urgente come pensavo ieri. In effetti, ci avevano posto una ques-
tione cui avremmo dovuto dare risposta nella giornata di oggi, ma stamattina siamo riusciti a prendere
tempo e a rinviare la decisione di una settimana». Il Mago e il Cinico si sono guardati interrogativi: ave-
vano piacere che l’amico non fosse più pressato da una scelta scomoda e urgente, ma temevano che
questo lo inducesse a divagare. Per cui, concesso un sorriso di approvazione alla calma del Savio, l’han-
no però perentoriamente invitato a esser più chiaro e raccontare tutto nei dettagli.

Il Savio si è acceso una sigaretta, ha tirato due o tre boccate come se volesse prender fiato in modo
insolito, e quindi ha attaccato la narrazione. «Ieri pomeriggio è arrivata una telefonata, che ha preso la
Santa. Dal nulla è ricomparsa, dopo due o tre anni di silenzio assoluto, quella responsabile della Grande
Editrice Turistica che ci aveva passato tempo fa un paio di lavori, che sembrava tanto entusiasta di noi,
che ci aveva invitato a presentare dei progetti articolati e che poi, da un giorno con l’altro, era scomparsa
evitando accuratamente qualsiasi risposta. Bene, ieri se ne rispunta bella bella e tutto in un fiato spie-
ga che ha urgenza di fare una guida turistica di Cuba, che ha una collaboratrice che si occupa di mezza
isola, che necessita di un altro autore che vada a esplorare l’altra metà. Spiega senza dar tempo di riflet-
tere che l’editore paga volo e soggiorno, pasti esclusi, per una persona, che il sopralluogo prevede tre set-
timane di trasferta nell’isola, che il viaggio deve avvenire appena concluse le vacanze natalizie, che ha
bisogno di una risposta immediata per una questione di visti. Dopodiché, messa sul piatto la quantità di
testo da scrivere e offerto a noi di fare il lavoro redazionale su tutta la guida, aggiunge che, volendo, pos-
siamo anche andarci tutti e due, posto che un volo e la differenza di costi negli alberghi sono a carico nos-
tro».

Vuotato il sacco, il Savio si è fermato come se attendesse una prima reazione. Il Mago e il Cinico si
sono di nuovo guardati e, tacitamente, hanno pensato che fosse il caso, per cominciare, di sottolineare gli
aspetti positivi della questione. «Beh, una bella opportunità di viaggio. Al limite potete considerarla come
un’occasione di vacanza, tanto per cominciare» ha detto il Mago. E il Cinico di controcanto: «L’offerta di
lavoro dovrebbe essere allettante. Magari ti dà anche modo di riallacciare dei contatti…».

«Su questo non farci conto» l’ha interrotto il Savio con aria sconsolata. «Ho capito benissimo che
questa era alla canna del gas e che una volta fatto questo lavoro, se mai lo faremo, ci rimetterà nel
dimenticatoio». «Ok – ha iniziato a scaldarsi il Cinico – Allora fai i conti di quanto può essere conveniente
l’offerta in sé. Valutate se è un buon guadagno, se ne vale la pena».

«Proprio qui sta il punto. Ovviamente la proposta economica sarebbe valida per un persona, mentre
se andassimo in due accollandoci parte delle spese il discorso sarebbe molto meno redditizio». Il Cinico
ha allargato le braccia come a dire che non vedeva il problema: «E allora, se avete fatto i vostri calcoli,
qual è il dubbio? Ci va uno e basta».

Il Savio si è passato una mano sul volto, che iniziava a disfarsi sotto una ritrovata tensione. «Qui
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sta il problema. Noi non siamo tanto abituati a stare lontani per lungo tempo. E poi, per certi versi,
sarebbe un peccato che un viaggio del genere lo facesse una persona sola». 

«Infatti non se ne parla neppure – è intervenuto il Mago con foga – Che senso ha separarvi per tre
settimane, mandando uno in vacanza e lasciando l’altro qui a macerarsi? Dovete partire tutti e due, se
appena potete. E se no, rinunciate e basta». Il Cinico si è messo a ridere: il Mago viveva in simbiosi asso-
luta con la Pasionaria e certo non poteva concepire qualche settimana di separazione; eppure era evi-
dente che quella era la soluzione più logica e conveniente.

Non ha fatto in tempo a intervenire, però, perché il Savio ha riattaccato con aria lagnosa. «Certo che
ci piacerebbe partire insieme. Ma come si fa? Lasciare la casa per tre settimane è un problema: ci sono
scadenze, cose da fare, il gatto da accudire, possono esserci imprevisti… E poi c’è il lavoro: non che abbi-
amo nulla di urgente in vista, ma abbiamo in ballo diversi progetti, potremmo dover intervenire urgen-
temente a sistemare delle proposte, potrebbero convovarci per degli incontri. Come facciamo a partire
tutti e due? Proprio in quel periodo, poi, appena dopo le vacanze degli altri, quando tutti riprendono a
pieno ritmo e cominciano a vagliare le proposte che hanno lasciato in sospeso! È un bel casino. D’altra
parte non possiamo rinunciare a cuor leggero, perché quei soldi ci sevirebbero».

«Ma perché mai dovreste rinunciare? – ha insistito il Cinico – Vedi che torni sempre al punto? Uno
può benissimo andare, l’altro deve rimanere a sbrigare le eventuali urgenze. Se poi, come dici, la conve-
nienza economica c’è solo con un viaggio individuale, ecco che il problema è risolto. Perché mi pare da
stupidi farsi attrarre dal miraggio di una finta vacanza o farsi condizionare dai sentimentalismi, se poi
rischiate di perdere delle occasioni più importanti e addirittura di rimetterci!».

«Ma non se ne parla neppure – è insorto il Mago con rinnovata energia – Se le cose da fare qui sono
urgenti e reali, allora potete anche restare tutti e due. Ma se appena potete gestirvi in modo da liberarvi
da impegni pressanti, è da pazzi rinunciare a un’opportunità del genere. Quando vi ricapita un viaggio
per metà spesato a Cuba? Senza contare che poi dei soldi li guadagnate comunque. Mi pare evidente che
solo dei folli possono rinunciare a un’occasione del genere: fare spesati e retribuiti quello che tanti sog-
nano di fare pagando di tasca propria. E poi dovete assolutamente vedere Cuba prima che Fidel se ne
vada e consegni il paese alle grinfie del capitalismo già pronto dietro l’uscio. È un’opportunità storica!».

Il Cinico è tornato a replicare sui toni già usati, e il Mago ha di nuovo alzato la voce per spronare il
Savio a partire senza indugi. L’interessato piagnucolava mettendo in campo altri dubbi e altre questioni,
che però i due amici ormai neppure ascoltavano, troppo impegnati a polemizzare tra di loro. Così, anziché
prestare conforto al Savio, hanno finito per dar vita a una disputa privata fine a se stessa.

Quando si è stufato di starli a sentire, il Savio li ha ringraziati cortesemente e si è affrettato a met-
terli alla porta. «Va bene, ragazzi. Grazie, per ora. Tanto adesso abbiamo una settimana per decidere.
Sentiremo i possibili clienti, valuteremo tutte le situazioni, soppeseremo bene i pro e i contro e decider-
emo il da farsi. Per adesso non parliamone più».

E il Mago e il Cinico se ne sono andati continuando a polemizzare per loro conto.

Il sabato pomeriggio i tre amici hanno vissuto un lungo momento di separazione. Non era cosa
strana né insolita che l’appuntamento fosse fissato per il tardo pomeriggio, ma questa volta la distanza
appariva molto maggiore, psicologica e filosofica prima ancora che fisica.

Il Mago, sereno ma compreso nell’attesa della trasferta su cui investiva grandi speranze ed energie,
ha cercato prelibatezze che potessero compensare la piccola astinenza della settimana seguente. Si è
sfiziato con i numeri tecnici e la qualità di Arsenal e Werder, squadre che guarda sempre volentieri,
appagandosi soprattutto con i brillanti primi tempi, sufficienti a entrambe per chiudere i conti. Avrebbe
guardato volentieri le semifinali mondiali di pallavolo, confinate sul satellite e per giunta a orari così
improponibili da sconsigliare ogni tentativo. 

Pungolato dalla Pasionaria, si sarebbe lasciato volentieri tentare da un’occhiata alla manifestazione
berlusconiana contro il governo, più per il gusto di pesare lo spessore dei manifestanti che altro. Ha però
rinunciato al proposito dopo essere incappato, durante il telegiornale, in un breve servizio di presen-
tazione nel quale è a un certo punto comparsa una querula biondazza vestita da satanello e agghindata
con una maglietta “il diavolo veste Prodi”; nello spiegare la trovata, ha detto che si alludeva al noto film
dal titolo simile “in onda in questi giorni su tutti i teleschermi”. Il Mago è scattato: «In onda?
Teleschermi? Ma come cazzo parla questa? Ma lo sa che esiste il cinema, e che è lì che va, per ora, “Il
diavolo veste Prada”. Sono così imbevuti di tv e così ignoranti di tutto da non sapere neppure quel che
dicono. ’A zoccole’, guarda che si dice: in programmazione attualmente nelle sale cinematografiche”».
Dopodiché, sfogatosi e moralmente giustificato, ha serenamente mandato affanculo il ringhioso popolo
antitasse e si è dedicato al calcio.

Assai meno tranquillo del Mago, il Cinico si è dato come al solito a divorare la Premier. Lo assillava
però una inquietudine strisciante e subdola: mentre il Mago si apprestava a un’importante missione e il
Savio si vedeva affidato un incarico prestigioso, per quanto scomodo, lui continuava a girare intorno al
cuore delle cose, sempre in attesa dei canali giusti, delle opportunità da cogliere, delle sponsorizzazioni
vincenti. Il tarlo lo rodeva, e non gli consentiva di bearsi tranquillamente davanti al suo english football.
Tanto che, finito l’anticipo del primo pomeriggio, si è trasferito repentinamente a casa di un perplesso
Mago, con la scusa di vedere per intero le due partite delle 16, ma in realtà per sfuggire alla solitudine
pensosa; che invece non lo ha abbandonato, perché il Mago lo ha fatto accomodare ma ha continuato a
occuparsi dei fatti suoi, in un silenzio incombente e angosciante.

Le angosce vere, naturalmente, erano però tutte del Savio. Il quale ha fatto di tutto per dedicarsi
agli amati eventi sportivi, ma con la sensazione di prendere in giro se stesso. Ha succhiato il doppio della
finale di Davis tra russi e argentini, onorando il grande appuntamento nonostante la qualità men che
mediocre della partita. Si è sciroppato per intero il confronto tra Arsenal e Tottenham “l’unico vero derby
londinese”, come si è detto mentalmente a mo’ di giustificazione, aggrappandosi alla storia e all’antica
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rivalità tra le due squadre del North End della capitale. Ma i pensieri correvano sempre a Cuba, alle
guide turistiche, al viaggio, alla separazione, alla casa vuota, al gatto, ai lavori in sospeso, ai mille impre-
visti possibili, alle spiagge caraibiche, al caldo primaverile dei Tropici, ai suoi malanni minacciosi. E
pesava tutto su un bilancino che oscillava ora di qua e ora di là senza mai fermarsi in una posizione sta-
bile e definitiva.

Finalmente, il Savio ha posto fine alla tortura. Ha chiamato a sé una Santa quasi inerte, si sono
imbarcati sul tram e hanno raggiunto casa del Mago giusto in tempo per l’anticipo pomeridiano della
serie A. Il comodo galoppo dell’Inter e qualche sprazzo di Manchester United spiato sul televisore d’ap-
poggio ha allontanato per un po’ i pensieri. Anche se la compagnia appariva stranamente abulica, e i rari
commenti tecnici sembravano buttati lì giusto per spezzare il muro del silenzio, più che per un giustifi-
cato motivo o un effettivo bisogno di comunicare.

Lo sfumare delle partite tardopomeridiane lasciava la consueta finestra per la cena comunitaria,
nell’incombenza di una Roma da onorare pur sempre con la dovuta attenzione, ma senza il corredo di
altri appuntamenti serali, data la povertà dell’offerta. Il che, volendo, poteva persino consentire di prol-
ungare il pasto oltre il calcio d’inizio, osservando da tavola le prime battute dell’anticipo serale.

Sarebbe stato ovvio concentrare la discussione sul controverso viaggio cubano del Savio e della
Santa, ma il tacito accordo, imposto dal Mago e dal Cinico alle rispettive mogli, era che l’argomento
dovesse essere considerato un tabù intoccabile. Per la verità, la Pasionaria e l’Ingenua avevano sondato
in anticipo la Santa, dialogando a mezza voce in cucina, confidando di trovarla meno angosciata e lamen-
tosa del marito. Anche la Santa, però, per una volta appariva non meno tormentata del suo angosciato
consorte. Alle amiche aveva confessato di condividere molte delle perplessità espresse sul viaggio, anche
se lei dava importanza quasi esclusivamente a quelle che riguardavano l’ambito lavorativo, mentre con-
siderava puri pretesti maniacali i dubbi del Savio relativi all’abbandono della casa. «Quelle sono manie
e paturnie – aveva sentenziato – Però in effetti il fatto di lasciare in sospeso tutti i progetti di lavoro per
tre settimane, quelle tre settimane!, è una cosa che non mi lascia tranquilla». E le amiche avevano
preferito non insistere, comprendendo che la situazione era più grave del previsto.

A tavola, per evitare imbarazzanti accenni alla questione, il Mago e la Pasionaria avevano cominci-
ato a tener banco parlando di politica. L’una si era scagliata contro la sentenza della Cassazione che can-
cellava d’uno colpo anni e anni di processi a Previti e combriccola, col risultato di rimandarli assolti per
prescrizione; e il marito non aveva mancato di ricordare le discussioni della settimana prima: «Il bello è
che ora ci obbligheranno a considerarlo innocente, quei cialtroni dei suoi compari! Mentre è un imputa-
to non processato per prescrizione dei termini, dopo essere stato riconosciuto colpevole da due gradi di
giudizio». Poi il Mago aveva continuato prendendosela con lo sfarinamento della maggioranza presunta,
con le imboscate ordite ai danni dei ministri, con i tramestii della famiglia Fassino e degli altri affos-
satori della sinistra.

