


Il	libro
Un	ferroviere	pugliese	poco	più	che	trentenne,	ossessionato	dal	gioco	del	calcio,	conduce	un’esistenza	rettilinea,
che	 sembra	 scorrere	 anch’essa	 sui	 binari,	 ma	 sogna	 ogni	 giorno	 di	 scartare	 di	 lato	 come	 la	 più	 fantasiosa	 e
guizzante	delle	ali	destre.	Quando	le	Ferrovie	del	Sud	Est	lo	lasciano	a	casa,	il	suo	mondo,	scomposto	e	ricomposto
da	una	 lingua	geniale,	 sembra	deragliare.	Suo	 fratello	Leone,	pieno	di	energie	sebbene	costretto	su	una	sedia	a
rotelle,	cerca	di	aiutarlo	arruolandolo	come	spalla	per	teatrali	televendite	di	mobili	su	un	canale	locale.	Ma	questo
soccorso	(o	tormento)	non	basta	certo	a	dare	un	senso	alle	giornate	del	ferroviere,	che	inizia	così	a	girovagare	per
assolati	e	desolati	campetti	di	provincia,	alla	ricerca	di	verdi	talenti	del	calcio	italiano.	«La	gioventù	se	ne	stava
incollata	 al	 sudore	 di	 quei	 ragazzi	 come	 Gentile	 alla	maglietta	 di	 Zico»	 ci	 dice	 con	 una	 delle	 sue	mirabolanti
metafore,	mentre	a	propria	volta	sta	incollato	a	quei	ragazzi	come	un	naufrago	a	una	tavola	che	galleggia.	Perché	il
cassaintegrato	sogna	di	diventare	nientemeno	che	uno	scout	della	Juventus	di	Lippi	e	Del	Piero	(e	sogna	pure	di
diventare	 l’amante	di	Lisa,	 la	moglie	di	Leone).	La	sua	passione	è	 talmente	 forte	da	riuscire,	contro	ogni	 logica
previsione,	a	trasformare	il	desiderio	in	realtà	o	meglio	in	una	menzogna	più	vera	del	vero,	in	una	fandonia	capace
di	fare,	almeno	per	un	istante,	il	miracolo.
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Introduzione

Sono	passati	più	di	 vent’anni	da	quando	 l’autore	di	questo	 libro	ha	 trasformato	 la	mia	 storia	 in	un	 romanzo,	 e
ancora	stento	a	credere	che	quel	ferroviere	sia	proprio	io.

A	volte	ho	l’impressione	che	mi	somigli	più	di	quanto	non	somigli	a	me	stesso.	Che	cioè	il	protagonista	sappia	di
me	delle	cose	che	io	non	sapevo.	O	che	faccia	delle	cose	che	non	ho	mai	fatto,	ma	che	forse	avrei	fatto	bene	a	fare
(per	 esempio,	 non	 ho	 mai	 avuto	 l’ardire	 di	 consigliare	 ai	 ragazzini	 che	 allenavo	 d’ispirarsi	 unicamente	 alla
bellezza;	 ora	 che	 è	 troppo	 tardi	me	 ne	 rammarico,	 perché	 è	 proprio	 questo,	 la	 bellezza,	 che	 ho	 sempre	 voluto
cercare	nel	gioco	del	calcio).

Di	molte	cose	del	libro,	quindi,	vado	fiero,	ma	di	altre	mi	vergogno:	se	sono	vere,	avrei	voluto	che	non	venissero
rivelate;	 se	 sono	 inventate,	 mi	 chiedo	 che	 necessità	 ci	 fosse.	 Ma	 lo	 scrittore	 sostiene	 che	 questa	 vergogna	 (o
timidezza,	 o	 ritrosia)	mi	 rappresenta	 più	 dei	 fatti	 narrati,	 ed	 è,	 insieme	 a	 quelli	 che	 lui	 chiama	 «il	 viaggio	 da
fermo»	e	«il	paradosso	della	libertà»,	uno	dei	principali	motivi	che	l’hanno	spinto	a	interessarsi	alla	mia	storia.1

