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A mia madre Maria Luisa, 
esperta di calcio quasi quanto di latino.

Rieti, luglio 2011

A che scopo sarei io stata creata se fossi interamente contenuta in 
me stessa? Le mie grandi pene in questo mondo sono state le pene 

di Heathcliff, e io le ho conosciute e le ho sentite tutte una a una 
dal principio; la sola ragione di vivere per me è lui. Se tutto il resto 
perisse, e lui rimanesse, io continuerei a esistere; e, se tutto il resto 

rimanesse e lui fosse annientato, l’universo si cambierebbe per me in 
un’immensa cosa estranea; non mi parrebbe più di essere una parte di 

esso…
Emily Brontë, Cime tempestose (Wuthering Heights, 1847)
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Prologo

Questo viaggio sembra senza fine e io sono impaziente di ri-
vederti. La mia meta sei tu, chiuso da qualche parte nel peniten-
ziario di Catanzaro, in uno dei livelli condivisi da detenuti sog-
getti a regime di media e di alta sicurezza. Ti ho fatto incastrare 
perché rischiavi di compromettere troppe persone a me care. Poi 
ho impegnato tutto me stesso per appianare i casini che hai com-
binato qui fuori. Senza volerlo ho sistemato anche i miei perché 
la vita è strana e quello dei corsi e ricorsi storici è un mantra che 
bisognerebbe tenere a mente con maggiore consapevolezza. Sei 
in galera per le mancanze di cui sei colpevole innanzi alla società, 
ma di queste mi importa poco. Mi brucia ancora parecchio che tu 
abbia avuto tanti segreti con me, invece. In parte hai rimediato 
durante il nostro primo colloquio, quando sotto la luce dei neon, 
separati da una lastra fredda e spessa, mi hai raccontato più cose 
di te di quante tu me ne abbia rivelate mai. 

Anch’io non sono stato particolarmente loquace con te, ma tu 
sai bene quanto io non lo sia per natura. Quando mi hai chiesto 
come fossi diventato quello che sono, tuttavia, ti ho detto la veri-
tà sebbene si trattasse di un argomento delicato. 

Tu non hai fatto altrettanto. 
Eravamo insieme, a casa mia, a villa Rosa. Ti ho baciato sugli 

occhi, poi ti ho narrato di un pomeriggio di sei anni fa. Ero arri-
vato in ritardo presso lo stadio del Reate per l’ennesima partita 
dei Campionati Allievi Nazionali. Me lo potevo permettere. Ero 
il figlio del patron, di quello che firmava le buste paga, dell’av-
vocato Mari. E l’avvocato Mari aveva stabilito che il suo ragazzo 
sarebbe divenuto un campione. Come sarebbe accaduto a lui se 
solo non avesse dovuto scegliere tra la laurea e gli allori sportivi. 
Io avrei avuto tutto, invece.

A volte, in casa, l’avvocato mi chiamava Bomber. 
«Allora Bomber, quanti goal hai fatto oggi?», chiedeva 

quando mi intercettava con la borsa degli allenamenti.
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«Allora Fogli, come sta andando il mio Bomber?», domandava 
all’allenatore in prima del Reate quando lo incontrava in qualche 
occasione ufficiale. Anche se guardava fisso Parini, il vice, quello 
che la sapeva più lunga sebbene si trincerasse dietro le quinte. 
L’avvocato non aveva tempo per visitare le truppe di basso rango 
né aveva mai seguito uno dei tornei cui avevo partecipato. Se lo 
avesse fatto, si sarebbe accorto della vana profusione di energie 
che il suo Bomber dispiegava nelle lunghe e improduttive sgrop-
ponate che lo conducevano da un capo all’altro del campo. 

Io ancora non esistevo. Allora io ero un’ombra rintanata den-
tro Bomber senza alcuna speranza di vedere la luce e Bomber 
si muoveva solo perché era un manichino a molla. Bomber non 
aveva alcun senso del gioco, non sapeva marcare un avversa-
rio né sapeva difendere il possesso di palla. Di fronte alla porta 
si emozionava e calciava male o faceva intendere chiaramente 
all’estremo difensore avversario le sue intenzioni. Non riusciva 
neppure a entrare nello spirito di squadra né ci provava. I com-
pagni lo consideravano un indegno raccomandato, uno che si era 
guadagnato un posto senza merito mentre ciascuno di loro aveva 
sudato sangue facendo la gavetta fin da pulcino pur di passare 
le selezioni e andare avanti. Raramente Bomber raccoglieva un 
passaggio, le sue azioni erano impacciate e inefficaci. Era uno 
spettro scoordinato che correva a vuoto, che si muoveva a van-
vera, che leggeva negli occhi dei compagni una specie di miscela 
di odio, disprezzo e persino compassione. Reagiva in dignitoso 
silenzio. Alla fine di un allenamento o di una partita attraversava 
lo spogliatoio a passi rapidi. Odiava il caldo umido che impre-
gnava il locale almeno quanto l’indifferenza verso la nudità che 
ognuno ostentava con naturalezza. Si sedeva nell’angolo più re-
moto che sarebbe stato suo per usucapione se ogni metro quadro 
non gli fosse appartenuto per diritto di nascita. Ignorava ogni 
discorso, si rivestiva in silenzio con una mutria costante dipinta 
sul volto. Poi scappava via, portando con sé la sua rabbia com-
pressa e sbagliata. 

All’inizio dell’autunno dei suoi quattordici anni era cambiato. 
La rapida crescita puberale lo aveva assottigliato. Il bel viso dai 



9

lineamenti regolari si era allungato, il naso sottile si era affilato. 
Di fronte allo specchio aveva provato rabbia mista a vergogna. 
La sicurezza del proprio aspetto era stata una delle rare certezze 
della sua vita. I voti a scuola erano peggiorati da quando l’an-
goscia che provava dentro si era infittita travolgendo le esigue 
barriere della sua esistenza. Non riusciva a concentrarsi sui libri 
di testo, quando non era sul campo da calcio passava le giornate 
chiuso in camera a leggere e a rileggere il cumulo di classici che 
erano appartenuti a sua madre prima che scappasse via, lontano 
dall’avvocato e da lui. 

Quel pomeriggio il Reate giocava in casa. Bomber era stato 
schierato fin dal primo minuto perché l’idea che l’avvocato po-
tesse stranirsi venendolo a sapere in panchina, come al solito, 
aveva atterrito gli istruttori. Si era attenuto al copione, costretto 
in un ruolo che non gli si addiceva, ma di cui conosceva ogni sfu-
matura alla perfezione tanto da provare ormai una sadica istrio-
nica soddisfazione nell’interpretarlo. Nonostante fossero solo 
le quattro erano state accese le luci. Una pioggia sottile tambu-
rellava sugli spalti metallici che riflettevano il grigiore del cielo. 
Bomber vagava seguendo la scia dei centravanti o si dondolava 
sulle gambe da trampoliere in attesa di una rimessa in gioco o 
di un calcio di punizione sebbene non avesse alcuna aspettati-
va. Il piccolo pubblico asserragliato gratuitamente nelle tribune 
schiamazzava partecipe e ogni tanto si alzavano cori di incorag-
giamento. Qualche genitore schierato lungo il campo urlava inci-
tazioni a dispetto delle raccomandazioni degli allenatori. 

I pensieri di Bomber erano diretti altrove. Al compito in classe 
di storia che ci sarebbe stato il giorno dopo e per il quale avrebbe 
dovuto studiare non appena rincasato senza averne alcuna vo-
glia; allo sforzo che gli era richiesto per ricollocarsi di continuo 
in un contesto privo di stimoli e di conforto. 

