


Il libro
Un pugile con sei mani in un futuro distopico, un calciatore del
campionato cadetto che sperimenta la peak experience, una
giovanissima ginnasta dalla carriera incerta, un gruppo di vecchi
giocatori di bocce in rivolta, un’insegnante di nuoto sincronizzato che
attraversa lo Stretto di Messina, un talento del calcio sudamericano
in lotta contro sé stesso, una generazione di nuotatori nella Romania
di Ceaușescu, un tennista disertore, una vecchia gloria del Milan che
ripensa al suo passato, un’atleta curda e la sua squadra di ribelli, un
grande cestista jugoslavo, guerrieri greci sulla piana di Ilio che si
sfidano in onore di Patroclo. Sono loro i protagonisti dei dodici
racconti inediti di questa antologia, nata dalla collaborazione con la
rivista «effe – Periodico di Altre Narratività», per scoprire le nuove
voci della narrazione sportiva. Agonistico, amatoriale, fonte di
passione o dolore, lo sport è il cuore pulsante di queste storie. I loro
autori, tutti giovani o giovanissimi, affiancati da Matteo Nucci e
Davide Orecchio, sono la prova di una tendenza nuova che risponde
però a un’esigenza da sempre presente nel panorama letterario
italiano: il desiderio di conoscere l’universo sportivo attraverso le
voci di narratori di talento. Per rabbia o per amore dimostra così che
lo sport e la letteratura hanno molto più in comune di quanto si
possa immaginare.

Gli autori
«effe – Periodico di Altre Narratività» è un volume semestrale di
narrativa inedita illustrata ideato dalla rivista «Flanerí» in
collaborazione con lo studio editoriale 42Linee, e curato da tre
editor: Carlotta Colarieti, Dario De Cristofaro e Francesco Scarcella.
Nasce nel 2012, con l’intento di scandagliare il panorama narrativo
italiano, offrendo una «zona franca» in cui gli autori esordienti siano
sostenuti da scrittori già affermati e nella quale i migliori racconti
inediti possano trovare pubblicazione. Da allora, «effe» ha ospitato
racconti di Paolo Cognetti, Luciano Funetta, Laura Fusconi, Vins



Gallico, Marzia Grillo, Alessandra Minervini, Michele Vaccari,
Giovanni Bitetto, Andrea Tarabbia, Paolo Zardi, Athos Zontini e
molti altri.
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Introduzione

Alla maggior parte dei lettori il nome di Teddy Wakelam non dirà
niente. Eppure la sua vita ha molto a che fare con la narrazione.
Wakelam è stato il primo radiocronista sportivo inglese della storia:
il 15 gennaio 1927 ha raccontato sulle frequenze della Bbc la gara di
rugby Inghilterra-Galles. Quel giorno lo sport di squadra è entrato
per la prima volta nelle case degli appassionati inglesi attraverso una
voce. L’allora produttore Lance Sieveking, per assicurarsi che
l’esperimento andasse a buon fine, ebbe l’idea geniale di far sedere
accanto al radiocronista un paziente dell’ospedale St Dunstan che
aveva perso l’uso della vista in guerra. Poi chiese espressamente a
Wakelam di non pensare al pubblico dei radioascoltatori ma di
rivolgersi direttamente all’ospite. Se quest’ultimo fosse riuscito a
rivivere l’incontro attraverso la sua narrazione, allora anche a casa
avrebbero condiviso la stessa esperienza. L’Inghilterra vinse 11-9 e il
racconto di Wakelam fu così convincente che sette giorni dopo fu
inviato a High bury per seguire la partita di calcio Arsenal-Sheffield
United.

Raccontare un evento sportivo a chi non aveva la possibilità di
essere presente allo stadio è stata davvero un’idea rivoluzionaria. E
non si sarebbe potuta realizzare senza l’abilità narrativa di Wakelam
e di tutti i radiocronisti che poi si sono susseguiti, talvolta
inventando cifre stilistiche che ancora oggi ricordiamo.

Non siamo dunque qui per caso. Quando la casa editrice
66thand2nd ci ha proposto di andare alla ricerca di racconti di sport
e di autori che fossero in grado oggi, in Italia, di raccontarlo,
abbiamo accolto con entusiasmo la sfida, consapevoli del legame
inscindibile tra sport e narrazione. Addentrarsi in un nuovo
potenziale bacino che eravamo sicuri fosse lì pronto in attesa di
qualcuno disposto a valorizzarlo ci è sembrato un compito in linea
con quello che «effe – Periodico di Altre Narratività» ha sempre
fatto: scoprire nuovi autori. Affidare la selezione e la curatela di un
proprio volume a una rivista letteraria indipendente ci è parso un
progetto coraggioso, sicuramente inedito nel nostro panorama



editoriale. In un paese come l’Italia, apparentemente affollato di soli
spettatori di eventi sportivi, cresciuti a pane e radiocronache (quasi
sempre calcistiche), raramente ci si è voluti misurare con lo sport da
un punto di vista narrativo, come invece è buona norma in America o
in Inghilterra.

In moltissimi hanno risposto al nostro appello, autori esordienti e
non, un piccolo esercito nascosto e discreto che ci ha insegnato
molto. Prima di tutto che lo sport è una materia letteraria viva, che
non si esaurisce all’interno delle discipline ma le attraversa tutte fino
a diventare patrimonio condiviso. Inoltre abbiamo avuto la
riconferma, se mai ce ne fosse stato il bisogno, che, come avviene
praticamente per qualsiasi altro genere, quello sportivo non è
appannaggio delle sole voci maschili, un pregiudizio banale ma
molto radicato con il quale, all’inizio, ci eravamo preparati a fare i
conti.

E non è un caso che tutti i racconti che abbiamo ricevuto, in
particolare quelli che troverete in questa antologia, anche quando
trattano di attrezzi, situazioni o gestualità a noi sconosciute,
finiscono per sembrare narrazioni familiari, come se attraverso lo
sport fine e mezzo trovassero la giusta traiettoria per descrivere le
nostre vite.

E forse proprio grazie a questo linguaggio fatto di corpo, rabbia e
amore riusciremo a risollevarci da un periodo al quale non possiamo
non fare riferimento. Mai ci saremmo immaginati, durante la
selezione dei racconti, di dover scrivere la prefazione in una fase
storica unica, e speriamo irripetibile, nella quale ogni attività
sportiva si è fermata. In tutto il mondo stadi, palazzetti e palestre
sono stati riconvertiti in magazzini, ospedali da campo, rifugi per i
senzatetto, drive-in per test sierologici, in alcuni casi persino in
obitori. All’entusiasmo del pubblico è subentrato un silenzio carico di
angoscia. Anche la narrazione delle gesta sportive si è bruscamente
interrotta, i campioni relegati a siparietti domestici da pubblicare su
Instagram, i miti temporaneamente dimenticati, perché è sempre
difficile ricordare quando si è troppo inchiodati al presente.
Concentrati sul qui e ora e violentemente soggiogati a una narrazione
social troppo viziata dall’approssimazione, dal conteggio degli infetti



