
«Uno cammina alle quattro di notte in una strada buia, attraversa
un incrocio senza guardare e una macchina lo investe. Batte la testa
e finisce in rianimazione. La macchina scappa. Fine della notizia.
Era una storia semplice e lui me la vuole fare complicare a tutti i co-
sti. Non solo mi chiede di spremere duemila battute da una storia
che ne poteva fruttare al massimo centocinquanta, e io ho conse-
gnato, per carità, senza fare polemica, ma adesso pretende anche
che ci tiri fuori una rubrica quotidiana? Era un trafiletto e questo
vuole farmi scrivere un romanzo. Allora, va bene che in questo caso
l’investito è un calciatore, però io sono pagato per scrivere i risulta-
ti delle partite, mica per dare la caccia alle macchine pirata. Anche
perché se volevo fare la “nera” andavo a lavorare a Torino Cronaca.
Invece lo sai perché ho scelto lo sport? Ci sono quelli che hanno
paura dei ragni, dei topi, degli scarafaggi, delle vertigini. Io non mi
vergogno di dire che ho paura dei morti. Neanche paura. È una spe-
cie di schifo. Come quelli che svengono alla vista del sangue, io mi
sento male al pensiero dei cadaveri. Quindi da bambino, quando
leggevo il giornale, mi sono accorto che quelle dello sport erano le
uniche pagine dove la gente non moriva. Il resto del giornale era un
cimitero di carta: esteri, interni, cronaca… C’era sempre una guer-
ra o un terrorismo o un duplice omicidio. Anche nella cultura mori-
va sempre un regista o uno scrittore. Invece lo sport parlava di gio-
vanotti nel fiore degli anni. Gente in forma, che di solito dovrebbe
morire cinquant’anni dopo che noi abbiamo smesso di occuparce-
ne. E invece adesso questo crede di farmi passare le giornate nella
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Turchia, Svezia, Francia, Brasile, Colombia, Messico, Portogallo,
Corea del Sud… Cipro. Avesse fatto un gol per ogni timbro che ave-
va sul passaporto a quest’ora aveva vinto il Pallone d’oro».

Era stato un lungo monologo, iniziato al culmine dell’ubria-
chezza. Ma adesso che anche l’ultimo sorso di Ballantine’s gli era
evaporato dal flusso sanguigno, era scomparsa anche la parlanti-
na, o per meglio dire l’impulso irrinunciabile di mettersi a parlare
al più presto con qualcuno, pena la morte o la depressione.

Adesso era tutto cambiato. Adesso voleva starsene un po’ da solo
a commiserarsi. E invece il direttore si era scomodato per venire a
recapitargli la voce di persona, a dieci centimetri dalle orecchie.

«Riberto, cazzo! È tre ore che ti chiamo».
In e∂etti il direttore l’aveva mandato a chiamare ma poi si era

fatto trovare impegnato o sedicente tale nel momento in cui lui ave-
va risposto alla convocazione. Era un comportamento diabolica-
mente reiterato nei confronti dei redattori ai quali voleva comuni-
care l’uscita dalle proprie grazie. Gli piaceva farli attendere qualche
minuto, fino a quaranta nei casi più gravi, soltanto per dimostrargli
che le poltroncine della sua sala d’aspetto erano molto più comode,
avvolgenti e meglio imbottite delle sedie da u∑cio su cui loro tra-
scorrevano le giornate lavorative. In questo modo, le menti degli in-
subordinati, dei negligenti o dei disgraziati generici, avrebbero po-
tuto continuare a negare l’a∂ermazione del potere superiore, ma le
loro colonne vertebrali, finalmente allineate in una posizione orto-
pedicamente ineccepibile, avrebbero dovuto riconoscere la condizio-
ne d’inferiorità e trasmettere al cervello una sensazione di piacere
associata all’accettazione della sconfitta. 