La punta della squadra avversaria gli passò accanto mentre 
riceveva un passaggio lungo da un compagno. Il calciatore d’as-
salto aveva intercettato la palla con maestria ed era saettato goc-
ciolante e sicuro verso l’area di rigore del Reate. Bomber lo aveva 
tallonato più per dovere di cronaca che per un intento bellige-
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rante. Aveva continuato a seguirlo mentre, come una furia, l’at-
taccante scalzava l’uno dopo l’altro i difensori che cercavano di 
ostacolarlo e, infine, si era piazzato deciso davanti la porta avver-
saria riuscendo a sistemare il pallone per il tiro nell’arco di una 
frazione di secondo. La bordata che ne scaturì fu dirompente. Il 
portiere era riuscito a pararla con le mani ed era caduto a terra 
su un fianco. C’era stata maretta nell’area di rigore. Bomber ave-
va osservato il numero uno rialzarsi senza baldanza. Si era fatto 
male, ma non intendeva segnalarlo alla panchina. Così Bomber 
aveva assecondato una fugace intuizione e mentre la sfera rim-
pallava veloce, si era appostato accanto a uno dei pali. Quando 
arrivò la seconda bordata, il portiere rimase con i piedi incollati 
a terra. Bomber si era tuffato lateralmente, invece, e l’aveva re-
spinta di petto. 

Ti dissi che Bomber era sparito dopo di allora per merito 
dell’allenatore in seconda, che dalle sue ceneri era emerso Set-
timio Mari come tu lo conosci. Subito dopo ti ho fatto la stessa 
domanda, ti ho chiesto quale fosse stato il momento più impor-
tante della tua carriera, il punto di svolta. Hai sorriso sicuro, hai 
tirato in ballo l’ingaggio nel Reate. Ti ho creduto, del resto grazie 
al passaggio sei approdato in serie A. Non eri stato sincero, tut-
tavia, eri solo ricorso a un certo mestiere per tenermi buono e a 
cuccia. Eppure presto mi avresti fornito un’altra versione. Non 
avresti mai immaginato che ti sarebbe scaturita dall’anima, da 
detenuto, all’interno di un penitenziario. 

Nella stanza dei colloqui mi hai raccontato di quando avevi 
quindici anni. Di quando ti sei sistemato meglio la felpa perché 
un vento freddo si infilava tra le pieghe dei tuoi abiti distribuen-
do carezze gelide che ti facevano rabbrividire. Di quando cam-
minavi piano tra i compagni usciti assieme a te dallo spogliatoio, 
ma quasi non li ascoltavi mentre si davano appuntamento a più 
tardi né ti davi pena di rispondere ai saluti. 

«Aspetta!», hai sentito dire da un punto imprecisato. Ti sei vol-
tato e poi ti sei immobilizzato all’istante dopo aver riconosciuto 
l’uomo che ti aveva rivolto la parola. Un boss di zona, Gaetano 
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Partì, il fantasma. Lo avevi visto giocare a carte sui tavolini esterni 
del lussuoso bar che aveva aperto da meno di un anno al centro 
del tuo quartiere. Era uno di quelli di cui tuo padre parlava sot-
tovoce al lavoro. Uno di quelli per cui tuo padre usava un tono 
sottomesso e discreto persino in casa, quasi che avesse orecchie 
ovunque, anche tra le mura domestiche della povera gente.

Gaetano Partì, il fantasma, aveva messo in bocca una sigaretta 
e aveva estratto un accendino dal taschino della camicia. Si era 
girato e si era piegato leggermente su se stesso per riparare la 
fiammella dalle folate. Hai visto le spalle robuste alzarsi e poi 
rilassarsi un paio di volte mentre il custode del complesso avan-
zava deciso con l’intenzione di chiudere l’accesso al campo spor-
tivo. Con la paglia in bocca, il fantasma aveva ripreso a fissarti 
appoggiandosi con la schiena a una delle colonnine di cemento 
sbeccate che sorreggevano il cancello del complesso. Intanto il 
guardiano aveva inquadrato l’intruso ed era tornato sui suoi pas-
si, senza fiatare. Ormai non era rimasto più nessuno in giro e le 
rade auto passavano lente, senza ripensamenti, lungo la strada 
periferica che costeggiava il campetto. 

«Tu sai di quando il santo vescovo col nome tuo si trovò davan-
ti l’Arcangelo Michele? Il vescovo era in ritiro. Lassù!», ti ha det-
to allungando un dito in direzione dei monti Làttari. «Ecco, sta 
succedendo pure a te, mi vedi, ma non mi hai visto. Che mi ve-
dono in pochi, a me!», ha continuato serio tra una tirata e l’altra.

Hai annuito e hai aspettato che il boss finisse di gustare il ta-
bacco mentre piccole raffiche di vento continuavano a schiaffeg-
giarti il volto intirizzito. 

Avevi quindici anni, non eri in grado di dare un nome alle sen-
sazioni che provavi, ma ti sentivi pervaso da una pulsante eccita-
zione, sapevi che stava per succedere qualcosa. 

«Allora!», ha proseguito il fantasma dopo aver lasciato cadere il 
mozzicone a terra e averlo calpestato con la punta di uno scarpo-
ne. Si è infilato le mani nei taschini dei jeans e piegando il busto 
all’indietro quasi a voler catturare di te un’immagine d’insieme 
più completa, ha proseguito il suo frammentato discorso. «Di-
ciamo che io potrei lasciarti fare il galletto qui intorno. Magari 
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potrei pure chiamare uno per valutarti, uno che è capace di dire 
se vale la pena farti fare un passettino in avanti. Ma tu devi fare 
la tua parte, però. Sei disposto a fare la tua parte?» Hai cercato di 
controllare il ritmo dei tuoi respiri. Il fantasma aveva dei progetti 
su di te. Il progresso cui aveva accennato avrebbe potuto signifi-
care molto, magari si sarebbe persino trasformato nel biglietto di 
sola andata per un posto lontano. 

«Sarebbe un onore!», hai risposto. 
Mi hai detto che ami la cittadina in cui sei nato e dove hai vis-

suto a lungo, ma pure che detesti la piattezza che hai sempre 
avvertito pervadere le piazze, le case, i negozi, gli uffici. Temevi 
che prima o poi ti avrebbe travolto se non avessi trovato la via 
per sfuggire alla morsa che ti stringeva inesorabile fin da quan-
do eri nato. Mi hai detto che eri atterrito all’idea che, se nulla 
fosse cambiato, saresti finito al cantiere con tuo padre a oliare 
gli ingranaggi di grossi macchinari senz’anima. Non era quel-
lo che volevi. Desideravi nutrirti di cibi squisiti, indossare abiti 
di classe, circondarti di donne bellissime, guidare auto sportive, 
dormire in larghi letti imbottiti al tepore dell’aria condizionata 
perennemente impostata su ventitré gradi. Sensazioni che creavi 
artificialmente nella tua mente al buio, mentre tuo fratello più 
grande che lavorava alla cartaria russava e i due più piccoli dor-
mivano squittendo. 

«Cosa dovrei fare?», hai chiesto sostenendo lo sguardo del boss 
mentre l’ennesima folata di vento ti scompigliava i lunghi capelli 
biondi. «Prima di tutto fatti un taglio da uomo!», ha concluso 
dandoti le spalle. 

