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Se lo sport esiste
per la poltrona
Se lo sport è gioco, valgono i poli di sconfitta-vittoria così come l'esuberanza che determina l'esigenza
stessa di giocare: è l'entusiasmo di cui parla il nostro Giacomo Vincenzi e che a noi sembra tanto
rappresentare quell'ideale sportivo senza macchia oggi così spesso contraddetto dallo sport-spettacolo,
dallo sport-soldi. Ma lo sport è sempre stato spettacolo in effetti, è un gioco spettacolarizzato,
reso pubblico e infine di oggetto massa, desiderio delle masse (e le ricadute, così come le
utilità, politiche della cosa sono evidenti). È ancora Vincenzi che cita i Mondiali Anti-razzisti di
Bosco Albergati, dopo aver parlato della rilevanza sociale di Balotelli come marcatore della nazionale
azzurra: cose belle. Ma voi direte che abbiamo le scommesse, il doping, la violenza delle tifoserie, le
speculazioni delle società, l'omofobia cameratesca, la valenza oppiacea per popoli che amano lasciarsi
distrarre, ecc. Certo a volte lo sport può apparire come un microcosmo in cui vizi e virtù umane
sono rappresentate per intero. Ma da analizzare c'è anche ciò che esternamente rende vivo lo sport.
Porsi sporadicamente all'ascolto delle risse sportive nei bar è sonda efficace, scandaglio impagabile
per conoscere qualche brano quotidiano quanto poco decifrabile della nostra cosiddetta società: alla
gogna sono sottoposte le persone e le loro scelte, prima ancora delle prestazioni e dei risultati. Il
preparatore atletico come i meccanici nei box, il mister come il designatore arbitrale. È una questione
di scelte. È di una scelta che parla anche Alessio Mori e lo fa criticandola, la scelta della Vezzali quale
portabandiera italiana alle Olimpiadi londinesi. Quella che si farebbe toccare solo dal Presidente
rappresenterà l'Italia e chissà che non trovi posto nelle prossime liste elettorali accanto al drago
divoratore di vergini. Che faccia la portabandiera non ci pare – beninteso – cosa grave, ma neppure ci
entusiasma. Tanto sappiamo che l'anima dello sport, sarà paradossale,
non sono le star degli stadi e dei palazzetti.
Io, che sono stato un ottimo terzino destro, un pessimo pallavolista ed un pugile dal grande futuro mai
sbocciato, ora mi svago più realisticamente col tresette e mi accascio sulla poltrona a guardare gli sport
che non praticò più: in fondo gli sportivi professionisti sono un elemento numericamente marginale del
mondo dello sport, che non esisterebbe senza gli oziosi
che si lasciano cullare da questa passione, droga, illusione.
“Chi pratica sport colma i momenti dell'ozio con dosi di fatica fisica e stress agonistico, invece di
grattarsi le palle, trombare a destra e manca, mangiare e bere come un animale: di che stiamo
parlando?”
Federigo Scardanelli, filologo italo-ungherese
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LINGUACCE

en.tu.sia.smo.
Giacomo Vincenzi

È la parola dell'estate, senza dubbio.
Perché gli europei, pardon, i
mondiali-senza-Argentina-e-Brasile,
sono stati entusiasmanti. Nei bar e
nelle piazze persone di ogni età si
sono accorte che esistono italiani
neri; in tutti i bar e le piazze tutti
i tifosi della nazionale sono stati
felici del fatto che ci siano italiani
neri. Questo è un grande risultato.
Perché dopo aver segnato due gol
alla Germania in semifinale nessuno
può mettere in dubbio l'italianità
di “quello lì”. Beata italianità!
Guadagnata un po' per i calci tirati
al pallone, un po' per l'abbraccio alla
mamma commossa. Per chi non è
così?!
E allora via, sulle ali dell'entusiasmo,
un sentimento oramai bandito
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in pubblico se non bagnato da
abbondante alcol o provocato dalla
classica “pacca” di coca nel cesso del
bar. L'entusiasmo è una cosa bella, io
consiglio di provarlo a tutti almeno
una volta: lasciarsi andare, da soli o
in compagnia, alla leggerezza festosa
di chi si gode un momento, che
potrà anche sparire effimero, ma cosa
abbiamo da perdere. E perché non
provare a guardarci e abbracciarci
ogni tanto, con la speranza che
qualcosa migliori. Con la certezza che
senza metterci del nostro, in questo
pantano italico nulla si muoverà.
È così che fanno gli sportivi. (No,
non mi riferisco alla coca). Si
muovono, si sbattono, saltano la
lezione a scuola, il catechismo,
la birra con gli amici. E alla fine
ce la fanno. Vincono, o almeno ci
provano. Raramente non danno il
massimo. Noi, che non siamo sportivi
di professione ma onesti dilettanti,
di entusiasmo ce ne abbiamo ancora
di più. Da vendere. Ché se perdiamo
alla peggio torniamo al punto di
partenza; ma se vinciamo, fosse

anche il premio di consolazione in
stile “cucchiaio di legno”, un passo
avanti l'avremo fatto.
L'entusiasmo, ancora, l'ha fatta da
padrone ai Mondiali Antirazzisti,
organizzati anche quest'anno a Bosco
Albergati dalla Uisp. Dell'entusiasmo
dei tifosi-giocatori ne parla molto
diffusamente il nostro Alessio Mori.
Qui voglio prendere ad esempio
questa bella manifestazione per
spezzare una lancia sull'altare
dell'esterofilìa. Perché vedete, i
bamboccioni-mammoni-precarioni,
italiani da almeno 7 generazioni,
hanno estremo bisogno di importare
entusiasmo. Da noi sta diventando
merce rara, sarà colpa della
pleistescion o di feisbuc, sarà che
facciamo sempre meno all'amore,
figliamo poco, invecchiamo e i pochi
giovani rimasti in Italì diventano
sempre più tristi. A noi mumblari e
a voi lettori il compito di spezzare
questo circolo vizioso fatto di
diffidenza e apatia. Contro i matusa:
il nostro entusiasmo li seppellirà.

