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mo se è psicologicamente meglio o 
peggio avere una partita in meno? 
Il mercato di gennaio ha stravolto 
tutte le rose ma non la nostra. Tanto 
a noi non interessano gli effetti spe-
ciali ma l’effetto di certe scelte. Co-
me nell’82, quando i mezzi a dispo-
sizione erano già molti per concepi-
re un disco volante decente e stupi-
re il pubblico con la partenza di E.T., 
ma Spielberg  non badò a questo 
aspetto, tant’è che quell’astronave 
apparve un po' “stonata” già all’epo-
ca. Il significato doveva essere: “E.T. 
se ne va” e non “guarda che fico co-
me se ne va E.T.!”.   
Come E.T. con Elliot, l’Ottavo Nano 
vive in simbiosi con la squadra: ad 
un certo punto mi sono reso conto 
che iniziavo a “decelerare”, lo senti-
vo, ed il Cade sbarcò lentamente 
sulla Terra.  
Ho iniziato a scrivere diversi pezzi, 
uno di questi si intitolava:  “Le Wil-
liam’s pareggiano con le Mele”, ma 
fui troppo scarico per terminarli, e 
non furono mai pubblicati. Occorre 
ricaricare le pile ogni tanto. Te ne 
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Con il suo dito rivolto al cielo, indicò 
una stella. Gli occhi di tutta la sala si 
colmarono di lacrime. La sua casa 
era lassù. Da quando sbarcò sulla 
terra ne successero “di ogni”, e co-
nobbe la vita, l’amicizia, il dolore e 
quasi la morte.  
Così Ca de Rissi sbarcò sulla terra, 
dagli spazi siderali imboccò la galas-
sia dei pareggi.  
E’ da Ponte Carega che non scrivo, e 
nel frattempo  ne abbiamo vissute 
diverse tra confronti, incomprensio-
ni, programmi.  
Nel frattempo è arrivato il Natale, il 
Capodanno, alcuni amori (altri inve-
ce se ne sono andati)  e soprattutto 
il girone di ritorno.  
Nel frattempo non è ancora arrivato 
nessun rigore (ma sento che sta ar-
rivando…), il Cade si batte sempre, 
sempre uguale, coi suoi pregi e i 
suoi difetti, ma occorre sempre più 
fatica per vincere.  
Nel frattempo fa freddo, non ci fan-
no giocare perché il campo è bian-
co, che se è vero che non ci frega 
del primo posto come mai riflettia-
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“vivere umano”, per conoscervi e 
comprendervi, e voi siete la metafo-
ra della crescita; oppure io sono El-
liot, e voi E.T. Allora tutte le mie for-
ze saranno impegnate per portarvi a 
destinazione, e voi siete quelli scesi 
sulla terra per trovare quelle rispo-
ste che vi mancano per ritornare 
lassù. A me piacciono tutte e due le 
versioni ma qualche risposta diversa 
voi l’avete trovata in questo percor-
so e fino a prova contraria io sono 
quello che insegna a parlare, ma chi 
ha i poteri extraterreni siete voi.  
Come sempre, stracciate questo 
pezzo di carta se rappresenta qual-
cosa di diverso da un semplice sti-
molo. L‘ultima battuta del film fu: 
“fai il bravo”  (E.T. ad Elliot, durante 
l’addio).  
Fai il bravo Cade, la nostra casa è 
lassù, ora ognuno scelga la sua stel-
la. 

O.N.  

accorgi prima che finiscano del tut-
to: ricordo che la mia dune buggy 
telecomandata (la Turbo Panter - 
Gig Nikko, per chi si ricorda) visse 
proprio il passaggio epocale tra la 
pila alcalina classica, quella che pia-
no piano si scaricava decelerando in 
maniera progressiva la mia macchi-
nina fino ad arrestarla, alla Duracell 
che “du-du – Dun! Dura, di più!”. 
Questa rendeva diversamente ed ha 
fatto storia, perché  andava “a can-
none” fino alla fine ma ti lasciava di 
botto, senza preavviso.  
Così passai alle ricaricabili: meno 
performanti, ma più affidabili. Chi 
va piano va sano e lontano, pensai. 
E così il Cade. Che si colga l’analogia 
oppure no, poco importa, ma se 
scrivo oggi, è perché la pila si è rica-
ricata ed il Cade è tornato a vincere, 
guarisce Elliot, resuscita E.T.! 
Ora: o io sono E.T. e voi Elliot, allora 
io sono l’extraterrestre che scopre il 
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