Hai capito cosa Partì si aspettava da te una settimana dopo, 
durante il secondo incontro nel bar elegante del centro in cui non 
hai mai osato entrare. Gaetano Partì ti ha atteso dietro un separé 
di velluto, adagiato su un divanetto semicircolare, immerso nella 
luce fioca di una manciata di faretti. Ti sei seduto alla massima 
distanza possibile da lui, su un trespolo di legno. La fisicità del 
boss ti inquietava. Le mani grosse. I capelli ricci e nerissimi ta-
gliati corti. Lo sguardo fermo, sicuro e vorace che ti raspava den-
tro come uno scovolino. Dopo qualche istante si è affacciato un 
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cameriere in livrea. Aveva portato su un vassoio d’argento una 
bottiglia di champagne, un tovagliolo e due bicchieri di cristallo. 
Partì gli ha fatto un rapido cenno, il ragazzo ha lasciato il carico 
sul tavolino e si è ritirato rapidamente. Hai contenuto la respira-
zione. Quando inalavi fino in fondo, il tuo petto reagiva con un 
sussulto imbarazzante. Gaetano Partì non ha pronunciato paro-
la. Ha asciugato il vetro, rimosso la capsula argentata, eliminato 
la gabbietta metallica. 

«Odio i botti!», ha esordito mentre afferrava il tappo e iniziava 
a ruotare la bottiglia rallentando allo stridio prodotto dallo sfogo 
della pressione interna. 

L’hai pronunciata anche tu questa frase durante il nostro pri-
mo pranzo insieme. L’avevi ascoltata dal fantasma, non era tua. 
Non sai quanto mi ha fatto male costatarlo. Averci riflettuto so-
pra, identificarla con un’atmosfera particolare e poi scoprire che 
l’aveva partorita il fantasma. 

Ti sei concentrato sul sibilo che sapeva di dolce e di sublime. 
Simile eppure tanto diverso dal fischio che avevi sentito tante 
volte in vita tua, a segnare l’inizio di una lunga e dura giornata 
di lavoro giù al cantiere, a scandire la pausa pranzo per centinaia 
di operai e che infine decideva il loro ritorno a casa.

«O’ sisco!», sussurrava la sera tua madre precipitandosi in ba-
gno. Si spazzolava i capelli, si imbellettava in attesa del ritorno 
del marito. Si affacciava in continuazione dalla finestra della 
cucina, strizzata dentro la vestaglietta a fiori, i grossi seni molli 
appoggiati sulla soglia di marmo, gli occhi sulla stradina, poco 
lontano il mare celeste. L’attesa si consumava tra i borbottii del 
sugo nella pignatta, tra le volute di fumo dell’acqua per la pasta 
che bolliva nel paiolo mentre lacrime calde di vapore rigavano le 
maioliche bianche. 

Gaetano Partì ha estratto del tutto il sughero e pulito l’imboc-
catura di vetro. Ha riempito i due bicchieri e con un cenno ti ha 
invitato a brindare.

«Al futuro!», ha detto quando i calici hanno tintinnato. 
Hai bevuto con lui e mentre il liquido ti frizzava nella gola, hai 

consapevolmente oltrepassato un confine. Hai sentito che presto 
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non avresti più avuto davanti i fiori consunti che drappeggiava-
no stanchi sulla carta da parati della tua cameretta. Né di matti-
na avresti dovuto mercanteggiare l’accesso alla stanza del bagno 
partendo da una posizione di svantaggio dacché tuo fratello do-
veva andare a lavoro mentre tu dovevi solo arrivare all’Istituto 
Tecnico Industriale. 

«I prezzi delle partite cambiano secondo le serie. Ma non è che 
il costo per taroccare le gare delle squadre nei gironi d’Eccellenza 
è basso. Niente è gratis, tutto ha un prezzo, sempre! Nella Ju-
lia stai messo bene, lì ci stanno ragazzi svegli. Il presidente, poi, 
è uno che lo sa dove deve guardare al tempo giusto. Allora, tu 
devi farmi da tramite con i tuoi compagni negli spogliatoi. Devi 
dare le direttive, devi fare capire, bene, che risultato ci serve ogni 
volta. E poi mi devi far sapere chi ci sta e chi non ci sta. Agganci 
pure gli avversari e prendi accordi, specie nei locali. Lì prima o 
poi li incontri tutti quelli che tirano i calci a un pallone. Ti darò 
io i mezzi per farti sentire. Dovrai solo farti notare e pure farti 
invidiare, eh! Così ne tiri a bordo parecchi. Mentre mi stai lonta-
no, ricordatelo. Perché io sono il fantasma, io sono una visione!», 
ha continuato riempiendoti il bicchiere per la seconda volta. «Mi 
piace come tiri. Sei preciso e colpisci forte. Se sarai all’altezza ti 
mando in C2. Là il giro è grosso. Ma prima di arrivare così in alto 
ti dovrai allenare al gioco mio!», ha esclamato allungandoti una 
mano. L’hai stretta con timidezza. 

Quelle parole hanno preso a rimbombarti nella mente come un 
motivo rock, un ideale sottofondo musicale per la tua nuova vita. 
Le hai ripetute fra i denti, immerso in uno stato di grazia, con la 
sensazione che nessuna meta mai ti sarebbe stata preclusa. Le 
mormoravi fin dall’inizio di ogni partita correndo verso la pal-
la posizionata dall’arbitro al centro campo, all’interno dischetto 
bianco. Le hai scandite mentre avvertivi la perfetta tensione del-
le catene muscolari delle cosce e saggiavi la potenza dei polmo-
ni. Le rimarcavi quando ti impossessavi del pallone e iniziavi 
a duettare con le altre punte della Julia consapevole che il tuo 
costante movimento avrebbe imbarazzato i difensori avversari. 
Le hai urlate dentro di te aspettando di tagliare al momento op-
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portuno sul lato cieco di un difensore esterno per imprimere l’ac-
celerazione finale, quella scatenata dall’adrenalina pompata per 
tutti i cinquanta metri di corsa lungo la fascia esterna. Hai sentito 
di non avere limiti, che tutto ti sarebbe stato possibile. 

Molto presto hai esordito in discoteca a bordo di un’auto nuova 
fiammante. A sedici anni e con dei buoni documenti falsi in tasca, 
non ti è occorso di più per assaporare le delizie che il fantasma ti 
aveva promesso. 

Stamani vengo a dirti che ti aspetterò, che quello che hai in 
sospeso e che puoi risolvere solo tu, lo affronteremo a tempo de-
bito, insieme. Intanto, lì dentro, nessuno ti torcerà un capello. 

Vengo a dirti che sono una persona diversa da quella che hai 
incontrato un mese e mezzo fa. Allora non volevo offrirti com-
prensione e amore. Allora volevo solo capire se c’era qualcosa di 
insidioso nell’aria che respiravi così come mi era parso di aver 
capito per vie traverse. Non escludo che questa potesse essere 
solo la scusa che avevo concesso al mio orgoglio ferito. Resta il 
fatto che ti ho scoperto in pericolo, davvero. 

Sono tardo eppure mentre ti lasciavo come un cane bastonato, 
ho pensato di aver individuato il predatore che ti stava dando la 
caccia a distanza. E non mi sono sbagliato. 

Di Amanda hai sempre saputo, non te n’è mai importato molto. 
Sai anche che è legata ad Agostino Ferri, una delle due guardie 
del corpo di mio padre. 

Ho diviso con Agostino Ferri lo stesso tetto oltre che la stessa 
donna. Di Agostino conosco l’andatura, il modo con cui si scru-
ta attorno, i lati irritanti della personalità semplice e tagliente 
come tutte le cose pericolose. Conosco il suo esagerato senso del 
possesso, la cura canina del territorio, la sua totale mancanza di 
umorismo. Amanda mi ha parlato spesso di lui per indurmi a 
temerlo. Io so quant’è pericoloso, ma lei non tralascia alcuna oc-
casione per rimarcarlo.