e dei morti e dalle accuse cannibali di chi, chiuso in casa, non ha
trovato altri nemici se non coloro che correvano sotto la propria
finestra, ci siamo divertiti e inquietati con quelle poche immagini di
sport che ci sono arrivate dalla tv e da Internet, dal runner sulla
spiaggia di Pescara che con scatto felino semina un carabiniere, al
celebre servizio televisivo girato nel parco dell’Appia Antica in cui un
ultrasessantenne viene inseguito al ritmo della Cavalcata delle
Valchirie da un agente di Roma Capitale che gli urla: «Si fermi, c’è il
drone!». La figura del runner ribelle e untore ha rappresentato
davvero l’urlo strozzato di tutte le discipline sportive, il desiderio di
correre nonostante gli sguardi ostili e le dita puntate. La reazione
composta e allo stesso tempo sgraziata a questo inedito sradicamento
da qualsiasi campo di gioco. E ci auguriamo davvero che questa
antologia possa partecipare a una rinascita dello sport che, come
avrebbe detto Gianni Mura, «è tutto un correre, uno stare, un
aspettare, come nella vita».

CARLOTTA COLARIETI

DARIO DE CRISTOFARO

FRANCESCO SCARCELLA



Davide Orecchio Multiboxer

Orina sul curabot che lo raccoglie dall’incubatrice. L’esordio di un
multiarto può essere liquido. Depongono il neonato nel cesto, tra i
cesti. Le sue tre braccia destre si agitano, le due gambe scalciano, le
tre braccia sinistre si rivolgono in segno di lotta, il braccio centrale
stringe il piccolo pugno e si prepara al colpo, superiore e inferiore
fanno già scudo al torso. Matura nel segmento creazionale della
Fondazione multiarto di Braunschweig. L’addestrano all’equilibrio e
alla corsa, al passo e alla guardia. Nella palestra una voce diffusa gli
insegna le mosse, ad esempio i doppi ganci a sinistra mentre il primo
destro cerca l’uppercut, il secondo destro va verso il fegato e
l’inferiore mira allo stomaco dello sparring partner-bot che un giorno
sarà sostituito dall’avversario di carne, anche lui multiarto. È solo,
educato allo spirito boxe. Non raggiunge gli altri nel dormitorio. Non
gioca né mangia con loro. Però è fortunato. Non è destinato alle aree
di produzione. Non raccoglierà cespi. Non competerà con le
macchine per la produzione di macchine. Non porgerà cibo o vino in
un’area di consumo eurasiatica. Forse. Chiede: «Quanto vivrò?
Morirò presto?». Ma nessuno risponde. Ha il privilegio di psicocast,
dove chiude gli occhi e studia gli incontri di Muhammad Ali, antico
campione dei normoarto, certo limitato per lui che sarà multiboxer,
ma così elegante e veloce da aprirgli la bocca mentre la sua immagine
gli arriva da un tempo pre-creazionale, roba primitiva ma svelta. Se
chiede dove si trovino gli altri multiboxer, la risposta è: in giro per il
mondo, impegnati a combattere. Anche lui dovrà farlo. Dovrà colpire
e schivare. Dovrà essere forte. I curabot lo alimentano con fibre e
pancarnis. Gli prescrivono dieci ore di sonno, dieci di allenamento
sul ring di cristallo, quattro per giocare coi bambini e le bambine nel
parco della Fondazione multiarto di Braunschweig. Prima del terzo
anno d’età le bambine multiarto non parlano ai maschi. In un anno il
multiarto si sviluppa quanto il normoarto in tre dei suoi anni di vita.
Il multiarto è più agile del normoarto, è nato per muoversi, per
colpire o servire. Il multiarto è un essere umano, nella Carta
genomica di Dresda è riconosciuto. Il multiarto non è attratto



sessualmente dal normoarto, che invece dal multiarto lo è; nelle zone
di consumo il normoarto ricorre alla prostituzione multiarto più
volentieri che a quella dei simulacri, replicanti o lovebot che siano.
Ogni normoarto desidera in segreto o apertamente quelle sei mani,
quelle trenta dita sul corpo. Dall’accoppiamento tra multiarto e
normoarto non può nascere prole, per sterilità multiarto soprascritta
(prescritta) nel codice dalla Fondazione multiarto di Braunschweig.
L’ambizione più alta di un multiarto è il multiboxer. E questo
bambino lo diventerà, gliel’hanno promesso, poi gli fanno saltare la
corda. Davanti allo specchio solleva le braccia che già sono robuste e
lunghe, apre le mani religiosamente, gonfia i bicipiti, ammira il corpo
che ha. Da cosa origina il corpo del multiarto? Da una mutazione
malata? Da un laboratorio? Non glielo spiegano. Ma su psicocast
apprende che vivono due miliardi di multiarto, e pochi di loro tirano
pugni sul ring. Il multiboxer è un’élite. Questo bambino, che cresce
tra i droidi e gioca coi coetanei nel parco della Fondazione, adesso è
un ragazzo. Cambia la guardia col passo obliquo. Domina il mezzo
passo. Ha un torace forte dal quale si diramano gli arti del lottatore,
ormai potenti, come aiutati da un martinetto. È agile e sa ripararsi
nel combattimento. È pronto. Ha sette anni quando lo trasferiscono
nella zona franca di Hastings, sul convoglio multiarto subacqueo. I
multiarto non hanno la libertà di spostarsi. Curabot e normoarto
decidono quando i multiarto si spostano. Vede il mare per la prima
volta non psicocast dai moli rialzati di Hastings. Nel Palladio della
multiboxe affronta il suo primo avversario da competizione ufficiale,
il pugile è in carne e ossa, otto anni d’età, aggressivo, della scuola
slovena, viene avanti ma lui si difende, lui protegge il corpo e balla e
arretra, va di lato e poi all’attacco con ganci e montanti verso
l’avversario che, al quinto round, cade al tappeto e sviene per venti
secondi e poi perde. Così è lui che vince. Nell’esultanza del pubblico
normoarto, nel Palladio della multiboxe. Sul molo rialzato di
Hastings. Filmato dai droni e trasmesso su psicocast. Come
Muhammad Ali. Consacrato. Mentre le onde della Manica alte sei
metri percuotono la costa rialzata britannica. Ora viene un anno di
combattimenti. Da Londra a Detroit, da Nairobi a Bagdad. Calza le
bende molli sulle sei mani. Stringe i sei guanti, neri a destra, gialli a



