La palla ricamata di sogni
Per un attimo Andrea sperò che quei drammatici momenti che-stava
vivendo appartenessero ad un incubo. Uno dei tanti dai quali era riuscito
sempre a venir fuori tirando un profondo
sospiro. Uno di quelli che riescono ad rinfrancare dallo spavento avuto.
Quella volta però non era così. La paura che sentiva non faceva certamente
parte dei soliti sogni. Il quadro che trovava in torno era privo di sfumature.
Troppo chiaro per non essere vero.
"E' solo questione di minuti. Presto ti tireremo fuori da quest'inferno".
Sentì dirsi da qualcuno di cui non riusciva a distinguere il volto accecato dal
bagliore della fiamma ossidrica rivolta sulle lamiere accartocciate intorno a
lui come carta strac-cia.
"Luca, Giacomo, Pippo stanno bene?"
Si preoccupò di sapere.
"Ragazzo mantieni duro ti raccomando. I tuoi amici già sono stati soccorsi e
portati all'ospedale per le cure necessa-rie".
Una bugia questa a cui non credette nemmeno per un momento avvertiva
infatti la forte sensazione che qualcuno dei suoi amici fosse ancora li
insieme a lui in quel mucchio di rot-tami, tutto quel che rimaneva dell'auto
di Pippo. Si sentiva in testa una gran confusione e la lucidità era un'altalena
tra sogni e realtà. Le luci intermittenti delle ambulanze e il vocio ovattato e
confuso della gente gli misero dentro il panico. Era disorientato, non sapeva
più in che situazione si trovasse realmente né quanto gli restava della
propria vita. Il dolore che avvertiva alle gambe era lacerante. Le palpebre si
facevano sempre più stanche e gli occhi, dopo un tira e molla portato avanti
con sforzi, finirono col chiu-dersi sotto il loro peso.
"Non crederai mica di potermi tenere eternamente prigioniero in casa?"
Gli tornava in mente l'eco delle parole urlate a sua madre durante l'ultimo
litigio di qualche giorno prima.
"Io non sto chiedendoti la luna ma semplicemente che tu mi lasci uscire il
sabato con i mie amici per andare in disco-teca come fanno tutti i ragazzi al
mondo".
"Non se ne parla nemmeno."
Gli aveva risposto la mamma con tono di voce severo. Poi, premendogli la
testa fra le mani intrufolò dentro i capelli le dita, aggiungendo
"tu sei l'unica cosa bella che ho e non mi và assolutamente che esca in
compagnia di ragazzi più grandi di te. Ho pianto abbastanza in vita mia e
non posso più permettermi lacrime le o versate tutte per la morte di tuo

padre".
" A te fa comodo mettere in mezzo la morte di papà perché sai che alla fine
cedo sempre io. Presto però diventerò mag-giorenne e allora ti giuro che di
te e del tuo egoismo non né vorrò sapere. Me ne andrò lontano e mai più
tornerò sui miei passi".
Sara scoppio a piangere. Non si aspettava certo che il fi-glio si comportasse
in quel modo. E non si aspettava neanche di sentirlo pronunciare frasi cosi
dense di cattiveria. Inoltre lei era convinta di avere agito ogni volta secondo
coscienza e di aver fatto quello che era nelle sue possibi-lità per tirarlo su
come sarebbe piaciuto al suo Alfonso.
"Mamma giuro che non volevo farti piangere. Mi perdoni?"
Le chiese Andrea mostrando il suo sincero pentimento. Sara non avrebbe
voluto trovarsi in quella situazione imbarazzan-te si sentiva ridicola nel
provare vergogna delle sue lacri-me tanto che cercò in fretta di tirarle via
dal volto. Si soffio il naso in attesa di ridiventare se stessa. Poi,
ab-bozzando un sorriso di comprensione allungo le mani in cerca di un
abbraccio.
"E va bene"
disse lasciandosi cogliere da un momento di debolezza.
"Ti lascio andare con gli amici, ma solo per questa volta".
"Sei la mamma che tutti vorrebbero avere. Sei fantastica!"
Aggiunse Andrea saltellando di gioia nel raggiungere la sua stanza
pregustando già il piacere con cui si sarebbe addor-mentato quella sera. A
lui piaceva perdersi dietro le sue fantasie quando cercava di prender sonno e
quella sera l'avrebbe fatto più allungo visto che ne aveva motivo . Pri-ma
però aveva esternato la sua contentezza con gli amici av-vertendoli, per
telefono che avrebbe fatto parte della loro compagnia per il prossimo
sabato.
L'agitazione lo tenne a lungo sulle corde, aveva sbrigliato da a diventare un
giorno un grande campione come suo padre, per apparire tra le figurine più
famose della raccolta Pani-ni.
"Chiunque guarda un traguardo così importante non può pre-scindere
dall'impegno e dal sacrificio".
Gli aveva ripetuto anche quella volta il mister.
"Il calcio è uno sport che può provocare anche delusione ol-tre alle
soddisfazioni e al benessere economico a cui mirano tanti. Non và inteso
come mestiere però. Si inizia sempre per divertimento ricordalo bene il
resto viene di conseguen-za. Uomini, donne, bambini, tutti riescono a dare
un calcio al pallone. Sapessi quanti genitori ho visto presentarsi da me

