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Niente è come sembra; niente finisce come sembra.

A mia moglie Tilly
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Il campione

 
 
Settembre è il mese dei riscatti, dei piccoli e grandi addii, delle 
sfide estreme; è il punto di collegamento tra tenera giovinezza e 
rocciosa senilità. Mese dal mistero antico, giovane d’aspetto ma 
profondamente vecchio nell’anima. Questa è una delle sue storie, 
una delle sue strane, arcane leggende.

 
— Pul! 

L’aveva detto, di nuovo, dopo quasi ventisei anni, senza enfasi, 
tranquillamente, con estrema familiarità. 

Il piattello era schizzato via veloce attraversandogli la visua-
le; se fosse stato dotato di una volontà propria, avrebbe voluto 
fuggire lontano e perdersi tra l’erba alta del campo, invece fu 
frantumato dopo un istante dalla rosa di piombo nichelato uscita 
dal sovrapposto di Grom. 

Luciano Grom era un ex primatista di tiro a piattello. 
In ogni disciplina esistono personaggi che portano lo sport a 

livelli d’eccellenza, di assoluto dominio: Grom era uno di questi. 
Aveva vinto innumerevoli tornei, era stato diverse volte cam-

pione del mondo tanto che nell’ambiente tecnico e alle varie ma-
nifestazioni girava la seguente frase: “Se c’è Grom sono disponi-
bili tutti i posti... dal secondo in giù!” 

Poi un giorno, un brutto giorno, qualcosa gli si ruppe nell’ani-
ma; ripose con cura i fucili dimenticandosi dei tornei, del mondo 
dorato di cui era divenuto parte per eclissarsi nella nebbia banale 
e sicura della quotidianità.

Durante i primi anni la Federazione, i costruttori d’armi, i colle-
ghi, lo reclamavano; chi per lucro, chi per vivere di luce riflessa e 
chi, raramente, come in tutte le vicende del mondo, per amicizia. 

Luciano fu abile e signorile anche in questo declinando gentil-
mente ma con fermezza gli inviti, sorridendo alle finte smancerie 
per evitare i tristi luoghi comuni del vivere. 

Si perse nel mondo degli uomini, quelli che lavorano tutto l’an-
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no, che si esaltavano ieri e si esalteranno domani per i campioni, 
per quelli com’era lui e come non sarebbe mai più stato... o forse 
no, ma questo Grom, ancora, non lo sapeva.

 
Quando non ricordiamo gli anni

— Pul! 
Un altro piattello sbriciolato, un altro ancora; e ancora un altro. 

L’aria tiepida di settembre risuonava dei colpi secchi, rabbiosi. 
Una serie di venticinque piattelli; tutti polverizzati uno a uno 

con un colpo solo come deve essere nella disciplina dello skeet. 
— Ancora — lo disse a se stesso e all’infernale meccanismo di 

lancio. 
Un’altra serie, un altro percorso netto.
— Complimenti!
La parola detta con voce indifferente, profondamente antica, 

lacerò gli altri suoni, coprì tutto, estese il suo dominio sul campo 
da tiro. 

Grom si girò lentamente trovandosi di fronte a un uomo molto 
più giovane di lui; indossava un maglione marrone, calzoni di 
velluto nero a coste larghe, stivali dello stesso colore che gli arri-
vavano fin sotto il ginocchio e un paio d’occhiali rotondi con lenti 
piccole, d’un viola scuro, cupo. In mano teneva un sovrapposto 
la cui bindella in argento era finemente lavorata.

L’uomo lo fissava sorridendo.
— La conosco bene signor Grom; è un piacere vederla.
— Scusi, ma veramente io non ricordo...
— No, no, scusi lei; l’ho riconosciuto da una vecchia foto di 

molti anni fa; e ne ho avuta conferma quando ho chiesto al custo-
de chi stesse sparando... lei è un campione, un fuoriclasse.

Grom si sentì improvvisamente a disagio.
— La ringrazio... sono confuso, ma lei, se mi permette, chi è?
— Eolo Stramonio... mi perdoni, ma quando l’ho vista, non ci 

crederà, mi sono entusiasmato.
— No, non le credo; non so perché, ma non le credo. 
Lo disse in maniera quasi sgarbata, al limite dell’insulto ed era 

cosa strana vista la natura sincera e cortese di Grom. 