sinistra. Indossa la vestaglia di seta di quei colori, poi sul quadrato la
fa scivolare e mostra il corpo perfetto. Allarga le braccia verso l’arena
come un disegno di Leonardo da Vinci. Colpisce i pugni coi pugni
simultaneamente, e l’arena ne sente il rumore trasmesso dai droni.
Suona il gong e lui accoglie l’avversario per stenderlo. Sempre. Nei
combattimenti. Coi bloccaggi, coi clinch, con gli uno-due triplicati.
Un anno di incontri senza perderne uno, senza dubbi nei giudici e
con l’entusiasmo del pubblico che lo trova negli stadi e su psicocast e
lo rilancia sui media sociali dei normoarto. I multiarto non hanno
accesso ai media sociali. I multiarto seguono il multiboxer nelle
tecnologie desuete di radio e tv e delle pagine Internet. Autori
multiarto clandestini iniziano a scrivere di lui, il multiboxer giovane
e forte, saggio, razionale, misurato, e non lo giudicano saltimbanco
per lo svago dei normoarto. Un’irruenza sta crescendo nel popolo dei
multiarto, nelle zone di produzione, nelle aree di consumo, sebbene il
multiarto sia docile di temperamento da programma della
Fondazione multiarto di Braunschweig, eppure il codice si va
modificando, si accendono risse e ribellioni forse per l’intervento
manipolatorio della realtà che modifica spesso le teorie e i codici
anche. Ma lui non se ne accorge. Lui combatte soltanto. Spazza via
schermidori e bombardieri sui ring di cristallo. Ha una tecnica
naturale che risulta in vittorie. Il popolo multiarto trova il suo eroe.
Le donne normoarto sono attratte da lui. Gli uomini normoarto
scommettono sui ko che infliggerà. I software elaborano pattern, i
curabot le strategie. Multiboxer ha un’economia controllata dalla
Previdenza di Braunschweig. Sempre meglio di un multiarto non
boxer che vive di contanti sporchi. Gli dicono che ha privilegi. È il
migliore della sua razza e si è elevato. Così gli dicono. Che si è elevato
sulla sua razza. L’allenatore è un curabot e gli parla con voce
monotona, spesso si astrae o si spegne nelle serate lunghe di albergo,
e lui si sente solo. Poi torna a combattere e vincere sui ring di
cristallo. Fino all’incontro per il Primato di Aberdeen. Il trentuno
dicembre chiude il suo anno sportivo, quando entra nell’arena di
marmo, un miliardo di collegamenti normoarto su psicocast, il vocio
dagli spalti, la nuova divisa che gli segna le braccia con linee sottili di
cotone giallo. L’avversario ha già uno sguardo sconfitto. Una svastica



enorme si proietta sul soffitto di vetro, nera sul rosso e sul bianco.
Combattono sotto la svastica, dentro la svastica dei normoarto. Sei
braccia contro sei braccia, veloci, violente. Deviano. Bloccano.
Ruotano in coreografia. Tendono trappole e le scansano. Passi
laterali, passi obliqui. Il vortice di ganci e colpi diretti. Gli occhi negli
occhi. L’urlo dei normoarto. Multiboxer incassa e schiva, non soffre,
resiste. Poi al quarto round sferra il colpo che l’altro non sa tollerare,
proprio al mento, col destro superiore, mentre il sinistro medio si
ficca nel fegato. E l’avversario cade chiudendo gli occhi. E la svastica
normoarto esplode. Perché esplode il tetto di vetro nell’arena di
Aberdeen. Gli spalti esplodono. I corpi dei normoarto sono dilaniati.
Il rosso causato dall’ordigno si scaraventa sul ring e investe il
multiboxer, che cade di sotto. L’avversario al tappeto ha già preso
fuoco. I curabot (allenatori, assistenti, arbitri, giudici) si liquefanno.
Entrano gli Immortali coi lanciafiamme. Aprono i getti e tutto brucia.
I droni li filmano. Adesso due miliardi di normoarto assistono alla
strage su psicocast. Gli Immortali indossano tute di plastica ignifuga
verdi. Hanno i volti mascherati dai caschi. Sul fianco le scatole
upload. L’Immortale declama il suo comunicato per psicocast, tra i
cadaveri e i circuiti che bruciano e puzzano, in mezzo a qualche
lamento residuo. «Contro la dittatura normoarto. Contro il razzismo
di Braunschweig». Gli Immortali sono normoarto. I multiarto non
praticano il terrorismo politico. L’unica violenza concessa ai
multiarto è il multiboxer. Eserciti e tutori dell’ordine sono
robotizzati, ma oggi sconfitti. Ora gli Immortali si danno fuoco per
evitare catture e vanno altrove in upload, verso nuovi corpi e
attentati suicidi, lasciano i propri cadaveri ad accucciarsi sul
quadrato di marmo, in un tempio incendiato. Atterra una riserva di
curabot dalla base di Dundee, sugli ignipotens che, decollati dal
mare, negli scafi portano odore di alghe e molluschi. Raccolgono il
multiboxer, che non è morto. Il campione respira nel sangue, è
ustionato e ha perso coscienza. Lo conducono alla Fondazione
multiarto di Braunschweig, dove lo tengono in vita. Ma ha perso il
braccio destro intermedio. E ha perso un occhio. La Carta di Dresda
proibisce innesti cyborg sui multiarto, che «sono quello che sono,
immutabili nell’aspetto e nella morfologia». Non sono consentiti



apporti transumani sui multiarto. Multiboxer non è più un
multiboxer ma solo un invalido. Amputato, non combatterà più.
Chiede: «Quanto vivrò? Morirò presto?». Ma nessuno risponde. Lo
declassano all’abilità per zone di produzione leggera. Gli si capovolge
il destino, il compito per il quale non era nato diventa il suo compito.

Il suo nome è Finn.
Un convoglio multiarto terrestre lo trasferisce nella Piana del Sele.

Durante il viaggio ha chiesto più volte la destinazione, senza risposte
ha provato a fuggire, poi lo hanno sedato. Ora vede i deserti delle
zone centrali, le stazioni abbandonate dei campi serra. Gli Appennini
alle spalle non fanno ombra all’arsura. A Eboli aderisce al sistema di
raccolta dell’area di produzione mediterranea in compresenza
multiarto e agribot. Gli agribot sono i supervisori. Gli agribot sono
anche gli utensili. Multiarto è la forza lavoro, che conviene perché si
mantiene con poco e si alimenta da sé. Tra pomodori e lattughe
qualcuno lo riconosce, ma Finn non risponde a domande e curiosità
multiarto nei capanni, la sera, quando dalle brande le braccia
scendono esauste e le voci basse, per non svegliare chi dorme,
protestano o sognano. Della sua vita di pugile, però, lui non vuole
parlare. Dice solo: «È passata». Dice che non conta più. Poi si
addormenta e sogna la vita passata. Si risveglia di colpo per l’ansia
della vita presente che sembra scivolare alla morte. Solo la
stanchezza lo rimette nel sonno. Obbedisce al sistema agribot delle
rese dall’alba al tramonto. Si guadagna le tessere per cereali e carne
ridotta. Dimagrisce e cala di tono. Non si esibisce in colpi di boxe coi
cinque pugni che restano. Non mette in scena spettacoli. Quando gli
chiedono se desidera dimenticarsi ed essere dimenticato, sorride. Ma
ha ancora la forza di trovare un arbitrio, ossia di scoprire una facoltà
multiarto mai esercitata. Esce dal sistema migratorio multiarto
certificato. Viaggia nottetempo su camion e barche
clandestinamente. I suoi mezzi si muovono per combustibile fossile,
anche i suoi viaggi sono obsoleti tra i piroscafi dello Stretto e i nuovi
altipiani della Sicilia. Sembra il percorso di un animale che scappa,
ed è quel che sembra. Scende verso le piccole fabbriche della
Tripolitania, poi a Misurata si impiega nel distretto dei giochi,
manifatture e dormitori di pochi operai che assecondano il software



