
lla fine il permesso è stato
concesso dopo un lungo batti

e ribatti e la raccomandazione fi-
nale pronunciata a denti stretti
dal Primario: «Ricordatevi che
siete in una Terapia semintensi-
va, non al Sant’Elia». Francuccio
detto Niagara (il soprannome gli
è stato dato nei giorni del delirio
post trapianto) ha bofonchiato:
«E chi se lo ricorda più il San-
t’Elia, su cunnu’e su presidenti».

PROMETEO. Niagara parla un
italiano con regole personali, in-
farcito di un cagliaritano che a
volte è comprensibile anche a chi
non è nato qui e a volte no. Infat-
ti ci vollero due giorni per spiega-
re al dottore della Rianimazione
che il suo ossessivo ripetere
«Candu di bessu bollu buffai bir-
ra a Niagara» significasse: “Quan-
do esco voglio bere birra come se
sgorgasse da una cascata infini-
ta”. Il Niagara, appunto. Però
questa volta anche il Primario,
piemontese, non ha avuto dubbi:
su cunnu’e su presidenti non era
certo un complimento rivolto alla
massima carica del Cagliari Cal-
cio. Non che sull’argomento tutta
la dirigenza della Prometeo, as-

sociazione
sarda tra-
piantati di
fegato, ra-
dunata
nel suo
studio, se-
guisse
una linea
comune
sulla vera
disgrazia
cascata
sulla testa

dei tifosi rossoblù (il trasferimen-
to delle partite casalinghe al Ne-
reo Rocco di Trieste). Dato che Bi-
kila aveva guardato Francuccio
Niagara e con occhi di brace ave-
va ruggito: «Ma cosa c’entra il
presidente! È tutta colpa de su
sindicu!».

LAPAROCELE. Bikila deve il no-
mignolo alla sua cicatrice: sem-
bra una trincea. La pelle nella zo-
na sotto il fegato è crollata giù a
formare un marsupio. Capita
quasi a tutti dopo lo scavo del bi-
sturi. La sua sembra la mammel-
la di una biafrana. In termini tec-
nici si chiama laparocele, è un’er-
nia ipertrofica. Prima o poi va ri-
parata. Ed è per una questione di
laparocele che domenica 13 mag-
gio 2012 si sono presentati pun-
tuali in ospedale con una radioli-
na sotto braccio. In testa Rino il
Generale che della Prometeo è il
presidente. «Professore», aveva
detto il lunedì precedente affron-
tando il Primario del Centro tra-
pianti, «lo sport è vita e nostro
fratello in questo momento ha bi-
sogno di una dose di sport». Do-
po è seguita la lunga trattativa: no
decoder, no televisore. Non ce l’-
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hanno fatta neppure per il com-
puter, inutile del resto con le mu-
ra spesse dell’ospedale dove non
c’è mai un filo di linea. L’hanno
spuntata per una radio che è sta-
ta ammessa nel reparto dopo
un’accurata disinfettazione, chiu-
sa in una busta di plastica traspa-
rente fin sopra l’antenna.

PILUDU. Quando li ho visti en-
trare nella stanza ho pregato che
fosse un effetto lisergico della
massiccia dose di anestetico rifi-
latami per reggere otto ore di sa-
la operatoria e che al risveglio mi
aveva dato da vomitare per altre
quattro. Anche se dotati di ma-
scherine, cuffiette e camici di car-
ta verde (sembravano quattro
preservativi alla menta), li ho ri-
conosciuti uno per uno: Francuc-
cio Niagara per la camminata sbi-
lenca, Bikila che nel camice mo-
notaglia ci ballava, Rino il Gene-
rale perché il camice non era suf-
ficiente per la sua pancia e Piludu
che come è entrato ha urlato:

«Nà oh Valterino, pronto sei per
festeggiare lo scudetto numero 30
della Juve?!». Se avessi avuto le
forze avrei bestemmiato. Ma non
le avevo e mi è uscito solo un sor-
riso sbilenco. Piludu, agli occhi
degli altri è marchiato a fuoco
non solo perché al trapianto del
fegato ci è arrivato dopo anni di
eroina ma soprattutto in quanto
juventino. Per noi esiste solo una
squadra, un dio, un credo e non
può essere che sardo.

«Piludu non ti allargare è il ven-
tottesimo».

Rino il Generale ha un odio pro-
fondo per tutto ciò che segue linee
bianche e nere. E se proprio de-
ve avere una simpatia piemonte-
se è per il Toro, dato che all’età di

16 anni (militava nella giovanile
della nostra città) si trovò a con-
trastare in un quadrangolare esti-
vo Pulici, di cui dice, ma nessuno
ha verificato, divenne amico.

«Oh Generale sono 30 come
l’età di Cristo!», ha ribattuto Pilu-
du.

«Cristo aveva 33 anni quando è
morto, pezzo d’asino!». Bikila si è
infilato nella discussione con vo-
ce stridula che subito è stata so-
vrastata da un sibilo straziante in
uscita dalla radiolina. Niagara
non riusciva a trovare la frequen-
za. Un fischio lungo e assordante
ha bloccato la discussione e fatto
entrare nella stanza, come una
furia, l’infermiera. «Disgraziati!