Questi	e	altri	argomenti	sono	venuti	 fuori	a	poco	a	poco	dalle	conversazioni	che	 io	e	Carlo	D’Amicis	avemmo
intorno	 alla	metà	 degli	 anni	Novanta,	 seduti	 ai	 tavolini	 di	 un	 bar,	 dopo	 essere	 stati	 presentati	 da	 alcuni	 amici
comuni	 che	 qualche	 tempo	 dopo	 avrebbero	 realizzato	 un	 film	 sul	 tratto	 salentino	 delle	 Ferrovie	 del	 Sud	 Est.2

Quelle	conversazioni,	all’inizio,	svolazzavano	sul	calcio	e	sui	treni,	ma	poi	Carlo	mi	avvisò	che	stavamo	parlando	di
cose	 profonde	 e,	 con	 mia	 grande	 sorpresa,	 m’informò	 che	 avrebbe	 scritto	 un	 romanzo	 sulla	 storia	 di	 quel
ferroviere	che	girava	la	Puglia	promettendo	onore	e	gloria	a	dei	giovanissimi	(e	improbabili)	calciatori.

Un	 giorno	 lo	 portai	 a	 conoscere	 una	 giovanissima	 ala	 destra	 dall’enorme	 talento	 (nel	 romanzo	 Leonardo
Lapelosa)	 che	 giocava	 con	 i	 piedi	 sempre	 incollati	 alla	 linea	 laterale.	 Ipotizzammo	 una	 forma	 di	 agorafobia,	 o
comunque	una	patologia	che	gli	impediva	di	inoltrarsi	verso	il	centro	del	campo.	Quando	ci	rendemmo	conto	che
quella	strampalata	ipotesi,	che	ci	faceva	tanto	ridere,	rappresentava	una	metafora	perfetta	del	mio,	e	forse	anche
del	suo	modo	di	vivere,	diventammo	improvvisamente	seri	e	pallidi	in	volto,	ci	dovemmo	aggrappare	alla	rete	di
recinzione	per	sostenere	il	peso	di	quella	rivelazione.

Di	momenti	 come	 questo	 ne	 vivemmo	parecchi	 e	 a	 distanza	 di	 oltre	 vent’anni	 io	 ancora	 ne	 provo	 nostalgia,
sebbene	la	lezione	imparata	in	quei	giorni,	e	poi	attraverso	la	lettura	del	libro,	mi	sforzi	sempre	di	tenerla	viva.3

Ora,	sulla	spinta	della	casa	editrice	66thand2nd	che	ha	deciso	di	 ripubblicarlo,	Carlo	D’Amicis	ha	scritto	una
nuova	versione	del	Ferroviere	e	il	golden	gol,	 innervata	di	pagine	 inedite	e	di	dettagli	che	avevo	dimenticato,	o
forse	rimosso.	Nel	leggerla	ho	pensato	che	è	così	che	passa	la	vita,	lasciandoci	sempre	uguali	e	rendendoci	sempre
diversi,	e	che	le	nostre	storie	subiscono	la	stessa	magica	sorte.

Molte	cose	sono	cambiate	in	questi	vent’anni,4	e	molte	sono	rimaste	uguali.
La	 domenica	 mattina	 continuo	 a	 guardare	 le	 partite	 del	 campionato	 allievi	 e	 ogni	 tanto	 segno	 sul	 vecchio

taccuino	qualche	nome.
Poi	torno	a	casa	e	accendo	Sky,	condendomi	col	pomodoro	una	frisella.