delle commissioni, negozi che costruiscono e inviano nel mondo
passatempi vintage per i figli dei normoarto. Qui Finn costruisce di
tutto. Bambole e orsi di pezza, soldatini e multiboxer di plastica.
Costruisce sé stesso, la miniatura del campione che è stato. Col
supporto dello stampo 3D crea il torso e le braccia, le gambe e la
testa, poi applica i guanti e la divisa al pupazzo che ha un’anima
motrice e si accende, ossia il software lo attiva e quello parte con gli
uppercut e i ganci. Certo è proprio antico, così tangibile e fragile,
vittima del tempo e della rovina, quale oggetto, quale entità non
psicocastica né digitale, è proprio una cosa, il pupazzo, che qualcuno
dovrà muovere e rompere, un bambino normoarto che Finn neanche
immagina mentre guarda la miniatura del boxer e ricorda sé stesso.
Riprende il viaggio e raggiunge i servizi andalusi. A Cadice, sulla
costa rialzata della penisola iberica, sparecchia i tavoli nelle osterie
della gilda del rame, serve i Passatori di Grazalema e i Capitani di
Ceuta, ai primi versa la birra e offre le alici e le olive, ai secondi il
merluzzo e il vino di Cordova: con le sue cinque mani, con l’agilità
educata del boxer. Un pugile conosce l’equilibrio, non smette di
praticarlo, sa stare sulle punte e sui tacchi. Non rompe nemmeno un
bicchiere, perché è forte e leggero. A Linares lo tirano in un
combattimento di picchiatori drogati da cerebro. Non hanno visto
quante braccia possiede? Sicuramente lo sottovalutano. Senza
dubbio non lo riconoscono. Sono passati cinque anni, ormai è nella
mezza età. È un altro uomo. Ma ricorda il passo e la guardia, quando
aspettare, quando colpire. È ancora un boxer e li stende tutti, uno
dopo l’altro, con l’agio di chi strappa radici frolle di ortica. Raccoglie
la vincita considerevole di contante sporco. Per un po’ non dovrà
lavorare. Viaggia verso nord percorrendo i sentieri dei villaggi, al
riparo delle squadriglie dei controllori che, dagli ignipotens,
accendono i fari su altipiani e montagne. Raggiunta Santander
s’imbarca su un piroscafo della flotta secondaria nucleare oceanica:
gente che non chiede il certificato di nascita. Dal golfo di Biscaglia al
mare Celtico assiste alla pesca delle grandi meduse e l’aiuta.
Circumnaviga la Groenlandia sommersa. A Montréal uno storico
della multiboxe prova a intervistarlo e lui, mostrando il moncherino
destro intermedio, gli dice di parlare col suo «portavoce», «vedi se ti



risponde». Lavora nelle raffinerie clandestine di cobalto e diamanti,
sull’itinerario di El Campo, nella sezione di Houston. Qui dorme in
vagoni lacerati, adattati a capanne, dove non c’è più binario. Prende
il vizio della droga manifatturiera, che inala all’alba con gli altri
operai, prima del turno. Gliene viene il vantaggio di sentirsi forte fino
a saltare il pasto intermedio, ma sulla pelle gli si aprono ferite di
sebo. Un controllore in disgrazia, poco più che un vigilante
automatico, ha l’impressione di riconoscerlo fuori del quarantesimo
silos e gli chiede: «Tu sei Finn?», ma lui non si volta, allora quello
riattiva circuiti psicocast e frammenti spixelati di un suo incontro a
Bonn, e poi ripete: «Tu sei Finn», senza l’interrogazione. Scappa di
nuovo. Verso sud. Convive con una maestra zapoteca a Oaxaca. La
diffusione di abbracci multiarto sessuali è vietata su psicocast e sui
media desueti. Non esistono riproduzioni di abbracci multiarto
sessuali, è necessario immaginarli nelle carezze che si inanellano e
nelle unghie che graffiano, non c’è fantasia irrealizzabile per un
abbraccio multiarto sessuale, non c’è piacere che non si possa
suscitare e poi completare. Ma Finn non è creatura domestica né
coniugale, come ogni sconfitto e sopravvissuto. Lascia la donna e
riparte ancora. Ha paura di vivere, e di morire. Confeziona pesce
sintetico nel distretto di Lima, scava per il litio tra Uyuni e Oruro, a
Buenos Aires ripara componenti per droidi. L’anno della Grande
protesta multiarto partecipa alla Marcia di Hong Kong, quando in
due milioni danno fuoco ad altrettante bandiere normoarto con
svastiche. Qui ricompare una sua immagine psicocast (è curioso che
dopo sparisca per sempre): un uomo affronta da solo i bot
antisommossa nel centro di una piazza annichilita dal gas, trascina in
salvo una ragazza ferita, maciulla coi pugni nudi armature e circuiti,
schiva manganelli e proiettili, col suo coraggio dà l’esempio e
centinaia di multiarto lo seguono, prende vita l’occupazione del viale
delle Stelle, per un mese il movimento resiste, non lascia la strada,
sotto la statua di Bruce Lee si elabora e approva la prima Carta dei
diritti multiarto, per l’inizio di un’epoca nuova. Finn guarda col
singolo occhio nell’obiettivo del drone psicocast, mentre stringe il
collo metallico di un controllore distrutto, e miliardi di normoarto
guardano lui. Multiboxer non è mai stato sconfitto. Forse ora



sconfigge la paura di vivere e di morire anche. Ha trovato risposte?
Le ha mai cercate? Ha capito la conformazione del mondo che abita?
La geografia delle terre emerse e sommerse, l’ideologia che detta le
regole? Ha riconosciuto le forze in campo, gli eserciti che si
combattono? Adesso le sue tracce si perdono. Psicocast trasmette
tuttora il suo incontro per il Primato di Aberdeen, il più visto e
acclamato di sempre, forse per i colpi spettacolari di Finn, forse per
la strage inferta dai disumani Immortali, che quel giorno mandarono
un messaggio alla disumana cultura dei normoarto: ogni eccesso
scatena un eccesso. C’è una certezza: Finn non fu mai normoarto, e
non fu mai un Immortale.



Alessandro Gazzi Dieci minuti

Piove. Piove come Dio la manda. Piove sul mare grigio. Piove sul
porto e sulle barche, gocce su gocce che scandiscono un’aritmia
insistita. Piove sulla città vecchia, rivoli d’acqua serpeggiano tra i
vicoli nascosti e nei cunicoli. Piove sulle eleganti vie del centro, sulla
pietra scivolosa. Piove sul quartiere Carrassi e sui palazzi ornati di
floride piante della «Bari bene». Piove sugli alti edifici di
Poggiofranco, sull’asfalto dissestato della tangenziale e, più in
lontananza, sul quartiere San Paolo e sui più isolati Palese e Santo
Spirito. E piove anche qui, ai margini della periferia barese, allo
stadio San Nicola, sulle tonnellate di cemento erette per i Mondiali
del 1990, avamposto sportivo progettato da Renzo Piano, oggi
inchiodato dal fitto diluvio. Non c’è anima viva al di fuori
dell’Astronave, il teatro costruito su questa terra abbandonata a
pochi passi dal mare che ospita un consolidato rito pagano:
l’appuntamento calcistico del weekend italiano.