raccomandandomi di fare provare i loro figli per inserir-li nelle squadre
minori convinti di essere già campioni. Sa-per giocare come Dio comanda è
questione fondamentale e que-sto, credimi, non si compra da nessuna parte.
Il cuore di tuo padre pulsava per solo due cose. L'amore per il calcio e
l'attaccamento ai colori bianco verdi la casacca dei Lupi. Una passione che
gli scorreva dentro come il sangue nelle vene. Io sono pronto a scommettere
su di te, come ero certo di non sbagliarmi sul conto di tuo padre. Se non
fosse mai calata quella disgraziata sera, sarebbe diventato presto una pedina
inamovibile nello scacchiere della nazionale azzur-ra".
Già, il papà Alfonso, un mito per tanti giovani del suo pae-se. Un giocatore
esemplare. Un ragazzo che rispettavano tut-ti perché faceva la differenza
ovunque giocasse, nonostante la sua giovane età. Aveva poco meno di venti
anni quando gli fu offerta la possibilità di trasferirsi in una forte squa-dra
del nord Italia. Lui però non si sarebbe mai mosso dal suo paese, da i suoi
affetti se non fosse stato per Sara che riuscì a convincerlo nonostante
sentisse il cuore venirle meno mentre gli ripeteva
"Pensa a te questa è un occasione che non puoi buttare alle ortiche, và io
sarò sempre qui ad aspettarti se lo vorrai". Così parti come tanti altri
meridionali in cerca di fortuna con la sua valigia di "cartone". E quando
dopo qualche mese torno tra la sua gente era vestito da gran signore con
giac-ca e cravatta e in tasca un contratto da capo giro. Sposò Sara e insieme
partirono con la convinzione di andare incon-tro ad una vita tutta nuova, in
un mondo diverso da quello fin li conosciuto. Convocazione in nazionale,
contatti al-lettanti con club blasonati. Interviste sui giornali compar-se in
televisione ospite di programmi seguiti da milioni di spettatori, come "La
domenica sportiva" di Alfredo Pigna o "Novantesimo minuto" di Paolo
Valenti. Una favola dall'epilogo inimmaginabile. Una sera però finiti gli
alle-namenti ritornava a casa con la sua auto, un Tir guidato da un'autista
ubriaco spezzo la sua vita schiacciandolo contro un muro di cemento. Soffri
e pianse tanto Sara. Eppure non volle ascoltare i genitori e ritornare al paese
di origine insieme a loro. Non se la sentiva di abbandonare quella ca-sa, li
aveva vissuto i più bei giorni della sua vita. Li con Alfonso aveva parlato
tanto si erano confidati tutto quello che rimaneva da confidarsi,
spogliandosi da ogni se-greto si erano amati e avevano progettato insieme il
loro futuro .Alfonso lei lo sentiva ancora li e non solo per le foto che
tappezzavano intere pareti della casa ma soprattut-to perché li, fra quelle
quattro mura, avevano deciso insie-me di avere un bambino.
"E' l'ambiente adatto per tirare su un figlio. La sua infan-zia dovrà essere
diversa dalla nostra. Vedrai, questa è la città giusta, qui lo vedremo crescere