9

L’altro sembrò non badarci, anzi si mostrò quasi contento di 
quella villanata.

Per rimediare Luciano si congratulò con Stramonio del fucile.
— Bell’arma, non c’è che dire... è insolita la brunitura delle can-

ne, sembra nera; splendide le incisioni floreali sulla bascula, un 
po’ strane come il legno del calcio e quello dell’asta.

— Ebano — disse l’altro sorridendo, ma pareva non avesse pia-
cere che Luciano toccasse l’arma, anzi, a un minimo tentativo di 
avvicinamento, con un’abile mossa aggraziata, allontanò di poco 
il fucile.

— Dottor Grom, ha finito, per oggi, l’allenamento?
— Detto tra noi erano più di vent’anni che non sparavo un col-

po; no, nessun allenamento; anzi può prendere il mio posto; me 
ne starò a guardare.

— È un onore; spero di non emozionarmi troppo e di non 
commettere qualche clamoroso errore; lei sarebbe un giudice 
impietoso.

— Sono impietoso solo con me stesso — rispose Grom un po’ 
indispettito da quel giudizio che riteneva estraneo e affrettato.

Stramonio non rispose; si mise in posizione sulla pedana nu-
mero uno; aveva gesti eleganti, una camminata agile, garbata. 

Con un unico movimento fluido si mise in posizione di tiro. 
Appena l’uomo iniziò a fare fuoco Grom ebbe un sussulto: in 

tutta la sua vita non aveva mai visto una simile velocità d’esecu-
zione, mai; la rapidità dell’atto di trasferimento dalla posizione 
d’attesa a quella di sparo era impressionante; Luciano vide a ma-
lapena lo spostamento della canna, naturale, disinvolto, come se 
mani e braccia fossero accorpate all’arma, fuse in un unico alieno 
elemento che pareva vivo. Tre colpi; tre piattelli polverizzati. 

Tutta la scena pareva bizzarra, surreale, innaturale. 
Stramonio si spostava da una piazzola all’altra quasi danzan-

do; lo stesso gesto di ricarica dell’arma era effettuato con una ra-
pidità e ricercatezza tali da sembrare impossibili.

Colpi precisissimi, micidiali; dei venticinque piattelli della prima 
serie, non uno fu infranto malamente: tutti sbriciolati, polverizzati.

Finiti i tiri, Stramonio non si girò, ma, avviandosi verso la piaz-
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zola numero uno e sempre dando le spalle alle poche persone 
sedute ai tavolini del bar, alzò un braccio e fece cenno di voler 
continuare con una seconda serie di piattelli.

Un altro percorso netto, un’altra realizzazione da togliere il fia-
to; tuttavia e inspiegabilmente, nessuno dei presenti sembrava 
notare l’eccezionalità dell’esecuzione; soltanto Grom, guardando 
quasi angosciato lo Stramonio, capì che quell’uomo non aveva 
nulla di umano ed era lì non per casualità, ma per lui, unicamen-
te ed esclusivamente per Luciano Grom.

 
Presentazioni

— Chi è lei?
Il tono della voce di Luciano era grave, composto.
— Eolo Stramonio, mi sembra d’averglielo già detto.
— Ottima prova, anche se nessuno se n’è accorto.
— L’importante è che l’abbia vista lei e, se permette, ne sono 

felice.
— Perché, lei può sentirsi anche felice?
— Perché no? Non sono un mostro.
Luciano fissò attentamente Stramonio; cercava di scorgervi lo 

sguardo benché le scure lenti violacee di questi, non permettes-
sero di vedere nulla.

— Non prendiamoci in giro! Almeno questo me lo deve...
— Veramente, non capisco...
— Lei non è un dilettante e neppure un professionista!
— Ha ragione da vendere, Grom.
— Allora chi è? E non mi ripeta il suo nome e cognome!
— Ma è quello che io sono! Senta non volevo offenderla, se ho 

sbagliato in qualcosa non era mia intenzione farlo. Non ho mai 
partecipato a tornei o campionati vari; odio le competizioni, e 
le sfide le accetto raramente e in momenti particolarissimi. Sono 
fatto male, avanti lo dica!