Di colpo, nella discussione si era inserita l’Ingenua. «Come mai la magistratura sembra improvvisa-
mente orientata a salvare Berlusconi e i suoi in tutte le situazioni spinose? Penso al caso Previti, ma
anche e soprattutto all’incriminazione di Deaglio: quello denuncia in modo circostanziato una possibile
truffa elettorale, e il giorno dopo si ritrova indagato…».

Il Cinico ha rivolto alla moglie uno sguardo di compassione cattiva. «Non tengono per Berlusconi.
Semplicemente è scattata la grande insabbiatura di tutto. Quello si leva dai coglioni, fingendo collassi,
svenimenti e malattie, esce di scena e nessuno gli rompe le balle su quel che ha fatto prima. Così si
rimescola tutta la politica nazionale, si spacca la destra, si squassa la sinistra, si fa un bel grande cen-
tro più o meno fintamente alternativo a se stesso e si crea una nuova consorteria di governo che duri
qualche decennio».

Il Mago ha storto il naso. «Può essere vero, in generale. Però il caso della denuncia dei brogli è
davvero comico e surreale. Perché dall’ipotesi di reato contro i manipolatori elettorali si è passati all’in-
criminazione dei denuncianti senza un approfondimento, una prova, un’indagine».

«Dovrebbe essere una situazione che conosci bene» ha insinuato il Cinico alludendo a una passata,
ma non lontana, vicenda del Mago. Il quale ha preso coraggio: «Certo. È come la mia causa di lavoro
durata sei anni. Durata sei anni per arrivare a una conclusione che era ovvia fin dall’inizio, ma che giu-
dici opportunisti avevano finto di non vedere accettando per verità dogmatiche le affermazioni del-
l’azienda, basate sul nulla e prive di riscontri. Là, come qui, si proclama una verità che sarebbe facile
confortare o smentire con un’indagine, una perizia, un controllo dei documenti. Invece la si proclama a
priori come inconfutabile, inverata dalla natura stessa di chi la pronuncia».

«Così si arriva a conclusioni frettolose e sbagliate» ha voluto osservare il Savio. «Più che altro, si arri-
va a conclusioni già tratte prima che si apra la discussione» ha fatto presente la Pasionaria.

«Per la verità – ha osservato il Mago con aria rassegnata – non si tratta di conclusioni. Si tratta di
ostacoli messi di traverso per far sì che la questione non venga più neppure presa in considerazione, dis-
cussa e analizzata. Perché lo scopo non è mica quello di incriminare Deaglio, anzi! Semplicemente, si è
data ufficialità a una voce, ben fondata, che girava da mesi, dando modo a chi di dovere di intervenire
per dire con autorevolezza che quella voce è priva di riscontri, è una calunnia, un reato. Così non se ne
parlerà più».

«Appunto – ha concluso il Cinico – Le conclusioni affrettate servono a quello: non a stabilire una ver-
ità, ma a far sì che la verità non venga mai fuori. Anzi, che non ci si occupi neppure di cercarla».

Poi, finalmente, la partita tra Roma e Atalanta, che già da lontano si era intuita interessante e
vivace, ha preso la meritata attenzione. Per un po’ i problemi personali e le considerazioni sociopolitiche
sono scivolati nel cantuccio, di fronte a una coraggiosa e vivacissima prestazione bergamasca cui si con-
trapponeva il consueto macinar gioco della Roma di questi tempi. Partita vera, di grana tecnica fine ma
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anche di ardore agonistico, non priva di spunti polemici; raddrizzata preziosamente dai giallorossi bisog-
nosi di punti per la lotta di vertice, ma tutt’altro che umiliante per un’Atalanta ancora splendida soprat-
tutto contro le grandi.

Alla fine il Mago ha iniziato a gongolare nel suo consueto autocompiacimento. «Grande Roma, e in
una partita complicatissima, giocata benissimo dall’Atalanta, addirittura superiore nel primo tempo. Ma
la forza della Roma sta proprio nel suo macinare gioco con continuità asfissiante, senza flessioni. Alla
lunga, anche una squadra ben messa e organizzata ha cominciato con le sbavature, ha perso le misure,
ha iniziato a mostrar crepe e a rattopparle alla meglio; coi falli, soprattutto, cosa che ha provocato rig-
ori, ammonizioni e nervosismo, fino a ribaltare l’esito. Questa Atalanta era un boccone indigesto, ma la
Roma ha dimostrato di avere uno stomaco di ferro!».

Il Cinico ha guardato storto l’amico. «Contala giusta! Tu non stai nella pelle perché senti avvicinar-
si il successo del tuo pronostico antiinterista. E ci credo che l’Inter rischia davvero di non vincere, basta
confrontare i due arbitraggi degli anticipi: tutto contro l’Inter oggi pomeriggio, tutto per la Roma stasera.
Rigori dati e non dati, ammonizioni, falli inventati, fuorigioco dubbi, atteggiamenti provocatori: due
bilance ben tarate e ben truccate!».

Per un po’ il Mago ha retto la polemica, andando a spulciare i presunti favoritismi e danneggiamenti
nelle due partite, tentando una contestazione per punti, paragonando la comunque diversa qualità di
gioco delle due capolista. Il Cinico rispondeva puntualmente sui fatti, ma sempre con la sgradevole aria
di chi la sa lunga e ha capito tutto.

Alla fine il Mago ha rinunciato a difendere la pulizia del torneo. «E se anche fosse? – ha obiettato
infine – Io ho fatto un pronostico sfavorevole all’Inter dicendo chiaramente che la vedevo politicamente
debole, penalizzata dallo scudetto vinto a tavolino, esposta ai rischi di una preferenza popolare e
padronale in favore di una vincitrice meno scontata. Sono fattori che ho ben considerato, e quindi ora
non rinfacciarmeli come un colpa. Fanno parte del pronostico, e se si confermano i sospetti vuol dire che
avevo doppiamente ragione». E il Cinico si è messo quieto.

Se il sabato aveva visto i nostri amici distratti da alti pensieri e preoccupazioni incombenti, la
domenica calcistica era destinata a ricevere ancor meno attenzioni. Alla scarsa disponibilità mentale e a
un programma non precisamente esaltante si aggiungeva infatti la disturbante seduzione di altri even-
ti sportivi, destinati ad assorbire l’interesse prevalente di almeno un paio dei nostri.

In pratica, soltanto il Cinico si è tuffato secondo abitudine nella contemplazione silenziosa e atten-
ta della Diretta Gol del campionato italiano. Senza infiammarsi, certo, perché i motivi per prendere fuoco
erano davvero pochini, ma quantomeno senza divagare, restando sempre sul pezzo.

Il Mago ha aperto la giornata godendosi la finale mondiale pallavolo, confortato in questo dal padre,
antico appassionato di questo sport. Per quanto fossero state poche le emozioni e le incertezze, il Mago
non ha potuto fare a meno di ammirare la capacità dei favoritissimi brasiliani di onorare il pronostico,
con una partita di implacabile concentrazione mentale e di grande resa tecnica nei momenti decisivi,
virtù proprie della grande squadra. Ben diversi, ha pensato, i pallavolisti brasiliani dai loro compatrioti
del calcio, superficiali e leziosi fino al suicidio. Poi si è dirottato sul tennis, perché una finale di coppa
Davis va pur sempre sbirciata, seppure in coabitazione con la diretta calcistica e senza agitarsi troppo.

Lo stesso menu è toccato al Savio, seppure con motivazioni e slanci esattamente opposti a quelli del-
l’amico. Il Savio, infatti, ha dato occhiate distratte e variabili alla pallavolo, giusto per il dovere cronis-
tico imposto da una finale mondiale, mentre si è tuffato con ben altra passione nel tennis, per quanto il
livello del confronto non fosse di primordine. Ha apprezzato la consacrazione della scuola russa, tra le
più produttive al momento, e si è compiaciuto della mezza risurrezione di quel vecchio matto elegante e
sprecone di Safin, uno di quei raffinati giocatori dotati di talenti generosi e di nervi fragili. 

Il calcio, in tutto questo, era destinato a restare inevitabilmente sullo sfondo. Giusto il Cinico ha
fatto in tempo a notare che la giornata di campionato italiana era stata costellata di topiche arbitrali
colossali, che in tempi più sanguigni avrebbero generato polemiche infinite, processi, dibattiti. Ma per il
resto, risultati e contenuti delle partite sono scivolati via senza penetrare nelle profondità della memo-
ria dei nostri protagonisti.

Verso sera, il Cinico ha improvvisamente deciso che sarebbe stata cosa elegante fare una visita a sor-
presa al Mago, così, tanto per salutarlo e fargli sentire la vicinanza degli amici alla vigilia della breve
ma intensa trasferta. Aveva anche voglia, il Cinico, di respirare un po’ dell’entusiasmo del Mago, l’unico
tra loro, in quei giorni, che avesse in prospettiva qualcosa di coinvolgente e appassionante cui dedicarsi.
E se il Mago era un buon trasmettitore di energia positiva, ha pensato il Cinico, allora era il caso di
invitare anche il Savio, sicuramente il più bisognoso di tirarsi un po’ su il morale.

Il Cinico ha faticato un po’ a convincere il Savio, che si stava ormai apprestando a una serata casalin-
ga, trasandata, consumata in qualche modo ciondolando tra la cucina e il televisore, senza annettere
troppa importanza ad alcuna delle sue cicliche occupazioni. Ma, alla fine, l’ha strappato dalla sua abu-
lia, è passato a prenderlo e l’ha scarrozzato verso casa del Mago.

Per quanto preavvertito all’ultimo da una telefonata volante del Savio, il Mago ha accolto gli amici con
l’aria festosa e stupita di chi riceve una sorpresa gradita. Ha fatto di tutto per metterli a loro agio, rinun-
ciando persino a ritornare davanti al televisore, immancabilmente sintonizzato su una partita di calcio.

«Stai guardando il Real?» si è informato il Savio dopo aver dato una sbirciata al video. «Sì. Volevo
vedere lo stato degenerativo di Ronaldo, che era dato per titolare in questa partita. Invece, però, non
l’hanno messo dentro neppure stavolta» ha spiegato distrattamente il Mago.

«Credevo volessi vedere la classe cristallina del Pallone d’Oro Cannavaro» ha ironizato il Cinico. Il
Mago lo ha guardato storto, chiedendo dove volesse andare a parare: «Veramente non gioca neppure lui.
È squalificato» si è limitato a rispondere in prima battuta. 
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Il Cinico non si è dato per vinto e ha continuato a sfottere il capitano azzurro assurto alla gloria di
miglior giocatore europeo (anzi, militante in Europa, e perciò, in pratica, miglior calciatore del mondo),
rifacendo sgradevolmente il verso alle contumelie dei giornali francesi e catalani con la puzza al naso.

«Guarda che con me non attacca – lo ha frenato il Mago – Non mi metterò a smentirti né a darti
ragione, su questo tema. A me dei premi individuali nel calcio non interessa proprio nulla. Non hanno
senso. Chi ama un calciatore e lo apprezza per il suo modo di stare in campo, lo riterrà sempre grande,
tra i migliori; mentre continuerà a non vedere o a sminuire il valore di quelli che interpretano il calcio
in una maniera che sente lontana. Ciascuno ha i suoi gusti, e non esistono graduatorie assolute. Men che
mai esistono graduatorie variabili, per cui oggi il migliore è Tizio e domani è Caio. Non tutte le stagioni
sono uguali, certo; ma non sono le classifiche a cambiare lo spessore e la caratura dei campioni veri».

Uscendo dalla sua apatica indifferenza il Savio si è concesso una valutazione. «Sono premi fatti
apposta per far discutere. Non esiste un criterio valido e credibile per l’assegnazione del premio a uno
piuttosto che a un altro. A volte si premia il nome in virtù della classe riconosciuta, altre volte giocatori
di minor prestigio che però sono stati protagonisti di vittorie importanti nell’anno trascorso. L’altranno
si è onsacrato un Ronaldinho perdente, quest’anno un Cannavaro vincente, per dire. È chiaro che si può
discutere all’infinito sulla bontà dell’una e dell’altra scelta: entrambe hanno delle fondamenta, ma
entrambe sono anche radicalmente criticabili».

«Sono premi messi lì per dare gloria e soldi – ha commentato il Cinico – Si soddisfano, a rotazione,
le ambizioni dei vari sponsor, delle federazioni dei grandi club. È chiaro che il tutto fa parte di un gioco
economico-mediatico più che tecnico. Ma, in definitiva, è una cosa che non fa male a nessuno: attizza
qualche polemica, sparge un po’ di doratura su personaggi spendibili».

Questa volta è stato il Mago a scuotere il capo con aria contrariata. «Non è vero che non fa male a
nessuno. Fa male a tutti. Perché qui non è in discussione la bontà della singola decisione, più o meno
azzardata secondo i criteri che invoca il Savio. Qui si discute la liceità stessa di premi di questo genere.
Perché il calcio è gioco di squadra, è sinfonia collettiva. Con grandi interpreti, magari, ma senza solisti
e primedonne. Il calcio bello è quello delle grandi squadre, non di un singolo grande campione: il primo
è l’opera d’arte, il secondo lo strumento».

Poi hanno guardato le partite serali, ma senza alcuna passione, saltabeccando come sempre tra
Italia, Spagna e Francia, godendosi gli sprazzi di bel gioco in una pura contemplazione estetica priva di
passione. Le squadre impegnate, a onor del vero, si davano da fare egregiamente per santificare al
meglio l’ultimo scampolo del fine settimana calcistico, con inseguimenti rocamboleschi, giocate tecnica-
mente pregevoli, ribaltamenti a sorpresa. Eppure l’attenzione del trio era ormai scemata, smarrita tra
le occupazioni della mente.