IL	FERROVIERE

1.	 Il	 viaggio	da	 fermo	consiste	nel	 fatto	che,	quando	 lavoravo	sui	 treni	delle	Ferrovie	del	Sud	Est,	ho	percorso	 in	vent’anni	 circa
cinquecentomila	 chilometri	 senza	mai	uscire	dai	 confini	 della	Puglia.	 Il	 paradosso	della	 libertà,	 rappresentato	 a	pagina	 78	dalla
parabola	di	Saul	Malatrasi,	giocatore	del	Milan	negli	anni	Sessanta,	consiste	invece	nel	rendersi	amaramente	conto	che	possiamo
rimanere	liberi	solo	rinunciando	a	spendere	la	nostra	libertà.
2.	Italian	Sud	Est,	Fluid	Video	Crew,	2003.
3.	Ogni	vita,	perfino	una	vita	così	poco	vissuta	come	la	mia,	è	sempre	un	dono	–	così	si	potrebbe	sintetizzare	questa	lezione.	Anche
se	poi	lo	scrittore	avrebbe	certo	una	parola	da	aggiungere	sulla	funzione	che,	in	questa	elevazione	a	dono,	svolge	l’arte	del	racconto
–	per	la	qual	cosa	vi	rimando	a	lui.
4.	Io	sono	stato	reintegrato	e	mi	vedo	ormai	prossimo	alla	pensione;	Leone	e	Lisa	si	sono	lasciati,	e	lei	vive	a	Roma	con	un	avvocato
(non	Pallottino!);	Ivo	De	Floro	è	morto	a	ventitré	anni	di	overdose.



Epilogo

C’è	soltanto	un	rigore	nella	storia	del	calcio	italiano	più	dissennato	di	quello	che	Baggio	fallì	contro	Taffarel	nel
campionato	mondiale	del	 ’94,	ed	è	 il	siluro	che	il	23	maggio	di	due	anni	più	tardi	vidi	scaraventare	da	Alex	Del
Piero	direttamente	nell’azzurro	mare	di	Torre	Ovo.
Cosa	gli	passasse	per	la	testa	nessuno	può	dirlo	–	nemmeno	io,	che	pure	scrutavo	attentamente	il	suo	sguardo

mentre	reggevo	in	punta	di	piedi	la	traversa	appena	divelta	da	un	colpo	di	testa	un	po’	troppo	irruente	di	Gianluca
Vialli.
Ora,	il	punto	non	sarebbe	tanto	stabilire	se	lo	sbagliò	apposta	–	chiaro	che	lo	fece,	fu	sufficiente	assistere	alla

sua	rincorsa	isterica	perché	io	e	i	miei	diciotto	discepoli,	accalcati	dietro	la	porta	in	un’unica,	gigantesca	goccia	di
sudore,	 rannicchiassimo	 la	 testa	nelle	spalle	come	davanti	a	un	pendolino	che	deraglia.	 Il	punto	sarebbe	capire
perché:	perché	il	numero	uno	dei	numeri	dieci	si	rifiuta	di	piegare	il	numero	mille	(dico	mille	così,	tanto	per	dire)
dei	numeri	uno,	e	con	lui	un	branco	di	mocciosi,	di	ribelli	senza	un	futuro	che	giocano	a	calcio	sulla	riva	del	mare,
deridono	i	guru	della	zona	e	dribblano	ogni	volta	che	gli	gira.
Era	forse	il	faccione	militaresco	di	Sacchi,	quello	che	gli	apparve	sistemando	sul	dischetto	la	sfera?	Gli	spicchi

bianchi	 e	 neri	 della	 finestra	 d’una	 prigione?	O	 era	 l’idea	 stessa	 del	 pallone	 –	 come	 lui,	 il	 Pinturicchio,	 l’aveva
sempre	concepita	–	quella	sfera	che	aveva	voluto	catapultare	 lontano,	 il	più	 lontano	possibile	da	questo	mondo
oppresso	dal	pressing,	dalle	ripartenze	e	dal	fuorigioco?
Non	lo	so.
Se	ci	pensate,	 il	pallone	è	rotondo	solo	quando	rotola,	altrimenti	è	volatile	come	la	fantasia.	E	vi	assicuro	che

quel	pallone	volava,	e	mentre	volava	era	così	bello,	ma	così	bello,	 che	 tutti	 coloro	che	sollevarono	gli	occhi	per
guardarlo,	 tutti	quelli	–	 si	 capisce	–	che	ancora	custodivano	un	sogno,	vi	misero	dentro	 il	proprio	perché	se	 lo
portasse	via.