Guido Riberto, che nelle grazie del direttore non c’era mai sta-
to e nemmeno ambiva a entrarci, aveva aggirato la provocazione ri-
tornando allo spazio aperto e condiviso che ospitava le scrivanie
dei redattori, dove aveva attaccato bottone con Pasquotto aspet-
tando che il direttore lo mandasse a chiamare una seconda volta, o
eventualmente una terza, nel caso in cui pensasse di riproporgli la
forca caudina della sala d’aspetto. 

Riberto non aveva paura di lui e il direttore lo sapeva. Sapeva
anche che Riberto lo riteneva ignorante, incompetente, stupido,
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sala d’attesa del Cto, ad aspettare degli aggiornamenti che dicono
sempre la stessa cosa: “Condizioni critiche ma stabili”. Che sarebbe
come dire: la cattiva notizia è che stai morendo, quella buona è che
ci metterai un sacco di tempo. Capisci, il coma, giornalisticamente
parlando, è una sciagura. Perché tutte le mattine vai a sbattere con-
tro un bollettino medico sempre uguale. Sì, a volte c’è il lieve mi-
glioramento o il lieve peggioramento, però “lieve” non vuol dire
niente. Proprio dal punto di vista medico secondo me è una cazza-
ta. Quindi figurati dal punto di vista giornalistico. Se lo guardi dal
punto di vista giornalistico diventa tutto una cazzata. Ci pagano
apposta per quello. Solo che nello specifico a me mi pagano per
scrivere di sport e non di terapie intensive, quindi io adesso vorrei
capire se ci sono gli estremi, dico proprio sindacalmente, per spie-
gare al direttore che la deve smettere di rompermi i coglioni».

Pasquotto mantenne un silenzio ostinato per un minuto abbon-
dante. Questa sua abitudine a parlare poco era stata la sua condan-
na, perché a un certo punto tutti in redazione avevano cominciato
a scambiarlo per una specie di oracolo. In un ambiente dominato
dal narcisismo e dalla logorrea, si era presto di∂usa la convinzione
che la sua riservatezza fosse una sorta di incubatore per la matura-
zione di sporadiche, fulminanti verità.

Riberto analizzò il suono di quella particolare qualità di silen-
zio e ne dedusse che Pasquotto non era ancora pronto. Gli serviva-
no altre informazioni. Forse gli occorreva una domanda più chia-
ra, più facilmente traducibile nella lingua sibillina degli oracoli. 

Intanto il cognome «Riberto», seguito dal suono di un punto
esclamativo, si alzò dal fondo dell’u∑cio del direttore e rimbombò
tra le pareti della redazione semideserta.

«Ecco, senti? È la terza volta che mi chiama. E io adesso cosa gli
dico? Che cosa devo scrivere, ancora, su ’sta storia?».

«Parla della carriera» rispose Pasquotto.
«Bravo Pasquotto. La vecchia tecnica del flashback. Ci avevo

pensato anch’io ma devo tenermi qualcosa per il coccodrillo. Se
muore, e secondo me muore, allora a quel punto ripercorro tutta la
carriera, dalle giovanili ai giorni nostri. Che poi, più che una carrie-
ra, sembra il catalogo di un’agenzia di viaggi: Argentina, Germania,
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«C’entra, perché lo spumante l’hanno inventato i commercian-
ti di vino per andare dietro al pubblico delle gazzose. È come la sto-
ria dei quotidiani a colori: volevamo fare la televisione incartata e
siamo finiti che non ci legge più nessuno. No, direttore. Qui crolla
tutto ma almeno il vino deve stare fermo».

«Riberto, va bene la polemica però non c’è bisogno di sfiducia-
re il medium. Se non ci crediamo neanche più noi allora cazzo!».

