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di Gabriele O�aviani

Nello stesso momento, a una quindicina di isolati di distanza, a un tavolo d’angolo dell’Hemisphere Club, il
ristorante al quaranto�esimo piano del Time-Life Building, Paul Halberstam, dire�ore di «Sports Illustrated»,
sta addentando una bistecca co�a come piace a lui, al sangue, innaffiata da un delicato Beaujolais. Parte del
complesso del Rockefeller Center, un grappolo di torri a metà di Manha�an famoso per la pista di pa�inaggio su
cui a ogni Natale viene alzato e decorato l’abete più alto della ci�à, il gra�acielo al 1271 della Avenue of the
Americas, che però a New York nessuno chiama così preferendo dire «Sesta Avenue» perché viene dopo la
Quinta e prima della Se�ima, ospita l’impero editoriale fondato da Henry Luce, il magnate del giornalismo
periodico che con «Time» ha raccontato agli americani i fa�i della se�imana, con «Life» glieli ha illustrati prima
che ci pensasse la televisione, con «Fortune» ha spiegato loro come fare fortuna, con «People» li ha intra�enuti a
forza di gossip e con «Sports Illustrated» li ha fa�i sognare grazie agli eroi di baseball, football, basketball,
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hockey, soccer come loro hanno riba�ezzato il calcio, tennis, boxe e ogni altra disciplina sportiva, tranne che per
la Swimsuit Issue, numero speciale che esce ogni febbraio dedicato come dice la parola stessa ai costumi da
bagno, a partire da una folgorante modella in bikini in copertina, che va regolarmente esaurito e suscita sogni
d’altro tipo. La rivoluzione digitale ha spazzato via o trasformato qualcuna delle testate del gruppo, ma «Sports
Illustrated» resiste: anzi, messo nell’angolo dalla concorrenza sempre più forte della tv, ha trovato su Internet
nuova vita, richiamando milioni di tifosi sul proprio sito. Artefice dell’operazione è stato sopra�u�o
Halberstam, che ha rinnovato il giornale praticamente salvandolo dalla chiusura, moltiplicandone l’audience e
aumentandone i profi�i, con qualche vantaggio ricascato anche sul suo salario e sui bonus aziendali, tra cui
quello di poter me�ere in conto spese i pranzi «di lavoro» al ristorante all’ultimo piano del gra�acielo. Una bella
comodità, considerato che la sua redazione è dieci piani di so�o.

Un gioco perfe�o, Enrico Franceschini, 66thand2nd. Lo sport è una grande metafora della vita, e
forse il baseball, tra tu�i, è fra quelli in cui è più evidente quanto possano risultare significativi gli
inaspe�ati capovolgimenti di fronte, gli ultimi istanti, gli imprevedibili scherzi del destino e le
insospe�ate e sorprendenti capacità degli outsider so�ovalutati dal resto del mondo: quando
un’improvvisa eredità me�e Maggie Bandini, alle prese con una vita che va abbastanza a rotoli, nella
possibilità di guidare finalmente alla vi�oria sui diamanti d’America come sogna da quando era
bambina una compagine di uomini che acce�ano tu�’altro che di buon grado l’idea che al timone
della nave ci sia lei, tu�o d’un tra�o quella che sembrava una storia già scri�a diventa una commedia
umana semplicemente deliziosa. Da non perdere per nessuna ragione.
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