
5.2 Accarezzando il tempo 
 
…il corpo prende il sopravvento e semplicemente voli 
– Ovett 
 
 
In origine questo paragrafo avrebbe dovuto 
essere dedicato al tempo e allo spazio, a 
come la corsa li plasma, per trarne una 
mistura inattesa che sfugge alle componenti 
originali. Riflettendo emerge invece un 
diverso elemento, legato all’ordine, 
all’esercizio di controllo intrinseco nel 
correre, qualcosa che naturalmente si 
afferma nelle competizioni, ma che si rivela 
ben più appagante nel risvolto nascosto, 
preparatorio alla gara stessa. E allora amici 
scordate l’agonia e la ferocia della gara, 
dimenticate il retrogusto sordido di vittorie e 
sconfitte, la quasi-morte che ogni gara porta 
con se, per accompagnarci in quegli assolati 
pomeriggi allo stadio che si allungavano fino 
al tramonto, fino a quando franava la sera. 
Era allora in quell’involucro rappresentato 
dalle lunghe sedute di allenamento, che 
contenevano tutte le competizioni che 
sarebbero venute, tutto il futuro che 
avremmo bruciato, che passo dopo passo 
come artigiani imparavamo a manipolare 
quei due materiali, il tempo e lo spazio, ad 
un tempo delicati e ribelli, usando un 
medium unico rappresentato dal nostro 
corpo. All’inizio sembrava impossibile 
riuscire a soggiogarli. Ripetere ad intervalli 
prestabiliti per tre, quattro, o sei volte lo 
stesso percorso, si rivelava semplicemente 
un esercizio doloroso e ottuso e 
comprendevamo come il diaframma fra 
un’esecuzione armonica e virtuosa e una 



performance brutalmente fisica, fosse 
estremamente sottile. 
Semplicemente facevamo un uso 
sconsiderato del tempo o lasciavamo che lo 
spazio da percorrere prendesse il 
sopravvento, in una meccanica ritraduzione 
in minuti e frazioni di minuto.  
Poi pian piano – se eravamo 
sufficientemente bravi o sufficientemente 
stupidi da lasciarsi andare – imparavamo, e 
tempo e spazio riuscivano ad incontrarsi al 
momento giusto, trovando il punto di 
tangenza nascosto. Ci voleva ‘quel’ tempo 
per percorrere ‘quel’ pezzo di pista e ‘quel’ 
pezzo di pista sembrava magicamente 
richiedere esattamente ‘quel’ tempo per 
venir percorso. Naturalmente all’inizio il 
corpo è un insieme caotico fatto di gambe, 
piedi, ritmo respiratorio, avambraccia, 
torace, testa, qualcosa che percepisci 
acutamente nella sua dis-unità, in ogni sua 
singola parte, mentre freneticamente 
continui a guardare tutto di te e intorno a te. 
Poi quasi senza che tu te ne accorga, ogni 
singola parte si spegne, senti il tuo corpo 
come una più vasta indefinita unità, smetti di 
guardare e semplicemente vedi, vedi tutto. 
E’ allora che entri nel cerchio magico, lo 
stesso che consente a Harry Potter di 
compiere le sue straordinarie evoluzioni a 
cavallo della sua scopa. In realtà ti sei 
limitato a ‘sospendere’ le due noiose 
dimensioni, spazio e tempo, te ne sei 
liberato entrando in una sorta di dimensione 
auto-ipnotica. Che dire? E’ una delle cose 
più belle che abbia mai vissuto. Così mentre 
le onde di calore della lunga giornata estiva 
si smorzavano nel tramonto, sulla vecchia 



pista in terra noi ci perdevamo nei nostri 
voli. Per un breve infinito istante, il caos che 
assediava le nostre adolescenze, il sapore 
volgare della vita adulta, l’incomprensibile 
violenza del mondo, erano dimenticate. 
Avevamo riaffermato un’impronta profonda 
di ordine, controllavamo il nostro destino. 
 
 
 
 

 