Appena terminata l’ultima partita, il Mago ha fatto capire agli amici che era il caso di sloggiare e
lasciarlo tranquillo a riposare. Non era il caso di tirare tardi, alla vigilia di un viaggio a suo modo fati-
coso e di una due giorni intensa, da vivere con le antenne dritte e la lingua pronta, la testa sempre sgom-
bra, il cervello connesso, i riflessi pronti.

Anche la Pasionaria ha fatto capolino per salutare gli ospiti, col chiaro intento di dare una mano al
marito nel facilitare lo sgombero. Quelli non hanno fatto questioni: hanno formulato auguri di rito, ma
sentiti, e il Cinico si è concesso qualche innocua battuta sulla forzata astinenza da Champions cui il
Mago aveva accettato di sottostare.

Concludendo i saluti, il Savio non ha rinunciato al vezzo di richiamare l’attenzione su di sé, com-
piangendosi: «Dateci dentro, mi raccomando. Per voi è una bella occasione. E ve la cavate con un paio di
giorni lontano da casa. Io, invece, sono ancora qui sospeso tra i miei dubbi. Cogliere l’occasione e
rischiare di perderne altre? Sarà un’opportunità o una trappola, questo ipotetico viaggio a Cuba? Quando
tornerete, ormai per noi sarà il tempo delle decisioni irrevocabili. Ma passerò giorni d’inferno: a soppe-
sare, vagliare, congetturare… Sarà dura decidere, durissima!».

«Ma cosa vuoi soppesare!? – lo ha deriso il Cinico senza cattiveria – Tanto lo so che poi, come sem-
pre, finirete per decidere d’impulso, istintivamente, sulla base della sensazione dell’ultimo momento
utile, quando non avrete più tempo da perdere e sarete costretti a dare questa benedetta risposta».

«Ed è giusto così – si è pronunciato il Mago – Perché le decisioni non devono essere frettolose, ma
devono essere illuminate. E l’illuminazione arriva all’improvviso, quando scocca la scintilla che ci fa
vedere le cose con più chiarezza. E di quell’istinto illuminato bisogna sempre fidarsi».

COMUNITÀ

Venerdì 8 dicembre, mattinata
Si dice che l’uomo sia un animale sociale. Se prendiamo per buona questa definizione, è evidente che l’in-
sieme delle relazioni è ciò che meglio definisce una persona. Il suo appartenere, o il suo identificarsi, in
una comunità (in una specifica comunità, o in una serie di comunità) è quel che meglio ne traccia il pro-
filo e ne definisce l’essenza. Di più: diventa la stessa ragione fondante del suo esistere, del suo vivere e
del suo agire.

Le comunità di appartenenza possono essere piccole, familiari, mononucleari. O un poco più
allargate, amicali. Possono essere comunità formate dall’adesione a un comune ideale, o pragmatiche
comunità sviluppatesi sulla base di interessi economici e affaristici. L’appartenenza a una comunità può
nascere dall’affinità ideale, dall’idem sentire, dall’afflato sociale; oppure da legami a volte irrazionali
sviluppatisi sul piano degli affetti, dell’empatia. O ancora, l’uomo, o i gruppi di uomini, possono
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riconoscersi in comunità istituzionalizzate, territoriali, definite da appartenenze etniche e geografiche.

Lunedì pomeriggio il Mago e la Pasionaria sono partiti alla volta delle colline di Romangna, dove si
sarebbe svolto il seminario cui erano stati inviati dalla loro associazione. Due giorni lontano da casa,
dalla routine, dalle occupazioni consuete e dai ritmi conosciuti e abusati.

È bastato arrivare alla stazione di Cesena, dove si sono casualmente ritrovati con altri compagni di
ventura provenienti da mezza Italia, per calarsi in un mondo nuovo. E poi, arrivati in loco, è stato suffi-
ciente guardarsi attorno per completare lo straniamento dalla quotidianità.

Si sono trovati immersi in una realtà indefinibile, sospesa tra contrastanti stereotipi. Da una parte
lo scenario classico del convegno, disegnato dalla località termale che li ospitava, dalla sobria eleganza
dell’albergo, dai tempi scanditi dalle esigenze dei lavori, dal rimbalzare tra saloni e salette per riunioni.
Ma dall’altra parte la forte sensazione di un salto all’indietro nel tempo, a riscoprire immagini e sen-
sazioni da raduni degli oratori o dei gruppuscoli politici degli anni settanta: un insieme di facce vissute
e già viste, di abbigliamenti finto trasandati e realmente poveri che denunciavano visivamente l’impeg-
no sociale, di stili di vita sobri che in qualche caso sconfinavano nel purismo ascetico.

Una sensazione di già vissuto, di noto, di appartenente. Da cui, una facilità e una scioltezza di rap-
porti, una immediata comunicazione priva di cautele e infingimenti, una sensazione di appartenenza
identitaria che permetteva di superare di slancio storie personali certamente diverse e variegate, a volte
romanzesche o talora più banali e lineari, ma tutte costruite come se nel disegno originario fosse già
inscritta la presenza in quel luogo, in quei giorni, con quella compagnia e per quegli scopi.

Hanno impiegato poco, il Mago e la Pasionaria, a rinsaldare qualche legame con alcuni dei parteci-
panti. Curiosamente, forse per la loro calma e disponibilità, forse per il fatto di essere delle anziane
vergini per questo tipo di ritrovi, forse per una esclusione da conventicole preesistenti, forse per un sot-
tinteso istinto materno e paterno non soddisfatto, forse per tutte queste cose insieme, fatto sta che il
Mago e la Pasionaria sono entrati in una sorprendente immediata sintonia con i più giovani della comi-
tiva. Non con i coetanei quarantenni, quindi, ma con quelle ragazze e quei più rari giovanotti sotto la
trentina, che istintivamente li approciavano, mostravano di apprezzarne la compagnia e arrivavano
infine, dopo una conoscenza di poche ore, ad aprirsi senza cautele raccontando le loro vite come a un anti-
co confidente o a un maestro riconosciuto.

Naturalmente, non sono state soltanto due giornate spese a costruire nuovi rapporti personali. Il
lavoro d’insieme era preponderante, invasivo, talora totalizzante. La circolazione delle idee era contin-
ua, le grandi elucubrazioni sociologiche e politiche tenevano banco, gli sforzi per digerire il flusso comu-
nicativo e per rielaborare pensieri propri erano consistenti e continui. Pesava anche la fatica fisica; una
fatica determinata dalla velocità, dai tempi stretti, dall’assenza di pause, dalla mancanza di riposo.
Ritmi proibitivi, che hanno tolto al Mago, soprattutto, quel crogiolarsi nella lentezza inerte che ne scan-
disce la quotidianità; niente risvegli lenti, colazioni arrangiate, nessuna pausa dopo pranzo, serate di
gruppo caotiche e movimentate. Eppure, pescando adrenalina ed energie, anche il Mago ha tenuto il
passo.

Alla fine, quando è tornato verso casa, il Mago trasudava una nuova consapevolezza e appariva com-
preso nel suo ruolo. Non era carico, non sprizzava energia, non era una molla pronta a scattare; aveva
invece una compunta responsabilità, una sensazione di dover fare che gli mancava da tanto tempo.

Milano, la casa, il calcio e la Champions, per il Mago, erano lontani anni luce. Nel suo eremo ele-
gante, preso da mille occupazioni, neppure avrebbe avuta l’eco dei risultati di coppa, felicemente estra-
niato.

Gli amici, invece, spendevano il loro tempo nelle consuete occupazioni, seppur con animo con-
trastante. Il Cinico, stanco e disilluso, poco affascinato da un turno conclusivo che nulla o quasi aveva di
risolutivo, ha dedicato la prima serata di coppa alla consacrazione dell’unico scontro diretto decisivo in
calendario, sintonizzandosi sulla sfida tra Barcellona e Werder Brema. L’attesissima partita gli è scivola-
ta via tra le dita, trasformandosi con l’andar del tempo in un doloroso calvario di azioni inconcludenti,
dopo che i campioni in carica del Barça avevano spento ogni fuoco con una partenza fulminante, un
doppio vantaggio incolmabile e una dimostrazione di tranquillità tale da scoraggiare i brillanti ma frag-
ili anseatici di Germania. Non si è divertito, e ha rivolto un pensiero sprezzante al Mago lontano, mem-
ore di un pronostico, totalmente sbagliato, favorevole al Werder, che lo aveva illuso su una possibile bril-
lantezza del match prescelto. Nonostante la noia, ha mantenuto fissa la sintonia su Barcellona, igno-
rando totalmente quanto accadeva sugli altri campi. Alla fine, ha controllato i risultati e si è conferma-
to nella sua scelta, perché tutto il resto era stato tristemente scontato.

Che gli esiti delle altre partite fossero prevedibili, oppure inutili, lo sapeva benissimo anche il Savio.
Il quale, però, ha scelto di guardarsi la Diretta gol senza approfondire nessuna sfida in particolare. Non
si aspettava nulla di interessante, ma voleva che una trasmissione dal ritmo necessariamente incalzante
lo distogliesse dai suoi pensieri e gli facesse dimenticare i dubbi. Con il passare dei giorni, si era quasi
rassegnato a viaggiare verso Cuba in compagnia della Santa. La prospettiva lo seduceva, in parte, ma
continuava a inquietarlo. Eppure, razionalmente, sapeva che non c’era alcun buon motivo per compiere
una scelta diversa. Perché trascorrere tre settimane lontani l’uno dall’altra? Perché rinunciare all’op-
portunità di un viaggio affascinante? Perché non caricarsi della sua parte di lavoro? È vero che un paio
di questioni e di ipotetici appuntamenti lo tenevano ancora sulla corda, ma tutto sommato si trattava di
difficoltà superabili. Naturalmente facevano capolino di continuo le sue paure, il timore di lasciare la
casa, l’incertezza derivata da condizioni di salute non brillanti; ma erano fobie da superare, pensandoci
bene. Così la decisione sembrava lentamente prendere forma; scivolava su un piano inclinato che lo con-
duceva verso l’isola lontana. Ma gli rimaneva un dubbio sottile, invadente, difficile da identificare e
impossibile da scacciare. Per questo ha scelto, martedì sera, di mettersi davanti al televisore per farsi
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travolgere da un’alluvione di gol inutili e di risultati scontati; ha provato questa strada per non pensare,
per avere gli occhi occupati e la mente annebbiata. Ma non è riuscito nell’intento.

Mercoledì mattina, il Cinico ha chiamato il Savio, verso le undici, accampando qualche scusa. Voleva
in realtà sentire come stava l’amico, e un breve scambio di battute gli ha confermato i sospetti: il Savio
era a terra, svuotato e macerato. Così, agendo per una volta d’impulso, il Cinico lo ha invitato a trascor-
rere la serata a casa sua, guardando insieme le ultime partite di coppa. Con la speranza di distrarlo, o,
se proprio necessario, di dargli un minimo di conforto.

Quando il Savio si è presentato ospite a cena, ha cominciato subito a lamentarsi e commiserarsi, cer-
cando più un sotegno che un aiuto. L’Ingenua si è prestata volentieri, mettendo in campo tutte le sue arti
consolatorie, ma il Cinico, tollerato lo sfogo iniziale, ha tagliato corto: «Lascia stare le tue lagne. Ti ho
fatto venire qui per vedere insieme le partite. Punto e basta. Cuba e le altre menate devono restare fuori
dalla porta, stasera».

Il Savio ha finto di uniformarsi al diktat del padrone di casa, e ha evitato di accennare direttamente
alla questione che lo angustiava. Però non ha dismesso per nulla la sua aria piagnucolosa, e quando è
stato il momento di vedere le partite ha sfoderato tutti gli artifizi drammatici di cui era capace per con-
vincere il riluttante Cinico a guardare la Diretta gol anziché una sola partita. Il Cinico ha provato ad
opporsi, obiettando che la maggior parte delle partite non contava nulla, poi si è arreso, compreso nel suo
insolito ruolo di anfitrione disponibile e ben educato.

Anche la resa del Cinico, però, era strumentale e provvisoria. Ha subito iniziato a ironizzare sulla
serietà dell’impegno dimostrata da molte squadre, a cominciare dal Real Madrid: «Ma guarda questi!
Giocano con i ragazzini e con le riserve inamovibili, tipo Beckham, Ronaldo e Cassano. Questo ti fa capire
quanto ci tengano a questa partita». Poi ha fatto finta di reggere per un po’ il vano sovrapporsi di par-
tite prive di significato, ma quando il Lille è andato in vantaggio a Milano ha cambiato risolutamente
canale: «Non ho intenzione di vedere farse, pastette e sconcerie varie» ha sentenziato senza appello.

Così il Savio si è dovuto adattare a seguire lo scontro diretto tra Manchester e Benfica, gratificato
per giunta da una promettente rete dei portoghesi che minacciavano la sorpresa capace di far saltare il
banco. Poi, però, lo United ha continuato a macinare il suo gioco avvolgente, e alla lunga si è imposses-
sato della partita senza scampo.

Quando il Manchester ha segnato la rete del 2-1, che chiudeva di fatto il discorso qualificazione, il
Savio ha tanto fatto e tanto detto che ha ottenuto il permesso di tornare a vedere la Diretta gol. Il Cinico
si è adattato, perché ormai non c’era più nessuna qualificazione in bilico, e anzi ha avuto la sorpresa di
assistere alla suspence finale della possibile rimonta dell’Aek a Bruxelles. Ma non si è divertito affatto,
perché quello scampolo finale gli ha fatto montare l’indignazione contro il Milan, il Porto e l’Arsenal,
l’Anderlecht. «Ho visto torte disgustose, per farti contento. E queste sconcezze di partite vendute me le
volevo proprio risparmiare» ha rimproverato al Savio.