Uno

Quando	 sognate	 a	 tutti	 i	 costi	 qualcosa,	 quando	non	 fate	 altro	 che	pensarci	 dalla	mattina	 alla	 sera	–	beh,	non
illudetevi	di	aver	davvero	capito	qualcosa	di	quello	che	siete,	e	forse	nemmeno	di	ciò	che	volete.	L’unica	cosa	che
possiamo	imparare	da	ciò	che	vogliamo	è	che	ci	fa	schifo	quello	che	abbiamo.

Lo	so	bene	io,	che	già	a	sedici	anni	non	facevo	altro	che	sognare	qualcuno	o	qualcosa	che	mi	portasse	via.
Via	dalle	rotaie,	dai	filari	di	vite,	da	quella	vita	fatta	di	giornate	tutte	in	fila.
Lo	so	bene	 io,	che	già	a	sedici	anni	avrei	voluto	pensare	alla	 terra	come	a	un	mondo	da	conquistare,	anziché

come	al	deserto	di	sassi	e	sterpaglie	in	cui	affondavo	tornando	da	scuola.
Che	 ne	 sapevo,	 io,	 del	mondo?	 Che	 ne	 sapevo	 di	 com’era	 andare	 via?	Niente.	 Però	 sapevo	 che	 affondare	 fa

schifo.	Che	toglie	la	speranza.
La	mia	unica	speranza	era	che,	continuando	ad	affondare,	avrei	toccato	il	fondo,	e	che	una	volta	lì,	sul	fondo,

qualcosa	o	qualcuno	sarebbe	finalmente	arrivato.
Quel	 «qualcosa»	 si	 rivelò	 una	 Simca	 1000.	 Quel	 «qualcuno»	 il	 pregiudicato	 che	 la	 guidava	 ubriaco.	 Senza

nemmeno	 provare	 a	 frenare	 si	 schiantò	 sul	 passaggio	 a	 livello	 della	 stazione	 trascinandosi	 dietro	 un	 po’	 tutto,
compreso	 il	semaforo,	 la	sbarra	e	 il	padre	mio.	La	Simca	rimase	un	po’	 lì,	sulle	rotaie,	come	un	pensiero	che	si
mette	di	traverso	nella	testa,	come	il	vago	presentimento	d’aver	commesso	un	grave	errore,	finché	fischiando	non
piombò	 il	 feriale	 203	 della	 Sud	 Est	 a	 spazzare	 via	 le	 lamiere	 e	 ogni	 possibile	 dubbio	 sulla	 sorte	 del	 povero
capostazione.

Fui	assunto	al	 suo	posto	 senza	 fare	nemmeno	 il	 servizio	militare.	A	diciott’anni,	mentre	 ripetevo	per	 la	 terza
volta	il	secondo	ragioneria	e	ancora	sragionavo	sulle	minigonne	di	Sabina	Ciuffini,	mi	ritrovavo	orfano	di	caduto
per	servizio	nel	pubblico	impiego,	disponevo	d’uno	stipendio	di	centoventimila	lire	ed	ero	padrone	di	scorrazzare
su	tutti	i	treni	d’Italia.	L’unica	cosa	di	cui	mi	rammaricavo	era	che	mio	padre	non	fosse	lì	a	guardarmi,	lui	che	non
aveva	 mai	 smesso	 un	 momento	 di	 predicare	 quant’era	 importante,	 indispensabile,	 che	 andassi	 avanti	 con	 lo
studio,	e	quasi	s’era	 lanciato	sotto	 il	Martina	Franca-Francavilla-Novoli	 il	giorno	in	cui	gli	dissi	che	piuttosto	di
continuare	a	perdere	tempo	con	la	scuola	avrei	preferito	passare	la	vita	a	vendemmiare	e	raccogliere	pomodori.