Bari-Salernitana, ventesima giornata di un mediocre campionato
cadetto, anno domini 2009. È soltanto Serie B, ma adesso non
importa. I pochi bar allestiti nello stadio ormai sono deserti: la
vendita di Caffè Borghetti, lievitata intorno alle 15, sembra essersi- 
paralizzata. La partita è al suo splendido apice emotivo. Sugli spalti si
respira l’ansia di chi è disperato e attende il fischio finale. Sudore,
trepidazione, ancora birre. L’adrenalina sottocutanea degli ultras
alimenta la tensione di tutta la curva Nord, quella biancorossa,
avvolta nella nebbia di sigarette ed erba. Fumare, urlare, sbraitare e
gioire, basta poco per creare l’atmosfera. Circa diecimila tifosi,
piantati sullo stesso cemento, delusi da un’annosa mancanza di gioie;
una bolgia di molti uomini e poche donne insudiciati della stessa
fede che pulsa di vita propria, cellula rigenerata da un’insperata
reazione chimica. Da tempo non si vedeva un entusiasmo simile. Gli
ultras, lì nel mezzo a intonare i cori, facce segnate al limite delle
balaustre, stazze robuste con cicatrici e tatuaggi a battere sui
tamburi. Tum tum tum. I capi lanciano l’ennesimo urlo, noncuranti



delle proprie gole ormai erose dagli ottanta minuti già trascorsi. Un
«Bari! Bari! Bari!» dal tono maschio e potente. Un «Bari! Bari!
Bari!» di calore feroce e di fedeltà viscerale. Un «Bari! Bari! Bari!»
che fino a qualche mese fa era inimmaginabile. «Bari! Bari! Bari!».
Diecimila persone, sì, diecimila, sulle gradinate ripide che seguono la
forma dello stadio, un monolite verticale in continuo movimento. Il
resto degli spettatori, le altre cinquemila persone disperse qua e là a
riempire enormi spazi vuoti, attende con una più controllata
sofferenza sportiva. Sono macchie scure che colorano lo stadio nei
settori più comodi e storici, macchie che ci sono sempre e sempre ci
saranno, radicate nell’amore che «nella Bari» trova la sua massima
espressione. Ce ne vuole ancora per riempirla questa Astronave, ma
per adesso vederla in un tripudio del genere fa brillare anche gli
occhi dei tifosi più rassegnati. Calore, passione: abbiamo bisogno del
nostro pubblico, e il suo sostegno non manca.

«Riprendiamola! Riprendiamola questa Serie A!». Il coro si
espande e attraversa lo stadio, un impulso vibratorio che si propaga
attraverso i settori facendo riemergere sensazioni sepolte.

La stella del Sud sta tornando a risplendere e l’attesa febbrile, che
dura ormai da alcune giornate, sembra far dimenticare stagioni
anonime e deprimenti. Basta poco per essere euforici, anche se deve
piovere ancora parecchio prima di poter alzare gli occhi al cielo e
sognare per davvero.

Mancano dieci minuti alla fine. E dieci minuti in inferiorità numerica
da quasi mezz’ora sono un’infinità, per noi e per il popolo
biancorosso. Un’infinità fatta attimo che regola un orologio
invisibile, e che disegna un oceano di tempo immobile, indifferente a
qualsiasi destino.

Dieci minuti, e tutti gli occhi proiettati al piano zero del terreno di
gioco. Siamo in vantaggio di un solo gol e stiamo soffrendo in dieci
contro undici. Dieci contro undici. C’è bisogno del nostro pubblico,
certo che ce n’è bisogno.

La pista di atletica è lucida, le illuminazioni riflesse sulle pozze
d’acqua a bordocampo sono una sottile lamina che infastidisce gli



occhi: su quel morbido tartan straziato dal tempo sono ammesse
poche persone, fotografi, addetti alla sicurezza, raccattapalle. Di
tanto in tanto la sfera esce dal rettangolo di gioco e i ragazzini in
completo sociale, incappucciati di K-way e con la voglia di correre,
schizzano dietro al pallone per poi tornare, inflessibili o quasi, nella
stessa posizione di prima. Le due panchine sul lato lungo della pista
hanno una copertura solida e ben disegnata. Lì sotto, sui seggiolini in
plastica verde, siedono riserve, massaggiatori, dirigenti e tutto il
codazzo che forma l’organico delle squadre. Bari e Salernitana. Due
nomi storici del calcio meridionale che cercano a stento di riportare
in luce un glorioso passato.

Davanti alle due panchine gli allenatori sono in piedi a dare
indicazioni: Bortolo Mutti, l’esperto navigatore di mari in burrasca
alla guida dei campani, chiuso nel suo cappotto amaranto, mantiene
un atteggiamento freddo e lucido, per nascondere i torvi pensieri di
chi sta cercando di macinare punti per la salvezza – uno nelle ultime
sei partite, troppo poco. Dall’altra parte il più giovane Antonio Conte,
a capo dei biancorossi, scalpita nel suo completo sociale e a fatica si
trattiene in una febbricitante compostezza. Il successo a Modena
prima di Natale è stato decisivo per proseguire la corsa tra le prime
della serie, e oggi, dopo la sosta, arraffare la terza vittoria
consecutiva significherebbe confermare il lavoro massacrante e
ambizioso che porta avanti da ormai un anno.

Sopra la curva Nord, il maxischermo segna i minuti più recupero al
triplice fischio finale. La tensione è palpabile, i nodi tecnico-tattici
del primo tempo e di parte della ripresa si sono sciolti già da diversi
minuti. C’è come una fibrillazione nervosa che dai bordi del campo
investe le due panchine, conseguenza di ciò che si sta vivendo, sotto
la pioggia, nel melmoso rettangolo di gioco. Da entrambe le parti
sgorgano parole, indicazioni, ordini.

Uno sputo di minuti più recupero. Le zolle non sono quasi più
materia: acqua, pantano, ciuffi d’erba assorbono le fatiche dei
ventuno corpi sparsi nelle azioni di gioco e inzuppati fin sotto le
maglie; le fasce laterali sono un ricordo, i piedi affondano nel fango,
le gambe soffrono in silenzio il bruciore muscolare dello sforzo e le
menti si prodigano nell’ultima, disperata ricerca di lucidità. Il



pallone, vittima innocente di ognuna di queste componenti, vaga
senza senso nei suoi movimenti di rotazione ormai pigri, fatti di
traiettorie sporche e brusche.

