Quel momento lì

C'è un momento di profonda solitudine - a volte dura un secondo, a volte dura
soltanto una frazione di secondo -, quando stai per fare una cosa e i tuoi avversari
non sanno cosa farai, i tuoi compagni non sanno cosa farai, e soprattutto non lo sai
ancora neanche tu: lì il calcio non è più uno sport di squadra, e sei solo con la palla
che sta arrivando. In quel momento conta enormemente come stai, come ti senti
fisicamente, che motivazioni hai; conta il lavoro che hai svolto in allenamento, conta
se senti o no la stima dell'allenatore e dei tuoi compagni, conta come ti va la vita
privata, conta tutto. E sei solo. Se nel fondo di te stesso non stai bene, in quel
momento farai sicuramente la cosa più ragionevole, la più conservativa, e dunque,
alla fin fine, la più prevedibile: farai di tutto per uscire da quella solitudine, per
riunirti subito a compagni e avversari in una logica di gioco che valga per tutti.
Ma se invece stai bene, se sei in pace con te stesso e con il mondo, allora quell'attimo
di solitudine diventa un vantaggio immenso, perché puoi liberare l'istinto e fare
quello che devi mentre ancora nessuno sa cosa sia, nemmeno tu. Diventi quello che
fai, per così dire, sparisci nel tuo gesto. Sono momenti di grazia assoluta, il vero
nirvana del gioco del calcio.
Le cose più belle che ho fatto nella mia carriera le ho fatte così, nel fondo di questa
solitudine, svuotato di ogni pensiero e dunque libero dalla pressione psicologica,
dagli schemi del mister, dalla ragionevolezza, da ogni logica di azzardo o
convenienza: le ho letteralmente fatte e basta. Sono momenti così belli, così pieni di
quel nulla preziosissimo, che poi, ovviamente, non li ricordo: ricordo il subito prima
e il subito dopo, ma il momento magico svanisce, perché è un dono talmente puro
che basta a se stesso. È come non esserci più, o meglio, è come esserci in una forma
diversa, più alta e misteriosa, inconcepibile, istintiva, extranaturale. È meraviglioso.