Stramonio sembrava sincero, eccentrico ma sincero; tuttavia 
Luciano non riusciva a scrollarsi di dosso quel timore, quel so-
spetto tremendo che gli era nato nell’anima, generato da una 
paura atavica, da un lungo incubo ereditario.
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Sbollì l’irritazione di quell’assurda circostanza emanando un 
pesante sospiro e riprese a osservare gli strani occhiali di Stra-
monio.

— Mi scusi, ma ho passato un brutto periodo; me la prendo per 
poco; una volta non ero così.

— Sì, lo so! La chiamavano il “gentiluomo”; ma non è cambia-
to poi molto con gli anni... anzi ne ha guadagnato in saggezza; 
adesso è un uomo migliore perché è sceso dall’olimpo tra i co-
muni mortali ed ha appreso i dolori della vita, l’inquietudine del 
tempo che passa inesorabile; rimane però in lei quella traccia di 
genio che è dura a morire... mi scusi ho parlato di morte.

Grom non capiva chi aveva di fronte.
— In tutta franchezza, Stramonio, a me sembra che lei sia una 

persona po’ stravagante; non se la prenda, ma non capisco che 
cosa vuole da me, perché lei vuole qualcosa vero?

— Vedo che stiamo entrando in confidenza; cosa voglio? Vor-
rei, vorrei... una piccola sfida tra noi due, una cosa da nulla, una 
partitella, una breve dimostrazione del suo grande talento.

— Stramonio forse non se n’è accorto, ma io sono invecchiato, 
non sono più quello d’una volta e lei, non faccia il modesto, è a 
un livello tale... per dirla in poche parole non penso che al mon-
do possa esserci un tiratore migliore; e non è un complimento; 
l’ho costatato pochi minuti fa. Stramonio, lei non sembra nem-
meno umano!

Grom s’aspettava un sorriso di compiacimento e invece niente, 
niente di niente. 

Tutte le reazioni di quell’uomo avevano una logica sbagliata.
— Che effetto le farebbe vedermi sconfitto? Sa di essermi supe-

riore, sa anche di poter vincere la sfida senza fatica; perché, Stra-
monio? Mi dia uno straccio di ragione, di logica in tutto questo e 
io fra una settimana mi presenterò qui su questo campo di tiro.

— Non posso e non voglio darle nulla caro Grom; le ho già dato 
abbastanza; sta a lei accettare o no la sfida; ci pensi bene; in ogni 
caso perderà lo stesso; non è forse meglio cadere combattendo? 
A proposito, caro Grom, non fra una settimana; ho molti altri im-
pegni; tre giorni; se non la vedrò qui fra tre giorni, a questa stessa 
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ora... — e lasciò la frase in sospeso alla stregua d’una minaccia.
— Arrivederci Grom, con tutto il cuore.
Luciano prese tra le dita il bicchierino di grappa che, nel frat-

tempo, un cameriere gli aveva servito; osservava, con distacco, il 
limpido distillato. 

— Lei è pazzo Stramonio, pazzo.
L’altro non rispose; sorridendo s’alzò lentamente e sempre sor-

ridendo se ne andò col fucile sottobraccio verso l’uscita. 
Ostentava sempre quella camminata strana, fluida; pareva 

quasi che non toccasse terra.
Luciano Grom continuava a non capire: la verità gli stava di 

fronte e lui, ostinatamente, la rifiutava accontentandosi di spo-
stare l’incubo un po’ oltre la soglia della propria esistenza.

 
Tre: il numero della perfezione

Il terzo giorno alle quindici in punto Luciano Grom si presentò 
sul campo di tiro.

Non c’era nessuno; solo l’addetto alle macchine, riconoscendo-
lo, s’accostò per mettere in funzione il lancia piattelli della cabina 
bassa e quello della cabina alta.