Trent’anni	è	 la	vita	media	di	un	 locomotore.	Se	quella	del	padre	mio	capostazione	 fosse	arrivata	a	superare	 i
cinquanta	di	 sicuro	mi	avrebbe	preso	 in	parola:	 il	 contadino	m’avrebbe	messo	a	 fare,	quel	dittatore.	Ma	 la	 sua
divisa	mi	 stava	 troppo	bene	per	 volergliene	 ancora,	 e	 l’unica	 soddisfazione	 che	mi	 concessi,	 la	 prima	 volta	 che
accompagnai	 mia	 madre	 al	 cimitero,	 fu	 quella	 di	 tamburellare	 con	 le	 nocche	 sulla	 sua	 fotografia	 (come
solitamente	 faceva	 lui,	 benché	molto	 più	 forte,	 contro	 le	mie	 tempie)	 e	 sussurrargli	 senza	 rancore,	 forse	 quasi
paternamente:	lo	vedi	che	studiare	non	è	tutto,	nella	vita?

Ero	un	ragazzo,	si	capisce,	ma	adesso	che	osservo	la	sua	faccia	sbiadita,	adesso	che	ho	smesso	di	tamburellarci
sopra	 le	dita,	adesso	che	 le	dita	ho	 il	 suo	stesso	vizio	di	 leccarle	prima	di	 sfogliare	 i	 libri	 che	allora	non	volevo
neanche	 aprire,	m’accorgo	 che	 era	 un	 ragazzo	 anche	 lui.	 E	 ci	 rimango	 di	 stucco,	 davvero,	 perché	 proprio	 non
riesco	a	 spiegarmi	come	un	ragazzo	potesse	dire	certe	cose	 senza	 ridere,	 e	 come	 io	 riuscissi	a	 stare	 serio	 (anzi,
come	riuscissi	a	piangere)	ogni	volta	che	s’infuriava,	ogni	volta	che	mi	trascinava	sulla	banchina	come	una	valigia
piena	di	sassi,	urlando	che	a	lui	non	importava	quante	traversine	sarei	riuscito	a	mandargli	di	traverso	nella	gola.

«La	vita	è	un	binario!»	sbraitava	schiacciandomi	la	fronte	sull’acciaio	gelido.	Solo	quando	cominciavo	a	tremare
(non	per	il	 freddo	o	la	paura,	ma	per	le	vibrazioni	delle	rotaie)	si	decideva	a	mollare	la	presa,	controllava	che	il
treno	 per	 Putignano	 fosse	 in	 orario,	 e	 mentre	 i	 suoi	 vagoni	 ci	 sfrecciavano	 sotto	 il	 naso,	 si	 spolmonava
definitivamente	nell’ultimo	anatema:	«Dovrai	rigarci	dritto,	fino	alla	tua	stazione!».



Due

Dall’orario	 ufficiale	 delle	 Ferrovie	 del	 Sud	 Est	 rilevo	 che	 nel	 1973	 un’automotrice	 Fse	 impiegava	 due	 ore	 e
diciassette	minuti	per	congiungere	Taranto	e	Bari.	Dal	momento	che	oggi	l’Intercity	773	ne	impiega	poco	più	della
metà	capisco	come	deve	sentirsi	Albertini	in	confronto	a	Rivera	mentre	il	gioco	gli	divampa	tutto	intorno,	le	difese
lo	asfissiano	e	i	terzini	sfrecciano	come	pali	della	luce	che	non	c’è	più	il	tempo	di	contare.	Lo	capisco,	e	mi	sembra
di	capire	un	po’	meglio	anche	me	stesso,	quando	ritrovo	nel	cassetto,	zeppi	di	asterischi	e	di	punti	esclamativi,	la
guida	dell’«Espresso»	ai	cento	alberghi	più	romantici	d’Italia,	una	planimetria	di	San	Siro	e	 il	calendario	Pirelli
del	’79.

