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sporticolando

Di duelli e oltre
Dove si narra di sparizione e apparizione
e di nuova sparizione, che è poi un
apparire in un luogo diverso.
Testo Uti

Q

uando due contendenti si contendono
una cosa cui non vogliono rinunciare,
per risolvere la questione, può succedere
che decidano di sfidarsi in un duello, non
necessariamente mortale. Chi soccombe, dovrà
rinunciare al ‘soggetto’ del contendere, mentre
il ‘vincitore’ potrà beneficiare dell’ambito
premio. Sempre ammesso che l’ambito premio,
se vivente, non abbia nel frattempo cambiato
idea, per cui anche il ‘vincitore’ si ritroverebbe
a essere uno sconfitto…
In attesa di vedere come andrà a finire il duello
in corso tra i contendenti del calcio in Ticino,
ammesso che il calcio stesso non sparisca
dal Cantone lasciando tutte le parti con un
palmo di naso, in questo racconto narriamo le
vicende di un ex bambino che, oppresso dal
mondo dei grandi, un giorno decide di sparire
senza lasciare tracce di sé. Si chiama Tom
Bino, è un adolescente, un bravo studente e
sportivo, ben voluto e socievole, che una notte
apre la finestra di casa, si cala in giardino,
esce dal cancello favorito dalla mancanza
della Luna, avanza lungo la strada, solleva un
tombino, lo richiude, e inizia una vita nuova
Ma una notte, ancora favorito dall’assenza
nelle viscere della città.
della Luna – che giovane fortunato, Tom
decide di sparire di nuovo, ma non in un
Le ricerche partono il mattino presto, annunci
tombino, bensì in un luogo nel quale non
online da parte della Polizia e delle Forze
possa venire ritrovato. Il mondo in cui vive lo
Inquirenti, famigliari e amici, cani con nasi
opprime, e così cambiare aria pensa che gli
molecolari che ne fiutano le tracce che
potrà fare bene. Tra lui e il mondo è in corso
convergono verso un tombino. Vuoi vedere
un duello, ed egli ha deciso di sottrarsi allo
che Tom si trovi proprio qui sotto? In effetti
scontro andando altrove. Scelta comprensibile,
si trova proprio lì sotto. Dopo un momento di
peraltro, quando anche l’altro contendente
grande gioia per il ritrovamento, tra sgomento, si pone come incontrovertibile e rigido nelle
lacrime, baci e abbracci, la vita di Tom Bino
proprie posizioni.
riprende a scorrere in modo ‘regolare’, casa,
scuola, sport, amici, casa, scuola, sport, amici, In questo articolo non sappiamo dove Tom
casa, scuola, sport, amici, casa… Davanti a sé Bino si trovi adesso, è un adulto ormai e chissà
ha la prospettiva di diventare una professione, se è contento, se sta riflettendo sulla sua
di diventare un campione dello sport.
situazione, se è diventato un combattente

all’interno di un gioco più grande di lui o se si
è integrato nel suo nuovo Paese. Ci piacerebbe
rivederlo un giorno, perché gli volevo bene,
siamo cresciuti insieme, e anche se ora sono
a capo delle forze investigative (CFI) che lo…
stiamo cercando, non lo arresterei. Anzi, sarei
pronto a fare fronte comune per trovare nuove
soluzioni al disagio del vivere insieme, che la
sua sparizione ogni giorno mi ricorda.
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