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27 agosto 2004

Il vinile gira in modo ipnotico. 
Ricorda i pendolini di alcuni sensitivi da marciapiede.

E, a dirla tutta, anche di qualche giornalista anni ’90.
Uno in particolare: quello che in diretta televisiva,
durante il pranzo della domenica, millantava capacità
divinatorie calcistiche. Prendendoci mai. Il Dirigente ne
ammirava la faccia tosta e l’orgoglio ostentato nel non
avvicinarsi nemmeno per sbaglio al verdetto del campo. 

Gli sarebbe stato utile in quel momento, in quell’uffi-
cio. E non per scegliere tra le miriadi di nomi che aveva
in mente. Nossignore. Quanto per la sua sfrontatezza,
per la fiducia incrollabile in se stesso e nei meccanismi
indecifrabili dello showbiz. Non era importante trovare
conferma nelle proprie doti da indovino, ma esserci,
apparire, settimana dopo settimana. Soprattutto era
fondamentale saper prendere una decisione. Qualità
quasi sconosciuta al Dirigente: come ci si può concen-
trare, in maniera esclusiva, su un rettangolo verde e un
pallone che rotola, quando il mondo ti propone tanta
varietà di bellezza? Impossibile, infatti. 

Il Toscano, comunque, non appare preoccupato.
Anzi. Non si è mai sentito tanto rilassato in vita sua. O
meglio, ammaliato. Allunga i piedi sotto al tavolo, incro-
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ciandoli. Fa lo stesso con le mani: le intreccia a farne un
supporto per la testa. Il nome verrà fuori questa notte:
il Dirigente lo sa. Anzi ne è certo. Come è certo che non
esista un’opera più bella di quella che sta ascoltando.
Nonostante gli scricchiolii, tipici dei vinili, e una qualità
del suono non proprio impeccabile. La musica sale,
aumenta d’intensità. Sembra addirittura crescere di
volume, annullando i rumori esterni che entrano attra-
verso la finestra. 

Un doppio battito di nocche interrompe la magia. Il
Toscano sbuffa. Ma non si ricompone. 

«Direttore…», la voce dell’uomo, di cui sbuca solo la
testa, si inserisce tra una traccia e l’altra, proprio nel
momento in cui il braccetto del giradischi si solleva,
lasciando il solco precedente per passare al successivo. 

«Shh» fa segno il Dirigente. «Vieni, vieni» continua,
muovendo le dita nel vuoto. «Chiudi la porta ed entra.
Non senti che meraviglia?».

Il tipo è imbarazzato. Sono anni che lavora al Fulvio
Bernardini. Vive sarebbe il termine più giusto, ma non
fossilizziamoci sulle parole. Eppure, dopo quasi due
decadi passate all’ombra di quelle mura, riesce a ricor-
dare con fatica un dirigente così unico. Strano sarebbe
più indicato ma, di nuovo, lasciamo stare. 

«Direttore…» ci riprova. È preoccupato, agitato:
fuori, al di là del muro di cinta, si comincia a intrave-
dere qualche capannello di curiosi. Sono piccoli grup-
pi ma la sua esperienza lo spinge a non sottovalutarli.
Se qualcosa gli hanno insegnato i tanti giorni passati
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in quel luogo, è che l’aria non mente mai. E in quel
momento, attorno al centro sportivo, è elettricità quel-
la che si respira.

Il Dirigente, comunque, non sembra voler partecipare
alla sua preoccupazione. 

«Siediti» rimane con gli occhi chiusi. «È Pietro Masca-
gni, la Cavalleria Rusticana. L’hai mai ascoltato questo
disco?».

Mascagni? La Cavalleria Rusticana? Il disco?
L’inserviente si guarda intorno alla ricerca di una trac-

cia che possa giustificare le parole del superiore. Non ne
trova. Si rassegna alla realtà dei fatti: il Dirigente non ha
capito la gravità della situazione. Affari suoi. Non è che
può proprio occuparsi di tutto, oh. In più, a casa lo
aspetta una moglie invecchiata e incazzata che al con-
fronto, forse, sarebbe meglio rimanere a Trigoria ad
affrontare la contestazione dei tifosi. Che arriverà, que-
sto è sicuro. È solo questione di ore. A meno che l’idea
del Toscano non si realizzi. E in questa partita è all’in-
serviente che spetta l’assist.