Faccio	il	ferroviere	da	oltre	vent’anni.
Per	oltre	vent’anni	non	sono	mai	andato	più	in	là	di	Canosa.
In	compenso,	per	non	essere	stato	mai	oltre	Canosa,	non	sono	mai	andato	più	in	là	dei	vent’anni.
I	sogni,	l’avvenire,	il	destino,	al	di	qua	della	linea	Mungivacca-Alberobello	io	li	timbravo	con	la	mia	spillatrice,	e

così	come	reclamavo	«signori,	biglietti!»,	mettevo	in	regola	la	mia	presenza	al	mondo	con	il	semplice	controllo	dei
titoli	 di	 viaggio	 –	 ideali,	 rabbia,	 voglia	 di	 cambiare	 –	 senza	 capire	 che	 da	 quel	 treno	 (dal	mio	 treno),	 sempre
ammesso	che	una	volta	ci	fosse	stata,	qualcuno,	o	qualcosa,	aveva	da	tempo	sganciato	la	locomotiva.

Quando	cominciai	a	rendermene	conto,	ebbi	una	reazione	degna	di	mio	padre:	appoggiai	 la	 testa	sui	binari	e
restai	lì	finché	non	cominciai	a	tremare	–	a	tremare	per	il	freddo,	si	capisce,	giacché	il	treno	diretto	a	Gallipoli	era
stato	abolito	da	tempo,	così	come	la	corsa	pomeridiana	per	Francavilla,	quella	serale	per	Lecce	e	qualunque	altra
corsa	avesse	mai	transitato	su	quella	linea.

Avevo	passato	 la	vita	a	controllare	 i	biglietti,	e	adesso	non	c’era	più	nessuno	che	convalidasse	 il	mio:	bastava
arrampicarsi	 sulla	 pensilina	 della	 stazione	 per	 vederli	 tutti	 quanti	 in	 fila	 lungo	 la	 statale,	 i	miei	 ex	 passeggeri;
perfino	gli	studenti	fuori	corso	andavano	e	venivano	da	Bari	su	Fiat	Punto	fiammeggianti,	per	non	parlare	degli
operai	dell’Ilva,	i	cui	sonni	proletari	e	siderurgici	avevo	vegliato	per	anni	sui	sedili	sdruciti	di	seconda	del	103	delle
5.40,	e	che	ora	osservavo	col	binocolo,	sconquassati	da	una	cronica	tosse	convulsiva,	mentre	rimorchiavano	dietro
gli	oleandri	una	nigeriana	più	tubercolotica	di	loro.

Chi	vi	controlla	adesso,	maledetti?	Forse	nemmeno	più	l’occhio	di	Dio.
Dunque,	sarà	stato	per	l’avvento	delle	macchine	obliteratrici,	o	perché	nessuno	aveva	più	un	valido	motivo	per

fermarsi	alla	mia	stazione,	fatto	sta	che	io	non	avevo	più	niente	da	convalidare	–	né	biglietti,	né	sogni,	né	ideali,
niente	di	niente.

Il	mio	andare	e	venire	 tra	 i	segnali	di	scambio	era	ormai	diventato	un	mesto	pellegrinaggio,	 talmente	 inutile,
talmente	spettrale,	che	mi	preoccupavo	sempre	meno	di	compilare	 i	miei	rapporti,	e	 lasciavo	che	 i	dispacci	e	 le
comunicazioni	di	servizio	si	accumulassero	sulla	scrivania	come	i	gol	nella	porta	d’una	squadra	matematicamente
retrocessa.

Insomma,	guardavo	i	miei	binari	e	mi	sentivo	come	loro,	quasi	morto.
Fu	per	questo,	certamente	–	perché	consideravo	inutile	tutto	quello	che	avveniva	là	fuori	–	che	mi	accorsi	con

notevole	ritardo,	un	pomeriggio	di	pioggia	in	cui	mi	decisi	a	fare	un	po’	d’ordine,	che	le	Ferrovie	del	Sud	Est,	là
fuori,	s’erano	fatte	di	me,	e	di	ciò	che	avveniva	qui	dentro,	la	stessa	opinione:	ero	inutile,	c’era	praticamente	scritto
in	quella	lettera	siglata	Direzione	Generale,	perciò	me	ne	stessi	pure	tranquillamente	a	casa.

