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L’EMOZIONE NELL’ATTIMO 
La curva è una bolgia, una muraglia viva pronta a sbranarmi. La porta soltanto mi separa 
dalla sua smania. Quella e il suo guardiano incombente. 

Il portiere mi scruta accordandomi appena lo spettro d’un sogghigno. 

Illuditi di scegliere, sembra sfidarmi, e poi tira dove io avrò deciso. 

Mi sforzo di sostenere il suo sguardo, di respingere la sensazione vivida di vederlo 
crescere tra i pali che non ricordavo così vicini. L’ululato della curva sovrasta l’eco degli 
spalti opposti che, mi obbligo a credere, intonano il mio nome dall’altro capo del pianeta. 

Parto col respiro tra i denti. Una doppia falcata fino alla palla. Undici metri, poi la porta, 
il ruggito, il trionfo. Ho tempo di cogliere il lampo negli occhi del portiere. 

Illuditi, ché l’emozione è nell’attimo, e l’attimo è destinato a sfiorire. 

Tiro forte e teso, sotto la traversa. Quell’attimo è mio. Non degli spalti, non 
dell’avversario. E’ del mio cuore piantato in gola, del mio spirito che anticipa il volo del 
corpo sotto le gradinate in delirio. 

“Fuori!” 

La voce del portiere spezza l’incanto. Sotto i miei occhi sgranati, si dilegua la curva col 
suo furore. Si distorce la porta, si dissolve la rete. Restano due pertiche sbilenche, confitte 
nel fango. Il portiere alza un guanto sdrucito verso una traversa inesistente, nel punto il 
cui la palla è passata fischiando. 

Piombo in ginocchio sullo sterrato che pochi istanti prima m’era parso foderato d’erba e 
di gloria. Ma siamo sotto di quattro goal, su quel campetto melmoso. Ho avuto tra i piedi 
l’ultima impennata d’orgoglio, il punto della bandiera. 

Potrei obiettare sull’esatta traiettoria della palla, subito sotto invece che sopra alla 
traversa immaginaria. Ma un’idea migliore mi sboccia in testa. Dopotutto gli abbiamo 
concesso il lato in salita del campo e la regola del battimuro. A dodici anni l’ottimismo 
non va mai in riserva e le gambe sono sempre pronte a ricominciare. 

“Ok, la palla è fuori,” concedo con un sorriso, “ma è quasi ora di cena: facciamo che chi 
segna l’ultimo ha vinto?” 