«Guardi, come se avessi accettato» taglia corto tirando
fuori dalla tasca un fogliettino. «Volevo solo dirle che il
numero che mi aveva chiesto di rintracciare, be’, io l’ho
trovato. Anzi, mi sono preso anche la libertà di provarlo.
Funziona ed è quello giusto. Ho parlato con la moglie,
le ho detto che in serata si sarebbe fatto sentire lei. La
aspettano…».

Il Toscano annuisce. Poi fa leva sui talloni per dondo-
larsi sulla poltrona. Lo sguardo è fisso. Da qualche parte
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delle donne cantano, anzi urlano, che compare Turiddu è
stato ammazzato.

«Grazie Cesare. Lo farò immediatamente. Puoi
andare».

L’usciere lascia la stanza. Ha il petto gonfio, strapieno
di un ritrovato orgoglio: ha fatto la sua parte. Per una
volta ha contribuito alla Storia. Anche se a quella di una
stupida squadra di calcio. In una parte nascosta del suo
cervello, comunque, appunta il nome del vinile di cui gli
ha parlato il Direttore. Pietro Mascagni, la Cavalleria
Rusticana. Lo ascolterà. Il tempo di andare in un negozio
di dischi a comprarlo. 

Il Toscano, intanto, ha già in mano la cornetta. Non
ha aspettato nemmeno un secondo prima di comporre
il numero. Per poco non lo ha fatto con l’inserviente
ancora nell’ufficio. Non sarebbe stato professionale e
lui, alla sua figura di dirigente integerrimo, ci tiene
parecchio. 

Il telefono squilla, la linea è libera. Il vinile smette di
suonare: Santuzza ha capito e Lucia è già svenuta. In lon-
tananza un coro invita il presidente Sensi a cacciare i soldi. 

«Ja» risponde qualcuno.
«Rudi?» chiede, con un filo di voce, il Toscano.
«Sì, sono io» continua l’altro, cambiando lingua ma

non accento e inflessione.
«Salve, mi presento: sono Franco Baldini. Sarò molto

breve. Qui c’è un gran casino e noi abbiamo bisogno del
suo aiuto. Del sostegno dell’uomo prima che del profes-
sionista».
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Voeller, il Tedesco volante, non si scompone. È un
monolite. Marmoreo come i monumenti della Città
Eterna che lo sta chiamando e composto come il suo
Paese gli ha insegnato. Dentro di lui, però, in un punto
profondo e di difficile individuazione, qualcosa si rom-
pe. Meglio: si apre. Simile a quello di un carillon, un
meccanismo riprende a muoversi. Scricchiola, sputac-
chia un po’ di polvere, si inceppa, sembra sul punto di
bloccarsi ma poi riparte. Per non fermarsi più. 

Rudi alza gli occhi. L’ufficio che si è ricavato in casa
gli mostra bacheche ricolme di trofei, sciarpe, gagliar-
detti. E poi foto. Curve, striscioni, volti giubilanti e corpi
che si combattono per la conquista di una sfera bianca
pizzicata di nero. Quelle mura, illuminate solo da una
lampada da scrivania, esibiscono la sua collezione di
maglie da gioco, alcune sistemate sulle stampelle, altre
incorniciate e appese al muro. 

La più importante sembra altera. Ha un’aria di sfida.
È una divisa rossa, di lana, con il colletto e i bordini gial-
li. Non ci sono nomi. Né forme di brandizzazione. Solo
un numero. Un gigantesco nove consumato dalla fatica
e dal tempo.

Rudi sente l’emozione. Il tempo di un sospiro profon-
do e torna lucido, presente alla telefonata. Dall’altra
parte della cornetta, il silenzio di chi attende – anzi pre-
tende – una risposta.

Rudi deve decidere. E deve farlo in fretta. 