Abbassate quella radio nell’altra
stanza abbiamo uno che sta mo-
rendo! Vi siete dimenticati quan-
do c’eravate voi qua dentro?!».
Nessuno si è dimenticato e mai
potrà scordare la sofferenza e le
pene dell’inferno che qui abbia-
mo abbracciato senza sconti
quando siamo stati trapiantati. Il
volume è stato abbassato e anche
la frequenza per magia è compar-
sa: 98 MHz radio locale in diret-
ta dal Franchi per Fiorentina-Ca-
gliari. I primi dieci minuti sono
stati una noia mortale. Per di-
strarsi Rino ha iniziato a indaga-
re sulle due sacche gonfie di san-
gue e siero che sbucavano dal
mio lenzuolo.

«Cosa sono drenaggi quelli, oh
Valter?»

Ho fatto cenno di sì con la testa
mentre il radiocronista, più sco-
glionato di noi per l’andamento
della partita, snocciolava statisti-
che sugli scontri viola-rossoblù.

«Ma sono collegati con i tubi
che ti escono dalla pancia?»

Il mio cenno è stato identico ma
più breve perché Piludu ci ha in-
terrotti chiedendo un collegamen-
to con “Tutto il calcio minuto per
minuto”. Permesso accordato e
senza grandi discussioni. Anche
se la barretta della modulazione
non riusciva a captare il segnale
e Bikila andava da un capo all’al-
tro di Radio Maria, che occupa i
poli opposti della scala FM, senza
successo.

«E quanti punti ti hanno mes-
so?»

Non ho risposto, ho alzato il
lenzuolo. Rino per poco non sve-
niva.

«Porca di una bagassa!»
È diventato bianco mentre Nia-

gara ha iniziato a contare le graf-
fette in acciaio chirurgico che mi
disegnavano la pancia creando
una grande ipsilon rovesciata: 57,
58, 59…

«Ma... ma… ti hanno riaperto
tutta la ferita!»

È stato in quell’istante che Pilu-
du ha iniziato a saltare per la
stanzetta come un gatto a cui ave-
vano pestato la coda emettendo
un verso da bestiola. Soffocava la
gioia, Juve in vantaggio già dal
decimo. E la doppia gioia: Milan
sotto di un gol.

«Che avrai da gioire, l’avete già
vinto la scorsa settimana ’sto scu-
detto!». Rino l’ha guardato con
odio e Piludu con doppio odio.

Mascherina contro mascherina,
andava a finire che si azzanna-
vano. Ma si sono dovuti calmare
velocemente alla vista dell’infer-
miera che ha fatto sbucare la te-
sta oltre lo stipite e ci ha guarda-
to come una guardia carceraria.

LO STADIO. Subito dopo è stato
messo ai voti se tornare sulla di-
retta Fiorentina-Cagliari o resta-
re sugli aggiornamenti nazionali
da tutti i campi. Abbiamo optato
per il caleidoscopio calcistico, tan-
to la nostra ultima di campionato
era chiaro fin da giorni prima non
ci avrebbe regalato null’altro che
noia e un pizzico di vergogna. E
ognuno lentamente, inesorabil-
mente, è entrato in un suo mon-
do. Piludu si è seduto affianco al-
la radio godendo e contorcendo-
si, zompando nuovamente in pie-
di, stringendo i pugni e a pochi
minuti dalla fine facendo persino
un mezzo giro intorno al mio let-
to con le braccia in alto, ma la
bocca chiusa. Niagara e Bikila ap-
poggiati alla finestra come pupi
siciliani, uno cristiano e l’altro sa-
raceno, hanno ripreso a darsi
sciabolate. A chi la colpa per la
perdita dello stadio: all’arroganza
del presidente? All’incapacità del
sindaco?

ULTIMA DI CAMPIONATO. A me è
toccato Rino che si è svaccato sul
letto. Da prima ha proseguito con
le curiosità mediche, rabbrividen-
do all’idea che prima o poi quel-
la testa di polipo che ha sulla pan-
cia dovrà anche lui sistemarsela,
turbandosi alla notizia che la mia
parete addominale destra è stata
ricostruita con il goretex, mate-
riale per
scarpe e
giubbotti
da trek-
king. In
seguito
inanellan-
do rifles-
sioni sulla
linea di
condotta
del Gover-
no e nello
specifico
sulla decisione di piazzare l’Eser-
cito a difesa di Equitalia. «Siamo
alle porte di un nuovo fascismo»,
ha detto laconico.

Per tutti il campionato era sul-
lo sfondo. Tranne che per Piludu
a cui è spuntata più di una lacri-
ma mentre la radio raccontava
dell’uscita trionfale di Del Piero, il
saluto commosso del campione,
gli applausi, i cori, il record d’im-
battibilità. E fottendosene del-
l’ugual tributo conferito a Inzaghi
sull’altra sponda e per medesime
ragioni.