Nonostante questo, si intravede ancora, tra un dribbling fallito e un
tiro sghembo, qualche lampo di gioco, il minimo sindacale per
rendere onore alla categoria dei secondi, di coloro che sono destinati
a giocare il sabato, di chi starà sempre un gradino sotto ai campioni
milionari della televisione.

Resistere allo sforzo per portare a casa il risultato. Badare al sodo
per difendere i tre punti. Il duello fisico, i contrasti e i tackle scivolati
imperversano: l’agonismo, figlio della necessità di ossigeno e di
concretezza, ha sovvertito ogni schema.

Tre punti, Dio santo, tutto per tre punti. E non importa se questa è
una battaglia qualsiasi di un qualsiasi campionato cadetto. L’unica
cosa che conta, adesso, è esistere qui e ora. Che esista questa partita.
E che io ci sia, al massimo delle mie possibilità, alla ricerca di un
senso che possa stabilire chi sono e che cosa voglio essere. Devo
resistere. Resistere.

Gli ottanta minuti giocati sono svaniti nelle microscopiche
particelle dell’acido lattico che ora straborda da ogni fibra muscolare.
E l’impulso motorio delle azioni è assorbito istantaneamente dai miei
arti, che producono un’unica risposta, la concentrazione assoluta. Lo
sporco lavoro che sto svolgendo è tutto ciò che ho, da modesto
calciatore di serie B quale sono. E lo sto vivendo con tutto me stesso,
fino allo sfinimento psicofisico. Lo sento, lo sfinimento, lo sento, in
ogni atomo del mio corpo.

Bari-Salernitana. In campo la tensione si è fatta sentire già dai primi
minuti. Noi, con il nostro 4-2-4 ancora da assimilare, noi, macchina
da guerra in fase di evoluzione, abbiamo cercato di fare la partita e di
incunearci tra le maglie della difesa avversaria; ma lì dietro sono in
cinque, e Pedro da esterno destro ha fatto quel che ha potuto. È
l’unico in grado di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica per
colpire, ma ogni volta che è scattato, con quelle sue gambe secche e
reattive, il sistematico fallo degli avversari ha vanificato sul nascere



ogni possibilità. Vitor lì in attacco se l’è dovuta vedere con delle
tenaglie umane e non è riuscito a trovare il feeling giusto con Rey, il
compagno di reparto. Sasà sulla sinistra ha avuto a che fare con un
rognoso dirimpettaio, che non eccelle nel dribbling, quello no, ma
che con le sue proiezioni offensive garantisce sempre discreti
pericoli. Non c’è da meravigliarsi che il nostro potenziale offensivo si
sia scontrato con il muro amaranto: loro sono stati guardinghi e
prudenti fin da subito. Per contenere i nostri attacchi, Mutti ha
piazzato davanti alla difesa due martelli a percussione: Pestrin e
Coppola sono centrocampisti esperti e intelligenti, ignoranti al punto
giusto per queste partite; non dei fuoriclasse, ma validi mediani che
si esaltano proprio nel gioco sporco, quello che si vede soprattutto in
provincia, quello che si gioca quando serve fare legna nei momenti
decisivi della sfida. Io e Mariano ce li siamo ritrovati di fronte e
abbiamo avuto i nostri seri grattacapi. Sono ossi duri, molto. Ma,
almeno per me, è un piacere giocarci contro. Ho cercato di far capire
da subito a Coppola l’aria che tirava e credo di esserci riuscito. È
stata una lotta di nervi, logorante e ancora non conclusa.

In uno sprazzo di lucidità tecnica loro hanno deciso di abbottonarsi
con un 5-4-1 di prudenza grezza, cercando di ripartire se necessario
con i giusti tempi di inserimento degli esterni. Gil, sospeso nella
chiazza di sabbia davanti ai pali, non ha corso nessun rischio.
Cristian e Andrea hanno fatto buona guardia, Ale e Raffaele sulle
fasce, quando hanno avuto la possibilità, hanno spinto, seppur con
risultati altalenanti; davvero ripartire su quelle corsie melmose non è
per niente facile.

Noi lo sapevamo. Ce lo aveva anticipato il mister nella riunione
tecnica in hotel: ci sarebbe voluta pazienza, sangue freddo, con la
consapevolezza che anche un singolo episodio avrebbe potuto
cambiare il risultato. Ed eccolo, l’episodio. Ventisettesimo minuto,
Pedro si è guadagnato con astuzia una punizione dal limite dell’area
che vale oro. Vitor, lo specialista, ha fatto un respiro e ha colpito
preciso sull’angolo del portiere, la palla è schizzata.

Gol!



Boato della curva, esultanza, palla al centro. Da quel momento è
iniziata l’altra partita che noi tutti aspettavamo. La reazione non si è
fatta attendere: Turienzo, il loro terminale offensivo, ci ha provato
con un tiro da fuori, ma Gil è stato bravo a trattenere il pallone.

La corazzata ideale dei piani di mister Conte ancora non è entrata a
regime, ma inizia a mostrare la garra giusta, e meno male: se non ce
l’avessimo, se non gettassimo sul campo tutto e anche di più, ogni
settimana andremmo incontro a prestazioni anonime e inadeguate
agli obiettivi che il mister ha imposto. La sua ambizione genetica sta
contagiando anche i più scettici, coloro ai quali bastava un pareggio
per abbandonarsi a inutili malumori.

Abbiamo tenuto bene l’ultimo quarto d’ora del primo tempo, ci
siamo chiusi per qualche minuto senza lasciare spazi e siamo andati
all’intervallo in vantaggio: Bari 1, Salernitana 0. Barreto.

Nello spogliatoio il mister Conte si è fatto sentire. Poi ha concluso il
discorso con una raccomandazione: «Non cadete nelle provocazioni,
loro sono dei mestieranti, sono furbi».

Mutti ha cambiato modulo, un 4-4-2 a spiccata trazione offensiva,
ha tolto un difensore per un attaccante, l’ex di turno, Ganci. Non
cadete nelle provocazioni. Ganci ha provato maldestramente a
guadagnarsi un rigore, e per poco non ci è riuscito. Prime avvisaglie
di nervosismo, inizia un po’ di trash-talk. «Non rompere i coglioni,
alzati…». «Che cazzo vuoi, stai muto!». «Ehi fenomeno, dico a te,
fenomeno, non fare il furbo con me…».

Intanto esce Rey per Daniele, così il nostro centrocampo ha un
uomo in più. Ma è questione di attimi. Fusco, il capitano avversario,
sbuffa velenoso in faccia a Sasà, che reagisce con un accenno di
testata allo zigomo dell’avversario. Quello si getta a terra toccandosi
il volto con le mani, dolore fasullo certificato, e l’arbitro estrae il
rosso diretto. La furia di Conte esce dalle orbite di qualsiasi galassia,
un generatore invisibile aumenta il voltaggio del match, saltano le
sostituzioni previste e il turbamento galoppa lungo i nervi scoperti,
dritto al midollo della partita. «Non cadete nelle provocazioni» aveva



detto il mister. In un attimo la situazione si è fatta inutilmente
complessa. Più di trenta minuti con l’uomo in meno. Un’infinità.