HO SCRITTO
UN LIBRO
Luna Malaguti

Forse non tutti sanno, e ne hanno
ben donde, che io in gioventù ho
scritto un libro sull’hockey. Hockey
su ghiaccio. A dire il vero si trattava
di due volumi separati, 36 pagine, a
colori. OK, una roba per bambini di 8
anni, ma sempre di libri si trattava.
OK, la casa editrice per cui li ho
scritti è fallita, la direttrice si è data
per dispersa, il personale è stato
licenziato, gli autori reclamano
pagamenti remotissimi, e i miei
libri sull’hockey non sono mai stati
pubblicati, ma sempre di libri si
trattava. Ci avevo messo un sacco di
sforzo, ore e ore su internet a cercare
nozioni su uno sport di cui ignoravo
tutto o quasi.

battute finali del campionato, tra un
drink e un altro nei bar di Montreal,
mi permettevo di intrattenere gli
astanti con aneddoti ricercati e
sofisticati commenti tecnici. Un
passo avanti rispetto ai soliti ‘quali
siamo noi?’, ‘ma che figo quel
giocatore’ e ‘a cosa serve una regola
scema come il fuorigioco?’. E non
solo, al rigore finale che ha sbattuto
fuori i Canadiens, i nostri, non ho
potuto frenare un moto di stizza.
Perché sì, anche io ero salita sui
pattini, avevo indossato le protezioni
e avevo sputato sangue sul ghiaccio

sporco con loro (e accidentalmente
avvistato il mio ex tra il pubblico
dietro alla porta). E le mie ricerche
non erano state infruttuose.
C’è gente che ha fatto mestieri
stranissimi. Conoscevo una ragazza
che smembrava i cadaveri per la
ricerca scientifica e uno che come
lavoretto estivo scavava le tombe al
cimitero. Io lavori così strani non
ne ho mai fatti, ma una volta ho
scritto un libro sull’hockey. Hochey
su ghiaccio. Anzi due, volume primo
e volume secondo.

Se non il fatto che l’hockey fa bere
più delle pene d’amore. E che passare
in mutande davanti a un televisore
durante una partita dei playoff con
intenti per così dire bellicosi non
genera altro che grida, insulti e
l’occasionale lancio di lattina.
Allora mi ci sono messa con impegno
e ho imparato un sacco di cose: che
il disco non è sempre stato piatto,
ma lo è diventato perché la pallina
di caucciù spaccava troppe finestre;
che le prime donne giocavano a
hockey su ghiaccio indossando
scomodi sottanoni che però venivano
molto utili alla portiera di turno;
che la tanto ambita Stanley Cup,
il più celebre trofeo dell’hockey
nordamericano, in origine altro non
era che un’insalatiera d’argento.
E dopo qualche settimana di lavoro
ero fiera di poter dire, e potrei dirlo
tuttora, di essere la maggiore esperta
italiana di hockey su ghiaccio. Così
esperta che l’anno scorso, durante le

"Hockey" foto di Michele Illuminati
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In punta di
FIORETTO
Alessio Mori

Se siete degli appassionati, le
Olimpiadi sono da sempre un
momento molto caldo e sentito.
E non solo per la scorpacciata
di sport assortiti proposti dal

interno4 MUMBLE:

programma sportivo, ma anche
e soprattutto per la questione
portabandiera.
La scelta italiana per questa edizione
è caduta sulla fiorettista Valentina
Vezzali.
Dopo il clamore suscitato dal rifiuto
a priori espresso dalla starlette
del nuoto Federica Pellegrini, la
quale temeva che la cerimonia di
apertura avrebbe nuociuto alle
proprie prestazioni natatorie, la
nuova e definitiva scelta è stata dai
più accettata senza clamorosi pareri
contrari.

In lizza per l’ambito ruolo pareva ci
fossero anche la pallavolista Eleonora
Lo Bianco, la surfista Alessandra
Sensini e la canoista Josefa Idem.
Io, lanciandomi in una discussione
forse un po’ da bar, dico che avrei
scelto altrimenti.
Nessuno può discutere del valore
sportivo dell’atleta Vezzali, dal
momento che il suo palmares parla
chiaro (tre medaglie d’oro olimpiche
in tre diverse edizioni consecutive,
oltre a sei mondiali e cinque europei,
ndr), ma il portabandiera è anche
altro.

E’ il primo rappresentante della
nostra nazione, limitatamente
alle ore dell’inaugurazione delle
Olimpiadi sia chiaro, ma in quel
frangente gli occhi di tutti sono su
di lui.
Non parlerò però qui dei motivi per
cui la Vezzali non mi piace, perché
forse si cadrebbe nel solito calderone
della politica.
Voglio parlare di chi mi avrebbe
convinto, perché a suo modo
rappresenta un simbolo.
E volendo scegliere un simbolo,
perché credo che ne ce sia ancora
bisogno, avrei
scelto Josefa Idem.
E’ una donna,
categoria troppo
poco rappresentata
nella lista dei
portabandiera
olimpici, ma
non solo; è una
naturalizzata
italiana, e questo
ci avrebbe forse
aiutato nella
sensibilizzazione
sull’argomento; è
un’atleta vincente,
aspetto certamente
non da trascurare
per la scelta di un
simbolo, oltre che
per la nazione,
anche e soprattutto
per i suoi sportivi.
Ma ormai la scelta
è stata fatta,
e abbiamo una
portabandiera
ufficiale.
Quindi, piaccia o
non piaccia, ce la
teniamo comunque
e iniziamo a fare il
tifo per gli atleti in
gara.
Perché alla fin fine
lo sport (quello
sano) vince sempre.