Quando sono andati via appal-
lottolando camici, cuffie e ma-
scherine, ho tirato un sospiro di
sollievo. E pervaso da un senso di
pace, ho pensato che quest’anno
il campionato se n’era andato per
noi del Cagliari in maniera grigia
sul campo, indecorosa fuori. La
serie A chiudeva i battenti. Quin-
di, come diceva mio padre quan-
do andavamo via dal Sant’Elia te-
nuti per mano dopo sonore e
umilianti sconfitte Affanculu a su
Casteddu. Se tutto fosse filato li-
scio fra pochi giorni mi sarei ri-
preso la vita.

Francesco Abate

Contixeddus.Una noiosa Fiorentina-Cagliari e lo scudetto della Juve

L’ultima di campionato
In ospedale aggrappati alle cronache di una radio

Per gentile concessione
della Manni Editori pubbli-
chiamo (in una versione
leggermente ridotta) il
racconto conclusivo del ro-
manzo corale “C’è un
grande prato verde”.
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TRE MENÙ PROMOZIONE 

PER FARVI CONOSCERE 

LA NOSTRA CUCINA
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ro Due piatti a scelta dalle tre portate.
es.: 1 antipasto + 1 primo, oppure 1 antipasto + 1 secondo
ANTIPASTI
• Zuppetta cozze e arselle
• Insalata di polpo
• Affettati di salumi e formaggi
PRIMO
• Mezze maniche al pesto di basilico e gamberi
• Risotto fi ori di zucca taleggio
SECONDO
• Filetto di orata al vino bianco e patate
• Filetto al pepe verde
• Contorno • Acqua • Calice di vino • Caffè
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Tre piatti a scelta dalle tre portate.
es.: 1 antipasto + 1 primo + 1 secondo
ANTIPASTI
• Zuppetta cozze e arselle
• Insalata di polpo
• Affettati di salumi e formaggi
• Carpaccio di polpo con insalata di fi nocchi
PRIMO
• Mezze maniche al pesto di basilico e gamberi
• Risotto fi ori di zucca taleggio
• Spaghetti arselle bottarga e erba salvia
SECONDO
• Filetto di orata al vino bianco e patate
• Filetto al pepe verde
• Frittura di calamari
• Contorno • Acqua • Calice di vino • Caffè
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Quattro piatti a scelta dalle tre portate.
es.: 2 antipasti + 1 primo + 1 secondo
ANTIPASTI
• Zuppetta cozze e arselle
• Insalata di polpo
• Affettati di salumi e formaggi
• Carpaccio di polpo con con insalata di fi nocchi
• Bocconcini di salmone fresco in agro di cipolla
• Affettato terzo tempo mozzarelle di bufala
PRIMO
• Mezze maniche al pesto di basilico e gamberi
• Risotto fi ori di zucca taleggio
• Spaghetti arselle bottarga e erba salvia
• Tagliolini astice
SECONDO
• Filetto di orata al vino bianco e patate
• Filetto al pepe verde
• Frittura di calamari
• Manzetta prussiana
• Trancio di tonno alla brace
• Contorno • Acqua • Calice di vino • Caffè 
• Dolce terzo tempo

€10,00
1PIZZA a scelta + bevanda (1 BIRRA o 1 COCACOLA) 
+ CAFFE + LIMONCELLO

menù pizza €6,50
1PIZZA a scelta + bevanda 
(1 BIRRA o 1 COCA COLA)

V i a  I s  M i r r i o n i s  3  -  C a g l i a r i  
P R E S S O  C E N T R O  S P O R T I V O  C U S  C A G L I A R I 

w w w. r i s t o r a n t e t e r z o t e m p o . c o m 
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GRADITA PRENOTAZIONE AL NUMERO

338.8785924Ristorante Terzo Tempo

disponibile il LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ

«Se il calcio, come scriveva Paso-
lini, è (ancora) l’ultima rappre-
sentazione sacra del nostro tem-
po, il campionato è la sua litur-
gia». Con queste parole Carlo
D’Amicis (romanziere e voce del
famoso programma di Radio 3
Fahrenheit) apre l’antologia “C’è
una grande prato verde- 40
scrittori raccontano il campiona-
to di calcio 2011-2012”.

Un romanzo collettivo in cui
attraverso la narrazione di ogni
singola giornata della serie A si
racconta il campionato e il pae-
se reale. Un autore (o autrice),

una giornata: fra gli altri spicca-
no Walter Veltroni, Eraldo Affi-
nati, Cristiano Cavina, Giuseppe
Culicchia, Mario Desiati, Gian
Luca Favetto, Christian Frascel-
la, Fabio Geda, Nicola Lagioia,
Elisabetta Liguori, Marco Lodo-
li, Michele Mari, Marco Mathieu,
Darwin Pastorin,Alessandro Pe-
rissinotto, Pulsatilla, Giampaolo
Simi, Elena Stancanelli, Fabio
Stassi e Valeria Viganò.Al nostro
giornalista Francesco Abate è
stato affidato il compito di chiu-
dere il volume con il racconto
dell’ultima di campionato.

Ogni maledetta domenica
raccontata da 40 scrittori

UN ROMANZO CORALE SULLA SERIE A

Fiorentina-Cagliari

Illustrazione di Giorgia Atzeni

Il romanzo corale
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