Duramente rampognato, il Savio ha ricominciato con il piagnisteo: «Volevo distrarmi un po’. Se sto
lì a vedere una partita sola mi deconcentro, penso a Cuba, mi affanno! Se invece vedo un gol via l’altro
riesco a non pensare». Il Cinico ha scosso la testa, ma poi ha sorriso: «Piantala, adesso, di lamentarti per
questa storia. Vedrai che ho in serbo per te una bella sorpresa. Mi ringazierai».

Il Savio ha fatto cenno di voler sapere qualcosa, ma il Cinico lo ha bloccato: «Una sorpresa è una sor-
presa. Ogni cosa a suo tempo».

Come se non bastassero le tante preoccupazioni che già aveva, il Savio ha incominciato ad arrovel-
larsi anche intorno alla promessa sorpresa del Cinico, domandandosi che cosa potesse mai essere, e
quando sarebbe riuscito a sapere qualcosa di più. Di fare pressioni dirette non se ne parlava, conoscen-
do il carattere dell’amico: avrebbe sbattuto contro un muro di gomma e si sarebbe reso inutilmente ridi-
colo. 

Date le premesse, si può ben capire per quale motivo il Savio, per solito riluttante ad accogliere invi-
ti improvvisi, giovedì pomeriggio abbia invece accolto con malcelato entusiasmo un invito del Cinico per
un paio di ore più tardi. «Andiamo dal Mago – ha detto spiccio il Cinico al telefono – Così lo salutiamo,
sentiamo un po’ come è andata la sua trasferta e ci prendiamo un aperitivo insieme. Una roba non trop-
po lunga, perché poi va a cena dalla suocera, se ho ben capito».

Arrivati persino in anticipo a casa del Mago, i due ospiti lo hanno trovato stanco ma sulfureo. Se ne
stava abbandonato sul divano in quell’apparente inerzia che gli era consueta, ma ha investito subito di
parole gli amici, con un diluvio di racconti, idee, aneddoti, sensazioni. Li ha resi partecipi di quelle
impressioni, che già sappiamo, sedimentate dopo i due giorni di seminario. Ha sprizzato intuizioni, sce-
nari, proposte, suggestioni. Ha tratteggiato vigorose gallerie di personaggi che gli altri due non avevano
mai visto, ma che in pochi minuti hanno sentito familiari fin quasi a intravvederne forme e lineamenti.
Di tanto in tanto, facendo spola con la camera alla ricerca dei vestiti per la serata, la Pasionaria spun-
tava a dar man forte al marito, aggiungendo la sua voce al coro solista e impilando nuove storie, nuovi
interpreti, nuove esperienze.

Il Cinico e il Savio ascoltavano ammirati ma anche dubbiosi. Entrambi, senza direselo, si ponevano
grosso modo la stessa domanda: era forse, questo, uno dei periodici incendi del Mago, che presto si tra-
mutavano in fuocherelli sempre ardenti ma quasi invisibili, insufficienti a scaldare e rischiarare.
Oppure, questa volta, erano di fronte a un reale cambiamento dell’amico, alla sua trasformazione e con-
sacrazione? Non se lo chiedevano per malanimo, né per invidia. Troppe volte la genialità del Mago aveva
partorito idee affascinanti, sulle quali la Pasionaria gettava senza risparmio la benzina dell’entusiasmo;
dopodiché, i due si attorcigliavano in una incapacità di tradurre l’idea in atto, il tratteggio in disegno, lo
schizzo in opera compiuta. E il loro scarso realismo li costringeva a coltivare un orticello sempre curato,
in cui le pianticelle crescevano, senza morire ma senza dare i succosi frutti sperati.
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Hanno preferito limitarsi ad ascoltare, evitando accuratamente di essere loro a seminare i primi
dubbi nella testa dell’amico. Ma sono stati contenti quando, fingendo casualità, il Mago ha accennato alla
sua breve fuga dalle cose calcistiche e, raccontando di aver solo di sfuggita appreso quella stessa matti-
nata i risultati di coppa, ha chiesto agli amici un parere sugli eventi cui non aveva assistito.

«Ti saresti incazzato e basta, vedendo le combine e le truffe di quest’ultimo turno» ha spiegato in sin-
tesi il Cinico, che ben conosceva la purezza idealistica del Mago. Il Savio, grato che l’argomento fosse
cambiato, ha provato a calarsi nella parte del commentatore, per solito a lui congeniale: «Alla fine non è
successo nulla di interessante. Le solite note, favorite e previste, hanno passato il turno. Una sorta di
vecchia Comunità Europea chiusa agli antichi membri, e anche il riferimento geografico potrebbe essere
pertinente, guardando da dove vengono le sedici qualificate alla fase successiva del torneo. A ballare sono
le solite grandi, con il contorno occasionale e fortunoso di qualche imbucata alla festa, favorita da sorteg-
gi e calendari, beneficiata di regali e favori dalle potenze intoccabili».

«Poi – ha proseguito ancora il Savio – è vero che questo turno finale ti avrebbe amareggiato. Le solite
pastette, le solite concessioni, i soliti regali di chi non ha più nulla da chiedere e viene meno al suo dovere
sportivo. Quanto ti avrebbe disgustato il solito Milan che, a qualificazione raggiunta, si fa battere da chi-
unque e tarocca le graduatorie di valori, consegnando agli ottavi di coppa le squadre che hanno la fortu-
na di incontrarlo per ultime!».

«Insomma – ha considerato il Mago con aria distratta – Non mi sono perso niente». «Direi di no – gli
ha risposto il Cinico – Ma non devi dimenticare che, calcio a parte, mentre tu eri via a divertirti e a rin-
focolare nuovi ardori, qui c’era il tuo amico Savio in sofferenza, conciato da sbatter via, uno straccio d’uo-
mo! E bisognava che qualcuno si desse da fare per aiutarlo, in qualche maniera. E visto che tu non c’eri,
non ho avuto scelta: ci ho dovuto pensare io».

Detto questo, il Cinico si è alzato di scatto, in modo da non consentire repliche. Con rapidità teatrale
è andato in corridoio, ha messo mano al giaccone appeso e dalla tasca interna ha estratto un mucchiet-
to di fogli ripiegati, che, tornato velocemente sui suoi passi e risedutosi al tavolo, ha messo sotto gli occhi
degli amici sbattendoci sopra una vigorosa manata a palmo aperto.

«Che roba è?» ha domandato il Mago con una certa merviglia ma senza passione. «L’aiuto per il
Savio» ha spiegato il Cinico. L’interessato ha cercato di allungare gli occhi: «Sarebbe la famosa sorpresa
di cui mi hai parlato ieri sera?» ha domandato con voce incerta, a metà tra la speranza e il timore.

«Esattamente» ha risposto il Cinico mostrando il plico più da vicino, quanto bastava per far vedere
che si trattava di una pila di e-mail stampate. Quindi ha proseguito con le spiegazioni. «L’idea me l’ha
data tua moglie, senza volerlo – ha detto accennando al Savio con lo sguardo – Quando ti ho telefonato
ieri mattina, ti ricorderai che mi ha risposto lei, e abbiamo chiacchierato un paio di minuti. Io le ho detto
che mi spiaceva che non fossimo riusciti a darvi consigli utili, la scorsa settimana, e che alla fine aves-
simo addirittura peggiorato la situazione, mettendo in campo anche le nostre ansie. Al che la Santa mi
ha fatto notare che la cosa era scontata, perché noi ci conosciamo troppo bene, siamo troppo prevedibili
l’uno per l’altro, e finiamo per recitare un copione conosciuto a memoria. Quindi, ciascuno ha fatto la sua
parte, ma non poteva dire nulla di nuovo al Savio, né aiutarlo davvero. Ha aggiunto che a spostare le
incertezze, oltre agli eventi, potrebbero essere semmai suggerimenti provenienti da altri amici, vicini e
solidali ma non così indissolubilmente legati come lo siamo noi; gente capace di uno sguardo un pochino
più distante, in grado di esibire un punto di vista diverso e magari imprevedibile. Allora ci ho pensato
un po’ su, e ho concluso che aveva ragione. Quindi ho spedito una mail a un po’ di persone, le ho invitate
a informarsi delle peripezie del Savio venendo a esplorare le nostre avventure, e ho lanciato un sos
chiedendo loro di inviarmi un consiglio da girare alla nostra coppia in ambasce. Questo è il risultato».

Il Mago ha allungato lo sguardo verso i fogli, ma poi ha guardato l’orologio e ha visto che si faceva
tardi. «Potresti riassumere tu il contenuto dei messaggi, visto che comincia a farsi un po’ tardi?» ha
domandato al Cinico. Il Savio, timoroso di scoprire nuove verità, ha fatto un rapido e spaventato cenno
di assenso. «Va bene – ha risposto il Cinico – Ma mi dovete concedere di leggere, almeno in parte, i con-
tenuti di alcune mail, perché lo meritano». «Vada» ha acconsentito il Mago mettendosi comodo, mentre
la Pasionaria, captato il discorso, prendeva a sua volta posto attorno al tavolo.

Il Cinico ha messo ordine tra le carte, in modo da formare due schieramenti. «Da questa parte – ha
esordito picchiettando sul mucchietto più consistente – ci sono coloro che si sono risolutamente espressi
a favore del viaggio a Cuba in coppia. In sostanza, tutti sottolineano che è un’esperienza da non perdere,
che va gustata insieme, che può nascondere qualche ulteriore opportunità anche se le trascorse espe-
rienze sembrano scoraggiare illusioni, e che le ipotetiche urgenze lavorative a Milano sono comunque
gestibili con un po’ di sforzo».

«In particolare – ha proseguito – il Musico, sintetizzando un po’ il suo pensiero, vi fa sapere che: “1.
non vedo come une di voi due possa gustarsi l’esperienza e il carico di lavoro da affrontare in loco sapen-
do che l’altro è a casa; 2. quanto alle cose da fare a Milano durante la vostra assenza, esistono dei tele-
foni che riescono a mettere in contatto persone da una parte all’altra del mondo, e con un po’ di coordi-
nazione e volontà ce la potreste fare; 3. anche se dopo questo lavoro non vi offrono nient’altro, per lo meno
avete la possibilità di fare un bel viaggio e di fare il lavoro che vi piace per un periodo di tempo; 4. da
non trascurare le ricadute psicologiche positive, perché sarebbe una bella botta di energia, ottimismo, in
parte penso anche soddisfazione personale; 5. si vive una volta sola, potrebbe essere una cosa davvero
bella, proprio perché, come dicono gli americani, dropped out of the sky”».

Accantonato il primo foglio, il Cinico ha preso il seguente. «Quanto alla compagna del Musico, la
Trendy, gli dà man forte sostenendo: “1. siamo in un momento storico di merda sia a livello personale
(sicuramente tutti abbiamo avuto momenti migliori) sia a livello globale: vi viene fatta la proposta di
stare 40 giorni a Cuba, e perché non approfittarne prima che il leader maximo ci lasci? 2. alla fine questo
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è il vostro lavoro, e anche se poi non ci saranno più contatti con questa tipa, almeno siete tornati a fare
quello che vi piace; e poi chi può sapere cosa succederà nel futuro. magari viene fuori qualcos’altro; 3.
pagano solo vita e alloggio per uno, ma lì troverete anche posti che non costano uno sproposito, e sicu-
ramente potreste trovare qualche inghippo per sconti e sistemazioni varie; 4. c’è anche l’ipotesi che vada
uno solo; sì, lo so che non è il masssimo... è meglio sicuramente in due, ma se ci sono impegni inderoga-
bili qui in Italia, la Santa potrebbe sacrificarsi e partire da sola; dico la Santa perché noi donne sicura-
mente siamo più portate a farcela da sole; 5. e quali sarebbero poi gli impegni inderogabili che non potete
seguire da là? Ormai siamo nel 2000 e la società è telematica! vi comprate una scheda telofonica cubana
e mandate a tutti i contatti il vostro nuovo numero, e poi c’è internet. Insomma, mi sembra chiaro: io
sono per la partenza! Anche perché primo o poi ci capiterò anche io a Cuba e, come sapete, non voglio
assolutamente viaggiare con la Lonely Planet!”».

«Beh, niente di radicalmente diverso» ha mugugnato il Mago sbirciando l’orologio. «Può starci, in
definitiva sono una coppia, il Musico e la Trendy – ha fatto presente il Cinico – D’altra parte, più o meno
sulla stessa lunghezza d’onda ci sono anche altri. A cominciare da Tamburo, che fa considerazioni del
tutto simili sulla convenienza economica, su una possibilità di risparmiare con un po’ di astuzia, sulle
vaghe opportunità che si schiuderebbero in futuro, sul contributo delle nuove tecnologie che consentono
di non disconnettersi anche stando dall’altra parte dell’oceano. Alla fine, sintetizza il tutto in tre moti-
vazioni fondamentali per dare una risposta positiva e partire entrambi: “c’è un guadagno (ridotto rispet-
to a un viaggiatore solo, ma pur sempre di guadagno si tratta); è un’esperienza di vita che è sempre bello
fare in due, sicuramente molto più interessante di chi parte con un pacchetto all inclusive, magari senza
uscire da un villaggio; ci potrebbero essere eventuali opportunità future con la stessa editrice, o magari
con altri” tanto che adombra persino la possibilità di scrivere qualche pezzo giornalistico, se le cose a
Cuba dovessero precipitare proprio in quel periodo».

«Se invece volete sentire un  altro parere favorevole al viaggio di coppia, con motivazioni più pro-
saiche e sintetiche, vi riassumo quel che dice la Leonessa in Gabbia, che sotto sotto spera anche di
ricavare un vantaggio indiretto da un vostro rientro alla grande nel settore dell’editoria turistica:
“Questi che non si sono fatti sentire per due anni saranno anche dei cialtroni, ma dovete andare senza
neanche pensarci su un minuto, ché al di là del lavoro la cosa principale che dovreste farvi è una vacan-
za, che ve la meritate, che vi ci vuole! Poi, se questo coincide con il lavoro, che ben venga e al diavolo i
rancori con questa gente. Certo, potreste sempre porre delle condizioni: contratto di lavoro per i prossi-
mi 50 anni e super diritti d’autore su testi e foto. E non parlo certo perchè la cosa potrebbe riguardar-
mi… Per il resto (secondo biglietto e spese di soggiorno) o facciamo una bella colletta sul blog oppure par-
tiamo io e la Santa, e tu Savio rimani a casa con il Mago e il Cinico a badare al lavoro e al gatto! Ma seri-
amente, senza rancore nei confronti dei cialtroni: buttatevi a capofitto in questa seducente trappola!”». 

