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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

“Non è vero...... ma ci credo”
Nelle nostre abitudini, come nelle paure, felicità e fobie, nel
nostro modo di vestire, di parlare, e ancora di più di man-

giare si trova la più chiara delle dimostrazioni della famosa
teoria dell’omologazione sostenuta da Pasolini: anche nelle si-
tuazioni dove pensiamo di essere diversi, non riusciamo real-

mente ad esserlo, e la teoria che siano state la TV ed ancor di più
i social network gli artefici principali di questo risultato appare indubbiamente più che

fondata. Un esempio è quanto accade negli stadi, dove ognuno inneggia ai propri colori: fateci caso, lo facciamo con
gli stessi slogan, gli stessi cori e gli stessi riti scaramantici da nord a sud. Riguardo alle scaramanzie però, va fatto un
distinguo fra quelle pubbliche e quelle private, tra quelle cioè che vanno in scena per esempio nelle adunate oceaniche
degli stadi e quelle che si condividono  in famiglia o al massimo con pochi amici dentro le nostre case, durante la
visione della partita della nostra squadra del cuore. Lì effettivamente la teoria dell’omologazione viene messa fortemente
in discussione, perché accadono cose assolutamente incredibili ed impensabili. Provate a far confessare ai vostri cono-
scenti, ai parenti o agli amici i loro riti scaramantici, confrontateli con i vostri e vedrete se non è così. Ne propongo
qualcuno, vissuto di persona o attraverso conoscenti stretti. Si comincia dalle ritualità banali, come lo stringere oggetti
a forma di corni o gobbi nelle mani o nell’indossare la maglia della propria squadra, occupare i soliti posti se va bene,
e ruotarli all’impazzata se va male. Poi, salendo di livello, c’è il rito di preparare la tavola, perché è ovvio che si deve
mangiare prima, con le stesse posate e stoviglie, (facendo molta attenzione a non confondersi tra quelle delle partita
in casa con quelle da trasferta), ma anche qui dipende dai risultati. Una volta terminato il desinare, si pone il problema
del rituale del caffè: come e dove sorseggiarlo? Ma è ovvio, tassativamente in tazzine con il logo ed i colori della propria
squadra che di sicuro ci hanno regalato per Natale, ed ognuno nell’ambiente predestinato, compreso il bagno, formu-
lando davanti allo specchio, a bassa voce slogan e formule magiche, incomprensibili anche a noi stessi. La faccenda si
complica alquanto per quelli che - in ragione di una sequenza di risultati utili - sono costretti a prenderlo in terrazza in
T-shirt anche quando magari si sta a venti gradi sotto zero, ma se è andata così, così si deve fare. È qui come vedete
ci siamo spostati nei rituali detti “flagellanti”. Tra questi poi, c’è senz’altro il rito della sigaretta: consiste nell’accenderne
una,  quando l’andamento non è quello sperato, spargere fumo per la stanza, manco fosse incenso e dando (si può ar-
rivare anche a questo) le spalle alla TV fino all’ultima boccata, come quegli steward che in campo osservano il pubblico
spalle al terreno di gioco e che ci fanno tanta pena. Conosco la moglie di un amico che ignora totalmente le regole del
gioco ma quando gioca il Napoli ha l’abitudine  di sbrigare le faccende domestiche, per gli interi novanta minuti,
lontano dalla TV; ogni tanto si affaccia per sapere del risultato e così capisce se è il caso di mettersi a lavorare con
maggior lena. Pare addirittura che, per qualche partita finita ai supplementari o ai rigori, si sia offerta di  lavare anche
i piatti dei vicini. Tutti e due mi assicurano che, quando qualche volta hanno riso di questi comportamenti scaramantici,
in fondo così lontani dalla loro cultura ed educazione e lei non ha lavorato come di consueto, la casa è stata senz’altro
un po’ più trascurata, ma il problema grave  è stato che per la squadra sono stati dolori. A questo punto non avrete
difficoltà ad immaginare lo splendore di questo appartamento alla fine del girone di andata del campionato in corso. Na-
turalmente quando le squadre rientrano negli spogliatoi tutti noi ci ricomponiamo, i segni delle follie cancellati e come
risvegliati da un sogno chiudiamo la parentesi per tornare alla vita di tutti i giorni, riponendo dentro di noi, in un
angolo nascosto, con la gioia o la tristezza anche un pizzico di nostalgia. Fino alla domenica o al sabato successivo,
pronti a tornare al folle gioco, recuperando ancora una volta quel lato misterioso e sconosciuto di noi stessi. Il mio
amico, quello di cui ho parlato prima, neanche un quarto d’ora dopo la fine dell’ultima partita vista insieme, derideva
un conoscente comune, perché qualche giorno prima, quando un gatto nero gli ha attraversato la strada, è tornato in-
dietro ed ha preferito fare il giro dell’isolato. “Ma è mai possibile - ha detto sghignazzando - che nel 2016 si debbano sentire
ancora storie come questa?. Ma che speranze abbiamo...!!!”. Poi dopo una breve pausa mi ha chiesto: “Dove gioca il Napoli
domenica? Ah!! ... - è stata la risposta - Veramente?? Ma quello è un campo scalognato!” Poi, guardandomi allo specchio ha sus-
surrato qualcosa, ma talmente a bassa voce, che non ho capito niente...
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