bene".
Aveva detto, sprizzando gioia da tutti i pori il giorno in cui Sara gli aveva
confidato di essere incinta.
"Hei Ragazzo mi ascolti?"
Risuonò una voce femminile mentre una mano sbucata chissà come tra le
lamiere gli carezzava il volto.
La realtà la sua realtà era in qualche altra voce che aveva aggiunto.
"Il ragazzo è in fin di vita".
E lui sapeva che la vita gli stava finendo. Poi chissà come accadde qualcosa
di straordinario. Davanti ai suoi occhi quasi del tutto spenti,
improvvisamente apparve la figura di un uomo dal volto familiare. Gli si
fece incontro e lo prese per mano.
"Sei tu papà". Gli chiese col cuore in gola.
"Si, sono il tuo papà. Non aver paura Andrea".
"Ma tu non eri morto?"
"Purtroppo si".
"Allora sono morto anch'io".
"No! Piccolo mio non sei morto. Tu stai vivendo due vite in due mondi
diversi. Da una parte c'è mamma accanto al tuo letto che prega la Vergine di
vederti presto aprire gli oc-chi. Dall'altra ci sono io che vorrei tenerti un po'
con me. Te la senti di farmi compagnia? O tante cose da raccontar-ti".
Andrea annuì con un cenno della testa, poi disse
"Prima di ogni altra cosa vorrei che tu mi dicessi come ci si sente ad essere
campioni? Sai papà io vivo nel tuo ri-flesso e spero un giorno di diventare
come te".
"Ci riuscirai solo se saprai amare il calcio più della tua stessa vita".
"Conosco già queste parole perché mamma mi ha parlato tanto di te. Io ti
conosco bene sai? Nonostante è questa la prima volta che sto con te".
"Sai" gli confido il padre, "quel maledetto giorno dell'incidente io non persi
di colpo la vita ma ebbi modo di pensare e di decidere la mia morte dopo
che il mio angelo custode diede conferma alla paura che avevo, non poter
più giocare a calcio. Sbagliai comunque perché se gli avessi chiesto aiuto la
vita sarebbe stata comunque bella con tua madre accanto. Per questo se un
giorno dovesse capitarti di-fronte un quadro diverso da quello in cui sei
abituato a muoverti promettimi di guardare avanti con nuovo spirito senza
voltarti a piangere il passato".
"Te lo prometto papà".
"Bene! e ora se tu vuoi, vorrei condurti con me sui prati di campi dove ho
giocato e provato straordinarie emozioni".
Andrea sentì una gran voglia di ridere stava bene col suo papà ed era felice

di seguirlo e di volare con lui sopra i più famosi stadi di calcio italiano.
"Questo è San Siro "la Scala" del calcio. Il campo dove avrei dovuto
giocare se non fosse successo quello che invece successe. Vedi quanta
gente? Gente sana, allegra, spensiera-ta. Qui un tempo era impensabile che
una banda di teppisti comuni facesse ruzzolare giù per gli spalti un
motorino per sola voglia di vedere scorrere il sangue. Qui come in tant'altri
posti una volta si vedevano intere famiglie go-dersi lo spettacolo. Ci si
incontrava da avversari si discu-teva sui rigori dati o negati, sulla ingiusta o
sacrosanta espulsione sui gol validi o meno. Insomma si faceva il tifo
rispettando le regole qualche volta c'era posto per canzona-ture e anche
scazzottature, ma non si sarebbe pensato di ac-coltellare o sparare qualcuno
in nome del calcio. Oggi di-ventato servo nelle mani di pochi finanzieri che
nulla hanno da spartire con le figure affascinanti degli ultimi mecena-ti.
Gente di valore che mettevano a rischio tutti i suoi averi per la sola passione
che sentivano per lo sport più bello del mondo".
"Per me lo è ancora papà. Io credo nel calcio e vivo di cal-cio. E un giorno
se avrò la fortuna di calcare questo campo e di segnare un gol lo dedicherò a
te".
"E quel giorno io sarò qui alza gli occhi al cielo e mi ve-drai sorridere dalla
gioia. Adesso però è giunta l'ora che torni da tua madre. Vorrei tanto che
restassi ancora un po' ma non me la sento di vederla piangere.
Delle sue sofferenze e spino il mio cuore. Và ora e quando la vedrai
stringitela forte al cuore e dille "Se l'ultimo bacio lascia l'amaro in bocca, si
può sempre iniziare da capo".
- Dottore, dottore- Grido tra gioia e pianto Sara appena do-po aver notato il
suo Andrea muovere le palpebre
- Mio figlio ha aperto gli occhi grazie a Dio.-Mamma- disse Andrea, dopo un bel po' di tempo che aveva ri-preso
conoscenza.Ø Io non mi sento più le gambe non le avrò perse nell'incidente?- Cosa dici? Tu sei "Ammaccato" di brutto, ma intero per fortuna. cI vorrà
del tempo ed io ne ho tanto per aspettare che guarisci. L'importante che ci
sei- Potrò ancora giocare a calcio?- Sicuramente mi hanno riferito i medici- Comunque vada sarò contento lo stesso. Vienimi vicinoAggiunse poi Andrea
- Ho da riferirti una cosa- E' importante?- Si!- Esclamo Andrea dopo averla baciata sulle labra.

- Questo te lo manda papà- Non Capisco sono confusa.- Se l'ultimo bacio lascia l'amaro in bocca si può sempre iniziare da capoGli bisbiglio all'orecchio.
- Oddio ai incontrato Alfonso?
- Si mamma l'ho incontrato.