Il Savio ha allargato le braccia, come se si stesse rassegnando. Anche chi gli concedeva la possibil-
ità di rimanere a casa e spedire da sola la santa, gli faceva pesare questa scelta come una sorta di follia,
come una rinuncia di cui poi si sarebbe pentito amaramente per gli anni a venire. Il Mago ascoltava
assorto, come se qualcosa non lo convincesse: ma non sapeva bene ancora dire cosa fosse.

Così il Cinico ha preso in mano il secondo plico, assai più ridotto. «Questi sono invece pareri assai
più critici e possibilisti – ha detto – A cominciare da quello della Cugina Internauta, che svolge un arti-
colato ragionamento quasi tutto incentrato sulla convenienza economica della missione. Infatti, dopo
essersi chiesta quanto incide questo lavoro sul fatturato annuale, e dopo aver sottolineato che certo
un’esperienza fatta in coppia sarebbe più divertente, fornisce alcuni suggerimenti per ponderare bene la
scelta: “La mia prima considerazione sarebbe quella di non penalizzare le prospettive future con i clien-
ti esistenti, dato che, da quanto ho capito, questo sarebbe con grande probabilità un lavoro una tantum;
sonderei il terreno con loro: è possibile sospendere le consegne per queste tre settimane, c’è qualche col-
lega fidato da segnalare e che può “tamponare” eventuali emergenze....Escluderei, vista la destinazione
e i problemi di connettività, di dare una reperibilità (fosse una destinazione europea si potrebbe anche
fare), ma comunque tre settimane non sono tante, forse si può tenerli a bada. Sistemato questo, io pre-
tenderei il rimborso delle spese per entrambi: voi siete una coppia anche dal punto di vista profession-
ale e se vi vogliono, vi prendono tutti e due o nessuno. Inoltre non credo sarebbe altrettanto allettante
(per nessuno dei due) l’idea di fare il viaggio da soli. In più, questa si è comportata da stronza in passato
e quindi ora che ha il cappio al collo io la strozzerei per benino. Importante che voi non dobbiate
sostenere spese aggiuntive per questo viaggio; oltrettutto dovrete organizzarlo con scarsissimo preavvi-
so e anche questo causa disagi e (forse) spese impreviste per la gestione della casa in vostra assenza”».

«Cazzo! – ha esclamato il Mago rivolto al Cinico – Questa ti dà dei punti quanto a pragmatismo. Non
male il consiglio di tenere per le palle l’emissaria della Grande Editrice Turistica e stringerle sfruttan-
do la situazione favorevole. Comunque, se ho ben capito, non escluderebbe una risposta negativa, o
parzialmente negativa, se quelli facessero delle difficoltà».

«Esatto – ha confermato il Cinico. E altrettanto possibilista, ma in modo assai diverso è stato pure
il Pirazzèn, che ha fornito tre buoni motivi per qualunque scelta, giocati sull’ironia ma contenenti un
fondo di verità. Infatti dice: “È preferibile andare tutti e due perché: finalmente il gatto diventa auto-
sufficiente nutrendosi di piccioni e bevendo l’acqua dei vasi; se state a casa tutti e due non vi chiama nes-
suno per offrirvi lavoro; vi divertite e vi rilassate alle spalle della ‘Comare in ambasce’ che non si farà
più sentire in futuro. È preferibile che vada solo la Santa perché: non è anziana; quindi si saprà certo
divertire; a Cuba il calcio è praticamente inesistente. È preferibile che vada solo il Savio perché: è
anziano; quindi ha bisogno di svernare; sempre meglio Cuba di Nervi o Camogli. È preferibile che non
vada nessuno perché: Fidel potrebbe morire e voi trovarvi in piena guerriglia controrivoluzionaria;
l’aereo potrebbe cadere e, quel che è peggio, potrebbero dare la colpa al triangolo delle Bermuda; ma che
scherziamo? e il blog? e il campionato?”. E fin qui si è anche contenuto, perché pensavo che almeno al
Savio avrebbe suggerito di andare da solo per concedersi qualche piacere particolare. Dopodiché, anche
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il Pirazzèn sposa la linea della Cugina Internauta e conclude: “Dite alla ‘Comare in ambasce’ che non
andate alle sue condizioni, ma alle vostre (viaggio per due pagato). Se è alla canna del gas accetterà,
altrimenti amen. Prendetela per la gola, fatela soffrire: la cattiva in questa storia è lei! Ma come, lei non
sa a che santo votarsi e voi accettate passivamente la mezza fetta di torta? Affanculo lei e le sue esigen-
ze da vampiro! La fretta si paga… e salato (a pensarci bene, chiedete per tre)”».

«Questo è tutto» ha concluso il Cinico. «E non è poco» ha sottolineato il Mago. Ma il Savio non aveva
cambiato espressione: «Bello, sì. Sono commosso da tanta partecipazione solidale, e qualcuno mi ha fatto
anche divertire. Però non è che i termini della questione si spostino di molto. In definitiva sono un po’ le
considerazioni che avevamo già fatto tra noi, o che io avevo fatto con la Santa. Ma non sono consider-
azioni che portano a una risposta definitiva, a ben vedere. L’unica precisazione, un po’ tecnica e noiosa,
che devo fare, riguarda quel che suggeriscono coloro che confidano nelle potenzialità tecnologiche per
stare in contatto da Cuba coi clienti italiani: non è possibile, per il semplice fatto che le eventuali urgen-
ze non riguardano bozze di progetti da integrare, né rapporti consolidati. Sarebbero appuntamenti con
clienti nuovi, per progetti nuovi, in cui dovremmo essere per forza presenti di persona, metterci la fac-
cia, parlare e spiegarci. Tutto il resto è chiaro che si accomoda: le cose già in atto possono essere accel-
erate prima o riprese dopo; ma questi nuovi progetti potrebbero aver bisogno di una presenza in carne e
ossa, non negoziabile e non sostituibile».

«Comunque – ha fatto notare il Cinico – io almeno un consiglio lo terrei per valido: essere più cat-
tivi e carogneschi, stringere il cappio al collo di chi è in posizione di debolezza per l’emergenza che deve
affrontare. Non avete niente da perdere, visto che questa non vi ha cagato per due o tre anni; fatele un
bel ricatto confezionato con dolcezza, inzuccherato e avvolto in carta da regalo. Ma che i termini della
questione siano ben chiari: è lei che ha bisogno!». Il Savio ha sospirato: «Non hai torto, né hanno torto il
Pirazzèn e la Cugina Internauta. Però bisogna essere capaci di fare certe cose, e io e la Santa non siamo
dei grandi contrattisti…».

Risorto da un lungo mutismo pensoso, il Mago si è acceso: «Sapete cosa mi lascia perplesso? Che nes-
suno abbia considerato come prioritario il problema della separazione per tre settimane nel caso vada
uno solo di voi a Cuba. In genere si è ragionato sulla convenienza individuale, per cui per ciascuno di voi,
songolarmente preso, sarebbe bello e opportuno fare questo viaggio. Oppure si è ragionato in termini di
azienda-famiglia, valutando i rischi connessi a una doppia e contemporanea lontananza da Milano.
Qualuno, in positivo, ha parlato di bella esperienza da fare in due, ma in nessuno ho sentito vibrare le
corde della tragedia quando si è accennato all’ipotesi di una lunga separazione».

Il Savio si è grattato la punta del naso. «Se è per questo, posso raccontarti una cosa che ti farà ancor
più indignare. Stamattina mi ha telefonato lo Storico, e solo ora realizzo che ha aderito all’appello del
Cinico ma ha preferito sentirmi di persona anziché partecipare al sondaggio telematico. Beh, lui mi ha
detto senza mezzi termini che il viaggio a Cuba di uno solo è la soluzione preferibile. Non solo o non tanto
per coprire eventuali emergenze lavorative, quanto proprio perché, a suo parere, un periodo di lon-
tananza ci farebbe bene, darebbe una sferzata a una vita abitudinaria e scontata, che rischia di attor-
cigliarsi intorno alla quotidianità rituale».

«Esagerato!» ha commentato il Mago. Ma la Pasionaria è partita all’attacco con ben altra grinta:
«Roba da pazzi! Che cazzate dice, lo Storico! Come può immaginare che una separazione così lunga possa
essere un bene e non, invece un’enorme privazione. È proprio matto!».

«Forse i matti siamo noi – ha dubitato il Savio senza rispondere al tono di voce della Pasionaria –
Voi di sicuro siete una coppia esageratamente legata, incapace di sopportare il minimo e motivato dis-
tacco. Ma almeno siete sempre animati da una passione autentica e condivisa in tutte le cose che fate
insieme. Noi siamo un filo meno indivisibili, però siamo sulla strada per diventare come voi. Solo che mi
sorge il dubbio che, qualche volta, questo attaccamento finisca soltanto per ridursi a un reiterare le abi-
tudini di coppia indissolubile, e che peggiori i vizi connaturati al nostro carattere».

E sul dubbio esistenziale del Savio è calato un silenzio sconcertato.

Bisognava spezzare la cappa incombente. Per il Mago e la Pasionaria era ormai ora di uscire, ma la
riunione non poteva concludersi così. 

È stato il Cinico, coraggiosamente, a rompere l’incantesimo, chiedendo al Mago qualche deluci-
dazione su quanto aveva fatto nei tre giorni del seminario, al di là delle sensazioni che già aveva ripor-
tato. Il Mago ha iniziato a rispondere svogliatamente, un po’ svagato, elencando cronisticamente il cal-
endario dei lavori e i temi discussi. Il Cinico lo ha risvegliato mettendolo alle strette: «Sì, ma concreta-
mente che cosa avete deciso? Che cosa hai in ballo adesso?»

Il Mago l’ha presa alla larga. «Sai, era un seminario, uno spazio per discutere e confrontarsi. Le fasi
operative sono altre. Abbiamo esaminato quel che si può fare per parlare alla gente di educazione allo
sviluppo, obiettivi del millennio, lotta alla povertà, politiche sostenibili, estensione dei diritti fondamen-
tali, lotta alla disuguaglianza. Lo scopo finale è quello di promuovere iniziative che portino il dibattito
politico ed educativo su questi temi, che mettano queste problematiche fondamentali al centro dell’at-
tenzione».

«Si, ma concretamente?» ha insistito il Cinico. «Concretamente – ha riassunto il Mago riprendendo
vigore – ti posso dire che noi ci siamo infilati nel gruppo nazionale espresso da alcune Ong che si
ripromette di elaborare un percorso educativo e dei materiali didattici per adolescenti e preadolescenti
che parlino appunto di queste grandi tematiche. Un progetto indirizzato alle scuole, insomma».

«Di cosa si tratta, di preciso?» si è improvvisamente rianimato il Savio. «Di preciso ancora non lo sap-
piamo – ha proseguito il Mago – Comunque, come dicevo, produrremo sicuramente degli strumenti didat-
tici nuovi, che realizzeremo insieme alle altre Ong. Il piano di lavoro verrà definito quando si riunirà
davvero questo gruppo operativo, cosa che avverrà dopo le feste, secondo i programmi».

«Quindi dovreste fare dei materiali didattici per le scuole medie e superiori – ha riepilogato il Savio
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– Però, scusa, tu sei uno geniale, con idee e conoscenze, e sai scrivere benissimo. Ma sei in grado di real-
izzare, tecnicamente intendo, dei prodotti didattici per le scuole?».

Il Mago ha squadrato il Savio e ha capito l’antifona. «Boh? – ha buttato lì per guadagnar tempo –
Posso provarci. Comunque non siamo da soli. Ci sono altri esperti delle varie Ong, e qualcuno ha già real-
izzato strumenti simili. Penso che non avremo problemi per arrivare a mettere insieme qualcosa di effi-
cace e funzionale».

«Secondo me – ha insistito il Savio con sempre maggior interesse – queste cose vanno rifinite da
gente che se ne occupa professionalmente. Perché altrimenti rimangono le buone intenzioni ma si cre-
ano dei prodotti improponibili, difficili da usare, poco chiari. Io potrei anche darvi una mano, se avete
bisogno di un occhio professionale per dare alle idee una forma compatibile con le esigenze reali della
didattica scolastica: è il mio lavoro, in definitiva» ha concluso mostrando un interesse che non poteva più
essere eluso con l’arte della dialettica sfuggente.

Il Mago ha sbuffato e ha alzato la voce: «Non ho niente contro una tua collaborazione, figurati! Solo
che ti dovrei presentare agli altri, dovresti venire agli incontri. E, come ti ho detto, il primo incontro sarà
sicuramente nel periodo in cui tu dovresti volare verso Cuba, se decidi di andare. Non ho nessuna inten-
zione di essere io a mettere nuovi dubbi e nuovi ipotetici impegni sulla strada della vostra decisione».

Ma il Savio, ormai, in quei dubbi ci si era tuffato con tutte le scarpe, e ci stava sguazzando che era
un piacere.

La Pasionaria, che si era allontanata con discrezione non appena il Savio aveva incominciato a
incalzare con le sue domande, è ricomparsa sull’uscio del salone vestita di tutto punto, lanciando il mes-
saggio inequivocabile al Mago: era ora di andare.