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM
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Quando lo sport diventa Arte

ragazzanormale

Coloro che ritengono che l'arte
contemporanea sia noiosa e poco
comprensibile potranno comunque
rifarsi gli occhi sull'artista di cui
tratterò in questo articolo.
Sto infatti parlando di Matthew
Barney, pittore, fotografo, regista,
scultore e, per non farsi mancare
nulla, ex capitano della squadra di
football della sua scuola.
Artista, quarterback e pure ex
fotomodello, cosa chiedere di più?
Molti lo conoscono anche per il
suo ruolo come marito di Björk,
con la quale ha anche lavorato per
realizzare alcune opere (Drawing
Restraint 9).
Ma ora basta con i pettegolezzi e
diventiamo seri.
Barney è un autore unico, attraverso
opere multimediali, installazioni,
fotografia, scultura e disegno
è riuscito a delineare un suo
particolarissimo stile nel campo della
video arte contemporanea.
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La sua opera più nota è il ciclo The
Cremaster (www.cremaster.net/#),
vincitore del premio Europa 2000 alla
45° Biennale di Venezia nel 1993 e
1996. Questo capolavoro è composto
da una serie di cinque film in cui
l'artista fa un percorso allucinatorio
che ragiona sull'arte e sulla fede.
L'opera di cui vorrei parlare, però, è
Drawing Restraint, ciclo di film che
ha inizio nel 1987 con la sua prima
opera realizzata quando ancora era
studente a Yale.
Drawing Restraint è un percorso
spalmato nell'arco di 23 anni e
suddiviso in 18 video.
In questa serie Barney mette al
centro il suo corpo e si spinge
al limite per dimostrare come
sia necessario lottare contro le
resistenze, per poterle vincere.
Ogni pellicola di Drawing Restraint è
una competizione di sport estremi:
disegna su pareti mentre è trattenuto
da potenti elastici, si lega ad una

barca nel mezzo dell'oceano, solleva
pesi improponibili.
Nel primo film, infatti, vediamo
l'artista legato con resistenti elastici
che tenta di disegnare sulle pareti
opposte al gancio che lo trattiene.
Questi “disegni sotto sforzo” sono
un complesso di performance basato
sulla lotta contro una resistenza
autoprodotta.
"Racconto il modo in cui una forma
combatte per trovare una propria
definizione" spiega l'artista, perché
"non può materializzarsi o mutare
senza lottare contro la resistenza".
Ed è Barney stesso, o meglio, il suo
corpo, ad affrontare ogni sorta di
ostacolo per superarsi e poter creare.
Consiglio quindi a tutti di vedere le
sue opere e lasciarsi trasportare dalla
splendida fotografia e dall'estrema
espressione di forza. Barney ha molto
da insegnare: superate i vostri limiti
e riuscirete a conquistare la vostra
personale dimensione.

Foto di Luna Malaguti

LA CICLOSOFIA CHE HA PRESO

(veloci)PiEDE
Diletta Dalzovo

Si potrebbe dire che dell’effetto
pedalata ne sa qualcosa David
Byrnes, ex frontman dei Talking
Heads, visto che un paio di annetti fa
se ne è uscito con il libro: “Diari della
bicicletta” (Bompiani), veri e propri
appunti di viaggio di un ciclosofico
di tendenza, che forse sì, avrebbero
funzionato meglio come post di un
blog, ma fortunatamente negli anni
80 era ancora lontana la sbrodolosa
mania di parole a ruota libera che
impazzano nella rete (!).

A dir la verità, più o meno nello
stesso periodo in cui è uscito
questo libro, anch’io ho iniziato
a nutrire una pizzicosa curiosità
per l’invasione, o meglio la
riappropriazione, di questo mezzo
considerato fino a qualche tempo fa
un oggetto quasi obsoleto e piuttosto
vintage. Tant’è che gli ho dedicato la
mia tesi. Alla bicicletta, non al libro
di Byrnes.
Tornando a noi, ho insomma cercato
di analizzare l’universo valoriale che
ruota (guarda caso il gioco di parole)
attorno a questo sensualissimo
mezzo, il quale devo ammettere ha
mandato in fissa (e ridaje con gli
assist terminologici) un bel po’ di
ragazzotti.

Mi sono resa conto di quanto la
bicicletta sia una meravigliosa
composizione testuale, un
contenitore colmo di relazioni in
costante evoluzione e ridefinizione,
con una sua storia biograficovaloriale che la rende un oggetto
vivo, che si articola secondo schemi
di significazione dalla complessità
armonica, riassumibili in uno
splendido equilibrio dinamico.
Ciò che affascina maggiormente
credo sia la sua completezza
strutturale d’insieme, proprio quella
che pone in essere il senso assoluto
della pedalata: la locomozione.
Ogni elemento, umano o meccanico,
si trova a svolgere una funzione
ben precisa, affinché la metonimia
ciclosofica realizzi l’armonicità del
moto, avvalendosi di ciascuna sua
parte per il tutto. Si tratta altresì di
creare una fusione protesica corpo
a corpo. A questo punto il nostro
panta rei della bicicletta, come
una vera immersione nel flusso
continuo di cinesi e interazione
interdipendente, ci cattura attraverso
la sua magia più grande, quella
capace di rivelarci la presenza di un
Io interiore armonizzato col tutto,
attraverso un’epifania di piccola
eternità data dall’effetto pedalata,
che si manifesta nella dipendenza
consapevole del controllo sul mezzo.
La dimensione ciclica non si trova
unicamente a livello di meccanismo,
ma si stabilisce anche attraverso
una relazione fatta di continui,
vicendevoli rimandi tra la mente, il
corpo e la bicicletta.
Ed ecco il sussulto. E il trasalimento
emozionale. È l’incanto del giro di
ruota.
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MOMENTI DI