«Vorrei che tu vedessi le riprese di lui e di alcuni suoi amici in 
Israele!», mi ha detto una volta.

«Perché, che c’è di tanto terribile?», le ho risposto. Lei mi ha 
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raccontato di quando Agostino allunga un braccio con l’indice 
ben teso verso il televisore e le sussurra: 

«Ecco, guarda qui!» Allora lei annuisce senza commentare per-
ché non è la prima volta, da quando si conoscono, che Agostino le 
propina quel video amatoriale girato da uno dei suoi scagnozzi.

«Eh, bei tempi quelli! Una paga eccezionale, ma te la sudavi 
interamente, dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina!», 
continua Agostino piegando la testa di lato mentre nel filmato 
la squadra di contractor di cui fa parte entra in una vecchia casa 
diroccata. 

«Io ero il leader», le dice con il sorriso sulle labbra e un luccichio 
acuminato negli occhi. «Eccoci, eccoci che usciamo dalla porta di 
dietro», continua sobbalzando su divano. Amanda si rifugia nel 
bicchiere. Prende una lunga sorsata di birra mischiata a limona-
ta. Prova fastidio mentre Agostino si infervora. Le sembra strano 
che non riesca a percepire la profonda tristezza delle immagini 
che si ostina a mostrarle. Ha familiarizzato da tempo con le sago-
me che animano le scene che le scorrono davanti: quattro ragaz-
zoni palestrati armati di tutto punto, con gli occhi celati dietro 
un paio di occhiali da sole, immersi in uno scenario apocalittico. 
Per questo, a lungo andare, si è concentrata sui particolari. Sulla 
polvere, per esempio, che pare scendere senza soluzione di con-
tinuità dai muri screpolati, dai tettucci delle macchine. Sfidando 
ogni logica, nello stesso tempo, si alza dal suolo dissestato da cui 
pezzi d’asfalto emergono sghembi come denti aguzzi e cariati. 

«Ecco d’Orazio e Pirro. Sono i primi a sganciarsi e a disporsi 
dietro la carcassa di quell’auto. Poi li raggiunge Gatta mentre io, 
ecco… mi vedi no?» Amanda annuisce, sì lo vede. «Io rimango 
astutamente defilato verso l’esterno. Poi avanzo guardingo fino 
a loro ed è fatta! Il gruppo si compatta e si riallinea in orizzonta-
le. Ingaggia in campo aperto i bersagli e li annienta!», sottolinea 
tronfio. Amanda annuisce ancora e si ritrae in se stessa. Rimu-
gina sul passo falso che ha fatto accettando di seguire Agostino 
nella cittadina del centro Italia. 

Amanda mi ha raccontato di aver incontrato Agostino reduce 
da una storia con un attore di teatro, un certo Tullio, che parlava 
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usando le frasi fatte dei copioni. Quando passava davanti a uno 
specchio, Tullio doveva fermarsi a ogni costo per provare una 
battuta. Agostino le ha offerto una boccata d’aria fresca stretto 
com’è nel suo mondo essenziale e diretto in cui non esistono altri 
aggettivi che giusto e ingiusto, utile e inutile, efficace e inefficace. 
E poi, dopo un paio di mesi di convivenza, era arrivata l’offerta 
di mio padre con tanto di foto della casa che avrebbe messo ge-
nerosamente a disposizione del suo nuovo dipendente speciale. 
L’edificio un tempo aveva ospitato una nutrita servitù. L’avvo-
cato l’aveva fatto ristrutturare. Ne era venuto fuori un gioiellino 
situato a una delle estremità del parco che circonda la villa patro-
nale in cui Mari abita, villa Giardino. 

A ottobre, dopo averti fatto visita in galera per la prima vol-
ta, mi sono allontanato da Catanzaro prostrato da un senso di 
urgenza talmente profondo da spezzarmi il fiato in gola. Non 
avevo tempo, non potevo permettermi errori. Dovevo valutare 
ogni cosa, ogni aspetto della situazione.

Ho amato Amanda e l’amo ancora, ma non mi è mai appar-
tenuta. L’ho amata profondamente e l’amo ancora senza fremiti 
sotto la pelle. Per te, invece, ho provato il dolore della carne e 
l’estasi dei sensi. Appena ho ricevuto la seconda autorizzazio-
ne a incontrarti, mi sono scrollato di dosso ogni impegno e di 
sera ho affrontato settecento chilometri concedendomi solo una 
pausa per un caffè. Adesso sono a metà viaggio e ti sento accan-
to. Questa sensazione è cresciuta così tanto col trascorrere dei 
minuti che mi sembra addirittura di poterti vedere mentre te ne 
stai rannicchiato nella semioscurità di una celletta, accanto a un 
lavandino di ferro e a un cesso alla turca. 

Mi piace l’idea di essere insieme a te. Mi piace credere che que-
sta mattina, tra non molto, ti alzerai stanco e con la mente piena 
di immagini e di parole proprio perché ti sto trascinando con 
me, dentro e fuori i miei pensieri. Mi piace l’idea di approfittare 
di una lunga peregrinazione per sigillare il capitolo che termi-
nerà fra poco e che è iniziato un giorno come tanti altri, a villa 
Rosa. Un giorno che non ti prevedeva in nessun modo. Ricordo 
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che Amanda non riusciva a comprendere che cosa stessi tentan-
do di rappresentare su una tela e neanche io lo sapevo. In quel 
momento tu non eri ancora nulla, ma tu quel quadro, poi, lo hai 
voluto per forza come se fosse speciale. Lo hai appeso nella sala 
living di casa tua, accanto alla bacheca dove tieni i cimeli che hai 
conquistato fin da ragazzo e che ti tiri dietro di trasloco in traslo-
co. Una volta ti ho chiesto se mi considerassi un trofeo tu mi hai 
risposto candidamente di sì, ma che ero il più importante di tutti. 

Mentre dipingevo, Amanda se ne stava seduta sul divano della 
sala con un aperitivo in mano. Le piace il tintinnio dei cubetti di 
ghiaccio che cozzano sulla superficie vetrosa. Secondo lei creano 
un’atmosfera gioiosa specie quando non ha accanto nessuno par-
ticolarmente entusiasta né lo è lei. 

Per questo quel giorno continuava a farli tintinnare. 
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La storia

«Cos’è?», mi chiese Amanda scuotendo il bicchiere. Festa!
Staccai il pennello dalla tela e piegai la testa di lato.
«Ancora non lo so», risposi scrutando il dipinto alla ricerca di 

un’ispirazione. Amanda ridacchiò.
«Non mi sembra normale che tu non lo sappia!», disse spro-

fondando nel divano alle mie spalle. Di nuovo scosse il drink. 
Festa! Intinsi le setole scure nel giallo grumoso addensato sulla 
tavolozza.

«Non è neanche normale che tu sia qui, adesso. Fra poco ti spo-
si». Amanda rimase in silenzio. Mi voltai appena, guardava at-
traverso la vetrata che dava sul parco della villa. Lo facevo sem-
pre anch’io quand’ero in difficoltà. Tu, invece, non hai indugiato 
mai in un atteggiamento simile. Tu hai sempre avuto le risposte 
pronte sulla punta della lingua, non hai mai dovuto cercarle. 

«Scusami!», aggiunsi dopo una manciata di secondi infierendo 
sul sole accecante che regnava su una distesa indefinita che non 
avevo ancora deciso se sapeva di mare o d’erba. Amanda poggiò 
il bicchiere sul tavolino basso che ci separava. Si alzò frusciando 
come un fazzoletto di seta. Appoggiò la testa sulle mie spalle e 
mi baciò tra le scapole. Chiusi gli occhi avvinto da un’improv-
visa dolcezza. Era sbagliato. Avrei dovuto respingerla, ma non 
lo facevo mai. Rimasi qualche istante in estasi, mentre le braccia 
fresche e morbide mi stringevano il torace e l’umidore della sa-
liva di lei saturava i pori della mia pelle abbronzata lì dove la 
maglietta finiva. 