— Non viene, non viene... forse mi sono immaginato tutto; quel 
giorno devo aver bevuto troppo; ma sì, non c’è altra spiegazione.

Ecco, l’incubo se ne stava andando; come una coltre di nubi 
sospinta dal vento della ragione stava allontanandosi lentamen-
te; Grom respirava; sentiva nell’aria l’odore dell’erba tagliata da 
poco.

— Le tre; va bene; vado, vado via! Questa sera m’aspetta Giulia; 
ho promesso di portarla in quel locale nuovo che hanno aper-
to prima della vecchia strada provinciale. Da quanto tempo non 
vedo Giulia! E pensare che quando eravamo al liceo io ne ero in-
namorato e lei non poteva sopportarmi; glielo voglio raccontare, 
ci faremo quattro risate e...

La voce di Stramonio giunse dolcemente alle spalle di Luciano.
—... Alla ricerca della soluzione trigonometrica su bersagli 

puntuti, con traiettorie ora sibilanti e arcane, ora sinuose, bef-
farde, indigeste.
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Tutto questo nell’ancestrale liturgia dello Sport ove i sentimenti 
rimbalzano fra la gioia intensa del gesto tecnico riuscito e la de-
pressiva delusione del suo contrario...

Lei è un poeta Grom, un vero poeta; non sono suoi questi versi?
— Buon giorno Stramonio; ma mi faccia capire: dove li ha tro-

vati?
— Oh... in una sua lettera indirizzata a un amico della federa-

zione di tiro. Non mi chieda come l’ho avuta, ma ribadisco che 
lei è un poeta. 

— Allora cominciamo?
— Ho altra scelta?
— No, non ne ha!
Sembravano due vecchi compagni d’arme, legati dai ricordi e 

da un destino comune.
— Inizi lei Grom; la precedenza ai campioni.
— No; facciamo così: inizia il più vecchio.
Stramonio guardò sornione Grom.
— Allora le parti s’invertono: tocca a me.
Si mise in posizione sulla prima piazzola; stessi movimenti 

fluidi, gesti perfetti; i piattelli esplosero nell’aria tiepida di quel 
pomeriggio settembrino.

Stramonio prese posizione sulla seconda piazzola e Grom sulla 
prima; ora toccava a lui. Ripensò agli anni passati, alle rarissime 
sfide perse. Dai rifugi nascosti della sua anima un vento rabbioso 
gli scivolò sul cuore; diede forza alle braccia, allo spirito. Il piat-
tello era un dolore da infrangere, da abbattere, distruggere.

Non era più Grom quello che sparava; il suo stile stava cam-
biando somigliava sempre più all’elegante modo di muoversi di 
Stramonio; entrambi eseguivano una danza quasi perfetta, quasi. 
Colpo dopo colpo si studiavano, sembravano, col passare dei mi-
nuti due belve furiose prese dalla frenesia del sangue.

La prima serie di venticinque piattelli finì velocemente.
Come la seconda, la terza e la quarta.
Grom guardò Stramonio.
— Ti stai divertendo vero?
— No, non mi diverto per nulla; questo è il mio lavoro.
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E tutto ricominciò frenetico. 
L’odore della polvere da sparo saturava l’aria. 
Un piattello, un dolore; un piattello, una vita; era la reciproca 

equivalenza che sussisteva tra Grom e Stramonio.
Luciano aveva perso il conto dei bersagli infranti. 
Pari; alla fine il punteggio era sempre pari e comunque il tem-

po scorreva intaccando le forze. 
Grom cominciava a essere stanco; ora ogni tiro era ammantato 

di dolore, le braccia facevano male come la spalla destra e sulla 
guancia poggiata al calcio si stava formando una chiazza scura.

Piazzola numero otto. 
Ultimi colpi. 
Dopo, tutto sarebbe ricominciato. 
Toccava a Grom, poi avrebbe sparato Stramonio. 
Dio che stanchezza!
— Pul! 
Tutto parve muoversi al rallentatore; appena ebbe schiacciato 

il grilletto la sua mente gli aveva gridato “Troppo tardi, troppo 
tardi”. 