GLORIA
Vittorio Tovoli

Sto sdraiato sul letto pancia all’aria
con la mia ragazza quando mi arriva
un messaggio da quelli di Mumble:.
Dico al mio biscottino: “Ehi, sono
quelli di Mumble:”.
“Stupendo”, fa lei, “speriamo non
sia un articolo sul sesso o mi sa
che anche loro resteranno a bocca
asciutta”. Le chiedo le ragioni di
quell’incomprensibile risentimento:
“Dico solo che sei talmente pigro che
anche il tuo uccello si alza quando
vuole”.
Cerco di spiegarle che la mia
rilassatezza è dovuta al panismo, una
forma di totale comunione con le
cose della natura: “e comunque è un
pezzo sullo sport”.
Capisci che una ragazza ha bisogno
di fare sesso quando riproduce gli
scoppi dei fuochi artificiali con i
denti: “sai cosa penso? Che lo sport
potrebbe aiutarti. Tutto quello che ti
serve è tensione, agonismo, capacità
di sostenere a lungo uno sforzo”.
“Ehi tesoro, non parlare a me di
resistenza. Sono io quello che
legge ‘La Repubblica’ tutte le
mattine”. Credevo di aver finalmente
segnato un punto a mio favore,
ma dimenticavo che le ragazze
sembrano naturalmente predisposte
all’avvocatura: “Cerca di fare
quell’articolo e vedi di darti una
mossa, o mi sa che dovrai farti
rimuovere chirurgicamente una
costola e proseguire la tua esperienza
panica senza la sottoscritta. Dormo,
ciao”.
Cari amici di Mumble:, a volte la
notte può essere una macchia di
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inchiostro sulle pagine centrali del
vostro best seller. Mi sono ritrovato a
girovagare solo per la città, in cerca
di un’idea utile per salvare carriera e
vita sentimentale. Potevo seguire gli
allenamenti di qualche atleta, ma il
pensiero di dovermi unire alla cricca
sportiva non mi allettava. Quella è
gente che agli aperitivi chiede un
analcolico alla frutta; gente che si
dice soddisfatta per il divieto di fumo
nei locali. No, davvero. Non fa per
me. Senza parlare poi del fatto che
hanno modi odiosamente rozzi, da
gente che è abituata a sculacciarsi
con gli asciugamani negli spogliatoi.
Ma ciò che detesto sopra ogni cosa
degli sportivi, Iddio ce ne scampi,
è la loro mentalità: metodica e
futilmente ottimista. “Mi sono
allenato a lungo, sono certo che farò
una grande gara”. Certo, se non muori
cadendo dalle scale.
Con questi pensieri, mi siedo al
bancone di un bar e chiedo piscio
di gatto. Il barista crede di fare il
simpatico e mi allunga una bottiglia
di Heineken: “con questa roba ci
lavano i capelli. Dammi qualcosa di
forte, la donna mi fa penare”. Tra
maschi ci si intende, e finalmente ho
un cocktail che anche Hemingway
potrebbe assaggiare senza sentire
il bisogno di sparare a un gatto.
Mentre sono lì che sto suscitando
l’ilarità generale perché dico troppe
volte la parola “svenevole” in dizione
corretta, mi si avvicina un tizio che
ha l’aria di saperla lunga: “Dottor
Tovoli”, mi fa lui, riponendo gli
occhiali da sole nella custodia, “le
andrebbe di rientrare nel giro?”. Gli
spiego che non batto più in strada da
un anno: “non parlavo di sesso”.
“Ah, ecco. Mi pareva”.
“Roba comica. Dovrà tirare su gente
molto depressa. Ma sono sportivi,
sempliciotti. Un paio di battute delle
sue e la sfanga così”, schiocca le
dita, “come rubare le caramelle a un
bambino”.
A prescindere dal fatto che un tizio

con una cravatta del genere non
poteva conoscere il mio repertorio
comico – e che comunque mi
dava l’impressione che passasse le
sue giornate a rubare veramente
le caramelle ai bambini – quel
benefattore misterioso mi stava
facendo un’offerta che non potevo
rifiutare: stare con gli sportivi
facendo battute. “Sportivi depressi”,
gli dico io, “ci deve essere un errore”.
“Nessun errore”, mi risponde
Cravatta d’oro, offrendosi di
pagare il mio piscio di gatto,
“il governo Monti ha deciso che
l’Italia dovrà fare una pessima
figura alle Olimpiadi di Londra e
gli sportivi si dovranno adeguare”.
Mi sfuggiva la logica di tale scelta.
D’altronde ero troppo concentrato
sul perizoma contundente di una
nordica scosciata, la tensione del
tessuto tra le molli fibre di Albione:
“Monti vuole mantenere un profilo
basso. Se gli italiani stravincono sul
campo, la nostra immagine di bravi
ragazzi bisognosi di aiuto andrà a
farsi benedire, e quindi addio aiuti
economici. Bisognerà perdere, ma con
grande dignità”. Gli dico che è una
cosa orribile.
“Mai quanto lasciare insoddisfatta
una donna senza una busta paga”.
Gli chiedo quand’è che si parte.
Un professionista del comico come
il sottoscritto conosce tutti i trucchi
del mestiere. La sala è gremita di
gente. In prima fila ho l’impressione
di scorgere alcuni pezzi grossi dello
sport in Italia. Non sono teso.
Un maschio alfa come me domina
perfettamente la situazione. Inoltre,
venticinque gocce di Xanax stanno
già producendo gli effetti sperati. È
una vita che non faccio monologhi
comici. Sono lì che cerco una battuta
buona per la captatio benevolentiae
quando vengo captato da una
assistente di scena che mi spinge
sul palcoscenico. Mentre penso
che ho sentito applausi più vivi a
un saggio di musica per bambini,