«Direttore, cos’è che voleva dirmi?».
«E cosa ti volevo dire? Che per una volta che ti metto in mano

una notizia che la gente si leggerebbe, tu rimani seduto alla scriva-
nia a picchiare il torrone. E a me questo non mi sembra corretto.
Per me, per te, per il giornale e anche per i nostri lettori. No! Ti in-
terrompo io prima che mi interrompi tu, perché Riberto: tu mi stai
deludendo. Hai scritto l’articolino, hai fatto il compitino, e te ne
sei tornato a dormire sulla scrivania. Eh, cazzo! Scusa, ma tu non
ti stai impegnando su questa cosa».

«Ma certo che mi sto impegnando, però illustrissimo direttore:
le autorità brancolano nel buio, e allora si immagini io, che sulla
cronaca nera non sono neanche autorevole».

«Ma Riberto ma allora tu non lo capisci che è proprio questa
l’occasione grande che t’è capitata a te. Che se tu questa cosa me la
risolvi prima della polizia, io a te ti mando ai mondiali in Brasile.
E ti lascio pure lì per le Olimpiadi. Ma lo capisci che tutta la città
pende dalle tue labbra? E tu, invece di raccontargli la storia, cosa
fai? Brancoli! Nel buio, per di più. E guarda che è pericoloso il
buio. Nel buio possono succedere delle cose brutte, come che da
un giorno all’altro tu ti ritrovi senza lavoro».

«Sì però io non ho neanche gli strumenti professionali…».
«Ma lo strumento te lo sto dando io. Lo strumento tuo è che se

non mi porti qualcosa da impaginare io ti metto in mobilità. Sono
stato chiaro o no?».

«Direttore, queste cose qua richiedono tempo».
«Riberto, noi siamo un giornale quotidiano. Se avevamo il tem-

po uscivamo una volta al mese. Ma io dico: per una volta che ci ca-
pita anche a noi una cosa violenta! Per una volta che ci abbiamo un
giovane che lotta tra la vita e la morte!».
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arrivista e raccomandato. Sulla plausibilità di queste accuse aveva
preferito sospendere il giudizio, senza mai preoccuparsi di smen-
tirle ma utilizzando invece la propria incompetenza come una ron-
cola da abbattere periodicamente sulla schiena di uno dei suoi gior-
nalisti più talentuosi ma anche più svogliati e meno a∑dabili. Se
non c’era modo di metterne a tacere il risentimento, il direttore ave-
va presto capito che l’unica arma nelle sue mani era quella di pun-
golarlo continuamente, attizzando odio e cinismo pur di scuotere
l’inedia che aveva relegato Riberto a quel lavoro di umile cronista
delle gesta della terza (per data di nascita, palmarès e numero di ti-
fosi) squadra di calcio torinese, per conto del terzo (per tiratura)
giornale sportivo nazionale.

Ottenuta finalmente la presenza del giornalista al suo cospetto,
il direttore iniziò a recitare la reprimenda che aveva accuratamen-
te progettato nel corso della mattinata: 

«Riberto, dimmi una cosa».
«Cosa?».
«Ma tu veramente vuoi rimanere tutta la vita a seguire la se-

rie C?».
«Non esiste più, la serie C. Gli hanno cambiato nome».
«E tu credi che quest’anno quelli ci rimangono in C? No» disse

il direttore agitandosi l’indice davanti al naso. «Quelli adesso retro-
cedono nei dilettanti. E tu insieme con loro».

«Vedremo. Non è mica detto».
«Ma tu proprio non ci vuoi andare allo Juventus stadio?».
«Se lei mi manda, io ci vado».
«Ah, perché ci sono pure dei posti che se io ti mando tu non

ci vai?».
«Io sono sempre andato dappertutto. Alle Olimpiadi invernali

mi mancava solo più di seguire le corse con lo skilift, per tutti gli
sport inutili che mi avete fatto commentare».

«Guarda che in tribuna stampa della serie A vengono pure le si-
gnorine con lo champagne».

«Ecco. Vi lamentate che la gente non legge più i giornali e poi
andate in giro a bere i vini frizzanti».

«E questo adesso che cosa c’entra?».
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