«Che fine ha fatto quella tua amica, Candida!», mi chiese 
a bruciapelo, emergendo dalle lenzuola. Allungò un braccio 
verso il comodino alla ricerca del pacchetto delle sigarette e 
dei fiammiferi. Prese uno zolfanello, ne sfregò la capocchia 
sulla sottile striscia di carta vetrata, godé del guizzo magico 
della fiammella. Accese una Marlboro e aspirò piano la prima 
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boccata assaporando l’aroma greve del fumo.
«Andata!», mugugnai con gli occhi chiusi. 
«Andata dove?», chiese lei senza mollare la presa. Di Candi-

da era stata gelosa fino all’inverosimile. Candida parlava quat-
tro lingue e avrebbe iniziato presto a girare una serie di telefilm 
come co-protagonista. Amanda mi aveva chiesto di conoscerla 
quando le avevo parlato della ragazza attraente che avevo in-
contrato durante un ricevimento sponsorizzato dal Reate e pa-
trocinato da mio padre. Uno degli eventi mondani a cui non sarei 
potuto mancare, come mi ripeteva con insistenza l’avvocato Mari 
quando gli servivo come orpello.

Amanda aveva organizzato un’uscita a quattro. Agostino aveva 
ceduto dopo molte insistenze, costretto ad affidare l’incolumità 
dell’avvocato Mari al suo vice Grassi senza alcuna convinzione. 
Così aveva trascorso l’intera serata al cellulare tallonando Grassi 
con insistenza maniacale poiché lo riteneva ancora immaturo e 
poco affidabile.

«Finita!»
«Perché?»
“Perché ha trovato un tuo orecchino sotto il letto», risposi con 

la voce impastata dal sonno. 
«E allora?»
«Voleva sapere di chi fosse».
Amanda sorrise tra nuvolette di fumo. Amava tenere dei nin-

noli sul corpo nudo, la facevano sentire parte di una tribù antica, 
una donna che copulava sotto l’occhio vigile di feticci opportu-
namente propiziati.

«Dell’orecchino non mi sono nemmeno accorta, ma da qualche 
parte dovrebbe esserci un bracciale. Sottile, con un filo di zirconi. 
Se lo trovi, ricordati che ci tengo. Sempre che non l’abbia ruba-
to Pina!», suggerì divertita immaginando un’anziana domestica 
spolverare con un pezzo di alta bigiotteria incastonato su un polso.

«Pina non porterebbe via nemmeno uno spillo!», risposi met-
tendomi bocconi.

Amanda ridacchiò ancora, poi si fece seria.
«E con Candida… l’hai fatto con lei sul lettino?», grugnii. 



21

«No. Se non avessi insistito così tanto non l’avrei fatto neanche 
con te!», avevo replicato mettendo la testa sotto il cuscino. Volevo 
dormire, ma Amanda non voleva lasciarmi andare. La mia voce 
alimentava le ultime delicate scintille del suo recente trasporto e 
avrebbe voluto bruciare ancora a lungo, delicatamente. 

C’era un lettino di ferro negli spogliatoi dello stadio. Si diceva 
che almeno tre delle ragazze che si erano immolate di notte su 
quel freddo giaciglio, avessero impalmato il sacerdote. Aman-
da mi aveva chiesto un giro. A venticinque anni era giovane ab-
bastanza da permettersi di poter essere sciocca a sufficienza. E 
poi aveva Agostino accanto, con quella sua seriosità che le aveva 
dato sicurezza all’inizio, ma che alla lunga aveva ingrigito la sua 
vita. Non avevo soddisfatto il desiderio di Amanda con entusia-
smo. La sola idea di abbassarmi a un rituale tanto banale mi irri-
tava. Ma per lei era importante e avevo ceduto. 

«Prendi me!», sussurrò posando una mano sul lenzuolo che mi 
copriva la schiena, convinta che ormai non potessi sentirla. Ave-
vamo parlato di convivenza molte volte, era stata lei a dire sem-
pre che non si poteva fare. Ma era solo ed esclusivamente per-
ché teneva a me, alla mia sicurezza, che aveva evitato di lasciare 
Agostino. Sosteneva che Agostino non avrebbe accettato uno 
sfregio da nessuno. Aveva picchiato quasi a morte un tipo solo 
perché aveva mancato di rispetto a suo padre. Quando Amanda 
me lo aveva raccontato avevo scrollato le spalle come se la vio-
lenza di cui Agostino era capace quando qualcuno toccava i suoi 
affetti, fosse un motivo poco plausibile per non sfidarne la colle-
ra. Mi aveva impressionato, ma non mi sarei tirato indietro se ci 
fosse stato da menare le mani. Magari mi avrebbe ridotto male, 
ma a quel punto Amanda sarebbe stata padrona di scegliere. La 
libertà ha sempre un prezzo. Anche quella di cui godiamo ogni 
giorno, di cui ci sembra normale disporre come il fatto stesso di 
respirare. 

Da quando Amanda aveva fissato la data del sì non le avevo 
fatto più le proposte impossibili che ora le mancavano terribil-
mente. Aveva deciso lei e io mi ero adeguato. Salvo considerare 
che in teoria, per lei, la liturgia del lettino aveva funzionato. 
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L’indomani mi destai tardi. Avrei dato qualsiasi cosa pur di 
ricevere una notizia liberatoria, pur di venire a sapere che il 
campo era inagibile, per esempio. Avevo accettato come gli altri 
di esibirmi a turno, in una parodia di allenamento a esclusivo 
vantaggio dei tifosi che si assiepavano numerosi al di là della 
rete del campo da calcio. Per quello che potevo ricordare, il Re-
ate aveva sempre contato su una discreta schiera di sostenitori. 
Nessun giocatore aveva mai fatto degli extra per soddisfarli o 
aveva dovuto rinunciare a una tranquilla passeggiata per le vie 
del centro nel timore di cadere in un’imboscata. Ma le cose erano 
cambiate ultimamente. L’equilibrio si era incrinato. Si erano sco-
perte appassionate di calcio persone che non erano mai state allo 
stadio prima di assistere agli scontri che avevano consacrato il 
passaggio in A. Persone che, a cinque giornate dalla fine del cam-
pionato, non avrebbero saputo distinguere i ragazzi del Reate 
dai comuni mortali, ma che poi avevano familiarizzato con ogni 
volto spingendosi al limite del fanatismo. Soprattutto per loro e 
per chi aveva aleggiato incerto ai limiti della squadra per anni, 
mio padre e l’allenatore Fogli avevano concordato una strategia: 
il legame tra i suoi ragazzi e gli ammiratori non poteva e non do-
veva interrompersi prematuramente. Sarebbe stato un danno per 
la società. Così il Reate aveva continuato il rapporto con i soste-
nitori in attesa di un soffuso arrivederci da elargire a fine luglio. 

Ti sei perso il discorso e le prime due partitelle amichevoli. In 
quel periodo te ne stavi in casa in attesa di un ricovero ospeda-
liero. Però i fatti avevano dato ragione alla dirigenza, c’era stato 
un valido riscontro nella prevendita degli abbonamenti per la 
stagione a venire e nel numero di nuovi tesserati. 