incrocio lo sguardo di una tipa in
tuta da ginnastica che mi fissa
estasiata. Si produce un circolo
virtuoso: dalla scoperta che non
tutti gli sportivi sono insensibili
al gusto del paradosso all’idea che
potevo sbatterlo in culo alla tipa
inondandola di ottime battute, il
passo è stato breve: “Buonasera a
tutti, cari amici dello sport. Come
andiamo? Londra è una splendida
città, se sopravvivi alla carne di
cervo”. La reazione del pubblico è
tiepida, ma non mi aspettavo niente
di meglio. Questa è gente concreta.
Come le ragazze serie, che devono
prendere confidenza e solo più tardi
si lasciano andare: “avete sentito?
Il bosone di Higgs esiste. Scoperta
la particella di Dio. Ancora niente
sulla dieta di Buddha”. Appena ho
finito di dire questa battuta, si sente
uno schianto che fa sobbalzare tutti:
“Niente paura, ragazzi. Ogni tanto la
Pellegrini cambia posizione”. Alcune
persone si alzano ed escono. Ma
bisogna capirli, sono sportivi. Gente
che beve dalle bottiglie d’acqua senza
appoggiare le labbra sulle estremità,
come scopare coi vestiti.
Finito il mio stupefacente monologo,
mi ritrovo al bar dell’hotel davanti a
un succo di pera, con un lanciatore
del peso che cerca di consolarmi
chiedendo un autografo per sua
madre. Glielo firmo, avendo cura di
scrivere un nome falso. “Figurati ...
Lucky Luciano? Ehm. Capisco, ma
non devi buttarti giù. A me hanno
appena chiesto di perdere lanciando
il peso sull’arbitro. E vogliamo parlare
dei ragazzi di scherma che, dovessero
mai trovarsi in vantaggio, sarebbero
obbligati a chiedere perdono alla
Patria e fare harakiri?”. Gli chiedo
scusa ma non ho voglia di parlare di
gente che si suicida, e poi l’idea della
Vezzali che si lascia toccare a fondo
dal suo stesso fioretto mi procura un
rilascio di endorfine all’inguine.
Chiedo al barista di mettermi
qualcosa di potente dentro il succo

di pera. Me lo allunga con l’acqua.
Ne deduco che ha letto il Tao. “Ciao.
Bello il tuo pezzo sugli antichi
romani che bevevano il sudore per
aumentare le loro prestazioni”. Mi
volto. Riconosco la tipa della prima
fila: “allora ti sarà piaciuta la gag su
Jovanotti che mangia testicoli di toro
prima dei concerti”. La ragazza – una
biondina esangue con le vene che
risaltano come alghe marine sotto il
pallore della pelle – si mette a ridere:
“piacere, mi chiamo Gloria”. Dopo
qualche minuto, siamo già davanti
alla porta della mia stanza. “Sbrigati,
se mi becca l’allenatore sono fottuta”.
“Ma scusa, voi non dovreste perderle
queste Olimpiadi?”.
“Appunto. Non vorrei rischiare di
vincerle facendo l’amore”.
Da veterano del sesso, prendo
a spogliare la Gloria con fare
garibaldino. La penombra è
conradiana, e ci tocchiamo con
lascivia francese: “Scopami”, mi
dice lei, “mi sono sempre piaciuti i
perdenti”. Non capisco veramente a
chi si riferisca e mi viene anche il
dubbio che stia pensando a un altro
per eccitarsi, ma nonostante tutto
continuo a baciarla e a inumidirmi
di piacere. Poi, quello che sento è
impressionante. La ragazza deraglia
in una crisi di pianto: “mi è spuntato
l’altro giorno. Lo so, è terribile”.
Dio santo, un pisello! E che selva
oscura di fraintendimenti! Peli, che
probabilmente neanche Breznev ai
tempi d’oro.
Mi siedo sul letto in stato di shock,
come se avessi visto un elefante in
tutù che mi spiegava i tagli lineari
alla spesa pubblica: “come ti è
successo?”.
“Così, da un giorno all’altro. Iniezioni
di ormoni maschili”.
Le insegne luminose della City
filtrano attraverso le tendine
bianche della camera d’albergo.
Chiedo a Gloria di spiegarmi perché
si è fatta quelle iniezioni di roba
maschile. “Volevo ribellarmi, e

vincere nonostante il diktat di Mario
Monti”. Continuo ad accarezzarla, con
quella strana sensazione di essere
avvinghiato a mio padre: “io non mi
intendo di sport, ma se sei arrivata
fin qui vorrà dire che eccelli nella
tua categoria. Non potevi affidarti
solo a te stessa senza prendere quella
merda?”. Gloria si voltò verso di me:
“volevo la certezza, Vittorio”. I suoi
occhi brillavano come il mare di
notte: “non hai idea di quanta gente
si dopi per vincere”.
“Ribadisco che non ci capisco
una mazza, ma non mi sembra un
atteggiamento molto sportivo”.
“Ti faccio un esempio”. La ragazza
chiuse gli occhi: “Un uomo e una
donna. Stanno insieme. Ma l’uomo
non riesce a farci l’amore, non gli si
drizza proprio. Che cosa credi che
farà, l’uomo?”.
“Si comprerà una Porsche?”.
Gloria tornò a sorridere: “È una
soluzione. Ma io credo che prima di
comprarsi una macchina cercherà in
ogni modo di ottenere un’erezione.
Si studierà a fondo il problema
dell’impotenza su uno di quei siti
internet buoni solo a indurre l’ansia.
Poi passerà a diete particolari, erbe
afrodisiache e sostanze chimiche,
come il Viagra o roba simile”.
“Be’”, rispondo io, “se l’uomo ci tiene
davvero, non vedo cosa ci sia di male.
Tutt’altra cosa è falsare una gara
sportiva”.
Gloria prende a vellicarmi il bacino
lasciando scorrere l’indice avanti
e indietro. Io cerco di resistere
al riso da solletico pensando a
Eugenio Scalfari in reggicalze che
ammicca verso di me sculettando
e succhiandosi il dito medio
con bramosia. Ecco, penso, una
dimostrazione di come l’uomo sia
capace di terribili nefandezze pur di
non ammettere di essere debole. E
stiamo parlando di solletico. “Forse
hai ragione”, dice lei, “o forse no.
Forse anche l’uomo della nostra
storia tradisce un certo spirito,
che è quello dell’amore”. Prima che
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possa eliminarlo dalla mia mente,
il fantasma di Eugenio Scalfari si
denuda e inizia a stimolarsi il buco
del culo, neanche avesse visto il
governo Monti al gran completo.
“Se l’uomo non fosse così preso
da se stesso, dal fatto che non ha
– meccanicamente – un’erezione,
forse potrebbe scoprire che non è
più eccitato dalla sua compagna.
Non è terribile questa società della