Il piattello volò lontano, cadde tra l’erba; intatto.
Aveva perso! All’ultimo colpo aveva perso. 
Ora toccava a Stramonio. 
Grom si era portato dietro di lui a una distanza di quattro, cin-

que metri e giocò il tutto per tutto. 
Come l’araba fenice rinasce dalle proprie ceneri così Grom ri-

sorse dal proprio dolore, dalla sconfitta. 
Tutto si svolse in una frazione d’attimo e la detonazione del 

fucile di Grom anticipò disperatamente quella dell’arma di Stra-
monio.

— Hai barato, Grom — disse Stramonio senza voltarsi. 
— Comunque bel colpo, stupefacente, prodigioso.
E sorrise.
Luciano, sudato e terribilmente stanco, rispose a fatica.
— Sì, forse ho barato; ma in un certo senso non l’hai fatto anche 

tu, con me, all’inizio di tutta questa storia?
L’altro si voltò e, illogicamente, sorrise.
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— In fondo sei riuscito solo a pareggiare e alla fine avevo ra-
gione io.

— Su che cosa?
— Su di te.
Il volto di Grom, in quelle poche ore, pareva invecchiato e la 

sua espressione sembrava scolpita nella pietra. 
Ora doveva pagare il conto di una vita, di una lunga e difficile 

esistenza.
— Facciamola finita, sono stanco. 
Forza, Stramonio, fa quello che devi fare!
L’altro gli si avvicinò. 
Luciano chiuse gli occhi.
— Ti dimentichi che questa sera hai un appuntamento. Giulia 

ti sta aspettando.
— Mi stai prendendo in giro?
Stramonio volse lo sguardo su Grom e questi ebbe paura.
— No! 
Un “no” duro, secco, stizzito e aggiunse sorridendo — Non è 

nella mia natura.
Era il tramonto quando Luciano Grom entrò nell’auto. 
Quella sera doveva cenare con la sua cara amica, la signora 

Giulia Nobili. Avrebbero parlato dei bei tempi passati, del pre-
sente e d’un futuro ancora possibile.

 
Epilogo

La terrazza della suite “Stella azzurra” dava sulla piccola piaz-
za cittadina. Luciano Grom osservava sotto un sole morente le 
luci dei negozi che, una a una, si accendevano. 

La gente passeggiava felice; solo lui in quella sera meraviglio-
sa si sentiva diverso? Il crepuscolo scendeva vestito d’un viola 
cupo, come...

Due picchi profondi alla porta dell’ingresso risuonarono lungo 
il corridoio.

— Avanti — disse Grom, sorseggiando lo sherry che gli era 
stato servito al bar dell’hotel.

— Chi è?
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E mentre poneva la domanda dopo quasi vent’anni da quell’in-
contro, già la risposta, chiara e limpida, galleggiò sul livido fir-
mamento al di sopra dei tetti delle case, dei negozi, del mondo.

— Eolo Stramonio; buona sera Luciano.
Grom non si voltò, continuò a sorseggiare il suo sherry.
— Vuoi fare un’altra “partitella” a due?
— No; niente deroghe questa volta.
Grom continuava a guardare la piazza.
— Mi sono sforzato di capire, ma non ci riesco; non ci riusci-

rò mai: vent’anni in cambio d’un record, d’una misera partita 
a dadi! Un prezzo decisamente basso se paragonato al premio; 
ecco ciò che non comprendo!

Stramonio s’avvicinò alla balaustra.
— No, non è stato per quello; il premio te l’eri già meritato e 

non penso ci sia bisogno di altre spiegazioni.
— Ma allora... che bisogno c’era di tutta quella messinscena?
Stramonio era serissimo.
— Anch’io ho bisogni di divertirmi, ogni tanto.
Luciano si sporse di più dal parapetto; voleva sentire gli odori 

del cielo e della terra, di quella piccola fetta di mondo.
— Però, come sono stati belli questi vent’anni!
Poi, sempre guardando la piazza piena di luci disse ad alta 

voce:
— Possiamo andare. 
Il debole tintinnio del bicchierino che si frangeva sul pavimen-

to parve il trillo d’una lontana campanella d’argento: nessuno se 
ne accorse.