Ora,	la	cassa	integrazione	sarà	anche	un	ammortizzatore	sociale,	ma	quell’urto	mi	risuonò	dentro	fino	alle	ossa
senza	che	niente	potesse	attutirlo.	Confidando	 in	un	 fischio	arbitrale	 che	mi	permettesse	d’infliggere	al	mondo
quello	che,	a	mio	parere,	il	mondo	meritava	(la	massima	punizione),	stramazzai	nell’area	più	depressa	del	mio	io.
Rimasi	 a	 terra	 piuttosto	 a	 lungo,	 attendendo	 quel	 fischio.	Ma	 quando	mi	 accorsi	 che	 il	 gioco	 proseguiva	 e	mi
lasciava	fuori	(in	fuorigioco,	oltretutto,	la	punizione	sarebbe	spettata	a	loro),	inforcai	la	bicicletta	e,	sospinto	dai
cani	 randagi	 che	 sbucavano	dalla	 campagna	abbaiandomi	dietro,	 imboccai	 la	Ss7	 sotto	un	cielo	grande	e	vuoto
come	uno	stadio	di	lunedì.

Sul	viale	che	conduce	al	mobilificio	di	mio	fratello	Leone,	l’estate	era	letteralmente	agli	sgoccioli	(strano,	perché
dalle	 nostre	 parti	 le	 stagioni	 stagionano	 parecchio,	 e	 si	 consumano	 solo	 quando	 sono	 inoltrate)	 e	 quello
sgocciolamento	 aveva	 reso	 viscida	 la	 strada.	 I	 freni	 della	 bici	 erano	 molto	 lenti,	 di	 sicuro	 più	 lenti	 della	 mia
andatura.	Per	non	prendere	in	pieno	l’insegna	del	negozio,	visto	che	la	porta	era	spalancata,	deviai	verso	l’interno
del	magazzino,	confidando	che	fosse	vuoto.	Più	spavalda	e	distruttiva	di	un’uscita	di	Zenga,	percepii	l’ombra	d’un
armadio	 che	mi	 veniva	 incontro,	 e	 io,	 travolgendo	 lungo	 il	 tragitto	 un	 paio	 di	 sedie,	 fui	 catapultato	 lungo	 una
specie	di	divano,	o	di	ottomana,	come	avrebbe	preteso	di	definirlo	mio	fratello,	proprio	mentre	al	piano	di	sopra	si
accendevano	le	luci	e	quell’esaltato	–	ne	ero	certo	–	metteva	mano	alla	pistola.

«Leone,	non	sparare!»	urlai	rimettendomi	in	piedi,	consapevole	che,	per	il	gusto	di	sopprimere	un	ladro,	mio
fratello	avrebbe	perfino	corso	il	rischio	di	danneggiare	i	suoi	falsi	trumeau.
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Per	 farvi	 capire	 che	 genere	di	 negozio	 sia	 il	mobilificio	Leone,	 basterebbe	dire	 che	mentre	 ero	 lì	 sull’ottomana
dicasi	 ottomana	 a	 controllare	 i	 danni,	 tra	 osceni	 cabinet,	 tripodi	 e	 credenze	 per	 niente	 popolari,	 l’odore	 che
pizzicava	 il	 mio	 naso	 non	 era	 quello	 schietto	 e	 linfatico	 del	 legno,	 ma	 un	 chimico	 fetore	 di	 solvente	 e
acetilcellulosa:	immaginate	di	inginocchiarvi	sul	pra to	di	Wembley	e	scoprire	un	campo	in	sintetico.
«I	tempi	corrono»	ripete	spesso	Leone.	Il	gancio	ideale	per	ricordare	che,	da	quando	gli	ho	sottratto	l’uso	delle

