
Allo  stadio 

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova, in quella domenica di primavera, in 

occasione dell’incontro fra Genoa-Milan, era gremissimo.  

I gradoni erano molto affollati e gli sbarramenti metallici disposti per 

impedire che, nel caso in cui qualcuno del piano superiore, preso da un 

eccesso di rabbia, fosse ruzzolato di sotto creando un ecatombe a effetto 

slavina, trascinandosi dietro anche quelli che, per vedere meglio la partita, si 

stavano sporgendo troppo in avanti. 

Lungo il camminamento centrale per raggiungere la nostra postazione, un 

gruppo di giovani, seguiti da alcune ragazze che pescavano a caso in cartoni 

trasportati dai ragazzi colmi di materiale folkloristico, ne estraevano oggetti 

vari per rifornire con lanci, i tifosi sistemati più in alto.   

Oggetti vari colorati di rosso e blu tra cui trombette carnevalesche, manici 

sormontati da grandi pom-pom, cappelli a cono di carta colorata e tanti 

palloncini da gonfiare  e lanciare in aria al momento giusto. Io e Lory, con 

altri due amici, divertiti da quel fuori onda,  ci rifornimmo col sistema del 

self-service.”Io me ne sono preso due.” disse Mauro che esibendo 

l’espressione scaltra di chi la sa lunga, si era dotato di cappello e trombetta. E 

così conciati eravamo pronti  per goderci la  partita.  

Proprio davanti a noi un gruppo di ragazzine urlavano come ossesse 

sfoggiando termini un po’ scurrili non adatti alla loro età, ma poiché una 

parola tira l’altra, facevano a gara a chi le sparava più grosse. 

Qualcuno da dietro, scandalizzato, le richiamò all'ordine. “Ragazze, se nella 

foga della partita mi scappasse di dire “cribbio”, non vorrei che vi 

scandalizzaste. Anzi, vi prego fin d’ora di scusarmi.”disse  seriamente uno dei 

due amici.  

 Le ragazze rotearono in quella direzione e vedendo  quei signori, li 

squadrarono come se fossero alieni, poi sfociarono in una fragorosa risata, 

gridando più di prima.   

Un qualcosa di strano però quei due lo avevano davvero, il loro 

abbigliamento non era per nulla adatto per assistere ad una partita di calcio. 

Con pantaloni e giacca scura, camicia bianca e scarpe lucidissime, quei due 

davano l’impressione di essere scappati da una festa di matrimonio. 

Mancavano ormai solo pochi minuti alla fine della  partita  e  il Milan era in 



vantaggio di un gol mentre uno dei nostri all'’improvviso, aveva conquistato  

il pareggio. I due amici agghindati a festa, evidentemente milanisti, in preda 

ad una incontrollata delusione, spararono a loro volta una terrificante serie di 

oscenità che rimbombarono fra le tribune e una delle due amiche girandosi di 

scatto,  disse.” Ma nei vostri dialetti, la parola “cribbio” si pronuncia così?” 

  

Un'altra risata ci accomunò tutti e solidali con loro, ci trovammo saltellando 

tutti abbracciati mentre i gingilli volavano via lontano. Ma chi se ne frega, 

ormai la giornata era quasi finita ed era anche successo l’impossibile.   

Solo Mauro  non aveva voluto partecipare a quello slancio, e proprio 

all'ultimo secondo, vinse il Milan mentre il nostro Cassandro ripeteva: “Ve 

l’avevo detto, io, che non era ancora il momento di festeggiare.”   

 “Ma non potevate lasciarlo a casa questo corvo?” urlarono le ragazze che, 

mentre si allontanavano, ogni tanto si giravano indietro,  ripetendo in 

coro:”Corvo, Corvooooo”. E chi mai poteva darle  torto?  

 

 

 

 

 

 