Mentre si rivestivano, il Cinico ha chiesto a bruciapelo al Savio: «Ma a proposito: tu non dovevi
decidere entro oggi se andare o no a Cuba?». Il Savio ha fatto la faccia del bambino un po’ discolo: «Ho
preso ancora tempo. La Santa ha mandato un fax di generica disponibilità, ma io non ho ancora deciso
cosa fare. Alla fine, risolveremo la questione martedì, quando andremo all’Ente del Turismo cubano che
deve organizzare tutta la trasferta e le varie tappe del viaggio. Magari prenderò per buono il suggeri-
mento di chi ha detto che dovremmo monetizzare la nostra disponibilità: cercheremo di avere entrambi
i voli gratis e di spuntare qualche condizione economica favorevole, vista l’urgenza della Grande Editrice
Turistica. Ma da qui a martedì possono ancora accadere molte cose. Non oggi e non domani, visto che
siamo in pieno ponte, ma tra lunedì e martedì sarà un fuoco d’artificio di contatti, trattative, proposte e
risposte».

Ancora pochi giorni, dunque, prima della decisione. Ma il Mago e il Cinico hanno capito che stavol-
ta, contrariamente alle previsioni, la scelta finale non sarà istintitiva. E, soprattutto, non sarà facile.

PAURA DI VOLARE

Mercoledì 13 dicembre, mattinata

Ma che ne sai, se non ci provi mai,
che rischi corri se non vuoi volare?
Coi piedi a terra, legato alla ragione, 
ti passa presto la voglia di sognare.
(“Ma che sarà”, Edoardo Bennato)

Oggi è il giorno più corto dell’anno, recita il proverbio. Non è vero, se guardiamo con fiducia scien-
tifica agli orari del sorgere e del calar del sole, ma è uno di quei luoghi comuni in cui è comodo adagiar-
si. È il giorno che segna l’inizia dell’inverno, nella cultura tradizionale che se ne fotte di solstizi ed
equinozi. In verità tutto sembra meno che inverno: un sole neppure pallido duella con rari passaggi di
nuvole gonfie, quasi più primaverili che autunnali, gravide di piogge violente. Solo la tempertura mat-
tutina volge infine al freddo, spezzando quella mitezza innaturale che ha avvolto tutto fino a pochi giorni
fa.

La meteorologia non aiuta, ma questo giorno è un punto di passaggio. Si entra in quel periodo di
pausa, di gelo paralizzante, di ripiegamento riflessivo. E quando, come nel caso dei nostri amici, questo
tempo è invece fatto di turbinosi appuntamenti e novità impellenti, resta sempre il segno di una cesura
netta: il travaglio autunnale è finito, e i semi messi a riposo attecchiscono per dare i loro frutti.

Altro che inverno! Sabato era addirittura una giornata marzolina, con raffiche di vento, cielo attra-
versato da nuvoloni neri, squarci d’azzurro scintillante, un sole intermittente ma capace di scaldare
l’aria in un tepore fuori stagione privo di ogni logica apparente. Un clima di tumulto, di cambiamenti
repentini, di indeterminatezza foriera di sorprese.

Prima che i nostri amici si ritrovassero (l’appuntamento era stato fissato per il tardo pomeriggio dal
Mago, con un aperitivo e una cena di massa, con mogli al seguito) è addirittura grandinato. Non dal cielo,
come pure avrebbe lasciato presagire il turbine di venti e nubi, ma sui campi di calcio, nelle partite che
la programmazione pomeridiana offriva agli occhi degli appassionati. Una grandinata di gol di quelle
senza scampo né riparo, con 22 segnature concentrate in quattro partite, alla media di quattro gol e
mezzo a partita; e con una buona distribuzione del tutto: quattro reti qua, otto là, sei da un’altra parte
e altre quattro per chiudere il conto. Montagne di gol in sovrapposizione e in parziale contemporanea:
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ovunque girassi la tua attenzione incappavi in una palla che entrava in porta, ma contemporaneamente
perdevi lo spettacolo del gol su un altro campo, senza pause e senza respiro.

Impossibile vedere tutto. Ma non era questa la preoccupazione dei nostri amici: distratti da altre
urgenti questioni, pur senza ignorare il calcio non avevano certo il tempo, le energie mentali, la possi-
bilità e la voglia di star lì tutto il tempo a scanalare per inseguire le emozioni sui campi di Inghilterra e
di Germania. All’inizio, complice l’orario prandiale, tutti e tre hanno visto, separatamente, la prima oret-
ta del derby di Manchester; ma poi le loro strade si sono divise.

Il Mago si è lasciato incantare dalla forza tranquilla della United, restando fino in fondo a gustarsi
l’implacabile serenità con cui ha stritolato i concittadini del City. Dopo, avrebbe dovuto e voluto dedicarsi
alle sue relazioni, alla preparazione del riporto degli eventi di Romagna, all’elaborazione di una strate-
gia che desse concretezza a quanto si erano detti nei giorni del seminario con gli altri cooperatori avven-
turosamente arrampicatisi in Appennino da tutta Italia. Ma ha commesso l’imprudenza di buttare un’oc-
chiata alla partita del campionato tedesco, e si è ben presto lasciato stregare dalla possanza di un Werder
Brema capace di passare a rullo su un campo temibilissimo, dispensando una mezza dozzina di gol e un
diluvio di azioni offensive. Il Mago si è ingozzato di azioni spettacolari e di calcio offensivo, rinviando a
più riprese l’appuntamento con le sue relazioni. Si è ridotto a vedere tutta la partita fino al fischio finale,
ritrovandosi con qualche decina di minuti a disposizione giusto per buttar giù qualche appunto e qualche
idea, rimandando a giornate più serene e meno convulse la stesura vera e propria dei suoi pensieri.

Tutto quello che ha visto il Mago, qualche isolato più verso il centro città se lo stava gustando anche
il Savio, prigioniero dell’ennesimo sabato a casa, di nuovo ignorato dai suoi designatori e privato di quel-
la sua missione di osservatore arbitrale che quest’anno non era ancora riuscito a compiere e che stava
diventando una sorta di personale Godot. Chi l’avesse visto, però, avrebbe stentato a riconoscere in quel
sereno spettatore di cose calcistiche l’uomo affranto e attorcigliato di un paio di giorni prima. Il fatto è
che la sera prima il Savio si era concesso una lunga chiacchierata notturna con la Santa, per provare a
venir a capo di qualcuno dei loro dubbi; non avevano maturato una decisione precisa e definitiva, ma
tutto quel che si erano detti era servito a chiarire le idee, e aveva dato al Savio quella tranquillità pro-
pria di chi ormai non si sente più padrone del proprio destino. Così, il Savio si è gustato il paio di par-
tite che sappiamo, per poi rifugiarsi in una interminabile seduta ginnica: con pesi e cyclette ha cercato
di ridarsi quel tono muscolare e quella presentabilità fisica ed estetica messa a repentaglio dai dolorosi
e inattivi giorni dell’influenza.

Fermo nelle sue convinzioni, dopo aver gustato il derby di Manchester il Cinico ha invece ignorato
il calcio tedesco e, secondo prassi, ha atteso la coppiola di partite inglesi di metà pomeriggio. Non si è
però inchiodato davanti allo schermo, come usa fare di norma. Ha invece iniziato una spola continua tra
la tv e il non vicino computer, dove, coadiuvato dall’Ingenua, si è dedicato alla rifinitura formale di un
progetto ancora misterioso eppure in avanzato stato di elaborazione. Le goleade di Tottenham e
Liverpool le ha viste e non viste, ma senza alcun rammarico; anche lui ha sentito soffiare il vento della
necessità, che lo spingeva a dar forma e sostanza a un’idea meno balzana del solito.

L’ora del ritrovo è coincisa con una fase di offerta di calcio minore e poco seduttivo. I televisori del
Mago rimandavano immagini dall’Italia e dall’Inghilterra, ma senza audio e senza partecipazione emo-
tiva. Il sestetto si è accomodato tra saluti rituali e circospetti, parlando del più e del meno, prestando
attenzione a evitare temi caldi che potessero ricacciare il Savio e la Santa nei loro angosciosi interroga-
tivi.

È stata la Pasionaria, serviti gli aperitivi, a portare l’attenzione su un tema preciso, che distogliesse
da altri pensieri, attaccando con la consueta foga i moderatismi della variegata alleanza di governo in
tema di pacs e dintorni. «Sono già lì a fare polemiche e distinzioni, come se avessero promesso (e per ora
è solo una promessa) chissà quale iniziativa rivoluzionaria. Mentre mi sembra che si vada verso un com-
promesso al minimo, un qualcosa che serve appena a garantire un minimo riconoscimento di dignità a
tutte le persone che vivono insieme» ha polemizzato.

Il Mago ha sorseggiato l’aperitivo, si è acceso una sigaretta e ha dato una forma completa al suo pen-
siero in materia. «Io sono sempre dell’idea che bisognerebbe semplicemente distinguere, per tutti, l’u-
nione civile, sancita dalle leggi, dal matrimonio rituale celebrato in ossequio alla propria appartenenza
religiosa o filosofica. Voglio dire che l’unione civile, parificata a quello che è attualmente il matrimonio
civile, dovrebbe essere l’atto formale che compiono tutti coloro che intendono formare una coppia,
indipendentemente dal sesso di appartenenza. Immagino un qualcosa che non abbia nulla di cerimo-
nioso, ma sia semplicemente la sottoscrittura di un contratto. Poi, chi vuol sposarsi in chiesa, in moschea
o in sinagoga faccia pure, ma in altro momento e senza che questo abbia alcun valore legale. Così come
i non credenti possono celebrare nozze in rito celtico o in baccanali orgiastici, in piccole feste familiari o
in oceanici raduni di massa. Da una parte c’è l’obbligo di regolarizzare la posizione civile e stabilire dirit-
ti e doveri, dall’altro la libera volontà di far partecipe la propria comunità della scelta di condividere la
vita».

La teoria del Mago ha suscitato reazioni contrastanti, che andavano dal tiepido appoggio della
moglie, che già conosceva queste argomentazioni, al sostegno più pieno della Santa, che ha trovato per-
fetta la quadratura del cerchio, alle perplessità di fondo dell’Ingenua, pur sempre ancorata a una visione
romantica e meno banalizzata del matrimonio, fosse anche solo quello celebrato con rito civile. Ai pru-
denti mugugni della moglie, il Cinico ha risposto facendo presente che il cuore del problema è quello di
garantire a tutti uguali diritti e uguali doveri, calcando bene il timbro vocale sulla parola “doveri”: «per-
ché l’unica cosa che mi sta sui coglioni dei pacsisti è che spesso pretendono il riconoscimento delle unioni
civili solo come un’estensione di diritti, ma senza assumersi nessuna reale responsabilità nei confronti
del convivente e senza rinunciare ai privilegi acquisiti in seguito, magari, alla rottura di unioni prece-
denti».
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Per ultimo, con una pacatezza che negli ultimi tempi gli amici non gli avevano più visto sfoggiare,
ha parlato il Savio. «A me pare che la proposta di legge avanzata dovrebbe farvi riflettere sulla funzione
fondamentale del riformismo e della moderazione – ha buttato lì con aria provocatoria – Perché alla fin
fine, partendo da presupposti ideologici e filosofici completamente diversi, anzi direi opposti, le con-
seguenze pratiche previste dalla nuova ipotesi di legge sarebbero del tutto simili a quelle che prevede il
Mago per le sue unioni civili e andrebbero incontro a quell’assunzione di diritti e doveri che reclama il
Cinico, attinenti soprattutto la sfera economica. Fateci caso: alla fine la conseguenza è proprio quella di
una spoliazione del matrimonio civile dei suoi significati extralegali, riducendo il tutto a un insieme di
prerogative, opportunità e responsabilità uguali per tutte le coppie legalmente riconosciute, in matri-
monio o in unione che dir si voglia. Come vedete, non è poi vero che la mediazione politica e ideale all’in-
terno della sinistra sia sempre un qualcosa di inutile o deprimente».

La calma supponente del Savio ha dato sui nervi al Cinico, che d’impulso ha rotto il tacito patto del
silenzio sulla questione cubana: «Ma come! Proprio tu mi vieni a fare, adesso, l’elogio della ponderazione,
della mediazione e dell’arte del possibile! Tu che da dieci giorni vivi nella più assoluta irrazionalità e tra-
volto dalle paure ancestrali, incapace di prendere una qualunque decisione!».

Tutt’altro che offeso, il Savio ha colto la palla al balzo per replicare ostentando una calma ancor più
olimpica di prima: «Ma io ho deciso, ormai. Semplicemente, sarà il concatenarsi dei  fatti a stabilire cosa
faremo. Abbiamo una griglia precisa, con i vari tasselli che andranno al loro posto. Solo che non sappi-
amo ancora quale sarà esattamente il posto in cui si inscriveranno questi tasselli. Poi la decisione verrà
da sola. Oggi non possiamo sapere quale sarà, ma non c’è più nulla che noi possiamo fare per indirizzarla
in un modo o nell’altro. Per questo sono calmissimo: noi abbiamo sciolto tutti i nodi che dipendevano da
noi; ora le risposte definitive verranno da altri. E non ci resta che attendere un paio di giorni».

Il fatalismo quieto del Savio ha stemperato gli ardori. La cena e il primo dopocena sono filati via
senza scosse, tra un lento chiacchiericcio, qualche battuta leggera, una degustazione più attenta del soli-
to delle specialità gastronomiche della casa.

I due televisori hanno continuato imperterriti a rimandare immagini di gol e sorprese, dall’Italia
alla Spagna, con partite anche divertenti e passabilmente spettacolari, non prive di imprevisti. Il quadro
d’insieme, a voler essere oggettivi, era quello di uno dei sabati più movimentati e piacevoli della stagione.
Ma la disposizione d’animo non era favorevole al godimento dell’arte pedatoria; ora non erano più i
gravosi pensieri a incombere, quanto la serpeggiante voglia di intraprendere nuove strade, accettare
nuove sfide, lanciarsi in occupazioni più alte. Il che, paradossalmente ma non troppo, si declinava sul
momento in un ciacolare privo di spessore, capace di pizzicare tutte le corde senza farne vibrare nessuna
fino a cavarne una nota limpida. Così la piccola diatriba politica casalinga si mescolava ai grandi temi
della povertà e dello sviluppo, le considerazioni sulla degenerazione della gens italica andava di pari
passo con un futile rifugio nelle questioni calcistiche, le esperienze private e vissute si alternavano ad
abbozzi filosofici abortiti dopo il primo afflato.