La Salernitana ha cominciato a prendere campo e noi abbiamo
cercato di stringere le maglie, per ripartire in contropiede appena
possibile. Ma Pedro ha iniziato ad accusare le decine di scatti e in
campo, oltre a Vitor, non abbiamo elementi capaci di cambiare
passo. Le squadre si sono allungate e la partita ha preso la piega
inversa a quella del primo tempo. Per poco, di nuovo su calcio
d’angolo, non la mettono dentro: il colpo di testa di Scarpa ha
lambito il palo, è fuori di un niente. Graziati.

Esce Mariano per Simone, un terzino per un centrocampista. Poi
l’azione che può chiudere la partita: Ale, spostato alto sulla sinistra,
si ritrova solo davanti a Pinna, che però in qualche modo intercetta il
tiro da due passi. Un break indispensabile per recuperare forze,
anche minime.

Piove, o forse no. Realizzo solo ora, quasi al culmine del mio sforzo,
che la pioggia che sto sentendo non è altro che il residuo chimico
delle inesatte percezioni sensoriali che hanno agito sul mio flusso
mentale e che adesso mi rendono impermeabile alla maggior parte
degli stimoli esterni.

Ho concluso un’altra corsa, l’ennesimo scatto, l’ennesimo sforzo.
Ho mantenuto la stessa costanza dal fischio d’inizio, non mi sono
fatto distrarre da nulla, ho combattuto, anche se con qualche errore,
ho fatto legna rispettando i dettami tattici imposti e soprattutto non
mi sono mai tirato indietro, nemmeno nel momento di maggiore
difficoltà. E ne sono orgoglioso. Fottutamente orgoglioso. Ma so che
ancora non è finita. La squadra ha bisogno del mio lavoro, del mio
cazzo di lavoro da mediano incontrista quale sono. Niente dribbling,
niente concessioni alla tecnica, niente lanci. Solo puro sacrificio
fisico di basso livello. E non mi importa di nulla e non mollo, no, non
mollo, non devo mollare, è una cosa che mi ripeto dentro, è la mia
natura. Il mio essere.

Il gioco è di nuovo fermo. Una rimessa con le mani. Per qualche
secondo, sospeso tra i battiti del cuore, le gocce di sudore e la



sensazione dei quadricipiti al limite delle loro possibilità contrattili,
mi piego con le mani sulle ginocchia e realizzo la bellezza intrinseca
di questo momento. Respiro. Guardo davanti a me captando
istantanee nitide, il terreno, il numero di maglia di un mio
compagno, la distanza che intercorre tra Raffaele e Daniele. La
panchina. La consistenza degli attimi che sto vivendo. La telecamera
a bordocampo. Ascolto i rumori circostanti. «Bari! Bari! Bari!».
Tutto mi appare nella sua splendida immediatezza. Un fruscio
interiore sfiora i rigagnoli di fatica e fango che ho sul volto. Cerco
nelle molecole di ossigeno scampoli di lucidità; i polmoni e i muscoli
diaframmatici mi stringono nella morsa di un respiro accelerato, che
mi proietta nel ricordo di qualcosa che ho già vissuto: è il momento,
Alessandro, questo è il momento che ami. Nell’introversa solitudine e
nella verticalità della stanchezza, sotto la pressione dell’agonia,
continuo a resistere per i miei compagni, perché loro hanno bisogno
di me. E io di loro. Mi faccio carico della sofferenza, chiamo a
raccolta le energie che mi rimangono. Mantieniti lucido, fino alla
fine. Respira. Il gioco è ripreso. Usa la testa, Alessandro, usa la
testa. La partita si gioca con la testa… Giro palla difficile, rinvio,
rimessa. Respira, è quel che ti rimane… Corro dietro a uno, due, tre
avversari, nel mezzo. Bravo… Non c’è più interruzione. Colpisco di
testa, la palla è di nuovo loro. Indietreggio, corro. Esci ora,
diagonale… occhio alla sovrapposizione… Di nuovo palla a loro,
niente, un monologo fatto di automatismi mi sta comandando, uno,
due, tre passaggi, niente, recupero palla, palla persa, palla a loro.
Respira… ascolta, Alessandro, ascoltati… È l’inerzia del mio correre
che asseconda il mio agire. Palla a loro. Corro. Di nuovo un giro
palla. Ascoltati, Alessandro… Il pallone arriva tra i miei piedi nel
cerchio di centrocampo. Lo stoppo con l’interno sinistro
orientandomi verso la porta, prendo qualche metro e vengo inseguito
da un avversario. Tienilo distante, alza il braccio… Allungo la corsa,
dribblo l’uomo che ho davanti, cado a terra nella melma. Fischio
dell’arbitro. Punizione. Steso, godo. Sento il peso della fatica e della
maglia bagnata, del fango che sembra morbido e del fondo
acquitrinoso nel quale sono sprofondato. La reazione liberatoria del
pubblico e gli applausi sparsi sottolineano il break che ho



conquistato. Mi rialzo, impassibile, come se mi sentissi proiettato
verso un corridoio che solo io riesco a vedere e che devo percorrere
in beata solitudine. E mi sento come non mai, ancora di più padrone
della situazione. Una nuova energia mi rigenera. La percepisco di
nuovo, quella sensazione remota di un’infanzia sepolta sotto cumuli
di vita: percepisco il senso del controllo sulla partita, su ogni singola
azione di gioco e sulle zolle che calpesto. Non è la prima volta che
accade, ma questa volta è diverso, è qualcosa di più profondo,
viscerale: è percepire la propria mente assorbita dalla realtà mentre
si sviluppa, è ascoltare l’infinito che implode dentro. Respiro ancora.
C’è qualcosa nell’aria. Di nuovo un tempo morto. Aria per i polmoni.
Il raggio di un riflettore mi sfiora le pupille, i calzettoni espellono
fango, ho la testa rivolta verso il basso, verso i ciuffi d’erba, e verso
una gioia che riflette un piacere interiore. E come se non fosse
successo nulla, continuo il mio soliloquio. Impassibile. I secondi
scorrono lenti, lentissimi. Non ho più la percezione del tempo. In
meno di un niente l’azione è capovolta, Ale cade a terra e viene
trasportato in barella vicino ai tabelloni pubblicitari. Nove contro
undici, sento le urla del mister che chiede un ultimo sforzo al terzino
sinistro e poi, preso dalla sua ambiziosa furia, chiede coraggio:
«Alzatevi, cazzo, siamo troppo bassi con la linea difensiva». Noi
stiamo reggendo, sporchiamo qualsiasi offensiva avversaria. Però è
vero, siamo troppo bassi. Penso che ha ragione, Dio santo se ha
ragione, serve alzare la linea, la linea.

Il quarto uomo a bordocampo mostra la lavagna luminosa: sei
minuti di recupero, ancora sei minuti. La linea. Rimani impassibile.
Respira. Corri. Non perdere la distanza da Daniele, accorcia la
squadra. Stop. Rimessa al limite della loro area. Altro break.
Respira. Usa la testa. Rassegnati a resistere ancora per poco… Sono
stanco, stanchissimo, ma presente. Riparte l’ennesimo tentativo
amaranto, l’ennesima corsa: è una partita di calcio al termine della
sua vita, manca una manciata di minuti. Sono ancora lucido e
asserragliato in pochi pensieri: corri, Alessandro, non fermarti.