Io avevo accettato perché lo dovevo alla città. Ero rimasto in-
terdetto innanzi all’entusiasmo con cui si era stretta attorno a noi 
rivestendosi di blu e di rosso durante ogni partita in casa mentre 
decine e decine di bandiere avevano sventolato sui balconi con 
continuità. A te non aveva fatto né caldo né freddo, invece. Par-
lavi dei tifosi solo per definire in quanti ti avessero fatto ultima-
mente la posta sotto il terrazzo o fuori da un ristorante. 
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In piena ascesa, i cronisti ti avevano definito l’alfiere infallibi-
le, un calciatore in grado di effettuare qualsiasi passaggio, abile 
come nessun altro nell’intercettare un pallonetto proprio mentre 
percorreva molle l’ultimo tratto della sua traiettoria ellittica. Un 
araldo che a un certo punto si era accasciato sul campo a pochi 
minuti dalla conclusione della terz’ultima giornata. La diagnosi 
era arrivata rapida e precisa da un luminare dell’ortopedia lo-
cale, il primario Cartocci della clinica omonima. Catello Saggi 
avrebbe dovuto subire un intervento di meniscectomia artrosco-
pica selettiva del menisco esterno del ginocchio destro. Per te la 
stagione era finita, ma la città non si era arresa e neppure la squa-
dra a dispetto dei pronostici che avevano trasformato il Reate 
da cavallo vincente a stella cadente. Nessuno degli osservatori 
esterni aveva più avallato la qualificazione ai play-off, meno che 
mai l’accesso diretto in A. Ma il supporto dei simpatizzanti  non 
si era smorzato nonostante l’infortunio che ti aveva messo fuori 
gioco. I quotidiani locali come pure l’emittente cittadina, aveva-
no continuato a dichiarare che il Reate ce l’avrebbe comunque 
fatta, che sarebbe arrivata ai turni finali e allora avrebbe venduto 
cara la pelle. Una vittoria schiacciante e un pareggio utile aveva-
no confermato il secondo posto della squadra in classifica nella 
serie cadetta. Avevamo conquistato la vetta dell’Olimpo. La gioia 
incontenibile degli appassionati era esplosa. Sul fiume che attra-
versa la città erano sfilati per giorni barconi con il gran pavese 
intonato ai colori del club. Nessuno aveva parlato d’altro. Anche 
per questo, oltre che per un’oggettiva convenienza economica, 
l’avvocato aveva deciso che la magia non dovesse svanire, che 
era giusto che la polvere di Campanellino aleggiasse ancora per 
un poco sulla cinta muraria, sull’alto campanile della cattedrale, 
sulla cima azzurra del monte Terminillo. Sacrificare un paio di 
ore a settimana in partitine amichevoli sette contro sette non era 
poi chiedere la luna. 

Alle dieci e mezza l’allenamento era finito. Avevo preso a rive-
stirmi indolente quando a piedi nudi Caravella, fresco di doccia, 
aveva raggiunto l’ultimo tratto del corridoio dello spogliatoio. 
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Esattamente come gli altri, tu lo sai dove mi ritiro. Esattamente 
come gli altri non ti sei mai affacciato a dare un’occhiata. Non mi 
piace apparire come una specie di uomo lupo rintanato in un an-
tro circondato di ossa e teschi, sono solo sintetico. Lo sono stato 
per anni e gli anni cementano consuetudini e tradizioni sia da 
parte di chi le stabilisce, sia da parte di chi le subisce. Tuttavia ho 
avuto anch’io un periodo di incertezza. Neppure tanto tempo fa, 
alla fine della pubertà. Il dubbio che ci fosse qualcosa di invitante 
e meritevole che non conoscevo ancora, mi ha spinto a tastare gli 
angoli della vita di cui mi stavo privando a priori, sulla scia di 
una disillusione permanente. Del resto, se in molti ci tenevano 
a frequentare locali e discoteche esclusive, non avevo dato per 
scontato che a me non sarebbe piaciuto fare altrettanto. Se altri si 
lasciavano avvolgere con trasporto dalla sottile seduzione degli 
appartamenti bene pullulanti di sesso, di droga e di alcol, anch’io 
avrei potuto trovarci qualcosa di buono. Ho provato, quindi, an-
che se ho mantenuto sempre una certa lucidità e ho evitato gli ec-
cessi. Quando ho esaurito la curiosità, il bilancio netto non è stato 
troppo lusinghiero. Mi sono accorto che il verde acerbo della mia 
esistenza aveva preso a virare verso un’ocra sbiadito perché ogni 
volta che avevo visto scivolare via qualcosa di me non avevo tro-
vato nulla sufficiente a compensarne la perdita. Per questo, poi, 
ho continuato a captare interi stralci di infiammati resoconti sen-
za più dubbi, senza pormi interrogativi, senza provare astratte 
recriminazioni, stretto in un’orgogliosa sintesi di me. 

Caravella ti è venuto dietro tante volte come un cagnolino sco-
dinzolante. È arrivato nel Reate due anni fa, è uno degli ignavi 
che una volta riposti gli scarpini nel borsone non ricorda nean-
che vagamente il terzino preciso e inossidabile che picchetta l’a-
rea di rigore e i suoi dintorni col fiuto di un segugio e il carattere 
di un difensore di razza. Il suo carisma scema sotto il getto della 
doccia, evapora con l’acqua, scivola via dal suo corpo massiccio. 
Il ventenne che emerge dalle abluzioni è un ragazzo semplice 
senza capacità alcuna di regia nella vita reale.

Me l’ero ritrovato qualche volta accanto, durante una trasferta, 
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appollaiato su uno sgabello, davanti al bancone del bar dell’al-
bergo che ospitava la squadra. 

Sai bene anche questo, che la presenza invadente di qualcuno 
quando me ne sto per conto mio in hotel, di solito, mi è intollera-
bile. In genere mi circondo di paletti ed esibisco un interesse su-
perficiale per ogni argomento. Riesco a districarmi da qualsiasi 
ragnatela in breve tempo, l’appagamento che trovo in me stesso 
mi è sufficiente ed è pure sufficientemente lampante perché epi-
sodi di intromissione risultino sempre e solo sporadici.

Una volta però, mentre eravamo a Pavia, Caravella ha accen-
nato al lungo ricorso fatto dall’Italia per l’estradizione di Cesare 
Battisti e io avevo finito con l’abboccare all’amo con un entusia-
smo inedito. Qualcosa era scattato dentro di me. Avevo abbando-
nato ogni riserbo, ero divenuto drastico e prolisso. Avevo espres-
so con forza la mia indignazione di fronte alla debolezza del go-
verno italiano in politica estera in quello come in una miriade 
di altri casi analoghi. Avevo citato eventi e persone e situazioni 
con precisione e foga dilagante. Avevo dato per scontato che l’ex 
terrorista condannato in patria a quattro ergastoli sarebbe stato 
rispedito al mittente. Caravella mi aveva seguito con trasporto, 
aveva annuito animato e contrito, infiammato al punto tale che 
sembrava voler fare chissà cosa per cambiare la situazione. Dopo 
quell’episodio di comunione estemporanea, l’ho visto cercare il 
modo di entrare nuovamente in argomento con me. Esaurita la 
fiammata, tuttavia, sono tornato nei ranghi, sfuggente ed evasivo 
come al solito. Ho pensato di essere riuscito a dissuaderlo, che 
infine gli fosse sembrata un’impresa impossibile instaurare an-
cora un minimo di dialogo con me. Finché ha sentito una notizia 
bomba su Battisti e ha rotto ogni esitazione varcando un confine 
non stabilito eppure solido come un muro di mattoni. 