Questo dire e non dire si è protratto fino a mezza sera. Poi, con fretta innaturale, la tavola si è
sparecchiata e ciascun gruppo ha ripreso il posto che gli era consueto: gli uomini sui divani del salotto
davanti alle esibizioni calcistiche, le donne accomodate e protette nell’ala nuova della casa. Gli uni a
prestare finalmente attenzione a un Palermo riemergente, disinvolto e brillante nel suo protagonismo
ritrovato, non tardivo nel rilanciare quel guanto di sfida che sembrava miseramente scivolato nei pan-
tani delle scorse settimane. Le altre a celebrare il rito del “grosso grasso matrimonio greco”, con tutto il
risaputo contorno che la visione collettiva di questo film si porta appresso: con l’Ingenua fatta centro
delle attenzioni delle amiche a causa della innegabile somiglianza tra la famiglia protagonista della pel-
licola e la sua, non meno sterminata, chiassosa e onnivora; e su questi tasti hanno battuto fino al tedio
la Pasionaria, con crassa bonomia, e la Santa, con sottile perfidia, sommergendo l’Ingenua di sfottò e
paragoni.

Poi, per il gruppo maschile, è giunta finalmente l’ora del piatto forte della serata, e forse di tutta la
giornata: la sfida tra Siviglia e Real Madrid chiamate a disputarsi il ruolo di sfidanti del malandato ma
non disarcionato Barça di questi tempi. Tra rari lampi di bel gioco e tanta battaglia sporca, il Siviglia si
è guadagnato i galloni da grande, almeno stando al risultato. Il Savio ha visto invece un «Siviglia non
competitivo; avrà anche vinto, ma non ha la struttura della squadra importante». Il Cinico, pur sfottente
nei confronti di Ronaldo, ha concesso addirittura speranze future ai madridisti: «Onestamente mi sem-
brano in crescita, meno spelacchiati dell’avvio di stagione. Anche se non ho capito le scelte fatte stasera
da Capello». Solo il Mago è parso farsi scudo del risultato per sostenere la causa andalusa, rifacendosi al
vecchio luogo comune che partite così aspre e indecifrabili se le aggiudicano le squadre toste, le grandi,
quelle che si trovano nella stagione nata bene.

Infine, ciascuno con la propria idea, i tre si sono riuniti alle rispettive mogli e hanno dichiarato con-
clusa la serata, non senza aver steso i programmi per la domenica.

La prima parte della domenica, come quasi sempre avviene, è scivolata via con i tre amici impegnati
su fronti diversi. Fronti che coincidevano comunque con le rispettive famiglie allargate, ma che hanno
richiesto impegni ben differenti a ciascuno dei nostri.

Per il Cinico il pranzo familiare con una piccola fetta della tribù dell’Ingenua si è risolto in una
specie di toccata e fuga, che gli ha consentito un rapido ritorno a casa, uno snebbiamento dai troppi
rumori assorbiti, la visione dei primi tempi della serie A e quindi una veloce calata verso casa del Mago,
in tempo per i secondi tempi.

Il Savio, abituato a lente domeniche mononucleari, si è concesso per una volta a un invito dei suoi.
C’era un sottile calcolo dietro questa scelta, dettata dalla necessità di premunirsi in vista di una possi-
bile (ancor dubbia, ma possibile) trasferta cubana; in qualche modo, per dirla brutalmente, si trattava di
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gratificare la famiglia del suo ruolo indispensabile, prima di affidarle qualche incombenza di soprav-
vivenza della casa eventualmente abbandonata. Al Savio è pesata la lontananza dalle partite, anche per-
ché non poteva immaginare che sette partite avrebbero partorito, nei primi tempi, un unico gol in totale.
Quando ha potuto liberarsi, ha attraversato a buon ritmo uno spicchio di città, ha sistemato a casa la
Santa e ha condotto la sua sbuffante e anziana macchinetta fino a casa del Mago.

Il quale, invece, ha trascorso una domenica perfettamente in linea con le recenti tradizioni. Ha ospi-
tato i suoi, ha conversato, si è installato col padre davanti al televisore e si è disposto a seguire le vicende
della Diretta Gol. Se non fossero arrivati alla spicciolata gli amici, il Mago si sarebbe profondamente
addormentato, costretto a combattere contro la stanchezza accumulata nella trasferta di Romagna e
allisciata dalla noia mortale dei non eventi calcistici di serie A.

La compagnia ricomposta ha sorseggiato in silenzio i più godibili secondi tempi, archiviando senza
grosse emozioni i risultati. «Inter da scudetto – si è però premurato di sentenziare il Savio – Un tre a
zero a Empoli sarà roba di pochi. E poi è da grande squadra vincere così nettamente una partita in fin
dei conti equilibrata e tutt’altro che stratosferica». Il Mago lo ha ignorato: «Grande Catania, invece. È
questo l’unico risultato da sottolineare in questa domenica. Non durerà, ma un quarto posto solitario è
qualcosa di storico» ha concluso con l’orgoglio del suo atavico mezzo sangue etneo.

Il Cinico ha lasciato che gli amici pontificassero. Li ha guardati con l’occhio dubbioso di chi perme-
tte alle parole vane di scorrere senza peso. Quindi, mentre quegli altri accennavano a prendersi qualcosa
per merenda, li ha richiamati all’ordine: «Guardate che il calcio vero comincia adesso». 

Lo sapevano tutti, in realtà, che il vero appuntamento era per le 17 precise e che solo la voglia di
sottrarsi ai caotici pranzi familiari aveva anticipato di qualche mezzora l’arrivo degli ospiti. Perché
Chelsea-Arsenal, al di là delle suggestioni dei più sanguigni derby di Manchester e Roma, era la vera
sfida di alto livello di tutto il fine settimana, quella che opponeva le squadre di maggior spessore e di più
alto lignaggio.

Sarà stata l’atmosfera europea che emanavano queste due attese protagoniste di Champions
(essendo una già di fatto tagliata fuori dalla Premier), o più prosaicamente il fatto che la partita si è dec-
linata subito in una disputa ritmica e vibrante ma poco onorata dall qualità tecnica. Fatto sta che dopo
un’iniziale attenzione religiosa, i tre amici hanno cominciato a divagare con discorsi che poco attinevano
a quanto stavano osservando, e che si rifacevano semmai agli accadimenti infrasettimanali.

È stato il Savio a dire che, forse, commentando gli esiti di Coppa erano stati troppo drastici, troppo
severi. E che in definitiva il quadro composto dalle qualificate, seppur prevedibile, era di grana fina e
lasciava presagire grandi battaglie di primavera, quando l’eliminazione diretta avrebbe cominciato a far
cadere i parvenu e anche qualche testa coronata.

Il Mago ha fatto un cenno come dire “campa cavallo”, poco attratto da quel che sarebbe accaduto di
lì a un paio di mesi o tre. «Ho letto grandi articolesse di spasmodica attesa per i sorteggi della prossima
settimana – ha spiegato – ma ho trovato il tutto prematuro e approssimativo. Ho visto schemi e griglie
che separavano le contendenti in fortissime, temibili, abbordabili e materassi, ma costruiti secondo
stereotipi sordi, probabilmente preparati da persone che non avranno visto giocare queste squadre più
di una o due volte. Ho visto porre in cima alla lista delle squadre da evitare i sempiterni nomi del Chelsea
e del Barcellona, senza valutare che, oggi come oggi, queste sono due buone squadre molto normali, con
diversi problemi di assenze o di qualità disattese, con assemblaggi da perfezionare largamente. Io, se
dovessi prestarmi al gioco, al momento indicherei il Manchester e il Lione come squadre da cui guardar-
si: sono le più brillanti e volitive, con rose ricche e in salute, sempre più consce del loro valore assoluto.
E se dovessi scegliere un’avversario facile mi butterei sul Valencia, che ho visto qualificare come “temi-
bile”, che è falcidiato dagli infortuni e sta attraversando una fase involutiva condita da un calo moti-
vazionale che potrebbe essere devastante».

«Si può essere d’accordo – ha osservato prudente il Savio – Ma sarebbero considerazioni valide se si
iniziasse a giocare tra una setimana. Qui si parla di sfide che andranno in scena fra due o tre mesi, e
francamente non si può prevedere, oggi, quali sarano le reali condizioni delle varie squadre. Abbiamo
visto l’anno scorso che quasi tutte le regine d’Europa, quelle che puntano in alto, attraversano un perio-
do involutivo nel mese di gennaio, e che poi alcune rifioriscono alla grande, altre mantengono un profilo
accettabile, altre ancora appassiscono senza mai più riprendersi. L’anno scorso squadre come Arsenal e
Milan, a dicembre, parevano in piena recessione, mentre a primavera le abbiamo ritrovate competitive
e quasi in nulla inferiori al Barcellona campione d’Europa. Quest’anno, per queste due, potrebbe valere
lo stesso ragionamento: sono attardate in campionato ma hanno ottime potenzialità, a primavera potreb-
bero risorgere, magari col vantaggio di concentrarsi su una sola competizione. Casi simili potrebbero
essere quelli del Real e del Bayern, che a marzo potrebbero essere fuori dalla lotta per il titolo nazionale,
ma hanno valori di base temibili. E poi ci sono squadre che hanno iniziato la stagione da cenerentole,
come il Porto, e sono progressivamente migliorate. Come facciamo a ipotizzare eventuali altri progressi
o, viceversa, imbarazzanti involuzioni?».

Il Cinico ha fatto notare che era stato speso un fiume di parole per dire nulla o quasi: «In pratica,
volete solo dire che sarà inutile commentare adesso i sorteggi. E va bene, ma non c’è bisogno di farla
tanto lunga».

Il Savio avrebbe voluto controreplicare, puntualizzare, sminuzzare le parabole di rendimento pas-
sato per tracciare vaticinii futuri; anche il Mago avrebbe voluto obiettare qualcosa in relazione alla
sostanza dei suoi giudizi. E sicuramente la discussione si sarebbe avvitata in toni polemici e futili. Per
fortuna, nel frattempo, Chelsea e Arsenal avevano dato tono al loro confronto, alzando il livello agonis-
tico e battendosi con sempre maggior voglia alla ricerca di una vittoria quasi indispensabile per
entrambe. Il fuoco divampato ha generato un pareggio con gol, relativamente inutile a tutti.

Prima di alzarsi per prendere qualche stuzzichino, il Mago ha condensato il suo pensiero: «Classica
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partita di cartello del campionato inglese: vibrante, combattuta, viva, ma non certo bella e priva di gran-
di giocate qualitative». Il Cinico si è opposto in toto: «Partita vera, invece. Senza risparmio di energie e
con grande bagarre finale. Una battaglia in cui il livello dello scontro, anche fisico, è cresciuto col pas-
sare dei minuti. Segno che entrambe volevano vincere».

Il Savio ha provato a mediare: «È stata partita dura, certo, ma anche ben giocata. Forse c’erano
troppe ruggini, una rivalità aspra e non di maniera che ha portato qualche scorrettezza e qualche furbe-
ria di troppo. Ma è stato un confronto di valore, con un Arsenal assai elegante e un Chelsea ficcante ed
efficace. Il pareggio ci sta, più come premio ai due modi di essere che per le palle-gol conteggiate, che
privilegerebbero nettamente il Chelsea. Comunque, è curioso che l’Arsenal continui a fare risultati con-
tro le grandi (ha già battuto United e Liverpool), ma sia attardato pesantemente per i punti persi a
bizzeffe contro le squadre di media o bassa classifica».

«Già – lo ha rimbeccato il Mago – In compenso il Chelsea gioca sempre con una supponenza inar-
rivabile. Magari contro le piccole gli basta, ma appena trova un avversario coraggioso ci inciampa. Ha
atteso l’ultimo quarto d’ora per tirar fuori le palle, e da lì ha creato occasioni in serie. Ma prima, quan-
to ha dormito stando a guardare il palleggio perditempo degli altri!».

E dicendo queste cose il Mago trasudava la soddisfazione e il malanimo che lo facevano intimamente
gioire per la mezza battuta d’arresto della corazzata miliardaria in maglia blu.

Archiviata la sfida londinese (non del tutto proprio parlare di derby, perché a Londra i derby si qual-
ificano tali per vicinanza tra i quartieri di appartenenza storica, e non è questo il caso di Chelsea e
Arsenal, tutt’altro che confinanti), i nostri hanno dato fondo con buona lena alle poche provviste messe
a disposizione dal Mago, occhieggiando senza alcun interesse quel che passava il convento spagnolo in
attesa dell’ultimo grande appuntamento della giornata.

Di colpo la Pasionaria ha fatto irruzione tra i divani, afferrando un telecomando e accendendo il vec-
chio televisore sul telegiornale. «È morto Pinochet! – ha strillato euforica – Bisogna prendere una bot-
tiglia e brindare».

Guardando l’oscuro ed equlibristico resoconto giornalistico della notizia, il Mago ha commentato
mesto: «Non mi spiace che sia morto, ma avrei preferito vederlo processato e condannato almeno per
qualcuno dei suoi crimini». «Sì – gli ha fatto eco il Savio – Ma avrebbero dovuto farlo i cileni, non gli
spagnoli o gli inglesi, o un tribunale internazionale. I processi ai dittatori spettano agli oppressi, che
hanno anche la possibilità, e l’obbligo, di fare i conti con la propria storia. Altrimenti sono delle farse
mediatiche».

Il Cinico ha guardato gli amici con l’aria di commiserarli: «Non l’avrebbero mai processato, né i cileni
né gli altri. È quasi vent’anni che non è più al potere: di tempo ne hanno avuto». «Forse hai ragione – ha
ammesso il Mago – Però se lo sarebbe meritato, un bel processo: tanto perché fosse chiaro anche a lui
che andava all’altro mondo da criminale». La Pasionaria ha alzato le spalle: «Sarà vero tutto quel che
dite, ma per me va bene anche così. L’importante è che sia morto, e mi pare una ragione sufficiente per
festeggiare».