Quarantottesimo minuto di gioco, Pestrin è nel cerchio di
centrocampo. Vedo arrivargli la sfera e decido di assecondare le
richieste del mio corpo, di ascoltare quelle onde motivazionali da cui
mi sento invaso. Lo presso. Giù, nell’ignoto spazio profondo, mi
addentro. Lui stoppa il pallone, lo difende e lo passa al compagno
vicino. Nell’incedere sequenziale degli attimi che mi attraversano
non sento più nessuna responsabilità, nessuna preoccupazione,
nulla. Io. Solo dentro me stesso. Quei pochi pensieri che mi restano
si sciolgono nel fango e nell’acqua e nei venticinque anni della mia
vita calcistica tutta raggrumata in una sola corsa, scandita dal battito
accelerato del mio muscolo cardiaco. E Dio solo sa perché continuo a
correre e non penso a niente, e non penso perché lo faccio e per chi lo
faccio e le gambe non esistono e non esiste più niente che non sia
uno sforzo sordo alla mia stanchezza e non esiste più nulla che non
sia il mio respiro forzato, il rumore dell’aria che entra dalle mie
narici. L’ossigeno che il sangue accoglie nei suoi vasi varca il
ventricolo sinistro e si espande nei tessuti del mio corpo che
necessitano di vita e di universo, di proteine e di sistemi solari, di
aminoacidi e di supernove, di vitamine e di quasar che diffondono
pace nello spazio che dentro di me dimora e nelle particelle
microscopiche che mi rendono quello che sono. Io. Alessandro. E
sono cosciente della catalessi mentale in cui mi trovo, della mia
corsa, dei miei muscoli sincronizzati su un ritmo che solo io
percepisco, il più frenetico che in questo momento riesca a
esprimere, un ritmo che non voglio diminuire, perché una sensazione
così non l’ho mai provata. Tu tu tum tu tu tum tu tu tum, tra la
ritmica sincronia cardiaca e il vuoto memorabile sento il suono del
mio destino: all’improvviso sono in pace con me stesso e con ciò che
mi circonda. Tracima in me un godimento sublime: una sorta di
gentilezza motivazionale mi invita ad andare oltre e ancora oltre, a
inseguire fino allo stremo la sintesi di quello che sono, un misero
corpo alla ricerca di un’ultima energia da sputare su un campo di
calcio.

Il tempo è fuori di sesto. Mi perdo nelle pieghe di un momento che
vorrei rallentasse ancora e ancora. E continuo a vivere questo isolato
stato di grazia sportiva inebriato da un piacere sublime ridotto ai



movimenti del mio estremo tentativo di resistenza. La mia corsa
sembra quasi non avere fine. Sono Dave Bowman nel corridoio
interstellare, tra raggi sonici, forza di gravità e il desiderio di una vita
in lieve sospensione. La pioggia è fuori di sesto. Un brivido sfiora la
mia pelle e non sento né freddo né caldo. Tutto appare nella sua
meravigliosa essenza. Io sono fuori di sesto. L’esperienza diventa
passato da consegnare alla memoria che già si cristallizza nel ricordo.
Una nuova galassia mentale si espande dolcemente, abisso senza
fondo di una peak experience mai vissuta prima. L’estasi. Io sono
una corsa nella zona mediana del campo.

La palla viene persa dai miei avversari e Vitor rilancia un ennesimo
contropiede: io seguo l’azione, esasperando la meccanica delle mie
articolazioni un’ultima volta ancora. Consapevole della mia
interiorità assediata dai pochi secondi che mancano alla fine della
partita, osservo la concentrazione incanalarsi nuovamente nei miei
occhi, colmi di gioia e invasati dalla trance agonistica. Non sono
morto e non sto sognando. Sto solo spremendo tutto me stesso nel
corpo di un atleta delle serie minori. È tutto meravigliosamente vero.
Un fischio. Doppio fischio. Triplo fischio. Fine. Dove sono? Un boato
deflagra dalla curva Nord, è finita. Il pubblico è in festa. Bari-
Salernitana: 1-0. Una partita anonima, di un mesto pomeriggio
invernale, di un infinito campionato cadetto esala il suo ultimo
respiro nel grido collettivo della bolgia biancorossa che si diffonde
nell’Astronave. «Riprendiamola! Riprendiamola questa Serie A!». La
stella del Sud sta tornando a risplendere, anche se è ancora presto.
Un’ebrezza improvvisa richiama il mio sguardo da ciò che mi succede
dentro. La concentrazione cala, il cuore rallenta e così il respiro.
Vago nella zona centrale del campo incrociando compagni che
esultano e avversari in preda allo sconforto per un’altra settimana di
merda. Sono sfinito. Mi sento uno spettro disidratato e opalescente
alla ricerca della consistenza perduta. Il mio mondo è tutto qui, in
pochi metri quadrati nei quali si intersecano universi sconosciuti.
Ancora sono presente, ancora sono assente. Nei bulbi oculari sono
impresse immagini sovrapposte della dimensione interna e di quella



esterna. Sto ancora prendendo fiato quando sento urlare: «Andiamo
ragazzi!». Penso a ciò che ho appena vissuto: nell’estrema
razionalità, ricatapultato nel mondo, questo mondo, ancora stento a
credere che correre sotto una pioggia possa essere così illuminante.
Incrocio Gianluca, mi rendo conto della sua presenza e della
presenza degli altri che mi circondano. Penso a Deborah e a Camilla
che mi aspettano a casa, e penso che non potrei chiedere di più alla
vita. Tre punti. Ora andrò sotto la curva, saluterò il pubblico con i
miei compagni e rientrerò nello spogliatoio. Mi riposerò. Domani mi
riposerò e da lunedì si ricomincerà a pedalare, perché il calcio è il
mio lavoro. La mia passione. Goditi ancora qualche secondo, è solo
una partita, è solo la penultima del girone di andata, ce ne sono
altre ventidue da giocare. Ma è tutto vero, Alessandro, ce ne sono
altre ventidue, ma tienitelo per te, non puoi chiedere niente di più
alla vita, è tutto vero… è tutto vero…

Bari-Salernitana 1-0

Bari: Gillet, Bianco, Masiello A., Stellini, Parisi, Kamata, Donda,
Gazzi, Masiello S., Volpato, Barreto.
A disposizione: Feola, Bonomi, Ranocchia, De Vezze, Rivas,
Lanzafame, Peres.
Allenatore: Conte

Salernitana: Pinna, Pepe, Cannarsa, Fusco, Cardinale, Marchese,
Soligo, Pestrin, Coppola, Scarpa, Turienzo.
A disposizione: Iuliano, Russo, Ciarcià, Giampà, Piccioni, Tricarico,
Ganci.
Allenatore: Mutti

Arbitro: Candussio

Rete: p.t. 28’ Barreto
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