"Somebody watching you" foto di Emiliano Rinaldi
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prestazione? Ha escluso l’altro dal
discorso. C’è solo l’io. Io, io, io”.
Ci fu un attimo di silenzio, poi le
chiesi: “Ma tu, adesso? Che cosa
farai?”.
“Non lo so. Mi rendo conto adesso
che l’invidia del pene era una
gran cazzata. Forse potrei andare
nelle scuole a raccontare la mia
esperienza”.
Gloria mi lascia un bacio sulla bocca,

ma io sono ormai nel mondo dei
sogni. Ritorno a casa, sempre in
sogno, e trovo la mia ragazza a letto
con Eugenio Scalfari. Mi risveglio,
e Gloria non c’è più. La porta della
camera è aperta. Un’inserviente
passa, mi guarda, poi distoglie
subito lo sguardo.
Domani compro il “Times”.

Quarto
tempo

Alessio Mori

Quando si pensa all’estate si pensa
allo sport.
Ok, magari non quello praticato
in prima persona, perché per
arrivare pronti alla temutissima
prova costume c’era da mettersi in
movimento ben prima, e alla fin fine
adesso c’è troppo caldo per mettersi a
correre e/o per andare in bicicletta.
Ma per quanto riguarda lo sport
fatto “conto terzi” allora ci si può
tranquillamente sbizzarrire.
E quest’anno ancor di più.
Tra europei di calcio in Polonia e
Ucraina, quelli di atletica leggera
di Helsinki, il Tour de France, le
Olimpiadi di Londra la scelta è stata,
o sarà, ottima e abbondante.
Perché, a meno che voi non abbiate
una repulsione totale per qualsiasi
tipo di attività sportiva, di sicuro tra
queste manifestazioni qualcosa che vi
aggrada c’è di sicuro.
Ma farò una scelta di campo ben
precisa, e non mi occuperò di questi
grandi eventi di primissima fascia.
Facciamo gli alternativi, e andiamo in
provincia.
Restiamo in Emilia, che oltre al
terremoto c’è di più.
Dal 4 all’8 luglio si sono tenuti in
quel di Bosco Albergati i Mondiali
Antirazzisti, un bellissimo evento
sportivo, culturale e più in generale
di fratellanza che dal 1997 si svolge
in Emilia Romagna.
Facciamo una brevissima cronistoria
dell’evento: Progetto Ultrà – UISP
Emilia Romagna e Istoreco (Istituto
Storico per la Resistenza di Reggio
Emilia, ndr) danno il via, ormai 15
anni fa, a questo progetto che vuole

unire due mondi, apparentemente
contraddittori, quello degli ultras e
quello delle comunità di immigrati.
A Montefiorino, sull’Appennino
modenese, si ritrovano ottanta
partecipanti, otto squadre in lizza
per il torneo – da sempre non
competitivo – in rappresentanza di
quattro nazioni.
In quindici anni si è perso quota,
morfologicamente parlando, ma si
è guadagnato in partecipazione ed
entusiasmo. I Mondiali hanno fatto
tappa a Montecchio, nel reggiano, a
Casalecchio di Reno, nel bolognese,
per poi trovare da due anni a questa
parte casa tra gli alberi di Bosco
Albergati.
Quest’anno al torneo di calcio
erano iscritte 230 squadre, in
rappresentanza di cinquanta paesi,
ma a completare il programma vi
sono stati tornei di pallavolo, rugby,
basket e cricket.
Ma i Mondiali non sono stati solo ed
esclusivamente sport.
Ogni gruppo organizzato aveva
modo di esporre il proprio materiale
a sfondo sociale, fosse esso
uno striscione, un cartellone o
semplicemente qualche foto, nell’area
esposizioni della Piazza Antirazzista,
il cuore della manifestazione.
Ci sono stati dibattiti
sull’integrazione, presentazioni di
libri, proiezioni di documentari,
concerti, numerosi dj set, buon cibo
e un discreto fiume di birra, che
culturale non sarà, ma di certo crea
parecchia aggregazione.
Lo spettacolo principale è stato
però la gente che ha preso parte
all’evento.
Tifosi che sugli spalti non disdegnano
affatto di ingaggiare coloritissime
diatribe verbali (ci auguriamo
solo quelle) erano impegnati nello
stesso spazio a servire uno stinco
piuttosto che a spinare birre, per poi
incontrarsi poche ore dopo sui campi
di calcio e guai a chi si rifiutasse
di stringere la mano al proprio
avversario ad inizio e a fine partita.