Quel giorno di giugno, il giorno in cui la squadra venne a farti 
visita in clinica, Caravella aveva stabilito di parlarmi a tutti i co-
sti. Sfoggiava un’aria decisa nonostante l’asciugamano sbilenco 
che portava attorno alla vita intralciasse la fluidità dei suoi movi-
menti. In qualche modo aveva trovato il coraggio di raggiungere 
l’anfratto incuneato nell’angolo remoto in cui mi ancoro, l’oasi 
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che ritaglio tra le panchine di legno. Caravella era penetrato nella 
zona proibita rispettata da tutti, compresi Fogli e Parini. Si era di-
retto verso di me ancora umido, i muscoli decontratti, mentre gli 
altri alle sue spalle chiocciavano sebbene in un tono più dimesso 
rispetto ai veri dopo-partita. 

«Hai sentito che scherzetto ci ha giocato il Tribunale Supremo 
federale brasiliano?», mi aveva chiesto fissandomi negli occhi con 
uno sgomento autentico. Avevo annuito muovendomi a disagio 
sulla panchina. L’ennesimo schiaffo in faccia preso dal mio paese 
mi aveva urtato parecchio quando avevo appreso la notizia alla 
radio. Mi era rimbalzata nella mente trasformando in fiele ogni 
pensiero. Tanto che le risate di fondo che avevano aleggiato negli 
spogliatoi prima e dopo l’allenamento, nell’indifferenza dei col-
leghi privilegiati che non vedevano al di là del pallone, mi ave-
vano scosso i nervi oltre ogni misura. Ero basito. Mi ero chiesto 
a cosa servisse studiare da avvocato, rispettare le leggi e i tratta-
ti internazionali, quando poi decisioni simili prese da un Pinco 
Pallino qualsiasi in un paese lontano venivano a sconvolgere il 
buon senso e la legalità. La genuina indignazione di Caravella 
mi aveva strattonato. Dopotutto esisteva gente schifata da quello 
che accadeva esattamente come me. Poca, però.

«Smettetela!», avevo urlato guardando a terra, con la maglietta 
pulita che avrei dovuto indossare accartocciata in una mano. Era 
calato un silenzio irreale appena intaccato dal ronzio delle lam-
pade al neon. 

«Che succede lì dietro?», aveva chiesto qualcuno appostato al 
centro della stanza. 

«Stavamo parlando di Battisti!», era intervenuto Caravella im-
barazzato, con una mano tra i capelli, incerto sul ruolo che aveva 
avuto nel provocare il mio scatto e tuttavia sicuro che fosse in 
qualche modo giustificato.

«Ah, si! Bella merdata!», aveva commentato la stessa voce. 
«Ci vediamo alla clinica con Catello fra poco!», mi aveva sus-

surrato Caravella, allontanandosi con un rapido cenno di saluto. 
Aveva soffocato sul nascere l’insorgere di una possibile discus-
sione, un prosieguo troppo diverso da quello che aveva avuto in 
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mente. Si era ritirato con il viso stupito, mi aveva probabilmente 
creduto incapace di un simile scatto d’ira. Ma non c’è nessuna 
impresa lecita o dolosa che un uomo tranquillo non potrebbe 
portare a termine nel momento in cui si sente tradito. Nessuna. 
Perché allora le risposte ingoiate, la fiducia violata e la rabbia 
repressa creano una mistura difficile da soffocare, capace di con-
durlo verso l’inimmaginabile. 

Avevo annuito, ancora offeso per il comportamento del grup-
po e nonostante ciò stupito per come la questione Battisti avesse 
attecchito nella coscienza di qualcuno altro da me, esattamente 
come era accaduto a me. Mi vestii in fretta senza alcun desiderio 
di recarmi nella tana del dottor Cartocci, appena consolato dalla 
vaga possibilità di rivedere Vera, la figlia che il primario aveva 
spedito a sgobbare in direzione seppellendola tra le scartoffie.

Vera non ha alcuna vocazione per le pratiche, non ha alcuna 
inclinazione per il lavoro in generale. Sono convinto che la mia 
sorte sarebbe potuta essere molto simile a quella di Vera se Pari-
ni non mi avesse aiutato a trovare la strada giusta. La mia tacita 
assuefazione da adolescente avrebbe danneggiato per sempre 
la mia anima di adulto nonostante la soddisfazione che ottengo 
dagli studi in giurisprudenza. Eppure non posso fare a meno di 
chiedermi se un attestato accademico sarebbe stato sufficiente 
per foraggiare la mia autostima qualora avessi fallito come cal-
ciatore. Probabilmente non sarebbe bastato per riscattarmi da-
vanti agli occhi dell’avvocato. 

Non hai mai chiesto cosa mi fosse passato per la testa mentre 
abbandonavo la clinica col resto della squadra. Non lo hai fatto 
perché sapevi che su questo non avresti avuto risposta. Io non 
dico bugie, al contrario di te. Se non posso o non voglio rispon-
dere, sto zitto. Non si tratta di un rimprovero, è anche vero che 
in ballo non ho mai avuto nulla di essenziale mentre un assunto 
simile non vale per te. Questo è un momento speciale, è l’occa-
sione per dirsi tutto per poi ricominciare. Se mi stai ascoltando 
sappi allora che quando ho lasciato la tua stanza non avevo gran-
di prospettive. Sapevo solo che dovevo allontanarmi esattamente 
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come stavano facendo gli altri, forse solo con un pizzico di solle-
citudine in più. Come se non ci fosse nulla di maggiormente im-
portante del raggiungere qualcosa o qualcuno da qualche parte 
e comunque lontano dalla clinica. Appena guadagnata l’uscita, 
il mister mi aveva agganciato mentre si accendeva una sigaretta. 
Tra una boccata di fumo e l’altra aveva fatto qualche banale con-
siderazione sul tuo stato.

«Non è il primo che va sotto i ferri per un intervento simile», 
aveva detto con competenza. «I quaranta giorni di prognosi ci 
stanno tutti, ma poi si riprenderà alla grande, ne sono certo. Lo 
abbiamo pagato poco all’inizio dell’anno, ma il suo contratto pre-
vede un rialzo dell’ingaggio in caso di buone prestazioni. Presto 
andrà alla carica con tuo padre per riscuotere con gli interessi», 
aveva concluso cercando intorno qualcosa che potesse assomi-
gliare a un porta cicche. Io avevo annuito impaziente, appoggia-
to a una delle colonne di marmo che delimitano l’ingresso.

Non mi piace lo sfoggio architettonico in generale e la struttura 
in cui Catorci si muove come un dio è per me una manifestazione 
di pura volgarità. Forse perché vi trasuda l’intenzione del fonda-
tore di dare al complesso la parvenza di una sorta di tempio della 
medicina e Catorci si è calato nel ruolo. Ho più fiducia in uno 
scalcagnato dottore che riceve in una roulotte che in Cartocci. 
Non perché il primario non sia bravo, ma perché è avido. L’avidi-
tà non si sposa con l’arte di Ippocrate, almeno a livello ideale. Si 
accompagna bene con il calcio, invece. I calciatori devono essere 
bramosi perché terminata la breve stagione agonistica, di solito, 
non rimane loro altro al di fuori del conto in banca. 

L’allenatore aveva buttato il mozzicone dentro una fioriera con 
aria colpevole. Poi aveva atteso che io percorressi i larghi gradini 
di marmo per arrivargli accanto. Assieme a lui avevo imboccato 
il vialetto che sotto un cielo privo di nuvole si snodava pretenzio-
so, ombreggiato da cespugli dalle grandi foglie piatte. 