Il Mago avrebbe volentieri inseguito il filo dei suoi pensieri, ricordando cosa aveva significato per
lui, ragazzo e poi giovane, la tragedia cilena, Pinochet, la mistica dei canti rivoluzionari andini, l’epopea
di un continente tanto amato e tanto bistrattato. Ma ha dovuto cedere alla superficialità degli amici e
all’incalzare dell’imperdibile derby romano, un confronto che un tempo si sarebbe acceso di divisioni
anche politiche e che oggi era, sulle tribune, una mesta disputa squadristica tra marmaglia della stessa
genia.

Per fortuna gli eventi del campo hanno ben presto distolto il Mago dai suoi rimuginamenti
pseudopolitici. Il derby di Roma chiudeva un fine settimana contrassegnato da dispute stracittadine non
meno prestigiose, ma forse prive di quella rivalità antropologica che spacca la capitale. Ed è stata parti-
ta vera, non solo per l’animosità e la grinta, ma anche per il gioco, per la rapidità di azioni votate allo
scopo, per l’intensità mentale dei suoi protagonisti. 

Ben prima che la partita finisse, il Mago si è preso una rivincita sugli amici, ricordando quanto gli
avessero rimproverato qualche ora prima il giudizio sulla partita tra Chelsea e Arsenal. «Vedete cosa
volevo dire? – ha fatto presente con la calma del vincitore – Il campionato inglese pullula di partite diver-
tenti e spettacolari, ma i grandi match si snaturano in un eccesso di prudenza e di agonismo che li incat-
tivisce e li imbruttisce, rendendoli monotoni e infine prevedibili. Il campionato italiano è mediamente
più noioso, come abbiamo constatato anche oggi pomeriggio, ma nelle sfide di vertice tira fuori il meglio.
Ripensate alle vittorie dell’Inter a Palermo e a Roma, al fantasmagorico derby milanese, ai crolli
milanisti in casa con Roma e Palermo, a questa partita che avete sotto gli occhi: tutti confronti di alto
contenuto spettacolare, e tutti capaci di fornire verdetti veritieri e importanti sulla reale scala di valori
del torneo».

Nessuno ha risposto, sul momento. Ma il Cinico ha atteso solo qualche minuto, tanto perché il risul-
tato prendesse definitivamente corpo, per rimbeccare il Mago. «Ma quali valori vai raccontando? – l’ha
stuzzicato – La tua Roma è affondata senza equivoci, in questo derby. Vuoi allora dire che ti sei sbaglia-
to nell’inserirla tra le papabili per lo scudetto?».

Il Mago è stato preso in contropiede, ma si è difeso meglio della Roma: «Questo è un derby, e può
essere episodico. La Lazio è una gran bella squadra, sicuramente da primi quattro posti. Ma la Roma
resta una possibile candidata alla vittoria finale».

Il Cinico non si è fatto incantare: «Balle! Questo è il periodo in cui si decidono i campionati. E questi
cono i verdetti che pesano!». «Se è per questo – ha obiettato il Mago – lo scorso anno di quest’epoca era
già ben chiaro a chi sarebbero andati i cinque titoli nei campionati più importanti del continente. Adesso
non è così».

Il Savio ha finalmente cercato di trovare una sintesi convincente. «In effetti, lo scorso anno era tutto
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deciso a dicembre, anche se poi Juve e Bayern si sono divertite a lasciare spiragli di speranza che richi-
udevano per tempo con sadica carogneria. Quest’anno almeno due tornei sono aperti: dico l’inglese, dove
il distacco tra United e Chelsea non è ancora significativo, e il tedesco, dove persiste un equilibrio notev-
ole fra almeno tre o quattro squadre. Classifica alla mano, anche la Liga spagnola è aperta, ma sento un
profumo di alloli e crema catalana espandersi su quel torneo».

«No – ha reagito convinto il Mago – Il campionato spagnolo è ancora apertissimo, anche perché il
Barça è alle prese con assenze gravi. E la serie A italiana non è affatto decisa, checcé voi crediate. Certo,
le principali contendenti di Barcellona e Inter non sono delle grandi storiche. Vedremo se Siviglia, Roma
e Palermo troveranno il coraggio di volare; io credo di sì».

Il Cinico ha fatto un sorrisetto che voleva essere furbo ma è uscito un po’ ebete e un po’ inutilmente
cattivo. «Per volare servono le ali, caro mio. E queste squadre non le hanno. Sono prive di potenzialità,
non di volontà».

Il Mago ha scosso gravemente la testa: «No. Le ali le abbiamo tutti. È il coraggio di farle funzionare
che spesso ci manca».

È stato il Savio, lunedì, a rendersi definitivamente conto del fatto che il nostro terzetto aveva ormai
perso i contatti con la sua realtà quotidiana e con le sue consuetudini.

Se ne è accorto quasi per caso, in una delle sue periodiche scorribande sul televideo, fatte per sod-
disfare l’impellente e irrazionale bisogno di sentirsi sempre aggiornato, anche sul futile nulla. In una di
queste cavalcate, sfogliando le pagine dedicate al calcio, si è reso conto che aveva preso il via il mondi-
ale per club, quel surrogato nipponico della veccia Coppa Intercontinentale che ora vedeva sfidarsi i sei
campioni continentali in un mini-torneo a eliminazione. Non se ne era accorto nessuno di loro. È vero
che l’evento non poteva proprio dirsi imperdibile, ma il Savio aveva ben presente la curiosità e l’inter-
esse che l’anno prima avevano riservato alla stessa manifestazione: lui per la sua insaziabile sete infor-
mativa, il Cinico preso dalle sue ubbie di aspirante bookmaker, il Mago sempre alla ricerca di passioni
esotiche e semisconosciute.

Quanta differenza con l’ignoranza e il disinteresse di questi giorni! Il Cinico si sfilava sempre più di
frequente per far quadrare le sue ambizioni con la realtà, convinto di essere a un passo dal realizzare
un’idea che stavolta, oggettivamente, nessuno poteva giudicare bislacca. Il Mago stava trascorrendo la
giornata mettendosi in comunicazione con le Ong di mezza Italia, impegnato a organizzare nuovi con-
vegni, programmare incontri, ipotizzare prodotti per la didattica e la divulgazione delle buone prassi di
vita.

Lui, il Savio, nonostante l’ostentata serenità con cui attendeva che i tasselli andassero al loro posto
e che altri fornissero le risposte che lui non poteva più dare, era per la verità ciclicamente assalito da
dubbi e ansie. Più passava il tempo, più si rendeva conto che il collo della bottiglia era strettissimo. La
settimana dopo l’Epifania era impossibile ipotizzare partire, perché un incontro gli si era ormai incas-
trato in quei giorni. Oltre, non era in grado di sapere nulla, ma tanti segnali gli lasciavano intendere che
un ritorno ai primi di febbraio (se fosse partito il 14 gennaio, secondo la possibilità più gettonata) pote-
va essere imperdonabilmente tardivo, perché in quell’epoca altri pesci sarebbero stati impigliati nella
rete; e quella rete avrebbe dovuto essere issata da mani robuste.

Non lo avevano rincuorato le gentili parole di Ricardo Reis, che aveva riesumato dalla sua impalpa-
bile fuggevolezza e al quale si era rivolto per un consiglio, permettendosi di disturbarlo in ragione del
fatto che proprio con un intimo e fraterno amico di Ricardo il Savio e la Santa avevano in ballo uno dei
progetti più corposi e gravidi di sviluppi. «Il mio amico, certamente, si sentirebbe onorato di poter dire a
eventuali interlocutori che i suoi soci sono in missione in un altro continente per conto della Grande
Editrice Turistica» aveva elegantemente risposto Ricardo Reis ai dubbi manifestati dal Savio circa una
troppo prolungata assenza dall’Italia. Ma la rassicurazione non era bastata.

Così, col passar delle ore, nella mente del Savio prendeva corpo l’idea di azzardare una richiesta par-
ticolare: ridurre il viaggio di una settimana, limitando l’escursione cubana a due settimane. Era la
soluzione ideale, a patto di poter partire intorno a metà gennaio. Ma che cosa ne avrebbe pensato l’e-
missaria della Grande Editrice Turistica? E come l’avrebbe presa l’Ente del turismo cubano che si
accollava l’organizzazione del viaggio con evidenti scopi promozionali?

Alle sei di ieri pomeriggio, martedì, il Savio e la Santa caracollavano sereni e complici lungo il trat-
to finale di corso Buenos Aires, laddove la grande arteria commerciale tende a immiserirsi nel caos di
transito che avvolge piazzale Loreto. Di fronte al vecchio e famoso bar milanese dal nome beneaugu-
rante, perché intitolato al felino che allieta le case di un paio dei nostri amici, li attendevano, infreddoliti
e carichi di regali natalizi, il Mago e la Pasionaria. Contemporaneamente, dal traffico del piazzale
emergeva la svelta figura del Cinico, diretta con passo spedito alla volta dell’appuntamento. Con un
pizzico di ritardo, anche l’Ingenua, ancora prigioniera dell’affollata metropolitana, si dirigeva alla stes-
sa volta. 

Era stato il Mago, quella mattina, a organizzare quell’estemporaneo ritrovo, la cui sede obbediva
però a precise scelte logistiche. Il bar scelto per l’aperitivo si trovava all’incrocio delle strade che i nostri
avrebbero percorso a quell’ora per motivi diversi: il Savio e la Santa reduci dall’incontro nel vicino Ente
del Turismo cubano, il Mago e la Pasionaria diretti verso quella parte di periferia, invitati a cena dal
Musico e dalla Trendy, l’Ingenua in rientro da un appuntamento di lavoro non troppo lontano. Quanto al
Cinico, che non era affatto di strada, gli era stato semplicemente imposto di presentarsi in quel luogo a
quell’ora. «Non vorremo mica aspettare una giornata per sapere se il Savio e la Santa vanno o no a
Cuba?» aveva retoricamente domandato il Mago agli altri amici, per giustificare la frettolosa convo-
cazione.

Raggruppatisi, i cinque puntuali si sono sistemati attorno ai tavoli piazzati sullo slargo, riparati dal
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freddo ma a cielo sufficientemente aperto da consentire di fumare in accompagnamento all’aperitivo. A
fatica, il Savio e la Santa sono riusciti a dissimulare ogni emozione e a rinviare il resoconto al momento
dell’arrivo dell’Ingenua, perché la compagnia fosse al completo. Per fortuna non hanno dovuto attendere
molto.

È stato il Savio a raccontare come erano andate le cose. E non ci ha messo molto, nonostante la sua
nota verbosità, per spiegare come i tasselli si fossero progressivamente sistemati in maniera perfetta.
Ha raccontato come fosse stato lo stesso direttore dell’Ente cuabno, inopinatamente, a precisare che il
viaggio sarebbe stato di sole due settimane, vincendo facilmente le perplessità di quella che il Pirazzèn
chiama la “Comare in ambasce” e le deboli resistenze della collaboratrice che si sarebbe occupata della
mezza isola non destinata ai nostri amici. Poi ha spiegato come le date del viaggio, con residui dubbi rel-
ativi ai giorni esatti dei voli disponibili, si fossero incastrate prodigiosamente nella seconda metà di gen-
naio, lasciando libera la prima settimana lavorativa dopo le feste e assicurando un rientro per l’inizio di
febbraio. A quel punto, ha fatto capire il Savio, ogni dubbio era stato dissipato senza bisogno di ulteriori
riflessioni. Senza neppure pensarci, al Savio e alla Santa è toccato solo avviare le pratiche burocratiche
per il viaggio alla scoperta dell’isola dei barbudos e del comunismo caraibico.

Il racconto è stato asciutto, ma si capiva bene che il Savio non stava nella pelle dalla soddisfazione.
Tutte le risposte erano arrivate, e tutte erano esattamente quelle che lui sperava. La Santa, che men-
talmente aveva già avviato l’ansioso conto alla rovescia verso la partenza, si mangiava il marito con gli
occhi. Il Mago e la Pasionaria hanno dichiarato senza mezzi termini la loro invidia; la Pasionaria, con
scarsa eleganza, ha persino fatto intendere che fosse un peccato che il privilegio toccasse a quei due tipi
un po’ freddini e razionali: quanto sarebbe piaciuto, a lei, impazzare al ritmo del son cubano e scoprire i
segreti di quella terra entrata nel mito! L’Ingenua era commossa, e non trovava le parole. Il Cinico ha
fatto un commento burbero, scandalizzandosi per la fortuna del Savio che aveva visto risolversi le sue
perplessità senza neppure meritarlo; ma si capiva che era felice per il ritrovato equlibrio dell’amico.

Tutti insieme hanno brindato, hanno festeggiato, si sono scambiati emozioni e suggestioni. Mancava
più di un mese alla partenza, ma era come se gli altri quattro stessero già salutando il Savio e la Santa
sulla scaletta dell’aereo.

Forse, come dice il Cinico, il Savio non se l’è meritato. Forse, invece, ha vinto la sua prudenza sulle
reazioni istintive. Certamente, al dunque, il Savio non ha avuto paura di volare: ha colto l’occasione e si
è ritagliato un futuro diverso, che due settimane fa non rientrava neppure nel novero delle cose immag-
inabili.

E come lui, ciascuno nei suoi cieli, stanno aprendo le ali anche il Cinico e il Mago, che si levano in
volo orgogliosi di poter guardare le cose dall’alto. 

E, da questa nuova prospettiva, stanno tutti maturando la scelta della rotta ideale verso qualcosa
di nuovo. 

A PRESTO
Con “Paura di volare” si conclude il “Diario d’autunno”.

Il Mago, il Savio e il Cinico, con la loro vita e le loro partite, torneranno in un prossimo futuro.
Comunque non prima del 2007.
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