E quest’anno, per la prima volta, al
torneo ho partecipato anch’io.
Ingaggiato all’ultimissimo secondo,
mentre ero a Bosco Albergati
semplicemente per godermi il clima
serale dei Mondiali, ho potuto
toccare con mano il vero spirito della
manifestazione.
Sono definitivamente entrato in
sintonia con chi sostiene che questa
ormai classica tappa di inizio estate
sia un appuntamento irrinunciabile.
Partite giocate con la voglia di
stare insieme, senza l’ossessione
del risultato a tutti i costi ma con
il desiderio di avanzare comunque
nel tabellone, il tifo, appassionato
ma sincero, a bordo campo e
gli immancabili fumogeni che
puntualmente avvolgono l’area di
gioco.
E alla fine tutti in posa per una
foto collettiva, il più delle volte
accompagnata dal coro “siamo tutti
antirazzisti!”.
Il terzo, ma anche il quarto e il
quinto tempo, perché i mondialisti
sono gente che non si fa mancare
nulla, sono lo spettacolo nello
spettacolo.
Nelle aree ristoro e nei bar le
tavolate, ovviamente numerosissime,
non appena il sole tramonta
diventano un piccolo Maracanà. Gli
ennesimi cori, gli ennesimi fumogeni,
le ennesime birre.
Tutto questo, e consentitemi la
piccola divagazione extra sportiva,
ci dimostra che una società pronta
alla modernità esiste già, ma troppo
spesso si esprime solo in momenti
come questi, splendide parentesi in
un discorso che ancora oggi è troppo
spezzettato e troppo frammentario.
Dal momento che credo sia vero il
detto, usatissimo dagli allenatori
dei bambini, che vuole lo sport una
grande palestra di vita, da questa
quattro giorni possiamo e dobbiamo
uscire con la convinzione che si può
essere divisi dai colori, ma si deve
essere uniti negli ideali.

interno11

Dai ragazzi
Matteo Martini
Dai ragazzi, alla fine ci siamo
divertiti... Abbiamo sofferto,
abbiamo imprecato. Abbiamo
sbuffato, saltato, gridato, urlato.
Quanto è bello cantare l’inno
a squarciagola?! E rovistare
nell’armadio cercando vecchi cimeli
azzurri, indossare il cappellino
(molto vintage) di Italia ’90 e
la maglietta sdrucita di USA ’94
che pizzica e fa un caldo della
madonna?!
La città deserta per un paio d’ore, le
finestre illuminate dal riverbero verde
delle tv. Le case invase da cabale e
rituali scaramantici tutti nostri:
Dove la guardiamo? Veniamo da te
dai che porta bene…
Ma no! Quando abbiamo vinto il
Mondiale eravamo da me!
Cosa fai?? Cambi posto?! Torna sul
divano che se ti sposti porta sfiga!!!
Poi i clacson, le bandiere, i cori, i
caroselli, gli idioti con i petardi.
Siamo stati più forti e coraggiosi
degli spocchiosi Inglesi, siamo stati
più bravi e organizzati dei saccenti
Tedeschi. Ci siamo sentiti migliori
e abbiamo riempito le piazze e le
fontane di orgoglio e speranza.
Lo ripeto, Orgoglio e Speranza. In
tempi come questi non è che ci
capiti spesso... Ci siamo stretti,
abbracciati con il fiato sospeso e quel
groppo in gola che solo i rigori...
il cucchiaio di Pirlo, classe e follia,
la determinazione di Diamanti,
guerriero incasinato più dei suoi
capelli. Ci siamo aggrappati alla
grinta di De Rossi, alla panza di
Cassano, bella tonda e generosa come
il suo genio, alle manone di Buffon,
che tanto lo sai che lui non molla
mai. Abbiamo confidato nell’umiltà
di mister Prandelli, uomo vero che
sa riconoscere e correggere i propri
sbagli, senza smettere mai di credere
nelle proprie idee.
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Abbiamo atteso, coccolato ed
esaltato la cresta bionda e le spalle
larghe di Balotelli, capace, in una
splendida notte magica, di prendere
a sportellate i rivali di sempre, i
favoriti, i perfetti e infallibili crucchi.
Fusione di culture, talento infinito,
voglia di lottare, di combattere
contro le critiche, contro gli scandali
e i detrattori , voglia di vincere
allafacciadichicivuolemale. Ma anche
immaturità, presunzione, mancanza
di umiltà e disponibilità al sacrificio
che talvolta diventano ignoranza
e fastidiosa arroganza. Questo è
Balotelli ma questi siamo anche noi,
una nazione controversa e spesso
incoerente che naviga in pessime
acque, che sa che vuole uscirne,
che è convinta di avere i mezzi per
potercela fare ma non ha ancora
trovato un come e un quando.
Il calcio è una splendida
trasposizione metaforica della vita
condensata in un pallone, una
questione di centimetri, istanti e
coincidenze.
Contro tutto e contro tutti, anche
contro noi stessi e al nostro innato
e congenito autolesionismo che ci
impedisce di essere davvero uniti,
siamo arrivati in fondo.
Ci abbiamo creduto.
Abbiamo sorpreso tutti e ci siamo
meravigliati di come riusciamo
sempre ad essere inaspettatamente
forti quando siamo convinti delle
nostre capacità e consapevoli dei
nostri limiti.
Alla fine abbiamo perso,
meritatamente, contro i più forti.
Perché ragazzi la vita non è una
favola e non sempre c’è il lieto fine.
L’importante è uscire dal campo
con la maglietta sporca e zuppa di
sudore. Perché le lacrime si asciugano
e svaniscono, ma la consapevolezza
di avercela messa tutta, di aver fatto
tutto il possibile, è il più forte dei
cementi per lo spirito.
Dai ragazzi, alla fine ci siamo
divertiti... e lo abbiamo fatto
insieme.