Salii sull’auto. L’aria dell’abitacolo era rovente e impregnata 
dall’aroma nauseabondo della pelle nuova che rivestiva i sedili. 
Non appena chiusi lo sportello mi mancò il respiro. Fogli mi in-
dirizzò un saluto con la testa. Ricambiai alzando una mano, poi 
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attivai lo starter. Accesi la radio, feci marcia indietro, mi infilai 
nella stretta carreggiata a senso unico che mi avrebbe condotto 
all’uscita tra file e file di macchine in fermento, lucenti sotto il 
sole di un mezzogiorno di fuoco. Strinsi le palpebre, il riverbe-
ro delle lamiere mi dava fastidio. Presi gli occhiali da sole da 
dentro il cruscotto, li indossai sperando che in virtù di qualche 
magico arcano potessero ristabilire un equilibrio che il caldo e 
lo stress avevano stravolto. Imprecai imbottigliato nella colonna 
che si muoveva lenta, ostacolata dal traffico fitto della strada a 
scorrimento veloce su cui erano obbligate a riversarsi le vetture 
che abbandonavano lo stabile. 

L’auto procedeva a scatti. I piedi spingevano e si ritraevano dai 
pedali con disinvoltura. La destra armeggiava sul cambio alter-
nando la prima marcia al folle a ogni misera manciata di centi-
metri. In qualche modo la mia potente vettura sportiva avanzava 
sotto l’egida di direttive involontarie, senza l’ausilio di un pensie-
ro coerente intento a coordinarle. Intanto l’impianto di condizio-
namento impostato sul massimo aveva iniziato a insufflare aria 
fresca. Le mie condizioni fisiologiche migliorarono e con esse 
anche il cerchio intorno alla mia testa si allentò. Il muso della 
Lamborghini si era affacciato sulla via con un ruggito, la signora 
della strada si era gettata tra le fauci del traffico fitto. Nella sga-
sata avevo sperato di convogliare tutta la voglia di follia che mi 
era cresciuta dentro. Tenendo un’andatura tranquilla in una ven-
tina di minuti sarei arrivato a casa. Avrei potuto fare un bagno 
rilassante, riscaldare un piatto precotto. Annuii mentre nella mia 
mente si delineava il piano abbordabile che mi avrebbe permesso 
di affrontare il pomeriggio in pace, senza dover cambiare nulla 
di me. Passai oltre di nuovo, deciso a mantenere il controllo della 
mia vita. 

Aumentai il volume della radio e cercai di rilassarmi alla ricer-
ca di uno scenario inedito. Mi fermai a un distributore e chiesi il 
pieno al giovane addetto alla pompa. Avevo osservato il benzina-
io mentre sparava gasolio nel serbatoio, gli avevo messo in mano 
cento euro appena aveva riagganciato l’erogatore. 

«Non ho il resto!», aveva detto il ragazzetto, «Può seguirmi 
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dentro?» Avevo acconsentito mal volentieri. Ero entrato nell’uf-
ficio che occupava uno spicchio del bar annesso all’aria di sosta. 
Il locale era fresco e pulito, colonizzato da un paio di avventori 
e da un barista, giovane anch’egli, intento a riempire il cestello 
della lavastoviglie. 

«È Settimio Mari!», aveva annunciato ad alta voce. Gli sguardi si 
erano orientati su di me. Pensai di essere caduto in una trappola. 

Il benzinaio non era riuscito a resistere alla tentazione di mo-
strare al pubblico a disposizione la preda eccellente capitata sot-
to la sua pensilina. Non lo biasimai. Mentre trafficava dietro alla 
cassa, mi fece capire quanto fosse onorato di avermi incontrato.

«Poche settimane fa stavo dietro le sue spalle!», mi aveva det-
to. Annuii pensando a una delle partite che aveva traghettato la 
squadra nella serie maggiore. «Sono stato fortunato col posto 
a sedere che la giornata era iniziata male. Acqua dalla mattina 
presto!» Annuii ancora. Ricordavo la pioggerella che aveva tam-
burellato per tutta la notte sui vetri delle finestre e schioccato 
sui cofani durante la seconda giornata dalla fine del campionato. 
«Sono arrivato allo stadio in autobus…», aveva continuato sorri-
dendo, con la sinistra che disegnava cerchi concentrici nell’aria, 
senza sapere cos’altro aggiungere. 

Io rabbrividisco sempre alla vista del profilo delle tribune 
dopo che le gocce, con insinuante lentezza, rendono luccicante il 
selciato e le strutture tubolari in acciaio inossidabile. Forse suc-
cede lo stesso anche a uno come lui e allora dai suoi occhi svani-
sce la serie infinita di macchine che sfilano via veloci innanzi alle 
pompe l’una dopo l’altra, minuto dopo minuto. Anzi, probabil-
mente la catarsi per un ragazzo simile è ancora più completa e 
dissolve la profonda monotonia delle azioni ripetitive e mecca-
niche che riempiono la sua quotidianità. Gli fa dimenticare le 
sudate dei pomeriggi afosi, quando il cemento diventa bollente 
e gli pneumatici stridono fumanti e puzzolenti accanto ai suoi 
piedi. Cancella dalla sua mente il dispetto per l’alito fumoso che 
gli appanna la vista lungo le corte giornate invernali trascorse 
con il giubbetto pesante accollato fin sotto il mento.
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«Lei saltava…», aveva continuato cercando parole adatte. «Si 
spingeva con la schiena…» Sorrisi. Amanda mi chiedeva spesso 
come potessi essere incurante dell’acquerugiola sporca schizzata 
dal calpestio dei giocatori che mi si facevano intorno quando il 
campo diventava un pantano. 

Buon per te se ti sei divertito! pensai frettolosamente.
«Devo offrirle qualcosa da bere!», fece uno dei due ospiti, un 

tipo rozzo che aveva arrotolato le maniche della camicia fin so-
pra un paio di robusti bicipiti. Alzai un braccio e feci cenno che 
non era necessario. «Eh, ho vinto parecchio scommettendo sul 
Reate con certi miei amici!», aveva insistito il tizio con un certo 
fervore, come se si fosse ricordato di avere con me un debito di 
vecchia data. Il barista e l’altro avventore accolsero la dichiara-
zione con un mugolio di approvazione. 

Da dietro le gambe del tizio fece capolino una bimbetta ma-
gra impegnata a frugare in un pacchetto di patatine. Mi guardò 
appena per soddisfare la curiosità di un istante, poi tornò al sac-
chetto e tirò su una grossa sfoglia. La mise in bocca con voluttà, 
si appoggiò con la schiena ai due tronchi del tizio. 

Io avrei voluto pescare almeno un’immagine di me bambino 
con quel senso di soddisfazione stampato in faccia. Avrei volu-
to riprodurre la sensazione provata nell’avere un sostegno cui 
affidarmi con indifferenza affettuosa. Ma non avevo niente del 
genere da riesumare e quanto potevo concedermi era la sagoma 
di un padre che era stato poco presente eppure presente, poco 
protettivo eppure protettivo. Che aveva sempre parlato poco, 
che aveva mangiato in casa raramente, che in nessuna occasio-
ne aveva parlato di mia madre, mai. Tutti quegli elementi si af-
follarono nella mia testa e acuirono la sofferenza che mi portavo 
dietro e che ora avvertivo pulsare al ritmo di un cuore agitato. 
Intanto rimanevo come un idiota dentro un locale sconosciuto 
dove quattro estranei mi guardavano con ammirazione e una 
bambina se ne stava attaccata a un tizio a lei familiare godendo 
del suo pacchetto di patatine. Non mi sembrò giusto che avesse 
tutto e io non avessi avuto nulla. Amanda una volta mi aveva 
sussurrato una frase molto dolce e aguzza insieme:
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