gambe,	lui	non	può	più	farlo.
«Beato	te,	fratello	mio,	che	ancora	puoi	giocare	a	calcio!»	piagnucola	ogni	volta	che	mi	vede.
Inutile	 ricordargli	 che	 non	 tocco	 un	 pallone	 dal	 giorno	 dell’incidente.	 Lui	 fa	 puntualmente	 finta	 di	 stupirsi,

sgrana	gli	occhi	e	mi	domanda:	«Davvero?	E	perché	mai?!	Non	ti	sentirai	mica	in	colpa?	Corri,	fratello,	corri…».
A	questo	punto	lo	prendo	in	parola:	corro	ai	ripari	e	quindi	prudentemente	taccio.	Ma	se	non	sia	mai	mi	azzardo

a	 obiettare	 che	 quando	 siamo	 fermi,	 seduti	 l’uno	 di	 fronte	 all’altro,	 la	 sua	 invalidità	 non	 comporta	 alcuna
differenza,	Leone	mi	squadra	indignato	come	un	tifoso	juventino	squadrerebbe	lo	striscione	TEMPERATURE	ESTERE:

BRUXELLES	-39,	e	io	da	un	lato	lo	disprezzo	(perché	chi	sta	in	tribuna	parla,	parla,	e	non	sbaglia	mai	un	passaggio),
e	 dall’altro	mi	 vergogno	 (perché	 chi	 siede	 in	 panchina	 è	 sempre	 al	 campo,	 e	 all’idea	 di	 giocare,	 che	 dovrebbe
guardare).
Che	poi,	in	campo,	io	non	sia	mai	riuscito	a	entrare,	questo	è	un	altro	discorso	–	un	discorso	che	capirebbero

soltanto	Giancarlo	Alessandrelli	e	Massimo	Piloni,	sempiterne	riserve	dell’immarcescibile	Zoff.
«Questo	è	tutto?	Ti	hanno	messo	in	cassa	integrazione?»	commentò	Leone	scrollando	le	sue	enormi	spalle	da

paraplegico.	«Beh,	fratello,	non	prendertela,	nella	vita	ci	sono	guai	peggiori».
Al	centro	dei	milleduecento	metri	quadri	dello	spazio	espositivo,	spioveva	sulla	mia	cupezza	un’illuminazione	da

posticipo	televisivo	e	ne	denudava	impietosamente	i	dettagli.
Era	chiaro	che	l’argomento	principale	continuava	a	essere	la	sua	menomazione.
«Mi	dispiace	per	il	tuo	“guaio	peggiore”»	balbettai	 in	automatico,	sedimentando	nel	mio	cuore	(anzi	no,	nella

mia	pancia)	un’altra	dose	di	quel	sordido	rancore	destinato	prima	o	poi	a	insorgere	velenoso	e	brutale	contro	mio
fratello.
Lui	fece	finta	di	non	sentire	e	continuò:	«C’è	da	capire	anche	la	Sud	Est,	se	vogliono	un’azienda	più	dinamica».
Leone	 socchiuse	 le	palpebre,	 come	 fosse	 effettivamente	 capace	di	 guardarmi	 attraverso,	 e	 stabilì	 che	 se	 fuori

piangevo	lacrime	di	coccodrillo,	dentro	–	dentro	–	ero	diventato	più	unto	e	più	grasso	d’un	maiale.
«Mi	permetto	di	dirtelo	perché	ti	voglio	bene».
Cominciai	a	contorcermi	sulla	sedia	danese	made	in	China	come	se	volessi	nascondere	un	buco	nella	scarpa	o

una	 macchia	 sulla	 giacca,	 e	 più	 mi	 dimenavo,	 più	 m’accartocciavo,	 più	 accavallavo	 le	 gambe	 per	 darmi	 un
contegno,	più	questo	dentro	veniva	fuori	e	ingigantiva.
«Finché	sei	in	piedi»	spiegò	«quasi	non	si	nota.	Ma	quando	ti	metti	seduto,	al	mio	livello,	cominci	a	colare	come

il	burro	nella	padella.	E	tu,	lasciatelo	dire,	passi	troppo	tempo	seduto…».