RIBUTTANTE

E FELICE
Marco Bonfiglioli
Lo sport non mi ha mai dato una
soddisfazione. Sul serio.
Sono sempre, sempre, stato il più
scarso di tutti.
Anche oggi, quando andrò al
campetto con gli amici a dare due
calci al pallone, finirà che perderò la
Teresa e mi beccherò le pallonate nel
culo. Scientifico.
Le mie prime delusioni sportive sono
arrivate grazie al calcio.
Sono riuscito a fare due allenamenti
prima che il dolore fosse troppo forte
per continuare.
-In che ruolo preferiresti giocare?
-Portiere!
-Ne abbiamo già due, altro?
-Attaccante magari?
-No, meglio di no. Che ne dici di fare
il libero?
Trattenevo le lacrime a stento mentre
correvo da una parte all'altra del
campo.
Credo di non aver più provato un
dolore così intenso e viscerale.
Sarei stato un portiere fortissimo. Più
di quel fottuto esperimento genetico
di Neuer.
Ma non me ne hanno dato la
possibilità.
E piangere di fronte ai compagni
delle elementari è una cosa da
evitare assolutamente se vuoi avere
con i tuoi coetanei una relazione
equilibrata.
Insomma devi farti vedere forte e
sicuro di te se vuoi che le scope
vengano infilate nel culo di qualcun
altro, mentre tu, invece che
sofferenza e vergogna, provi una
sensazione ibrida tra sollievo, pena e
stupore.

10 cm, dev'essere stato tremendo.
Povero.
Così ho iniziato col tennis. Avvilente.
L'allenatore era cattivissimo. Lo
ricordo distintamente, come se fosse
ieri.
-Ma quanti anni hai? Non corri un
cazzo e hai la pancetta come un
commerciante quarantenne!
-Otto.
Ne avevo otto Claudio. Solo otto.
Forse volevi temprare il mio carattere.
È un peccato che tu sia morto senza
vedere se il mio carattere si fosse
realmente temprato.
Non sarà certo stata colpa mia, ti
ho augurato cose tremende ma non
credo possa essere possibile che
sia stato a causa mia, non sono
superstizioso.
A volte però mi chiedo: “Se fosse
stata colpa mia?”.
E mi sento in pace, come se tutto
fosse in quiete.
Dicevamo il tennis.
Be', ho smesso anche col tennis.
Così ho iniziato con la pallacanestro,
qualcosa lo devi fare se no cresci

storto nella spina dorsale.
Purtroppo ero scarso. Molto scarso.
Ero basso, lento e non credo di aver
mai avuto un muscolo.
Soffrivo quando, a fine allenamento
venivano fatte le convocazioni.
E io non rientravo mai nei piani
dell'allenatore. Così si dice quando un
giocatore è penoso.
Soffrivo quando facevamo le gare di
tiro. Si vinceva un cappellino.
Nella foto di fine anno tutti avevano
il cappellino tranne me.
Poi un'estate sono cresciuto di trenta
centimetri.
Sarei tornato a giocare a
pallacanestro a settembre e
finalmente sarei stato fortissimo.
Non foss'altro che, proprio in quella
estate mi sono fatto trascinare nel
vortice della droga. Da me stesso.
Prima una cannetta.
Poi due.
Poi sono passato all'uso di eroina,
come gli studi scientifici dimostrano.
Cosa avrei dovuto fare? Era un po'
colpa di tutti quei vigliacchi di
allenatori.

Da un paio d'anni sono pulito così
mi hanno consigliato la palestra: ci
vai quando vuoi, puoi non sforzare le
parti del corpo che provocano dolore,
c'è un sacco di figa. Perfetto.
Sono durato un paio di sessioni.
Non ce l'ho più fatta. Ho visto gente
asciugarsi lo scroto con il phon.
Capite?
-Com'è andato l'allenamento oggi?
-Ti stai asciugando le palle col phon?
-Si, perché?
-No, niente, chiedevo.
Ho dovuto smettere. Va bene
asciugarsi le palle col phon. Ok, ma
almeno non rivolgermi la parola.
Uno non mi può chiedere cosa faccio
nella vita mentre si spalma dell'olio
sul culo.
Non lo può fare. Sono schizzinoso.
Era l'ultimo tentativo. Basta con lo
sport.
Diventerò super ciccione ma almeno
non dovrò scendere a compromessi.
Ributtante e felice.
"On Ice" foto di Emiliano Rinaldi
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Il 26 giugno 2009 tre minuscole,
neonate associazioni culturali di ragazzi
chiassosi - MUMBLE:, Magnafinal e
F.I.A.S.C.A. - organizzavano nel cortile
della ex scuola materna finalese FINALE
PER L'ABRUZZO, serata di beneficienza
che, grazie alla generosità dei cittadini
di Finale Emilia e dei comuni limitrofi,
ci consentiva di raccogliere una cifra
superiore ai 1000E. Quei soldi furono
consegnati il luglio successivo da una
delegazione delle tre associazioni al
comune abruzzese di Villa Sant'Angelo,
colpito dal devastante terremoto di
quell'anno. Non avremmo mai voluto
riparlarne per questo motivo, ma ora che
Finale Emilia, San Felice e molti altri
comuni dell’area nord della provincia
modenese e ferrarese sono in ginocchio
a causa del sisma della scorsa notte è
bene ricordarsi di quanta generosità e
dedizione al volontariato le comunità
di questa zona sono capaci. MUMBLE:
ha deciso di utilizzare il proprio
account Kapipal per raccogliere fondi
per consentire alle comunità colpite
dal sisma di ripartire. Per il momento
l’iniziativa mumblara si limita a questo;
non abbiamo contatti ufficiali con le
amministrazioni locali, non sappiamo,
ad ora, a che opere o attività possano
essere destinati questi soldi. Sappiamo
che servono, sappiamo che grazie a voi
ne raccoglieremo, vi assicuriamo che
ogni centesimo raccolto sarà seguito e
controllato fino all’ultimo passaggio di
mani. Grazie, I MUMBLAR.

Vai sul nostro sito
per contribuire
alla raccolta
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