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introduzione

Avevo quindici anni quando, trascinandomi dentro 
un involucro di timidezza adolescenziale, cominciai a 
giocare a rugby. Le giornate si accorciavano veloce-
mente e le prime tracce di settembre portavano un 
fresco sollievo dopo mesi di calura. Ricordo le nuvole 
viola sopra i pali a H, le docce perennemente fred-
de, la Club House inesistente, una macchinetta per 
le bibite che il più delle volte rubava i pochi cente-
simi avanzati dalla merenda scolastica. Cominciai a 
correre con l’ovale sottobraccio per caso, intuendo, 
placcaggio dopo placcaggio, che c’era ben altro oltre 
al boiler guasto, ma l’avrei capito solo cadendo più 
volte a terra. C’era l’amicizia, quella vera. Le birre, un 
campo rigoglioso d’estate sì, ma melmoso d’inverno, 
le botte, le lacrime, i chili di fango appiccicati addos-
so, la stanchezza e la felicità, così limpida e grande da 
essere divisa in quindici persone e più. Non si era mai 
soli. Non lo si è tuttora, malgrado il tempo che passa. 
L’ovale, sempre lui, mi ha aiutato a partire, lasciare 
le zavorre, vedere, scrivere, esplorare. In questi sette 
anni di viaggi ho tentato di raccontare cose belle e 
cose brutte, dalle storie sotto casa a quelle smarrite 
negli angoli del mondo. È cosi che tutto è iniziato, 
unendo rocambolescamente la passione per il vaga-



12

bondaggio all’ovale, domandandomi se quest’ultimo 
elemento fosse in grado di raccontare un paese vario-
pinto come l’Italia. Il progetto “Rugby e rivoluzione. 
Il giro dell’Italia ovale in 80 treni” – iniziato a novem-
bre 2016 e concluso a ottobre 2018 – non è altro che 
un viaggio lento mirato a raccontare, con taccuino e 
macchina fotografica, temi come disabilità, malattie 
mentali, carceri, immigrazione, periferie e un pizzi-
co di politica, tramite appunto il gioco del rugby. Il 
pellegrinaggio – realizzato esclusivamente con mezzi 
pubblici dal nord al sud Italia – è stato inizialmente 
supportato dal Fano Rugby ASD e successivamente 
da una raccolta fondi online tramite Produzioni dal 
Basso. Nel gennaio 2017, l’amica e fotografa profes-
sionista Chiara Asoli ha deciso di seguirne i rimbalzi 
irregolari, curando da bordo campo la parte fotogra-
fica del progetto. 

L’intento del libro che tenete in mano, oltre alle 
storie di vita incontrate, è offrire uno spaccato alter-
nativo dello Stivale e sensibilizzare sulle capacità pro-
pedeutiche e inclusive della palla ovale. L’obiettivo: 
rivoluzionare il nostro modo di pensare riscoprendoci 
comunità centimetro dopo centimetro. E magari ri-
spolverare un tipo di rugby più autentico e spartano, 
fatto dal basso, con campi polverosi e rugbisti grassi, 
secchi, spilungoni, bassi, lontanissimi dai riflettori e 
dagli stereotipi del super atleta. Sappiamo bene che 
nel rugby c’è posto per tutti e tutte. Riordinando fi-
nalmente gli appunti, capisco forse che ciò che mi 
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porto e ci portiamo dentro all’altezza dello stomaco, 
non è semplicemente l’adrenalina e l’agonismo tipico 
dello sport ma una filosofia di vita, un modo di sta-
re al mondo. Sarebbe bello imparare a guardare la 
terra con umiltà, simbiosi e semplicità. Sarebbe bello 
ricompattarsi, sentirsi parte di un’unica grande squa-
dra e andare in meta, semmai ce ne fosse realmente 
una, insieme. Mai soli. Se così non fosse, trascorrere 
una vita a correre liberi sopra un campo d’erba non 
può che essere una bella storia.
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